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I lavori parlamentari raccolti in questo volume consen-
tono di ripercorrere l’intera storia del processo di inte-
grazione europea, dalla sua genesi politica, in un
continente lacerato dalla guerra e diviso dalle ideolo-
gie, all’attuale configurazione delle competenze e del
funzionamento dell’Unione. L’esame dei disegni di
legge di ratifica ed esecuzione dei Trattati – da quelli
istitutivi delle Comunità europee fino al Trattato di Li-
sbona – ha offerto alle diverse parti politiche rappre-
sentate in Senato un’importante opportunità di
confronto sulle prospettive e sul significato dell’inte-
grazione europea. 

Dai dibattiti svolti nell’Aula emerge con chiarezza il
richiamo agli ideali di pace, unità, solidarietà e prospe-
rità, ma anche ai valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, che costi-
tuiscono il patrimonio comune degli Stati europei e il
fondamento dell’Unione. In occasione delle ratifiche dei
Trattati di adesione, il Senato ha ribadito la vitalità e la
forza propulsiva del progetto europeo e il proprio con-
vinto sostegno allo sviluppo di un ordinamento sovra-
nazionale che dalle iniziali finalità di tipo economico si
è rapidamente arricchito di competenze tradizional-
mente riservate alla sovranità degli Stati. 

Dopo i contrasti iniziali, il progressivo amplia-
mento del consenso nei confronti della scelta europei-
sta ha condotto a decisioni con voto sostanzialmente
unanime tra le forze politiche già nel 1979, data delle
prime elezioni del Parlamento europeo a suffragio uni-
versale diretto. Nei dibattiti affiorano in più occasioni
la consapevolezza delle difficoltà dell’Unione, in par-
ticolare del crescente distacco dei cittadini dalle istitu-
zioni europee, e l’esigenza di recuperare la dimensione
ideale del progetto, ma emergono anche la motiva-
zione e le energie necessarie per rilanciare l’iniziativa
politica europea. In tale ottica, i lavori parlamentari
contengono spunti di riflessione di straordinaria attua-
lità, che ci esortano a guardare con fiducia al futuro
dell’Europa.

“Agire per la pace, promuovendo o favorendo la pro-
gressiva solidarietà e l’unificazione dei Paesi europei, in
tutte le forme e in tutti i settori possibili, fino alla crea-
zione di un vincolo federativo” e “tendere con tenacia e
con pazienza a superare difficoltà, esitazioni, lentezze
che si oppongono ancora ad una solidarietà europea to-
tale, senza escludere attuazioni graduali per settore o per

ambito regionale che si dimostrino realizzabili”. Con
queste parole, pronunciate in Senato il 15 novembre
1950 in occasione della discussione della Mozione
sulla Unione europea, il Presidente del Consiglio De
Gasperi  indicava nella costituzione di una effettiva e
permanente comunità dei Paesi europei la priorità
dell’Italia sul piano internazionale.

L’Italia è da sempre tra i protagonisti del cammino
per l’Europa unita. Un cammino lungo, talvolta fati-
coso, a tratti incerto, al quale l’Istituzione che ho
l’onore di presiedere ha partecipato con profonda con-
vinzione e impegno sincero. In tutte le occasioni nelle
quali è stato chiamato a pronunciarsi sul futuro dell’in-
tegrazione europea, il Senato si è sempre espresso con
determinazione, a larghissima maggioranza e ancor
più spesso all’unanimità, in favore del rafforzamento
dell’Unione. 

Il “mantenimento della pace” e il “rinvigorimento
morale, sociale e materiale dell’Occidente europeo” rap-
presentano ancora oggi - come già nel 1950 - il primo
obiettivo della politica estera dell’Italia. Di fronte alle
sfide che è chiamato ad affrontare, il nostro Paese con-
tinuerà a svolgere un ruolo decisivo nel sostenere un
progetto politico e istituzionale che da oltre sessanta
anni garantisce all’Italia e all’Europa pace, democrazia
e diritti. 

Pietro Grasso
Presidente
del Senato della Repubblica
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La raccolta include venti dibattiti in Aula sulle scelte
politiche di maggiore rilievo in ambito europeo, al fine
di mostrare le posizioni espresse, in Senato, dalle varie
componenti parlamentari in occasione dei momenti
salienti del processo di integrazione. Accanto alle mo-
zioni che hanno sancito l’adesione dell’Italia al pro-
getto europeo sin dalle sue origini, sono stati raccolti i
lavori relativi alla ratifica dei Trattati che scandiscono
le tappe della costruzione dell’Unione e alle altre deci-
sioni fondamentali, quale quella sull’elezione diretta
del Parlamento europeo. 

I dibattiti iniziali – Mozione sulla Unione europea
(1950), Ratifica del Trattato Ceca (1952) – si inqua-
drano in una prima fase della costruzione europea, che
dura fino alla metà degli anni Cinquanta. Nella politica
italiana, retta dall’equilibrio centrista, la scelta a favore
dell’Europa converge con quella del campo occidentale
e atlantico in funzione antisovietica, nel tempo della
guerra fredda: ricorre nei dibattiti il tema di un’inte-
grazione difensiva (che non si realizzerà, in particolare
per l’opposizione della Francia). Contro corrente ri-
spetto ai partner europei maggiori – la Gran Bretagna
più legata agli Stati Uniti, la Francia che sorveglia la ri-
costruzione tedesca – De Gasperi promuove con forza
l’idea di una comunità politica europea (“grande spe-
ranza” che diverrà una costante dell’impegno europei-
stico italiano). Per il Pci e il Psi, la sinistra frontista
italiana, è il decennio del rifiuto dell’Europa, semplice
strumento degli interessi imperialisti nordamericani e
occidentali.

Con i tre dibattiti seguenti – Mozione sull’Euratom
e sul Mercato comune europeo (1957), Ratifica del
Trattato di Roma (1957), Ratifica del Trattato di fu-
sione (1966) – si entra in una fase diversa. Annunciata
dal voto del Psi nel 1957, favorevole su Euratom e di
astensione sui Trattati di Roma, la nuova fase vede la
divisione del fronte delle sinistre, all’inizio del percorso
che condurrà al centro-sinistra di Fanfani e di Moro.
L’Italia si inserisce – su obiettivi mirati – in una costru-
zione europea che è soprattutto un negoziato econo-
mico franco-tedesco, dominato dall’idea francese
dell’integrazione come strumento di controllo della
Germania, con la condivisione delle risorse energeti-
che: carbone, acciaio, poi nucleari. In cambio del-
l’apertura delle sue frontiere economiche, il nostro
paese, non entusiasta della politica agricola comune,
ottiene l’avvio di politiche regionali, sociali, della for-

mazione. Negli anni Sessanta, l’attuazione, anche isti-
tuzionale, dei trattati di Roma dovrà fare i conti con la
crisi di regime francese e poi con la presenza intransi-
gente di De Gaulle, mentre l’Italia del centro-sinistra –
col favore americano – assumerà un ruolo di media-
zione nell’avvicinamento della Gran Bretagna all’Eu-
ropa a trazione franco-tedesca.

Alla fine degli anni Sessanta lo scenario cambia
completamente. I tre dibattiti degli anni Settanta – Ra-
tifica del Trattato sul bilancio (novembre 1970), Rati-
fica del Trattato di adesione di Danimarca, Irlanda,
Norvegia e Regno Unito (1972), Approvazione del-
l’Atto di Bruxelles per l’elezione diretta del Parlamento
europeo (1977) – s’inquadrano in un contesto di crisi
del “sistema occidentale”. L’Europa atlantica, in cre-
scita economica, guidata da leadership cattoliche mo-
derate, cede il posto a un’Europa perturbata, i cui
legami con gli USA si sono allentati, investita dagli ef-
fetti della decolonizzazione, politicamente spostata a
sinistra, nel pieno di una crisi energetica, monetaria,
sociale. La costruzione europea – a partire dal vertice
dell’Aja, nel dicembre 1969 – diviene un’opportunità
per invertire la tendenza, per uscire dalla crisi. L’Italia,
indebolita dalla fine dell’alleanza di centro-sinistra, fa-
vorisce l’adesione della Gran Bretagna e cerca contro-
partite agli svantaggi derivanti dall’unione monetaria,
puntando sull’integrazione politica, sull’elezione di-
retta del Parlamento europeo, sulle politiche per l’oc-
cupazione. Di fronte alla “svolta europeista” del Pci,
che vagheggiava un’Europa socialista e neutralista, il
voto nel 1978 della Dc, del Psi e dei laici a favore del-
l’adesione immediata al Sistema monetario europeo –
voto che pone fine alla stagione della solidarietà na-
zionale – vale come opzione geopolitica di pieno rien-
tro nel “sistema occidentale”, in evidente ripresa.

Fino alla metà degli anni Ottanta la politica euro-
pea dell’Italia appare rallentata, in fase di ripensa-
mento: i tre dibattiti di questo periodo – Ratifica del
Trattato di adesione della Grecia (1980), Ratifica del
Trattato di adesione di Spagna e Portogallo (1985),
Ratifica dell’Atto unico europeo (1986) – mostrano
bene il volto duplice, contrastato, del decennio. Con
una formula di centro-sinistra rinnovata, i governi ita-
liani (per la prima volta a guida laica e socialista) si
orientano per una maggiore presenza nel Mediterra-
neo e nel Medio Oriente, anche perché la costruzione
europea è ostacolata – oltre che dalla ripresa della
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guerra fredda – da una certa dispersione di indirizzi
politici nei maggiori paesi (la Francia socialista con le
sue politiche di spesa pubblica, la Germania rigorista
sui bilanci, la Gran Bretagna liberista e euroscettica).
Usciti i comunisti dal governo francese, a metà del de-
cennio Mitterrand – con Craxi e Kohl, e Delors alla
guida della Commissione europea – avvia una revi-
sione dei Trattati di Roma, non solo istituzionale. È il
processo che mette al centro la libera circolazione di
persone, capitali e servizi e prevede una stretta inte-
grazione economica in un “grande mercato unico”. È
la strada che dall’Atto unico europeo – finito il con-
fronto bipolare col crollo dell’impero sovietico – con-
duce ai parametri stringenti per l’avvio della moneta
comune e alla firma del Trattato di Maastricht, nel feb-
braio 1992.

In questi sviluppi decisivi, più che l’azione delle
forze politiche – che si dicono deluse a vario titolo per
la lentezza dell’integrazione politica – si nota l’inizia-
tiva dei “tecnocrati” della Banca d’Italia e delle indu-
strie di Stato. Essa realizzerà una supplenza di fatto,
da parte di attori non politici, nell’attuazione delle de-
cisioni derivanti da una costruzione europea molto ac-
celerata, negli anni Novanta, nel nuovo equilibrio post
guerra fredda.

Tra i quattro dibattiti di questo periodo – Ratifica
del Trattato di Maastricht (1992), Ratifica dell’Accordo
di Schengen (1992-1993), Ratifica del Trattato di ade-
sione di Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia (1994),
Ratifica del Trattato di Amsterdam (1998) – il primo,
nel 1992, sul trattato di Maastricht è quasi contempo-
raneo non solo al crollo dell’Urss, ma anche all’implo-
sione del nostro sistema politico, con la scomparsa dei
partiti tradizionali e la comparsa di nuovi, nella legi-
slatura più breve a partire dal 1948. 

In vista dell’applicazione delle stringenti disposi-
zioni economiche e di bilancio, la politica europea di-
venta un elemento essenziale della politica interna.
Dalla seconda metà degli anni Novanta, le scelte euro-
pee e il “vincolo esterno” sono al centro della politica
italiana, con l’ammissione alla prima fase dell’Euro, i ne-
goziati per l’adesione dei paesi dell’est, l’avvio della Con-
venzione per la stesura di una Costituzione europea.

I cinque dibattiti più recenti – Ratifica del Trattato
di Nizza (2002), Ratifica del Trattato di adesione di Re-
pubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Un-
gheria, Malta, Polonia, Slovenia, Repubblica Slovacca

(2003), Ratifica del Trattato di adesione di Bulgaria e
Romania (2005), Ratifica del Trattato di Lisbona
(2008), Ratifica del Trattato di adesione della Croazia
(2012) – da un lato si pongono in continuità con i pro-
gressi dell’ampliamento dell’Unione, dell’approfondi-
mento delle politiche e dell’integrazione economica e
di bilancio, dall’altro s’inquadrano in un contesto in-
ternazionale profondamente mutato, agitato dalle ten-
sioni provocate dagli attentati dell’11 settembre 2001,
dalla crisi economica e finanziaria del 2008, dal diffon-
dersi di ideologie antipolitiche e antieuropee. Segno
delle difficoltà nella condivisione del progetto europeo
è l’adozione con  trattati internazionali delle misure in
materia di bilancio e di coordinamento delle politiche
economiche (il 2012 è l’anno delle ratifiche del Trat-
tato sulla stabilità, il coordinamento e la governance
nell’Unione economica e monetaria e del Trattato sul
Meccanismo europeo di stabilità).

Per ogni dibattito, una scheda riassuntiva fornisce
i riferimenti essenziali agli atti trattati, l’elenco degli
intervenuti, l’esito della trattazione.

Elisabetta Serafin
Segretario Generale
del Senato della Repubblica
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(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Mozione sull’Euratom e sul Mercato comune
europeo
Ratifica del Trattato di Roma

Marchetti Aristide 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Approvazione dell’Atto di Bruxelles per
l’elezione diretta del Parlamento europeo

Marina Mario 
(Gruppo Movimento Sociale Italiano)

Ratifica del Trattato di Roma

Mariotti Luigi 
(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Mozione sull’Euratom e sul Mercato comune
europeo
Ratifica del Trattato di Roma

Martino Gaetano
Ministro degli affari esteri

Mozione sull’Euratom e sul Mercato comune
europeo

Mastrosimone Carlo 
(Gruppo Misto)

Ratifica del Trattato di Roma

Masullo Aldo 
(Gruppo Sinistra Indipendente)

Approvazione dell’Atto di Bruxelles per
l’elezione diretta del Parlamento europeo

Mencaraglia Luciano 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato di fusione

Menghi Vincenzo 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Ratifica del Trattato di Roma

Merzagora Cesare 
(Gruppo Misto)

Ratifica del Trattato Ceca

Minnocci Giacinto 
(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Approvazione dell’Atto di Bruxelles per
l’elezione diretta del Parlamento europeo

Mitterdorfer Karl 
(Gruppo Misto)

Approvazione dell’Atto di Bruxelles per
l’elezione diretta del Parlamento europeo

Molè Enrico 
(Gruppo Democratico Indipendenti di Sinistra)

Ratifica del Trattato di Roma

Molinelli Guido 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato Ceca

Monaldi Vincenzo 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Ratifica del Trattato di Roma

Montagnani Marelli Piero 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato Ceca
Ratifica del Trattato di Roma

Naldini Vittorio 
(Gruppo Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria)

Ratifica del Trattato sul bilancio

Negarville Celeste Carlo 
(Gruppo Comunista)

Mozione sull’Euratom e sul Mercato comune
europeo

Nitti Francesco Saverio 
(Gruppo Misto)

Mozione sulla Unione europea
Ratifica del Trattato Ceca

Parri Ferruccio 
(Gruppo Repubblicano, poi Gruppo Sinistra
Indipendente)

Mozione sulla Unione europea
Ratifica del Trattato sul bilancio

Pastore Ottavio 
(Gruppo Comunista)

Mozione sulla Unione europea
Ratifica del Trattato Ceca
Ratifica del Trattato di Roma

Pecoraro Antonio 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Ratifica del Trattato di adesione di
Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito
Approvazione dell’Atto di Bruxelles per
l’elezione diretta del Parlamento europeo

Pedini Mario
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Ratifica del Trattato sul bilancio
Ratifica del Trattato di adesione di
Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito

Pegoraro Emilio 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato sul bilancio

Pella Giuseppe
Vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli
affari esteri

Ratifica del Trattato di Roma



Perna Edoardo Romano 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato sul bilancio

Persico Giovanni 
(Gruppo Partito Socialista dei Lavoratori Italiani)

Mozione sulla Unione europea

Pesenti Antonio 
(Gruppo Comunista)

Mozione sull’Euratom e sul Mercato comune
europeo

Picchiotti Giacomo 
(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Ratifica del Trattato di Roma

Pistillo Michele 
(Gruppo Comunista)

Approvazione dell’Atto di Bruxelles per
l’elezione diretta del Parlamento europeo

Plebe Armando 
(Gruppo Democrazia Nazionale - Costituente di Destra)

Approvazione dell’Atto di Bruxelles per
l’elezione diretta del Parlamento europeo

Ricci Federico 
(Gruppo Repubblicano)

Ratifica del Trattato Ceca

Rizzo Domenico 
(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Ratifica del Trattato Ceca

Romagnoli Carettoni Tullia 
(Gruppo Sinistra Indipendente)

Ratifica del Trattato di adesione di
Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito
Approvazione dell’Atto di Bruxelles per
l’elezione diretta del Parlamento europeo

Rossi Doria Manlio 
(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Ratifica del Trattato sul bilancio

Roveda Giovanni 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato Ceca

Ruini Meuccio 
(Gruppo Misto)

Mozione sulla Unione europea
Ratifica del Trattato Ceca

Salari Giuseppe 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Ratifica del Trattato di Roma

Salati Remo 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato sul bilancio

Samek Lodovici Emanuele 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Ratifica del Trattato di Roma

Sanna Randaccio Raffaele 
(Gruppo Liberale)

Mozione sulla Unione europea
Ratifica del Trattato Ceca

Santero Natale 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Mozione sulla Unione europea
Ratifica del Trattato Ceca
Mozione sull’Euratom e sul Mercato comune
europeo
Ratifica del Trattato di Roma

Sapori Armando 
(Gruppo Democratico di Sinistra)

Mozione sulla Unione europea

Scelba Mario 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Ratifica del Trattato sul bilancio
Ratifica del Trattato di adesione di
Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito
Approvazione dell’Atto di Bruxelles per
l’elezione diretta del Parlamento europeo

Schiavi Alessandro 
(Gruppo Libero - Social - Repubblicano)

Mozione sull’Euratom e sul Mercato comune
europeo
Ratifica del Trattato di Roma

Sereni Emilio 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato di Roma

Sforza Carlo 
Ministro degli affari esteri

Mozione sulla Unione europea

Soliano Francesco 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato sul bilancio

Spallicci Aldo 
(Gruppo Libero - Social - Repubblicano)

Mozione sull’Euratom e sul Mercato comune
europeo
Ratifica del Trattato di Roma

Spano Velio 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato di Roma

Tartufoli Amor 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Mozione sull’Euratom e sul Mercato comune
europeo
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Tonello Tommaso 
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Mozione sulla Unione europea
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Ratifica del Trattato sul bilancio
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Ratifica del Trattato di Roma
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Ratifica del Trattato di Roma

Ziino Vinicio 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Ratifica del Trattato Ceca

Zotta Mario 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Ratifica del Trattato Ceca

Zucca Vincenzo 
(Gruppo Comunista)

Ratifica del Trattato di Roma
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DXXXII. SEDUTA 

M A R T E D Ì 14 N O V E M B R E 1 9 5 0 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

I N D I C E 

Congedi Pag- 20709 

Disegni di legge : 
(Trasmissione) 20709 
(Deferimento a Commissioni permanenti) . 20710 
(Trasmissione e deferimento a Commissione 

permanente) 20745 

Disegno di legge di iniziativa parlamentare 
(Presentazione) 20710 

Domande di autorizzazione a procedere (An
nunzio) 20710 

Interrogazioni (Annunzio) 20746 

Mozione (Discussione) : 

BOGGIANO Pico 20711 
LABRIOLA 20713 
AZAKA 20722 
GrASPABOTTO 20723 
PABBI 20725 
PERSICO 20736 
Lussu 20 "40 

Proposte di modifica al Regolamento (Presen
tazione) 20710 

Relazioni (Presentazione) 20710 

La seduta è aperta alle ore 16. 

MERLIN ANGELINA, Segretario, dà let
tura del processo verbale della seduta prece
dente, che è approvato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se
natori: Alberti Antonio per giorni 5, Alberti 
Giuseppe per giorni 5, Bastianetto per gior
ni 15, Bergmann per giorni 12, De Bosio per 
giorni 2, Galletto per giorni 15, Pallastrelli per 
giorni 20. 

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

Trasmissione dì disegni dì legge. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smesso i seguenti disegni di legge : 

« Norme per le emissioni di azioni e di ob
bligazioni delle Società» (1369); 

« Erezione in Ente di diritto pubblico della 
Fondazione " Gerolamo Gaslini " con sede in 
Genova» (1870). 

Comunico altresì al Senato che il Ministro per 
gli affari esteri ha trasmesso un disegno di leg
ge concernente l'approvazione e la esecuzione 
dell'Accordo aereo fra l'Italia e la Turchia, con
cluso ad Ankara il 25 novembre 1949 (1372). 

Questi disegni di legge seguiranno il corso 
stabilito dal Regolamento. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 
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sulla soppressione del ruolo degli aiutanti delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio 
degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle can
cellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) 
(1371). 

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito 
dal Regolamento. 

Discussione di mozione. 

primo scalino di una migliore e più efficace 
organizzazione pacifica del mondo — nella pre
sente fase storica — articolazione armonica e 
necessaria sia della comunità atlantica sia del 
sistema di sicurezza dell'O.N.U. ora in discus
sione, tanto sul piano politico che sul piano 
militare ; 

sollecita — in armonia con il voto del
la recente Assemblea di Strasburgo — la 
costituzione di un esercito europeo che, supe
rato l'attuale periodo di provvedimenti militari 
di emergenza, deve rappresentare l'autonoma 
capacità e forza di difesa di una Europa pa
drona del suo destino, ritenendo che il carattere 
europeo di questa organizzazione militare co
stituisce la premessa e condizione del desidera
bile contributo tedesco alla difesa dell'Europa; 

e riconoscendo nelle mète indicate il primo 
obiettivo della politica internazionale italiana, 
invita il Governo a secondare e promuovere 
ogni iniziativa che possa portare rapidamente 
ad una prima convenzione tra i Paesi indicati 
per la costituzione di un Parlamento e di un 
Consiglio federale del Governo » (40). 

Ha facoltà di parlare il primo firmatario della 
mozione senatore Boggiano Pico. 

BOGGIANO PICO. Onorevoli colleghi, appe
na uscito dall'immane conflitto che tante ric
chezze travolse e tante distrusse, annientando 
l'opera paziente di parecchie generazioni, il no
stro Paese parve ridestarsi alla vita nuova che 
l'attendeva. 

Nessun popolo forse come il popolo latino è 
così ricco di risorse, dotato di energia, per cui, 
piegato, prontamente risorge, ma non s'arrende 
alla fortuna avversa. 

Ne sono testimonianza tangibile l'opera di 
ricostruzione delle nostre città piagate dal fu
rore bellico, i centri riedificati, le strade e i 
ponti rifatti in nuova e più consona rispondenza 
ai progressi della tecnica moderna. 

Ma l'opera è tutt'altro che compiuta, e gli 
italiani protendono verso l'avvenire il loro 
sguardo, sguardo non cupido di materiali ac
quisti col sacrificio dell'altrui libertà, ma col 
proposito, che fu elemento spesso incompreso 
della tradizione nostra, col proposito di espan
sione della nostra civiltà. La civiltà, è com
plesso di idee, di sentimenti, di aspirazioni che 
supera la mortificazione di ogni miseria mate
riale e morale, che procura l'elevarsi del tenore 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della mozione presentata dai sena
tori : Boggiano Pico, Parri, Marconcini, Jacini, 
Galletto, Gasparotto, Venditti, Carelli, Bastia-
netto, Cingolani, Ruini, Elia, Momigliano, Berg
mann, Caminiti, Caron, Santero, Sanna Ran-
daccio, Casati, Asquini, Zoli, Saggioro, Mazzoni, 
Bocconi, Gerini, Uberti, De Luca, Macrelli, Lo-
vera, Ciasca, Monaldi, Ceschi, Russo, Pezzini, 
Lepore, Samek Lodovici, Tommasini, Zelioli, 
Beltrand, Carboni, De Bosio, Braitenberg, Raf-
feiner, Gelmetti, Valmarana, Toselli, Filippini, 
Gemmi, Silvestrini e Ghidini. Ne do lettura : 

« Il Senato della Repubblica affermando il 
fondamentale interesse dell'Italia al manteni
mento della pace e ritenendo essenziale a questo 
scopo eliminare le ragioni di conflitto in 
Europa ; 

ravvisa nel rinvigorimento morale, sociale 
e materiale dell'Occidente europeo il contributo 
più efficace alla salvaguardia sia della pace sia 
della democrazia, che sono necessità e legge di 
vita per questi Paesi; e considera egualmente 
urgenti a risolvere durevolmente il problema 
primordiale della sicurezza collettiva dell'Euro
pa il consolidamento sia della sua capacità mi
litare di difesa, sia della sua organizzazione 
politica, possibile solo attraverso nuovi e più 
stretti vincoli, di carattere federale ; 

e pertanto raccogliendo il voto di larga 
parte del popolo italiano — di cui è eloquente 
indice la « petizione per un patto federale » che 
viene presentata al Parlamento italiano — con
sidera urgente promuovere la costituzione di 
un primo nucleo federale tra i Paesi continen
tali e democratici dell'Europa occidentale, che 
con maggiore urgenza cercano nella unione for
za, salvezza ed all'unione sono spiritualmente 
più maturi; 

considera questa prima realizzazione base 
ed avviamento ad una più ampia unità europea, 
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di vita, che compendia l'essenza di una esistenza 
collettiva, armonizzata nelle forze diverse, nelle 
varie tendenze, civiltà che importa equa distri
buzione di mezzi, coordinamento di sforzi e, 
soprattutto, ordine e tranquillità nell'ordine. 

Ma nella vita delle nazioni vale, come in quel
la degli individui, l'ammonimento : veh soli! 

Le complicazioni che il progresso crea nei 
rapporti tra gli uomini, appalesano ogni giorno 
di più la necessità di mettere in comune gli 
sforzi, per non perdere i conseguiti benefici e 
per avanzare, appalesano la necessità, non pure 
di associazioni transitorie o di alleanze, frangi
bili al primo urto, ma unioni vere e proprie, 
stabili e permanenti. Questa tendenza, che, inna
ta nell'uomo singolo, si manifesta del pari tra i 
coloro cui la sede, la posizione geografica, i mez
zi naturali onde furono dotati, e così, attraverso 
i secoli, le tradizioni, la lingua, la religione, la 
storia, hanno più strettamente legati, si pro
tende, si allarga al di là idi confini, dì barriere, 
che parevano un giorno insormontabili ed ai 
quali irridono i figli del ventesimo secolo. Ma 
come l'associazione delle forze, lo scambio delle 
prestazioni, il mutarsi dei servigi è condizione 
prima ed imprescindibile dell'avanzamento 
umano e si manifesta come legge fondamentale 
di tutta l'economia, altrettanto, ed a maggior 
ragione, può e deve dirsi rispetto ai popoli. 
Questa verità, che risponde del resto a precetto 
di natura, che è riflesso idi quella lex aeterna 
Dei, che incombe a tutto di mondo organico, 
inorganico e superorganico, quello dell'uomo, 
mai si è intesa così imperiosa ed urgente, come 
in questa svolta, che noi stiamo percorrendo, 
della nostra storia. PHmum vivere, ammoniva 
l'antico precetto, e per questo procurarsi la si
curezza della vita, la quale non può aversi die 
in una pace durevole. Al mantenimento di que
sta una condizione si impone pregiudiziale : 
l'eliminazione di ogni antagonismo prodotto di 
tendenze e di volontà egemoniche, ed una più 
equa distribuzione e circolazione dei mezzi ne
cessari ed utili alla vita ed al progresso dei po
poli consociati. In secondo luogo, e vorrei dire 
prima od insieme, l'apprestamento delle mate
riali difese che la consociazione tutelino da 
ogni ingiusta aggressione, che l'altrui cupidi
gia potesse, per avventura, scatenare, 

Vi sono nell'Europa le condizioni di una 
unione più intima e salda tra Nazioni, che han 
già quale base fondamentale un'uniformità di 
ordinamenti politici. Gli Stati dell'Europa oc
cidentale offrono infatti, nel regime democra
tico che li regge, la condizione prima e più pro
pizia per una più stretta intesa. Intesa, vi insi
sto, ohe non può essere semplicemente transi
toria, ma bensì dev'essere saldata da un patto 
durevole. Risalendo al passato, questa unità eu
ropea, già l'aveva concepita il nostro sommo 
Poeta, quando, in armonia con la figura medie
valistica dei due soli che dovevano su di e^a 
risplendere preconizzava nella Chiesa l'unita 
spirituale e nella monarchia quella sociale e po
litica. Ma questo stesso concetto lo aveva, ade
guandolo al tempo, ripreso Mazzini, ed il suo 
pensiero e la sua dottrina ci sono presenti in 
questo dibattito. 

La storia ci porge l'esempio di possibilità 
senza pari : quella della Confederazione elvetica 
e quella più vasta della Federazione americana. 

Dal piccolo originario raggruppamento dei 
cantoni di Schwiz, Uri e Unterwalden, nel lb4ò 
si è saldato il blocco dei 22 cantoni elvetici, 
blocco compatto che associa in un'unica entità 
politica popoli di tre nazionalità diverse, italia
na, francese, tedesca; blocco compatto che ha 
resistito incolume a minacce, desideri e con
venienze anche di violazioni territoriali, duran
te le ultime due immani guerre, che si è pro
cacciato una prosperità senza pari, e che ha 
saputo darsi un assetto amministrativo e poli
tico il quale, rispettoso di tutte le autonomie, 
supera e vince ogni eventuale, inconsulta ten
denza a particolari predomini. 

E la Federazione americana? Vi concorrono 
popolazioni di origine, di razza profondamente 
diverse che, nel clima benefico di quella demo
crazia, affermano un'unica, fermissima volontà 
unitaria. 

Tale auspichiamo possa divenire l'Europa e 
per intanto quella parte di essa, che sulla base 
di una schietta democrazia parla, consentite la 
figura, il medesimo linguaggio e sente profon
da la unità degli intenti e l'aspirazione sincera 
e profonda di pace. 

Non ci dissimuliamo, onorevoli colleghi, le 
difficoltà, né ci nascondiamo le obiezioni pos
sibili, Ma come il processo storico della forma-
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zione delle unità nazionali richiese in qualche 
caso anche il decorso di secoli finché per l'ur
genza di situazioni internazionali, sociali e po
litiche proruppe quasi a dire di un tratto, 
così io penso che il bisogno primordiale del
l'Europa domandi oggi che essa si costituisca 
ad effettiva unità, e senza indugi proceda alla 
formazione dì quell'esercito europeo, che Wi-
ston Churchill, l'8 dello scorso agosto, propu
gnava in seno all'Assemblea del Consiglio 
d'Europa. Unità di direzione e in questa il suo 
carattere veramente europeo, superante ogni ag
gregazione occasionale e temporanea di vari e 
diversi corpi nazionali, unità che significhi fu
sione di forze e di mezzi sotto un solo comando. 

Altri problemi, e fra essi quelli economici, si 
imporranno all'Unione, alla Federazione au
spicata, ma nulla v'ha di insolubile, né di insor
montabile per la volontà di popoli cui necessità 
di salvezza sospinge e che ispira e dirige una 
nobile e profonda coscienza unitaria. 

Sorvolo, e pour cause, soprattutto sugli aspet
ti economici dei problema ; altri dei miei col le
ghi ve ne parleranno e con competenza mag
giore. 

A me soltanto ho inteso riservare la inqua
dratura o, meglio, forse, la prefazione di que
sta trattazione, per richiamare, onorevoli col
leghi, l'attenzione vostra così sull'urgenza di 
affrontare il problema e di risolverlo, come 
sulle possibilità, che a noi paìon certezza, di 
poter pervenire a saldare sulla base comune 
di reggimenti liberi, democratici la parte occi
dentale degli Stati Uniti d'Europa. 

È in noi qualche cosa assai più che una spe
ranza, che rappresentanti di tutti i popoli del
l'Europa occidentale, nei prossimi giorni con
vocati a Strasburgo dinanzi al Consiglio di 
Europa, risponderanno con l'affermazione della 
loro volontà ad una sola voce concorde, solenne. 

Da Roma, frattanto, da cui tanta luce e tan
ta forza unitaria era stata .un giorno diffusa, 
da Roma, che pure in questo anno che sta per 
volgere al suo termine e che ha veduto l'afflus
so di tutti i popoli della terra, stretti in una 
sola fede e raccolti in una unica invocazione e 
in una comune preghiera, quella per la pace 
del mondo, s'effonda più vivido e forte desiderio 
di concordia fra essi e dica il Senato della ri
composta unità politica d'Italia, dica con l'au
torità della sua alta saggezza, che nelle ini

ziative e negli intenti di pace, Roma, l'Italia 
cristiana, non è e non sarà a nessuno seconda. 
(Vivi applausi dal centro e dalla destra, molte 
congratulazioni). 

LABRIOLA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LABRIOLA. Onorevoli colleghi, in questa As

semblea da un pezzo non si parla di politica 
estera, e mentre prima delle vacanze estive sorse 
la crisi della Corea, nessuno dei senatori cre
dette che valesse la pena di discutere codesto 
argomento, il quale naturalmente s'intrecciava 
e si intreccia con tutti gli altri problemi di po
litica estera. 

Ho creduto di dover prendere la parola sulla 
mozione apparentemente così innocente e sen
timentale, perchè appunto mi pare che nella 
nostra Assemblea dello stato e delle condizioni 
riguardanti la politica estera nostra ed altrui 
si debba finalmente parlare. La mozione, quale 
noi la vediamo, in fondo, secondo me, si rias
sume tutta in un suo capoverso, anzi in poche 
parole che si trovano alla fine della mozione 
medesima. Si dice infatti in questa mozione 
che il Senato « sollecita — in armonia con il 
voto della recente Assemblea di Strasburgo — 
la costituzione di un esercito europeo che, su
perato l'attuale periodo di provvedimenti mili
tari di emergenza, deve rappresentare l'auto
noma capacità e forza di difesa di un'Europa 
padrona del suo destino, ritenendo che il carat
tere europeo di questa organizzazione militare 
costituisce la premessa e condizione del desi
derabile contributo tedesco alla difesa dell'Eu
ropa ». 

Praticamente parlando, questa è una mozione 
che incita agli armamenti, è una mozione che 
si preoccupa soltanto della possibilità di for
mazione e della esistenza di un esercito euro
peo. Siamo dunque in un campo ben diverso da 
quello apparentemente un po' retorico e senti
mentale di assicurare un accordo fra i popoli 
e una pace duratura per essi tutti. Se vogliamo 
intendere l'animo di coloro che hanno presen
tato la mozione e di quelli che la approveranno, 
tutto si riduce ad incoraggiare il Governo alla 
formazione di forze armate da incorporare in 
un esercito europeo. Strano modo, in verità, 
di presentare una federazione europea! Voi la 
chiamate, la vostra, mozione per la pace, ma 
poiché l'accento è posto sugli eserciti e sulle 
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forze militari, io dico che la vostra mozione 
più che per la pace serve a dare nuovo incre
mento a sentimenti e aspirazioni belliche, e si 
pone volenterosa nell'ambiente bellico che ci 
circonda. 

E qui un'osservazione collaterale, ma fonda
mentale. Nella vostra mozione si parla del con
tributo che i tedeschi debbono dare all'esercito 
europeo. Mi domando se davvero voi pensiate 
che i tedeschi siano così semplici e leggeri da 
volervi dare un contributo di milizie quando 
al Paese loro non sono ancora restituite l'indi
pendenza e la sovranità, per non parlare del
l'unità. È possibile che un Paese si disponga a 
combattere per voi e con voi, quando gli negate 
persino l'esistenza? Esiste oggi una Germania? 
Risponda chi vuole : nella realtà e concreta
mente questa Germania oggi non c'è. C'è, si 
dice, una Germania dell'Est, c'è una Germania 
occidentale, ma in realtà la Germania è un po
vero Paese occupato da milizie straniere le qua
li hanno preso per conto proprio i pochi 
edifici tuttavia disponibili, e chiedono cinica
mente gravi contribuzioni agli invasi per po
ter appunto continuare nella occupazione mi
litare del loro Paese. Del resto — e sia detto 
questo di passaggio e per non ritornare più 
sulla questione — io dubito enormemente che 
i tedeschi siano per acconsentire alla parteci
pazione a questo esercito europeo del quale par
la la mozione, anzi del quale unicamente ed 
esplicitamente la mozione tratta. 

Leggevo in un articolo della « New Republic » 
— onorevole Sforza lei sa di che si tratta e 
quale importanza abbia negli Stati Uniti quella 
rivista — un articolo di Liddel, Hart il quale 
è stato in Germania ed ha consultato vari uo
mini politici ed anche privati intorno alla pos
sibilità che la Germania dia il suo contributo 
ad un esercito detto « europeo ». Io riassumo 
a mia volta la dimostrazione pacata, ordinatis-
sima ed onesta dello Hart. Lo scritto è del tutto 
degno di quella rivista nota per la sua grande 
serietà morale e lontana dal tono frivolo di 
tante pubblicazione americane. Egli ha parlato 
con il ministro Schaeffer il quale, secondo quan
to egli afferma, nel Ministero Adenauer è colui 
che rappresenta una sveglia intelligenza ed una 
capacità di azione rifiutata ad altri. Appunto 
codesto scrittore americano faceva notare che lo 
Schaeffer si esprimeva in maniera da render net

to e sensibile il proprio dissenso sulla parteci
pazione della Germania ad un esercito europeo. 
« Se noi partecipassimo — ha detto lo Schaeffer 
al pubblicista americano — ad un esercito eu
ropeo, se noi avessimo prima dovuto raccogliere 
le nostre forze militari, comunque, con la co
scrizione o col volontariato, giustificheremmo 
una guerra preventiva della Russia contro di 
noi, una guerra preventiva nella quale inevi
tabilmente soggiaceremmo, perchè istruire sol
dati anche quando non siano troppo numerosi, 
richiede tempo, e la Russia evidentemente non 
aspetterebbe che noi ci preparassimo per darle 
addosso nelle migliori condizioni ». Si trattava 
di un uomo politico molto stimato, di colui che 
a detta del pubblicista americano è forse l'uomo 
più intelligente del Ministero Adenauer. Non 
pare che lo scrittore abbia una grande opinione 
di Adenauer ma dello Schaeffer ne ha una al
tissima. 

Lo scrittore riportava inoltre la opinio
ne del generale von Manteuffel fortunato 
comandante di armate, soprattutto nell'estremo 
periodo della guerra, e capo di stato maggiore 
di Von Runstedt che ebbe l'ordine di condurre 
nell'ultimo momento l'offensiva della dispera
zione contro gli eserciti alleati. Egli ha detto : 
« Come fate voi ad immaginare che noi pos
siamo organizzare un esercito e disporre la co
scrizione militare? Tutto questo prende tempo 
e prima che noi possiamo preparare una seria 
forza militare la Russia ci salterebbe addosso 
e noi saremmo perduti ». Ma aggiungeva poi 
che gli uomini qualunque, gli uomini del popolo 
non hanno nessuna simpatia per la partecipa
zione ad una nuova guerra. I giovani tedeschi 
sono diventati antimilitaristi e semmai — que
sto può far piacere ai sottoscrittori della mo
zione — semmai l'idea che riscalda è quella 
dell'europeismo. Non c'è più la suggestione del 
militarismo, ma l'idea dell'europeismo comin
cia ad agire sulle menti ed a riscaldare le fan
tasie dell'elemento tedesco più giovane. 

Ad ogni modo, nel momento attuale tanto gli 
uomini politici e militari quanto la gente del po
polo sono contrari alla partecipazione della Ger
mania ad un esercito europeo ; né forse potrebbe 
essere altrimenti. La Germania infatti non di
mentica così presto come facciamo noi italiani ; i 
processi di Norimberga sono ancora vivi nella 
coscienza attiva della Germania, che è stata umi-
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liata, calpestata, avvilita da quelle stesse forze 
che ancora oggi corrono e devastano il Paese: 
non certo a costoro la Germania vuol dare aiuto 
ed appoggio; gli uomini politici, il popolo, i 
militari non sentono in verità questo bisogno . . . 
Tutti conoscono l'azione per la pace risoluta, 
efficiente, impressionante del pastore evangelico 
Niemoeller, antico comandante di sottomarini, 
che scrisse pagine di vera gloria nelle cronache 
della marina tedesca. Ora, divenuto pastore 
evangelico, cristiano di fede e di coscienza, in 
nome del cristianesimo ripugna all'idea di un'al
tra guerra ed afferma la sua risoluta volontà 
d'impedire alla Germania di partecipare ad una 
altra guerra. 

Ma c'è una questione fondamentale, che 
noi affrontiamo con tanta leggerezza, e cioè 
noi ci rivolgiamo alla Germania perchè 
essa ci dia i suoi soldati per farne carne da 
macello; ci rivolgiamo alla Germania perchè 
essa ci dia armi, alla Germania che è divisa, 
che non è sovrana di sé, alla Germania che non 
è indipendente, a cui, dopo tanti anni dalla 
chiusura delle ostilità, si nega tuttavia una 
pace. La Germania non dovrebbe essere quella 
nazione culturale, civile e intellettuale che essa 
è, se tollerasse che i propri uomini partecipas
sero ad un rinnovato macello, accanto ai pro
pri carnefici. 

Non voglio parlare dell'Italia, sebbene tutti 
noi dovremmo un po' pensarci. Non ci restitui
scono né Briga né Tenda, non ci ridanno i no
stri confini orientali, si tengono le colonie, hanno 
devastato la nostra economia e rapinata la no
stra flotta: e noi dovremmo combattere per 
loro! Ma questa è stoltezza e delitto. 

Inoltre bisogna ricordare che questa Europa, 
che voi immaginate disposta ad una guerra in 
comune, è una Europa divisa, di vincitori e 
di vinti, di sopraffattori e di sopraffatti : e tutti 
costoro, gli uni e gli altri, dovrebbero mettersi 
insieme per condurre una guerra... per la civil
tà ! Inoltre, contro chi dovrebbe essere condotta 
questa guerra? Forse questo è il punto essen
ziale. Infatti se voi volete un esercito voi vo
lete altresì una guerra ; e dietro questo esercito 
ci deve essere una idea; l'idea, purtroppo sap
piamo qual'è : combattere la Russia sovietica. 

Vi tratterrò un istante su questo punto, e per 
ora mi limito a fare una constatazione. Si parla 

di una Europa federale — come si dice - - occi
dentale. Ora l'Europa è un continente curiosis
simo, del quale gli stessi geografi non sanno 
fissare il numero dei componenti; sembra che 
400 milioni siano tutti gli abitanti dell'Europa, 
ma l'interessante è che oltre 230 milioni di co
storo appartengono agli Stati dietro la « corti
na di ferro », dei quali circa 150 sono della 
sola Russia. Quindi voi volete una Europa di 
minoranza, questo è evidente in maniera 
indiscutibile. Ora, se si trattasse di tutta 
l'Europa, avrei pur capito questa mozione e 
mi sarei associato ad essa. S'intende che dicen
do questo non discuto i sentimenti degli uomini 
che hanno presentato la mozione : so che sono 
valenti uomini, degni di ogni rispetto e io 
nutro per loro tutta la stima dovuta. So che i 
loro sentimenti sono conf essabili ed onesti ; per
ciò mi inchino di fronte ad essi. Ma mi do
mando : perchè essi, invece di proporci una 
federazione di alcuni Stati dell'Europa, dei men 
numerosi per popolazione, quindi una minoran
za, non ci sono venuti a proporre una federa
zione di tutti gli Stati d'Europa compresi quelli 
che stanno ad oriente della cosiddetta cortina 
di ferro, i quali pur costituiscono la maggio
ranza della popolazione europea? E questa 
maggioranza andrebbe rispettata un po' più di 
quello che non lo sia stato fino adesso; que
sta è una maggioranza rispettabile e numerosa, 
e di essa voi dovreste in ogni modo tener con
to. Ma voi non ne volete tener conto. Cento-
settanta milioni di abitanti dell'Europa occiden
tale hanno il diritto di parlare in nome della 
Europa e gli altri poi non avrebbero affatto 
questo diritto? Noi dovremmo ammettere che 
questa Europa, che sì e no (lo dirò tra qui ad 
un istante) può rappresentare i 100 milioni di 
uomini, questa Europa di 100 milioni di uo
mini si imponga agli altri 300 milioni che. o 
avversari alle idee che voi proponete o estra-

> nei a queste vostre idee, sono tutti da tenere 
nella dovuta considerazione? 

Voi parlate dell'Europa, ma di quale Europa? 
Lo dissi già un'altra volta, l'ho ripetuto e lo ri
petere? sempre, perchè metto al di sopra di tutte 
le contese, anche dei dissidi di carattere politico, 
la buona logica, la onesta logica : di quale Eu
ropa in effetti voi parlate? L'Inghilterra, voi 
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lo sapete, ed io in tutte le maniere l'ho ripetuto, 
non ha mai amato l'Europa. La vecchia politi
ca inglese (credo che per lo meno risalga al 
XVI secolo) è sempre la medesima. Quando 
due nazioni europee, due Stati del nostro conti
nente si collegano ed hanno forza capace di 
contrastare la forza di essa, l'Inghilterra piom
ba loro addosso e distrugge questa incipiente 
forza di coesione. Non parlate dunque di forza 
europea. Se l'Inghilterra non c'è nella vostra 
Europa, quali sono gli altri Stati? Gli Stati 
scandinavi ? Voi sapete che la Svezia è costretta 
ad essere neutrale. La Norvegia è troppo sotto
posta all'influenza inglese perchè possa fa
re una seria politica di opposizione ai desideri 
dell'Inghilterra. La Danimarca si trova nelle 
stesse condizioni. Questa Europa della quale 
voi parlate si riduce alla Francia, così militar
mente, economicamente, moralmente decaduta 
da quella di un tempo, e alla nostra Italia. E 
con ciò non aggiungo altro. La Spagna di Fran
co? Ora l'hanno fatta salire per la scala di 
servizio della americana Società delle Nazioni, 
ma la Spagna farà anch'essa la sua politica che 
non può essere europea, per una ragione che 
non dirò esplicitamente, ma implicitamente di 
qui ad un istante. Non c'è dunque un'Europa di 
cui possiate parlare. Ma voi parlate in nome di 
forze le quali tendono a collegarsi per affron
tare altre forze. Non parlate quindi di un'Eu
ropa occidentale la quale voglia combattere per 
se stessa, ma di una coalizione di Stati anti
comunisti i quali per ragioni logiche (che pos
sono essere giuste o ingiuste) intendono attac
care il comunismo come tale. 

Non ho bisogno di fare esposizione di idee 
personali. Io ammetto e riconosco che partecipo 
alle idee del comunismo. Ma sono un indipenden
te il quale si è formato a modo proprio le sue idee 
(e così dovrebbero fare tutti gli uomini). Mi pia
ce, mi piacerebbe l'avvento del comunismo quan
do fosse il risultato della libera persuasione dei 
singoli individui, non mi piace quando esso sia 
imposto estraneamente e sia il risultato della 
politica di una nazione forestiera. Possiamo 
perciò, nelle condizioni predenti, parlare di una 
grande lega anti-comunista che voi volete for
mare? Purtroppo l'Italia e la Francia valgono, 
almeno adesso, poca cosa dal punto di vista mi
litare (e la cosa è grave per la Francia, che 

fu sempre una nazione guerriera), così che quan
do avrete bene armato queste due nazioni non 
sarete riusciti bellicamente a nulla. Io posso 
dirvi, ne ho la convinzione più assoluta, che 
tutti questi intrugli federalistici e unitari non 
fanno che affrettare la possibilità di una colli
sione armata. Io personalmente non sono di 
quelli che credono alla guerra : ci credo adesso 
molto meno di prima, anzi adesso mi pare di 
averne addirittura la prova, perchè se i fatti 
della Corea non hanno condotto ad una guerra 
generale, ciò vuol dire che ben pochi altri im
probabili avvenimenti potrebbero condurvi. 

Credo che se c'è un Paese il quale non ab
bia; una inclinazione sostanziale alla guerra, 
questo sia la Russia; credo che se purtroppo 
gli Stati Uniti non fossero spinti e sollecitati da 
uomini sinistri i quali alla guerra vogliono ar
rivare (alludo con gli altri a Mac Arthur, il 
Miles gloriosus, il soldato spaccone di questa 
guerra), se prescindete da questi uomini voi do
vrete ammettere che nemmeno gli Stati Uniti 
ci vogliono arrivare. 

La guerra non si farà, almeno per ora; si 
farà forse in un non troppo lontano futuro; 
non si farà per adesso. Quindi da questo pun
to di vista io ho l'animo perfettamente libero 
da ogni preoccupazione. Non posso però fare 
a meno di notare che se voi collegate degli 
Stati, soprattutto con il vincolo federale, con
tro un'idea, e dato che questa idea è rappresen
tata da una potente nazione o complesso di 
nazioni, voi affrettate, anche se dovesse venire 
fra cento anni, quella guerra che tutti paven
tano e che ad ogni modo tutti desiderano che 
venga il più lontanamente possibile. Ma quel-1 

lo che è strano in tutto questo, e mi confonde, è 
il constatare come si parli di un'Europa alla 
quale la Russia non appartiene. Come si fa a 
prescindere dalla Russia? Come si fa a pre
scindere dall'insieme di tutti gli altri Stati del
la, cortina di ferro, l'Ungheria, la Bulgaria, 
la Romania, la stessa Serbia ? Come si fa a pre
scindere da questi Stati? Questi Stati sono 
Europa, altrettanto quanto noi medesimi, la 
Francia, e che so io. 

L'Europa non è che un'idea morale, l'Europa 
non è che un sistema storico. Questo sistema" 
storico e questa idea morale uniscono i popoli più 
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diversi, tanto che perfino gli Americani si pos
sono, rispetto alla cultura e all'ordine morale, 
considerare come europei. 

Se vi piace, anche i Russi sono europei in 
quanto partecipano allo stesso fatto morale e 
allo stesso fatto storico. L'Europa è sorta, co
me vera Europa, nel secolo xvn : quell'Europa 
di cui noi facciamo parte anche adesso, e quel
la è l'Europa. Come si è detto, anche prima c'era 
un'unità morale d'Europa, ma questa non era 
l'unità europea, era una unità confessionale, 
una unità puramente teologica, ed una unità 
feudale. 

Avvenuta la prima scissione europea con la 
separazione degli Stati ortodossi, poi la secon
da scissione con la Riforma, l'Europa comincia 
a nascere, poiché l'Europa è nata con la propria 
divisione. Dirò appunto che il fatto singolare 
dell'Europa consiste nel paradosso che più essa 
è divisa più è unita. E siamo al xvn secolo, chia
mato il secolo del genio, ma è anche il secolo 
della creazione della vera Europa. Notate certe 
particolarità. Siamo al 1606; coincidenza sto
rica stranissima, esso vede contemporaneamen
te pubblicarsi « li Progresso delle scienze » del 
Bacone e il « Don Chisciotte » del Cervantes : 
i due libri più antiteologali e più antimedievali 
che si possano immaginare. Bacone non sa che 
cosa sia la teologia. Cervantes deride la caval
leria, e con ciò si sta fuori del medio evo, si è fuo
ri dell'unità meccanica dell'Europa feudale e 
cattolica. Nel 1616 muoiono contemporanea
mente Shakespeare in Inghilterra e Cervantes 
in Ispagna ; nel 1649 muore Galilei e nasce New
ton che doveva completare l'opera di lui. 

Quale è il sigillo di questa opera intellettuale 
della nuova Europa? La ricerca del concreto al 
servizio di fini umani e mondani. Del resto la 
scienza europea non tende ad altro. 

Poi i trafficanti, gli sfruttatori se ne impa
droniscono. Einstein ha dovuto dire adesso che 
la maggior colpa della presente società è quella 
di asservire la scienza al capitale. Oggi le gran
di scoperte della scienza non servono che alla 
guerra. Einstein lo voglia o non lo voglia. Egli 
che è un spirito così alto, forse il secondo grande 
spirito europeo dopo Archimede, il che ci ri
manda al 215 prima di Cristo, riconosce con 
terrore che l'opera sua è servita a suggerire i 
mezzi per distruggere e devastare. Come com
prendete James Watt, l'inventore della macchi

na a vapore, se non riconnettete l'opera sua allo 
sviluppo della scienza teorica che lo ha così 
profondamente ispirato? Tutta l'Europa dal 
xvn secolo in poi pensa alla stessa ma
niera, tutta l'Europa si forma una stessa men
talità che vorrà condurla allo stesso sistema di 
azione pratica. Ma se il secolo xvn è così alto nel
l'ordine del pensiero (e tutti i pensatori euro
pei hanno contribuito alla sua formazione, da 
cui la vera unità di Europa), esso è insieme 
il secolo della separazione e del violento contra
sto fra tutti i popoli del Continente : spagnoli 
contro inglesi, inglesi contro olandesi, tedeschi 
contro austriaci e contro polacchi, polacchi con
tro tedeschi e russi e così via. Esso è il secolo 
dell'assolutismo, e l'assolutismo è anche il si
stema politico della netta separazione fra gli 
Stati, perciò di una guerra perpetua fra di lo
ro ; onde avete come intuitiva l'osservazione che 
più alto è il genio di un secolo, e più radicale la 
separazione e il contrasto delle sue varie parti 
territoriali e politiche. La guerra è il riscatto 
della sua altezza culturale e scientifica. 

E questo accade non solo in Europa nel senso 
geografico della parola. Quando i puritani in
glesi ed olandesi si misero a colonizzare le terre 
che ora sono gli Stati Uniti, colà essi portarono 
l'Europa con la sua mentalità e la sua cultura, 
anche con i suoi pregiudizi. 

Nell'ordine del pensiero e dei fatti gli ameri
cani non ci hanno mai dato nulla, non ci hanno 
dato neanche la bomba atomica ; purtroppo que
sto mostro appartiene alla microfìsica europea! 
Soltanto l'Asia è un progenitore e un maestro 
a noi europei, e forse perciò siamo andati a de
vastarla e dilapidarla. 

Gli americani oggi sono pieni di matta su
perbia : sanno tutto, ci hanno dato tutto, essi 
sono alla testa di ogni cosa : in realtà soltanto 
della bomba atomica, dei proiettili esplosivi, e 
delle bombe incendiarie. Ma questa è un'impa
reggiabile stoltezza. Tutto quello che essi sanno 
e sfruttano è Europa. E adesso permettetemi 
che pronunci una eresia; chi veramente è Eu
ropa è la Russia. 

Riconosco peraltro che America e Russia sono 
Europa con una distorsione. L'America ha ri
dotto la democrazia a plutocrazia, e la Russia 
lo Stato a pauroso Leviathan. 

Sento dire che gli americani sono il popolo 
delle libertà, e che gli uomini liberi non posso-
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no vivere se non in America in contrapposto 
alla Russia comunista. Menzogna delle menzo
gne, gli Stati sono tutti gli stessi. L'America 
rispetta l'individuo e la sua libertà? Domandate
lo ai negri, di cui gli americani fecero la tratta 
e uno spietato commercio per circa due secoli, 
e poi li tennero in odiosa schiavitù. Per sop
primere questa schiavitù fu necessaria una 
guerra, quella detta di secessione. E, tanto per 
mettere le cose a posto, permettetemi di ricor
dare che l'Inghilterra fu per il Sud schiavista e 
non per il Nord che in certo modo desiderava 
l'abolizione della schiavitù. E se volete che vi 
ricordi altre cose, che voi certamente conosce
te, nei riguardi del liberalismo inglese, vi dirò 
che Gladstone sostenne gli Stati del sud contro 
quelli del nord, e perciò la stessa schiavitù, col 
sofisma che la schiavitù era strumento di pro
gresso per l'industria tessile americana, e quin
di, in certi effetti di ripercussione, per la stessa 
Inghilterra. L'America difende dunque la liber
tà dell'individuo e della sua coscienza, e qualun
que idea politica? Oggi però non si può essere 
comunisti in America. Ecco la verità. Il co
munismo è una idea, aggiungete che è una 
idea nata specificamente in Europa da con
dizioni storiche che non avrebbero potuto pro
durre se non appunto quell'idea e, non ostan
te che sia un'idea, è violentemente combattuta 
dagli americani. Ma se un comunista non 
può vivere in America e non può manife
starvi le sue preferenze teoriche, come fate 
a dire ohe l'America è il Paese della libertà 
individuale? E non parlo dell'Inghilterra. Voi 
sapete iche cosa è accaduto ai partigiani della 
pace. L'Inghilterra laburista non li ha fatti 
sbarcare nel proprio territorio e ha impedito che 
il loro congresso vi si svolgesse. Eppure i par
tigiani della pace sostenevano un principio che 
ha carattere puramente morale, ed esso non si 
è voluto che entrasse in Inghilterra. Ci poteva
no essere al Governo i conservatori e lo avreb
bero ugualmente vietato, così come lo avrebbero 
vietato i liberali. Liberali, conservatori, laburi
sti, in Inghilterra vogliono dire sempre lo stes
so. Un grande storico inglese, il Burke, dice
va: «Ci accusate di non riconoscere i diritti 
dell'uomo; non è vero, noi li riconosciamo in 
quanto diritti dell'uomo inglese; i diritti del
l'uomo inglese stanno al di sopra di ogni cosa 
per noi, e dell'uomo astratto non c'importa 
nulla ». 

Dicevo dunque che se voi andate a guardare 
bene e se volete penetrare a fondo nelle vostre 
indagini, se vi accorgete che l'America è Eu
ropa, vi accorgerete altresì che la Russia è 
Europa. Abbiamo detto che l'Europa non ama 
che il concreto e si indirizza a fini pratici; ma 
è appunto questo la Russia. Tuttavia è qualcosa 
di più, è un organismo severo con il quale si 
vuole imporre agli uomini di seguire un indi
rizzo, e così può sembrare giustificata l'accusa 
ohe essa voglia conculcare la libertà indivi
duale. Ebbene, signori, permettetemi una sola 
osservazione. Già io lo dissi altra volta e amo 
ripeterlo ancora : nella stessa epoca non si può 
che pensare nella stessa maniera e non si pos
sono praticamente attuare se non piani che 
siano simili. Vedete, in questa nostra Europa, 
compresi i socialisti, compresi anche voi de
mocristiani, tutti pensano alla stessa maniera. 
Qualche cosa di somigliante dissi a proposito 
del piano Fanfani... 

GENCO. Ma le case Fanfani ci sono. 
LABRIOLA. Che cosa c'entrano adesso le 

case Fanfani? Sono osservazioni che per la 
stima di se stesso lei non dovrebbe fare. 

Dunque, volevo dire che tutto quello che pre
vale nei nastri tempi è la collettività e soprat
tutto lo Stato che organizza e costringe questa 
collettività. Quindi tutte quelle funzioni e man
sioni che una volta erano praticate dai singoli 
individui adesso sono praticate da organismi 
collettivi e purtroppo dallo Stato. Il dirigismo 
dilaga in ogni luogo. Per me, che giudico il 
dirigismo da economista, il sistema dal con
trollo dell'economia è un vasto e colossale er
rore ; ma esso esiste e si diffonde, e voi per pri
mi vi fate dirigisti e per primi imponete con
trolli all'economia. Siamo in un'epoca in cui lo 
Stato cerca di incarnare esso tutta l'economia; 
potete andare più in qua e potete andare più 
in là, ma dovunque troverete questo stato di 
cose, ed è su questa direttiva del dirigismo e 
del controllo economico che si trova appunto la 
Russia. Essa vi si è avviata con la fiducia che 
più il sistema era completo e meglio si sarebbe 
mostrato nei suoi favorevoli effetti. Essa non 
è passata ad un comunismo integrale. Vi sono 
russi nell'attuale onganizzazàone sovietica che 
dicono che in effetti l'attuale sistema, il sistema 
da essi creato, non è socialistico nel senso puro 
della parola e sostengono che ora tale sistema 
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puro non può realizzarsi perchè — dicono — 
siamo circondati da nemici e se non avessimo 
creato un organismo politico così ferreo e com
patto, nella sua intransigenza verso gli estranei, 
soccomberemmo. Credo che la risposta a que
ste preoccupazioni non si potrà dare se non 
fra una cinquantina di anni. Io vi auguro 
che appunto fra questi cinquanta anni voi pos
siate — se del caso — vedere come le cose si 
sia svolte. Per la mia persona dubito che sia 
troppo- tardi... 

Intanto anche per questa ragione la Russia 
è Europa : e oggi essa pensa, riflette, organiz
za con la stessa mentalità dell'Europa. Ho vo
luto prima ricordarvi come l'Europa sia sorta 
nel diciassettesimo secolo e come essa sia ve
nuta svolgendosi : ora questa evoluzione la 
Russia l'ha seguita sul nostro modello, di modo 
che quando sento dire, dall'onorevole depu
tato Togliatti, che egli è sì italiano, ma non 
occidentale, mi viene appunto fatto di rispon
dergli che nelle sue simpatie russe, egli è ap
punto europeo occidentale. Anzi, a dire il vero, 
« occidentale » egli è in due maniere : perchè 
italiano e perchè russofilo. 

Ma ciò che è strano, in quello che accade, è 
che si sente dire che il mondo è sotto l'incubo 
di un pericolo russo. Ora io non credo che la 
Russia sia un pericolo, se mai vi è un pericolo 
americano, non solo per l'enorme preparazione 
di quel Paese alla guerra, ma anche per l'orien
tamento che esso ha dato alla sua politica. Si 
è detto tante volte che gli Stati Uniti non pos
sono essere bellicisti, che non sono bellicisti, che 
essi sono un Paese anti-imperialista. Può darsi 
che ai princìpi del decimonono secolo l'Ame
rica abbia avuto una mentalità antì-ìmperiali-
stica. Ma, onorevole Sforza, dal 1898 l'America 
è entrata direttamente sulla via imperialista. 
Vi sono almeno cinque Stati americani che di
pendono dagli Stati Uniti : Cuba, Haiti, Hondu
ras, Guatemala, San Domingo. Questi Paesi so
no vere e proprie colonie degli Stati Uniti. D'al
tra parte tutti conoscono la storia della Repub
blica di Panama. L'America vi promosse una 
rivoluzione per farla staccare dalla metropoli 
e farla dipendere da se stessa, perchè pel l'istmo 
di Panama doveva passare il canale al servizio 
degli Stati Uniti. 

E non parliamo delle Filippine, « liberate » 
dalla Spagna perchè vi spadroneggiassero gli 

Stati Uniti. Oggi il signor Mac Arthur pensa 
di costituire un vasto organismo coloniale ame
ricano il quale, partendo dalle Filippine, com
prenda Giappone e Corea. Ma pare che non 
basti tutto ciò ai suoi appetiti; ed egli guata 
anche la Mancìuria. Non è vero, è falso che 
gli Stati Uniti non abbiano una mentalità im
perialista; l'hanno, ed è perciò che è stato fa
cile per essi condurre l'attuale politica di colo
nialismo asiatico e persino africano. 

Oggi, voi lo sapete meglio di me è più di me, 
l'Asia sì vuol rendere indipendente. L'Asia è for
se il continente che per le sue origini storiche e 
stato il più civile di tutti quelli del mondo. Sette
mila anni prima della nostra èra, il centro dell'A
sia era il centro più fertile di civiltà. Da li sono 
venute tutte le emigrazioni : israeliti, hittiti, su
meri, forse fenici e così via. Intensissima di 
civiltà, l'Asia è stato un Paese di grandi tra
dizioni culturali e civili, e del resto non ha mai 
smesso di esserlo : basterebbe pensare alle sue 
grandi religioni cosmiche, che sono la più alta 
filosofìa che anima umana possa esprimere. Oggi 
l'Asia reclama e vuol realizzare la propria in
dipendenza. La vuole, questa indipendenza, e 
la vuole con i mezzi propri, se la vuol pro
cacciare da sé, non aspetta che gli altri gliela 
regalino. L'America ha messo su di essa le sue 
ipoteche, l'Inghilterra altrettanto : è vero che 
essa ha abbandonato l'India e Ceylon, ma in 
realtà senza avere una volontà precisa di la
sciare quei Paesi a se stessi. L'Olanda ha dovu
to lasciare l'Indonesia, ma tutti i momenti est>a 
fa sentire i suoi artigli, e ad ogni modo rim
piange di aver fatto questa rinunzia. Ebbene, 
degli Stati europei, soprattutto la Francia e 
l'Inghilterra, che sono i Paesi colonizzatori per 
definizione (non parlo della Spagna e del Por
togallo dei quali il colonialismo fu un'onta e una 
vergogna per il genere umano), tendono a con
servare quelle colonie, anzi a godersele ancora 
comodamente. 

Signori, la mia opinione sulla questione del
la Corea, in quanto ha riflessi con la politica 
estera del nostro Paese, è semplice: c'è stato 
qualcuno che ha suggerito alla Corea di ren
dersi indipendente e stabilire la propria unità 
tanto al nord quanto al sud. Mi inchino da
vanti a costui, mi inchino a questo Paese, mi ci 
inchino profondamente. Quando tra il 1850 e 
il 1859 l'Italia doveva unirsi, abbiamo forse re-
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spinto gli aiuti che la Francia ci ha dato, o 
meglio gli aiuti che Napoleone III ci ha dato? 
Furono aiuti che ci furono accordati per uno 
scopo analogo. La Corea, che è stato un Paese 
sempre indipendente, salvo nell'atroce periodo 
della occupazione giapponese, lotta eroicamente 
per scacciare lo straniero — oggi americano 
come ieri era nipponico — e ritornare nella 
sua storica unità. Voi pretendete che dietro la 
Corea ci sia la Russia; dietro la Corea c'è una 
sola cosa : la sua ferma volontà di farsi libera 
dagli artigli americani. E se fosse vero che 
su questa strada c'è stato un estraneo Pae
se ad incoraggiarla, io mi inchino ad esso; e 
se la Russia sta dietro a questi Stati i quali 
vogliono in Asia farsi indipendenti (notate 
che l'organizzazione sociale dei Paesi asiatici 
è tutta impastata di socialismo, di un sociali
smo avente a fondo la stirpe e la famiglia) be
nedico l'intervento russo, perchè ritengo bene
fico l'intervento di qualunque Potenza la quale 
aiuti un altro popolo a diventar padrone in casa 
sua. 

Ma l'America non ha voluto accettare ciò : 
si sono inventate tutte quelle storie che voi 
sapete. Si è detto che i comunisti cinesi e russi 
hanno aggredito, e che la Corea non avrebbe 
fatto nulla di sua iniziativa se non ci fossero 
stati dietro di essa appunto costoro. Signori, 
la storia è quella che è: in qualunque periodo 
di essa troverete un Paese il quale tende con 
la massima forza a concludere ed a stabilire 
la propria indipendenza. Se la Corea fa questo, 
noi non possiamo in nessuna maniera negar
gliene il diritto. Ma oggi non si ragiona più. 
Quel Paese è nelle mani degli americani e non 
si ammette che i sacrificati diventino dei liberi. 
Non basta: si dice che dietro i movimenti po
polari indocinesi ci sia, come al solito, la Rus
sia; ma la trovate proprio dappertutto code
sta Russia! I francesi le pigliano di santa 
ragione, ma ecco che gli americani vengono alla 
riscossa, oggi con i mezzi meccanici, e si vor
rebbero anche gli uomini. Io non mi meraviglie
rei affatto se domani apprendessimo che il gene
rale Mac Arthur ha inviato qualcuna delle sue di
visioni in Indocina ed ha ristabilito il Governo 
francese in quel Paese. Io sono sorpreso, e non 
pensavo che la Francia avrebbe voluto imporre 
un dominio proprio, odiato, a popoli che di esso 
si vogliono disfare, e della libertà son degnissi

mi. Ma anche in Francia gli ultimi echi della ri
voluzione del xviii secolo sono perduti : e la 
Francia è diventata dissimile da se stessa e pie
gata da una religione del potere. Nemmeno da 
essa ci si può più aspettare un atto di genero
sità. È possibile che domani l'America mande
rà in Indocina dei soldati a sostenere la causa 
del sopraffattore. Chi sa se anche il Tibet non 
sarà di turno? 

Anche il Tibet sarebbe stato l'oggetto di una 
« invasione » cinese ; cinese e comunista, si ca
pisce. Ma, signori, prendete un qualsiasi atlante 
geografico stampato negli ultimi 100 anni e 
voi vi troverete sempre indicato come il Tibet 
faccia parte integrante della Cina. Una piccola 
carta geografica che troverete in un vocabola-
rietto che va per le mani di tutti, il Melzi, in
dicherà il dominio cinese come comprendente 
una provincia particolare detta il Tibet. Il Tibet 
è appartenuto sempre alla Cina, e dal 1720, in 
maniera esplicita, per un trattato passato tra 
esso e la Cina. 

Anche il Tibet è stato reclutato : anche per 
esso si è dichiarato che è stato l'oggetto di una 
violazione del proprio territorio; e così via. 
Ma, in realtà, il vero protagonista di questa 
triste storia non è che l'imperialismo anglo
sassone, americano specialmente. Purtroppo la 
America ha dei mezzi maiuscoli e fantastici a 
sua disposizione per imporre la propria volontà. 

Signori, io mi oppongo! Ho paura per me, 
per il Paese, per voi cattolici dello strapotere 
americano. Voi sapete che i cattolici in Ame
rica si chiamano papisti. E se domani un aereo 
venisse qui e vi imponesse la volontà dell'Ame
rica, cosa rispondereste? Rispondereste sempli
cemente che non ve lo aspettavate ! Il forte non 
ha mai saputo moderare l'uso della propria 
forza ed il potere è sempre stato prepotente. 
Andate a parlare di esercito europeo, di fede
razione europea ! In realtà, se l'America vuole, 
voi sarete soltanto una di quelle federazioni che 
sono ad essa sottomesse; quando essa non vo
lesse, voi non potreste far nulla. 

Chi è un pericolo per il mondo al momento 
attuale? La Russia? Macché! È l'America, con 
la sua grande potenza, con la sua sterminata 
forza. Se essa venisse a chiedervi il Vaticano, 
non so se voi direste di no, col permesso di Mi
chelangelo e di Raffaello. {Commenti), 
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Gli americani non sono cattolici ; essi i cat
tolici li chiamano idolatri papalini. L'ultima 
convinzione del puritanismo è che Dio assiste 
gli uomini dando loro il successo; il successo 
degli uomini è la prova che essi sono assistiti 
da Dio. Ed adesso io faccio le mie congratula
zioni al Signore dell'Universo, ma il fatto è che 
l'America può volere tutto ciò che essa può de
siderare. Noi siamo di fronte ad un pericolo 
enorme e questo pericolo non si conosce. Ricor
do che alcune settimane addietro, proprio in 
quest'Aula, vennero discusse le opinioni di un ge
nerale Alexander sull'Italia e sugli italiani. Noi 
non siamo fortunati di fronte al mondo. Grava 
su di noi un'empia leggenda, che non riusciremo 
forse mai a smontare. Gl'italiani non si sanno 
battere, si dice, e appunto da coloro che non 
conoscono né storia, né etnografia. Gli italiani 
non sono soldati. Gli italiani non resistono di 
fronte al nemico, e così via. L'Inghilterra non 
ci ha mai risparmiato le sue censure e proprio 
di questi giorni ne avete avuto più aspre e chia
re conferme. L'Inghilterra non ci risparmia le 
sue acidità. Si dice che se noi non siamo con 
l'Inghilterra e con l'America noi andremmo a 
finire nelle braccia della Russia. A noi basti con
statare l'ostilità dell'Inghilterra. 

Quando si ricordano questi fatti, se ne do
vrebbero ricavare tutte le conseguenze. 

La mozione che è stata presentata domanda 
un esercito europeo. Ve l'ho già detto prima: 
di un esercito europeo non si può parlare in 
quanto la Russia fa parte dell'Europa e voi un 
esercito lo volete proprio contro la Russia. Ma 
la realtà è che si domanda un esercito antico
munista per combattere il comunismo. La so
stanza di questa mozione, la sostanza di questo 
moto federalista è semplice : dobbiamo com
battere il comunismo. Dobbiamo sterminarlo. 

Signori, il comunismo è un moto ideologico 
di essenza teorica, è una idea onesta come tutte 
le altre grandi idee apparse nel corso della sto
ria, come il Cristianesimo nel secondo, nel ter
zo secolo, il quale pure aveva ingaggiato aspris-
sima guerra contro il paganesimo. Come quel 
Giuliano l'Apostata colpito alle spalle dallo 
stesso legionario romano diventato cristiano che 
si spense, senza indicare il successore e rico
noscendo quindi la vittoria del Nazareno, al
trettanto potrebbe avvenire di coloro i quali 
rappresentano la lotta al comunismo a vantag
gio dell'idea borghese. 

Voi volete un esercito, e questo esercito è de
stinato a combattere la Russia non perchè è 
Russia, ma perchè è comunista; questo eser
cito voi lo avete costituito e voi lo avete ideato 
perchè il comunismo non possa prevalere nel 
nostro Paese o, come dite, in Occidente. Oggi, 
in America e in Inghilterra, una cosa che af
fligge ed umilia, il comunismo è considerato co
me una vasta e perniciosa eresia da soppri
mere. Questo atteggiamento non doveva esìste
re più : esso appartiene al Medio Evo. La stessa 
Chiesa non parla più di eretici da bruciare. 
Noi credevamo che. soprattutto sul terreno po
litico, non si potesse parlare più, mai più, di 
idee condannate, di idee sconsacrate, ed in
vece siamo ricaduti nelle idee non ricono
sciute, non consacrate. Inghilterra e Stati Uni
ti non possono soffrire il comunismo, ma la 
realtà è questa, che il dirigismo che voi stessi 
praticate è comunismo; è comunismo edulco
rato, annacquato, allungato, ma è comunismo : 
rendetelo un poco più denso e sostanzioso e sa
rete anche voi al comunismo autoritario. Nella 
stessa epoca — ricordate! — gli uomini pen
sano e praticano le stesse cose : in Russia i co
munisti ci sono e dispongono, governano, e 
debbono esserci altresì in Inghilterra e negli 
Stati Uniti. Sarebbe antistorico il contrario. 

Io, ad ogni modo, non posso accettare una 
mozione la quale reclama, contro una idea po
litica, un esercito. Una volta bastavano i cara
binieri e le guardie dì pubblica sicurezza; ora 
voi volete addirittura un esercito! Non venite 
a chiedere queste cose a me ! Io con il mio voto 
non peso in nessuna maniera sull'opinione dei 
miei concittadini e meno su quella dei miei col
leghi della Assemblea. Ma siccome ognuno di noi 
in ultimo si pone dinanzi allo specchio della 
propria coscienza e dichiara a se medesimo, 
in conformità dei propri sentimenti e della pro
pria fede, il proprio modo di pensare ed agire, 
non posso darvi il voto. Le parole della vostra 
mozione sono belle; alcune commuovono,' ma il 
fatto che voi volete non mi piace. In realtà voi 
non volete una federazione europea per amore 
della fraternità fra i popoli se non per raffor
zare le mire di predominio dell'Inghilterra e 
degli Stati Uniti; noi non costituiremmo un 
esercito europeo se non per aggregarlo all'eserci
to americano, il quale deve calpestare, sconfigge
re, distruggere e devastare le nazioni che si vo-
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.gliono indipendenti dell'Asia e dell'Africa, e ri
stabilire l'antico colonialismo. 

Che delusione è il tempo nostro! Quanti di 
noi combattendo il fascismo non si immagina
vano che una novella èra sarebbe venuta per 
la nostra società! Quanti di noi non lo pensa
vano ! La realtà è stata ben diversa. E poi ecco 
che si è formata oggi una potenza, gli Stati 
Uniti, la quale è la vera minaccia contro la li
bertà di tutti. Poiché io a questa minaccia non 
voglio sottostare, né intendo subirla, darò il 
mio modesto voto contrario alla vostra mozio
ne. (Vivi applausi dalla sinistra e congratula
zioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Azara il quale, insieme col senatore Persi
co, ha presentato anche i seguenti emendamen
ti alla mozione dei senatori Boggiano Pico ed 
altri : 

« Nel terzo comma, sopprimere le parole : 
" continentali e " ; nel quarto comma sopprime
re l'ultima parte, dopo la parola " destino " ». 

Ha facoltà di parlare il senatore Azara. 
AZARA. Signor Presidente, onorevoli colle

ghi, il senatore Labriola, che ho ascoltato at
tentamente, ha preso lo spunto dalla mozione 
per fare un'ampia discussione di politica este
ra. Io non seguirò il suo esempio e non farò 
neppure una discussione approfondita della 
mozione, sui cui concetti generali concordo an
ch'io. Il mio breve intervento si limiterà ad una 
precisazione di pensiero particolarmente neces
saria per fissare la responsabilità di chi ha l'o
nore di rappresentare il Senato nel Consiglio di 
Europa come che vi parla. 

Dissi a Strasburgo, e ripeto qui, che se vera
mente e sinceramente si vuole avere nel mondo 
una pace sicura e durevole, è indispensabile 
che tutti — dico tutti — gli Stati europei ab
biano non solo la prudenza di non esasperare 
i rispettivi nazionalismi, ma anche l'audacia e 
la forza di comprimerli; abbiano la saggezza 
di fare reciproca cessione di una parte della 
propria sovranità per formare una organica 
federazione che costituirà un solidissimo e in
frangibile blocco e rappresenterà quella tanto 
auspicata terza forza la quale, se riuscisse ad 
essere vera forza, salverebbe con la propria la 
civiltà del mondo e insieme la pace, cioè quel 

bene inestimabile che ancor più dovrebbe esse
re apprezzato e desiderato da tutti quelli che, 
come noi, hanno vissuto la tragedia delle due 
guerre mondiali. 

Noi abbiamo il dovere indeclinabile di com
piere il massimo sforzo per impedire che una 
terza guerra trascini in un gorgo terribile di 
rovine, di regresso e di morte non soltanto la 
nostra generazione, ma anche quella che più ci 
sta a cuore, la generazione dei nostri figli. E 
non facciamoci illusioni. Tutti i popoli, vinti o 
vincitori, sarebbero travolti dalla stessa cata
strofe. La guerra sarebbe per tutti flagello co
mune, e qualsiasi sacrificio, compatibile col no
stro onore, deve essere compiuto per evitarla. 
È un dovere questo che ci è anche imposto dalla 
nostra Costituzione, la quale all'articolo 11 di
chiara che l'Italia respinge la guerra come mez
zo di offesa e che è disposta a fare, a condizione 
di reciprocità, le limitazioni di sovranità, ne
cessarie ad assicurare la pace e la giustizia fra 
i popoli. Questa nostra volontà di pace è, dun
que, chiara e inequivocabile. Ma evidentemente 
non basta da sola a raggiungere lo scopo. Oc
corre una eguale volontà da parte degli altri 
Stati e, parlando più particolarmente degli Sta
ti europei, è indispensabile, come ho già" accen
nato, che questa volontà di pace sì esteriorizzi, 
si concreti, usando come mezzo al fine, la fede
razione. 

Ora, a questo punto bisogna guardare la si
tuazione e precisarla non come desideriamo che 
sia, ma quale essa è nella realtà. Tutti procla
mano il desiderio e la necessità della pace, non 
tutti sono d'accordo sulla costituzione immedia
ta della federazione, o almeno pensano che per 
per il momento non sia possibile per molte ra
gioni di carattere contingente. Noi, che della 
necessità della federazione siamo convinti, non 
dobbiamo però pretendere di imporre agli al
tri questa nostra convinzione. Sarebbe uno 
sforzo vano, dirò di più, non soltanto inutile ma 
dannoso perchè porterebbe ad un irrigidimento 
pericoloso di posizioni. In questo stato di cose, 
anche se si deve perdere più tempo, la migliore 
soluzione è quella di procedere per tappe. Co
minciamo ad unificare quello che è immediata
mente unificabile e andiamo innanzi su questa 
via, aumentando gradatamente, più che sia pos
sibile, i settori di unificazione, 
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Una settimana fa è stata firmata proprio qui 
in Roma la convenzione per i diritti dell'uomo 
e per la Corte europea, che l'anno scorso fu da 
molti qualificata un'utopia. 

Presto può venire, e verrà, il codice europeo 
della sicurezza sociale ; verrà la convenzione per 
la parità di trattamento nei vari Stati europei 
dei rispettivi cittadini ; verranno le convenzioni 
doganali e le altre convenzioni economiche ; ver
rà la formazione di un esercito comune per la 
difesa comune, verrà insomma a costituirsi di 
fatto la federazione alla quale non mancherà 
altro che il riconoscimento giuridico. Avverrà 
cioè fra gli Stati, se mi consentite il paragone, 
quello che avviene per gli individui, quando si 
associano per il raggiungimento di un fine col
lettivo. E allora cesseranno le diffidenze e le in
comprensioni, e la federazione si costituirà qua
si per forza propria. 

Ma, dicono parecchi nostri colleghi federali
sti — che non sono soltanto fermamente con
vinti, come siamo anche noi, ma per di più sono 
ardenti, impazienti, impetuosi (ed io sono ri
spettoso perfino della loro impetuosità ma non 
la condivido) — dicono : voi siete dei timidi che, 
per eccesso di prudenza, impedite la federazio
ne; noi abbiamo fretta; non possiamo atten
dere neppure un'ora; vogliamo fare subito la 
federazione fra quelli che sono pronti a farla, 
pochi o molti non ci importa : peggio per chi 
resta fuori e dovrà poi, per necessità, venir 
dentro con noi. 

Sta qui il nostro dissenso e ad evitare questa 
presa di posizione mira l'emendamento che noi 
abbiamo proposto, che consiste nel sopprimere 
la parola « continentali » riferita agli Stati eu
ropei, e nel sopprimere nell'ultimo periodo del 
quarto comma, le parole riguardanti l'armamen
to tedesco, il quale si trova ancora in una zona 
fluida. Noi insomma non vogliamo che si fac
cia una federazione a sistema ridotto, che lasci 
fuori Stati importanti, e vogliamo — come ho 
poco fa accennato — una vera e decisiva terza 
forza fra le due principali che oggi stanno di 
fronte nel mondo; una terza forza che impe
disca l'urto fra le prime due e non aggruppa
menti isolati di forze insufficienti a tale scopo, 
e che forse otterrebbero l'effetto opposto di 
accelerare l'urto medesimo invece di allonta
narlo. 

Non intendo farvi perdere tempo entrando 
in particolari. Quelli fra voi che hanno assistito 

alla conferenza tenuta una settimana fa 
dal Presidente dell'Assemblea di Strasburgo, 
Spaak, hanno udito la chiara e precisa illustra
zione di uno stato di cose a noi ben noto. E te
nete presente che Spaak è un pioniere del fede
ralismo, federalismo in cui riconfermo in que
sto momento la mia fede. 

Alla federazione, però, non si arriva se non 
attraverso l'unione. Bisogna consolidare sem
pre più la formazione dello spirito europeo, di 
quello spirito che ci deve portare gradatamen
te, una irresistibilmente, alla eliminazione delle 
barriere, non soltanto materiali, fra i nostri 
popoli e che ci deve unire tutti in uno stesso 
sentimento di pace, di amore, di fratellanza 
umana. (Applausi. Congratulazioni). 

GASP AROTTO. Domando di parlare. , 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GASPAROTTO. Onorevoli colleghi, signor 

Presidente, cercherò di essere il più possibile 
aderente alla realtà politica del momento. Ogni 
guerra genera, alla fine, disegni di pace, e 
per dar pace al mondo, fin dai secoli più remoti, 
si è pensato alla unione dei popoli. Ora, senza 
affondare le mani nel più lontano passato, ri
corderò i due precedenti più vicini a noi. Pri
mo : il patto di Kellog del 1919, che proscri
veva la guerra anticipando l'aurea disposizione 
della Costituzione italiana e 20 anni dopo esso 
ha generato involontariamente la guerra! Se
condo : la Società delle Nazioni, finita in una 
grande delusione. Naufragata non certo pel
le ingiurie che le sono venute dall' Italia 
(d'Annunzio l'ha chiamata : « la graveolente 
cloaca di Ginevra », e un'autorità fascista, il 
Coppola, l'ha definita « un relitto fossile del 
superato secolo xix ») ; naufragata soprat
tutto per la mancata collaborazione dell'Ame
rica, dalla quale pur era venuto il primo invito, 
e soprattutto per la carenza dell'organo esecu
tivo delle sanzioni. Tuttavia, malgrado queste 
cocenti e non lontane delusioni, crediamo an
cora nella bontà di questo programma a cui 
cerchiamo, con tutte le nostre forze, superando 
diffidenze e sospetti, di avvicinarci più che sia 
possibile. Già alla fine del 1943, quando la guer
ra durava ancora spietata, vi fu un tentativo, 
partito da un parlamentare socialista, reduce 
due volte dal confino, e fatto proprio dai pro
fughi italiani che vivevano in Svizzera, di met
tere insieme forze, volontà, idee su un pro
gramma comune di rinnovamento del Paese. 
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E al paragrafo XVI di questo programma si 
diceva che l'aspirazione ardente di coloro che 
più dalla guerra avevano sofferto era di arri
vare alla federazione dei popoli. Ma i profughi 
italiani ospiti del territorio elvetico erano 
stati preceduti da voti ben più importanti e 
decisi, che vai la pena oggi di richiamare, per 
sapere se quei partiti e quegli Stati che li 
hanno proclamati allora, oggi intendano e 
possano mantenerli. 

Nel febbraio del 1940 il partito laburista 
inglese pubblicava un suo manifesto che diceva 
testualmente : « Il partito laburista (allora non 
era ancora al Governo !) chiede che per il man
tenimento della pace si crei una nuova asso
ciazione o una nuova comunità di Stati la cui 
autorità collettiva debba essere superiore, en
tro una determinata sfera, ai diritti sovrani dei 
singoli Stati. Questa autorità deve avere sotto 
il suo controllo forze militari ed economiche tali 
che la rendano capace di imporre un atteggia
mento pacifico per i suoi membri, e assicurare 
così una riduzione generale di armamenti na
zionali al livello necessario per il mantenimen
to dell'ordine interno ». E due anni dopo il 
gruppo socialista d'avanguardia di Londra, in 
collaborazione con i rappresentanti socialisti 
del Belgio, della Germania non hitleriana, della 
Polonia, della Francia e dell'Italia stessa, an
dava assai più in là, e diceva : « 1° Il futuro 
ordinamento dell'Europa non deve essere ba
sato su Stati sovrani nazionali (affermazione, 
come vedete, drastica). 2° Qualsiasi assetto 
europeo basato sulla divisione dell'Europa in 
blocchi di Stati o in sfere di influenza sarebbe 
una catastrofe (ed è il pensiero comune di que
sti giorni). 3° Occorre costituire una federazio
ne per assicurare l'unità economica e politica 
dell'Europa. 4° Una tale federazione europea, 
per poter garantire la collaborazione pacifica 
con le altre Potenze, deve realizzare un pro
gramma sociale ed economico che percorra un 
lungo tratto nella direzione del socialismo. 
5" Un regime egemonico delle potenze anglo
americane non è nell'interesse dell'Europa, né 
della pace futura. 6" Una estensione dell'at
tuale regime russo a tutta l'Europa o a parte 
di essa, non sarebbe desiderabile. 7° Un'Euro
pa socialista rappresenterebbe la migliore ga
ranzia per la sicurezza della Russia stessa ». 
Questo fu scritto, dunque, nel 1942, mentre 

eravamo ancora lontani dalla pace. Nel 1944 
sentimmo la voce che veniva dalla Francia. Il 
Comitato francese per la federazione europea, 
creato a Lione dai franchi tiratori, e cioè dai 
partigiani che ripetevano la loro origine dai 
franchi tiratori della guerra del 1870, affer
mava il principio che « tutti i tentativi per 
organizzare un regime di pace e di libertà in 
Europa mediante una società delle Nazioni sul 
tipo di una lega di Stati, siano destinati al 
fallimento ». Si escludeva cioè il principio già 
naufragato della lega degli Stati. « Occorre 
dar vita allo Stato federale, al quale siano ri
messi : l'organizzazione economica e commer
ciale dell'Europa (importante è l'affermazione 
di questo principio investendo lo Stato fede
rale di funzioni economiche); il diritto di di
sporre di un'armata e di intervenire contro 
tutti i tentativi di ristabilimento di regime 
autoritario; la direzione degli affari esteri 
affidata al nuovo Stato federale, nonché l'am
ministrazione in comune dei territori coloniali 
non ancora maturi per l'indipendenza; la crea
zione della cittadinanza europea in più di quel
la nazionale. Il Governo federale sarà eletto 
direttamente dai popoli federati ». E sentiamo 
altra voce, che viene da più vasto campo. Ab
biamo sentito l'Inghilterra che ha parlato per 
voce e a nome dì tutti i socialisti di Europa. 
Sentiamo la voce dei dominii. Nella seduta di 
chiusura del 27 settembre 1944 la Conferenza 
dei partiti laburisti di tutto l'impero britanni
co licenziava questo nuovo manifesto : « Sol
tanto l'ordine internazionale basato sullo sfor
zo collettivo potrà garantire ì popoli contro 
una nuova guerra. Una pace senza benessere 
per la grande massa delle popolazioni lavora
trici sarebbe una ipocrisia e nello stesso tempo 
costituirebbe un grande pericolo. Deve essere 
costituito — leggo qualche brano soltanto — 
un corpo di polizia internazionale che al biso
gno possa adottare sanzioni militari contro una 
potenza qualsiasi che preparasse o iniziasse 
un attacco ». 

E il 9 ottobre 1944 — sto per finire le cita
zioni — la Conferenza di Dumbarton Oaks per 
l'organizzazione internazionale a garanzia della 
pace stabilisce — presso tutti gli Stati alleati, 
Russia compresa — che tutti gli associati deb
bano impegnarsi a non ricorrere alla forza per 
risolvere le divergenze internazionali e che 
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tutti siano obbligati a partecipare alle sanzioni 
militari ed economiche che venissero decise 
contro chi violasse le clausole del patto. « La 
lega nuova delle nazioni comprenderà una As
semblea generale, una commissione di sicurez
za, una corte internazionale di giustizia, una 
segreteria generale ». 

E, finalmente, ancora una volta tornavano 
daccapo i patrioti francesi mentre infieriva la 
guerra, e nel « Comité francais pour la Fede
ration européenne », giudicando impossibile ri
costruire una Europa pacifica e democratica 
sotto la forma di una accozzaglia di Stati so
vrani separati dalle loro frontiere politiche e 
doganali, si avvicinavano direttamente al pro
gramma italiano di Carlo Cattaneo. 

Questi sono i precedenti. Strano a dirsi, 
V Italia è rimasta estranea a queste dichiara
zioni di principio. Eppure, è proprio l'Italia 
che oggi afferma risolutamente questo pro
gramma. Noi domandiamo agli alleati di ieri 
se intendano tener fermo il programma che 
essi hanno per primi proclamato. Ma per poter 
dare al nuovo assetto europeo veramente pace, 
tranquillità e sicurezza, bisogna per forza af
frontare il problema in tutta la sua integrità 
e profondità; bisogna cioè aspirare a istituire 
un ente-stato superiore all'autorità dei singoli 
Stati, al quale ente-stato federale ciascuno dei 
singoli Stati debba cedere una parte della pro
pria sovranità. Occorre insomma realizzare 
quel che è stato chiamato dalla dottrina il 
super-stato, che possa con una autorità vera
mente superiore imporre le direttive, soprat
tutto di politica estera, a tutti gli Stati fede
rati. Per dar vita a questo alto disegno oc
corre però, ed ecco il pensiero italiano, che 
nella federazione degli Stati europei tutte le 
nazioni entrino in stato di perfetta uguaglianza 
e non in istato di sudditanza verso i più forti, 
pensiero che, ripeto, è prettamente italiano, 
perchè, nel principio dell'Ottocento, il Roma-
gnoisi, proprio lui, con quella intuizione so
vrana che aveva questo uomo uscito dal popolo, 
diceva che per costituire la società delle genti, 
« societas gentium », occorreva che i popoli 
fossero considerati uguali e tutti trattati alla 
stessa stregua : « Società libera di uguali, 
bastanti a se stessi ». 

Il momento non so se sia propizio per agi
tare una bandiera tanto alta. Purtroppo, re

centemente, i minatori francesi ed anche quel
li inglesi, hanno respinto i minatori italiani, 
e in questi giorni perfino i cantanti olandesi 
non vogliono che degli italiani possano por
tare il « bel canto » nel loro Paese, che non 
è canoro. Però, malgrado questo, è bene che 
il Parlamento italiano, primo tra gli Stati eu
ropei usciti dalla guerra, si pronunci con so
lennità e con fermezza, perchè le idee morali 
nel mondo hanno sempre avuto un qualche 
benefico effetto. In fondo, la più grande rivo
luzione che abbia avuto il mondo, è quella 
Cristiana : fu Cristo, l'Eroe disarmato, che con 
le sue mansuete parole, annunciando al popolo 
e agli uomini la perfetta uguaglianza, ha fat
to cadere l'Impero romano. Esso non è crol
lato sotto l'urto dei barbari, ma per la rivo
luzione interna bandita da Cristo, che ha por
tato alla abolizione della schiavitù sulla quale 
l'Impero romano fondava la sua economia e 
gran parte della sua forza. 

Agitiamo dunque questa idea, superiamo il 
pessimismo, affrontiamo il problema guardan
do lontano, e qualche cosa di bene avremo fatto 
per i nostri figli. (Vivi applausi dal centro e 
dalla destra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Parri. Ne ha facoltà. 

PARRI. Signor Presidente, onorevoli colle
ghi, gli amici che mi hanno preceduto hanno 
già illustrato, con eloquenza, i precedenti sto
rici e le ragioni generali, storiche e morali, di 
questo ideale nostro, di una organizzazione fe
deralista dell'Europa. Io cercherò piuttosto di 
determinare i termini politici ed attuali del 
problema. Riteniamo cioè che sia superata la, 
epoca della propaganda generica europeista ed 
(idealista; questo problema deve esser posto 
come problema internazionale in atto determi
nandone le formule concrete. 

Se mai, tra i precedenti ricordati dall'amico 
onorevole Gasparotto, egli poteva aggiungere 
un pensiero, una parola per il contributo ita
liano più recente. È infatti da parte italiana 
che si è arrivati alle formulazioni più chiare 
delle tesi federaliste, ad una visione sempre 
più limpida della situazione, ed anche, mi pare, 
alla propaganda più efficace. 

Nel proporre questa mozione era veramente 
nelle nostre intenzioni di offrire l'occasione al 
Senato di una discussione approfondita sui pro-
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blemi che il grave momento internazionale pro
pone; ed era anche nelle nostre intenzioni che 
questa discussione precedesse quella della Ca
mera, perchè potesse avere una maggiore am
piezza di sviluppo e di analisi. Mi associo al 
rammarico espresso da alcuni colleghi che il 
dibattito per ragioni attinenti al lavoro dell'al
tro ramo del Parlameno debba seguire e non 
abbia potuto precedere quello svolto presso di 
esso. 

D'altra parte — è una spiegazione che devo 
ad alcuni colleghi che me ne hanno parlato — 
eravamo vincolati alla necessità che l'esame 
della mozione non fosse rinviato ed avvenisse 
ora, cioè avanti l'imminente riunione di Stra
sburgo per la ragione che ha indicato l'amico 
Gasparotto : questa tesi, che è stata sostenuta, 
come molti colleghi sanno, dall'unanimità, o 
quasi, dei delegati italiani alla Assemblea di 
Strasburgo, e che ha avuto ora il consenso del
la maggioranza della Camera, è necessario 
possa avere l'autorevole convalida di un voto 
in questa sede. 

Mi sembra che nella situazione internazio
nale si sia aperta una nuova fase che tocca 
noi europei e noi italiani più da vicino, met
tendo in gioco le nostre sorti più direttamente. 
L'episodio coreano, pur con lo sviluppo che 
potrà avere ancora, ha fatto precipitare i tem
pi della vicenda internazionale nel senso di in
durre ad accelerare la costituzione di quella 
barriera difensiva europea che* nel sistema 
della politica atlantica costituisce il secondo 
obiettivo urgente. Il primo era stato posto bru
scamente dall'aggressione coreana, cioè il pro
blema di impedire che l'America e l'Occidente 
potessero essere estromessi dall'Asia. Non so 
se questo obiettivo possa dirsi raggiunto. Co
munque, quali possano essere gli sviluppi della 
situazione asiatica, e per quanto preoccupanti, 
essi rappresentano quello che in una guerra 
può significare l'apertura di un secondo fronte 
di logoramento e di diversione: non è questo 
il fronte principale. 

Il fronte principale, in questa triste guerra 
sotto la cenere, torna ad essere, e diventa più 
di prima, l'Europa messa ora dinanzi a due 
problemi difficili e gravi, fonte delle maggiori 
preoccupazioni, e strettamente congiunti fra 
loro : quello del riarmo e quello della Germania. 
Ancora una volta la sorte della Germania co

manda la sorte d'Europa e la sorte nostra. Mi 
sembra che qualche parola possa essere ben 
spesa per esaminare questi due problemi, che 
si pongono ora con tanta urgenza e gravità, 
e si debba considerarli con estrema franchez
za, non nascondendo difficoltà e preoccupazio
ni, ed il buon fondamento delle obiezioni stesse 
degli avversari, considerando la situazione con 
spirito soprattutto realistico, senza ottimismi 
programmatici e senza allarmismi tenden
ziosi. 

Ed allora, senza riprendere discussioni che 
potrebbero parere, soprattutto al Senato, fa
stidiose, poiché si sono già svolte quando il 
Parlamento italiano ha deciso la linea di con
dotta fondamentale della politica italiana in 
occasione del piano Marshall e del Patto Atlan
tico, mi sembra tuttavia che sia necessario ri
chiamare per lo meno i motivi principali che 
sono alla base di questa politica. Essa fonda 
il suo orientamento su una prima scelta, la 
quale rimane, e della quale io stesso, che l'ho 
approvata senza entusiasmi, debbo dire, ma 
con attenta riflessione, non ho motivo in nes
suna maniera di dolermi : oggi stesso non po
trei non rinnovare la mia approvazione. Una 
prima scelta fra due tipi di regime ci è stata 
imposta da questa fase storica della civiltà 
del mondo, e cioè fra un regime politico a 
tipo chiuso ed un regime a tipo aperto. (Com
mentì da sinistra). Sì, un « regime aperto » 
si ha quando sussiste la possibilità di un con
trollo politico democratico efficiente. Questo 
basta in sostanza, finché esiste, a mantenere un 
regime politicamente aperto. Noi abbiamo pre
ferito questo. E qui forse i nostri avversari co
munisti non hanno avvertito tutta la gravità e 
l'importanza sintomatica che per noi ha avuto 
la trasformazione di un regime allora vicino 
al nostro di tipo occidentale, cioè del' regime 
cecoslovacco. Questo è stato l'episodio esem
plare che più vivamente si impone ancora al 
nostro ricordo mentre discutiamo di riarmo. 
Questo regime si è trasformato per virtù di 
una, lasciatemi dire, manomissione interna, 
favorita da un « fattore catalizzatore » rap
presentato da due divisioni russe che stazio
navano al confine. Esse non hanno avuto nean
che il bisogno di intervenire, e non so se sa
rebbero intervenute, ma erano idealmente e 
pesantemente presenti. È un esempio che se
gna un punto nella svolta della storia d'Europa. 
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BANFI. In Corea le divisioni americane non 
sono intervenute idealmente ma concretamente 
con le bombe. 

PARRI. Questo non è un argomento che si 
possa portare per Praga. Bisogna riconoscere 
che la lotta a fondo, non conciliabile, se ci si 
arriva, non è fra capitalismo e proletariato, o 
almeno non deve essere, e dobbiamo impedire 
che divenga tale; il nostro sforzo federalista 
mira proprio a. questo fine, di impedire che si 
arrivi a questa antitesi che per ora è solo fal
lace dialettica. Il contrasto di fondo è fra de
mocrazia e antidemocrazia: fra i regimi che 
io chiamo democratici, cioè aperti a tutti gli 
sviluppi possibili, e quelli che non ammettono 
possibilità interne di sviluppo. Qui sta il con
trasto effettivamente inconciliabile. Per i re
centi fatti di Corea, poi, a giudizio della co
munità mondiale, è intevenuto il fattore fon
damentale, che non bisogna dimenticare, del
l'aggressione armata, la quale ha provocato la 
risposta americana; quel giudizio ha un valore 
evidentemente grandissimo, anche se non mi 
nascondo gli inconvenienti che esso può pro
vocare. 

Ad ogni modo dobbiamo riconfermare al
l'origine della nostra posizione federalista que
sta scelta. Evidentemente (e rispondo ad alcune 
obiezioni) quando parliamo di federazione non 
possiamo pensare a federare termini non omo
genei. Una federazione ha senso e funziona se 
gii elementi che vengono collegati hanno una 
sufficiente omogeneità di fondo fra di loro. Fra 
regimi che hanno profonda diversità di orien
tamento -— non voglio fare polemiche né recri
minazioni, cercando di pormi su un piano direi 
quasi storico — non vi è possibilità di unità 
federale. Vi è la possibilità di tutti gli accordi 
possibili ed immaginabili, desiderati da tutti 
coloro che hanno a cuore gli interessi anche 
economici del popolo. Ma evidentemente an
che questi è necessario che siano desiderati 
da entrambe le parti. Mi avvertiva poco fa un 
collega mentre si parlava da quella parte (in
dica la sinistra) della necessità di una unione 
europea nel senso geografico della parola, che 
la Russia si è ritirata anche dalla organizza
zione internazionale della sanità, che è la più 
neutra tra tutte le organizzazioni mondiali. 
Quindi finora, se vi è stata una dimostrazione 
di non volontà eli collaborazione in tutte le 

organizzazioni internazionali, si sa da che 
parte è venuta. Quando si parla di federazione 
non possiamo dunque parlarne se non nel senso 
ristretto che ho detto poc'anzi. 

Quindi primo punto : scelta, contraria ad un 
tipo di regime come è diventato quello ceco
slovacco. Il secondo punto, che noi stessi fe
deralisti ci siamo proposti in termini precisi, 
riguarda la neutralità. Questa è una posizione 
che si poteva e si può proporre logicamente, 
che può essere sostenuta, e anche ben soste
nuta, per un Paese come l'Italia. Per accele
rare il discorso, limitandomi alle conclusioni, 
direi che forse io stesso potrei essere di que
sto parere, o meglio avrei potuto essere di que
sto parere, se l'Italia si fosse trovata, si tro
vasse nelle stesse condizioni della Svizzera o 
della Svezia, e non nelle condizioni di Paese 
sconfitto, diplomaticamente isolato e minac
ciato, ad economia rovinata, con necessità eco
nomiche e sociali di una incombenza che non 
occorre io ora rammenti. Perchè la discussione 
non si faccia artificiosa, posso concludere che 
la prima necessità per una neutralità risiede 
nella convinzione della propria forza, quella 
che possono avere — per esempio — Svizzera 
e Svezia. La sicurezza morale, questa è la pri
ma necessità. Quando questa vi è, e si è tra
dotta in termini militari proporzionati alle 
possibilità del Paese, allora la neutralità o la 
xion neutralità è decisione successiva. 

Se considerate i casi di fronte ai quali può 
metterci la situazione internazionale, vedete co
me la gamma delle possibilità è estesa, vastissi
ma, indefinibile, non prevedibile Possiamo tro
varci di fronte ad incidenti relativamente lievi 
(che non portino, cioè, ad un diretto impegno 
dell'esercito russo o dell'esercito americano), 
per i quali la posizione dì neutralità non è 
influente, perchè il Paese non vi è impegnato, 
sia neutrale o non lo sia. Se viceversa in
tervenisse un conflitto mondiale, allora la neu
tralità disarmata, la neutralità imbelle, la si
tuazione della foglia che il vento trasporta, è 
una situazione che nessuno di noi come uomo 
responsabile può consigliare al suo Paese in 
qualsiasi condizione si trovi. Ed allora non es
sendoci consentita una neutralità armata, ci 
sia almeno questa condizione dì sicurezza. Evi
dentemente, prescindendo da tutte le altre ra
gioni, su questo piano altra scelta non vi è 
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che quella dell'appoggio e dell'aiuto esterno 
che riesca a dare una maggiore consistenza, 
anche militare, alla nostra situazione. E da 
questo trapasso logico arriviamo a quella che 
è stata la scelta italiana, la cui giustezza an
che io, in questo momento, devo riconfermare, 
cioè la nostra inserzione nella politica atlan
tica, la nostra inserzione con il Patto atlan
tico nella comunità atlantica. 

Prima di aggiungere qualche parola sul pro
blema del riarmo, in quanto problema italiano, 
accennerò soltanto, ma riservandomi di tor
nare su questo punto subito dopo, che non è 
che non vediamo gli inconvenienti della poli
tica atlantica nella situazione attuale, che è 
tutt'altro che rosea : guai a chi di noi facesse 
in questa situazione dell'ottimismo troppo fa
cile. Nostro obiettivo deve essere evidente
mente di cercare la soluzione più vicina al no
stro Interesse. 

Ma, tornando al problema generale del riar
mo europeo e particolare del riarmo italiano, 
qualche altra considerazione vi è da aggiun
gere. Per la legittimità del riarmo, poiché que
sta stessa viene messa in discussione, è suffi
ciente ricordare che se si trova giusto il riar
mo della Russia e dei Paesi ad essa collegati, 
da essa dipendenti, se a questi Paesi non si 
contesta il diritto di mantenere la più ampia 
organizzazione militare del mondo, se alla 
Russia non si contesta il diritto di non smobi
litare, mentre gli altri hanno smobilitato, non 
vi è ragione per contestare questo stesso di
ritto ai Paesi europei e all'Italia stessa. 

Se mai un'altra considerazione avrebbe po
tuto essere fatta da parte nostra, la discus
sione poteva essere un'altra : se cioè valesse 
concretamente, praticamente la pena di riar
marsi, stabilita la tenuità delle nostre risorse 
e dei nostri mezzi economici e finanziari. Si 
poteva discutere se il riarmo potesse essere 
un impiego saggio e logico di questi nostri 
modesti mezzi finanziari, che potrebbero con
sentire un armamento troppo modesto rispetto 
a necessità così vaste, non facilmente preve
dibili, o se invece non potesse essere meglio 
rimettersi agli eventi senza impegnarci in al
tre spese militari. Dirò, a scarico di coscienza, 
che questo problema ho cercato di porre a me 

stesso,ed in termini concreti, esaminando quali 
potevano essere le possibilità italiane. 

La conclusione del ragionamento è anche qui, 
in fondo, positiva. Naturalmente, se consideria
mo l'ultima ipotesi, quella estrema, quella del 
conflitto mondiale che ci travolga, allora non 
c'è apparato militare che ci consenta sicurezza. 
I governanti e gli uomini responsabili avran
no semplicemente fatto il loro dovere cercando 
di prendere tutte le misure prudenziali ed i 
provvedimenti che il Paese possa sopportare. 
Però vi è tutta l'altra gamma, vasta, non pre
cisabile di eventualità minori rispetto alle quali 
una organizzazione militare anche relativa
mente modesta, nelle situazioni tecniche e geo
grafiche dell'Italia, e, si capisce, in compiti 
strettamente difensivi, può essere sufficiente 
ed ha importanza sufficiente per giustificare 
queste spese, questi pesi, che a me sembrano 
inevitabili. 

A dire il vero, a conti fatti, invece dei 150 
miliardi nuovi che ci apprestiamo a spen
dere (poiché in quei famosi 1.200 miliardi del 
programma triennale, la parte nuova di spese 
militari effettive importa per ora solo 150 mi
liardi, salvo la soluzione che si potrà dare in 
seguito al problema) un programma modesto 
ma organico, modestamente proporzionato a 
quelle che possono essere le esigenze e gli im
pegni previdibili per l'Italia, direi che sulla 
carta dovrebbe importare una spesa di almeno 
quattro volte tanto. Io non so quale potrà es
sere l'aiuto che dall'America ci potrà venire, 
e mi astengo dall'invitare il Governo a voler 
proporre senz'altro provvedimenti di spese mi
litari nuove. Non so se nell'attuale nostra si
tuazione siano consentibili. Ma direi che bi
sogna proporsi il problema, perlomeno per 
l'avvenire più vicino. Consideriamo l'esempio 
della Svizzera, la quale di fronte alla situa
zione attuale ha senz'altro deciso di rinnovare 
da capo a fondo l'armamento delle sue divi
sioni territoriali. E la Svizzera è neutrale, ed 
evidentemente non vuole aggredire nessuno, 
così come l'Italia. (Interruzioni da sinistra). 
Non credo che l'Italia abbia volontà di aderire 
a nessuna politica di aggressione. Se l'Italia 
volesse provvedere nella stessa misura ad un 
moderno ed efficiente apparato militare, co
me proporzione modesta, dovrebbe spendere 
dieci volte almeno quello che spendiamo. 
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PROLI. Per portarci alla guerra. 
PARRI. Per portarci sul terreno dell'arma

mento svizzero, che è naturalmente armamento 
tecnicamente e strutturalmente difensivo. 

Vorrei aggiungere al Governo, poiché questo 
momento storico porta ad un nodo cruciale 
tutti i problemi, che non solo i problemi in
ternazionali vanno sottoposti ad un attento bi
lancio, ma in dipendenza di essi è giusto rive
dere i problemi interni che sono strettamente 
legati alla politica internazionale ed alle ne
cessità che essa pone. Poiché queste congiun
ture internazionali ci portano vicino o più vi
cino ai limiti di rottura, occorre, entro i li
miti di elasticità che può consentire la situa
zione finanziaria del nostro Paese, rivedere 
attentamente la politica economica, per far sì 
che questa consenta quella maggiore occupa
zione, quel maggior lavoro e quel maggior red
dito, dal quale si potranno anche ricavare mag
giori mezzi per la difesa militare, senza dimi
nuire le spese economicamente produttive e so
cialmente necessarie. 

Direi ancora di più, che questo stesso mo
mento e questa congiuntura ci impongono di 
rivedere non solo la politica economica ma 
anche quella sociale. Mi sembra che non si 
possa dissociare assolutamente il riarmo ma
teriale da un'altra sorta di riarmo che defi
nirei morale. Non comprendo come in un mo
mento in cui si richiama il Paese a valutare 
il pericolo e la gravità della situazione, in cui 
si sono domandati e si domandano dei sacri
fici anche alle classi meno abbienti, non com
prendo come in questo momento non si cerchi, 
di vincolare queste classi sociali, più che 
strettamente, organicamente alle sorti, al de
stino del Paese. Se si deve seguire una poli
tica nazionale in questo senso, se si vuole che 
il pericolo del Paese sia sentito ugualmente 
da tutti, la politica sociale del Governo, anzi 
dello Stato, deve essere anzitutto fondamen
talmente e caratteristicamente una politica di 
perequazione sociale. È questo il momento in 
cui si deve profondamente rivedere in questo 
senso tutta la nostra politica interna. 

In un primo tempo questa politica dovrebbe 
tradursi nei provvedimenti imposti dalla con
tingenza. Vi sono gli strumenti fiscali che pos
sono permettere di scaricare in prima istanza 

le spese d'armamento sulle classi abbienti. Non 
è possibile neppure che in un periodo in cui 
per cause internazionali il Paese è impegnato 
m una situazione del genere, si possano verifi
care a carico della collettività degli extra-pro
fitti e che questi possano rimanere in mani 
private. Ed una politica di perequazione so
ciale non può inoltre avere senso se non si ri
ducono gli elevati consumi, senza diminuire, 
anzi accrescendo, i consumi inferiori. 

Se non è questa la sede opportuna per la di
scussione, mi sia possibile almeno formulare 
un personale augurio, che cioè il Parlamento 
possa affrontare presto questi problemi. Essi 
sono motivo ogni tanto di agitazioni politiche 
e di irrequietudini che si traducono in minac
ce e rumori di crisi di Governo, ma senza ca
pacità di serio rinnovamento. Mi parrebbe pe
raltro che il momento di una revisione orga
nica della politica sociale, e di una politica eco
nomica concepita come strumento dei fini so
ciali. di fronte ai sacrifici che chiediamo al 
Paese e di fronte all'avvenire incerto, debba 
essere proprio quésto. 

Tornando al tema della Federazione europea 
e alle obiezioni che essa solleva, vorrei, prima 
di rispondere all'amico Azara e di indicare il 
nostro pensiero sul problema tedesco e sulle 
ragioni della formulazione della nostra mo
zione, che si sgombrasse il terreno dalla solita 
obiezione relativa alla dipendenza dell'Italia 
dalla volontà americana. Vorrei, onorevoli col
leghi, richiamarmi alla realtà della situazione 
generale mondiale, di fronte alla quale doman
do chi può chiamarsi indipendente, e da chi voi 
potete chiedere una politica di indipendenza. 
Abbiamo un mondo dominato da due sole vo
lontà strapotenti. Ora sapete benissimo che se 
noi fossimo dalla parte della volontà russa, di 
indipendenza non ne avremmo neanche un 
grammo; la nostra dipendenza sarebbe asso
luta. 

PASTORE. Lo dice lei. (Commenti e inter
ruzioni). 

TESSITORI. Lo dicono i fatti. 
PARRI. I fatti dicono che alla testa del

l'Esercito polacco è stato posto un maresciallo 
russo, ed io non ho ancora visto, e spero di 
non vedere mai, alla testa dell'Esercito ita
liano un generale americano. (Commenti dalla 
sinistra). 
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LUSSU. Vi è già. 
PARRI. La situazione è diversa. L'arma

mento, l'organizzazione militare sovietica — è 
inutile che voi vogliate contestare fatti così ap

parenti come la luce del sole — è unitaria. 
Per la Russia, e per tutti i Paesi che da essa 
dipendono, esiste una strategia unitaria, una 
direzione unitaria che non lascia un millesimo 
di gioco e di elasticità ai Paesi con essa con

nessi. È una politica assai più unitaria che non 
sia purtroppo quella dei Paesi europei. 

Io domando allora come si possa legittima

mente contestare a questi Paesi europei, poi

ché debbono occuparsi della loro organizzazio

ne militare, la decisione di scegliere la linea di 
massima convenienza, che è appunto quella del 
comune sforzo. Anche essi debbono avere unità 
di comando e seguire le necessità che sono im

poste dall'unità di preparazione e di strategìa. 
L'esempio dell'altra parte deve valere anche 
per noi. Non vedo come si possano sollevare 
obiezioni. 

Non mi nascondo i lati pericolosi e pesanti 
di questa situazione. Parlando prima d'indi

pendenza e di dipendenza, legate come è evi

dente ai reciproci rapporti di forza, rilevavo 
che mentre dalla parte russa la dipendenza è 
assoluta, da quest'altra parte è relativa. Non 
dico che questo non presenti inconvenienti, 
anche per quello che riguarda l'America. 
La politica italiana è legata in gran parte alla 
politica americana, e la politica americana 
non la facciamo noi, ma la fa l'America, se

guendo interessi che in prima istanza sono in

teressi suoi, e sbagliando anche per conto no

stro. Io non sono soddisfatto — ed è giudizio 
diffuso — per esempio, della politica seguita 
dall'America in Asia, che mi è parsa e mi pare 
anche adesso pericolosa, tale da poter portare 
ad avventure preoccupanti. La direzione della 
politica americana è lontana da noi e può ri

servare degli inconvenienti. 
La ragione per la quale sosteniamo questa 

soluzione federale è precisamente data non dal

le sole ragioni di carattere generale, sulle qua

li non insisto perchè racconterei cose che già 
conoscete, ma anche da queste ragioni con

correnti, attuali ed efficienti. Cioè evidente

mente noi desideriamo che in questa situazione 
difficile, senza rinnegare nulla che tocchi la 
scelta e l'orientamento nostro, si ottenga il 

massimo vantaggio come sicurezza e si ridu

cano al minimo possibile consentito gli incon

venienti. 
Siamo ben lontani, perchè desideriamo ra

gionare realisticamente, con i piedi in terra, 
dal garantire, prima di tutto a noi stessi, che 
questa sia la panacea dei mali che ci minac

ciano, e che ci assicuri la salvezza e la feli

cità : sappiamo solo che questa è la strada buo

na che ci suggerisce la stessa esperienza. Ora 
di esperienza federalista ne abbiamo fatta, 
non dico a sufficienza, ma quanto basta per 
permetterci di parlare sulla base di consuntivi, 
avendo già dietro le spalle i risultati acquisiti. 
Sono suggeriti da questa esperienza i giudizi 
sulla posizione inglese e sulla posizione della 
Germania: dirò dopo della Germania, che è 
al centro delle preoccupazioni nostre. 

Della situazione inglese sono in obbligo di 
dire qualche parola, sia per rispondere alle 
implicite osservazioni dell'amico Azara, sia 
perchè nella nostra mozione, o almeno nella 
redazione primitiva, ora modificata per l'emen

damento che ha proposto l'amico Azara e per 
quello che vi proporrà l'amico Boggiano Pico, 
vi era una delimitazione esplicita di questa or

ganizzazione federale ai Paesi occidentali con

tinentali, cioè, evidentemente, Francia, Italia, 
Germania e Paesi del Benelux, che dovrebbero 
costituire, beninteso, un primo nucleo federale. 
Da che cosa è suggerita questa proposta? Essa 
è fatta a ragion veduta, ed è suffragata anzi

tutto dall'esperienza dei fatti economici. Voi 
sapete che sulla strada della unificazione eco

nomica si sono compiuti vari tentativi, com

plesse esperienze, ed anche notevoli progressi. 
Tramontate le prime speranze dei tempi 

marshalliani, quando si sperava in una pro

gressiva unificazione economica, da realizzarsi 
attraverso il lavoro dell'O.E.C.E., concepita 
con una impostazione europea, che ci aveva 
fatto approvare, con entusiasmo, il progetto, 
si è proceduto, attraverso alti e bassi che è 
inutile ricordare, attraverso varie fasi e vi

cende, alla fase delle realizzazioni concrete. 
L'O.E.C.E. non merita le accuse che spesso lo 
vengono lanciate : essa è una organizzazione 
tecnicamente efficiente. Ma solo finché si è ri

masti su un primo piano, che chiamerei libe

ratorio e non costruttivo, finché si è trattato, 
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cioè, di liberare, di sbarazzare il continente 
europeo sul piano economico dai vincoli del 
passato, per cercare di restituire possibilità 
di scambi e di circolazione — parlo di scambi 
mercantili e non di circolazione dei capitali e 
non, purtroppo, della mano d'opera — si sono 
fatti progressi notevoli, che io spero riman
gano acquisiti, e i quali saranno alla base di 
sviluppi maggiori, nonostante gli ondeggia
menti attuali. Vi sono infatti oggi Paesi che 
si pentono di avere liberato troppo; altri che 
vorrebbero (come l'Inghilterra) che si facesse 
di più; si vuole, da parte di alcuni, tornare 
indietro perchè si temono danni, scompensi e 
disoccupazione. Ma in complesso i progressi 
rimangono, e così anche quelli raggiunti con 
l'organizzazione dei pagamenti intraeuropei. 
Io non so quale sarà il funzionamento defin1-
tivo dell'Unione dei pagamenti : già vi è qual
che segno di scompensi gravi, e ancora non 
funziona il Fondo americano di compensazio
ne; tuttavia, in complesso, un progresso si è 
raggiunto. Ritengo anche che sia permesso, è 
logico, supporre che si possano fare maggiori 
passi e che si possano realizzare maggiori ri
sultati, finché si rimane su un piano di coor
dinamento e di liberazione, soprattutto in tema 
di circolazione e di trasporti, finché — cioè — 
si tratta di ristabilire il sistema perturbato 
della circolazione dei beni economici in Europa. 

Ma l'esperienza ci ha insegnato che oltre 
una certa fase, un certo gradino, non si pro
cede, perchè insorgono obiezioni e difficoltà di 
fondo, di carattere politico, che in buona parte 
provengono dall'Inghilterra. Non ammettiamo 
con ciò alcun proposito ostile agli inglesi; ma 
vi sono delle ragioni oggettive per le quali la 
Banca d'Inghilterra, organismo centrale che 
regge un vasto sistema economico quale è la 
area della sterlina, evidentemente non può su
bordinarsi ad un altro organismo bancario e 
creditizio europeo. Anche per la liberazione 
degli scambi, se si deve arrivare alla conclu
sione logica finale, si devono ipotizzare organi 
centrali europei, che coordinino non solo la po
litica monetaria, finanziaria e creditizia, senza 
di che non vi è possibilità di una sufficiente 
unità, ma anche gli investimenti nei settori 
produttivi fondamentali : conseguenza inevita
bile e necessaria anche quest'ultima di una po
litica di liberazione degli scambi ohe possa 

avere ulteriori sviluppi. Finora, invero, si abo
liscono i contingenti, si aboliscono le limita
zioni quantitative, ma per quanto riguarda le 
tariffe, a parte quello che si realizza nelle trat
tative doganali mondiali in corso, in sede euro
pea non si è fatto nulla, non si vuole far nulla, 
ed è difficile fare qualcosa, nonostante le pro
poste assai interessanti (come il piano Pella), 
che sono state fatte. Ma se si vorrà procedere 
oltre, questo significherà necessità di aggiusta
menti, di compensi, di convogliamelo di in
vestimenti, ciò che esigerebbe la costituzione 
di organismi centrali, ai quali si oppone peiò 
la volontà inglese, la quale non può oggettiva
mente accettare di dipendere da una autorità 
esterna all'area della sterlina. 

Anche quando si è trattato dell'integrazione 
economica nei settori fondamentali dell'attività 
economica, e si è proposto il piano Schuman, 
l'Inghilterra si è pronunciata in senso con
trario. I federalisti hanno applaudito al piano 
per ragioni soprattutto politiche, poiché esso 
risolveva l'eterno dissidio della storia europea, 
tra Francia e Germania (e speriamo lo risol
verà), nell'unica maniera logica, ossia con una 
associazione effettiva di interessi, eliminando 
alla radice questo contrasto, che mina ogni 
possibilità di pace futura in Europa, e quindi 
mina anche la pace del mondo. Prescindendo 
dalle considerazioni politiche, ed a parte le dif
ficoltà intrinseche e tecniche di realizzazione 
dal piano Schuman, che non so quale sorte po
trà avere, ma mi auguro sia una buona sorte, 
anche per gli altri progetti d'integrazioni eco
nomiche, m pratica ancora semplicemente ab
bozzati, come quelli per il settore dei prodotti 
agricoli fondamentali e dei trasporti europei, 
abbiamo visto che questi piani, se si volevano 
sviluppare fino in fondo, conducevano alle 
stesse difficoltà del piano Schuman nei riguar
di dell'Inghilterra, che ha già una determinata 
ed anzi cristallizzata politica di pieno impiego, 
a carattere prettamente dirigista, e non vuole 
e non può collegarsi ad altre economie che si 
trovano in situazioni diverse, correndo il ri
schio di modificazioni della sua stessa strut
tura interna, ed alterazione dei suoi livelli dei 
salari, ecc. 

Per quel che riguarda, infine, i progetti di 
unità economiche regionali, quali l'unione ita
lo-francese, e quelli un poco più estesi, come il 
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Finebel, l'esperienza ha messo in rilievo un 
altro dato dimostrando come questi tentativi 
di unione, compiuti tra aree economiche ri
strette e concorrenti, avevano scarse possibi
lità di realizzazione, non solo perchè presen
tati e sostenuti (parlo soprattutto del Finebel) 
senza una precisa volontà di riuscita, quanto 
perchè occorre che l'area economica, per poter 
trovare sufficienti fattori dì compensazione, 
sia alquanto più vasta, e perchè, soprattutto 
in Europa, non si può parlare di unificazione 
economica senza comprendervi la Germania. 

Riassumendo, siamo arrivati ad alcune con
clusioni. La prima riguarda il metodo (in ter
mini federalisti, in termini di Strasburgo, que
sto metodo delle iniziative separate si chiama 
<' funzionale »), e la mia conclusione è la ineffi
cienza del metodo funzionale sul piano econo
mico. I problemi economici hanno una funzione 
di primo piano in una prima fase di lavoro, 
poiché discussioni, tentativi, iniziative econo
miche ne definiscono i termini, ne mostrano 
l'importanza, indicano le soluzioni logiche alle 
quali si deve arrivare. Queste, sul piano euro
peo, sono sempre, inevitabilmente, soluzioni di 
tipo federale, tali da assicurare il minimo suf
ficiente di unità di direzione, lasciando il mas
simo di autonomia ai singoli membri. Ma ab
biamo sempre visto che questi tentativi e que
ste iniziative economiche si sviluppavano fino 
ad un certo punto, oltre il quale non erano in 
grado di procedere : ad un certo momento, per 
superare lo scalino, occorre l'intervento di una 
volontà politica. Non si costruisce, cioè, posan
do un mattone sopra l'altro, se non c'è la vo
lontà di costruire il muro. Questa volontà di 
costruire il muro e la casa, è una volontà po
litica. Se non interviene questa volontà a per
mettere di superare di un colpo il punto morto, 

" non credo che per questa strada si possa spe
rare, attraverso graduali, successive e com-
pletantisi integrazioni economiche, di arrivare 
all'unificazione dell'Europa. 

Un'altra conclusione riguarda l'Inghilterra. 
Vi sono troppe ragioni che non rendono pensa
bile e possibile una unione sullo stesso piano 
dell'Inghilterra. Non penso certo all'amico 
Azara, ma chi parla di federazione europea, e 
si appone a che questa federazione di primo 
grado escluda l'Inghilterra, direi che, dopo 
l'esperienza fatta, chi assume questa posizione, 

questa federazione in realtà non la vuole. Non 
la vuole perchè su questo piano essa non è pra
ticamente possibile per ragioni — come ho det
to — oggettive. L'Inghilterra è già un'area plu
rinazionale, con le sue tradizioni e necessità e 
sarebbe fuori della realtà chi pensasse di tra
sformarla o di limitarla. È una organizzazione 
autonoma e possente dell'economia internazio
nale e bisogna tener grandissimo conto delle 
sue necessità. Vi sono le altre ragioni sociali. 
L'Inghilterra ha una sua politica dirigista di 
pieno impiego, ha un alto livello di vita, e si 
oppone a quanto possa limitare e vincolare que
sta sua politica. Ha bisogno dunque di rinser
rarsi in una specie di barriera. È un teorema 
ormai vecchio, dimostrato anche scientifica
mente da molti economisti, che quando si han
no situazioni cristallizzate di economie, queste 
si lasciano meno delle altre modificare; ed op
pongono perciò maggior resistenza e difficoltà 
ad unificazioni, anche di tipo federale, quei 
Paesi in cui si sono stabilite, non diciamo orga
nizzazioni di tipo comunista, ma anche forme di 
socializzazione e statalizzazione dell'economia 
di tipo laburista. Non è possibile allora pen
sare ad unificazioni sullo stesso piano. Agisco
no poi le ragioni storiche o psicologiche della 
politica tradizionale inglese verso i Paesi eu
ropei, certamente ancora vive ; vi è la diffiden
za britannica, purtroppo evidente, nei riguardi 
della solidità dei nostri Paesi. Agisce dunque 
un complesso di ragioni per le quali in con
clusione dobbiamo pensare a forme diverse di 
unione tra Inghilterra ed Europa. L'unione 
deve tuttavia essere stretta; e sarebbe follìa 
da parte degli europei pensare ad una Europa 
che avesse un senso antibritannico. Io non 
posso ora essere animato da sentimenti molto 
teneri verso la politica britannica, che ci usa 
inimicizie così dichiarate e scoperte : le ha 
usate nei riguardi della Cirenaica, e le usa per 
l'Eritrea, mi pare che le stia ancora rivelando 
in Somalia, e ohe abbia la volontà di usarcele 
anche in Libia ed in altri settori : se vi è un 
momento in cui i rancori antibritannicì sono 
giustificati è proprio questo, e se vi è un mo
mento in cui potremmo domandare al Governo 
una politica meno riguardosa verso l'Inghil
terra di quella seguita fino adesso, sarebbe for
se questo, se non ci dovessimo rendere conto 
che interessi ben superiori di solidarietà inter-
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nazionale ci devono richiamare ad un grandis
simo senso di responsabilità, considerando la 
nostra sorte unita in una stessa sorte comune 
a quella dell'Inghilterra. 

Perciò dovendo considerare meglio e più tec
nicamente e in maniera più efficiente questo 
problema del collegamento con l'Inghilterra, 
noi lo risolviamo con una unione di secondo 
grado, poiché l'unione britannica è già essa 
stessa dello stesso tipo federale che auspichia
mo per la Federazione europea. Questa, d'altra 
parte, deve trovare collegamenti organici con 
la comunità americana, atlantica e con la co
munità britannica. E i modi, anche tecnici, 
non sono tanto difficili ohe possano costituire 
un effettivo ostacolo a questo piano razionale e 
definitivo dell'organizzazione della pace mon
diale. 

Questa Federazione europea, dunque, per ora 
deve nascere e può nascere solo come Federa
zione tra i Paesi continentali dell'Europa oc
cidentale. Evidentemente questo primo nucleo 
non può sorgere se non includendovi anche la 
Germania. E qui il discorso diventa veramente 
delicato e difficile, e, lo riconosco, anche ango
scioso. I problemi che solleva la sorte della 
Germania sono gravissimi : è un Paese dimez
zato ; a che cosa ci associamo noi, associandoci 
alla Germania? Ci associamo agli istinti e alle 
speranze di rivincita che sono forse inevitabili 
di questo popolo? Se domandiamo la difesa al
l'Elba, determiniamo forse la spinta verso 
Koenigsberg? Sono interrogativi gravi che cia
scuno di noi deve aver valutato, naturalmente, 
con i dati di giudizio attuatoiente disponibili, 
e con la riserva di rivedere le posizioni secondo 
le modificazioni della situazione internazionale. 
Ma allo stato attuale, quale altra soluzione lo
gica ed umana e sensata credete sia possibile 
propugnare e adottare? 

Ve ne è una che va scartata da tutti, va scar
tata dall'Europa e va scartata dalla Russia. 
È quella cioè dell'abbandonare la Germania ad 
una sua autonoma possibilità, non attuale ma 
futura, di riarmo; alla possibilità di un suo 
esercito nazionale, di una sua politica naziona
le, dandole la possibilità di ricattare domani la 
Europa ancora una volta, bilanciandosi tra 
l'una e l'altra parte. È questa una eventualità 
da escludere per tutti e non vi è nessuno che 

non si renda conto rispetto ad essa della po
sizione russa, pur che abbia considerato le vi
cende della storia russa, che è stata da tanto 
tempo, dai tempi di Federico il Grande, do
minata dal problema dei rapporti con la Ger
mania, con questa potenza, con questa poten
zialità militare al centro dell'Europa. E ci pos
siamo semmai rammaricare della scarsa sensi
bilità provinciale di alcuni nostri giornali, che 
hanno preso sotto gamba le proteste russe al 
Convegno di Praga relative alla Germania. 
Esse vanno attentamente considerate: là si 
è parlato sul serio della Germania, perchè il 
problema tedesco è problema veramente di 
fondo per l'avvenire della Russia, per l'avve
nire dell'Europa e di tutto il mondo. Noi lo 
dobbiamo trattare con la stessa serietà. Se la 
Russia quindi non può desiderare, anzi per
mettere, che si costituisca questa possibile mi
naccia militare al suo fianco, lo possiamo per
mettere anche meno noi dell'Europa. 

Eliminerebbe questo pericolo una situazione 
di neutralità della Germania? Apparentemen
te la soluzione può essere seducente, ma cre
do che nella sostanza non lo sarebbe. Cioè 
quel pericolo di conflitto, che verrebbe por
tato in termini diplomatici e di occupazione 
militare all'esterno delle frontiere, si ripete
rebbe e si riprodurrebbe,, attraverso la lotta 
interna ed i tentativi di sopraffazione di una 
parte sull'altra, per conquistare il controllo 
della politica tedesca, che domani, fatalmente 
emancipandosi, potrebbe essere di nuovo una 
politica ricattatoria nei riguardi dell'Europa. 
In sostanza, per usare una immagine semplifi
catrice, noi siamo come su di una nave che 
abbia nella stiva una grande zavorra libera. 
Se voi questa zavorra non la ancorate, col 
mare grosso basterà il suo sbandamento a 
rovesciare la nave. 

Ed allora, se la nostra politica europea deve 
avere un senso, esso deve essere appunto que
sto di cercare disperatamente di ancorare il 
destino della Germania. Ancorare a che? 
L'onorevole Labriola dice che l'Europa è una 
idea. È giusto, ma questa idea per noi ha un 
nome solo, ed è democrazia. E se abbiamo un 
lavoro da fare, esso è quello di cercare di as
sociare il destino della Germania a quello della 
democrazia europea. 
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Noi siamo contristati, a questo proposito, 
dalle facilitazioni, anche se non grandi ancora 
(non è l'ammissione all'O.N.U.), che sono state 
concesse alla Spagna di Franco, perchè le sen
tiamo come lesioni profonde e molto pericolose 
alla concezione democratica della comunità eu
ropea : senza di essa l'Europa diventa un'al
leanza politica, un aggregato diplomatico, è 
ancora quella del Patto di Bruxelles, non è un 
organismo vivo. E se vi introduciamo la Spa
gna, nelle sue condizioni attuali, ne snaturiamo 
il carattere : se mi posso permettere almeno un 
consiglio al Governo italiano, suggerirei nei 
riguardi della Spagna la politica più cauta. 

Ad ogni modo un'Europa federale politica
mente omogenea ed unitaria non può consen
tire la permanenza in essa di membri che non 
siano sullo stesso piano democratico. Occorre 
impedire lo scivolamento politico di questi 
Paesi. Ho detto « questi Paesi » inavvertita
mente, poiché la parola ha rivelato il pensiero 
nascosto. Infatti insieme alla Germania il no
stro pensiero non può scompagnarsi dalle con
siderazioni e dalle prospettive che riguardano 
l'Italia, sulle quali non desidero insistere trop
po ora, ma al cui riguardo bisogna pur ricono
scere che il deterioramento della nostra situa
zione politica potrebbe portare anche noi in 
una situazione in cui, con il sopravvento di una 
rigida politica atlantica, quel certo snatura
mento, che noi desideriamo di impedire attra
verso questa formula di unità federale euro
pea, ci porterebbe, per quanto ci riguarda, a 
rapporti di effettivo protettorato fra l'America 
e l'Italia. 

E sul piano europeo potrebbe portare ad un 
binomio militare America-Germania, che se 
non è tradotto e se non è equilibrato in teirmin. 
diversi, cioè in termini che siano politici, che 
siano normali, che siano democratici, è un bi
nomio che potrebbe essere pericoloso per tutti 
i Paesi europei. Questo non credo affatto che 
sia nelle intenzioni americane, attenendoci al
meno alla situazione attuale e all'orientamento 
della politica ufficiale americana; però il corso 
della storia potrebbe condurre anche a que
sto, se vi fosse da parte di questi Paesi euro
pei, anche dell'Italia, una fiacchezza morale di 
fronte a questi problemi del nostro avvenire 
storico e del riarmo. 

Se un'esperienza possiamo trarre dall'ag
gressione coreana, essa ci ha dimostrato da 
parte dell'America una volontà che vorrei dire 
inflessibile di intervento dovunque possa pro
dursi un episodio coreano, e ne ha dimostrato 
anche la possibilità; se quindi un'ipotesi pos
siamo fare non è quella del ritiro dell'America 
nei suoi confini e l'abbandono del resto del 
mondo al suo destino, ma è piuttosto l'ipotesi 
della riduzione dell'interessamento dell'Ame
rica al solo punto di vista militare. Allora 
l'Europa torna ad essere un semplice antemu
rale, come è per la politica britannica, ieri al 
Reno, secondo la più recente decisione, all'El
ba, ma solo un antemurale tra la potenza russa 
e la potenza americana. 

Non sono ipotesi che ci possono far piacere, 
e il perchè e la ragione di questa convinta in
sistenza nostra su questa necessità di organiz
zazione federale, stanno nel suo valore e scopo 
di pace. Mi sembra impossibile, qualunque si
stema ideologico li governi, incriminare Paesi 
come l'Italia, la Francia e gli altri che pos
sono essere con essi di poter nutrire volontà 
di aggressione, anche nei riguardi del comu
nismo. La politica sovietica ha un evidente 
interesse, e la politica che i partiti comuni
sti in Italia, in Francia ed anche altrove con
ducono collima con esso, a impedire in par
tenza ogni possibilità di solidificazione euro
pea. Ma quando questa sarà iniziata, quale 
sarà la politica estera russa rispetto a soluzio
ni di questo genere? Domani anche per essa 
sarà probabilmente la soluzione, non voglio 
dire di maggiore convenienza, ma di minore 
mconvenienza. Sarà la soluzione che probabil
mente darà una maggiore garanzia anche ad 
essa come a noi; anche ad essa di spirito di 
pace, anche a noi di indipendenza nei riguard1 

di tutti. 
Nessuno può prevedere l'avvenire, nessuno 

può garantire che questa via non sia terribil
mente difficile, seminata di spine. Tuttavia es
sa non è più una posizione propagandistica di 
teorici, di utopisti : è già una soluzione poli
tica. La prova più chiara credo l'abbia data 
la proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri francese, chiara e sintomatica. Vorrei 
richiamare infatti gli onorevoli colleghi a con
siderare le ragioni per le quali la Francia ha 
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scelto come via di uscita questa proposta. Non 
sono così ingenuo da attribuirla ad una im
provvisa fede federalista del Presidente del 
Consiglio francese e del Governo francese. È 
evidente il valore di parata, di mossa tattica 
per rispondere alle sollecitazioni americane : 
ma non è rivelatore il fatto che la Francia sia 
stata obbligata ad indicare questa soluzione co
me l'unica possibile a conciliare le contrastanti 
esigenze? Se da una proposizione federalista 
di carattere privato, si è passati a proposizioni 
di governo, ad una tesi di governo come unica 
possibilità di soluzione di questo complesso di 
difficoltà, voi potete comprendere che la strada 
della realizzazione finale del federalismo non è 
così lontana, né così difficile o addirittura im
possibile, come i nostri avversari mostrano 
troppo facilmente di ritenere. 

L'Europa, l'indomani dell'annuncio del piano 
Schuman — che un giorno prima nessuno si 
poteva attendere — l'ha trovato normale, e s: 
è resa perfettamente conto della sua giustezza 
come unica logica soluzione. E il giorno dopo 
che da parte di un governo europeo partisse 
la proposta che conclude la nostra mozione, 
l'indomani che un Paese invitasse a considerare 
la possibilità di una convenzione internazionale 
da stringere immediatamente fra i Paesi euro
pei per costituire un primo governo federale 
che avesse la giurisdizione su quel minimo di 
materia europea che già può essere governata 
unitariamente, l'opinione pubblica non si me-
raviglierebbe affatto della novità, ed un go
verno federale europeo apparirebbe effettiva
mente l'unica soluzione del momento. 

In essa si inquadra la questione dell'esercito 
europeo che tante obiezioni ha sollevato. Evi
dentemente è ovvio e naturale che una poli
tica europea di tipo federale ha il diritto, di
rei il dovere, di pensare ad una sua propria 
ed autonoma organizzazione militare, che mi 
pare sia uno dei suoi più chiari attributi. Ma 
una organizzazione di questi Paesi, con questo 
senso, con questa evidente natura pacifica e la 
impossibilità materiale d'intenzioni aggressive, 
non può sollevare opposizioni legittime, e deve 
essere intesa in questo suo valore difensivo 
verso tutti i pericoli. (Interruzione del sena
tore Lanzetta). 

Onorevole collega Lanzetta, io ho or ora rie
vocato due eventualità che sono all'estremo 

della scala delle possibilità : il caso cecoslovac
co, il caso del conflitto coreano. Vi sono altri 
casi possibili, rispetto ai quali sono le conside
razioni morali al fondo del mio pensiero. Al 
fondo di ogni considerazione militare vi è sem
pre una considerazione morale. Un Paese ha 
bisogno di confidenza in se stesso, ha bisogno 
del senso di sicurezza, ha bisogno di essere si
curo di sé, sicuro della propria volontà di vi
vere e di esistere. Se non vi è questo prelimi
nare dato morale, si possono correre tutti i 
pericoli. 

Questa stessa preoccupazione, che è prima di 
tutto morale, ci guida nella concezione del
l'esercito europeo, che non potrà essere una 
gigantesca macchina militare, ma bisogna, se 
vorrà essere esercito europeo, che sia anche 
tedesco, per le ragioni indicate dalla nostra 
mozione, che sono ragioni di principio : se ar
riviamo alla costituzione di un'Europa fede
rale, continentale, che comprenda anche la 
Germania, non possiamo non chiedere che an
che la Germania sia impegnata come gli altri 
Paesi, sullo stesso piano di parità, allo stesso 
dovere di difesa di se stessa e della comunità 
europea. Se si parla di unità federale europea, 
non si può parlare più di corpi mercenari te
deschi che possano aggiungersi alle altre forze. 
È una comunità di popoli che provvederà alla 
sua politica ed alla sua difesa. Questa è la po
sizione di arrivo. Ora siamo nella situazione di 
emergenza della forza integrata dalle divisioni 
americane, mentre l'America desidera un con
tributo anche germanico. La Francia ha offerto 
la soluzione Pleven, che è parsa ritardataria ed 
utopistica. Ma ad essa credo si debba ritor
nare, perchè non vedo altra possibilità di solu
zione organica duratura ed effettiva. 

Siamo comunque dinanzi ad un periodo dif
ficile, anzi direi, che siamo dinanzi agli anni 
di massimo rischio, in una situazione psicolo
gica, non dico incandescente, ma certo turbata 
assai facilmente dalla propaganda, che crea 
purtroppo stati di psicosi da ogni parte, preoc
cupanti e pericolosi. Questo stato di maggior 
pericolo è accompagnato insieme da una condi
zione di minor preparazione, sia militare, sia 
psicologica. Periodo evidentemente critico, de
licato e difficile, rispetto al quale non possiamo 
che rivolgere un appello al popolo ed ai partiti, 
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ad un senso di maggiore responsabilità, e al 
Governo, di prudenza, anzi di prudente fer
mezza. Occorre infatti che il mondo sia sicuro 
della prudenza nostra, che ci deve impegnare 
solo in quanto sia necessario, che ci deve im
pegnare a fondo se in Europa si costruisce; 
ma occorre tenerci nei limiti, il più possibile 
elastici, se questa Europa non sorge. Pruden
za che rassicuri sulle intenzioni, e fermezza 
che giovi a scoraggiare le tentazioni altrui. Vi 
e dunque un appello soprattutto di ordine mo
rale che va rivolto al Paese. 

Io concludo, pregando i colleghi di credere 
non soltanto alla buona fede, ma anche alla 
non superficialità di queste riflessioni, che non 
sono suggerite da amore di tesi o di polemica, 
non sono escogitazioni estemporanee, ma na
scono dagli insegnamenti di un processo di 
esperienza quotidiana. Prego i colleghi di cre
dere ohe se 'la nostra mozione chiede che il Go
verno consideri questa mèta come l'obbiettivo 
fondamentale, attuale, della sua politica inter
nazionale, per quanto siano gravi le incertezze 
per l'avvenire, è perchè siamo profondamente 
convinti che la politica italiana non abbia oggi 
altra strada da seguire. Nessuna promessa, 
nessuna illusione; tutte le sorprese e difficoltà 
sono possibili : ma l'unica strada che ci è 
aperta nella situazione internazionale che ab
biamo davanti, ed adeguata alle responsabilità 
che ci incombono per il nostro avvenire, è 
quella che abbiamo cercato di indicare nella 
mozione in discussione. ( Vivi applausi dal cen
tro, molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Persico. Ne ha facoltà. 

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, non è facile, dopo un discorso così 
esauriente e così profondamente meditato co
me quello del collega, presidente Parri, inter
venire in questa discussione. Io penso che la di
scussione che noi stiamo facendo esca fuori dai 
lìmiti della mozione che è stata proposta al 
nostro esame. Noi qui stiamo invece discuten
do la mozione Nenni, nella quale si diceva che 
l'adesione all'esercito unico atlantico costitui
va una menomazione della sovranità nazionale 
e un impegno che va oltre agli obblighi deri
vanti dal Patto atlantico; tesi molto più vasta. 
di ordine generale, che per essere adeguata

mente discussa richiede un esame completo di 
quella che è l'attuale situazione mondiale. 

Io vorrei riportare la discussione nei limiti 
della mozione dell'amico e collega Boggiano 
Pico, mozione condizionata al preciso momento 
in cui la stiamo discutendo. Diceva il collega 
Parri poco fa : è necessario che oggi noi discu
tiamo questa mozione, perchè domani i nostri 
colleghi partiranno per Strasburgo, e vogliono 
essere muniti di questo scudo e di questa lancia 
per combattere la buona battaglia federalista. 
Ed io condivido pienamente su questo punto 
tutti gli argomenti del collega Parri. 

Noi diciamo : l'Italia vuole la pace, l'Italia 
ha un solo scopo : confermare la sua situazione 
di amante della pace. Il nostro Paese è neces
sitato ad avere la pace, a volere la pace per le 
sue condizioni economiche-politiche, per le 
conseguenze della disfatta, per le conseguenze 
del trattato di pace, che gli hanno limitate le 
possibilità di vita internazionale. Noi voglia
mo la pace, e crediamo che la Federazione euro
pea sia per1 noi l'ancora di salvezza e l'isola sul
la quale possiamo inalberare questa bandiera 
bianca di pace nel travagliato mondo europeo 
che oggi vive una delle sue ore più angosciose. 

Allora diciamo : sì, pace ; sì, unione europea, 
che deve essere il coronamento di questa pace 
europea; ma diciamo anche unione europea 
per quanto è possibile. Poiché oggi 14 novem
bre 1950 io domando a tutti i colleghi se il 14 
novembre 1948 qualcuno dei qui presenti aves
se potuto mai pensare che il 5 maggio 1949 
dieci Ministri degli esteri si sarebbero riuniti 
a Londra per dettare lo Statuto del Consiglio di 
Europa. Sarebbe stato fantastico pensare che 
questo sogno si potesse realizzare. Eppure ab
biamo avuto questo fatto che resterà storico nel
la storia europea, perchè segna proprio una 
svolta definitiva della vita mondiale. Non sorri
dete, cari colleghi, poiché io hq l'impressione che 
il 5 maggio 1949 sarà ricordato come una delle 
date più importanti della storia, la data del 
giorno in cui finalmente questa Europa, che si 
è insanguinata per secoli in guerre continue e 
che in questo ultimo periodo, a venti anni di 
distanza, ha avuto due guerre così micidiali da 
distruggere quasi tutte le sue forze e le sue 
energie, si è riunita ed ha detto : dobbiamo mo-
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dificare profondamente e definitivamente tale 
w situazione. 

LABRIOLA. E i 190 milioni di russi? 
PERSICO. Il collega Labriola ha fatto una 

osservazione degna del suo ingegno e della sua 
mirabile cultura. Egli è una biblioteca ambu
lante e io lo ammiro, eccetto quando afferma che 
il primo europeo era Archimede, il quale era 
il primo greco e non il primo europeo. 

LABRIOLA. Era tutta l'Europa di quel 
tempo. 

PERSICO. La Grecia e l'Italia erano soltan
to due piccole penisole mediterranee. L'Euro
pa è proprio quello che tu dici, cioè quel conti
nente euroasiatico, che comprende la Russia, 
la quale non vuol partecipare, ma che noi vor
remmo partecipasse e che abbiamo invitato a 
far parte della federazione europea. 

Quando ci fu un invito a partecipare, in oc
casione del piano Marshall, esso fu' esteso a 
tutti i Paesi d'Europa. Se in quel momento ci 
fosse stata tesa la mano dai Paesi al di là della 
cortina di ferro, oggi l'Unione d'Europa si sa
rebbe potuta fare su altre basi; ma non si fa 
un matrimonio se uno vuole sposare e l'altro no. 
Il matrimonio presuppone il consenso dei due 
coniugi, e non come è successo pochi giorni fa 
a Roma, quando uno dei due sposi ha detto 
« no » all'ultimo momento. (Ilarità). Dio voles
se che gli altri 200 milioni di europei fossero 
disposti ad unirsi a noi! Utinam! Speriamo 
che questo voto un giorno si possa realizzare. 
Ma la situazione è oggi quella che è. Mi 
sono associato pienamente all'amico onorevole 
Boggiano Pico, chiedendo però dì togliere nel 
testo della sua mozione la parola « continenta
li » quando si parla di Paesi europei da fede
rare, nonché quell'ultimo periodo in cui si ac
cenna alla necessità della partecipazione tede
sca all'esercito europeo. 

L'accenno alla Germania non è necessario 
farlo : la Germania deve entrare nel consorzio 
europeo e non c'è alcun dubbio al riguardo : ne 
vedremo tra poco le ragioni. Ma nella nostra 
mozione federalista, che ha uno scopo program
matico intorno a cui vogliamo unire subito i 
consensi di almeno una diecina di Stati, occor
re fissare soltanto delle grandi linee che siano 
da tutti accettabili. Ecco perchè dissento dal
l'onorevole Parri che pure ha detto delle cose 
veramente degne della massima attenzione per 

precisione e per essere frutto di lunghi studi 
e di lunghe indagini ; io dissento dalla sua idea 
di una Europa senza Inghilterra. 

Egli dice : cominciamo a marciare prima noi 
che siamo pronti a marciare, e ripete quello 
che è scritto in una circolare di uno dei precur
sori della unità europea, un pubblicista, il Cou-
denhove-Kalergi, il quale manda una circolare 
ai governi della Germania, del Belgio, della 
Francia, dell'Olanda, del Lussemburgo e della 
Sarre, dicendo : fate presto ; entro il 1951 si de
ve riunire l'Assemblea costituente della fede
razione europea. E dice (e qui fa un po' sorri
dere) : facciamo l'Europa di Carlo Magno. Oh 
Dìo mio, Carlo Magno fu incoronato nel Natale 
dell'Ottocento, cioè mille e cinquanta anni fa, 
da Leone III, in Roma, come il difensore della 
cristianità, perchè aveva fermato l'orda mus
sulmana in Ispagna ed aveva ricostituito il vec
chio Impero romano contro l'urto dei barbari 
che dall'Oriente salivano verso Occidente. Egli 
è stato quindi una delle più grandi figure sto
riche, che ha adempiuto ad una missione vera
mente grandiosa coll'affermazione dell'idea cri
stiana che pone sul suo capo il diadema dell'an
tico Impero romano. 

Ma oggi è un sogno anacronistico voler ri
fare l'impero di Carlo Magno e chiamare a rac
colta tre o quattro Stati (tralasciando i piccoli) 
che non so fino a che punto accetterebbero. 
Quando noi escludiamo gli Stati scandinavi, 
cioè il nord-Europa, quando escludiamo l'In
ghilterra e, per ragioni contingenti, ma per ora 
permanenti, escludiamo gli Stati iberici, quan
do non possiamo certo pensare che la Grecia, 
la Turchia possano aderire a questa unione, 
quando escludiamo, come ha detto l'onorevole 
Labriola, tutti gli Stati della cortina di ferro, 
che non intendono partecipare, c'è da chiedersi 
come vogliamo fare una federazione europea... 

LUSSU. Con la Germania e con l'esercito te
desco si ha proprio la ripetizione del Sacro Ro
mano Impero che sì chiamava allora delle na
zioni germaniche. 

PERSICO. Ma io non voglio il Sacro Roma
no Impero ; sostengo soltanto che lo vuole l'ami
co Parri. E questo Sacro Romano Impero non 
lo faremo mai per un'altra ragione. Dove è 
scritto che il 1951 dovrà essere l'anno in cui si 
formerà la federazione europea? Perchè que
sta fretta? L'idea federalista non ha mai cam-
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minato in fretta, anche dove ha trionfato, co
me in Svizzera e nell'America. Nella Svizzera 
dall'unione dei tre cantoni dell'Uri, di Sckwiz 
e di Unterwald del 1290 alla costituzione fe
derale oggi vigente del 1848 sono corsi oltre 
cinque secoli. Credete forse che gli Stati Uniti 
siano stati creati in un giorno? Dalla prima 
guerra di indipendenza, che rese libere dall'In
ghilterra tredici colonie, alla seconda guerra 
pure di indipendenza e poi finalmente alla guer
ra di secessione passò circa un secolo di fatico
sa elaborazione, attraverso cui l'America è ap
parsa finalmente al mondo con tutta la sua enoi-
me potenza. Perchè dunque è necessario fare 
l'Europa nel 1951? 

PASTORE. Stia tranquillo che la faremo 
noi. 

PERSICO. Caro Pastore, io sono stato a 
Strasburgo tutte e due le volte e ho constatato 
che colà sono stati fatti passi giganteschi, che 
a Strasburgo si pensa europeo, si parla euro
peo, e si vuole l'Europa. Voi esaltate sempre ì 
vostri progressi, perchè ci impedite di esaltare 
i nostri, che sono tanto più modesti? Lasciate
ci camminare per la nostra strada e chissà che 
un giorno le due parallele non si incontrino. 
La geometria dice di no; ma l'esperienza poli
tica afferma di sì. 

Ed allora io dico all'amico Parri e all'amico 
Boggiano Pico : cominciamo pure a lavorare, 
facciamo qualcosa, vediamo prima se è possi
bile raggiungere un accordo, ma non inseria
mo nella nostra mozione la frase « gli Stati 
continentali » chiudendo così le porte in faccia 
all'Inghilterra. Questa mozione non corrispon
de nemmeno alla petizione per un patto di unio
ne federale europea, che è stata firmata da 
500.000 italiani, in cui si parla di nazioni de
mocratiche europee e non si dice « nazioni con
tinentali ». Quando ho firmato questa petizio
ne e l'ho propagandata nei comizi, io ho parlato 
sempre di unione delle nazioni democratiche. 

E non si dica che l'Inghilterra per l'area del
la sterlina, per la Banca d'Inghilterra, per il 
Commonwealt e per tante altre ragioni non po
trà mai unirsi al resto dell'Europa. È vero che 
ieri sera il Sottosegretario Davies ha fatto un 
discorso che è stato una doccia fredda sui no
stri cuori e sulle nostre speranze; ma l'Inghil
terra è un Paese che trova sempre forme op
portune al momento Opportuno, e chissà che il 
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discorso di Davies non avesse proprio una ra
gione particolare per il momento in cui l'ha 
pronunciato. Comunque Bevin non l'ha pronun
ciato ma l'ha fatto pronunciare dal suo Sotto
segretario, e domani il Ministro potrà mutare 
opinione. 

Ma parliamo un po' storicamente ; voi vi fa
te forza di quell'opuscolo che fu diffuso nel 
maggio scorso dal partito laburista inglese, in
titolato European Unity. Orbene, non è esatto 
che in questo opuscolo si neghi l'unità europea, 
ma in esso si dice : « I princìpi socialisti del 
partito laburista richiedono che il movimento 
verso l'unità europea sia tale da permettere la 
continuazione del pieno impiego e della giusti
zia sociale in Inghilterra e l'estensione di que
sti benefici al resto dell'Europa occidentale ». 

Questo pensiero mi è stato lungamente illu
strato a Strasburgo del Ministro laburista Ugo 
Dalton. È una condizione di maggior benessere 
che l'Inghilterra pone alle altre nazioni euro
pee perchè l'unione sia efficace, duratura e va
lida agli scopi dell'unità. E nel Congresso del 
Comisco del 25 ottobre scorso, non più soltanto 
il partito laburista inglese, ma tutti i partiti la
buristi europei, hanno votato una mozione sul
l'unità europea che suona così : « Il Comisco in
vita tutti i partiti socialisti dei Paesi membri 
del Consiglio d'Europa ad insistere presso i ri
spettivi governi perchè tengano conto in seno al 
Comitato dei Ministri del forte sentimento che 
anima l'Assemblea consultiva in favore della 
unità europea. Il Comisco afferma la sua con
vinzione che l'unità europea realizzata senza 
la Gran Bretagna e la Scandinavia sarebbe sen
za valore e che bisogna ricercare l'unità euro
pea con metodi che permetteranno a questi Pae
si di parteciparvi. A questi fini il Comisco ha 
designato un Comitato di studi incaricato di 
definire una politica concreta che permetta a 
tutti i Paesi liberi d'Europa di realizzare una 
azione comune nel campo sociale, economico e 
politico, quali che siano le loro differenze di 
concezione e di metodo ». 

Quindi non si può dire a priori che l'Inghil
terra sia contraria all'Unione europea, e non 
si può voler fare l'Unione limitandola ai soli 
Paesi continentali. Non dobbiamo chiudere le 
porte dinanzi a nessuno, né ai Paesi continen
tali, né ai Paesi extra-continentali, né a quelli 
cui alludeva in precedenza l'onorevole Labriola. 
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Venga pure con noi chi ha buona volontà di ve
nire, e su questo punto mi sembra che l'emen
damento proposto dal collega Azara e da me 
possa essere tranquillamente accettato e votato 
dall'Assemblea. 

Un altro punto su cui sarebbe necessario un 
lungo esame, ma che è stato già così bene illu
strato dal collega Parri per cui non c'è bisogno 
di molte altre parole, riguarda la parte dell'or
dine del giorno che è al nostro esame, nella quale 
si dice : « Ritenendo che il carattere europeo di 
questa organizzazione militare (si parla dello 
esercito europeo) costituisca la premessa e la 
condizione del desiderato contributo tedesco alla 
difesa dell'Europa ». Che questo sia nel subco
sciente della nostra deliberazione non vi è dub
bio; che quando si parla di un esercito euro
peo — e badate che fu Churchill nella prima 
seduta di Strasburgo, questa estate, che si alzò 
e propose la costituzione di un esercito unico 
europeo con un unico ministro della guerra eu
ropeo, cioè dando già vita ad un nucleo effet
tivo e sostanziale all'Unione europea — non si 
può comprenderne l'esistenza se non c'è tutto 
un organismo statale che affianchi il Ministero 
della guerra, come il Ministero dei trasporti, 
dell'alimentazione, delle forniture belliche, non
ché tutte quelle altre necessità tecniche che 
fanno vivere un esercito, che lo fanno cammi
nare, e, se è necessario, combattere, che quando 
dunque si parla di un esercito europeo si debba 
risolvere la questione germanica non vi è dub
bio. E Churchill stesso, in quel giorno, esplici
tamente poneva l'istanza dell'Unione europea 
compresa la Germania, e fu applaudito da tutti 
i membri dell'Assemblea di Strasburgo, nessu
no escluso : quindi non c'è dubbio che all'eser
cito europeo debba partecipare la Germania. 

Ma il problema tedesco è più ampio : la con
seguenza della partecipazione delle divisioni te
desche ed un esercito europeo non può essere 
opera mercenaria, perchè tale idea, oltre ad 
essere offensiva per quel Paese, ne renderebbe 
la partecipazione quasi inutile, in quanto biso
gna tener presente che le divisioni mercenarie 
non combattono e non hanno neanche l'obbligo 
dell'onore e della difesa della bandiera. Il pro
blema della Germania è un altro. Esso riguar
da il suo inserimento nella collettività europea, 
cioè la rinascita della Germania come nazione 
operante e deliberante, senza più i vincoli della 

guerra perduta, chiudendo una dolorosa pagi
na, che speriamo sia l'ultima della vita tede
sca, perchè non posso supporre che dopo un Gu
glielmo l i e un Hitler possa esserci un terzo 
pazzo che porti il popolo tedesco ad un altro 
immane disastro. 

GAVINA. E il neo-fascismo dopo Mussolini, 
non è la stessa cosa? 

PERSICO. È un altro argomento, di cui par
leremo tra poco quando il Governo presenterà. 
un certo progetto di legge di cui tanto sì parla. 
Tratteremo dunque anche di questo argomen
to ; comunque non agitiamo di fronte agli occhi 
del toro il panno rosso, per aizzarlo : i neofa
scisti, come i neohitleriani, rappresentano un 
movimento di assestamento, che tutti i popoli 

' nei grandi eventi storici hanno sempre avuto, 
reminiscenze, sogni di ritorni impossibili e ri
corsi nostalgici che poi si attenuano e sparisco
no. Anche nell'antico Regno di Napoli per molti 
anni si è sperato il ritorno dei Borboni, si man
davano telegrammi di auguri al re, si faceva
no atti di fedeltà al re, e ho perfino visto, ancora 
giovane, a Napoli degli innocui circoli borbo
nici. 

LABRIOLA. Erano cinquanta persone : cir
coli limitatissimi ed è una stoltezza fare questo 
parallelo. T 

PERSICO. Non è una stoltezza : se c'è vo
luto quasi un secolo per far scomparire questo 
assurdo movimento filoborbonico, non c'è da 
aspettarsi che in pochi anni sia scomparso quel
lo analogo nei riguardi del fascismo. Se c'è 
voluto tanto tempo per eliminare il legittimi
smo borbonico, ci vorranno almeno venti anni 
per assorbire completamente i nostalgici del 
fascismo. 

Il problema tedesco è un grosso problema 
che noi italiani possiamo auspicare sia risolto : 
sarà risolto con il piano Pleven, sarà risolto 
con il piano Schumann, o con altri, che condu
cono tutti allo stesso scopo, e perciò possiamo 
fare a meno di mettere nella mozione la frase 
da me indicata. 

Perchè la mozione, onorevoli colleghi, ha un 
solo significato: la volontà di pace del popolo 
italiano, la quale si afferma attraverso l'infles
sibile volontà di unione europea, perchè noi 
diciamo che la via è ormai aperta, che essa 
è piena di asprezze e di difficoltà, ma che dob
biamo percorrerla fino in fondo per il bene del-
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l'Italia e per l'affermazione della civiltà e della 
pace nel mondo. (Vivi applausi, congratu
lazioni). 

LUSSU. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LUSSU. Onorevoli colleghi, per il rispetto 

che è dovuto al Senato, ho preparato ogni mio 
intervento col massimo scrupolo possibile 
sempre, e chiedo scusa oggi agli onorevoli col
leghi se debbo parlare con degli appunti affret
tati fatti per preparare un discorso. Mai io, 
come parecchi di noi, avrei sognato che la di
scussione sul problema dell'unità europea po
tesse essere trattata così, sottomano, come una 
piccola questione qualsiasi, in una seduta, men
tre per l'ordine cavalleresco della Repubblica 
ne abbiamo avute diverse e non abbiamo an
cora finito. Il Senato così poco popolato ha, per 
questo problema di politica estera, di grande 
politica estera secondo i federalisti, deserta 
la tribuna diplomatica. Bisogna riconoscere 
che lo stesso Governo, gli stessi federalisti sot
toscrittori della mozione considerano ben me
schina cosa questo problema se ad esso dedi
cano solo qualche minuto di tempo. 

Dichiaro che mi limiterò esclusivamente a 
questa questione, senza entrare in merito ai 
grossi problemi fondamentali della nostra po
litica estera, quelli che ci mostrano la strada 
della vita o della morte. Siamo in parecchi a 
pensare che, tra poco, il Senato dovrà affron
tare questa discussione di politica estera ge
nerale, che evidentemente non poteva farsi oggi 
quando la discussione alla Camera dei deputati 
sulla politica estera è appena finita; ed allora 
avremo l'occasione di approfondire il nostro 
esame e il rinnovato piacere di vedere qui al 
Senato, al banco del Governo, insieme al Mi
nistro degli esteri il Presidente del Consiglio, 
due uomini rappresentativi che raramente ono
rano questa Assemblea della loro autorevole 
presenza. 

Mi limiterò a poche considerazioni su que
sta mozione sull'Unione europea, dichiarando 
subito, a nome del Partito socialista italiano, 
per il quale ho l'onore di parlare, che noi vote
remo contro perchè l'Unione europea non è 
una cosa seria, e che voteremo ancora più de
cisamente contro se realmente fosse una cosa 
più seria dì quello che non sia. 

Federazione europea e Consiglio d'Europa 
sono della stessa natura, o meglio della stessa 
famiglia : il Consiglio d'Europa il padre, forse, 
l'Europa federale la figlia. Ma la madre certa, 
oggi, potrebbe considerarsi l'America. Sempre 
l'America, come ha ricordato con orgoglio nel 
suo discorso alla Camera dei deputati, l'altro 
giorno, l'onorevole Ministro degli affari esteri. 
Sicché potrei dire, come si usa per certe disgra
ziate figliolanze, che, allo stato delle cose, il 
padre, così come è il Consiglio d'Europa, è 
incerto, ma la madre è certa. 

Egregi colleghi federalisti, firmatari della 
mozione, io ho avuto l'occasione di ricordare 
qui, quando si discusse'del Consiglio d'Europa, 
il giudizio di uomini che non rappresentano né 
il marxismo, né lo schieramento politico euro
peo di sinistra, che lo definirono già da allora 
« Stati uniti europei d'America ». Oggi infatti 
il problema della federazione europea non è 
posto più in modo utopistico, come era posto 
nel passato dal Duca di Sully, Ministro di En
rico IV o dall'abate di Saint Pierre del xvn se
colo, e neppure come lo ponevano quattro o 
cinque anni fa gli onesti e ardenti sostenitori 
del federalismo. Oggi il problema è posto in 
termini crudi e brutali. L'armamento, l'arma
mento, innanzi tutto! Poche chiacchiere, dice 
l'America, poche chiacchiere e armatevi ! Quel
lo che conta è l'armamento. Tutto il resto, com
presa la Federazione europea, passa in seconda 
linea o addirittura in quarta, in quinta linea: 
tutto passa nelle retrovie. 

L'onorevole Giaccherò, nostro collega all'al
tro ramo del Parlamento, uomo politico leale 
e di idee chiare, lo ha detto senza perifrasi 
nel suo discorso pronunciato a sostegno della 
mozione federalista, che per primo egli ha fir
mato alla Camera dei deputati, la stessa iden
tica mozione che discutiamo. 

Quello che conta è l'armamento dell'Europa, 
armamento immediato, senza perdere un solo 
minuto di tempo. « La terza guerra mondiale 
la stiamo già combattendo » è scritto in un 
editoriale della rivista « Critica parlamenta
re » sul Consiglio dell'Europa, rivista alla quale 
collaborano Don Sturzo ed altri federalisti e 
l'onorevole Gasparotto. Direttore della rivista 
è il giornalista Italo Greco, influenzato dalla 
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Democrazia cristiana, se pure non è egli stesso 
iscritto alla Democrazia cristiana : Italo Greco, 
il cui stesso nome è tutto un simbolo della vec
chia Europa, anzi dell'Europa antica. (Com
menti al centro e alla destra). L'editoriale per 
celebrare il Consiglio d'Europa aggiunge : 
« Siamo nel pieno della terza guerra mon
diale » ! 

E noi ci assoggetteremmo, e voi federalisti 
vi assoggettereste — parlo a quegli illuminati 
da una fede profonda di unità europea — a 
rassegnarci e a permettere senza contrasti che 
le forze della guerra prevalgano sulle forze po
polari della pace, qui in Italia, in Europa e in 
ogni altra parte del mondo? 

La guerra europea, la terza guerra europea 
e mondiale è già in piena fase di com
battimento ! 

Con tutto il rispetto dovuto all'autore del
l'editoriale, con tutto il rispetto che gli è do
vuto, io mi permetterei di commentare : crepi 
l'astrologo ! 

Con quella mentalità e quelle buone inten
zioni si può fare molto cammino, si può an
dare assai lontano. Ma quello non è il sereno 
giudicare dei fatti politici. Quello si potrebbe 
chiamare delirio. Delirio, come conferma la se
guente frase contenuta nello stesso articolo edi
toriale della « Critica parlamentare » : « Siamo 
alla fase della lotta insurrezionale, alla fase 
che precede immediatamente lo scatenarsi del
la guerra civile ». Qui, sempre con tutto il ri
spetto dovuto, qui ci vuole addirittura la ca
micia di forza. 

Simili considerazioni e simili valutazioni dei 
fatti politici come possono andare d'accordo 
con le solenni proclamazioni di volontà di pace 
due volte inserite nella mozione, e che noi sta
sera abbiamo sentito ripetere da tutti gli ora
tori che hanno parlato a sostegno della mo
zione? L'onorevole Azara ha ben voluto per 
primo marcare il punto della pace, l'onorevole 
Parri egualmente subito dopo, e l'onorevole 
Persico in fine ne ha parlato cinque volte. C'è 
evidentemente contraddizione assoluta. 

È con una mentalità di guerra peraltro che 
si reclamano gli Stati Uniti di Europa: pre
pariamo immediatamente l'esercito. 

Ecco quello che conta. L'Europa poi verrà 

da sé, verrà a tutti i costi ; anche a costo 
di non venire mai. Verrebbe naturalmente, per 
germinazione spontanea, fatalmente, come sta 
a dimostrare uno dei massimi e più leali soste
nitori del federalismo europeo, quando affer
ma, come egli fa, a conclusione di un suo 
studio estremamente pregevole e rispettabile, 
pensando all'Europa e alla sua vocazione mon
diale : « Vi invito a dire con me : io la penso 
(questa Unione Europea), dunque ci sto arri
vando ». I colleghi federalisti, i credenti nel 
federalismo, è necessario si pongano nello stes
so stato d'animo, perchè tutto il resto non con
ta niente, anzi ha valore per dimostrare esat
tamente l'opposto. 

L'armamento. L'onorevole Sforza a Washing
ton ha confermato questa necessità immediata. 
Eppure egli, uomo altamente rappresentativo 
in Italia, negli ambienti diplomatici di Euro
pa, aggiungerei del mondo, è un noto federali
sta europeo. È in una volontà di armamento che 
anche l'onorevole Sforza, seguito a mezza ruo
ta, spesse volte sopravvanzato dall'onorevole 
Pacciardi, ha posto il problema dell'unità eu
ropea. D'altronde la mozione dei federalisti lo 
indica chiaramente nell'ultima parte di quel 
comma terzo del quale si è proposto l'emenda
mento. Ma non sarà sfuggito a nessuno che 
l'emendamento serve a precisare ancor più la 
volontà originaria e costante dell'armamento, 
in cui si inserisce anche l'esercito tedesco. 
L'emendamento serve a mitigare il concetto. 
Ha detto infatti l'onorevole Persico : « Nel no
stro sub-cosciente la pensiamo ancora così co
me dice il primo testo integrale della mo
zione ». Sarebbe più esatto dire : nel sub-co
sciente e anche nel cosciente. Il testo integrale 
della mozione è stato approvato nell'altro ramo 
del Parlamento, per cui io credo che ci sarà un 
certo imbarazzo per chi avrà l'onore di portare 
questa mozione al prossimo Consiglio di Stra
sburgo nel dimostrare che una parte del Parla
mento italiano l'ha votata intiera, e un'altra 
parte no. 

PERSICO. Giaccherò ha modificato poi il 
suo testo. 

LUSSU. Ed allora questo fatto servirà anche 
di più a rilevare che la necessità dell'arma
mento, in cui s'inserisce l'esercito tedesco, il 
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Parlamento italiano l'ha pensata, la pensa an
cora, ma non lo ha voluto dire. 

L'esercito tedesco e la Germania. Ne ha par
lato il collega Parri, ne ha riparlato il collega 
Persico, entrambi in termini elegiaci. Io non 
spenderò oggi parole su questa questione; sarà 
per un'altra volta. Mi limito soltanto a pregare 
i democratici che vogliono inserire una Ger
mania, ormai democratica, nell'unità europea e 
nell'esercito europeo di seguire « Frankfurter 
Heft » che sono i quaderni di un gruppo di 
uomini politici assolutamente leali, onesti ed 
indipendenti. 

La Germania di Adenauer oggi è tutto un 
focolaio dì organizzazioni politiche clandestine 
di ufficiali di stato maggiore, di generali, di 
ufficiali in genere: tutto un semenzaio di vi
talità hitleriana perchè il nazionalismo reazio
nario vi è spinto al fanatismo. È di questa 
Germania che si ha bisogno per l'unità europea 
ed è di questo esercito che si ha bisogno per 
l'esercito europeo! 

L'onorevole Sforza l'ha chiesto formalmente, 
nelle ultime riunioni d'America, e ha proposto 
come linea strategica quella dell'Elba, in un 
momento particolarmente felice, io penso, di 
ispirazione trategica. (Si ride). Il precedente 
dell'onorevole Sforza autorizza anche me ad 
osare una considerazione strategica. L'Elba 
segna i confini dell'est strategico dell'Europa: 
e dove sono i confini all'ovest? Portogallo e 
Spagna. Anch'essi unità europea e certamente 
ancora prima esercito europeo. E così lo scac
chiere europeo è perfetto : è perfetto lo schie
ramento militare europeo, con esercito unico, 
comando unico. Questo è l'esercito della de
mocrazia d'Europa, di quella « schietta demo
crazia » europea di cui ci ha parlato con tanta 
serietà il nostro collega onorevole Boggiano 
Pico. 

Oltre l'esercito della Turchia e quello della 
Grecia, le quali si inseriscono già fin d'ora poi
ché fanno parte del Consiglio d'Europa, avre
mo l'esercito del signor Franco in Spagna e 
del signor Salazar nel Portogallo. 

Illustre e caro collega Azara, proprio l'eser-
tico democratico europeo di Terza Forza! 

Ha ragione la mozione: l'occidente europeo 
è « in rinvigorimento morale, sociale e mate

riale ». Come tutti possiamo constatare, in pie
no rinvigorimento, morale senza discussione : 
del sociale non parliamo neppure. Ma soprat
tutto materiale, come è chiarito dalla campa
gna nazionale, veramente nazionale, contro la 
fame, che ha aperto l'altro giorno la Confede
razione generale italiana del lavoro, malgrado, 
egregio collega Genco, le numerose case Fan
fani. 

Questo esercito europeo democratico, è quel
lo che deve prontamente, al più presto possi
bile, senza perder tempo, scendere sul piede di 
guerra e, per la prima volta, inversamente a 
quello che è avvenuto nella storia di tutti i 
popoli, nella costituzione dei loro Stati — uni
tari o federali, poco importa — uno Stato, 
quello europeo, uscirà dal suo esercito. Pro
prio una democrazia guerriera, come quella dei 
Mammalucchi di Egitto. Prima l'esercito e poi 
lo Stato federale, naturalmente democratico, 
fatto ad immagine e somiglianza dell'esercito, 
che gli dà vita e forza. Schietta democrazia, 
e più schietta di così non potrebbe concepirsi. 

Il signor Pleven, e il signor Moch — e con ' 
loro tutto il Governo francese — sono, a pa
rere dei nostri federalisti, superlativamente 
sciocchi e antieuropei quando pensino, sia pure 
per ipotesi, ma ipotesi molto fermamente posta, 
che sarebbe bene organizzare qualche altra 
cosa di politico, prima che si crei l'eser
cito. Sono evidentemente dei borghesi senza 
nozioni militari e perciò sono stati sconfessati 
dall'onorevole Sforza e dall'onorevole Pacciardi, 
diventati strateghi. 

L'onorevole Sforza è troppo fine e diploma
tico per non riconoscere che le nostre preoc
cupazioni, espresse anche in tono sorridente o 
sarcastico, sono serie e realmente legittime. 
Perciò egli ha detto in America e ha ripetuto 
alla Camera dei deputati, che non bisogna di
menticare che si tratta di un esercito europeo, 
ma integrato : non è cioè un esercito normale, 
comune, europeo, ma un esercito eccezionale, 
integrato. Se così è, siamo a posto ! Se si tratta 
di un esercito integrato, possiamo stare tran
quilli. È integrato dall'America! L'onorevole 
Sforza aggiunge, a commento di questa fortuna 
rara che ci capita sulle spalle, che questo è un 
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fatto rivoluzionario, mai verificatosi nella sto

ria. 
È proprio vero che parliamo due linguaggi 

e che molte volte non riusciamo reciprocamente 
né a spiegarci né a comprenderci. Due lin

guaggi totalmente differenti. Questo non è un 
fatto rivoluzionario per il nostro linguaggio; 
questo è un fatto reazionario, fatto reazionario 
integrato. Ciò è stato messo in luce, con tutto 
il rispetto dovuto agli europeisti federalisti a 
spirito politico romantico, da tutta una serie di 
avvenimenti. Ed è chiaro che interessa un bel 
nulla all'America, al signor Churchill e agli 
altri assi del fatto integrato; non interessa 
un bel nulla che ci siano o non ci siano gli 
Stati Uniti d'Europa. Interessa scarsamente 
anche alla maggioranza del Parlamento italia

no, e questa discussione qui stasera ne è la 
prova definitiva, la conferma, la prova del 
nove. 

D'altronde, neppure i federalisti possono di

re che cosa sia esattamente questa Europa che 
vogliono federare. Per mio dovere professio

nale, mi sono fatto uno scrupolo di seguire 
gran parte di quello che si è detto e scritto 
sulla questione dell'unità europea, del federa

lismo europeo, che voi, onorevoli colleghi fede

ralisti, volete erigere a presidio della civiltà 
europea e universale. Francamente, debbo con

fessarlo, non sono riuscito a capirne gran che; 
perchè e da una parte e dall'altra si inter

preta in modo differente questa essenza mo

rale, spirituale della civiltà europea, e chi la 
vuole cristiana e chi la vuole scettica o critica 
e chi la vuole in un modo del tutto moderno 
anzi modernissimo e chi in modo antichissimo. 
È uscito tre mesi fa un libro « Lo spirito 
europeo » con degli scritti dei massimi federa

listi europei : Julien Benda, Francesco Flora, 
JeanRodolphe De Salis, Denis de Rougemont, 
George Bernanos, Stephen Spender, Karl Ja

spers, ecc.. Ebbene, mi ci sono perduto dentro. 
Ed un grande tra questi precisa, come conclu

sione del suo esame crìtico : « Nessuno natural

mente potrà dire che il cristianesimo abbia 
grandemente contribuito a formare la civiltà, 
i costumi, la vita individuale ecc. degli euro

pei ». Allora, niente cristianesimo, o molto po

co. E ancora — è JeanRodolphe De Salis 
che parla : — « Non esiste una tradizione, non 

esiste un ordine europeo : esiste soltanto una 
pluralità di tradizioni differenti e per lo più 
escludentisi a vicenda ». Questo è il pensiero 
unitario dei federalisti, che vorrebbero creare, 
attorno ai valori spirituali particolari alla ci

viltà occidentale, gli Stati Uniti d'Europa. 
Sono arrivato a trovare anche un'altra sen

tenza che viene da parte estremamente auto

revole : « Soprattutto quando si confronta l'Eu

ropa con i due imperi separati da essa (l'Ame

rica e la Russia), il nostro continente si può 
chiamare la patria della memoria, anzi in pra

tica è la memoria stessa del mondo ». Se questa 
sentenza, per l'autorità di chi la formula, do

vesse per noi dettare una norma di interpre

tazione politica, io dovrei dire : l'Europa non 
è la patria né dell'onorevole Presidente del Con

siglio De Gasperi, né dell'onorevole Sforza, né, 
mi dispiace che non sia presente, ma l'ho visto 
al banco del Governo poco fa, dell'onorevole 
La Malfa, i quali sembra abbiano dimenticato 
troppe cose, (si ride), sino al punto che essi ci 
stupiscono profondamente ogni giorno di più. 

È uscito un'altro libro di estrema autorità 
perchè ne è autore Edouard Bonnefous, pro

fessore all'Istituto di alti studi internazionali, 
Presidente della Commissione degli affari este

ri all'Assemblea nazionale francese, membro 
dell'Assemblea consultiva europea di Strasbur

go, che vuole metterci al corrente di tutto quello 
che hanno fatto i vari movimenti europei uniti 
insieme, dal principio fino ad oggi. Questo stu

dio pregevole e serio è preceduto da una intro

duzione di uno scrittore celebre, dell'Académie 
franchise, André Siegfried il quale, se non ho 
mal capito, considera le caratteristiche di que

sto spirito europeo in Questi princìpi originari : 
« libertà dalla magìa, libertà dalla superstizio

ne, libertà dalla religione ». 
Onorevoli colleghi federalisti, onorevoli col

leghi di destra, ma questa è la nostra posizione, 
non è più la vostra ; è questa posizione che noi 
reclamiamo per l'Italia e per l'Europa, che con

tiene i princìpi moderni del progresso del mon

do. E voi dovete aggiungere che è con questo 
spirito che procedono le profonde rivoluzioni 
popolari, che l'America e molti di voi dell'Eu

ropa unitaria vorrebbero ridurre in polvere a 
colpi di cannone. (Approvazioni dalla sinistra), 
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È questa la parte viva dell'Europa che è pa
trimonio nostro, comune a molti altri popoli. 

La verità è che esistono due Europe, onore
voli colleghi di maggioranza, e sono due Europe 
differenti. Un onesto questionario, che la rivi
sta « Il Ponte » diretta dal nostro collega al
l'altro ramo del Parlamento, onorevole Piero 
Calamandrei, pubblicato sul numero di questo 
mese, pone il problema press'a poco in questi 
termini : questa Europa unitaria, federale è una 
realtà, un ideale, o una truffa? Eppure si tratta 
di una rivista cui collaborano uomini che si sono 
presentati in questo ultimo periodo della lotta 
politica in una posizione di terza forza, come 
la sua, onorevole Azara . . . 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri. Allora anche l'Italia è una truffa. 

LUSSU. Io mi rifiuto di considerare i fatti 
compiuti, finché non sono definitivi e irrevo
cabili. Ma l'Italia, se continua questa vostra 
politica governativa, è divisa in due parti dì 
cui l'una nega l'altra. Onorevole De Gasperi, 
io esprimo una preoccupazione comune a molti : 
c'è un'Italia che può essere unita, un'Italia uni
taria, nella sua espressione sociale e politica uni
taria, ed è quella da cui voi vi allontanate sem
pre più ogni giorno e alla quale è necessario, 
nell'interesse del nostro Paese, al più presto ri
tornare. (Applausi dalla sinistra). 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri. Questa unità noi la rappresentiamo, 
perchè rappresentiamo la maggioranza del po
polo italiano. (Vivi applausi dal centro e dalla 
destra; interruzioni dalla sinistra). 

LUSSU. Onorevole Presidente del Consiglio, 
le sue affermazioni hanno un peso per il posto 
di responsabilità che ella copre nel Paese, men
tre io non sono che modesto uomo politico al
l'opposizione." Peraltro, io ho la forza e l'onore 
di parlare in nome di un partito che conta qual
che cosa in Italia e che può fare riferimento 
a precedenti molto remoti, remoti e vicini. Que
sta unità di maggioranza, onorevole De Ga
speri, vale niente, se non è una maggioranza 
nazionale e popolare. Si può discutere all'infi
nito, ma la maggioranza del C. L. N., la mag
gioranza del tripartito era nazionale e popo
lare; ma quella con cui tre anni fa avete co
minciato questa politica, poggiandovi su fasci
sti dichiarat i . . . (Interruzioni e vivi commenti 
dal centro e dalla destra). Ah no, onestamente, 

onorevoli colleghi dell'Assemblea costituente qui 
presenti, su questo punto non potete interrom
permi se non per darmi ragione, poiché l'ono
revole De Gasperi, in tanto ha potuto mettere 
fuori dal Governo comunisti e socialisti, in quan
to s'era creata quella maggioranza di destra e 
di estrema destra. Tutti i monarchici, i qualun
quisti, i fascisti votavano per v o i . . . (Inter
ruzioni e commenti). 

Onorevoli colleghi, esistono due Europe, geo
graficamente e politicamente. Geograficamente, 
voi vedete come l'Europa orientale è esclusa. 
Dalle dichiarazioni ufficiali ultime di ieri sulla 
politica estera alla Camera dei Comuni si desu
me che anche l'Inghilterra si esclude. È quindi 
una mezza Europa quella che si vorrebbe costi
tuire. E politicamente vi sono egualmente due 
Europe differenti. Quando l'onorevole collega 
Parri fa affidamento, con fiducia piena di spe
ranza, sulla possibilità di una prima costituzio
ne di un nucleo federale anche solo parziale, deve 
riconoscere che quel nucleo avrebbe un valore 
politico scarso perchè comprendente solo una 
esigua parte dell'Europa, ma un valore aggressi
vo certo rispetto all'Oriente. D'altronde io non 
vedo come, dopo gli avvenimenti che si svolgono 
in questo periodo, lo stesso onorevole Parri, uno 
dei massimi federalisti, vecchio Presidente del 
Consiglio, possa, con logica, continuare a spe
rare in un primo gruppo unitario federale. 

Ne abbiamo diversi tentativi già fatti, il Be
nelux, cioè il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo. 
Che cosa ha concluso? Niente, proprio niente. 
C'è l'unione doganale con la Francia, a cui si 
lavora da oltre due anni. Che cosa ha concluso? 
Nulla, all'infuori dei francobolli e del passa
porto il quale per altro è sempre sottoposto alla 
frontiera ad un controllo che non ha nulla da 
invidiare a quello a cui era sottoposto il pas
saporto anteriore a tale famoso patto doganale. 
Ed abbiamo un altro esperimento di gruppi re
gionali primari, di federazioni in formazione. 
Abbiamo cioè la fusione della Francia e del
l'Italia, chiamata con il nome umoristico di 
Francita. Abbiamo poi l'unione di Francita con 
Benelux — sembrano le nozze di Figaro ! (ila
rità) — la quale si chiamava, nel suo primo 
nome, Fritalux. Dagli stessi autori è stato 
trovato questo nome così ridicolo che succes
sivamente gli si è dato un altro nome, molto 
più serio: Finebel. Tutto ciò ha l'aria di non 
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finire nel bello, e di non finire nemmeno nel 
bene : tutto ciò finisce nel niente. E poi, a dare 
prestigio a tutto l'insieme europeo c'è il Con
siglio di Europa, a proposito del quale l'ono
revole Persico, giurista come egli è, misuratore 
delle parole che pronunzia, si è lasciato trasci
nare dalla propria foga federalistica e ha par
lato di data storica per la civiltà universale. 
Data, aggiungo io, che interessa solo Francita, 
Benelux, Fritalux e Finebel... 

PERSICO. Ma tutta questa roba non esiste. 
LUSSU. È appunto quello che sostengo io. 

Ma all'infuori di questo non c'è altro. 
PERSICO. C'è il Consiglio d'Europa. 
LUSSU. Sul Consiglio di Europa ho avuto 

occasione di parlare qui lungamente l'anno 
scorso e mi guarderò bene dall'aggiungere del
l'altro. Sul Consiglio d'Europa si è però par
lato solennemente nell'ultima riunione del Co
mitato dei ministri a Roma. Molte speranze ne 
sono uscite e in forma solenne, anche perchè 
la cerimonia della firma ha dato occasione al 
nostro Ministro degli esteri di formulare un 
altro giudizio storico, nell'intervista concessa 
immediatamente dopo. Il Comitato dei ministri 
di Roma di questi giorni ha proclamato solen
nemente i princìpi fondamentali dei diritti del
l'uomo. Ebbene tutti i giornali ne hanno par
lato. « Il Popolo », organo ufficiale della Demo
crazia cristiana ha detto : « Il primo successo ». 
Il primo : cioè, non se ne registrano altri. Ma 
che è questo? noi siamo un'Assemblea politica 
e dobbiamo vedere i fatti nella loro essenza 
e non per il fumo che da essi emana. Che cosa 
è questo? Zero; è nulla, è proprio nulla perchè 
domani questi princìpi fondamentali li potrà 
benissimo far propri Salazar, li potrà far propri 
Franco, mentre il fascismo continua impune
mente ad irridere alla vostra fraseologia de
mocratica di libertà. > 

PERSICO. Non li hai letti tu ; non li possono 
fare propri Franco e Salazar. 

LUSSU. Li ho letti. Non vorrei avanzare ipo
tesi maligne, ma quanti tra di voi uomini po
litici che solennemente fanno propri quei prin
cìpi, in pratica li manomettono e irridono ad 
essi! 

C'è il manifesto ultimo, il manifesto dei fe
deralisti che abbiamo il piacere di poter vedere 
in una bella illustrazione. Questo manifesto che 
SÌ può vedere riprodotto in migliaia di copie 

affisso sui muri potremmo chiamarlo solenne
mente il manifesto dei birilli, dei birilli federa
listi. (Ilarità). Nel manifesto è detto : « La sorte 
dell'Europa è segnata? No — risponde il ma
nifesto — L'unione federale dei Paesi demo
cratici d'Europa (ivi compresa la Turchia e 
la Grecia oggi, e domani la democrazia porto
ghese e quella di Franco) l'unione federale dei 
Paesi democratici d'Europa ci darà la forza, 
la libertà e il benessere ! » 

Onorevoli colleghi federalisti e onorevoli 
rappresentanti del Governo, che siete a soste
gno della mozione federalista, voi ci potrete 
dare la forza (anche un uomo — pace all'anima 
sua — ci ha dato la forza o la sensazione della 
forza nei suoi discorsi con gli otto milioni di 
baionette) ci potrete dare la forza con l'eser
cito italiano integrato con l'esercito europeo a 
sua volta integrato con l'esercito americano e 
con l'esercito tedesco, ci potrete dare la forza, 
ma non ci darete mai la libertà e il benessere. 
Per la libertà e per il benessere del mondo noi 
socialisti italiani continuiamo a combattere, si
curi di compiere il nostro dovere. ( Vivi applausi 
da sinistra e molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus
sione è rinviato alla seduta di domani. 

Trasmissione di disegni di legge 
e deferimento a Commissione permanente. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smesso i seguenti disegni di legge : 

« Ratifica, con modificazioni, del decreto le
gislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente 
norme in materia di stato e di avanzamento 
degli ufficiali dell'Esercito» (1373); 

« Ratifica, con modificazioni, del decreto le
gislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente 
provvedimenti per i danneggiati dal terremoto 
del 10-11 maggio 1947 nelle Provincie di Ca
tanzaro e di Reggio Calabria » (1374). 

Il Presidente, valendosi della facoltà confe
ritagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha de
ferito i due disegni di legge all'esame e all'ap
provazione della Commissione speciale per la 
ratifica dei decreti legislativi emanati dal Go
verno durante il periodo della Costituente. 
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DXXXIII. SEDUTA 

M E R C O L E D Ì 1 5 N O V E M B R E 1 9 5 0 

Presidenza del Vice Presidente ZOLI 

I N D I C E 

Congedi . . Pao 20749 

Disegno di legge d'iniziativa parlamentare: 
(Presentazione) 
(Ritiro) 

Disegni di legge (Trasmissione) 

Interpellanza (Annunzio) 

Interrogazioni (Annunzio) 

20750 
. 20749 

20749 

. 20795 

20796 

Mozione dei senatori Boggiano Pico, Parri ed 
altri, sulla Unione europea (40) (Seguito (iella 
discussione) • 

PASTORE 
JACINI 
SANNA RANDACCIO . . 
RUINI . . 

OAEBOKI . . . . . 
CINGOLATO: 
TONELLO . . . . . . 
DE GASPEKI, Presidente del Consiglio dei 

Ministri . . , 20782 
SFORZA, Ministro degli affari esteri . . . 
Nrrn . 
SAPORI . . . 
GASADEI . . . . 

20750 
20760 
20763 
20766 
20771 
20772 
20773 
20779 

20794 
20788 
20790 
20792 
20792 

La seduta è aperta alle ore 16. 

RAJA, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se
natori : Merlin Umberto per giorni 2, Restagno 
per giorni 4. 

Se non si fanno osservazioni questi congedi 
sì intendono accordati. 

Ritiro di disegno di legge 
di iniziativa parlamentare. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
senatore Lodato ha dichiarato, m data odierna, 
di ritirare il disegno di legge, da lui presen
tato, recante modificazione al primo comma 
dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, 
n. 6, concernente provvedimenti in materia di 
tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli 
e velocipedi a motore (1111) 

Trasmissione di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smesso il seguente disegno di legge : 

« Applicazione per l'anno 1949 ai comuni del
la provincia di Gorizia delle disposizioni del
l'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 
1948, n. 261 » (1375). 

Comunico altresì che il Ministro degli af
fari esteri ha trasmesso un disegno di legge 
concernente l'approvazione e l'esecuzione del-

TIPOGBAFIA DEL SENATO (1200) 
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l'Accordo aereo tra l'Italia ed ì Paesi Bassi, 
concluso a Roma il 4 marzo 1950 (1376). 

Questi disegni di legge seguiranno il corso 
stabilito dal Regolamento. 

Presentazione di disegno di legge 
d'iniziativa parlamentare. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il se
natore Lodato ha presentato un disegno di leg
ge recante modifica della disposizione dell'ar
ticolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, 
concernente i provvedimenti in materia di tasse 
di circolazione (1377). 

Questo disegno di legge seguirà il corso sta
bilito dal Regolamento. 

Seguito della discussione della mozione del se
natore Boggìano Pico ed altri, sulla Unione 
europea ( 4 0 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione della mozione dei se
natori Boggìano Pico, Parri ed altri, sulla 
Unione europea. 

È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne 
ha facoltà. 

PASTORE. Onorevoli colleghi, sembra piut
tosto strano che il Governo e la maggioranza 
tentino di stornare i dibattiti sulla politica este
ra per concentrare l'attenzione di entrambe le 
Camere sulle cosidette mozioni federaliste ed 
europeiste che hanno così scarsa consistenza. 

Ci sembra strano, ma è significativo, poiché 
dimostra come sia difficile al Governo ed alla 
maggioranza di rispondere nettamente alle gra
vi domande concrete che ogni giorno più insi
stenti e preoccupanti sorgono dal Paese, come 
sia difficile giustificare seriamente la politica 
estera che è in contrasto netto con la politica 
promessa durante la campagna che ha prece
duto le elezioni del 18 aprile, e che quindi pro
cede di reticenza in reticenza e, ben può dirsi, 
di menzogna in menzogna. Ed ecco così le cor
tine fumogene del federalismo dietro le quali 
però i popoli sentono marciare le truppe dei 
vari generali politicanti, dei vari Mac Arthur 
e gli strilli isterici dei vari senatori americani, 
che sognano bombe atomiche a destra e a si
nistra. 

Devo quindi anzitutto ricordare e dichiarare 
che noi non vogliamo sottrarci alla attuale di
scussione, perchè non vogliamo rinunciare alla 
più piccola occasione per dire la nostra parola 
al popolo italiano, per mettere in guardia 
il popolo italiano, anche perchè sappiamo che 
la nostra non è mai la voce clamantis in de
serto. Ma la nostra partecipazione a questa di
scussione, che da parte nostra è tenuta volon
tariamente in termini molto ristretti, non si
gnifica affatto che accettiamo che questo di
battito possa sostituire il dibattito generale 
sulla politica estera del Governo, dibattito che 
riteniamo debba essere fatto anche in questo 
Senato, che anzi intendiamo promuovere al 
più presto possibile, prima delle vacanze nata
lizie certamente. E speriamo che il Governo 
non opporrà ostacoli : troppo gravi sono le 
circostanze e troppo gravi i pericoli perchè 
il Senato della Repubblica italiana possa non 
occuparsene e limitarsi invece ad occuparsene 
ora, quasi di straforo, attraverso questa mo
zione federalistica. 

D'altra parte, come è possibile prendere mol
to sul serio questa mozione europeista? Ieri, 
ascoltando i colleghi, onorevoli Parri, Azara, 
Persico (non ho nessuna intenzione di offesa 
personale) non ho potuto non pensare ai fami
gerati àuguri romani che davano i loro responsi 
strizzandosi vicendevolmente l'occhio. Perchè, 
insomma : questa Inghilterra ce la mettiamo o 
non ce la mettiamo nella Federazione europea? 
Questo è il problema che ieri è parso il più in
teressante e sul quale i nostri egregi colleghi 
europeisti non sono affatto d'accordo. Dappri
ma la mozione, sottoposta al nostro voto, esclu
deva l'Inghilterra con la paroletta « continen
tali », e si sono trovati cinquanta parlamentari 
che hanno firmato la mozione con la esclusione 
dell'Inghilterra. Che cosa sia successo dopo 
non lo so. Quali ispirazioni siano arrivate dal 
Comisco o da palazzo Chigi non so, né so se 
si sia trattato semplicemente della paura di fare 
una qualche ombra o dare qualche segno di in
dipendenza di fronte ad un Governo che, nei 
confronti degli interessi italiani, non ci lesina 
uè calci, né schiaffi, né pedate. (Interruzione 
dell'onorevole Persico). Buon senso, onorevole 
Persico! Ma cinquanta parlamentari riuniti, 
prima di firmare una mozione, avrebbero pur 
dovuto avere un po' di buon senso! Poiché io 
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non- posso credere che cinquanta parlamentari 
abbiano mancato di buon senso fino a questo 
punto, debbo supporre che qualche nuovo inter
vento sia arrivato per far mettere la testa a 
partito a questi cinquanta firmatari. 

Ma adesso l'onorevole Azara e l'onorevole 
Persico vogliono assolutamente l'Inghilterra, 
anche se l'Inghilterra non ne vuol sapere. L'ono
revole Parri invece continua a dire: no, l'In
ghilterra non ce la voglio. E per gli altri due 
terzi d'Europa? L'onorevole Parri, coerente 
del resto alle decisioni sulle cui basi è sorto 
il Consiglio europeo, ha affermato che il punto 
di partenza della Federazione europea è stato 
una prima scelta tra l'Unione Sovietica e l'Ame
rica e, fatta questa scelta, ne è discesa natu
ralmente quella data costituzione e quel dato 
statuto del Consiglio europeo e quindi l'esclu
sione dall'Unione europea dell'Unione Sovie
tica. L'onorevole Persico, invece, che ha le 
braccia molto larghe, press'a poco come la 
divina Provvidenza, vuole accogliere l'Inghil
terra, e vuole accogliere anche l'Unione So
vietica. Sostiene che l'onorevole Parri in que
sto ha torto, che se l'Unione Sovietica non ha 
accettato la mano che, secondo l'onorevole Per
sico, le sarebbe stata tesa, la colpa è natural
mente dell'Unione Sovietica. È evidente che 
l'onorevole Parri afferma che nessuna mano 
è stata tesa e che nessuna imano poteva essere 
tesa; è evidente che secondo l'onorevole Parri 
le condizioni che sarebbero state poste even
tualmente all'Unione Sovietica erano a priori 
inaccettabili per essa. Secondo l'onorevole Per
sico invece la colpa è naturalmente dell'Unione 
Sovietica se essa non aderisce alla Federazione 
europea. 

In conclusione, tutte queste e tante altre 
osservazioni che si potrebbero fare su que
sta mozione, cosiddetta federalista, ne dimo
strano molto bene l'inconsistenza e rivelano 
che cosa si nasconde in realtà dietro di essa. 
Essa si appoggia ad una petizione firmata 
da mezzo milione di cittadini. Non penso nep
pure lontanamente a contestare a mezzo mi
lione di cittadini il diritto di firmare le peti
zioni che essi credono. Potrei anche osservare 
che mezzo milione è piuttosto scarso rispetto 
ai molti milioni di firme che sono state raccolte 
per altre petizioni alle quali il Governo ha dato 
molto minore attenzione. È vero ohe i promo

tori non si sono curati di andare a cercare le 
firme dei lavoratori, delle donnette nelle case, 
di andare a richiedere il parere dei più umili 
strati della popolazione italiana. Si tratta evi
dentemente di firme di élite o, come dicono ì 
francesi, di gens biens, di firme di un peso par
ticolare rispetto ai milioni di firme di umili la
voratori che hanno firmato la petizione della 
pace ! Vorrei però fare un'altra osservazione ed 
è che a questa petizione hanno dato il loro con
senso centinaia di Comuni e di deputazioni pro
vinciali. Non contesto questo diritto, anzi so
stengo il diritto dei Comuni e delle deputazioni 
provinciali di fare della politica, ma mi per
metto di chiedere se i Comuni hanno diritto sol
tanto di fare la politica che piace al Governo o 
se hanno il diritto anche di manifestare opi
nioni politiche diverse da quelle che ha il Go-
veno. Non mi risulta infatti che nessun Sin
daco sia stato sospeso o destituito per avere 
promosso la petizione per la Federazione euro
pea e non mi risulta che nessuna decisione di 
nessun Consiglio comunale sia stata annullata 
dai Prefetti in quanto favorevole alla mozione 
europeista ; mentre è notorio che le decisioni dei 
Comuni favorevoli alla petizione della pace sono 
state annullate, e che molti Sindaci sono stati 
sospesi perchè hanno dato il loro concorso alla 
petizione della pace. Recentemente ho letto il 
decreto di un Prefetto il quale sospendeva un 
Sindaco affermando che il Sindaco deve essere 
il rappresentante di tutti i cittadini e quindi, 
avendo promosso la petizione per la pace, ces
sava di rappresentare tutti ì suoi concittadini. 
Argomenti che non sono mai valsi contro Sin
daci sostenitori della mozione europeista. Si 
tratta di piccole cose, ma in fondo queste pic
cole cose rivelano abbastanza bene qual'è la so
stanza della politica, anche interna, del nostro 
Governo e come essa si leghi molto bene alla 
politica estera. 

Ma veniamo alla sostanza. È passato un anno 
e quasi due dalle elezioni dei rappresentanti la 
maggioranza del Senato al Consiglio europeo. 
Avremmo quindi il diritto di chiederci che cosa 
è stato fatto da allora di concreto, di sostan-

| zi ale Nell'ultimo Consiglio dei ministri degli 
1 affari esteri tenutosi a Roma si è approvata, a 

quanto sembra, una convenzione sui diritti del-
j l'uomo di cui fino ad oggi, malgrado ne abbia 
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fatta ieri richiesta al Ministero degli esteri, 
non ho avuta la possibilità di vedere il testo. 

PERSICO. È in distribuzione al Senato 
PASTORE. Comunque io non ne ho potuto 

prendere visione. Ho letto ad ogni modo qual
cosa sulle « Relazioni internazionali ». Sembra 
che sia un documento molto ponderoso; vi è un 
preambolo, seguono sessanta articoli e così via. 
In sostanza si tratta della riaffermazione dei 
princìpi liberali, di quei tali princìpi che reg
gono la società nella quale viviamo e che la 
maggioranza ritiene intangibili e validi per tut
ti i tempi e per tutti ì popoli. Sono invece ì prin
cìpi di un diritto contingente, valevoli in que
sto nostro periodo. In fondo si tratta di affer
mare che ì cittadini possono riunirsi libera
mente a congresso, salvo poi la libertà ai poli
ziotti di cacciarli fuori dal congresso o di non 
farglielo fare. Oppure si tratta del principio 
che tutti i cittadini hanno ugualmente il diritto 
di avere un pollo in pentola tutti ì giorni, pur
ché, bene inteso, siano provvisti dei quattrini 
necessari. Sono pressappoco diritti di questo ge
nere che voi andate affermando 

La sola iniziativa seria che è stata presa m 
considerazione è quella dell'esercito europeo. 
Ed è stato veramente un bel vedere questi rap
presentanti dei Parlamenti democratici euro
pei (socialisti, democristiani, ecc.), mettersi 
sotto l'insegna di Churchill, capo dei conserva
tori inglesi (il quale, tra parentesi, se ne è an
che servito per fare la lotta contro il proprio 
Governo; ma questa è una faccenda che ri
guarda la politica interna inglese), marciare 
sotto il vessillo del capo dei conservatori in
glesi. E questa iniziativa m che è consistita? 
Nel richiedere un esercito europeo. 

A questo punto le cose si complicano, perchè 
pare ci sia un esercito italiano « integrato », né 
si capisce bene cosa significhi questa parola : 
« integrato », vuol dire forse che dentro l'eser
cito italiano ci saranno truppe straniere, oppure 
che esso sarà integrato in altre truppe stra
niere? Eppoi, questo esercito italiano integrato 
dovrà essere a sua volta integrato in un eser
cito europeo, egualmente integrato, il quale 
esercito integrato dovrà essere integrato in un 
esercito atlantico... Tutto ciò evidentemente è 
molto chiaro, e soprattutto è un processo che 
può veramente servire agli interessi della de
mocrazia e della pace. Ma m questa mozione in 

cui si parla di un esercito europeo più o meno 
integrato, si è dimenticato un piccolo partico
lare : bisogna aggiungere con comando nord
americano. Perchè, onorevoli colleghi federali
sti, se siete sulla strada di apportare emenda
menti alla vostra mozione, non approvate que
sto emendamento che sarebbe esplicativo e da
rebbe una idea precisa della vostra trovata, 
della vostra iniziativa, dell'esercito europeo 
che dovrebbe cioè servire a difendere l'Europa, 
con un comando nord-americano, però? Per la 
tutela dell'autonomia e della libertà europea, 
il comando nord-americano è certissimamente 
un fatto fondamentale! È proprio quello che ci 
vuole, proprio per affermare l'autonomia e la 
libertà dell'Europa! 

Il movimento europeo italiano ha partorito 
anche un manifesto, che è stato veramente una 
trovata geniale. Mi permetto di dirvi, egregi 
colleghi — e credete che vi do un consiglio 
in buona fede — ohe quel manifesto, dal punto 
di vista propagandistico, è stato una cattiva 
trovata, perchè il primo effetto visivo del ma
nifesto, cioè la prima cosa che vede il pub
blico, sono i birilli, cioè gli Stati europei, che 
vanno a gambe all'ama, cioè proprio l'opposto 
del risultato che volevate ottenere. È vero che 
vi siete ben guardati dal disegnare la falce e 
il martello sulla palla che butta per aria ì bi
rilli! È stata una precauzione utile, perchè 
avrebbe svelato il vostro recondito pensiero. 
È vero anche che avreste fatto meglio a riu
nire a birilli, a metterli insieme e legarli per 
dimostrare che l'unione fa la forza, ma così 
facendo, sarebbe venuto fuori un fascio, e ciò 
non sarebbe stato molto efficace (ilarità), forse 
ancor meno efficace dei birilli che vanno a 
gambe all'aria. 

Ma vi è un trucco. Sotto quell'immagine 
inoltre voi avete scritto : Unione Sovietica : 
tanti uomini, tanto acciaio, ecc. ; Europa : 
tanti uomini, tanto acciaio, ecc. ; Stati Uniti : 
tanti uomini, tanto acciaio, ecc. E ciò sembra 
voler dire che l'Europa è in condizione di 
poter rimanere in mezzo, neutrale, difenden
dosi da ambedue le potenze. Ma il comando 
nord-americano dove lo mettete? Perchè non 
avete aggiunto che quegli uomini, quell'acciaio 
europeo li volete unire agli uomini e all'acciaio 
degli Stati Uniti d'America sotto il comando 
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nord-americano, contro gli uomini e tutto il 
resto dell'Unione Sovietica? Perchè non dite 
apertamente ciò che ha detto il collega Parri, 
con molta franchezza, e di questo almeno bi
sogna fargli elogio? Il vostro manifesto è ve
ramente l'indice, direi, dell'ingenuità di una 
parte, delle illusioni forse che alcuni di voi 
possono nutrire, ma è soprattutto l'indice della 
poca buona fede con cui la propaganda fede
ralista parla; perchè la propaganda federali
sta è fatta in modo o vuol essere fatta in 
modo da presentare per l'Europa e per i po
poli europei una possibilità di autonomia e 
quindi di indipendenza dalle due parti, men
tre in realtà voi volete fare la Federazione 
europea e l'esercito europeo per unirvi ad una 
delle parti, per mettervi al servizio di una del
le parti, e questo non avete il coraggio di dirlo 
apertamente e concretamente nella vostra pro
paganda 

Signori, si potrebbero porre parecchi pro
blemi. Per esempio, siete ben sicuri, signori 
federalisti, che sia proprio utile cominciare 
dall'esercito? Credete proprio che per fare ve
ramente la Federazione europea, la prima ini
ziativa da prendersi sia quella di formare 
l'esercito? Credete proprio che questo esercito 
europeo possa sul seno funzionare senza avere 
una seria base di politica? Non credete invece 
che sarebbe prima necessario cominciare dalla 
base politica e poi, eventualmente, costituire 
l'esercito? Il fatto di cominciare dall'esercito 
è un'altra dimostrazione di quali sono ì veri 
scopi di questo movimento federale europeo, 
di questa federazione europea. 

Ma insomma poi volete voi dirci con chi vo
lete federarvi? Con l'Inghilterra? Ma mentre 
ì collegia federalisti parlavano ieri qui, non 
so se essi avessero letto i giornali della matti
nata, perchè nella stessa mattinata i giornali 
portavano la notizia che il Sottosegretario agli 
esteri britannico aveva dichiarato : « Il Gover
no inglese ritiene necessario il mantenimento 
del principio di unanimità per le decisioni del 
Consiglio dei Ministri degli esteri europei ». 

Mi permetto di dire che questo principio del
l'unanimità, altrimenti detto principio di «veto», 
è aborrito, è assolutamente orrendo, allor
quando è invocato al Consiglio di sicurezza 
dall'Unione Sovietica, ma diventa un princi
pio accettabile, giusto e necessario per il Go- ' 
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verno inglese nel Consiglio di sicurezza e nel 
Consiglio dei Ministri degli esteri europei. 

« In questa fase noi, ha detto ancora il Sot
tosegretario inglese, non possiamo acconsen
tire all'estensione dei poteri della Assemblea 
dal suo ruolo puramente consultivo a quello 
di Assemblea legislativa o di Parlamento eu
ropeo, noi non possiamo acconsentire a qual
siasi alterazione dello Statuto per permettere 
che venga discussa la difesa europea ». E, per 
finire, il Governo inglese ha rifiutato qualsiasi 
Ministero europeo per la difesa. Questa è la 
risposta data dal Governo inglese ieri stesso 
e volete chiamare l'Inghilterra nella federa
zione? E se non si federa l'Inghilterra, quali 
altri Stati possono concretamente oggi costi
tuire quel nucleo, quel primo nucleo come voi 
chiamate, europeo? La Francia? Ma la Fran
cia non vuole saperne, evidentemente, tanto 
più che il Governo e il Parlamento italiano 
hanno respinto il progetto Pleven il quale, sia 
pure lontanamente — senza dare ad esso la mia 
approvazione della quale del resto non ha bi
sogno — mirava per lo meno ad un tentativo di 
costituzione di un Governo che fosse europeo 
e non puramente e semplicemente di un eser
cito con comando nord-americano. Volete fe
derarvi con la Germania? Ma la Germania, 
l'ha detto molto bene ieri il collega Labriola, 
ed è ormai pacifico, ha ben altre cose a cui 
pensare, ha ben altre pretese da avanzare e 
quindi non pensa ad unirsi in una federazione 
Con chi volete federarvi allora? Con la Spa
gna9 Può anche darsi: non so però se essa 
sia molto disposta a federarsi con l'Italia. Al-
l'infuon di questi Stati, non vedo però a quali 
altri Stati può il Governo italiano, secondo la 
vostra mozione, fare la proposta di costituire 
questo primo nucleo federale. Si rivolgerà for
se alla Svizzera? La Svizzera si manterrà evi
dentemente nella sua posizione e si guarderà 
bene dall'accettare qualsiasi altro impegno in
ternazionale. E allora? Desidererei avere qual
che chiarificazione in proposito. Vorrei sapere 
a che cosa mira concretamente l'invito che voi 
rivolgete al Governo di secondare con un ap
pello ad altri Paesi la vostra iniziativa, per 
realizzare rapidamente la prima condizione 
per una federazione tra i Paesi indicati, che 
sarebbero i Paesi continentali e democratici. 
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Quali sono questi Paesi disposti ad accettare 
questa iniziativa? E perchè il Parlamento ita
liano deve invitare il Governo a prendere una 
iniziativa che non si sa a chi possa essere ri
volta? A che cosa serve allora questa vostra 
mozione, questo vostro invito al Governo ita
liano? A fare che cosa? Il Governo italiano 
dovrà inviare una proposta di federazione ad 
altri Paesi per sentirsi rispondere di no? A me 
pare che questo dimostri non solo l'utopia di 
questa vostra iniziativa, ma anche come que
sta vostra iniziativa, perchè voi non potete non 
capirne e non sentirne il lato utopistico, set va 
a ben altro, a ben altri scopi che non a quello 
di costituire il primo nucleo federale di Stati. 

Per ottenere questo, cioè per avallare una 
utopia che non ha nessuna base seria, nessuna 
possibilità di realizzazione neppure minima, 
la mozione insiste sulla limitazione della so
vranità nazionale, come se la sovranità, la in
dipendenza e la libertà del nostro Paese non 
fossero già abbastanza limitati dai fatti stessi 
È una strana volontà questa di parlare ogni 
momento di limitare la nostra sovranità nazio
nale come se essa fosse abbondantissima, come 
se fosse senza limiti, come se noi fossimo la 
più grande potenza del mondo, tale da poter 
dire : qualunque limitazione della nostra sovra
nità accordiamo, possiamo continuare a ri
manere un popolo libero e indipendente. Sia
mo un popolo che non ha, si può dire, sovra
nità e libertà nazionali. Perchè questa manìa 
di dichiarare di voler limitare ancora la no
stra sovranità nazionale? Non sono sufficienti 
le limitazioni che abbiamo, non è sufficiente il 
grado di servitù, direi, se la parola non è ec
cessiva, nella quale si trovano il popolo ita
liano e la Nazione italiana? 

Ad ogni modo, per questa questione, credo 
che sarà opportuno ripetere ancora una volta, 
che l'articolo 11 della Costituzione non auto
rizza il Governo ad accettare lui, di sua ini
ziativa, qualsiasi limitazione della sovranità 
nazionale. È evidente che l'applicazione del
l'articolo 11 è di competenza del Parlamento e 
che spetta al Parlamento, idi volta in volta, de
cidere in quali limiti e a quali condizioni con
crete possa essere limitata la sovranità nazio
nale del nostro Paese. Perciò sosteniamo, e lo 
sosterremo sempre più fermamente nel corso 

delle prossime discussioni, che qualsiasi impe
gno, di qualsiasi genere, anche di carattere mi
litare, e soprattutto di carattere militare, che 
importi una limitazione della sovranità nazio
nale, deve essere sottoposto al Parlamento, 
perchè è solo il Parlamento, ripeto, che può 
determinare in quali limiti e a quali condi
zioni può essere limitata la sovranità nazio
nale. È per ciò che noi riteniamo che la accet
tazione, per così dire, del comando straniero 
per il nostro esercito o la concessione di basi 
militari a Governi stranieri in Italia, debbono 
essere sottoposte ed approvate espressamente 
dal Parlamento, perchè il Governo, in nessun 
caso, e in nessun modo, ha il diritto di deci
dere e assumere impegni di sua iniziativa, sen
za che questi impegni siano portati alla ratifica 
del Parlamento. 

Ma la sostanza? Vorrei essere breve il più 
possibile perchè non vorrei entrare nel campo 
molto vasto della politica estera italiana. Sic
come però affermazioni importanti e gravi so
no state fatte, mi sarà permesso di opporre 
qualche osservazione. In sostanza di che cosa 
si tratta? Si tratta della guerra. Quando ho 
sentito il discorso del senatore Parri ho capito 
perchè, in un certo momento grave per la vita 
della democrazia italiana, sia stato così facile 
all'onorevole De Gasperi sostituire l'onorevole 
Parr i : in fondo per fare la stessa politica è 
evidente che l'onorevole De Gasperi era molto 
più preparato dell'onorevole Parri. 

PARRI. Ma siete stati voi a voler far cade
re il Governo. 

PASTORE. Onorevole Parri, credo che al
lorquando le masse lavoratrici hanno un capo 
come lei si va alla disfatta di sicuro. 

PARRI. Io ero capo del Governo, non delle 
masse lavoratrici. Non c'è peggior sordo di chi 
non vuol capire. 

PASTORE. Abbiamo capito molto bene al
lora e lo stiamo comprendendo molto meglio 
adesso. 

L'onorevole P a m ha ripreso ancora una vol
ta vecchi argomenti. Eppure non si tratta della 
lotta tra la democrazia e l'antidemocrazia, si 
tratta di una lotta tra due sistemi sociali di
versi, i quali hanno una base economica diversa 
e quindi hanno necessariamente una morale, 
un diritto e una concezione della libertà di-

i 
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verse. Non si tratta di democrazia e di antide
mocrazia : si tratta, se volete, di due democra
zie diverse, di due concezioni diverse della de
mocrazia e della libertà. Perchè, veda, ono
revole Parri... (Interruzioni dal centro e dalla 
destra; commenti). Siamo d'accordo, ma adesso 
rimane da vedere quale è la democrazia più pro
gredita e più avanzata. (Interruzioni). Egregi 
colleglli, permettetemi un ricordo letterario: 
Dante Alighieri ha idealizzato Catone l'Uti-
cense e ne ha fatto il martire, il simbolo dei 
martiri, dei combattenti per la libertà. È una 
libertà poetica che Dante Alighieri si è preso; 
ha fatto benissimo, e gli siamo grati, perchè ci 
ha dato alcune terzine squisite. Ma allorquando 
Catone l'Uticense, dice : « Libertà vo cercando, 
ch'è si cara come sa chi per lei vita rifiuta », 
abbiamo pure il diritto di domandarci : ma qua
le era la libertà per cui Catone l'Uticense ha 
combattuto ed è morto? Catone l'Uticense fu 
proprietario di schiavi, grande proprietario dì 
terre, sottratte e contese anche alla plebe ro
mana, ai cittadini romani che tornavano reduci 
dalle guerre, carichi di debiti, ai quali Catone 
l'Uticense e ì suoi compagni, da buoni usurai, 
avevano portato via ì campicelli. Infine era 
un membro dell'aristocrazia romana, la quale 
pretendeva di riservare a qualche centinaia di 
famiglie il dominio assoluto dello Stato ro
mano, della Repubblica romana. Questa è la 
libertà per cui Catone l'Uticense ha combattu
to, alla quale Catone l'Uticense in buona fede 
ha creduto. Il giorno in cui quel regime poli
tico stava crollando, il giorno in cui Giulio 
Cesare gli tolse la libertà di essere senatore 
romano, cioè di appartenere a quella aristo
crazia di 150 o di 200 persone che possedevano 
di diritto, secondo Catone l'Uticense, tutto il 
potere politico ed il potere economico della Re
pubblica romana, allora forse per lui è caduta 
ogni ragione di vita e si è ucciso. Ma, signori, 
non possiamo non pensare che questa concezio
ne che Catone aveva della libertà e per cui si è 
suicidato non era affatto la concezione dì milio
ni di schiavi e non era neppure la concezione 
delle centinaia di migliaia di plebei romani, 
per i quali la libertà di Catone l'Uticense si
gnificava fame, mancanza della terra, signifi
cava la prigione e la schiavitù per debiti. 

Allora, signori, abbiamo pure il diritto di 
domandarci di quale libertà volete essere i 
campioni : della libertà come la intendeva Ca
tone l'Uticense? (Interruzioni e commenti). 
Ma quale è la libertà fondamentale della so
cietà in cui viviamo ? Potrei osservare che come 
voi oggi rifiutate la concezione della libertà di 
Catone l'Uticense, è pure possibile ad un altro 
popolo di rifiutare la vostra concezione della 
libertà, e non è detto che questo popolo, rifiu-
tanto la vostra concezione della libertà, faccia 
un passo indietro. Potrebbe perciò darsi che 
questo popolo abbia trovato un'altra conce
zione della libertà preferibile alla vostra. Oggi, 
qual'è la libertà fondamentale della nostra so
cietà? È la libertà di possedere i mezzi di pro
duzione, le macchine, gli strumenti di lavoro, 
la terra. E da questa li beltà fondamentale na
scono tutte le altre libertà. 

PERSICO. Compresa la vostra. 
PASTORE. Orbene, che cosa è avvenuto? 

È avvenuto che vi sono dei Paesi nei quali è 
stata soppressa questa libertà di possedere in
dividualmente i mezzi di produzione, le mac
chine, la terra, nello stesso modo che voi avete 
soppresso nella nostra società la libertà di pos
sedere gli schiavi. Che cosa direste voi se oggi 
sorgesse nel mondo un partito politico che pro
pugnasse la restaurazione della schiavitù? Af
fermereste che è illegale, illogico, immorale, che 
non è possibile concedere la libertà di restau
rare la schiavitù. 

Ebbene, o signori, nell'Unione Sovietica non 
si dà la libertà di restaurare il capitalismo, di 
sostenere che bisogna ridare la terra, le mac
chine e gli strumenti di lavoro a dei padroni 
privati. 

Permettetemi, poiché sono su questo argo
mento, di raccontarvi un piccolo episodio della 
mia vita. Ero a Mosca, molti anni addietro, ed 
un giorno venne a casa mia figlia, di 12-13 
anni, con alcuni suoi compagni e compagne di 
scuola. Essi mi chiesero di spiegar loro che 
cosa fossero le borse dei Paesi capitalisti. Ho 
dovuto faticar parecchio tempo per riuscire a 
far comprendere a quei ragazzi sovietici che 
nei nostri paesi ci sono luoghi dove coloro che 
hanno i quattrini possono comprare dei pezzi 
di carta e, comprando questi pezzi di carta, di
ventare padroni di fabbriche che non hanno ma-
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gari mai visto ed acquistare il diritto eventual
mente di chiudere quelle fabbriche, se hanno 
il desiderio di produrre di meno per poter ven
dere a prezzi più alti. Comprando questi pezzi 
di carta essi diventano padroni delle macchine, 
delle fabbriche, del lavoro, dell'organizzazio
ne, della vita stessa di centinaia e forse di mi
gliaia di famiglie. Ebbene, quei ragazzi sovie
tici non capivano. Per loro questo è illogico, 
illegale ed immorale, precisamente come è il
logico, illegale ed immorale nella nostra società 
la proprietà privata dell'uomo sull'uomo. Voi 
credete sul serio che oggi quei giovani sovie
tici, diventati uomini, sentano la mancanza 
della libertà di poter propugnare la restaura
zione del capitalismo? Voi la sentite, questa 
mancanza di libertà, perchè siete interessati a 
mantenere in vita la proprietà privata, perchè 
siete nati in una società dove essa costituisce 
un elemento fondamentale di vita. Anche per 
noi, che ci siamo ribellati, è difficile potercene 
staccare. Ma gli uomini giovani dell'Unione So
vietica, ì quali sono ormai nati in una società 
nella quale questa forma di proprietà non esi
ste più. i quali sono abituati a considerare che 
le fabbriche e la terra e le proprietà sono di 
tutti, non sentono affatto il bisogno di avere 
la libertà di costituire un partito politico, di 
avere giornali che propugnino la costituzione 
del socialismo e la restituzione delle fabbriche 
e delle terre ai loro padroni. 

Questo è il problema fondamentale. Ne 
viene la diversa concezione della libertà, i di
versi rapporti sociali, ed è per questo che que
ste cosiddette soppressioni di libertà, che a voi 
sembrano assurde, sono in realtà il prodotto 
naturale della nuova società, della nuova ci
viltà e dei nuovi rapporti sociali che si sono 
costituiti nell'Unione Sovietica. Ho voluto fare 
questa digressione — scusatemi — ma ho vo
luto farla perchè questa questione va diven
tando e diventa sempre più la questione fonda
mentale, perchè voi volete posare a vindici del
la libertà e volete ad ogni costo che questa vo
stra libertà sia la libertà definitiva e migliore 
possibile per tutti gli uomini, in tutti i tempi 
e in tutte le società e non vi accorgete che que
sta vostra libertà è quella del secolo ventesimo, 
è la libertà capitalista e non vi accorgete che 
essa sta mutando. 

Ma tutto questo, o signori, e torno all'argo
mento, questo non significa che sia necessaria la 
guerra. Non crediamo che sia inevitabile e ne
cessaria la guerra, o per lo meno pensiamo di 
poterne fare a meno e pensiamo che ormai la 
evoluzione sociale sia tale per cui la vittoria 
delle nostre idee può avvenire ed avviene spon
taneamente, direi, per la lotta interna nei vari 
Paesi senza bisogno di alcuna guerra mondiale. 
Eppure, o signori — io non voglio fare il 
profeta — c'è chi dice che la guerra non ci 
sarà e c'è chi dice che la guerra è imminente; 
non lo so, so però una cosa, che verso la guerra 
di questo passo ci si andrà e che di questo 
passo noi finiremo, l'umanità finirà alla terza 
guerra mondiale. 

E la cosa più grave per noi italiani, se
condo me, è che su questa situazione politica, 
su questa marcia verso la guerra vi sono 
dubbi, incertezze, preoccupazioni in tutti ì 
Paesi e si manifestano sulla stampa di tutti 
i Paesi eccetto che in Italia. Io non posso far 
perdere molto tempo, ma proprio stamattina 
ho trovato sulla « Stampa » una corrispondenza 
da Parigi in cui si dice : « Alcuni membri del 
Governo francese nel Consiglio dei Ministri di 
ieri avrebbero chiesto fino a che punto possa 
giocare la solidarietà atlantica se il conflitto 
in Corea si estendesse senza che nulla sia sta
to fatto per evitarlo ». Ed ancora : « Agendo 
quasi come avanguardia per le cautele del 
" Monde *' si potrebbe ricordare che giuridica
mente il Patto Atlantico non impegna nessu
no ad intervenire in un conflitto in Estremo 
Oriente essendo questa regione esclusa dall'area 
coperta dal trattato della quale l'Italia forma 
il limite orientale, ma è anche vero che in pra
tica le cose andrebbero assai diversamente ». 
In seguito : « Sulla stessa linea, il " Combat " 
afferma che, la grande maggioranza dei mi
nistri francesi ha rilevato e discusso non sen
za gravità, la tendenza dei ministri atlantici 
a perdere di vista il carattere difensivo del 
Patto Atlantico ». Notizie di questo genere, 
commenti di questo genere ne potete trovare ab
bondantemente sulla stampa inglese, francese 
ed anche nord-americana. Sulla stampa italia
na no : sulla stampa italiana è un caso che 
sia stato pubblicato — rara avis — un arti
colo di un illustre giornalista, antifascista sul se-
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rio, e che è rimasto antifascista e democratico, 
il quale scrive : « Fino adesso insomma la ten
denza prevalente fra noi era di vedere la Cina 
nella parte della pura fanciulla del villaggio a 
cui, tagliatisi per l'occasione i baffoni, Stalin, 
con finte promesse di matrimonio insidia il 
dolce fiore verginale. Per fortuna la buona non
na — l'O.N.U. — smaschera le insidie e la fan
ciulla apre gli occhi, respingerà il seduttore 
e tornerà al bravo cristiano giovane che, solo, 
può farla sposa felice ». Poi : « Ma questa visio
ne piuttosto romantica delle cose, ha funzio
nato così male : chiediamoci allora quale altra 
versione si possa avere. Si è sempre rappre
sentato il conflitto coreano come una mossa del
la Russia, fatta con la complicità della Cina : 
perchè non potrebbe essere il contrario, una 
mossa della Cina fatta con la complicità della 
Russia? Perchè non c'è dubbio: il gigante si 
è svegliato, e il postulato fondamentale della 
dottrina di Gandhi — l'assoluta parificazione 
morale e politica tra bianchi e popolazione di 
colore, e quindi la fine di qualsiasi controllo 
diretto o indiretto da parte dei bianchi sui ter
ritori appartenenti agli uomini di colore — ha 
fatto in questi decenni progressi immensi nel
la coscienza asiatica e bisognerà che noi riuscia
mo a trovare — noi occidentali — una nuova 
politica asiatica, una politica che convinca quei 
popoli che l'occupazione o anche — come di
cono — quella dei semplici controlli, è per 
sempre finita non soltanto sui papiri delle can
cellerie, ma anche nel nostro cuore e nella no
stra coscienza di bianchi ». 

Ahimè, o signori, nessuno di voi potrà so
stenere che la politica nord-americana sia fatta 
per dare ai cinesi, ai coreani, ai viet-namiti, 
agli abitanti di Formosa, agli indiani, la con
vinzione che i bianchi vogliono veramente ces
sare di essere controllori e padroni degli Stati 
asiatici. La stampa italiana, salvo questa ec
cezione rarissima, marcia invece, unanime, 
entusiasta per la approvazione della politica 
nord-americana, è più bellicista della stampa 
più bellicista nord-americana; non c'è un fatto 
che dalla stampa italiana, democristiana e così 
detta indipendente, non sia presentato come 
una provocazione sovietica; non è mai possi
bile di leggere su di un giornale italiano che, in 
qualche mode, potrebbe anche darsi che l'Unio

ne Sovietica, o la Cina o la Corea, abbiano ra
gione : no, non è possibile, tutto il torto è sem
pre da quella parte e tutta la ragione sempre 
dalla parte nord-americana. E come meravi
gliarsi di questo, signori, quando voi della mag
gioranza democristiana, voi Governo avete af
fidato tutta la stampa italiana e soprattutto 
la grande stampa indipendente, agli stessi fa
scisti che vi scrivevano ieri e che oggi scrivo
no gli stessi articoli e fanno la stessa politica? 

Ora naturalmente non possano più parlare 
degli otto milioni di baionette, ma fanno sostan
zialmente la stessa politica che facevano ieri 
durante il fascismo, poiché i grandi scrittori 
di politica estera sulla grande stampa italiana 
sono Zmgone, Zingarelli, Ugo d'Andrea, ecc. 
E allora che cosa vale, o signori, che l'onorevole 
Sceiba faccia rincorrere e voglia magari far 
mettere in prigione i ragazzini delle scuole me
die che fanno il saluto romano o gridano viva 
il duce, quando per colpa vostra l'opinione pub
blica italiana è quotidianamente avvelenata dal
la grande stampa democristiana e indipendente. 
(Applausi dalla sinistra). Come è possibile che 
noi crediamo sul serio alle vostre velleità anti-
missme quando, complice e consenziente il Go
verno, il Banco di Napoli utilizza il danaro dei 
contribuenti per far pubblicare « Il Mattino » 
il più grande giornale del Mezzogiorno, e lo 
affida a Giovanni Ansaldo? Ma non c'era nella 
democrazia cristiana un uomo onesto, rispetta
bile, dal passato di sincero antifascista al quale 
la democrazia cristiana potesse affidare la dire
gione de « Il Mattino » ? Signori, per « Il Gaz
zettino » di Venezia, che è il più importante 
quotidiano del Veneto, della regione in cui ave
te ila grande maggioranza, e che è proprietà 
tutto di deputati, di senatori e di uomini di Go
verno democristiano, per dare un direttore a 
questo giornale non siete stati capaci di trovare 
nel Veneto una personalità democristiana ri
spettabile, democristiana, proveniente dal vec
chio partito popolare. Invece i vostri uomini, ì 
senatori democristiani che sono ì proprietari 
de « lì Gazzettino » hanno dato la direzione ad 
un repubblichino. Nel Veneto non siete stati ca
paci di trovare, per mettere alla testa del vostro 
più importante quotidiano, niente altro che un 
giornalista repubblichino, e voi oggi vi mera
vigliate che vi sia questo rifiorire di fascismo, 
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di missini e vi meravigliate che l'opinione pub
blica sia quotidianamente avvelenata da questa 
stampa che è nelle mani dei fascisti, che fa 
una politica fascista. 

Eppure, o signori, anche in Italia la politica 
estera del Governo democristiano suscita sem
pre maggiori dubbi e sempre maggiori preoc
cupazioni, e non solo nei ceti popolari, che sono 
sotto l'influenza dei nostri partiti, ma più an
cora nei ceti cattolici, nelle file della democra
zia cristiana, nelle file cattoliche. Signori, al mio 
orecchio abbastanza avvertito di uomo politico 
e di giornalista, il discorso pronunciato dal
l'onorevole De Gasperi a Modena è parso rivolto 
non tanto ai centri rossi dell'Emilia rossa, quan
to a quel Centro di studi francescani che esi-
ste a Modena con larghe ramificazioni e con 
largo sviluppo, e che dà parecchio disturbo alla 
politica estera dell'onorevole De Gasperi e del 
suo Governo. Mi sembra infatti veramente sin
tomatico 'Che vi possa essere in Italia una rivi
sta, pubblicata ufficialmente da un Centro di 
studi francescani, nella quale si dica per esem
pio questo. . . 

SPALLINO. Non è la democrazia cristiana. 
(Commentì dalla, sinistra). 

PASTORE. Lo so bene, però la democra
zia cristiana quando vorrà i voti dovrà ve
dere se questo Centro conta qual cosa o no. 
(Interruzione del senatore Zelioli), Questa ri
vista scrive dunque : « In politica estera, ogni 
movimento democratico cristiano finisce per 
accettare la tradizione nazionale del proprio 
Paese lasciandosi condurre da essa passivamen
te; una intemazionale cristiana non ha mai 
funzionato né preso una iniziativa di pace che 
potesse in qualche modo fare avvertire al mon
do la propria presenza e controbilanciare l'ini
ziativa dell'internazionale comunista ». 

Ci si può veramente domandare : in che cosa 
la politica estera del Governo democratico cri
stiano differisce dalla politica estera che po
trebbe essere fatta da qualunque governo libe
rale della borghesia italiana? Che cosa c'è di 
nuovo nella sua politica estera? Che cosa avete 
portato di nuovo in questo campo? Voi non 
fate che seguire pedissequamente la vecchia 
politica estera nazionalista e bellicista delle 
vecchie classi dirigenti italiane, ed è per questo 
che vi sono dei giornali cattolici i quali si pon

gono ancora oggi, e soprattutto oggi, problemi 
di questo genere : «La struttura capitalistica 
del mondo occidentale, la libertà di cui si fa 
alfiere ecc. sono strumenti suscettibili di una 
progressiva giustizia in modo che ecc.... op
pure si fa dell'anticomunismo per paura di 
dover rinunciare al proprio benessere e pre
parare la guerra imperialista, per liberarsi de
finitivamente dalla paura che incute un mondo 
giovane in cammino?... Se crediamo che la 
civiltà occidentale non merita che di essere som
mersa perchè non ci mettiamo subito tra co
loro che vogliono far saltare gli altri? » E pro
segue, ponendosi il problema dell'azione dei 
giovani cattolici in caso di guerra e in caso 
di invasione dell'Italia da parte americana o 
da parte russa e non risponde affatto con le 
vostre risposte abituali; risponde non rispon
dendo, lasciando i problemi insoluti. E per noi 
questo vuol dire molto, poiché vuol dire che vi 
sono oggi tra i giovani cattolici alcuni i quali 
non credono affatto alle vostre parole, e non 
credono affatto che i problemi di politica este
ra siano già risolti come la maggioranza de
mocratica cristiana vuole. 

SPALLINO. Ve ne accorgerete. (Interru
zioni dalla sinistra). 

MANCINI. Già, ma l'Italia è in gioco. Ce 
ne accorgeremo tutti ! 

PASTORE, Del resto, onorevoli signori, ho 
qui il messaggio che le Avanguardie cristiane 
d'Italia inviano al congresso della pace. È un 
documento che forse molti di voi non cono
scono ancora. 

CANALETTI GAUDENTI. Lo conosciamo 
anche noi. Si tratta di Don Primo Mazzolari. 

PASTORE. Lei lo conosce? Va bene. Spero 
che l'approvi. Le Avanguardie cristiane d'Ita
lia dicono al congresso della pace : « Le Avan
guardie, pur rimanendo assenti per motivi co
municati personalmente al presidente del Con
gresso mondiale dei partigiani della pace Jol-
liot Curie e al segretario nazionale signor Am
brogio Donini. e che non toccano gli scopi del 
Congresso e molto meno le persone, non rifiu
tano l'invito né il programma ». 

Seguono lunghi ragionamenti che certamente 
in gran parte non condividiamo; ma per noi 
l'importante è veramente che vi siano oggi in 
Italia dei sacerdoti e dei cattolici i quali accet-
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tino di discutere con noi, i quali non accettino 
o priori le vostre tesi e le vostre impostazioni 
di politica estera, e con questo stesso fatto le 
condannino. Infatti questi uomini scrivono : 
« Queste apprensioni che confidiamo al nostro 
messaggio con umile e fraterna parola non ci 
impediscono di riconoscere che lo sforzo dei 
partigiani della pace, comunque possa venir 
considerato, ha mantenuto vivo nel mondo il di
battito, obbligando governanti e popoli, demo
crazie vei"e o false, a pesare le proprie respon
sabilità stimolando nel contempo i cristiani ad 
essere presenti ed impegnati ovunque ». È vero, 
o signori, a noi interessano molto questi 
piccoli movimenti, perchè noi siamo nati da 
un piccolo movimento ed abbiamo per molti 
anni saputo che cosa vuol dire piccolo movi
mento, ma sappiamo anche che i piccoli movi
menti diventano al momento decisivo i fattori 
fondamentali e decisivi, ed il giorno in cui il 
momento decisivo per l'Italia venisse, noi 
siamo certi che ci troveremmo con costoro. 

Del resto, signori, questo non avviene solo in 
Italia. In Francia, l'onorevole De Gasperi lo 
sa certamente, il movimento jocista, il movi
mento dei giovani operai cattolici ed il movi
mento dei giovani contadini cattolici hanno 
preso nettamente posizione contro la politica 
atlantica del Governo francese. In Belgio si 
è costituita una sinistra democratica cristiana 
contraria alla politica estera dell'attuale Go
verno. In Germania il Ministro Keiser, espo
nente della sinistra democristiana, ha preso 
posizione contro la politica di Adenauer. 

Aggiungetevi le preoccupazioni che appaiono 
evidenti nel campo internazionale: oggi c'è la 
notizia che l'India si è ritirata dalla Commis
sione coreana. Qualche peso ha questa decisio
ne dell'India, che è indubbiamente la condanna 
della politica nord-americana, dell'intervento 
nord-americano e della volontà nord-americana 
di continuare la guerra per avere le sue posi
zioni militari ai confini della Cina e del
l'Unione Sovietica, per fare della Corea la 
sua base militare contro la Cina, come aveva 
fatto il Giappone, che partì anche esso dalla 
Corea. È inoltre di oggi la notizia che l'Egit
to vuole eliminare te truppe inglesi dal Ca
nale di Suez. Ebbene, o signori, mentre 
tutto questo fermento serpeggia fra i popoli, 
mentre è evidente che fra le masse popolari, 

di ogni corrente politica si fa strada sem
pre più viva l'avversione e la condanna della 
politica imperialista che è nascosta nel Patto 
Atlantico, gli Italiani non hanno proprio nul
la da dire, l'Italia non può far altro che obbe
dire a Washington persino nella questione del 
riconoscimento della Repubblica cinese, il cui 
mancato riconoscimento da pai te dell'America 
è ormai conosciuto da tutti come il più grave 
errore che possa essere stato compiuto, e come 
il peggiore e maggiore ostacolo alla fine e alla 
localizzazione del conflitto coreano. Una volta 
il Ministro degli esteri ci aveva detto che l'Ita
lia era prontissima a riconoscere la Repubbli
ca popolare cinese, ma che la sola difficoltà 
consisteva nel fatto che la Repubblica popolare 
cinese non dava il visto all'ambasciatore in
glese da tempo nominato. Naturalmente il no
stro Governo non poteva esporre il nostro Pae
se ad una offesa di questo genere : orbene, il 
visto l'ambasciatore inglese lo ha avuto. 

SFORZA, Ministro degli affari esteri. No, 
non lo ha avuto! 

SCOCC1MARRO. Si può cambiare ambascia
tore ed allora ottenere il consenso. 

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Non 
è vero, non è stato il divieto ad un tale am
basciatore, è stato il divieto di avere qualsiasi 
ambasciatore: è questo che ci ha fermati! 

PASTORE. Ho letto due giorni fa sui gior
nali italiani la notizia e speravo che, almeno 
m questo, ì giornali italiani fossero ben infor
mati, perchè raccontano tante altre cose sulla 
guerra coreana. 

Però abbiamo avuto un'altra notizia dalla 
bocca del nostro Ministro degli esteri, che 
cioè prima egli aveva creduto opportuno chie
dere il permesso a Washington . . . 

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Ho 
detto il contrario alla Camera dei deputati. 

PASTORE. No, ella ha detto che ha infor
mato Washington e non capisco perchè ha in
formato Washington, invece di Parigi, di Lon
dra o della Repubblica di San Marino. Se il 
nostro Ministro fosse indipendente non avreb
be bisogno, per il riconoscimento della Repub
blica popolare cinese, del visto della Repubblica 
nord-americana. Sta di fatto che è evidente 
che l'Italia non può riconoscere la Repubblica 
cinese, non può compiere un gesto che servi-
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lebbe a chiarire la situazione, che servirebbe 
forse anche ad 'ammonire Washingtonn che 
in fondo non tutti i popoli europei siano di
sposti a marciare sulle sue orme e ad ac
cettare i suoi ordini. Purtroppo non vi sono 
molte speranze. Mi chiedo però se l'onore-
\ole De Gasperi, il quale è il capo del Go
verno italiano e il capo del più importante 
partito cattolico del mondo, non senta che 
sarebbe ora di finirla per l'Italia con que
sta politica estera delle illusioni, chiamiamo
la così, del conte Sforza e con le gradassate 
del prode-Anselmo a cui abbiamo affidato pur
troppo il Ministero della difesa. Mi chiedo se 
l'onorevole De Gasperi, quando ha detto che 
l'Italia è spaccata in due, non abbia pensato 
che il suo dovere fondamentale è di fare ogni 
sforzo perchè l'abisso sia colmato e l'unità di 
Italia sia fatta. Né vale, onorevole De Gasperi, 
appellarsi ad una qualsiasi maggioranza elet
torale. Anche se ella ha avuto e magari riavrà 
la maggioranza elettorale, rimane il fatto che 
l'Italia è spaccata in due e non c'è nessun ap
pello a nessuna maggioranza che serva a rab
berciare questa divisione. Ci vuol altro, ci vuo
le un'altra politica! Soprattutto non creda che 
si rabberci la divisione dell'Italia lasciando cor
rere nei corridoi del Senato o di Montecitorio 
le voci che molti parlamentari e giornalisti de
mocristiani stanno spargendo, assicurandoci 
che in caso di estrema necessità il Governo è 
già deciso a sganciarsi e a dichiararsi neutrale. 
Onorevole De Gasperi, non posso farle ì nomi, 
ella sa meglio di me che queste voci corrono e 
quanto siano diffuse proprio fra i parlamentari 
e ì giornalisti democristiani. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Debbo affermare che per quanto ri
guarda le intenzioni mie e del Governo, se c'è 
chi dice questo è male informato. 

PASTORE. Può darsi, ma non c'è fumo sen
za arrosto. (Commenti). E quando queste pre
visioni me le sento fare perfino da qualche au
torevolissimo uomo di uno dei partiti che è al 
Governo ho il diritto di credere che qualcosa 
di vero ci sia, o che per lo meno vi sia in 
qualcuno degli uomini del Governo e della de
mocrazia cristiana la recondita speranza di 
potere, nel momento decisivo, tagliare la cor
da e fare ancora una volta del popolo italiano 

il popolo machiavellico per eccellenza, cioè il 
popolo fesso per eccellenza. 

Onorevole De Gasperi, l'unità italiana c'era, 
c'è stata l'unità del popolo italiano pochi anni 
addietro per la lotta per la libertà e l'indipen
denza e a questa unità noi abbiamo dato le 
nostre energie, le nostre intelligenze e il san
gue dei nostri migliori; a questa unità, al ri
stabilimento di questa unità noi siamo sempre 
pronti a dare la nostra energia, la nostra vo
lontà e anche il nostro sangue, se sarà ne
cessario per la difesa del nostro Paese. Ma, 
onorevole De Gasperi, sappia che questa unità 
si realizza sulla via della pace, sappia che sulla 
via della guerra non solo non si realizza nes
suna unità del popolo italiano, ma che sulla 
via delia guerra il popolo italiano non marce
rà; il popolo italiano realizzerà la sua unità 
nella pace con lei, se lo vuole, contro di lei se 
sarà necessario. ( Vivi applausi da sinistra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono
revole Jacini. Ne ha facoltà. 

JAC1NI. Signor Presidente, onorevoli colle
glli, io non seguirò certamente nella breve di
chiarazione che intendo fare la scorribanda di 
politica estera e interna nella quale ci ha tra
scinato or ora il collega Pastore. 

PASTORE. Dopo il cattivo esempio di Parri. 
JACINI. Può darsi. Ma all'onorevole Pa

store vorrei rivolgere una preghiera ; che quan
do legge dei documenti, specie se presi dalla 
parte avversaria, abbia a leggerli con integri
tà, non saltando alcune parti, e soprattutto 
attribuendo ciascuna frase a chi effettivamente 
l'ha dettata, perchè, se ben ricordo — io non 
ho sott'occhio in questo momento l'articolo di 
cui ha parlato, ma l'ho letto — iparmi che egli 

i abbia confuso le parole di un puro idealista 
quale è Don Primo Mazzolam con quelle di un 
ex popolare oggi molto vicino alla schiere del-

, l'estrema sinistra, qual'è l'onorevole Guido Mi-
gholi; due persone molto diverse fra loro, che 
sostengono tesi assai differenti e ohe non è op
portuno citare cumulativamente, saltando poi 
un paragrafo in lode dell'onorevole De Gasperi 
che certamente avrebbe diminuito valore a tut
ta l'argomentazione. (Ilarità). Potrei anche stu
pirmi che nello stesso discorso in cui ci si rim
provera di sacrificare così facilmente una par
te della nostra sovranità, ci si accasi più in-
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nanzi di nazionalismo e di fascismo ad oltran
za. Bisognerebbe pure decidersi : o ci rinun
ciamo o ci insistiamo troppo, su questa sovra
nità (proteste dalla sinistra) : anche qui in1 

pare ci sia una piccola contraddizione. Co
munque, resisto con tutte le forze alla tentazio
ne di addentrarmi su questo terreno, perchè 
ritengo che non sia questa la sede. 

Io desidero semplicemente esporre, non nella 
mia qualità di Presidente della Commissione 
degli affari esteri del Senato italiano, né tanto 
meno in quella di vicepresidente dell'Assem
blea europea, sibbene a puro titolo personale, 
le ragioni per le quali ho sottoscritto la mozio
ne qui presentata dagli onorevoli Boggìano 
Pico, P a m ed altri, ed ho ritenuto doveroso che 
essa venisse sottoposta al Parlamento. 

Anzitutto era per noi un obbligo di onore. Le 
deliberazioni di Strasburgo, già insidiate da 
tante cause, già rese meno efficienti dalla man
canza di sanzione politica da parte dell'Assem
blea che le prendeva, sarebbero rimaste asso
lutamente un pezzo di carta, se non avessero 
ricevuto la consacrazione ufficiale dei parla
mentari nei singoli Paesi. Infatti quelli dei miei 
colleglli che sono stati meco a Strasburgo, 
avranno ricevuto in questi giorni ì documenti 
trasmessi dalla segreteria dell'Assemblea rela
tivi ai passi, analoghi al nostro, compiuti nei 
vari parlamenti europei; passi la cui simulta
neità acquista e dà valore alla mozione stessa, 
indipendentemente anche dal suo contenuto e 
dalla sua pratica ed immediata possibilità di 
attuazione. E proprio in questa simultaneità, 
m questa concordia, m questa volontà comune 
risiede l'importanza di siffatte mozioni, ancor 
più che nel loro contenuto effettivo. Noi avrem
mo dunque tradito il mandato affidatoci dai 
colleglli, se non avessimo portato qui i postu
lati dell'Assembrea di Strasburgo; e avremmo 
anche deluso l'impaziente attesa del popolo; 
perchè, signori, noi discutiamo qui di formule 
più o meno giuridicamente sottili, ma questa 
volontà della quale ci rendiamo interpreti è 
una profonda esigenza popolare, sentita m ogni 
parte del mondo e particolarmente d'Europa. 

Ma che questa esigenza — a cui ostano circo
stanze che tutti conosciamo, che tutti deploria
mo, e di cui parleremo — sia nel fondo dell'ani
mo e della coscienza più che non sia stata mai, 
è un fatto del quale sarebbe mutile negare la 

realtà e la portata. Obbligo dunque da parte 
nostra; perchè il popolo spera anche nelle cir
costanze più avverse, vuole che di queste spe
lea nze gli si dia in qualche modo ragione. Certo, 
come ci è stato fatto ripetutamente osservare, 
il momento appare poco opportuno : è staccato 
dall'Europa tutto quanto l'Oriente europeo. 
Non per nostra volontà, perchè anche i nostri 
avversari non hanno saputo imputarci un solo 
atto, dal quale risulti che escludiamo l'Oriente 
europeo da questa nostra comune aspirazione ; 
ma proprio perchè vi sono due ideologie in con
flitto, vi sono due modi di concepire la vita eu
ropea e la libertà. La sola cosa — e con ciò mi 
permetterete un'ultima punta polemica dopo 
la quale rientrerò nell'argomento — la sola 
cosa della quale ci si potrebbe stupire è che, 
mentre si afferma dalla vostra parte (indica la 
sinistra) con tanta eloquenza che la nostra li
bertà non è la vostra, che la nostra è stata da 
voi completamente superata ecc. si insista poi 
tanto a difendere quest'ultima in quanto vi può 
salvaguardare e vi permette di esercitare qui 
il vostro diritto. (Applausi dal centro, com
menti dalla sinistra). Logicamente il vostro po
sto sarebbe sull'Aventino; voi vi servite* della 
libertà democratica per ammazzarla. 

PASTORE. Noi conquistiamo la libertà; voi 
non ci regalate nulla! 

JACINI. Manca, come dicevo, l'Oriente eu
ropeo, e ciò è molto deplorevole, ma è altret
tanto vero che non vogliamo chiudere nessuna 
porta, che non vogliamo precluderci nessuna 
intesa possibile. Vi sono inoltre, anche fra noi 
occidentali, delle divisioni delle quali gli ame
ricani si scandalizzano a buon diritto, dimenti
cando peraltro che la loro istoria, tanto più re
cente della nostra, ha permesso agli Stati co
stituenti oggi la Federazione statunitense di 
intendersi fra loro con tanta maggiore facilita 
in quanto che non vi erano ragioni di d^isio-
ne risalenti come le nostre a molti secoli ad
dietro. 

E vi è soprattutto la questione inglese. Qui 
bisogna intenderci molto chiaramente. L'ono
revole Pastore e gli altri nostri avversari han
no elencato con molta precisione, e con per
fetta esattezza, d'altronde, l'atteggiamento che 
l'Inghilterra ha preso nei nostri confronti; è 
stato proprio ieri confermato da una dichiara
zione del Sottosegretario di Stato Davies ?he 
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l'esercito europeo non trova la loro approva
zione. Essi non vi hanno aderito, come non 
avevano aderito d'altronde a Strasburgo al Pia
no Schuman. Hanno riaffermato il carattere 
direi totalitario del Comitato dei Ministri ed 
hanno dichiarato che l'Assemblea non deve oc
cuparsi di questioni militari, il che equivale 
praticamente a ridurne notevolmente i poteri. 

Tutto ciò è vero, ana è anche vero un altro 
discorso che gli inglesi ci hanno tenuto in tutti 
ì modi, privatamente e pubblicamente. Ricordo 
le dichiarazioni di Dalton a Strasburgo, ma 
soprattutto le conversazioni confidenziali con 
molti rappresentanti dei due partiti inglesi, 
molto più vicini tra loro su questo argomento 
di quanto non si possa pensare. Tutti ci hanno 
detto : noi abbiamo il Commonwealth, noi ab
biamo una vecchia tradizione insulare, noi ci 
troviamo in una situazione delicatissima; non 
possiamo camminare alla pari con voi, ma an
date avanti, create dei fatti e noi vi seguiremo. 
Questo è lo stato d'animo e più che lo stato 
d'animo la netta esortazione che ci viene d? 
parte dell'Inghilterra, esortazione della quale 
avremmo torto di non far tesoro, ora special
mente che è stata in qualche modo consacrata 
da una delibera del Comitato dei Ministri di 
pochi giorni or sono, quando si è ammesso che 
vi sia la possibilità di accordi particolari tra i 
vari Paesi facenti parte dell'Unione europea, 
senza che con ciò si arrischi di venir meno 
alla solidarietà che tutta l'Unione europea lega 
m se stessa e con l'Inghilterra. Ciò permette 
su molti terreni, ed io mi auguro che sia su 
tutti i terreni, accordi che non devono in nes
sun modo offendere i nostri amici britannici, 
ma permetterci di realizzare sul continente 
proprio quella unità potenzialmente federativa 
alla quale faceva allusione il collega Parrà. 

Vi è ila questione tedesca. Signori, io sono 
vecchio e perciò ho avuto tempo di vivere lun
gamente in Germania, nell'anteguerra, e di stu
diare a fondo l'anima tedesca. Ciò che io temo 
è presso a poco il contrario di quello che si 
dice qui dentro di voler temere. È escluso che 
la democrazia tedesca pieghi verso il milita
rismo : ma io temo che quella corrente, che così 
poco risponde alle intime tradizioni di quei 
Paese, non sia abbastanza forte per opporsi 
a quell'innata forma di militarismo che costi
tuisce invece la coscienza fondamentale di tan

ta parte della gioventù germanica. Non dimen
tichiamoci ciò che è avvenuto in Francia al
l'indomani della caduta e dela morte di Napo
leone I. Napoleone I quando partì per imbar
carsi sul « Bellerofonte » dovette cambiare la 
propria uniforme con quella di un ufficiale 
austriaco per sottrarsi al furore della folla. 
Questo avveniva nel 1815. Nel 1821 Napoleone 
era morto, prima del 1830 la leggenda napoleo
nica era nel suo pieno fulgore in tutta la Fran
cia. Qualcosa di analogo temo possa avvenire 
anche in Germania e forse non in Germania 
soltanto. Il pericolo è dunque questo : che in un 
popolo militarista per istinto, per origini, per 
tradizione quella gracile pianticella della de
mocrazia non riesca a tallire, a irrobustirsi. 
Ecco perchè i democratici tedeschi non deside
rano e non vogliono la formazione di un eser
cito nazionale tedesco, tanto meno poi di un 
esercito nazionale che abbia a fornire carne da 
cannone agli altri alleati. Ecco perchè essi sono 
disposti a fornire forze dirette ad integrare un 
esercito europeo o anche mondiale; purché si 
inquadrino nettamente nella formazione mili
tare internazionale, e non abbiano ad assumere 
la pericolosa figura di un esercito nazionale che 
minaccerebbe prima di ogni altra cosa la de
mocrazia del popolo tedesco. In questo senso 
anche noi accettiamo la partecipazione militare 
germanica. In questo senso penso che possa 
accettarla, sia pure con molte esitazioni, ccn 
molte difficoltà, la Francia, come mi pare di 
mtrawedere che la situazione si vada profi
lando. 

Questo esercito che funzioni avrà? Avrà for
se funzioni aggressive? Ma, signori, è possibile 
che alla stregua dei fatti voi neghiate quella 
che è la verità solare e cioè la enorme superio
rità, nel momento in cui parliamo, dell'esercito 
russo sugli eserciti occidentali? È possibile che 
voi neghiate che l'interesse beninteso degli 
Stati Uniti e di tutto l'Occidente è necessaria
mente, anche se non fosse sostenuto da ragioni 
ideologiche, volto verso la conservazione della 
pace, è contro la guerra? La guerra in questo 
momento vorrebbe dire un disastro e quindi noi 
non possiamo che augurarci che da una parte 
e dell'altra si senta la spaventosa responsabi
lità di scatenarla; ad ogni modo possiamo as
sicurarvi che da parte di questo esercito eu-
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ropeo o, meglio, di queste forze integrate e in
tegranti che debbono sorgere in Europa, e che 
sono ancora di là da venire, una intenzione ag
gressiva è assolutamente da escludersi perchè 
fra l'altro costituirebbe una perfetta assurdità 
e un controsenso. 

Noi oi auguriamo che questo nostro esercito 
europeo possa un giorno essere forte, non ag
gressivo. Certo oggi tutto quello ohe possiamo 
sperare è che esso possa diventare uno stru
mento efficace, per la pura difesa delle nostre 
libertà. Signori, io non voglio soggiungere al
tro, perchè intendo attenermi a quello che è il 
limite e il carattere della nostra mozione. Con
sentitemi di terminare |con questo semplice 
pensiero : una unione si può concepire anche 
al di fuori di pattuizioni scritte, le quali, cer
tamente, se fossero redatte an senso politica
mente federativo, non risponderebbero oggi alla 
realtà delle cose. Ma nessuna pattuizione scrit
ta, per ben redatta e per ben precisa che fosse, 
potrebbe avere efficacia in Europa e nel monde 
se non fosse sostenuta da un preventivo accordo 
della pubblica opinione. Ora proprio a questo 
noi miriamo : non ad una formulazione rigida, 
che non ci occorre. Tutti ci diranno che, come 
formulazione, questa redatta in questo foglio 
è una cosa, come dire, iniziale, astratta, im
perfetta. Siamo d'accordo, lo sentiamo benis
simo tutti quanti : ma è, d'altra parte, una 
affermazione di volontà e in questa afferma
zione sta la volontà concorde del popolo ita
liano e dei popoli europei ; unica premessa pos 
sibile perchè si possa domani costruire una Eu
ropa indirizzata verso la Federazione. La qua
le Federazione, come qui è stato rievocato, ha 
le sue radici nella civiltà romana, nella civiltà 
cristiana, nella civiltà umanistica, ma soprat
tutto in quei princìpi di libertà, di cui oggi sì 
alimenta la vita spirituale del mondo. (Vivi 
applausi dal centro e dalla destra e molte con
gratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onore
vole Sanna Randacoio. Ne ha facoltà. 

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colleghi, 
i miei amici ed io abbiamo firmato questa mo
zione ed intendo quindi precisare, come ha fat
to l'onorevole Jacini, le ragioni di questa fir
ma; ma anche francamente esprimere le per
plessità che, specie taluno di noi, io per esem
pio, abbiamo dovuto superare prima di ar

mare. Avrei preferito che avesse potuto par
lare qui, per noi tutti, ili senatore Casati (as
sente a causa di altri impegni politici) che 
avrebbe forse parlato con una fede più io-
busta; ma io parlerò, onorevoli colleghi. o n 
una schiettezza che spero voi apprezzerete 
soprattutto esaminando se l'Italia ha un inte
resse preminente a veder realizzata questa 
Unione europea. Spero vi convincerete, onore
voli colleghi, come mi sono dovuto convincere 
io, che in realtà se l'Unione europea non si 
realizzerà, le ombre che oscurano il soie nei 
Paesi di più antica civiltà, ed anche nel nostro, 
non saranno più ombre di una nube che può 
passare, ma ie ombre di un tramonto definitivo 
della civiltà e del progresso. 

Onorevoli colleglli, la prima domanda che 
noi ci dobbiamo porre è se sia realizzabile 
con l'Unione europea il fine che la mozione si 
propone, cioè «, il rinvigorimento morale, so
ciale e materiale dell'Occidente europeo, quale 
contributo più efficace alla salvaguardia della 
pace e della democrazia ». 

lo ieri avrei desiderato che l'amico Lussti 
non avesse affrontato con tanta ingiustificata 
ironia questo che è il sistema centrale della 
mozione, e che uomini come Parri e gli altri 
firmatari hanno ritenuto di dover porre a sug
gello dei loro sforzi dopo anni di fede sincera 
sulla possibilità di un avvenire migliore per 
un'Europa unita. Bisogna proporsa, poi, di af
frontare il tema delicato (che avrei evitato 
se non l'avesse trattato l'onorevole Pastore) 
dei rapporti fra le diverse potenze e fra le 
diverse ideologie. Se si può avere la speran
za che questa coalizione europea possa se
gnare l'inizio, come la mozione dice, di una 
più completa unità, oggi con senso reali
stico bisogna ammettere che molto difficil
mente (anzi è quasi impossibile) ì Paesi del
l'Europa orientale potranno concorrere a que
sto sforzo. È una realtà di cui bisogna te
ner conto, perchè altrimenti noi correremmo 
il rischio di intorbidare la visione del proble
ma internazionale con un equivoco che già 
nella politica generale, ed in tema del nostro 
Paese, determinò l'illusione di potere in una 
assoluta parità democratica far concorrere 
tutti ì partiti alla risoluzione dei problemi ita
liani. Fu quella una nobile illusione, che però 
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ha segnato di molte amarezze il cammino della 
democrazia e forse ha ritardato la risoluzione 
di molti problemi. 

Dunque non si può pensare che possano con
correre a questo sforzo per la salvezza della de
mocrazia Paesi che della democrazia hanno un 
concetto assolutamente diverso dal nostro : è 
questa Ila tragedia in cui viviamo. Ma certa
mente la colpa non è nostra! Comunque non 
perdiamo ogni speranza, ed è questa la ragione 
per cui nella mozione, pur ponendo in rilievo 
che la situazione contingente impone di con
siderare lo sforzo di costituzione dell'Unione 
europea come inserito nel quadro dell'unità 
atlantica, non si rinunzia a poter realizzare 
domani un'unità pacifica mondiale, che sarà 
possibile se gli altri dimostreranno di consi
derare i diritti fondamentali della libertà e 
della personalità umana come noi li consideria
mo. Ma si può dimenticare, onorevoli colìeghi, 
quel che tutti non sanno, e che molti volentieri 
dimenticano, che, ad esempio, nel 1948 a Pa
rigi la dichiarazione dei diritti dell'uomo fu 
firmata da quarantotto Paesi, ma non dalla 
Russia e dai Paesi satelliti che evidentemente 
hanno una diversa concezione dei diritti fonda
mentali dell'uomo? Altra domanda prelimina
re al voto è questa : l'Unione europea è indi
spensabile; ma, è possibile? 

A sentire ì colleghi dell'estrema sinistra che 
hanno ricordato avvenimenti e giudizi di cui 
certamente, obiettivamente non si può non 
tener conto, urna Unione europea sarebbe im
possibile, o per lo meno (affrontiamo subito 
l'argomento centrale della discussione) non sa
rebbe possibile se la si volesse fare senza l'In
ghilterra ; anzi c'è chi dice, e forse non a torto, 
che fare un'Unione europea senza l'Inghilter
ra sarebbe probabilmente fare una Unione 
europea contro l'Inghilterra; ma l'Inghilterra 
non è favorevole : quandi è possibile realizzare 
un'Unione europea? Io dico di sì e dico che 
verrà presto il giorno m cui anche Paesi che 
oggi si ritengono tanto forti da poter essere 
egoisti, comprenderanno come oggi sia essen
ziale, per poter sopravvivere, unirsi. Io confido 
che anche l'Inghilterra comprenderà questa 
realtà; quando l'avrà compresa, l'Unione euro
pea sarà fatta. 

La riluttanza dell'Inghilterra ad inserirsi in 
una unione europea... 

MUSOLINO. Lei è ingenuo. 
SANNA RANDACCIO. Forse sono meno in

genuo di quello che non creda, però ho l'abitu
dine di esprimere il mio pensiero con una for
ma di doveroso riserbo, soprattutto quando 
parlo di fatti che possono avere rilievo e ri
percussione di carattere internazionale. Io dico 
dunque che le ragioni per le quali l'Inghilterra 
è riluttante ad inserirsi definitivamente nel
l'Unione europea sono in ,parte comprensibili 
e in parte no, in parte idealistiche e in gran 
parte egoistiche. Sono in parte idealistiche: 
l'Inghilterra ha sempre avuto una riluttanza 
ad impegni scritti, tanto che non si è mai data 
una Costituzione scritta; è sovrattutto con
traria a impegni nella fase preliminare. Sono 
in parte egoistiche : chi è stato a Strasburgo, 
chi comunque obiettivamente esamini gli even
ti, si convince che l'Inghilterra sarebbe molto 
propensa a dividere gli utili di una Unione eu
ropea, ma è molto riluttante a dividere i ri
schi di una comunione di sacrifìci. Questa è 
una realtà che bisogna riconoscere e che è utile 
porre in rilievo confidando nel senso di sag
gezza e di praticità del popolo inglese. 

È vero, onorevole Persico : noi non dobbia
mo scoraggiarci di fronte a discorsi come 
quello del Sottosegretario Davies e a program
mi come quello del partito laburista, che pone, 
come condizione preliminare ad una unione 
europea, il raggiungimento di un più alto li
vello di vita economica, quasi che fosse colpa 
nostra se condizioni obiettive non ci consen
tono di raggiungerlo da soli, e se non fosse 
appunto scopo dell'Unione europea quello di 
consentire, attraverso la rinunzia ad ogni egoi
smo, uno sforzo di cooperazione anche eco
nomica. Dunque se questi discorsi non debbono 
scoraggiarci, certamente ci rendono fortemente 
perplessi : ma noi non perdiamo la fiducia nel
la possibilità di realizzare una Unione europea. 
Ma la mozione che io ho firmato si propone 
di raggiungere uno scopo estremamente diffi
cile, quello cioè di realizzare una parziale 
Unione europea. Io penso — e mi pare che sia 
un concetto adombrato dall'onorevole Jacini — 
che sia difficilmente realizzabile questo scopo, 
ma che valga la pena di giocare questa carta, 
di porre questo problema e di dimostrare che 
noi ci vogliamo mettere su questa strada. In
fatti — ed è questo il senso del mio discorso, la 
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ragione principale del mio intervento — creare 
una Unione europea, per noi italiani, non è 
cercare di realizzare una utopia di federalisti, 
ma è seguire l'unico metodo con il quale noi 
possiamo sperare di sopravvivere, se abbiamo 
senso realistico. 

Badate, io, forse per il ricordo dell'altra 
guerra che ho combattuto e per il mio tem
peramento, non sarei o potrei non essere fe
deralista, se avessi la speranza, la convin
zione che un sano nazionalismo, inserito in una 
organizzazione internazionale come l'O.N.U., 
potesse risolvere i nostri problemi. Ma pur
troppo ho la convinzione contraria : ì nostri 
problemi sono problemi drammatici; noi ab
biamo un eccesso di popolazione ed un difetto 
fondamentale di materie prime, ed oggi le 
possibilità di una emigrazione di mano d'ope
ra e la possibilità di collocamento dei prodotti 
finiti sono estremamente ridotte. Paesi come 
l'Argentina, che dal 1900 al 1930 assorbivano, 
m media, un milione e mezzo di immigranti al
l'anno, dal 1940 al 1948 hanno ridotto l'immi
grazione a 175 mila, cioè ad un decimo; Paesi 
del Sud America, dove si aveva avuto illusione 
vii poter, attraverso piani miracolistici (vedi 
piano Salte in Brasile e piano Peron in Ar
gentina) risolvere con i propri problemi anche 
i problemi delle Nazioni ricche di mano d'ope
ra (ed era una illusione nobilissima) hanno vi
sto purtroppo i loro piani infrangersi contro 
difficoltà , in parte dovute a difetto di preci
sione e in parte imputabili ai Governi europei, 
che lasciano poche speranze di future possi
bilità di notevoli immigrazioni. 

Ora noi non possiamo certamente pensare a 
guerre vittoriose né a piani miracolistici, e 
non abbiamo che una speranza (che non è 
Yextrema ratio di un popolo che si senta co
stretto a tendere la mano, ma di un popolo 
civile che ha diritto di invocare la solidarietà 
del mondo civile), quella di poter, in una nuova 
Europa, in una comunione di risorse e di sforzi, 
realizzare... (Interruzione del senatore Nitti). 
Sì, il problema è questo, e noi per questo 
combattiamo, per poter realizzare una nuova 
Europa: è forse un sogno, e l'ho detto, ma 
non si può rinunziare a priori a giuocare una 
carta che poi la necessità c'impone. 

Solamente — ed è un altro punto che dobbia
mo proporci — noi dovremo dare prova di mol

ta disciplina, di molta sopportazione e di 
molta comprensione perchè ferite brucianti 
sono state inferte al nostro orgoglio e ai 
nostri diritti, dalle colonie al trattamento 
degli italiani in Libia, alle difficoltà che sì 
frappongono alla realizzazione di una unione 
doganale. Tutta la nostra storia, la storia 
della nostra politica estera è una storia di 
difficoltà che il malvolere degli altri non ci 
ha consentito ancora di risolvere. Quindi, vo
glio dire quello che ho parecchie volte detto 
e lo voglio dire con franchezza, sia pure con 
riserva : abbiamo firmato questa mozione, af
frontiamo questo nuovo cammino sperando 
nella Unione europea, ma vogliamo altamente 
dire che combattiamo in questa battaglia con 
convinzione, con fede, ma non con ingenuità. 
Ci avventuriamo in questo cammino consape
voli delle difficoltà soprattutto derivanti dagli 
egoismi degli altri, ma decisi a combattere, per
chè combattere per noi è essenziale per so
pravvivere. 

Ma con quale spirito dovremo realizzare 
questa Unione europea? Non illudiamoci, ono
revoli colleghi! Quando io sento anche dal
l'onorevole Jacini parlare di una Germania 
che saremmo disposti a ricevere, io son tratto 
a fare alcune amare riflessioni: la posizione 
della Germania bisogna esaminarla con estre
mo realismo. Per la seconda volta è fallita la 
politica punitiva e di controllo nei confronti 
della Germania; oggi bisogna giocare la carta 
della fiducia, ma bisogna giuocarla lealmente, 
non si può sperare di fare il doppio giuoco, 
cioè di chiedere alla Germania amicizia ricam
biandola con diffidenza; se noi pretendiamo 
dalla Germania amicizia dovremo riconoscere 
apertamente che la Germania merita amicizia, 
e di questo occorrerà si convinca sovrattutto la 
Francia. Non si illuda neanche la Francia di 
poter risolvere questo problema con il Piano 
Pleven, non si illuda di poter convincere la 
Germania a far entrare i propri figli a com
battere in altre unità, perchè ciò è già stato 
dichiarato a Strasburgo chiaramente, senza 
possibilità di equivoci, e perchè d'altronde que
sto è nella logica delle situazioni storiche. Se 
avremo l'aiuto della Germania lo pagheremo, 
e auguriamoci di pagarlo solo, come dicevo pri
ma, in senso spirituale, cioè ricambiando ami
cizia con amicizia. 
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Ecco perchè, onorevoli colleglli, io ritengo che 
tutte le aspre critiche che sono state fatte a 
questa mozione siano critiche che potevano farsi 
eventualmente nei confronti della politica este
ra, ma non nei confronti di questa mozione fe
deralista. Qui si è incorso in equivoci ; ad esem
pio, l'onorevole Lussu ha confuso l'esercito eu
ropeo che noi voghamo creare con la forza in
tegrata dei recenti accordi atlantici. L'esercito 
europeo, che noi vogliamo creare, è un esercito 
invece che dovrà costituire una forza europea, 
perchè io credo che non ci possa essere nessuno 
così ingenuo da pensare che questa nostra ini
ziativa possa essere tale da raggiungere lo sco
po, se la si vuole relegare nel campo della filo
sofia politica. Non vi può essere organizzazio
ne europea se non vi sarà organizzazione mili
tare e organizzazione economica oltre che, na
turalmente, organizzazione politica 

Un'altra critica è stata fatta sulla rinuncia a 
parte della nostra sovranità : è eccessivo vera
mente questo scrupolo per la rinuncia a parte 
della nostra sovranità, questa preoccupazione 
di supemazionalismo da parte di coloro che 
d'altro canto son sempre stati fautori di ben 
altre rinunce. Comunque, penso sia inutile rac
comandare al conte Sforza o all'onorevole De 
Gasperi che non dobbiamo rinunciare a nes
suna parte della nostra sovranità se non quando 
si sia creato un aggruppamento politico dove 
entrino altri Stati che a loro volta rinuncino 
a parte della loro sovranità. Sarebbe pazzesco, 
è mutile dirlo, e d'altronde questo rientra in 
quell'esortazione che io facevo, che noi non so
lamente per questo, che sarebbe macroscopico, 
ma anche per tutti gli altri aspetti della que
stione, dovremo trattare questo problema con 
fiducia ma non con ingenuità. 

Un'ultima domanda, onorevoli colleghi, è 
stata posta : l'America vuole o no questa unione 
europea? Bisogna essere dimentichi di tutta la 
realtà storica di questi ultimi tempi per negare 
che l'America voglia sinceramente l'unità eu
ropea. Dal discorso di Truman, che nel 1947 
ha segnato la svolta della politica americana, 
al discorso del generale Marshall, alla risolu
zione Vanderberg del 1948 (approvata quasi al
l'unanimità dal Senato) al discorso di Hoffmann 
del 31 dicembre 1949 a Parigi, noi abbiamo avu
to una serie di manifestazioni responsabili e 
inequivocabili che dimostrano che l'America 

considera indispensabile per l'avvenire del mon
do, per la salvezza della civiltà e, diciamolo 
francamente, anche per diminuire il peso della 
responsabilità che si è assunto, che si crei una 
forza europea politicamente, economicamente, 
militarmente organizzata che possa costitui
re nel mondo una terza forza, tale anche, io 
credo... (Interruzione del senatore Lussu). Ono
revole Lussu, non solamente lei fa delle sco
perte, lasci parlare anche me. Io penso questo : 
quando si fa una polìtica con cui si esorta l'Eu
ropa ad unirsi, quando, ed anzi con una certa 
brutalità, si ricwda all'Europa che col 1952 sca
dranno gli aiuti, e che quindi per quella data 
sarà necessario che essa sia organizzata, si ri
sponde d'altronde ad una esigenza anche egoi
stica; per l'America, m definitiva, è indispen
sabile che quella funzione di terza forza che in 
passato assolveva l'Inghilterra (scaduta oggi 
dalla sua posizione di assoluto predominio), sia 
oggi assolta da un'altra forza europea che pos
sa veramente essere così forte da equilibrare 
gli urti fra i due colossi del mondo, il colosso 
asiatico da una parte e il colosso americano 
dall'altra. 

Ecco perchè, onorevoli colleglli, io ritengo che 
la firma che noi abbiamo apposto a questa mo
zione sia una firma che potevano apporre non 
solo ì federalisti più convinti e intransigenti, 
ma anche tutti gl'italiani che siano consapevoli 
delle difficoltà di questo momento e della verità 
che non si può salvare l'Italia se non quando 
la si inserisca lealmente e con dignità in una 
Europa unita e concorde. (Vivi applausi, mol
te congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono
revole Ruini. Ne ha facoltà. 

RUINI. Desideravo fare una dichiarazione 
di voto e dacché ho la parola la farò in questa 
sede, brevemente. 

Do il mio voto a questa mozione perchè si 
informa ad esigenze etico-politiche e corrispon
de ad una congiuntura storica che ha caratteri 
di necessità ; e perchè un nuovo passo nella via 
federale è condizione per rendere più efficiente 
la politica estera del nostro Paese, e più con
creti i nostri atteggiamenti per ciò che riguar
da il Patto atlantico e il Consiglio d'Europa. 

Come premessa, debbo ricordare che nella 
nostra Costituzione vi sono due articoli fra loro 
inscindibili, l'articolo 11 che dichiara che l'Ita-
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lia rinuncia alla guerra come strumento di of
fesa per le libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali, 
ed acconsente a limitazioni reciproche di sovra
nità, affermazione analoga alla Costituzione ge
mella alla nostra, la francese; ed un altro ar
ticolo il 52, analogo alla Costituzione staliniana 
dell'U.R.S.S., che la difesa della Patria è sa
cro dovere di ogni cittadino. 

Questi due punti sono inscindibili. In un co
mizio all'Adriano, parlando delle questioni eu
ropee, un oratore, prima di me, aveva detto che 
i concetti dello Stato e della Nazione sono ormai 
al loro tramonto. Io ho reagito vivamente da 
italiano e da vecchio federalista, perchè credo 
che è proprio per salvare lo Stato e la Nazione 
dalle discrasie interne e dalle aggressioni stra
niere che bisogna portare la loro idea in una 
sfera in cui questi princìpi non sono spenti ma 
vengono elevati e vivificati, lo diceva il nostro 
Mazzini, in una forma di solidarietà interna
zionale. L'amor di Patria si esprime nella sin
tesi di Stato e Nazione, come Stato nazionale che 
è concetto essenzialmente italiano; cosicché 
Lange, un premio Nobel, padre dell'attuale Mi
nistro degli esteri norvegese, diceva : « Quando 
noi parliamo di Nazione pensiamo in italiano » ; 
ed il filippino Romulo, nel giorno dell'indipen
denza del suo Paese, ringraziava il Risorgimen
to italiano da cui era scaturito questo concetto ; 
il Risorgimento italiano, che nel tempo stesso 
affermò con i suoi pensatori l'esigenza di for
mazioni internazionali. Noi riprendiamo il filo 
del pensiero dei nostri padri, e chiedendo li
mitazioni reciproche di sovranità, chiediamo 
che non si dissolva ma si salvi la sovranità dello 
Stato e che sia potenziato l'amor di Patria, pu
rificandolo dai nazionalismi che lo deformano 
e lo avvelenano; dobbiamo rivendicarlo noi, 
contro le correnti che hanno messo in pericolo 
la vita della Patria. (Applausi). Siamo noi che, 
sostenendo delle forme federative, sosteniamo 
l'idea di Patria e l'idea d'Italia. (Applausi). 

Accennerò brevemente ai tre cerchi in cui 
si svolge la politica italiana, come la politica 
di ogni Stato moderno. Il primo cerchio è l'O. 
N.U., la forma più larga societaria, universale. 
Da un legame più stretto e, come dice la Carta 
dell'O.N.U., regionale con alcuni altri Stati, po
tremo avere un elemento di forza per valoriz
zarci nel centro più ampio. Purtroppo non sia

mo ancora nell'O.N.U., che ha sulla sua soglia 
J4 petizionarie che domandano di entrare, e 
fra esse, col Nepal e con la Corea, vi è l'Italia 
che era un giorno fra i quattro « grandi » dopo 
l'ultima guerra, e il rimprovero dell'attuale si
tuazione ci viene proprio da coloro che con la 
politica dissennata del regime passato hanno de
terminato questa umiliazione. (Vivi applausi dal 
cenho e dalla destra). Noi non abbiamo nulla 
in contrario che entrino anche quei cinque dei 
quattordici *Paesi, che sono, come si dice, al di 
là della cortina di ferro. Ve ne sono altri in 
quelle condizioni che appartengono già all'O.N. 
U.. ed è meglio che tutti ne siano membri e così 
sottoposti alla vigilanza e all'autocontrollo del
l'O.N.U. Per conto nostro abbiamo un partico
lare diritto di appartenere, che ci deriva dal 
trattato di pace, e nessuna potenza che l'ha 
firmato dovrebbe opporci il suo veto. (Appro
vazioni). Il secondo cerchio è l'Atlantico. Voi 
lo sapete, io ed alcuni altri amici indipendenti 
abbiamo votato il Patto atlantico come uno sta
to di necessità che bisognava riconoscere. Nes
suna euforia, nessuna esaltazione retorica, Sta
to di necessità : bisognava votare il Patto. Aste
nersi dal voto, come hanno fatto alcuni, era 
una combinazione curiosa di nazionalismo e di 
filo-comunismo. Non siamo pentiti di aver vo
tato il Patto, che era la sola soluzione possibile 
per equilibrare le forze ed evitare la guerra 
in Europa. Sapevamo di andare incontro a dif
ficoltà, pene, sacrifici, ma essi erano indispen
sabili, e non possiamo lagnarcene e mostrarci 
incerti e dubbiosi nell'attuazione del Patto. 
Onorevole De Gasperi, in un vostro discorso 
avete fatto un nobile accenno, ed io voglio qui 
affermare, che l'Italia deve essere lealissima
mente fedele al Patto cui ha aderito. Non 
t>uò l'Italia dopo due guerre in cui la fatalità 
storica la portò a prendere una posizione diver
sa dal punto di partenza, dare ombra a sia pure 
ingiustificati sospetti. Nessun segno di reticen
za, dì ambiguità, di aspirazione ad una possi
bile neutralità. Dobbiamo mantenere il Patto 
che abbiamo votato. 

LUSSU. Avete votato voi, non noi! (Inter
ruzioni e commenti). 

RUINI. Quando un libero Parlamento, dopo 
lìbere discussioni, assume un impegno ed è sti
pulato un trattato internazionale, tutto il popolo 
è obbligato a mantenerlo. Sono sicuro che anche 
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chi non ha, come l'onorevole Orlando, votato 
il Patto (egli stesso lo ha dichiarato al momento 
del voto), si sente ora moralmente e politica
mente vincolato alla sua osservanza. 

Si dice che il riarmo è fuori del Patto e non 
è costituzionale procedervi senza un nuovo trat
tato; ma il riarmo per la comune difesa è im
plicito nel Patto stesso, ed alla sua autorizza
zione, per quanto più propriamente ci riguarda, 
si procede con legge ordinaria che autorizzi la 
spesa. Il riarmo del resto è una necessità ed 
un fatto al quale non si sottrae oggi nessun 
Paese, fuori o dentro il Patto atlantico. Lo stesso 
Nenni, in una prima edizione della sua mozione 
alla Camera dei deputati, chiedeva per l'Italia 
una neutralità armata garantita dall'O.N.U., 
che è cosa impossibile ; ma intanto anche Nenni 
pone l'accento sulle armi. Gli Stati neutrali si 
armano anch'essi, anzi più degli altri; per se
guire il ritmo della Svizzera e della Svezia, 
dovremmo spendere dieci volte più di quello che 
spendiamo in Italia. Certamente non dobbiamo, 
parlando di riarmo, gonfiarci le gote e parlare, 
con infausta eco, di milioni di baionette, o far 
come quel Paese che aveva una cannoniera 
sgangherata e la chiamava : « o terror d'o mun-
do ». Dobbiamo spendere bene (mi sono con
vinto che problema-base della nostra vita eco
nomica e finanziaria e dell'intero apparato dello 
Stato è spendere bene); e bisogna fare questo 
anche nell'amministrazione militare, altrimenti 
lo sforzo per il riarmo andrà in parte perduto ; 
e noi abbiamo mezzi molto limitati, ed è indi
spensabile che il riarmo a termini del Patto 
atlantico avvenga secondo le comuni esigenze 
e con aiuti adeguati ai mezzi di ciascuno. L'Ita
lia ha bisogno assoluto di sufficienti aiuti fi
nanziari; né la difesa militare può sottrarre 
i mezzi alla difesa sociale, che è egualmente 
necessaria. Questi sono punti essenziali, e con
dizioni non sopprimibili per l'attuazione del 
Patto atlantico, affinchè ne possiamo lealissi
mamente mantenere gli impegni. 

Che cosa avverrà dopo il riarmo? Non è da 
ritenere che vi sarà guerra in Europa. Ma per 
impedirla, bisogna considerarne la deprecatis-
sima eventualità. Quando avvenne l'avventura 
coreana, e tutto l'orizzonte apparve pieno di 
nubi e di foschia, non vi nascondo che un co
municato di Val Sugana, dopo un colloquio De 
Gasperi-Sforza, mi fece per quel che riguarda 

l'Italia una impressione di schiarita. Sebbene 
ingiustamente esclusa dall'O.N.U., l'Italia non 
poteva non manifestarsi concorde con l'atteg
giamento dell'O.N.U., sia per i tentativi di una 
detenzione fatti a mezzo di Trigwe Lie, ora 
vituperato dagli antiatlantici, sia per la re
sistenza alla aggressione in Corea. L'Italia, lo 
ripeto ancora, è pronta a mantenere i suoi im
pegni e chiede che gli altri mantengano i propri 
impegni. Parlare ora di neutralità sarebbe col
pevole e stolto. Dobbiamo seguire il programma 
della comune difesa. Se l'unione atlantica de
ciderà, nel comune interesse, che noi, con le 
nostre limitate forze, restiamo — come ha 
ipotizzato anche Pacciardi — sulle nostre fron
tiere, senza impiegare altre forze alleate se non 
nel caso in cui fossimo aggrediti, nel quale caso 
sarà inderogabile ed immediato che accorrano 
a nostra difesa, come vuole il Patto, può avve
nire che l'avversario comune non ci assalti per 
concentrare altrove la lotta, ed allora, per lo 
stesso piano strategico dell'Unione atlantica, la 
terra nostra potrà essere immune dalla strage 
e dalla distruzione. L'unica ipotesi in questo 
senso non è data da una ignobile invocazione 
di neutralità, ma da una applicazione lealissi-
ma. deliberata con gli alleati, del Patto atlantico. 

Ed eccoci ora al terzo cerchio, all'Unione eu
ropea. Si teme che l'atlantismo vada contro e 
ritardi l'europeismo. Non può essere così ; anzi ; 
né invocare l'Unione europea ha, come si è det
to anche in questa Aula, scopo e significato di 
mero anticomunismo. Strasburgo non è sinoni
mo di anti-Mosca. L'Unione europea è una esi
genza vitale d'Europa. Ho esposto altra volta 
al Senato alcuni dati elementari sul declino po
litico ed economico dell'Europa; ne ricorderò 
uno solo : mentre nel 1870 l'Europa produceva 
più dei tre quarti della produzione del mondo, 
ne produce ora meno di un terzo. Soltanto la 
unione delle economie europee può arrestare 
la corsa impressionante. In questo senso, di 
unione e ripresa europea, dobbiamo valerci del
l'aiuto dell'America, che lo dà per i suoi inte
ressi di difesa politica che coincidono con i no
stri. Purtroppo l'O.E.C.E., che pure ha salvato 
i nostri Paesi dalla depressione e da un insof-
feribile disagio, non .ha raggiunto i risultati 
che erano possibili, nel senso dell'armonizza
zione delle economie dei vari Stati; una causa 
determinante ne è stata la rinascita dei più 
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sfrenati particolarismi e la mancanza di poteri 
politici nell'autorità sovranazionale che dovreb
be essere preposta all'O.E.C.E. Purtroppo non 
sono riusciti tentativi più ristretti di accordi, 
come la unione doganale franco-italiana; lo 
stesso Benelux è sulla carta, ed il piano Schu-
man è m pericolo. Anche qui non si sboccherà 
a buoni risultati, se non si argineranno i par
ticolarismi nazionalistici e non si creeranno au
torità con poteri definiti, in base a limitazioni 
reciproche di sovranità. Questo è il ritornello. 
Non nascondo che a mia impressione la crea
zione di organismi troppo sminuzzati e del re
sto privi di poteri reali (basti l'esempio del-
l'U.N.E.S.C.O. e di altre « decorazioni » del-
l'O.N.U.) minaccia di « sfilacciare » e di disin
tegrare, anziché rinvigorire, il tessuto inter
nazionale degli Stati se non è ricondotta e con
centrata in formazioni unitarie, quale è per 
l'Europa quella di Strasburgo. Strasburgo non 
è, malgrado tutto, piccola cosa. È il primo nu
cleo, la pedana di lancio, la leva per una effet
tiva Unione europea. Non bisogna compromet
terla, come rìschierebbero di fare alcune accese 
tendenze federalistiche, che vogliono sostituire 
(e cioè eliminare) Strasburgo con un cerchio 
più ristretto. No ; la fiaccola di Strasburgo deve 
rimanere sempre accesa ed il suo Consiglio di 
Europa deve funzionare come cerchio nel quale 
si incontrano e cooperano tutte le Potenze che 
vi hanno finora aderito; se è possibile, anche 
altre; almeno così come è, tutta l'Europa oc
cidentale, dall'Inghilterra alla Scandinavia. Bi
sogna rimanere ed agire nel cerchio di Stra
sburgo, anche dando vita, come è indispensa
bile, in un cerchio più ridotto, ad una organiz
zazione più salda, nel suo seno, di carattere 
regionale che comprenda le Potenze disposte 
ad assumere vincoli di tipo federale, come sono 
di fronte alle esitanti Potenze nord-occidentali 
quelle centro-occidentali d'Europa. 

Non si può chiudere gli occhi. Strasburgo 
è sempre una speranza; ma per ora è un in
successo. Queste ultime tornate dei suoi comi
tati a Roma ne hanno dato la sensazione amara. 
Ci troviamo di fronte ad una difficoltà profon
da ed a un vero dilemma. È indubitabile che 
l'Inghilterra e con lei la Scandinavia ed altre 
Potenze non sono disposte a marciare nella di
rettiva federalistica di limitazioni reciproche di 
sovranità. Un grande spirito, Spinoza, mi ha 

insegnato che, prima di condannare, bisogna 
cercare di comprendere. La vecchia Inghilterra 
ha ragioni di ritegno verso una federazione eu
ropea (lo dissi altra volta ed ebbi le critiche 
dì chi allora si illudeva del federalismo inglese 
e vorrebbe ora fare senza l'Inghilterra); è un 
Paese che non crede agli impegni scritti, (non 
ha una Costituzione scritta), è un Paese che è 
per se stesso una confederazione, il Common
wealth; che teme, assumendo altri impegni, di 
compromettere gli interessi dell'area della ster-
wealth, che teme, assumendo altri impegni, di 
capo dei minatori inglesi Lee) di compromettere 
il tenore di vita dei lavoratori inglesi, legando 
le loro sorti a quelle più disagiate degli altri 
lavoratori europei. Credo anche io che queste 
prevenzioni dovranno cedere davanti alla real
tà degli interessi più profondi ed indeclinabili 
di salvezza comune; ma è assurdo contare che 
cedano d'un tratto, e che Strasburgo possa di
ventare in tempo utile ciò che avevamo dap
prima sperato: ima federazione di tutta l'Eu
ropa, almeno occidentale. Ed allora? 

C'è l'altro corno del dilemma: e si esprime 
con nettezza un po' esplosiva con la tesi di 
lasciare andare Strasburgo e fabbricare su
bito, attraverso una costituente internazionale, 
la Federazione degli Stati Uniti di Europa; in 
realtà di una piccola Europa. Badate bene : io 
riconosco la forza anche di una accesa propa
ganda; ma bisogna evitare illusioni anche in 
onesto senso ; di ritenere senz'altro possibile la 
piccola Europa federale. Quale è la realtà? Vi 
sono nell'occidente Potenze favorevoli ad una 
federazione ma non poche correnti in esse esi
tano a far ciò senza l'Inghilterra. L'Unione più 
stretta potrebbe essere costituita dall'Italia, dal
la Francia, dalla Germania e — se non dal 
Benelux — dal Belgio. 

Sorge qui l'altra questione della Germania. 
Mi insesrna sempre Strinola: comprendo i ri
tegni della Francia che ebbe tre invasioni ; ma 
è appunto nell'interesse della Francia e di tutta 
l'Europa di evitare nuovi pericoli, che bisogna 
considerare la cmestione tedesca. E il momento 
che attraversiamo può essere decisivo. Volete 
tenere la Germania nell'attuale, insostenibile 
situazione ed alimentarvi le reazioni naziona
listiche e le orientazioni alla Russia liberatrice 
ed unificatrice, volete con ciò acuire l'adito ad 
una nuova esasperazione tedesca e dare un'arma 
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al comunismo? In una Germania che non man
ca di fermenti ereditari e violenti, che è incerta 
ed ha nella sua grande maggioranza paura di 
se stessa.e del suo passato, è possibile destare 
e incanalare le forze migliori di quel popolo nel 
senso della solidarietà, della libertà, della pace 
europea. Se vi è un momento nel quale si può 
influire in questo senso, captare, guidare, rivol
gere l'anima tedesca nelle grandi vie della ci
viltà democratica e pacifica di domani, è pro
prio il momento che noi attraversiamo. Gli ita
liani devono essere i primi a proclamare, ad at
tuare tale esigenza. Le malefiche influenze re
ciproche del fascismo e del nazismo non pos
sono far cadere nel nulla e cancellare i rapporti 
spirituali e culturali fra Italia e Germania ; non 
si può sopprimere una storia millenaria. È co
stituita un'associazione italo-tedesca che ab
braccia i nomi più belli della nostra cultura. 
Nell'altro dopoguerra io scrissi che dipendeva 
anche dagli altri popoli se quello tedesco avesse 
ripreso la via del militarismo e dell'imperiali
smo, o sarebbe diventato custode fedele ed ef
ficiente della Società delle Nazioni. Non è colpa 
soltanto né soprattutto della Germania se fu 
abbandonato il cammino iniziato a Locamo e 
gettata la gente tedesca in braccio a Hitler. Il 
riarmo tedesco, oggi, non presenta difficoltà in
sormontabili, né penso che vi saranno ostacoli 
radicali da parte dei tedeschi, che si vogliono 
valere di questa occcasione per riacquistare la 
loro parità di diritti. Né la Francia né gli altri 
Paesi possono disconoscere che il riarmo è con
dizione imprescindibile di comune difesa e che 
senza vincoli federativi e senza autorità sovra-
nazionale si potrebbero riprodurre i pericoli di 
un tempo. È un altro formidabile e urgente ar
gomento per la soluzione federale. 

Dobbiamo far di tutto per superare il duro 
dilemma di una federazione con l'Inghilterra o 
di una federazione europea senza l'Inghilterra, 
che non presentano nessuna delle due immediate 
possibilità. Non si può sperare nel futuro fe
deralista e accontentarsi di ciò che è ora Stra
sburgo, o voler fare una Europa a scartamento 
ridotto, lasciando cadere i legami di Strasburgo 
con l'Inghilterra. Una soluzione intermedia, 
una terza via non sarà facile ma non è impos
sibile. Le Potenze centro-occidentali, Italia, 
Francia, Germania, Belgio, possono stringere 
fra loro un patto più avvincente di natura fe-

, derale, anche senza gesti gladiatori e pomposi 
e senza voler essere loro gli Stati Uniti di Eu
ropa. Si accontentino di essere (come nella Car
ta dell'O.N.U.) una regione europea. La parola 
« federazione » ha un valore ideale e propul
sivo che non si può trascurare. Ma in realtà 
non designa una formazione giuridicamente 
precisa. Si discute fra i giuristi se anche nel-
l'O.N.U. vi è profilo federale o almeno confe
derale. Ciò che importa è che si dia vita, fra 
gli Stati euro-occidentali del centro, ad una or
ganizzazione che vincoli gli aderenti ad una au
torità comune che limiti le reciproche sovrani
tà, non in settori slegati e poco significanti ma 
unitariamente in alcuni punti essenziali, che pu
re siano di limitazione, non di soppressione delle 
sovranità nazionali. È un edificio che si può 
costruire e porvi mano subito; ma bisogna co
struirlo tenendo in vista l'edificio più ampio di 
Strasburgo e cercando di innestarlo in esso. 
Il nuovo organismo, il patto regionale del cen
tro-Europa deve sorgere e affacciarsi a Stra
sburgo, il cui Consiglio varrà come patto di 
secondo grado e come incontro e coesistenza 
continua, anche mediante vincoli meno stretti, 
con l'Inghilterra, che è anche essa, ripeto, una 
confederazione. Con la Scandinavia che potreb
be pur essendo, come un tempo tentò, confede
razione. Con altre Potenze europee. Domani, se 
ciò sarà possibile, su basi di democrazia e di 
libertà, a Strasburgo sarà accolta come l'Inghil
terra che è Europa, ma è anche Oceania, la 
Russia che è Europa ma è anche Asia. Dobbia
mo fare subito un passo avanti nel centro-Eu
ropa e l'Inghilterra ha dichiarato che non su
sciterà ostacoli ; ed appunto per tener vivi e con
tinui i rapporti bisogna che resti in vita e tutto 
si rivolga al centro di Strasburgo, che, a sua 
volta, si inserirà nell'O.N.U. Risplenda ai nostri 
occhi una prospettiva luminosa ed ampia, e 
l'Italia prenda, come le è possibile, opportune 
iniziative. 

Non chiedo gesti tragici, ma neppure note 
verbali. Si prepari una nuova Carta ed il tes
suto del patto regionale centro-europeo. Per il 
compito che spetta all'Italia occorre una co
scienza chiara delle mète da raggiungere, delle 
vie da seguire ed occorre la solidarietà di tutte 
le forze democratiche italiane. Si annuncia una 
fase difficile e grave. Non vi sarà la guerra, 
ma si è in tutto il mondo iniziata una fase di 
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economia prebellica — antebellica per essere an
tibellica — nella quale l'inflazione che era ieri 
un'ombra può prendere corpo ; e la cosiddetta li
nea Pella, discutibile ieri, oggi non esistè più ; 
e bisogna tracciare un programma adeguato 
di azione. È necessario il riarmo e la difesa mi
litare, senza rallentare la difesa sociale, ossia 
le riforme economiche. La politica interna, che 
si potrebbe riassumere nel motto « né fascismo, 
né comunismo », è parte inscindibile della po
litica internazionale. Mai come ora, dopo la li
berazione, si è presentata una congiuntura così 
grave. Onorevole De Gasperi, voi sapete come 
io non sia ciecamente conformista e come io 
dissenta da voi e dai vostri colleghi in alcuni 
punti ; ma vi è una necessità al disopra di ogni 
altra considerazione, ed è vostro merito che, 
mentre potevate fare un Governo monocolore, 
avete voluto riunire più larghi elementi demo
cratici, tutti gli elementi veramente democra
tici, la democrazia italiana solidale sulla base 
che richiede una chiara visione ed un concreto 
programma. (Vivi applausi dal centro. Molte 
congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onore
vole Santero. Ne ha facoltà. 

SANTERO. Onorevole Presidente, onorevoli 
senatori, non era mia intenzione di prendere 
la parola in questa discussione, ritenendo più 
che sufficienti i discorsi dei nostri più autore
voli senatori; ma il modo in cui si è svolta la 
discussione e specialmente la presentazione di 
emendamenti al testo della mozione stessa, mi 
inducono a dire poche parole che possono essere 
considerate come una dichiarazione di voto, per 
spiegare come, non solo a nome mio, a nome 
cioè del più modesto componente di questa As
semblea, ma anche a nome di diversi altri fir
matari della mozione, noi voteremo la mozione 
stessa anche se sarà approvata la soppressione 
della parola « continentali » a condizione che 
le frasi che seguono mantengano il significato 
che dovevano e che devono avere. In altre pa
role noi manteniamo la firma alla mozione se 
la soppressione della parola « continentali » si
gnifica accondiscendenza riguardosa e anche do
verosa a chi creda di rendere in tal modo la 
mozione uno strumento diplomatico più efficace, 
senza però trasformarne sostanzialmente il si
gnificato, come si potrebbe pensare dalle osser
vazioni fatte nei discorsi dell'amico senatore 
Azara e del senatore Persico. 

Tutti noi, federalisti e non federalisti, con
cordiamo che l'unione dei popoli democratici 
dell'Europa occidentale, nessuno dei quali può 
illudersi di raggiungere da solo la prosperità 
e la sicurezza, sia un coefficiente importantis
simo, essenziale, direi, al mantenimento della 
pace. Problema questo che acquista per noi il 
senso di un problema oggi essenziale. Lo svol
gersi degli avvenimenti internazionali, gli sfor
zi e le proposte che si sono fatte e si fanno per 
far fronte a questi avvenimenti ci convincono 
sempre più della necessità urgente di arrivare 
all'unione di questi Stati democratici dell'Eu
ropa occidentale, anche in quanto che, e l'ha 
illustrato egregiamente il senatore P a m nella 
seduta di ieri, il problema tedesco non può es
sere risolto, non può avere una definitiva, pa
cifica, adeguata soluzione se non con la parte
cipazione del popolo tedesco, con parità di diritti 
e di doveri, ad una federazione europea. 

Come la grande maggioranza di noi, sono per
suaso della necessità, e la mozione ne fa cenno, 
di superare l'attuale periodo di provvedimenti 
militari di emergenza, in conformità degli im
pegni del Patto atlantico e sono persuaso che sia 
strumento adeguato l'esercito integrato; ma 
penso anche che noi dobbiamo tendere alla co
stituzione di un vero esercito europeo che per 
essere tale presume la costituzione di una unità 
politica europea, di una unità politico-economi
ca, di una unità che sia il primo nucleo di quella 
federazione europea che nel tempo, come bene 
hanno detto ieri il senatore Azara e il sena
tore Parri e oggi il senatore Sanna Randaccio, 
potrà diventare direttamente o indirettamente 
la salvezza delle due grandi nazioni che oggi si 
contendono il primato nel mondo. 

Ma a questo punto, dopo queste premesse che 
ci trovano tutti concordi, gli amici che, se non 
vivono, certamente lavorano con intima con
vinzione per arrivare al più presto a questa 
unione europea, questi amici dico, si dividono. 
Vi è chi col senatore Persico e con il senatore 
Azara desidera attendere che tutti i popoli del
l'Europa occidentale maturino e si dichiarino 
pronti e disposti ad entrare nella federazione 
europea. E ci siamo noi, ci sono i federalisti, 
c'è il senatore Jacini, senatore Sanna Randac
cio ecc., che dichiariamo che riconoscendo... 

N1TTI. Sono pochi per l'Europa. 
SANTERO. Ma ne rappresentiamo molti; 

siamo pochi che facciamo questa affermazione 
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ma in nome di molti. Noi, tenuto realisticamente 
conto delle dichiarazioni e dei-fatti dei dirigenti 
di altri popoli dell'Europa occidentale, buon ul
timo il Sottosegretario Davies, i quali espri
mono la loro impossibilità di partecipare in un 
prossimo futuro ad una vera unione europea, 
ci adattiamo a costituirla fra quei Paesi che, 
come dice la mozione, « con maggiore urgenza 
cercano nella unione forza e salvezza e per 
l'unione sono spiritualmente più maturi ». 

Noi vogliamo appunto unire ì Paesi che sono 
unificabili oggi e ciò in conformità alla deci
sione presa al congresso di Costanza che ha 
riunito molti parlamentari rappresentanti di 
otto Paesi europei ; ciò in conformità della aspi
razione di largo strato del popolo italiano che 
l'ha espressa nella petizione per un patto fe
derale europeo da realizzarsi, dice la petizione : 
« non appena sia accettato da un minimo suffi
ciente di Paesi ». E ricorda ancora, per dissi
pare le preoccupazioni espresse dal senatore 
Persico, che nella petizione, come del resto in 
ogni altra risoluzione federalista, è chiaramen
te espresso che il primo nucleo di federazione 
europea deve restare aperto alla adesione ulte
riore di ogni altro Paese democratico d'Europa ; 
non solo, ma vuole che legami stretti di asso
ciazione siano stabiliti fra i Paesi federati e 
gli altri Paesi democratici che non possono fin 
dal principio aderire al Patto. Dunque, niente 
pericolo di porta chiusa, o illustre amico sena
tore Persico, e non vorrei piuttosto che per 
tema di chiudere la porta all'Inghilterra non 
si riuscisse a chiudere, ahimè, la via alla fede
razione Europea. Nessun risentimento ci guida, 
nessuno di noi, penso, vuole distruggere un 
qualche cosa di quello che è stato fatto; nes
suno vuole indebolire il Consiglio d'Europa, che 
anzi potrà essere rafforzato, per continuare più 
efficacemente la sua opera di preparazione di 
una più ampia unità europea, appunto se vi 
partecipa un certo numero di Paesi collegati 
da un patto federale, le cui modalità non pos
sono essere evidentemente rigidamente presta
bilite. Il senatore Persico ieri ha detto che la 
nascita del Consiglio europeo del maggio 1949 
lo ha felicemente sorpreso perchè realizzava 
ciò che un anno prima gli pareva follia sognare. 
Penso che appunto per ciò non sia temerario 
ammettere la possibilità che tra qualche anno 
si tenga a battesimo il primo nucleo della fede

razione europea, anche se da molti non se ne 
vedono ancora chiari e realizzati i presupposti 
necessari. Ottenuto questo primo risultato, l'ul
teriore evoluzione avverrebbe più facilmente per 
la tradizionale azione trascinatrice che i fatti 
hanno anche quando la parola non è valsa alla 
persuasione. 

E finisco anche io, come il senatore Gasparot-
to ieri, esprimendo l'augurio che il Senato ita
liano acquisti una benemerenza nella storia 
d'Europa e del mondo, con il dimostrare non 
l'audacia, bensì la saggezza di pronunciarsi co
me primo tra i Parlamenti europei a favore del
l'Unione federale, ma non continuando a votare 
mozioni ed ordini del giorno per una Unione 
europea teorica, mèta lontana nei tempi, ma 
votando una mozione che, tenendo conto della 
realtà odierna, si adatti praticamente ad essa 
e significhi decisa volontà di passare dagli at
teggiamenti declamatori all'azione, volontà di 
adeguare i mezzi al fine, volontà di costituire 
il primo nucleo di una federazione europea. 
(Vivi applausi dal centro e dalla destra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono
revole Carboni. Ne ha facoltà. 

CARBONI. Onorevoli senatori, quanto io di
rò è certo meno di un intervento, è in fondo una 
dichiarazione di voto che io desidero fare, per 
giustificare di fronte a me e al Senato la ra
gione per cui, avendo prima sottoscritto una 
mozione nella quale si \ parlava di popoli conti
nentali, ho poi accettato ben volentieri di sot
toscrivere un emendamento che toglie questa 
parola dalla mozione stessa : perchè ritengo che 
una delle ragioni che più gravemente incidono 
nella realizzazione di questa nostra volontà sia 
data dalla posizione dell'Inghilterra. 

Ed io mi permetto di fermarmi brevissima
mente su questo, perchè credo che l'intendere 
quali sono le ragioni profonde che portano la 
Inghilterra ad un tale atteggiamento farà sì 
che sia più facile arrivare ad una intesa con 
essa. Il Governo inglese deve, per entrare nella 
Federazione europea, rinunciare ad una parte 
della sua sovranità, ma la sovranità che esso 
esercita e rappresenta non è soltanto quella del
la Gran Bretagna, è anche la sovranità dei 
Dominions che con essa si uniscono e formano 
il Commonwealth. Quindi si verrebbe a creare 
una situazione difficile per l'Inghilterra nel nuo
vo organismo federale europeo, giacché i Do-
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mmions, che rinunciano ad una parte della so
vranità loro, non diventano membri di tale or
ganismo. È una posizione già vista nel con
gresso dell'Unione parlamentare europea di In-
terlaken di due anni fa, e che riaffiora viva e 
pesante in questo momento. Quindi da parte 
nostra è necessario che noi comprendiamo que
sta particolare condizione di uno Stato che deve 
rinunziare ad una parte della sua sovranità, 
mentre alcuni membri, che con esso dividono 
questa sovranità, sono esclusi dal nuovo orga
nismo. Questa è una ragione importante, che 
unita a quella della particolare situazione so
ciale e della lunga storia isolazionista, fa sì 
che l'Inghilterra tentenni. 

Penso però che non dobbiamo essere noi a 
porre il dilemma preciso : o con l'Inghilterra 
o senza, ma che sia l'Inghilterra a dover affron
tare e risolvere questo dilemma. Noi dobbia
mo soltanto far capire all'Inghilterra la nostra 
volontà di unione, e lasciare che essa risolva 
da sé il problema, perchè una qualsiasi nostra 
precisazione in merito non possa, anche lonta
namente, apparire come una porta sbattuta in 
faccia ad un popolo che ha dato largo apporto 
alla costituzione della democrazia e della li
bertà tra ì popoli. Ogni giudizio che prescin
desse da questa realtà, sarebbe meschino, in
giusto e quindi controproducente ai nostri ef-
ietti. 

C'è naturalmente una ultima ratio, un ul
timo appello, che il convegno dell'Unione par
lamentare di Costanza ha cercato di puntualiz
zare nel suo ordine del giorno, laddove afferma 
la speranza che l'Inghilterra intenda questa sua 
posizione, ma dichiara che noi ciò nonostante 
desideriamo progredire sulla nostra strada, la
sciando ad essa la porta aperta per entrare a 
far parte del consesso dei popoli liberi. 

Ci si chiede : senza l'Inghilterra che cosa vo
lete fare? Si è accennato da illustri oratori in 
quest'Aula al problema tedesco. Ora a me, che 
per lunga consuetudine di studi, di amicizie, di 
vita è stato dato di avvicinare questo popolo, ed 
anche recentemente di riprendere amicizie che 
la guerra aveva interrotto, credo sia consentito 
di dire quello che penso : che cioè è esatto che 
noi dobbiamo rivolgerci alla Germania amiche
volmente, come ha giustamente detto il sena
tore Sanna Randaccio, di rivolgerci ad essa leal

mente, senza diffidenze; è però necessario che 
anche la Germania intenda che uno dei suoi 
primi doveri è la propria difesa, e che alcune 
dichiarazioni, dalle quali parrebbe che volesse 
quasi affidarla ad altri, od almeno togliersi la 
responsabilità della sua difesa, non siano ripe
tute. Noi diciamo ai tedeschi che riteniamo che 
la loro presenza sia indispensabile nell'Europa 
unita, però domandiamo ad essi che siano i 
primi a voler difendere strenuamente la demo
crazia che si va affermando anche nella loro 
Patria. * 

Non voglio entrare nella posizione partico
lare della Francia, perchè di essa qui si è a 
lungo iparlato. 

Voglio finire questo mio brevissimo inter
vento dichiarando che, pur avendo firmato 
l'emendamento alla mozione Boggìano Pico, io 
ritengo di essere nello stesso ordine di idee, 
sostenendo che affinchè lo scopo che lo anima 
possa realizzarsi al più presto, è opportuno 
che si inizi subito questa unione europea, che 
avrà una forma giuridica che non possiamo 
oggi precisare, ma che insomma porti ad un 
organismo giuridico, economico ed anche mili
tare, che permetta ai popoli liberi di Europa 
di difendere la propria libertà e con essa la 
propria democrazia. (Applausi e congratula
zioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Cingolam. Ne ha facoltà. 

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, io vorrei 
ricondurre questa discussione, che ha molto di
lagato, nei termini semplici e pure degni della 
mozione, e nello stesso tempo vorrei tentare di 
guardare un po' più lontano verso un più vasto 
orizzonte, come secondo me devono fare dei par
lamentari, come qui noi tutti siamo, che non re
stringano la loro funzione politica soltanto ter
ra terra per risolvere i problemi della piccola 
realtà quotidiana, pur così importanti nella vita 
dell'uomo, individuale e sociale, ma che, pur 
nella contingenza della loro attività, nel giro di 
una legislatura guardano anche finalisticamen
te a quello che è lo sbocco lontano di questa 
loro nobile fatioa. E anzitutto debbo dire che ha 
ben ragione l'onorevole Ruini quando ricorda 
che i vari movimenti federalisti europei di ogni 
colore politico sono antichi, ed è l'insieme di 
questi movimenti che ha formato quella pubbli
ca opinione che ha sipinto poi i Governi europei 
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ad un intervento ufficiale, alla creazione del 
Consiglio di Europa, alla creazione del Consi
glio dei 15 Ministri degli esteri. Il Consiglio 
d'Europa, benché limitato nei suoi poteri e nel
la sua configurazione politica ad una assem
blea consultiva guidata e diretta dal Consiglio 
dei Ministri degli esteri, ha due anni di vita 
che sono stati, possiamo ben dirlo, di ricogni
zione dei propri diritti e della propria capa
cità politica, ed ha lavorato attraverso le Com
missioni, il Comitato permanente e il Comitato 
misto per preparare una nuova configurazione 
politica nella quale agirà quando potrà avere 
poteri reali, benché limitati. 

Permettetemi a questo punto di fare un pub
blico elogio del nostro Ministro degli esteri. In 
due anni di Strasburgo a contatto continuo con 
i suoi colleghi, Ministri degli esteri degli altri 
Paesi, ho potuto notare, nel nostro Ministro 
Sforza, una cura particolare di mantenere i 
contatti con i deputati europei e di essere non 
racchiuso nella visione limitata di una funzione 
di trepida limitatezza del Consiglio dei Mini
stri degli esteri, ma di essere un po' il fermento 
nello stesso Consiglio dei Ministri degli esteri, 
di essere molto libero e consapevolmente libe
ro nei giudizi, tanto che a lui dobbiamo se l'ul
tima sessione del Consiglio d'Europa, a Stra
sburgo, ha avuto una vivacità di vita che ha 
dato a noi la possibilità di poter finalmente 
sperare di non esaurirci nella morta gora di 
una quotidiana attesa di qualche cosa che non 
veniva mai. Egli ha pubblicato il suo giudizio 
sull'ultima sessione sul « Bollettino europeo » 
dell'ottobre scorso. « L'idea dell'unità europea, 
considerata ieri ancora come una utopia, è dun
que in via di affermarsi come la realtà di un 
avvenire che non è più molto lontano. Del re
sto tanto più numerosi sono i pericoli che si 
profilano all'orizzonte, e tanto più dovrebbe pre
valere il sentimento della solidarietà delle Na
zioni, come la nostra, che desiderano salvare la 
pace e i princìpi delle libertà democratiche di 
rispetto della persona umana, in una parola ia 
nostra comune civiltà occidentale. I popoli lo 
hanno, spesso, meglio compreso dei governi, sia 
perchè essi sentono più direttamente i danni 
di una possibile crisi, sia perchè il problema 
europeo è disgraziatamente posto in termini 
di forza. Le dichiarazioni appassionate dei par
lamentari influenti di ogni Paese e di ogni par
tito sono la prova di questo interessamento della 

pubblica opinione ». Rimane dunque per noi un 
grande compito : lavorare con tenacia per crea
re la coscienza unitaria europea vincendo le re
sistenze psicologiche, economiche e politiche che 
oggi ancora sono fortissime, porre accanto e 
piuttosto alla base del problema politico il pro
blema morale. 

Di qui un compito arduo che dovrebbe essere 
tutto proprio dei movimenti di ispirazione cri
stiana. La federazione non è che l'attuazione, 
su di un piano politico internazionale, del do
vere della fraternità : Ut unum smt. Varrei 
completare la fatica dell'onorevole Pastore, nel 
citare qui un brano del Bollettino di quella as
sociazione francescana (rivista di Don Maz-
zolari), in cui, t ra l'altro, vi è un lirico arti
colo di Guido Miglioli, che ricorda il discorso 
tenuto l'altro anno a Salerno dal Presidente 
del Consiglio. Egli ne ripete le parole : « valga 
ripetere oggi — così scrive Guido Miglioli — 
la parola detta da De Gasperi al convegno 
di .Salerno ». Una cosa sola è essenziale allo 
spirito del democratico cristiano : « essa esige 
tutti i sacrifici e tutti i compromessi perso
nali, familiari e politici e questa cosa è il 
senso cristiano del consorzio umano, quel sen
so di fratellanza universale al di sopra della 
Nazione e della politica che è l'eredità e il 
patrimonio del cristianesimo ». E commenta 
Miglioli : « Tali parole sono ripetute come pro
prie di quella avanguardia di cristiani che si 
spiegano in Francia nel loro stesso episcopato, 
che si ricompongono nel Belgio, e riappaiono 
in ogni parte della Germania riprendendo la 
spirituale fisionomia e l'arditezza combattiva 
degli anni precedenti al nazismo. E vorrei af
fermare che la loro voce già varca e penetra 
oltre le cortine di ferro all'interno del Paese 
dei sovieti dove non è possibile che sia sempre 
soffocato un continuo processo di religione e 
di studi che esplodono in un mondo sospinto 
dalla febbre di affrontare i misteri della natu
ra nei loro abissi alle maggiori profondità, ol
tre i quali apparirà sempre il volto di Dio. Mi 
rallegro con l'onorevole De Gasperi ». (Com
menti dalla sinistra). 

PROLI. Lei è stato sempre fortunato nel 
successo. 

CINGOLANI. Mi dispiace per l'onorevole 
Pastore, ma se egli avesse citato questo bra
no il successo sarebbe stato tutto suo. 
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PASTORE. Comunque Miglioli lo avete 
escluso dalla Democrazia cristiana. 

CINGOLANI. Ma perchè lo avete voluto 
tra di voi. Domandate all'onorevole Grieco 

quali servigi vi ha reso. Pezza da piedi ne ave
te fatto. 

Comunque, riteniamo necessaria l'unione 
europea, perchè l'unione dei Paesi europei 
senza spirito di partito (ma con l'appoggio di 
tutti ì partiti e non è un giuoco di parole) è 
il migliore contributo che gli europei possano 
dare alla causa della pace; perchè se domani 
persistesse l'antagonismo m ragione della in
compatibilità di fatto tra due civiltà, noi sti
miamo più urgente ancora la formazione di 
una Europa unita, solo mezzo di inserire l'uni
tà europea in una formazione di una comunità 
allargata, pur conservando la sua originalità e 
la sua integrità. 

Confidenza, dunque, bisogna avere nell'av
venire dell'Europa. 

« Fare l'Europa — come conclude, onorevole 
Lussu, il Bonnefous che lei ha largamente ci
tato nel suo ultimo discorso — non è erigere 
un imperialismo contro un altro, consiste in
vece nel disciplinare un continente e difendere 
una particolare concezione dell'uomo. Nell'al
tra parte dell'Europa e dell'Asia, ci sono quelli 
che pensano che l'uomo si debba esprimere in 
termini meccanici e matematici : rendita, ren
dimento, efficienza. L'occidente... ». (Interru
zione del senatore Lussu). Sono sempre parole 
di Bonnefous tanto caro all'onorevole Lussu. 
« L'Occidente ha sempre incarnato un altro 
aspetto della persona umana : in una parola 
l'Europa si è sempre basata sull'uomo nella pie
nezza della sua dignità e della sua libertà ». 

L'opinione pubblica europea ha capito tutto 
questo. C'è stata un'inchiesta recentissima del
ie due grandi agenzie che conoscete, la Stern 
e la Gallup Sono lavori estremamente inte
ressanti che valgono come indicazione, sia pure 
vaga, ma indicazione seria, scientificamente ba
sata : tanto l'istituto di ricerca dell'opinione 
pubblica Stern, quanto l'istituto americano del
la pubblica opinione diretto da George Gallup, 
hanno compiuto un'inchiesta per conoscere 
l'orientamento della pubblica opinione in or
dine ai problemi della federazione europea. 
Ecco il quadro delle percentuali per paese nel
l'inchiesta Stern. Alla domanda se l'unione eu-

lopea sia giudicata una buona cosa, interro
gati elementi della Norvegia, dell'Olanda, del
la Germania, dell'Italia e della Francia, il 64 
per cento l'ha giudicata una buona cosa; il 9 
per cento, una cosa cattiva, il 27 per cento 
non si è pronunciata. Alla domanda. la Gran 
Bretagna dovrebbe essere inclusa? Hanno ri
sposto sì : m Norvegia l'82 per cento, in Olan
da il 70 per cento, in Germania il 71 per cento, 
in Italia il 40 per cento, m Francia l'81 per 
cento ; hanno risposto di no : in Norvegia il 
4 per cento, in Olanda il 9 per cento, in Ger
mania I ' l l per cento, in Italia il 26 per cento; 
per gli incerti, si tratta di cifre piccole, e la 
più grande è quella dell'Italia, col 34 per cento. 

PASTORE. E la risposta inglese? 
CINGOLANI. Gli inglesi non sono stati in

terrogati. È un'inchiesta statistica, onorevole 
Pastore, che va però a vantaggio dell'Inghil
terra ; quindi, anche se gli inglesi fossero stati 
interrogati avrebbero forse risposto « ni » co
me ha risposto quel 34 per cento dell'opinione 
pubblica italiana. Alla domanda se a questa 
federazione debba partecipare la Germania oc
cidentale si sono avuti : sì, in Norvegia il 62 
per cento, in Olanda il 63 per cento, in Ger
mania il 62 per cento, in Italia il 48 per cento, 
in Francia il 39 per cento ; i « no » che pos
siamo sottolineare sono il 17 per cento dell'Ita
lia e il 34 per cento della Francia. Nei soliti 
incerti l'Italia purtroppo ha sempre la palma 
col 35 per cento. Per quanto riguarda l'inchie
sta Gallup (è un'inchiesta che si svolge tra 
gli americani) hanno risposto : il 67 per cento 
positivamente, alla domanda se sia utile una 
unione europea che avesse rapporti cordiali 
con l'America, il 14 per cento ha risposto 
negativamente e il 19 per cento è rimasto 
senza opinione. Comunque, lasciando da parte 
il valore che hanno queste inchieste, e che ab
biamo visto in altre occasioni avere una base 
di serietà scientifica perchè hanno sempre ri
sposto ai risultati posteriormente acquisiti, sta 
di fatto... (Interruzione del senatore Pastore). 
Siccome l'esagerazione è nelle tre voci, onore
vole Pastore, lei ci faccia un taglio sopra i tre, 
ma rimane la sostanza nella stessa propor
zione. 

Io non vi affliggerò ora parlandovi del com
plesso lavoro delle commissioni svolto a Stra
sburgo che preparano materiale che per ora è 
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consultivo, tale però da poter essere conside
rato sin da ora per lo meno come lo stroma 
di una futura attività europea nel campo del
le attività morali, sociali, economiche e giuri
diche. 

Quel che importa in questa discussione è 
sottolineare l'importanza dell'attento interes
samento di tutti ì movimenti federalisti ai 
lavori dell'Assemblea, non come qualche col
lega di Strasburgo ha temuto, una specie di 
vigilanza sospettosa di un comitato di opinione 
pubblica federalista, ma un interessamento 
appassionato e la decisione con la quale, di 
fronte ai tentativi di limitazione dell'autorità 
del Consiglio da parte dei Ministri degli esteri, 
essi hanno impegnato i parlamentari federa
listi a portare nelle Assemblee parlamentari, 
dalle quali provengono come qui da noi, per 
libere elezioni, i desideri, le speranze, la volon
tà di realizzazione di una vita unitaria della 
nostra Europa. 

È su questa linea che abbiamo formulato 
la nostra mozione — non dimentichiamola, 
non periamola di vista — e che si può rias
sumere così : essa è per la difesa della pace, 
per la democrazia, e perchè questa difesa pos
sa essere efficiente e possa permettere il rin
vigorimento morale, sociale e materiale del
l'Europa è necessario risolvere il problema 
pregiudiziale della sicurezza collettiva con una 
organizzazione politica europea che consolidi 
per sé e intorno a sé la capacità militare eu
ropea di difesa (a posteriori quindi non come 
premessa da cui discende la Federazione). Così 
l'Europa unita si articola nella comunità atlan
tica e nel sistema di sicurezza dell'O.N.U. 
tanto sul piano politico che su quello militare. 
E appare quindi base di questa sicurezza col
lettiva la costituzione di un Parlamento e di 
un Consiglio federale per un governo europeo. 

Così dunque è nata la petizione federalistica 
avvdloi it:i da mezzo milione d< firme di citta
dini italiani qualificati e ufficialmente presen
tata ai due rami del Parlamento nazionale. E 
la mozione presentata alla Camera dei depu
tati come qui al Senato della Repubblica vuole 
essere la eco di questo desiderio, di questa spe
ranza dei cittadini firmatari, nelle aule del Par
lamento. La discussione della mozione non può 
essere confusa con una discussione generale 
di politica estera. Questa si potrà fare, e si 

farà, senza prendere a pretesto un particolare 
atteggiamento di fronte ad uno specifico pro
blema. Certo è molto più facile per il grosso 
del pubblico e più interessante e piccante spa
ziare nel vasto campo della politica estera del 
nostro Paese e della responsabilità del Mini
stro degli esteri e del Governo tutto di fronte 
ai grandi problemi della vita di relazione dei 
popoli e dei governi. Qui noi ci limitiamo ad 
una constatazione di fatto. Da un lato un'Eu
ropa ancora sanguinante per le ferite della 
guerra, con superstiti nazionalismi tenacemen
te abbarbicati ad una tradizione di sovranità 
nazionali assolute, incontrollate e incontrolla
bili; dall'altro un'Europa che, attraverso il 
piano Marshall, aspira a rifarsi una vita eco
nomica organica e organizzata e che difende 
la sua convalescenza e la sua esistenza con 
il Patto atlantico, che difende, preparandola, 
la pace operosa di domani nel tribolato tra
vaglio della sua ricostruzione, che va ricer
cando nella sua stona e nelle sue tradizioni 
dopo secoli di lotte cruente un terreno di co
mune intesa e una possibilità di unificazione 
di forze costruttive e difensive. 

L'Europa è di fronte ad un'altra parte di 
Europa, che estende le radici della sua esi
stenza fino agli estremi confini dell'Asia, dalla 
Manciuna all'Elba, all'Adriatico, con una non 
smobilitata potenzialità militare, con un non 
celato programma di estensione della propria 
influenza, del proprio dominio e del proprio 
metodo di vita a tutto il mondo. Ed è Europa 
anche questa. Io condivido un po' l'idea del 
collega, onorevole Labriola : ha forse detto il 
giusto l'onorevole Labriola quando ha affer
mato che dn fondo è metodo europeo, quello 
della conquista e della assimilazione, del nuo
vo imperialismo comunista, e mi esaltava, nei 
corridoi del Senato, questa mattina, Gengis 
Kan, come il più grande e intelligente conqui
statore di un impero. C'è qualche infezione 
gengiscaniana, in Russia, è vero, onorevole La
briola? Ma, forse, più che Gengis Kan è Pietro 
il Grande che ha fatto scuola, e d'altra parte il 
Consiglio d'Europa ha guardato lontano allo 
avvenire quando ha auspicato la caduta della 
cortina di ferro e l'ingresso di rappresentanti 
di libere democrazie dell'Europa orientale in 
ruel Consiglio di Europa, dove simbolicamente 
sono rimasti liberi dei sep^i per quei rappre-
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sentanti dell'Europa, ora assente, ma che tor
nati m democrazia e m libertà potranno unir
si in una unica famiglia con ì fratelli della 
Europa occidentale, in quella libertà che non 
ha bisogno di glosse o comunque di esplicazioni, 
che permette di dire quel che ciascuno crede, 
muoversi come meglio crede e far per legge 
quel che ritiene utile per sé e per il consor
zio sociale e politico della propria Nazione. 
(Applausi). 

Ho parlato dell'appello alla tradizione degli 
europei aspiranti ad una ricostruzione unitaria 
della propria vita. L'onorevole Lussu, nel suo 
discorso, citando dei brani di un libro, ha sot
tolineato alcuni di questi, neganti l'influenza del 
Cristianesimo alla creazione della coscienza eu
ropea. Ora, mi permetta l'onorevole Lussu, di 
sottolinearne anch'io qualcuno : tutta la storio
grafìa antica e moderna è contro questa affer
mazione. Nessuno potrà negare il valore di sto
rici e filosofi della storia come Schumer, Hilaire 
Belloc e Godefroid Kurth. Il Belloc acutamente 
ha indagato nell'anima cattolica dell'Europa, 
non limitata dall'antico vallo romano, ma estesa 
ancor più in là dei confini dell'Impero Romano, 
come il nord dell'Inghilterra, l'Irlanda e la Po
lonia. Noi tutti europei vogliamo vivere in un 
unico organismo di una unica e pur complessa 
civiltà cristiana. E Kurth, nella sua accurata ri
cerca delle origini della civiltà moderna, effica
cemente dimostra la influenza cristiana nella 
formazione dell'Europa. Forza che ha potuto 
per secoli sopravvivere, pur combattuta, sof
focata, ignorata, ma che alle grandi svolte del
la stona, nei grandi periodi di prova della 
umanità, ritorna viva, fresca, donatrice di vita 
e di speranza al mondo dissanguato dalle 
guerre, tormentato dalle rivoluzioni. I non 
credenti potranno rifarsi a questa nnsceriosa 
forza che già, con Roma e in Roma, unificò 
il mondo conosciuto, forza untarla del recto 
riconosciuta da un grande santo inglese del 
vii secolo che cantava : « quando cadet Cohseus 
cadet Roma, quando cadet Roma cadet mun-
dus ». I credenti cercheranno in questa foiza 
le ragioni dell'umana fraternità m funzione di 
un Padre comune, s cchè l'unga delle genti 
europee non potrà essere che il preludio di una 
più vasta unità di tutte le genti umane 

Sogni? Astrazioni poetiche dalla dura real
tà della vita di oggi e della stori^ di ieri? 

0, peggio, mg?nno teso ai semplici, narcotico 
per non far vedere e senlire l'ancora esistente 
e resistente realtà degli egoismi nazionali e di 
classe, tipici per i primi la resistenza al prin
cipio fissalo anche nella nostra Costituzione 
della rinuncia ad un parte doli a sovranità na-
nonale per una più vasta solidarietà interna
zionale, tipici per i secondi gli ostacoli e le 
opposizioni aperte o larvate alia libera cir
colazione degli uomini, come nell'ultimo epi
sodio dei minatori inglesi che si sono opposti 
all'impiego nelle miniere di Inghilterra di 5.000 
minatori italiani ? 

L'onorevole Lussu ha scoperto uno spinto 
bellicista nell'America e nell'Europa, affer
mando che è il riarmo che origina la Federa
zione europea. L'onorevole collega dimentica 
che il Patto Atlantico fu stipulalo per difendere 
il risorgere dell'Europa attraverso il Piano 
Marshall e che, nella fase realizzatrice del Pat
to Atlantico, è avvenuto quel significativo epi
sodio che si chiama aggressione della Corea. 
(Interruzioni del senatore Labriola). L'acce
leramento quindi del riarmo europeo è dovuto 
all'aggressione coreana e alla reazione del-
l'O N.U. (Interruzione da sinistra). 

Voce da sinistra. E Formosa? 
CINGOLANI. Lo so che vi dispiace, ma 

l'aggressione in Corea è un fatto, e non c'è 
forza umana che possa impedire che tale fatto 
si a avvenuto. 

L'idea dell'esercito urif"caio è nata come 
conseguenza logica dello studio della difesa 
europea fatto dal Consiglio militare del Patto 
Atlantico, e come conseguenza politica tratta 
da Churchill t e r dare l i v.s iMi ' t alle Xa-
7ioni europee di difendersi in riodo razionale. 
E il problema dell' ncei^mcrlo tedesco nella 
difesa europea è ^cn"to "^.ch'esso come una 
conseguenza dell'ammiss<one del Governo di 
Bonn al Consiglio d'Euiv.pa Noi itaham pos
siamo ben comprende'"3 da un lato l'atteg
gi p mento francese e dall'acro l'atteggiamento 
tedesco. Né risurrezione di unitarismo tede
sco, né creazione di esercito r - even ano, 

Malgrado le premesse nel suo discorso di ieri, 
pieno di attestas.oni di rispetto per ì singoli 
federalisti, l'onorevole Lussu hs affermato che 
gli stessi federai'sti più accesi non sanno ben 
i elidersi conto del motivo per cui si agitano. 
È chiaro che sullo spirito da dare non alla mio-
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va, ma alla rinnovata civiltà europea possono 
esservi vedute particolari e dissensi, ma quello 
che prima importa è far vivere l'Europa. Ad 
essa ciascuno porterà i doni del suo spirito 
e la sua particolare visione della sua funzione 
nel mondo. Né vale citare, onorevole collega, 
brani staccati di scritti di eminenti federali
sti, perchè bisogna tener conto dell'insieme del 
loro lavoro e delle loro concezioni. Prendiamo 
per esempio il libro, dall'onorevole Lussu tante 
volte citato, del Bonnefous. Ha fatto grande 
impressione ieri la prefazione di André Sieg
fried al libro del Bonnefous. Egli ricerca i fon
damenti della civiltà europea m una conce
zione della conoscenza dell'uomo, della legge 
o dell'ordine, della produzione industriale. 
Parlando della prima, egli afferma che essa ci 
viene dai greci che ci hanno dato l'abitudine 
di prospettare i problemi sotto l'angolo di vi
sta della sola ragione liberata dalla magìa, 
dalla superstizione e dalla stessa religione. E 
l'onorevole Lussu ci ha domandato drammati
camente : che ne pensa la destra, che ne pen
sano i cattolici di questa laicizzazione del pen
siero? La risposta gliela dà lo stesso autore m 
un periodo : « Noi consideriamo l'uomo come 
un individuo pensante, capace di utilizzare la 
sua ragione, di controllarsi da sé e per que
sto avente il diritto al rispetto della sua di
gnità umana; egli dunque meriterà di essere 
libero e di ricevere dalla legge garanzie a que
sto effetto. I greci ancora una volta sono per 
questo riguardo i nostri maestri, ma l'Evan
gelo ugualmente, poiché è esso che ci ha inse
gnato l'uguaglianza, non soltanto di tutti gli 
uomini, ma di tutte le anime, nozione che il 
grande XVIII secolo ha trasportato nel campo 
politico dove essa si è rivelata carica del più 
stupefacente dinamismo passionale. L'Europa, 
dunque, è figlia di Socrate e di Cristo ». 

Così dice il Bonnefous, che prosegue esaltan
do la funzione di Roma creatrice della civiltà 
dell'Occidente dicendo : « Ovunque l'ordine ro
mano ha esteso il suo imperio regna anche 
oggi una certa concezione della proprietà, del
la famiglia, del diritto, della legge, della re
gola, dell'ordine : e questa è l'Europa propria
mente detta : al di là non si hanno che delle 
marche di confine. Se noi siamo figli della Gre
cia, non siamo meno figli di Roma ». E nel 
suo libro Bonnefous insiste nell'affermare che 
con. la sua sola tradizione ellenica lo spirito eu-

lopeo non sarebbe stato quello che è. È la re
denzione che comunicò allo spirito europeo un 
misticismo per il quale il pensiero sbocca nel
l'azione : giustizia e carità. Testimonianza cri
stiana dunque e testimonianza della ragione che 
si fondono insieme definitivamente creando 
l'unità delle correnti che apparentemente di
vidono il pensiero occidentale, poiché l'esercizio 
della ragione con la pratica della fede sono 
nulla senza una autentica spiritualità, senza 
un impegno totale e disinteressato. 

LUSSU. Ho detto nel mio intervento sul 
Consiglio d'Europa che l'elemento cattolico è 
uno degli elementi che hanno concorso a for
mare la nostra civiltà occidentale, ma non il 
solo né il dominante. 

CINGOLANI. Ne prendo atto. La realtà 
qua!'è? La conosciamo. Noi rispondiamo alla 
facile ironia e alle glaciali demolizioni del no
stro appena iniziatq edificio, che quello che 
più vale è creare intanto, nella coscienza, il 
senso dell'unità europea, la coscienza europea, 
la persuasione della necessità di una vita uni
taria europea : il resto sarà lavoro paziente, 
lungo, soggetto anche a frane improvvise, lo 
riconosco. Ma se pensiamo al cammino che si 
è fatto nei pochi anni dalla Liberazione ad 
oggi, se guardiamo alle intese regionali, senza 
fare caso ai sarcasmi su sigle più o meno umo
ristiche, dimenticando la ricchezza di sigle 
attraverso cui si esprime la complicata orga
nizzazione dell'altra Europa lontana da noi; 
se pensiamo al progresso che si è fatto pas
sando da una vaga affermazione sentimentale 
a tentativi di politici responsabili per creare 
elementi di una organizzazione sicura, in 
un'Europa che ha capito che è necessario di
fendere la propria giovine vita con unità di 
sforzi e di animi; se pensiamo che fatalmente 
si dovrà arrivare, maturati gli istituti demo
cratici in tutti i Paesi d'Europa, in quelli dei 
vinti come in quelli dei vincitori, alla revi
sione degli stessi trattati di pace; se pensiamo 
alla suggestione che questo rinnovato sforzo 
di tutta l'Europa per la democrazia e per la 
libertà dovrà esercitare su Paesi europei an
cora soggetti a forme dittatoriali di regime 
interno, possiamo ben affermare che un gran
de cammino, in breve tempo, si è fatto. 

Ma l'orizzonte è fosco? Problemi di forza si 
impongono ancora oggi all'attenzione del 
mondo. 
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Sono questi giustamente ì pioblemi che deb
bono attualmente interessarci prima degli al
tri. Ma non negate l'efficacia morale e politica 
di un'idea-forza quale è quella di un'Europa 
unificata. che non è un preparato campo di 
battaglia per i trastulli guerrieri di generali 
americani, ma un campo di esperienza effica
ce, nel quale la solidarietà e la genialità di 
un grande popolo libero, come quello ameri
cano, si offre a questo provato e dissanguato 
e disilluso popolo europeo, restituendogli la 
vita e la forza, che l'Europa già donò alla 
nascente America. Non vi lamentate del sor
gere in Italia del neofascismo, e non temete 
il ritorno del neohitlerismo in Germania; ma 
date un'altra idea-forza, date questa idea-forza 
ai giovani e addestrateli alla vita civile e demo
cratica e al senso di responsabilità che compor
ta sempre la libertà, alla generosità della qua
le dovranno dar prova per combattere per la 
realizzazione della giustizia sociale; date ad 
essi la bellezza di un'idea che illumini la dura 
realtà di oggi con il sogno di una compiuta 
fraternità di domani. Idea-forza, idea-luce, 
dunque, che nessuno potrà spegnere, e che forse 
avrà bisogno di molti anni ancora per essere 
realizzata. 

Gli uomini passano, onorevoli colleghi, ma 
le idee sopravvivono. 

Metternich era all'unisono con i grandi po
litici del suo tempo (in una conversazione avu
ta ieri sera con il Ministro degli esteri ha affio
rato questo ricordo) a giudicare l'Italia come 
una pura espressione geografica : e Giosuè Car
ducci ne dimostrava l'errore affermando esse
re anzitutto l'Italia una espressione letteraria 
e una tradizione poetica. Tra parentesi, è stato 
questo il mio compito di licenza liceale di let
teratura italiana: per questo ricordo la gran
de impressione che allora ne ebbi. 

Questa frase contenuta nella circolare 
sulla questione italiana alle corti di Parigi, 
Londra, Pietroburgo e Berlino è del 6 agosto 
1847 : e nel messaggio dello stesso giorno al 
conte Apponyi, sussume : « La parola Italia è, 
come già lo dissi a lord Palmerston, una parola 
vuota di senso politico ». E già aveva scritto : 
« La parola Italia è una denominazione geogra
fica, una qualificazione che conviene alla lin
gua, ma che non ha il valore politico che gli 
sforzi degli ideologi rivoluzionari tendono a 

darle e che è piena di danni per l'esistenza stes
sa degli Stati di cui si compone la penisola ». 
Ma già nel Congresso di Vienna aveva dichia
rato : « Che l'Italia non era destinata a formare 
un corpo politico propriamente detto, che non 
rappresentava che una riunione di Stati indi
pendenti, compresi sotto la stessa denomina
zione geografica ». Come del resto aveva affer
mato anche per la Germania. 

Due reazioni soltanto mi permetto di ricor
dare a me stesso e ai colleghi, di uomini così 
diversi t ra di loro : l'una di Gioberti, l'altra di 
Giuseppe Mazzini. Dopo il 1849 nella trepida 
e fosca atmosfera creata dalla sconfìtta, si cre
dette allora disperatamente nell'unità dell'Ita
lia e nell'unità dell'Europa. Ho qui un opusco-
letto di Vincenzo Gioberti intitolato : « Vatici
nio di Vincenzo Gioberti sui trattati del 1815 », 
in cui, attaccando la Santa Alleanza per la sua 
composizione, le attività, i deliberati, e le con
seguenze, affermava che « l'unità italiana sa
rebbe ugualmente risultata essendo fonte di 
continuo progresso ». E Giuseppe Mazzini, 
quando la «Giovane Italia » era ancora in for
mazione, gettando all'Europa l'appello per la 
« Giovane Europa », già da allora vaticinava 
quale doveva essere l'animus dei giovani delle 
future generazioni. Così sarà per l'Europa : e 
i cittadini europei di domani benediranno la 
nostra fedeltà all'idea di ricostituire una così 
grande ed antica operosa famiglia, donatrice 
di pace e collaboratrice di civiltà in tutto il 
mondo civile. (Vivi applausi dal centro. Molte 
congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono
revole Tonello. Ne ha facoltà. 

TONELLO. Onorevoli colleghi, non crediate 
che io mi permetta il lusso di spaziare il mio 
pensiero nel vastissimo campo. No, io farò so
lo talune considerazioni a nome del mio parti
to, del partito socialista unitario italiano. Noi 
socialisti unitari non abbiamo aspettato que
st'ora angosciosa che pende sul mondo per es
sere federalisti convinti, noi lo fummo sempre 
perchè fu il vecchio partito socialista che, var
cando i confini maledetti delle patrie, strinse le 
nazioni con i suoi vincoli, ed i socialisti di tutti 
i Paesi. Noi, quando ancora non si parlava di 
federalismo europeo, eravamo in certo modo, 
nel nostro partito, dei federati di tutto il mon
do perchè eravamo di una stessa fede, di uno 
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stesso principio di una una stessa condizione. 
Dunque, se ci si dice : voi siete antifederalisli, 
altrimenti votereste la mozione, si dice una 
cosa che non è esatta. Noi non siamo per ia 
vostra formula perchè diciamo : la commediola 
che è stata inscenata qui dentro che scopo ha? 

Ci sono quelli che hanno dato il loro voto al 
Governo e che hanno aderito al Patto atlantico, 
ed è naturale che cerchino adesso che vedono 
che le acque non sono tanto tranquille in Euro
pa e nel mondo, di giustificare il loro passato, di 
ritornare sui loro passi. Quando vi fu la discus
sione per il Consiglio di Strasburgo, io dissi : 
è una buona iniziativa sportiva, niente altro. 
Questo con buona pace del Ministro degli esteri. 
Perchè vedete, parlare di un'Europa unita pro-
pi io m questo momento in cui l'Europa è a 
brandelli, proprio m questo momento in cui tut
ti gli egoismi si scatenano, in questo momento 
in cui non bastano gli egoismi interni dell'Eu
ropa, ma ci sono gli egoismi più feroci della 
America e degli altri Stati, è una cosa assurda. 
Voi creerete questo organo, la federazione ; sa
rà una voce, ma guardate che non è una voce 
originate, non è che una specie di organetto 
che suona le marce ordinate dal Governo de
mocratico cristiano. Il Governo democratico 
cristiano, onorevole Sforza, avrà bisogno di in
tonare l'internazionale e allora farà suonare 
l'organetto della federazione europea. Niente 
altro. Infatti questa forza dove la troverà? Fa
cendo una fredda analisi dell'Europa di oggi, 
dove, come potete formare questa Europa fede
rale nuova, con chi? Con la Francia? Con la 
Germania? E l'Italia? Guardate in che condi
zioni sono. Credete voi che la Germania 
possa essere un membro della federazione 
europea? Ma la Germania ha un solo ideale m 
questo momento : ricostruire la propria unita 
nazionale, ricostruire se stessa. 

La Francia? Ma la Francia ha tutte le anti
che melanconie del dominio coloniale e delle sue 
imprese militari, ancora, malgrado tutte le pre
tese più o meno accese della sua politica estera. 
L'Italia? Oh, povera Italia! L'Italia è rappre
sentata dall'onorevole Sforza, immaginate, 
l'uomo che tipicamente rappresenta la fiacca, 
l'animo rassegnato dell'Italia in questo momen
to. Egli dice di sì a tutti; soltanto con la Re
pubblica di San Marino è stato tremendo ed 
è tremendo ancora . . . (Ilarità). Con la Repub-

pubblica di San Marino ha fatto la voce grossa, 
con la Repubblica di San Marino, attraverso il 
suo compare Sceiba, continua la sconcia com
media di andare ad offendere un piccolo popolo 
che è a noi caro e che è parte della nostra tra
dizione e del nostro sangue. Egli è il Bismarck 
non dell'Europa, ma il Bismarck di San Mari
no. (Ilarità). 

Del resto dove avete alzato la voce, dove 
avete fatto sentire che c'è un'Italia, che voi 
non siete il Ministro degli esteri, ma anche 
il rappresentante del popolo italiano? Lo ave
te studiato l'animo del popolo italiano? Sie
te convinto che malgrado le nostre divisioni, 
malgrado la topografia dei partiti politici in 
Italia siamo tutti contrari alla guerra? Tutti 
siamo contrari : lo è il Presidente del Consiglio 
come il più umile cittadino italiano. Eppure 
perchè rappresentiamo questa commedia che è 
indegna di noi di firmare il Patto atlantico, di 
prepararci alle ... supreme battaglie, insomma 
perchè tutta questa messa in scena? Da prin
cipio torse c'era una speranza : voi credevate 
che per fermare la propaganda socialista, e co
munista specialmente, bastasse l'eloquenza di 
De Gasperi e dei suoi satelliti nei vari comizi. 
Poiché m fondo tutto si riduce a fermare la 
marea del comunismo. Ma, scusate, io non sono 
comunista, io sono socialista ed il partito so
cialista ha un metodo, potete averne degli esem
pi sul programma sociale dell'Inghilterra che lo 
sta attuando e degli altri Paesi dell'Europa dove 
il nostro partito ha camminato. Voi sapete che 
m fondo noi non abbiamo metodi da copiare e 
da togliere ad altri partiti. Eppure voi con un 
'.ccanimento degno di miglior causa non avete 
fatto altro, durante il vostro regno di quattro, 
cinque anni, che vomitare tutte le male parole 
che si possono immaginare contro i comunisti 
italiani. Io penso che ì comunisti italiani siano 
rivoluzionari... di buona pasta. (Rivolto alla 
estrema sinistra) : voi non siete pericolosi, ave
te una fede, credo che individualmente potre
ste affrontare, come ne avete dato un esempio 
meraviglioso nel passato, le persecuzioni per le 
vostre idee. Non credo che siate una minaccia 
per il nostro Paese. E poi se lo foste sareste 
anche per tutti i Paesi del mondo, perchè il co
munismo ormai è una pianta che si è diffusa m 
tutto il mondo, in tutti i luoghi dove c'è la ci
viltà, dove ci sono classi che si combattono, do-
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ve si sogna un domani di libertà economica e 
di redenzione. 

In Italia purtroppo non siamo preparati a 
nessuna realizzazione vera e propria nel cam
po socialista e nemmeno nel campo comuni
sta, perchè il proletariato m gran parte, non 
dico tutto, non è ancora con noi, ma è ancora 
con voi. È ancora con voi m parte il proleta
riato, e voi siccome temete di perderlo, que
sto proletariato, e sapete che l'unico modo di 
perderlo è di dimostrarvi compagni dell'Ame
rica e fautori della preparazione alla guerra, 
oggi ci presentate qui questa federazione eu
ropea, che è ancora una aspirazione indefinita. 
Onorevole De Gasperi, voi sapete ben prepa
rare le frittelle e sapete anche ben friggerle 
quando è l'ora. Non credo però che questa sia 
buona, così come l'avete preparata questa volta, 
per bandirla al rispettabile pubblico italiano. 
Non produrrà certo un grande effetto, pei che 
le cose sono contro di voi. Ormai vi siete ridotti 
ad un punto m cui dovete essere, volere o non, 
finché siete o no in quel posto, dalla parte della 
America, dalla parte di uno dei due contendenti 
m causa. Non potete spostarvi : federazione e 
guerra non si possono conciliare; federazione 
e pace sì. Ed allora come fate a conciliare la 
vostra fede nella pace con la politica di guerra 
che state facendo, che state facendo malgrado 
la vostra volontà, onorevole Sforza ed onore
vole De Gasperi? 

Dunque, noi non voteremo la mozione, e non 
perchè io svaluti le nobili intenzioni di parec
chi miei amici che hanno firmato questa mo
zione, non perchè creda che essa non farà nien
te, anzi qualche cosa farà, ma perchè io ho sol
tanto una fede, ho fede che ì popoli non si la
sceranno trucidare, né di qua né di là, ne in 
Russia né negli Stati Uniti d'Europa, perchè 
anche la Russia è contraria alla guerra, perchè 
anche la Russia non può volere la guerra, per
chè anche la Russia ha tutto l'interesse ad odia
re la guerra più di quello che non possiamo 
odiarla noi. Noi possiamo pensare che attra
verso la combustione del mondo qualcosa salti 
fuori di nuovo che ci tolga da questa abiezione 
in cui siamo caduti. Ma la Russia no, la Rus
sia ha il suo posto nel mondo, può camminare 
per la sua strada tranquilla in quanto ha la 
forza e la volontà per poterlo fare. 

Dall'altra parte gli Stati Uniti questa cer
tezza forse non l'hanno. Non crediate che il po
polo americano sia tutto con il signor Truman. 
Ho qualche relazione m America e vi posso 
dire che il popolo americano è 'profondamente 
contrario alla guerra, come lo siamo noi. Per
ciò il signor Truman gmoca una carta al
quanto pericolosa. Del resto l'ultima elezione 
è stata una sconfitta, che però non ha il signifi
cato politico che possono avere le sconfitte o le 
vittorie dei partiti europei, ma che ha pur 
sempre un suo significato. 

Da una parte e dall'altra dunque c'è questa 
possibilità. Ed allora noi dobbiamo fare una 
politica di pace. Noi dobbiamo cominciare, ono
revole De Gasperi, a far tacere ì tromboni della 
retorica. Non mandate più in giro per l'Euro
pa l'onorevole Sforza, il quale è un buon uomo, 
bravo ed onesto, ma è pur sempre un trombo
ne dì prima forza. (Ilarità). Trovate un uomo 
che abbia la serietà necessaria, che sappia con
temperare le idee, che sappia avere il senso 
realistico delle condizioni del nostro Paese e 
dell'Europa, ed allora saremo meglio rappre
sentati ed avremo meno figure barbine da far 
dimenticare. 

Intanto io vi dico che il mio partito ha la 
sua strada : stringere il più profondamente pos
sibile i vincoli di fraternità con ì partiti socia
listi di tutti i Paesi del mondo, dove l'idea di 
Carlo Marx è penetrata, chiamare a raccolta 
ì socialisti. Noi non siamo una quantità trascu
rabile. L'Inghilterra ha un Governo socialista 
ed io vorrei sapere se certe antipatie per l'In
ghilterra più che dall'atteggiamento egoistico 
che essa ha assunto in questo momento, non 
siano invece determinate dalla marcia tenace 
del laburismo verso la soppressione della pro
prietà privata e verso l'abbattimento del siste
ma capitalistico. L'Inghilterra compie il suo 
cammino con le armi della civiltà e non ha bi
sogno di creare eserciti di poliziotti per impor
re con la forza bruta la sua volontà ai cittadi
ni. E così fanno ì cittadini di tutti gli altri 
Paesi. 

Io mi ricordo, quando la Cecoslovacchia era 
ancora sotto il dominio di Benes, le grandi ri
forme che erano state attuate in quel Paese. Mi 
ricordo che Benes aveva un'anima profonda
mente socialista, ed il suo ricordo, unito alla 
amicizia che a lui mi legava mi fa continua-
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mente ricordare la sua tragica fine, perche ve
dete c'era una profonda differenza, c'è una dif
ferenza se non una incompatibilità tra la con
cezione puramente comunista vostra, compagni 
comunisti, e la concezione puramente socialista 
nostra. Voi a\ete creduto che ì metodi adot
tati m Russia siano m certo modo realizzabili 
anche negli altri Paesi. No, Carlo Marx, disse. 
proletari di tutti ì Paesi unitevi, non disse : 
proletari di tutto il mondo unitevi, perchè egli 
sapeva che ogni popolo, ogni nazione ha una 
sua forma di civiltà e di sviluppo e attinge le 
radici della sua vita e della storia da un pas
sato differente da quello degli altri popoli, e se 
c'è una continuità di vita e di pensiero in ogni 
razza e in ogni stirpe, bisogna pure che anche 
le nostre evoluzioni le compiamo a seconda del 
nostro temperamento. Noi non siamo un popo
lo guerriero, l'Italia non è mai stata un popolo 
guerriero, semmai guerrieri da operetta, con 
le spade di cartone e di latta. Sì, l'Italia ha un 
temperamento tutto suo, il popolo italiano è un 
popolo tranquillo. Se voi aveste potuto dare ad 
ogni lavoratore italiano un pane meno sudato 
ed un pane più sufficiente per ì bisogni della 
famiglia, se aveste potuto dare al popolo ita
liano un tenore di vita degno di un popolo ci
vile, forse il popolo italiano si sarebbe ancora 
per lungo tempo — questa è la mia convin
zione — rassegnato a questo stato di cose. 

Gli è che se ci sono stati questi sbalzi di 
pensiero e di atteggiamenti, lo si deve in 
gran parte alla insufficienza della classe di
rettiva italiana, della borghesia italiana, e 
voi onorevole De Gasperi siete l'esponente 
della borghesia 'italiana. Non che voi voglia
te servire la borghesia italiana per odio al 
socialismo, per odio al-proletariato, ma siete 
lì e senza volerlo siete costretto a camminare 
lungo quel binario, altrimenti vi sbalzano via. 
Perchè hanno un bel parlare delle idee car
dini degli ideali dell'ai di là che tormentano 
ì'animo poetico di alcuni miei colleglli della De
mocrazia cristiana, no, in realtà quando voi 
fate della politica, la fate non per la gloria di 
Dio ma per la gloria del portafoglio, (commen
ti dal centro), per gli interessi materiali di que
sta vita. È inutile che vi camuffiate. Anche se 
metteste, onorevole Sforza, il saio di San Fran
cesco, direbbero che voi San Francesco non io 
siete. Forse lo sarebbe un po' di più l'onorevo

le De Gasperi, anche per certe tendenze misti
che individuali che ha. 

Dunque, noi socialisti unitari non daremo 
il nostro voto, ma vi diciamo che siamo e 
rimaniamo col nostro sogno di una federa
zione europea e intensifichiamo la nostra pro
paganda presso tutti ì partiti socialisti d'Eu
ropa e del mondo, chiamandoli a raccolta per
chè nelle singole terre, nei singoli Stati essi 
compiano quell'opera di propaganda nella qua
le noi abbiamo fede. Il mondo oggi è conteso 
dai totalitarismi di una parte e dell'altra. 
Da un parte siete voi (indica i settori del cen
tro), dall'altra sono ì comunisti : la borghesia 
è la più totalitaria di tutti. E allora, m questa 
situazione, noi ci mettiamo, poco per volta, ad 
edificare il mondo del nostro pensiero, il mon
do del proletariato, pietra su pietra, svolgen
do quella propaganda necessaria per rafforza
re le nostre fortezze nelle quali si difendono i 
diritti. E se noi seguitiamo su questa strada 
non possiamo certo darvi il voto anche se aves
simo l'illusione che questa iniziativa di una Eu
ropa federale potesse giungere a qualche pro
ficuo risultato, perchè si tratta di una inizia
tiva che è suggerita dal Governo. (Rumori e 
proteste dal centro). Perchè non dovrei parlare? 
Perchè dovrei dire diversamente? È veramente 
una pastetta che il Govreno ha preparato per 
il popolo italiano. Grazie, noi non beviamo, e 
diciamo al popolo italiano : se vuoi la pace, abbi 
fede un te stesso e lotta, senza distinzione di 
parte, contro la guerra! E ci batteremo perchè 
da per tutto si oda questo grido per la pace, e 
questa sarà veramente la migliore internazio
nale che noi proclameremo. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione genera
le. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Gaspe
ri, Presidente del Consiglio dei ministri. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri. Onorevoli senatori, credo che non vi 
attenderete da me che entri nella polemica ge
nerale spaziante in tutti i settori nella poli
tica internazionale. Nonostante quello che ha 
detto, in termini molti chiari, l'onorevole To
nello, non si tratta affatto di una cucina gover
nativa, né di frittelle fatte in casa : il Governo 
si trova di fronte ad una dichiarazione, ad una 
mozione presentata dai rappresentanti — so
prattutto europei — di diversi partiti di mag-
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gioranza e anche non di maggioranza, ed ha 
il dovere, per conto suo, di precisare la propria 
linea di condotta, il proprio atteggiamento ge
nerico. Non ha certo l'obbligo e la funzione di 
difendere il testo o le singole formulazioni di 
una mozione, che deve essere soprattutto una 
mozione del Senato italiano. Mi pare, quindi 
che non si abbia il diritto di pretendere da me 
che entri in tutte le argomentazioni formulate 
durante il dibattito. 

Riconosco che molte cose dette contengono 
argomenti di seria discussione come tutto 
quello che riguarda il riarmo. Ma voi a que
sto proposito avrete fra poco il progetto go
vernativo sul primo contributo e quindi non 
vi imancherà l'occasione in sede propria, per 
discutere e deliberare. Così in mento alla 
situazione economica non mancheranno altre 
occasioni al Governo di rispondere alle osser
vazioni emerse durante il dibattito, alcune 
delle quali molto saggie e fondate come quelle 
esposte dal senatore Parri. Non voglio entrare 
nemmeno nella questione direi finalistica, di 
tendenza, che esprime la mozione. Anche qui 
mi pare di non dover spaziare nella discussione 
generica che si è fatta circa la possibilità del
l'unione europea e le citazioni che si sono por
tate pro e contro la possibilità di una unità 
morale di questo complesso continentale o me
no. Una cosa vorrei osservare : vi pare vera
mente educativo, pedagogico, di mettere in ridì
colo quest'idea, di minimizzarne l'importanza, 
di considerarla come una costruzione del tutto 
ipotetica, senza nessuna base ? Vi pare davvero 
che il Senato italiano debba avere una tale 
concezione pessimistica, che si debba dimostra
re così retrivo, direi, dinanzi a quello che ap
pare evidentemente un allargamento, una dila
tazione del nostro concetto politico e della no
stra collaborazione internazionale? A me pare 
di no. Ricordo nel passato una conferenza in
terparlamentare all'Aja, nel 1911, m cui io, 
ancora giovane deputato, mi lamentavo che dai 
gruppi cattolico-conservatori, come erano chia
mati allora, non si inviasse nessuno a colla
borare a questo sforzo di pace. È da rilevare 
che esso allora era quasi limitato e concentrato 
nell'unione interparlamentare. 

I cattolici allora erano ancora m gran parte 
m un mondo circoscritto ai problemi nazionali 
dei singoli Paesi, oppure, quando si trattava di 

politica generale, politica europea, non avevano 
una linea propria o si perdevano dietro conce
zioni di carattere, chiamiamolo così, retrospet
tivo, starei per d'ire reazionario, di visioni me
dioevali. Allora dalla parte, diciamo progres
sista, si reagiva a questa assenza, a questo at
teggiamento inerte, con una ironia e un sar
casmo che trovavo un po' meritato Ma oggi 
che finalmente possiamo notare che anche da 
questa parte una corrente si inserisce accanto 
alla corrente socialista e umanitaria per avere 
fede in una nuova fratellanza, in una nuova 
ricostruzione del mondo, trovo proprio fuor di 
luogo quest'ironia e questo sarcasmo, sia pure 
condito con le solite cognizioni letterarie, che 
dimostra il nostro amico Lussu; li trovo così 
fuor di luogo, da osservare • è proprio il mondo 
capovolto, è un sarcasmo reazionario, un'ironia, 
uno scetticismo reazionario che vengono pro
prio dalla sinistra, la quale dovrebbe dimo
strare invece di essere larga di speranze per 
l'avvenire. (Commenti). 

LUSSU. La prima idea federalista era : Eu
ropa neutrale; quindi è contro la vostra idea. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri. Onorevole Lussu, abbia pazienza, io 
l'ho ascoltata con la dovuta attenzione, ma io 
dico che se qui, dai banchi democratici cristia
ni sorgessero delle voci che dicessero : no, bi
sogna ricostruire la cristianità, il senso medio
evale, o addirittura il Sacro Romano Impero, 
allora capirei che lei insorgesse, ma quando da 
parte di coloro che credono, che hanno ancora 
una concezione positiva, religiosa, quando, dico, 
da parte di costoro si compie uno sforzo per 
inserirsi nella concezione più larga;| umani
taria, e si cerca una ricostituzione in questa 
umanità dei legami che una volta erano di altro 
genere ma che sono andati perduti, voi dovre
ste aderire a questo sforzo, e allargare le brac
cia! (Vivissimi applausi dal centro). 

Voi dite : nell'Europa non c'è l'unità ; lo sal
piamo. Neanche in Italia c'è l'unità, nemmeno 
in qualsiasi altra nazione troverete l'unità psi
cologica, l'unità della convinzione religiosa. Lo 
scetticismo, il positivismo e il razionalismo 
hanno ovunque creato situazioni contradditto
rie. Ma quale è lo sforzo che oggi si chiama 
democrazia? Non rappresenta solamente la 
forma in cui la rappresentanza politica deve 
manifestarsi ed inverarsi, ma anche il tenta-
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tivo di creare una legge fondamentale di con
vivenza civile, in cui tutti quelli che credono 
possano lavorare assieme per la ricostruzione 
del mondo. (Vivissimi applausi). Questo è il no
stro sforzo. Prego anche voi, che diffidate della 
mia politica e della nostra politica m genere, 
di non diffidare di questa che è veramente qual
cosa di nuovo, di questo elemento nuovo che c'è 
nel nostro sforzo, nel nostro spirito. Accettate
lo : non accettatelo per il vostro o per il nostro 
interesse, ma accettatelo perchè è l'interesse 
della nazione italiana come Italia, dell'Europa 
come Europa, del mondo in genere che ha biso
gno della collaborazione di tutti i suoi figli. 
E per essere più chiaro ancora, io dico che non 
comprendo come vi lasciate trascinare innanzi 
a una mozione che potreste dichiarare sempli
cemente irrealistica. Io capirei questo scetti
cismo nei confronti della possibilità della rea
lizzazione pratica della mozione. Ma di fronte 
al principio, no : il principio non potete ne
garlo voi che siete stati in una certa sfera, in 
un certo periodo, pionieri di questa idea. Siate 
invece orgogliosi di accettare questo tentativo 
di dilatazione nella vita politica, questa affer
mazione di fraternità; accettate questo princi
pio perchè tutti assieme crederete nell'uma
nità e crederete nella vita libera. 

LUSSU. L'opposizione è esclusa da questa 
Europa, dal Consiglio di Strasburgo. 

DE GASPERI, Presviente del Consiglio dei 
ministri. So cosa vuol dire, onorevole Lussu; 
l'ha accennato anche ieri. Sembra che tutto si 
volga attorno a questa questione, perchè a un 
certo punto De Gasperi ha fatto un Governo 
dove non c'era rappresentato unitale partito... 
Ma questa è la legge della democrazia, per cui 
c'è la maggioranza e la minoranza, libere tutte 
e due di seguire una linea politica, questo è 
veramente il programma e il metodo della de
mocrazia! (Commenti all'estrema sinistra; in
terruzioni del senatore Lussu. Clamori). 

PRESIDENTE. Ma onorevole Lussu! 
LUSSU. L'onorevole Presidente del Consi

glio mi ha interrotto. 
PRESIDENTE. Questi dialoghi non sono 

consentiti. L'onorevole Presidente del Consi
glio l'ha interrotto una sola volta e lei inter
rompe sempre! 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri. Ad ogni modo, interrompendo questo 

lato polemico che mi pare sia polemico non di 
parte, ma, se volete, polemico nei tempi, poiché 
mi pare di essere in un altro tempo e di rivol
germi a quelli che c'erano prima di me e di 
dire : ma siete contenti che siamo nello stesso 
Stato, allo stesso tempo ? Debbo pensare ' che 
questa estrema sinistra che prende un tale at
teggiamento di fronte alla mozione presentata 
da vari partiti di vano colore e non vede che 
un problema solo, il problema dell'atteggia
mento nostro eventuale nei confronti della 
Russia, sia in errore, perchè io dico che nei 
confronti della Russia non abbiamo che un 
solo programma. (Vivi applausi). 

E non è detto, onorevole Pastore, che si 
tratti semplicemente della libertà della pro
prietà; chi ha mai detto che la questione della 
libertà sia così legata con la questione delia 
proprietà, come se da essa dipendesse? Niente 
affatto ! Ci sono e ci possono essere degli Stati 
con la proprietà collettiva e degli Stati dove 
vi è la proprietà individuale. Noi crediamo che 
ci debba essere la proprietà individuale perchè 
m una certa misura essa è garanzia di indi
pendenza, giacché la presidiamo col principio 
dell'utilità sociale. In ogni modo noi doman
diamo che ci sia per tutti la libertà politica 
di difendere la propria opinione di organiz
zare un proprio partito, la libertà spirituale, 
la dignità personale, lo scambio libero di pro
gressi, di idee fra la Russia e non Russia, fra 
l'Oriente e l'Oecidente, perchè questa è la sal
vezza, perchè è la chiusura del sipario, che 
rappresenta il pericolo di guerra. (Vivissimi 
applausi dal centro e dalla destra). E, tutto 
sommato, mi pare, che sia ancor più reali
stico pensare che col favore di particolari cir
costanze sìa possibile giungere a creare un or
ganismo politico economico, unitario, federa
tivo in Europa, vincolato cioè a patti di col
laborazione e di solidarietà, piuttosto che ri
tenere insormontabili in eterno le attuali fron
tiere. 

Ma quale alternativa scegliete voi? Io dico 
che questo problema di dilatazione, di allarga
mento, è il problema del progresso, perchè va 
parallelamente col progresso delle comunicazio
ni, col progresso meccanico in genere : è l'aper
tura verso l'avvenire. Non vi è dubbio, che, al
trimenti, non ci sarebbe che da rinserrarsi di
ventare nazionalisti, cercare la soluzione d* 
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tutti ì problemi all'interno. Badate bene che 
quando diciamo che non siamo nazionalisti, lo 
intendiamo m questo senso, che vogliamo eoe 
la soluzione di tutti ì problemi attraverso la 
forza della Nazione, attraverso l'iniziativa na
zionale, non diciamo qualche cosa che 1 imiti 
le nostre forze reali, che diminuisca, comprima 
e deprima il nostro sentimento nazionale Ga
liano : la base di tutte le cooperazoni è la Na
zione, m un consorzio di Nazioni hbere. (Vi
vissimi applausi). 

È stato accennato che è una invenzione del
l'amico, onorevole Sforza, questa collaborazione 
internazionale, che è cioè un fatto della sua 
cultura e del suo indirizzo, e lo ha detto, in 
una forma poco gentile il collega Tonello. Ma. 
Sforza, permettetemelo di dire, quando vede \ 
problemi italiani li vede in misura e m fun
zione di problemi integrativi : non è ohe rinun
cia ad una difesa nazionale né ai diritti na
zionali; egli cerca di arrivare alla soddisfa
zione di tali diritti attraverso formule inter
nazionali. È forse, questo, un portato della sua 
fantasia? Chiunque fosse Ministro degli affari 
esteri oggi dovrebbe tener conto di questa si
tuazione dell'Italia — ne ha accennato l'onore
vole oratore liberale precedentemente — vale 
a dire mancanza delle materie prime e esube
ranza di forze di lavoro : questa è la situa
zione geopolitica dell'Italia. Questa è la nostra 
necessità, cioè la collaborazione internazionale, 
se corrisponde ai nostri intimi, profondi sen
timenti, al nostro idealismo, corrisponde anche 
ad una esigenza pratica, ad una necessità di 
evoluzione, al dover cercare una soluzione, al
meno in parte, di questi problemi. 

Lo so che ci si fa rimprovero di voler pen
sare alla emigrazione, a cose che possono ot
tenersi soltanto nel mondo internaziona.le. E 
ci si fa rimprovero m questo senso : volete 
cercare altrove per non voler fare all'inter
no. No, facciamo anche all'interno quello 
che crediamo possibile di fare; forse è poco. 
lo riconosco io stesso, quello che facciamo, lo 
so, però non neghiamo le due strade, vale a 
dire : all'interno fare il massimo sforzo per la 
perequazione sociale, per il progresso s 'Ciale, 
in modo che si sviluppi tutto quello che c'è di 
utile del programma attivo della cristianità, 
del socialismo, del liberalismo, del repubblica-
nismo, tutto quello che può essere assimilato 

per ì progressi italiani nella Nazione. Questo 
è il nostro programma e il mostro sforzo. Os
serviamo ancora che, poiché ci sono delle sta
tistiche, dei dati, poiché ci sono delle esperien
ze storiche di parecchi decenni, sappiamo che 
soli, tutto non potremo fare, ed allora abbiamo 
bisogno di questa collaborazione internaz o-
nale, e ne abbiamo bisogno anche per la difesa. 

Voi dite • noi partiamo dall'ipotesi che la 
Russia voglia la guerra. Io non parto da que
sta ipotesi, non ho fatto nessuna ipotesi che 
la Russia voglia fare la guerra : ho però que
sta sensazione che il movimento bolscevico 
— lasciamo stare la Russia Stato — per la 
sua intima natura, sia fatalmente spinto da 
una forza espansiva che diventa pericolo per 
il nostro Stato, e dinanzi a questo, credo 
che sia giusta la preoccupazione della difesa. 
Di tutto ciò parleremo anche in altra occa
sione; ora basti per dire che una preoccupa
zione nostra per una difesa collettiva trova 
un senso in qualche cosa che non è allarme, o 
polemica, o sfida, riguardante la Russia, ma 
qualcosa che sii sviluppa naturalmente dalle 
tendenze, dai princìpi, dagli impulsi, dai ger
mi ideologici a cui si mescolano altri germi 
di carattere nazionale. 

A me pare che in via generale questa mo
zione si debba accettare, perchè secondo la mia 
convinzione essa si trova sulla via della realtà. 
Quando affermo questo, vorrei aggiungere su
bito che non è detto che la realizzazione si ac
compagni alla nostra vita e alla nostra gene
razione, non è detto che noi avremo la gioia di 
assistere all'attuazione di quello che pensiamc 
o auspichiamo in una mozione, in un progefto, 
o in una convenzione internazionale. È detto, 
con ciò, che quella è la strada giusta, su quei 
binari ci dobbiamo mettere con tutto il nostre 
sforzo, lavorando con tenacia. (Vivissimi ap
plausi). 

Ed ecco l'altro pericolo. Io credo di dover 
respingere gli scherni e la minimizzazione del 
problema, ma credo anche di dover respingere 
l'opinione di coloro che mancano di prospet
tiva nei confronti di questo problema. Ci vuole 
un certo senso della prospettiva e delle pro
porzioni. In questi giorni mi sono visto capi
tare addosso — scusate la parola — prima le 
riunioni dei federalisti; e poi, quando mi ero 
aggiornato — aggiornato riguardo al testo e 
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non al contenuto, perchè, grazie a Dio, ero di 
questa tendenza anche prima — è venuta fuori 
la Federazione mondiale. Son tutte idee, que
ste, che hanno diritto di cittadinanza, che io 
non respingo, che nessun uomo politico seno 
deve respingere, che nessun corpo rappresen
tativo può escludere dalle sue considera/ioni. 
Vanno però considerate, ripeto, attraverso un 
certo senso della prospettiva, e la loro realizza
zione deve essere vista a mano a mano, secon
do ì limiti delle possibilità storiche. 

Ora, io credo che la Federazione europea 
sia quella la cui possibilità di pratica realiz
zazione è la più vicina. 

Qualcuno ha detto che la Federazione euro
pea è un mito. È vero, è un mito nel senso 
soreliano. E se volete che un mito ci sia, di
temi un po' quale mito dobbiamo dare alla no
stra gioventù per quanto riguarda ì rapporti 
fra Stato e Stato, l'avvenire della nostra Fu-
ropa, l'avvenire del mondo, la sicurezza, la 
pace, se non questo sforzo verso l'Unione? 
Volete ,il mito della dittatura, il mito della 
forza, il mito della propria bandiera, sia pure 
accompagnato dall'eroismo? Ma noi, allora, 
creeremmo di nuovo quel conflitto che porta 
fatalmente alla guerra. Io vi dico che questo 
mito e mito di pace : questa è la pace e questa 
è la strada che dobbiamo seguire. (Applausi 
vivissimi dai centro e dalla destra). 

Si è fatto accenno alla sovranità nazionale e 
ai suoi limiti. Come cambia il mondo! Se voi 
leggete le recenti pubblicazioni della nostra 
stona ipolitica e parlamentare, vedete che sem
pre da una certa parte si sollevano prt occupa
zioni su l'unità nazionale, sulla difesa asso
luta della Nazione, ma quella parte (rivolto 
alla sinistra) non era la vostra parte. Non 
era dalla parte sinistra o dall'estrema sini
stra che veniva questo, ma era dalla parte 
di coloro che venivano detti di destra, che 
avevano queste preoccupazioni, che avevano 
paura che scivolando dinanzi a certe conven
zioni non si difendesse sufficientemente la Pa
tria, e capisco la concezione di questi che erano 
cresciuti nel clima del Risorgimento e che pen
savano all'Italia ohe era veramente in pericolo; 
capisco questa reazione, ma la vostra non la 
capisco. Voi internazionalisti, voi che avete 
aperto sempre porte e finestre dinanzi a queste 
idee, come mai vi sentite di prendere in mano 

adesso questa scrupolosa difesa della sovra
nità, quando il comunismo, se fosse allargato 
di fronte a tutto il mondo, non rappresente
rebbe che una sola sovranità, quella della co
siddetta classe operaia, in fondo, dinanzi alla 
quale tutto cederebbe, compreso ogni problema 
di vitalità della nostra Nazione? 

Ecco perchè a me pare di essere in una 
situazione curiosa. Io dovrei rappresentare 
gli interessi della borghesia — ha detto To
nello — naturalmente della borghesia reazio
naria, della borghesia capitalista che pensa 
ai fatti di casa propria, che pensa alla pro
pria difesa, ai monopoli, ecc. Ed io, rappre
sentante di questa politica, verrei qui a par
lare e a dire : aprite le porte e le finestre, 
vogliamo aria nuova? Non importa se ver
ranno idee dall'Inghilterra a modificare la 
nostra struttura sociale, non importa se ver
ranno dalla Russia e ci insegneranno qualche 
cosa di nuovo a questo riguardo, purché ci sia 
dovunque la libertà di applicarle e il rispetto 
dei diritti e della personalità dell'uomo, pur
ché si rispettino le coscienze. Ecco perchè io, 
reazionario, apro le porte a tutte le correnti e 
voi le volete chiudere m nome della sovranità 
nazionale. (Vivissimi applausi dal centro e da 
destra). Si potrà rispondere che esiste anche 
un prohlema di struttura, un problema di orga
nizzazione, un problema di attuazione, e badate 
che qui sono molto pessimista perchè, avendo 
io la responsabilità delle riforme strutturali 
interne, ho piene le orecchie dei rimproveri di 
coloro che dicono : non siete capaci di fare la 
riforma burocratica, la riforma finanziaria, le 
riforme agricole in genere, le riforme di strut
tura generale, non si accelerano le riforme or
ganiche previste dalla Costituzione. Io sento 
questi rimproveri, e so le difficoltà m cui ci 
troviamo >per attuare — per esempio — la ri
forma del decentramento amministrativo, ri
guardo alla quale siamo divisi in tre forti cor
renti derivanti dal problema delle Regioni, 
delle Regioni d'Italia, non delle Regioni euro
pee, e quindi m'immagino e preparo l'animo 
a difficoltà molto più grandi. Infatti, qui av
viene il fenomeno contrario : finché vediamo ì 
problemi in tesi generale, è più facile fare il 
deputato europeo che il senatore italiano; in 
tesi generale è più facile trovare la soluzione 
come rappresentante a Strasburgo che cone 
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deputato o senatore a Roma, ma quando si 
tratta dell'applicazione, allora si troverà che 
l'esperienza già fatta come deputato e sena

tore a Roma, porterà un contributo maggiore 
di quello che possa portare il contributo delle 
altre Nazioni. Ossia : noi dovremmo poi appli

care tutta la nostra esperienza, tutta la no

stra abilità, tutte le misure precauzionali che 
prendiamo adesso nelle nostre riforme legisla

tive, nelle nostre riforme costituzionali, pei 
riuscire m risultati concreti. Perchè m foido 
se una delle riforme che noi abbiamo m ani

mo — m Italia — non riuscisse, o fosse su un 
falso binario (come sostiene l'estrema «iniatra 
a proposito della riforma agraria), pazienza : 
sarà un esperimento fallito, sarà un Governo 
che scompare. Ma l'Italia sta in piedi, e tro

verà altre energie, altre forze, poiché non c'è 
da pensare che ci sia un capovolgimento totale 
di una situazione. Ma se questa speranza di 
collaborazione fra ì popoli fallisse, ricordatevi 
che ì dittatori sono stati gli avversari di tutte 
quelle iniziative come le Società delle Nazioni, 
l'O.N.U. e tutti i tentativi di associazioni par

lamentari. Ricordatevi che i dittatori, ad un 
certo punto, rappresentano la reazione contro 
queste delusioni, rappresentano quasi la for^a 
di salvataggio a cui istintivamente ciascuno si 
rivolge, isolandosi e ripiegandosi su se stesso, 
quando si avvede che altre sperante sono 
spente. 

Perciò non raccomanderei mai abbastanza, 
ai nostri amici che ci rappresentano nei con

sessi internazionali, di essere prudenti nelle 
iniziative e altrettanto volitivi, tenaci nel se

guire sempre quelle linee cui si sono prefissi 
di arrivare, se non è possibile oggi, domani, 
evitando sempre però di esporci a delusioni. 
Non è infatti che queste delusioni influiscano 
semplicemente sull'animo nostro, di gente spe

rimentata, poiché sappiamo come le cose pos

sono andare bene e possono andare male, che 
ci sono corsi e ricorsi nella storia, che si po

trà rimediare, perchè la storia è una spirale. 
Ma il fatto è che questa esperienza nun è dei 
giovani, ed i giovani vedono solo un ideale 
che accendiamo loro dinanzi agli occhi, e se 
noi non teniamo alta questa fiaccola, non spe

gniamo solo quella fiamma ma tante altre spe

ranze, e accendiamo quelle altre di cui oggi ci 
si lagna di vederne appena l'inizio e che pos

sono trasformarsi m un incendio fatale; per

chè nessuno, in Germania, ha potuto salvare 
la situazione quando si è avuto il oro1 io della 
Società delle Nazioni e, ugualmente, nessuno 
in Italia ha potuto — trovandosi di fronte ad 
una lotta con la Società delle Nazioni, come 
per il problema delle sanzioni — invocare ar

gomenti di speranza contro chi diceva invece 
che non c'era altra speranza che nella forza, 
che non si poteva che creare un esercito per

chè non c'era che la guerra come ultima solu

zione. Non si pronunciava questa paiola, ma 
la guerra era logicamente in fondo a tutti gh 
sviluppi, e noi che stavamo fuori, che vede

vamo avvicinarsi tutto quel turbine, que1 di

sastro e la disfatta — di cui oggi non so per 
quale castigo della Provvidenza noi dobbiamo 
essere chiamati corresponsabili, men ire era

vamo isolati e incapaci di parlare — non po

tevamo nemmeno dire la nostra parola, e nem

meno il nostro nome poteva essere pronun

ciato, poiché eravamo mess: ai margini della 
vita civile; e oggi che si pagano le conseguen

ze, siamo noi a pagarle qui, e ad essere accu

sati di essere stati gli autori della disfatta. 
Ebbene : questo si ripeterà domani, se noi non 

troveremo una soluzione di carattere interna

zionale, in cui l'Italia abbia una parte della 
sua giustizia, abbia una parte di quello che 
deve avere, perchè molto tempo passerà pri

ma di avere tutto quello che si chiede. Ecco 
che, dopo questa prefazione generica, vi leggo 
la dichiarazione — direi di Governo   che 
fìssa il nostro atteggiamento come Governo, 
nei confronti della mozione, che penso avrà la 
maggioranza del Senato. Si tratta qui natural

mente di direttive del Governo nei quadi o delle 
circostanze reali, quindi anche dello scacchiere 
delle forze concretamente operanti. Su questo 
scacchiere, in questo quadro, intendiamo agire 
così : 

1) agire per la pace, promuovendo o fa

vorendo la progressiva solidarietà e l'unifica

zione dei Paesi europei, in tutte le forme e in 
tutti ì settori possibili, fino alla creatone di 
un vincolo federativo; 

2) tendere con tenacia e con pazienza a 
superare difficoltà, esitazioni, lentezze che si 
oppongono ancora ad una solidarietà europea 
totale, senza escludere attuazioni graduali per 
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settore o per ambito regionale che si dimo
strino realizzabili. Nel recente Consiglio euro
peo tenutosi in Roma fu accolta l'idea di ren
dere più elastico lo Statuto e più variata la 
graduazione degli impegni. È anche questo un 
processo che bisogna utilizzare e sviluppare, 
in quanto conduca al raggiungimento del fìne; 

3) strumento decisivo di solidarietà euro
pea federativa può essere un patto comune di 
difesa, con un esercito al servizio di tale patto. 
Siamo favorevoli ad ogni sforzo che tenda sin
ceramente a costituire tale solidarietà e corre
sponsabilità di pace, e riteniamo che e^so 
debba essere baluardo permanente della nostra 
civiltà e l'armatura stabile dell'Europa um'ta; 

4) deve essere chiaro, però, che tale per
manente soluzione non dovrà in nessuna mi
sura intralciare o indebolire oggi l'urgente or
ganizzazione del Patto Atlantico e del suo pia
no militare, suprema necessità di pa 'e, bar-
nera indispensabile di sicurezza, sohanto al 
riparo della quale potrà svilupparsi il pian" di 
unificare l'Europa. Il Governo italiano crede 
perciò che la collaborazione economico-mililaie 
con gli Stati Uniti rappresenti non .solo uno 
sforzo doveroso per la difesa della libertà e 
il consolidamento della democrazia mondiale, 
ma che esso apra anche la via verso l'effettiva 
e permanente comunità dei Paesi euro-on, 
compresa la Germania. 

Operando con queste direttive e con questi 
propositi crediamo di poter servire all'ideale 
che la vostra mozione propone alla nostra 
mente, e agli sforzi tenaci e lungimiranti degli 
uomini rappresentativi di tutte le Nazioni eu
ropee. (Vivi applausi dal centro-destra, molte 
congratulazioni. Commenti dalla sinistra). 

MANCINI. Il Congresso della pace di Var
savia ! 

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

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Ono
revoli colleghi, il discorso del Presidente del 
Consiglio è stato così chiaro, così categorico, 
così cristallino e anche così onesto e generoso, 
che io non sento il bisogno di aggiungere pa
rola. Quel discorso rappresenta anche tutto il 
mio pensiero. Ma poiché sono alla vigilia di par
tire per Strasburgo, dove andrò non come Mi
nistro degli Esteri italiano, ma come Presiden

te del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Eu
ropa, credo dovere mio dirvi due cose soltanto; 
e poi avrò finito. Primo, che a cominciare dal 
discorso che pronuncierò sabato a Strasburgo, 
conserverò quella linea costante di politica 
estera che ho sempre tenuto; è la linea della 
quale credo che, alla lunga, tutti riconosceran
no quanto sarà stata giovevole al popolo ita
liano. Perchè? Perchè il mio pensiero costante 
(ed è utilissimo che io possa anche esprimerlo 
in organismi internazionali come il Consiglio 
d'Europa, come il Patto atlantico, come la 
O.E.C.E.), il mio concetto costante, al servizio 
degli interessi italiani nel momento che attra
versiamo, momento tragico, ma anche momento 
fecondo di nuovi movimenti e di nuove idee, 
è questo : presentare sempre gli interessi ita
liani come parti essenziali di superiori inte
ressi collettivi dell'Europa. Facendo così dimi
nuiamo gli ostacoli, ci inseriamo senza colpi di 
tamburo e senza pugni sul tavolo entro gli in
teressi europei. Il Ministro degli Esten che fa 
questo non ha — pare — la fortuna di ottene
re il plauso dell'onorevole Tonello, ma sa di ot
tenere il plauso di quelli che verranno immedia
tamente dopo di noi. La linea che si identifica 
con la formula: interessi italiani presentati 
come parte essenziale di interessi europei, è 
una linea che deve essere pensata e seguita 
esclusivamente da uomini che hanno abbastan
za abnegazione per non cercare immediata po
polarità. L'onorevole Tonello, che è stato sem
pre un onesto e bravo socialista fin dalla sua 
giovinezza, avrebbe dovuto mostrare un poco 
più di diffidenza per gli eroi o gli pseudo eroi 
che in Italia fecero la politica dei pugni sul 
tavolo. La fece una volta un vecchio rivoluzio
nano, divenuto ultra conservatore — la più 
pericolosa razza che ci sia — il Crispi, e ne 
vedemmo ì risultati. La fece, dopo, un altro 
che non aveva neppure nessuna delle qualità 
patriottiche e sincere che il vecchio Crispi ave
va, e noi soffriamo ancora dei risultati di quella 
commedia di pugni sul tavolo. È per questo 
che io sono sicuro che la via che noi perseguia
mo è via che sarà utilissima all'avvenire 
d'Italia. 

Debbo dire una cosa di più. Il Presidente del 
Consiglio, fra le numerose importanti osserva
zioni del suo discorso, ne ha fatta una su cui 
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attiro la vostra attenzione : quando ci ha con
sigliato bensì di parlare con sicurezza morale 
e intellettuale dell'avvenire europeo per cui lot
tiamo, ma con prudenza circa la rapidità im
mediata dei risultati • ciò per non creare de
lusioni 

Nella mozione che sono lieto e grato sia stata 
presentata, vi è rimasta, credo, la parola « con
tinentale » riferentesi all'unione, sia, pure a 
titolo temporaneo. Ebbene, io vi dico che per 
parte mia, per quanto gli spinti più generosi 
siano tentati, di fronte a grandi potenze rima
ste per formazione storica isolazioniste come 
l'Inghilterra, di presentare ad esse degli inizi 
rapidissimi di federazione escludentela, io non 
sarò mai cu questo avviso. Non si può con
cepire l'Europa escludendo l'Inghilterra, esclu
dendo la sicurezza, la forza, la ricchezza mo
rale, intellettuale dell'Inghilterra. 

CINGOLANI C'è un emendamento. 
SFORZA, Ministro degli affari esteri. Tanto 

meglio. Questo solo posso dire, che anche di 
fronte dell'Inghilterra, che può parere un osta
colo formidabile, noi abbiamo una carta note
vole nelle nostre mani. L'Inghilterra nei giorni 
scorsi, a Roma, durante il Consiglio europeo che 
io ebbi l'onore di presiedere, arrivò a una con
cessione che dal punto di vista inglese è note
volissima — già il Presidente del Consiglio ve 
lo ha detto e l'onorevole Cmgolam ed altri col-
leghi vi hanno fatto allusione — cioè di mante
nere intangibile il cerchio del Consiglio euro
peo con l'Inghilterra dentro di noi, ma di accet
tare e permettere che ognuna delle nostre diffe
renti potenze, m cui il sentimento federalistico 
o internazionale sia più maturo che in Inghil
terra, si riunisca in circoli di interessi, in fede
razioni minori pur rimanendo insieme con 
l'Inghilterra nel grande circolo, nel Consiglio 
europeo, mostrando così che noi non voghamo 
tare l'Europa senza Inghilterra. 

Così facendo, noi, sia pure con una lentezza 
che faccia eliminare salti nel buio, non solo 
arriveremo a creare queste federazioni con
centriche entro il vasto cerchio del Consiglio 
dell'Europa, ma molto probabilmente avvicine
remo l'Inghilterra ai nostri punti di vista 
molto più rapidamente che non si creda. Avrei 
voglia di dirvi (senza assumere nessun tono 
superiore, che io odierei verso qualsiasi nazione, 

ma soprattutto quando si tratta di un grande 
popolo come l'Inghilterra) che non vi ha dubbio 
che il popolo inglese ha questa caratteristica : 
che la sua lunga storia prova che esso ha una 
antipatia istintiva per le formule teoriche (in
fatti non si diede mai una costituzione scrit
ta) ma si inchina davanti ai fatti che sono riu
sciti. Questa è la caratteristica inglese. Ora, 
per gli inglesi, la Federazione europea è ancora 
un'idea, solo un'idea. Gran delitto per essi. 
Ma se noi, poiché ora abbiamo il consenso del
l'Inghilterra, ci metteremo rapidamente in mo
vimento, perchè non c'è tempo da perdere per 
creare una muraglia di pace tra noi e ì pencoli 
di guerra, se noi riusciremo a creare questa 
federazione parziale che il comitato di Roma 
ha reso possibile, io non ritengo mente affatto 
improbabile che, prima che non si creda, l'In
ghilterra dirà semplicemente: ma io ero con
tro una idea, questo però è un fatto, ed io mi 
unisco a voi. 

È per questo che io vado a Strasburgo 
con un certo ottimismo, pur non dimen
ticando che anche un decennio non sarebbe 
nulla : l'importante è che ci si metta a marcia
re, che si conservi fra noi una lealtà reciproca, 
e così si vada a creare quella Europa di pace 
che sarà elemento formidabile di ristabilimen
to morale e sociale in tutto il mondo. È per 
questo che sono profondamente grato ai fir
mai ari della mozione e ai colleglli che la vote
ranno; e — ve lo confesso — profondamente 
grato anche da un punto di vista egoistico, 
perchè a Strasburgo, come in qualunque altra 
Conferenza internazionale, cosa può un Mini
stro degli esteri volere se non è sorretto dal
l'appoggio del Parlamento nelle sue due Ca
mere? Appoggiato dal Parlamento, il Governo 
italiano ha tutto da guadagnare anche se si fa 
valere nel campo dell'esportazione delle idee. 
Ma le idee di un Ministro poco valgono, se 
egli non può dire che ha il Parlamento dietro 
di sé. ed è per questo che coloro che hanno pre
sentato questa mozione e quelli che tra di voi, 
la grande maggioranza — lo spero — la 
firmeranno, renderanno un servizio al presti
gio d'Italia prima, e alla pace europea poi. (Vi
vissimi e prolungati applausi dal centro e dalla 
destra). 

N1TTI. Domando di parlare per dichiarazio
ne di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
N1TTI. Onorevoli colleghi, avevo evitato ne

gli ultimi mesi di intervenire m qualunque di
scussione di politica estera e in molti argomen
ti di politica finanziaria, non per pusillani
mità, ma perchè non credevo di poter avere, m 
aicuni argomenti, sicurezza di vedute, né con
cordanza di propositi. Volevo, prima di par
lare nell'Assemblea, cercar di arrivare a tal 
punto di avere questa relativa sicurezza. 

Avrei, per intenderci sul presente, dovuto 
ricordare come esso rappresenti un'eredità che 
non possiamo dimenticare m un prossimo av
venire. 

Ma vi è il bisogno di non vagare nell'inde
terminato. 

Si è voluto fissare m una mozione una spe
cie di linea di condotta da seguire per avere 
guida sicura o meno msicura. 

La mozione avrebbe voluto essere e vorrebbe 
essere una specie di accordo per riunire intor
no a un minimo il consenso di vedute di un 
nucleo importante degli elementi più moderati. 

Il gran problema non è già esprimere que
ste idee. Vi sono tanti modi di concepire la pa
ce e tutti più o meno diversi e tutti che non ri
solvono il problema essenziale. 

Mai il mondo ha avuto più grandi armamen
ti, nemmeno nella grande guerra del 1914 che 
ha per la prima volta diviso il mondo e deter
minata più tardi quella situazione che ora pesa 
non su una parte dell'umanità, ma sugli do
nimi delle razze più diverse e nei climi e nelle 
condizioni più diverse ed opposte. 

Nel 1914 si fece la Società delle nazioni. Ora 
si è ben lontani dall'avere un accordo che possa 
riunire tutti almeno per qualche anno come si 
fece allora. Il fatto nuovo è che una parte del
l'umanità sembra quasi distaccata dalle altre 
e il male più grave è che i propositi sono spesso 
mutevoli. 

Vi è intolleranza, tanto più pericolosa in 
quanto i contrasti sono m tutti gli ordini del
l'attività umana. 

L'America è venuta in Europa, non più per 
una funzione come quella che sembrava volesse 
avere nel 1914, e che non riuscì ad avere, perchè 
fu anch'essa travolta dagli avvenimenti cui fu 
obbligata a partecipare, ma come elemento di 
decisiva importanza. 

Dichiarare di voler la pace non è fare la pace. 
Anche dopo il 1914 il problema essenziale era 

quello di ridurre al minimo gli armamenti e 
invece, dopo che nel 1925 fu riconosciuto da 
tutte le parti che ì Paesi vinti ritenuti respon
sabili non erano più in condizioni di rappre
sentare un pericolo, si armò sempre più di 
prima. 

Volere abolire la guerra è illusione pura e 
semplice se non si aboliscono i mezzi della 
guerra. 

Di fronte alla catastrofe economica e mora
le che minaccia tutti, un accordo, almeno nelle 
idee fondamentali, non dovrebbe essere impos
sibile, ma viceversa gli uomini che prima era
no già divisi e dovevano eliminare ì veleni del
la grande guerra sono ancora più divisi. 

Il mondo è sempre meno sicuro e coloro che 
vogliono la pace non riescono a trovarla e ne 
attribuiscono la responsabilità ai loro nemici. 
L'Europa è ben lontana dall'avere la situazio
ne di prevalenza che ha avuto così a lungo e la 
America, che m parte ne ha preso il posto, pur 
mettendo con sforzi di volontà le sue immense 
risorse economiche a benefizio di una politica 
che vuole essere di ricostruzione, non riesce a 
imporre il suo programma e la sua volontà. 

L'estensione e ì limiti di ogni opera di co
struzione ondeggiano con ì propositi più diver
si. Vi sono oramai grandissimi organismi di 
pace che operano in favore della pace nelle con
dizioni più difficili. Anche disponendo di grandi 
mezzi, non possono però dire di avere realiz
zato risultati che diano la certezza di essere 
sulla via della rinnovazione. 

Anche ì più grandi Paesi non trovano la via 
che porti al disarmo e alla pace, sia pure con 
ì più grandi sacrifìci. 

Vi è un Consiglio d'Europa, dove l'Europa 
non agisce come unità ed è sempre più divisa. 
Senza parlare dei due grandi Paesi vinti, la 
Germania e il Giappone, anche ì grandi Paesi 
vincitori sono minacciati dalla necessità di ri
solvere problemi che si presentano m tal for
ma da rendere vane o sterili molte iniziative. 

Mai nel passato la vastità dei problemi è sta
ta tale sia dal punto di vista economico come dai 
contrasti che, sotto propositi di concordia, mi
nacciano di esplodere dove più si vogliono eli
minare e distruggere. 

Così, tutti coloro che hanno responsabilità 
di governo, se non sono incoscienti, devono cer
care con ogni sforzo e all'infuon di ogni vani
tà e dì ogni spirito di egoismo, la via di solu-
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zione più tollerabile, sìa pure se implichi sa
crifizio per tutti. 

Si annunziano spesso grandi propositi che 
non sono realizzabili. Bisogna volere ciò che si 
può realizzare e soprattutto non illudersi e non 
illudere. 

L'Italia ha ì più gravi problemi da risolvere 
ed è grande errore pretendere di risolverli tut
ti assieme, senza che il tempo agisca nel modo 
più utile. 

Da parte di alcuni elementi moderati si è 
parlato di una mozione che obbligherebbe a rea
lizzare cose che sono ora indeterminate. L'ono
revole Nicolò Carandini ha presentato una pe
tizione al Parlamento italiano per un Patto di 
Unione federale europea che vorrebbe avere 
scopi pratici. Secondo la mozione il Parlamento 
della Repubblica e il Consiglio di Europa co
stituito a Ginevra dovrebbero istituire un'au
torità politica europea in cui tutte le nazioni 
democratiche d'Europa si vincolino irrevoca
bilmente fra loro, mediante un patto federale, 
per esercitare m comune i diritti e le funzioni 
che non possono più essere svolti nell'ambito 
delle sovranità nazionali. Si tratterebbe, dun
que, di costituire il primo nucleo di federazio
ne europea con i Paesi aderenti al patto. L'idea 
non ha nulla di nuovo, basandosi sul Consiglio 
d'Europa e tenendo conto delle istituzioni già 
esistenti. Si tratta solo di indirizzarla a un fine 
unico per una prima convenzione tra i Paesi 
che aderiscono. 

Accettando tutte le responsabilità che le ven
gono dai suoi impegni, l'Italia non deve nella 
sua azione avere mai carattere di bellicità. La 
Italia, anche per ì problemi che la riguardano, 
non può agire da sola e deve agire con pru
denza e saggezza. È questione di saggezza più 
che di vasto programma. Troppe cose si sono 
promesse e non si sono mantenute. 

Se si fa il bilancio delle realizzazioni e delle 
promesse si vede quante delusioni il p<- polo ha 
avuto anche in questi ultimi tempi. I discorsi 
pronunziati negli ultimi tempi dall'onorevole 
Sforza, e soprattutto l'ultimo, dopo tante delu
sioni, contengono ancora illusioni che dovreb
bero sparire ora che è troppo tardi per conti
nuare ad averne. 

La mozione che è stata proposta, in nome 
del Consiglio italiano del movimento europeo, 
esprime, in realtà anch'essa, assai più inten

zioni e propositi indeterminati che un pro
gramma concreto e realizzabile. 

L'onorevole De Gasperi è un uomo di mondo ; 
sa che non sono io che chiederò a lui cose che 
non può fare, né di risolvere problemi IH solu
bili. Sa l'amicizia che ho per lui ; sa che quan
do molti dubitavano io ho avuto fiducia in lui. 
Quando, richiesto di fare un Governo che non 
fosse espressione di partito, ma di uno sforzo 
nazionale di ricostruzione, io non avevo accet
tato e sì era pensato ancora all'onorevole De 
Gasperi, egli ebbe la cortesia di venirmi a ve
dere e di discutere a fondo la situazione. Io 
gli diedi il solo consiglio che potevo dargli : 
rimanere nella realtà. Suo obbligo era di ac
cettarla e quindi, prima di tutto, di fare il 
Ministero. Egli avrebbe avuto il diritto di chie
dermi : perchè non lo avete fatto voi ? Ma non 
me lo chiese. 

Egli aveva dietro di sé un grosso partito 
che io non avevo e l'onorevole De Gasperi sa 
che il consiglio che gli diedi era il soie possi
bile. Prima di tutto bisogna vivere e ragionare 
e, poi, affrontare le difficoltà come si può. 

Ora dobbiamo fare tutto il nostro dovere : 
andare avanti. Che cosa dobbiamo fare? Prima 
di tutto vivere. Siamo in un'ora difficilissima, 
ma dobbiamo poter vivere in tutti i sensi, eco
nomicamente, socialmente, finanziariamente, 
moralmente, attendendo gli anni che segui
ranno e che saranno molto più difficili eli quel
lo che crediamo. Il Governo non deve avere da 
noi difficoltà che non siano indispensabili. 

Si sono manifestati anche alcuni s ivi pro
positi, si sono espresse speranze di avvenite e 
fiducia che le difficoltà saranno superate; tutte 
cose piacevoli. Ma non ho potuto riassumere, 
perchè queste discussioni sono mistica teolo
gica, religiosa, capitalistica, ma non mi hanno 
dato la soluzione di nulla. Non è mancanza di 
riguardo, ma per quanto io ammiri gli ora4ori, 
tuttavia essi non sono per me gli uorcmì più 

• importanti. Volevo sentire come si sarebbe ri
sposto alla mozione e che cosa intendevano 
fare i proponenti. L'onorevole De Gasperi è 
un uomo di garbo, di mondo e di realtà e si 
rende egli stesso conto che in quest'ora deìla 
vita nazionale bisogna rispondere proprio a 
problemi a cui non abbiamo risposto. Mi au
guro quindi di ascoltarlo prossimamente in una 
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atmosfera di maggior serenità, quando egli 
potrà rispondere con sicurezza, e dirmi una pa
rola che ora non può essere sicura. Lo rmgra 
zio quindi di avermi tollerato, perchè egli sa 
che, come non fu mai, non era nemmeno ora 
m me il desiderio di nuocergli, ma piuttosto, 
se potevo, di spianargli il cammino. (Applausi. 
Congratulazioni). 

SAPORI. Domando di parlare per dichiara
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SAPORI. L'onorevole Presidente del Consi

glio si è doluto perchè nel corso di questa di
scussione si è cercato di minimizzare la por
tata della mozione, e talvolta si è addirittura 
irriso alla idea federalista. Senza dubbio si 
tratta di cosa che supera la non serietà delle 
onorificenze cavalleresche, delle quali si e trat
tato pochi giorni fa. Per questo le parole con 
le quali intendo motivare il mio voto con
trario non saranno parole di scherno. Saran
no piuttosto il riflesso delle mie considerazioni 
di studioso, e della sensibilità di uomo politico. 

Ogni periodo storico ha le sue esigenze e 
le sue espressioni. In questa nostra Europa 
il principio individualistico della rivoluzione 
francese portò alla formazione degli Stati na
zionali, costituiti su precedenti storici che co
noscevano l'Impero Romano, il Sacro Romano 
Impero, la Francia di Luigi IX, l'Inghilterra 
dei Normanni e dei Plantageneti : precedenti 
storici che ricordavano altrettante lotte, A fon
damento degli Stati così formati fu il principio 
liberale, il quale postula l'assoluta sovranità 
nazionale e l'assoluta economia capitalistica. 
Tutta ciò fu premessa a nuove lotte, che hanno 
ripetuto, necessariamente, le antiche per inte
ressi vecchi e per interessi nuovi. 

Orbene : fino a che la società occidentale ri
marrà negli schemi politici ed economici, entro 
i quali avvenne e si è mantenuta questa sua 
formazione, sarà impossibile una federazione 
europea. 

Io ho fiducia, sì, in una federazione europea. 
Ma ritengo che essa si avvererà soltanto quan
do le basi economiche, le basi sociali, le basi 
politiche dei vari Stati della nostra Europa sa
ranno diverse da quelle che sono oggi : ossia 
quando questi Stati saranno divenuti Stati so
cialisti. 

Per il che non dovranno, necessariamente, 
essere la copia pedissequa delle attuali forme 
orientali, così come, del resto, nell'800 ì vari 
Paesi non assunsero, nessuno, esattamente, le 
forme della Francia. 

Ho dimostrato altra volta, e più largamente, 
in quest'Aula che in occasione di veramente 
grandi trapassi storici si generalizzano le idee 
fondamentali e non già i particolari e le mo
dalità della loro attuazione. Uno solo è il con
tenuto economico del principio socialista. Ma 
se si procederà con intelligenza, ossia evitando 
guerre e non provocando rivoluzioni, e con sen
sibilità storica, ossia tenendo conto delle esi
genze di un diverso passato, gli schemi politici 
entro i quali il principio socialista avrà attua
zione potranno essere diversi. 

Nella realtà attuale non ho fiducia nel fede
ralismo perchè o dovrei ragionare ingenua
mente, e questo non è consentito a chi ritiene, 
o almeno onestamente si illude, di conoscere 
un poco di storia ; o dovrei far finta di non ca
pire che il federalismo — quale si vuole sotto 
gli auspici di Strasburgo dove troppe minoran
ze mancano, e di un Paese non certo europeo 
come PU.S.A. — si vuole per ritardare, fino 
all'estremo limite del possibile, appunto l'av
vento del socialismo. (Applausi dalla sinistra). 

CASADEI. Domando di parlare per dichia
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CASADEI. Non ripeterò i motivi che l'anno 

scorso avemmo occasione di esporre a propo
sito del Consiglio d'Europa qui in Senato. Sa
rebbe una ripetizione inutile, e d'altra parte 
siamo profondamente persuasi — non già per 
scetticismo — che questa discussione non ser
ve a niente, che si tratta di cose poco serie, di 
nessun valore. Noi abbiamo già visto l'espe
rienza di Strasburgo, e voi stessi ammettete 
che siamo di fronte a un fallimento completo. 
Lei, onorevole Presidente del Consiglio, ha fat
to testé un discorso che mi limito a definire 
abile, ma che avrei potuto anche definire fur
besco. Ci ha parlato di unità e ci ha dichiarato 
perfino di non avere difficoltà ad aprire le por
te alle idee che vengono da oltre il « sipario di 
ferro ». Senonche, tutto ciò per essere serio 
dovrà uscire dall'ambito delle chiacchiere per 
entrare nel campo dei fatti. Voi voterete a fa-
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vore o contro la mozione federalista, non sap

piamo : ciò non ci interessa. Abbiamo però il 
dovere di fare alcune dichiarazioni. 

Una cosa positiva, intanto, è stata messa in 
rilievo da questo dibattito : sono cadute le ipo

crisie sul Consiglio d'Europa, sul federalismo e 
sulla terza forza. Ricordate ? L'anno scorso furo

no molti coloro che vennero qui a dirci come la 
istanza di una federazione europea fosse al 
centro di una idea la quale si poneva fra i 
due « blocchi » contrastanti 'per promuoverne 
l'equilibrio. Oggi nessuno si è azzardato a riaf

fermare ciò. I legami di dipendenza dagli Stati 
Uniti d'America sono tali che continuare a 
blaterale di terza forza sarebbe semplicemente 
umoristico. Ipocrisie cadute appunto perchè 
ipocrisie. 

La federazione europea! Si potrebbe smon

tare a pezzo a pezzo il discorso del Pre

sidente del Consiglio se l'onorevole Sforza non 
ci avesse già fatto il piacere di ghigliottinare, 
con le sue parole, l'intervento del Presidente 
del Consiglio. Ricorderemo solo una sua in

vocazione : « collaborate anche voi con le vo

stre idee alla realizzazione dell'unità euro

pea! ». Ma, signori, quando lo scorso anno chie

demmo di partecipare al Consiglio d'Europa 
che cosa avete risposto a noi minoranze? Che 
non ci volevate! Ed oggi perchè venite fuori 
a dirci che le porte sono aperte? Altre ipocri

sie? Abbiamo ragione di diffidare. 
In ogni modo, di che federazione si tratta? 

Con quali Stati ? E che significa « raggruppa

menti regionali » ? Queste ed altre domande ab

biamo avanzato, senza avere risposta, ed anzi 
mi permetto di rilevare che lei, signor Ministro 
degli esteri, evita sistematicamente di risponde

re ai quesiti che i parlamentari le pongono, ai 
quesiti che le hanno posto, ad esempio, ì colleghi 
Pastore e Lussu. Essi hanno chiesto : con chi fa

rete questa federazione, quale è il nucleo ini

ziale, quali le basi? E l'apertura che sembrate 
desiderare, come si estrinsecherà? Voi non ri

spondete, ed è questo un altro sistema furbe

sco che però lascia oggi il tempo che trova e che 
cadrà a sua volta domani allorché proverete 
a realizzare — se pur proverete — questa fan

tomatica federazione, fantomatica quanto il 
Consiglio d'Europa. 

Comunque, onorevole Presidente del Consi

glio, noi prendiamo con le molle le sue dichia

razioni ,riguardanti l'unità . . . 
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 

Ministri. Unità, però, al di fuori del Comm

form. 
CASADEI. Ce ne compiacciamo anzi, e ne 

discuteremo tra un paio di settimane, quando 
si parlerà dell'indirizzo generale della politica 
estera. 

Si è accennato, nel corso di questa di

scussione, alla Cina, alla Corea, alla riforma 
agraria, al M.S.I., su è parlato di tutto, meno 
che della federazione europea, appunto perchè 
non è possibile parlare di cose astratte che non 
esistono, di cose che non ci sono e non ci sa

ranno mai. In quella sede, tratteremo a fondo 
la questione dell'unità, e ringraziamo il Pre

sidente del Consiglio di questo accenno e di 
questa apertura, se apertura dobbiamo consi

derarla. Che noi siamo unitari in senso nazio

nale, spero non ci sia nessun dubbio. L'abbia

mo dimostrato anche ieri sulle piazze d'Italia, 
assieme ai 5 milioni di lavoratori uniti e com

patti in uno sciopero che è stato una prova 
di forza, di serietà, di disciplina, una prova 
che tutto il Paese ha seguito con simpatia. Dal 
campo del lavoro al campo della politica, noi 
abbiamo sempre fatto questa politica unitaria, 
e ohe riteniamo necessaria agli interessi e alle 
esigenze della nostra Patria. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri. Apertura sulla base della libertà. 

CASADEI. Della libertà cui accennava poco 
fa il senatore Pastore o di un'altra libertà? 

SCOCCIMARRO. La libertà della Costitu

zione. 
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 

ministri. La libertà di Catone. 
CASADEI. Le libertà sancite dalla Costitu

zione, le libertà costituzionali, onorevole Presi

dente del Consiglio! Ma lei, onorevole De Ga

speri, ha detto un'altra cosa importante, e cioè, 
che non crede che l'Unione Sovietica, in quanto 
Stato, voglia la guerra, e che è anzi convinto 
che essa voglia la pace. Non è convinto invece 
che il bolscevismo (leggi comunismo) voglia 
la pace nel seno degli altri Paesi. Allora qual'è 
lo scopo recondito, ma reale, di questa federa

zione europea, che deve essere, a quanto pare, 
armata... 
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SCOCCIMARRO. Si tratta della guerra al 
comunismo. 

CASADEI. Guerra al comunismo, dunque, 
nell'interno di ogni Paese e guerra che si do
vrebbe tradurre, poi, in una guerra civile. E la 
guerra civile che cosa è se non la lotta contro 
il vostro stesso popolo, contro quei lavoratori e 
quegli operai la cui pace voi dite di voler di
fendere? 

Noi ci auguriamo che talune frasi di oggi 
e il tono adottato da De Gasperi possano con
tribuire ad una distensione, e se cominciate a 
pensare seriamente che l'Unione Sovietica m 
quanto Stato vuole sinceramente la pace, eb
bene io vi dico che sarà possibile metterci su 
un terreno sul quale ci troverete d'accordo. In 
questo momento, a Varsavia, sono presenti in 
ispirito 500 milioni di uomini che lottano per 
la pace. Noi mandiamo il nostro saluto affet
tuoso ai 4.000 delegati di tutto il mondo che 
si sono riuniti oltre il famoso « sipario di 
ferro »... (Vivi applausi dalla sinistra). 

SCOCCIMARRO. Viva la pace! (/ senatori 
dei settori di sinistra si alzano in piedi ed ap
plaudono al grido di : « Viva la pace ! »). 

Domandate ai vostri amici inglesi perchè 
hanno paura! (Interruzioni dal centro e dalla 
destra. Scambi di apostrofi). 

CASADEI. Prendiamo dunque per buone le 
dichiarazioni del Presidente del Consiglio, e 
se esse hanno un senso noi attendiamo dal Go
verno una coerente rettifica della politica sin qui 
condotta. Se no tutto rimane ipocrisia e fur
beria. Sostiene il Governo che ì suoi patti eco
nomici, politici e militari sono diretti al con
seguimento della pace, che sono stati stipulati 
per cercare amici al nostro Paese isolato dopo la 
esperienza della guerra fascista. Ebbene, è 
tempo che riconosciate come con la vostra po
litica, lungi dal trovare quegli amici che anda
vate cercando, siete riusciti a trovare solo dei 
nemici o dei Paesi amici sempre pronti a pren
dervi a calci su tutti ì problemi che interes
sano l'Italia. Noi vi diciamo che se c'è qual
cuno la cui amicizia dovreste cercare, quel 
qualcuno è il popolo italiano, il quale vi è osti
le e diffida di voi. (Interruzione dal centro e 
dalla destra). 

Vi è ostile se è vero che i numeri equivalgono 
agli altri numeri. Lasciateci dire che sedici mi
lioni di firme valgono qualcosa di più del mezzo 

milione raccolto dalla mozione federalista. 
(Clamori dal centro e dalla destra). 

E se voi sminuite il valore del numero 
delle nostre firme, cosa dovremmo fare noi 
per le vostre? (Interruzione dal centro e 
dalla destra). Voi dovreste preoccuparvi di tro
vare l'amicizia, l'alleanza del popolo italiano. 
Non è già con gli armamenti del P.A.M. o con la 
Federazione europea che potrete ottenerla. 

Tenete conto di ciò che diciamo, perchè an
che noi rappresentiamo il popolo italiano! Vi 
dirò di più, signori : siamo noi che rappresen
tiamo autenticamente il popolo italiano. (In
terruzioni dal centro e dalla destra, commenti). 
Onorevole De Gasperi, con la certezza che ella 
stesso verrà in quest'Aula a partecipare atti
vamente al prossimo dibattito, noi ci impe
gniamo, fin da questo momento, se ella oggi 
ha voluto offrirci una mano tesa, ad afferrarla. 
Rimane chiaro però che se le sue parole do
vessero rivelarsi come un ennesimo inganno, 
saremmo altrettanto pronti a smascherarlo. 
Dichiaro che voteremo contro la mozione fe
deralista oggetto dell'attuale dibattito. (Applau
si vivissimi dalla sinistra. Molte congratula
zioni. Commentì). 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 

ministri. Vorrei mettere in chiaro che io ho 
parlato di rapporti internazionali e che ho par
lato di questi rapporti che possono chiarirsi e 
condurre alla pace se si svolgono sulla base 
della libertà ad entrambi e a tutti riconosciuta. 
Questa è la tesi fondamentale. Se questa è una 
mano offerta in generale e voi la accettate 
come tale, sta bene, ma vi prego di poterla 
accettare m nome del Cominform russo e del 
bolscevismo internazionale. (Vivi commenti 
dalla sinistra). 

PRESIDENTE. Avverto che al testo della 
mozione sono stati presentati alcuni emenda
menti. 

I senatori Azara e Persico e rispettivamen
te i senatori Cingolani, Baggiano Pico, Roma
no Domenico, Martini, Carboni, Baracco e Lo
dato, propongono di sopprimere nel terzo com
ma le parole : «continentali e ». Questo emen
damento è stato accettato dai proponenti della 
mozione. Gli stessi senatori Azara e Persico 
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avevano presentato un emendamento soppres
sivo dell'ultimo periodo del quarto comma 
dopo la parola : «destino ». Hanno però dichia
rato di ritirare questo emendamento e di ade
rire all'emendamento dei senatori Cingolani, 
Lodato, Baracco, Boggìano Pico, Romano Do
menico e Martini, tendente a sostituire nel 
quarto comma alle parole : « costituisce la pre
messa e condizioni del desiderabile », le altre : 
«.agevolerà il ». Anche questo emendamento è 
accettato dai proponenti della mozione. 

Pertanto il testo definitivo della mozione, in
sulta il seguente : 

« Il Senato della Repubblica affermando il 
fondamentale interesse dell'Italia al manteni
mento della pace e ritenendo essenziale a que
sto scopo eliminare le ragioni di conflitto in 
Europa; 

ravvisa nel rinvigorimento morale, sociale 
e materiale dell'Occidente europeo il contributo 
più efficace alla salvaguardia sia della pace, sia 
della democrazia, che sono necessità e legge di 
vita per questi Paesi; e considera egualmente 
urgenti a risolvere durevolmente il problema 
primordiale della sicurezza collettiva dell'Eu
ropa il consolidamento sia della sua capacità 
militare di difesa, sia della sua organizzazione 
politica, possibile solo attraverso nuovi e più 
stretti vincoli, di carattere federale; 

e pertanto raccogliendo il voto di larga 
parte del popolo italiano — di cui è eloquente 
indice la " petizione per un patto federale " 
che viene presentata al Parlamento italiano — 
considera urgente promuovere la costituzione 
di un primo nucleo federale tra i Paesi demo
cratici dell'Europa occidentale, che con mag
giore urgenza cercano nella unione forza, sal
vezza, ed all'unione sono spiritualmente più 
maturi ; 

considera questa prima realizzazione base 
ed avviamento ad una più ampia unità euro
pea, primo scalino di una migliore e più effi
cace organizzazione pacifica del mondo — nella 
presente fase storica — articolazione armonica 
e necessaria sia della comunità atlantica, sia 
del sistema di sicurezza dell'O.N.U. ora in di
scussione, tanto sul piano politico, che sul piano 
militare; sollecita — in armonia con il voto 
della recente Assemblea di Strasburgo — la 
costituzione di un esercito europeo che, supe-

lato l'attuale periodo di provvedimenti mili
tari di emergenza, deve rappresentare l'auto
noma capacità e forza di difesa di una Europa 
padrona del suo destino, ritenendo che il carat
tere europeo di questa organizzazione militare 
agevolerà il contributo tedesco alla difesa del
l'Europa ; 

e riconoscendo nelle mète indicate il pri
mo obiettivo della politica internazionale ita
liana, invita il Governo a secondare e promuo
vere ogni iniziativa che possa portare rapida
mente ad una prima convenzione tra ì Paesi 
indicati per la costituzione di un Parlamento 
e di un Consiglio federale del Governo ». 

Pongo in votazione il testo della mozione così 
emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Annunzio di interpellanza. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla 
Presidenza è pervenuta la seguente interpel
lanza : 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri : 
perchè siano chiarite al Parlamento le idee 
del Governo sui modi di considerare i movi
menti politici e sociali in atto nel nostro Paese, 
e sui provvedimenti proposti da parti politi
che diverse, e ideati e previsti dal Governo, 
secondo vecchie concezioni e metodi, risultati 
sempre inefficaci e, per contro, determinatoli 
di esaltazioni e di fanatismi tra elementi in
consapevoli, ma offesi nel loro modo di inten
dere la libertà e la democrazia. 

Sono evidenti due errori : 
1) quello della denunzia all'autorità giu

diziaria per manifestazioni verbali di pensieri 
o di sentimenti, o di critiche politiche, comechè 
infondate o spropositate, le quali portano ne
cessariamente il magistrato — sereno e indi
pendente — a pronunzie assolutone, poi ingiu
stamente e tendenziosamente criticate; 

2) quello di richiedere alla Magistratura 
— per l'articolo 10 della legge 3 dicembre 1947, 
del quale è necessaria la revisione — la pro
nunzia, in seguito a condanna di neo-fascisti, 
dell'ordine di scioglimento dell'eventuale orga
nizzazione, mentre più vivamente si ravvisa e 
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DCGLXXX SEDUTA 

MARTEDÌ 11 MARZO 1952 

Presidenza del Presidente DE NICOLA. 

I N D I C E 

Commissioni permanenti (Variazioni nella com
posi ssione) Pag. ' 1479 

Congedi 3 l«7 

Disegni di legge : 

(Assegnazione a Commissioni permanenti e a 
Commissions speciale) 31478 

(Presentazione) 31511 

Disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cerica 
ed altri e dei senatori Jannaccone ed altri 

(Presentazione) 31477 

Disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione dei 
seguenti Accordi internazionali firmati a Pa
rigi il 18 aprile 1951 : a) Trattato che isti
tuisce la Comunità europea dei carbone e 
dell'acciaio e relativi annessi ; b) Proto
collo sui privilegi e le immunità della Comu
nità ; e) Protocollo sullo statuto della Corte 
di giustizia ; d) Protocollo sulle relazioni 
con il Consiglio d'Europa ; e) Convenzione-
relativa alle disposizioni transitorie» (1822) 
(Discussione) : 

JANNACCONE 31480 
LVCUERO 31483 
RICCI Federico C1484 
RUINI fl485 
ROVEDA 31486 
.TACIMI, relatore di maggioranza . . . . I 1487 
PARTOKE, relatore, di minoranza 31487 
DE (ÌASPERI, PI elidente del Consìglio dei mi

nistri, Mìnìstto degli affari esteri e art 
interim dell'Afriea italiana 31488 

PuKhirasxu 31489 
«ALI ETTO 31489 

CASADEI Pag. 31492 
ZIINO 31512 
AZAEA 31525 

Interrogazioni (Annunzio) 31528 

Registrazioni con riserva 31480 

Relazioni (Presentazione) 31479 

Sull'ordine dei lavori 31528 

Sunto di petizioni 31480 

La seduta è aperta alle ore 16. 

LEPORE, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il se
natore Alberti Antonio per giorni 2. 

Se non vi sono osservazioni, questo congedo 
si intende concesso. 

Presentazione di disegni di legge d'iniziativa dei 
senatori Cerica ed altri e dei senatori Jannac
cone ed altri. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i 
senatori Cerica, Gasparotto, Bìsorì, Cadorna 
e Cingolani hanno presentato il seguente di
segno dì legge: 

« Estensione ad un gruppo di maggiori del
l'Arma dei carabinieri dei limiti di età stabì-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 
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Registrazioni con riserva. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è 
pervenuto dalla Corte dei conti l'elenco delle 
registrazioni con riserva effettuate nelia se
conda quindicina del mese di febbraio. 

Tale elenco sarà trasmesso alle Commissio
ni competenti. 

Sunto di petizioni. 

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segre
tario a dare lettura del sunto delle petizioni 
pervenute alla Presidenza. 

LEPORE, Segretario : 

L'avvocato Gino Spagnol, di Milano, chiede 
un provvedimento legislativo che riconosca ad 
ogni inquilino il diritto di rifiutare i servizi 
di riscaldamento centrale e di distribuzione 
centrale dell'acqua calda (103). 

Il signor Goliardo Carli, di Pontedera, chie
de un provvedimento legislativo che consenta 
ai geometri ex combattenti e reduci, che si tro
vino nelle condizioni di cui all'articolo 28 del 
regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, l'iscri
zione ai collegi ed albi professionali senza 
esami di abilitazione (104). 

La signora Carmela Braida di Deventak, di 
Gorizia, chiede provvedimenti che garantisca
no ai maestri e alle maestre appartenenti alla 
minoranza etnica slovena un trattamento di 
completa parità, e in particolare il risarci
mento dei danni che sarebbero stati loro cau
sati dalla bonifica fascista del confine, la riam
missione in servizio e la revisione delle loro 
carriere (105). 

Il dottor Giorgio Baccos, di Udine, chiede 
un provvedimento legislativo col quale gli ex 
combattenti impiegati avventizi dello Stato 
che, alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, abbiano ti
tolo ad inquadramento nei ruoli straordinari 
transitori, siano inquadrati, con anzianità dal
la data di entrata in vigore del detto decreto, 
al grado iniziale del corrispondente gruppo 
cui appartengono dei ruoli organici delle am
ministrazioni dello Stato (106). 
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11 signor Luigi Fontana, di Roma, chiede un 
provvedimento legislativo con il quale venga 
concessa una pensione straordinaria ai con
giunti di medaglie d'oro cadute nella guerra 
di liberazione (107). 

Il professor Renato Carmignani, di Pisa, 
chiede un provvedimento legislativo che di
sponga la retrodatazione della nomina dei pro
fessori di scuola media e degli insegnanti vin
citori dei concorsi riservati agli ex combattenti 
e reduci banditi nel 1947 (108). 

PRESIDENTE. Tali petizioni saranno tra
smesse alle Commissioni competenti. 

Discussione del disegno dì legge: « Ratifica ed 
esecuzione dsi seguenti Accordi internazionali 
firmati a Parigi il 18 aprile 1951 : a) Trattalo 
che istituisce la Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio e relativi annessi; 6) Protocollo 
sui privilegi e le immunità della Comunità; 
e) Protocollo sullo statuto dfeila Corte di giu
stizia; d) Protocollo sulle relazioni con i! Con
siglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle 
disposizioni transitorie » (1822) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Ratifica ed 
esecuzione dei seguenti Accordi internazionali 
firmati a Parigi il 18 aprile 1951 : 

a) Trattato che" istituisce la Comunità eu
ropea del carbone e dell'acciaio e relativi an
nessi ; 

o) Protocollo sui privilegi e le immunità 
della Comunità; 

e) Protocollo sullo statuto della Corte di 
giustizia ; 

d) Protocollo sulle relazioni con il Con
siglio d'Europa; 

e) Convenzione relativa alle disposizioni 
transitorie ». 

Ha chiesto di parlare, per proporre la que
stione sospensiva, il senatore Jannaccone. Ne 
ha facoltà. 

JANNACCONE. Dico subito, per debito di 
chiarezza e di lealtà, che non parlo per man
dato del gruppo parlamentare di cui ho l'ono
re di far parte; parlo a mio nome personale e 
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quindi i colleghi di gruppo sono pienamente li
beri di accettare o non accettare la conclusione 
alla quale giungerò. D'altra parte è noto quale 
sia la ima posizione di fronte al Piano Schu-
man, perchè ho già esposto le mie idee in un 
discorso a Torino e nelle dichiarazioni fatto 
dinanzi alla 9a Commissione del Senato. 

Quando su questo disegno di legge per la 
ratifica del trattato sul Piano Schuman fu 
chiesto il parere della 9a Commissione, proposi 
che la discussione fosse rinviata a dopo la Con
ferenza di Lisbona per conoscere quali deli
berazioni sarebbero state prese in quella Confe
renza intorno al futuro assetto dell'Europa. La 
conferenza ha avuto luogo, ma noi siamo an
cora all'oscuro di quanto in essa sia stato de
liberato t,u tale argomento. Il comunicato pub
blicato dopo la conferenza era molto generico 
e le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro 
degli esteri alla 3a Commissione non hanno 
detto molto di più di quello che era già detto 
nel comunicato. Tuttavia, le ragioni sulle qua
li s' fondava la mia proposta di rinvio sono 
più valide in questo momento di quanto fos
sero allora. Quando feci la proposta alla 
9a Commissione era facile rispondere che alla 
Commissione era chiesto un parere tecnico, e 
che un parere tecnico sul disegno di legge po
teva essere dato in qualsiasi momento salvo a 
discuterne poi la convenienza politica quando 
il disegno di legge stesso fosse venuto in di
scussione dinanzi all'Assemblea. Ora sarem
mo proprio giunti al momento di discuterne la 
convenienza politica e insieme indagare i lati 
tecnici; senonchèa come ho già detto, mancano 
gli elementi per poterlo fare. 

Bisogna tener presente che l'ideazione del 
Piano Schuman risale almeno a due anni fa, e 
che gli accordi di Parigi, sui quali fu stipu
lato il Trattato, hanno già un anno di vita. 
Ma in questo frattempo sono notevolmente 
mutate le condizioni della situazione politica 
internazionale. Quando furono stipulati gli ac
cordi di Parigi non si parlava ancora di una 
comunità di difesa, né tanto meno di una fe
derazione di Stati europei o della creazione 
dello Stato federale. Tanto queste idee erano 
remote, che il Piano Schuman era stato pen
sato come un primo tentativo di comunità eu
ropea, limitato ad un particolare settore eco
nomico, per poter salire poi da esso alla for

mazione di comunità più alte; concetto questo 
che è affermato due volte nel proemio del Trat
tato, la prima volta dove è detto che gli Stati 
contraenti sono consapevoli che l'Europa può 
costituirsi solo attraverso qualche realizzazio
ne concreta di solidarietà economica; la se
conda volta dicendo che essi hanno deciso di 
fondare, con la creazione della comunità del 
carbone e dell'acciaio, la prima assise di una 
più larga e profonda comunità politica. 

Ma nel frattempo ha preso coi pò l'idea della 
costituzione della comunità di difesa, ed è stata 
affermata, proprio per opera del nostro Mini
stro degli esteri, la necessità della costituzione 
di un organismo federale da cui dipenda l'eser
cito europeo. Orbene, se l'esercito europeo do
vrà dipendere da un super-Stato, è evidente 
che da esso dovrà dipendere anche l'eventuale 
comunità del carbone e dell'acciaio, sia perchè 
la produzione e la distribuzione di queste due 
materie sono, nelle condizioni presenti, neces
sariamente subordinate alle esigenze militari, 
sia perchè soltanto l'unità federale può cemen
tare i contrastanti interessi dei diversi Paesi 
produttori e consumatori di quelle due ma
terie. 

Ormai dunque la situazione si può dire ca
povolta. Non si prevede più che le organizza
zioni di puro interesse economico possano es
sere le fondamenta per la costituzione di un 
edificio politico supernazionale, perchè gli im
mancabili conflitti di interessi dissolverebbero 
presto i tentativi di unificazione economica, 
come è avvenuto, per esempio, per le progettate 
unioni doganali. Si 'pensa ora che la creazione 
di un organismo politico supernazionale debba 
precedere, acciocché possa esso coordinare e 
adattare alle proprie esigenze i minori orga
nismi necessari alla sua vita economico interna 
ed alla sua difesa esterna. 

Lo stesso onorevole Taviani, naturale soste
nitore della pronta ratifica del Trattato del Pia
no Schuman, ammise in un suo intervento nella 
3a Commissione che il piano non durerebbe, 
nonché cinquanta anni, neppure cinque anni, se 
non venisse costituita prima la Federazione eu
ropea. 

In queste condizioni, e prescindendo da tutte 
le obiezioni che al piano si possono fare dal 
punto di vista tecnico e dal punto di vista dei 
particolari interessi italiani, la ratifica del Trat-
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tato sarebbe in questo momento una incon
gruenza ipolitica. Sì creerebbe cioè un organi
smo o destinato a vicina morte, oppure fomite 
di grandi imbarazzi ed ostacoli agli organismi 
superiori che si vorrebbero creare. In quali 
rapporti, per esempio, l'Alta Autorità del Piano 
Schuman, vale a dire quel Comitato dei nove 
che sarebbe l'arbitro assoluto della produzione 
e della distribuzione del carbone e dell'acciaio. 
starebbe con l'Alta Autorità del piano di dife
sa, cioè quel Commissariato che dovrebbe vigi
lare non solo sull'organizzazione militare ma 
anche sulla produzione e distribuzione delle 
armi e di tutte le materie necessarie alla in
dustria bellica? Ed in quali rapporti questa 
Alta Autorità contornata da consigli, da assem
blee, da corti di giustizia, starebbe con la som
ma autorità dello Stato federale, contornata 
anche essa da consiglio, assemblee, corti di giu
stizia? 

Si formerebbe un groviglio di autorità, per 
così dire, sezionali, contrastanti fra di loro, 
mentre per edificare l'Europa unificata si esige 
che i singoli Stati rinuncino a parte della loro 
sovranità nazionale. Ora, la rinuncia ad una 
parte della sovranità nazionale in cambio della 
partecipazione ad un organismo che è solo li
mitatamente internazionale, e che è superna
zionale in un solo settore della vita economica, 
è un baratto assurdo in diritto e in fatto. 

Ciò per due ragioni : prima di tutto perchè è 
incostituzionale, in secondo luogo perchè è inef
ficiente. 

Che il trattato tolga ad ogni Stato aderente 
una parte della sua sovranità nazionale, per 
trasferirla all'Alta Autorità del Piano Schuman, 
è evidente ed è apertamente riconosciuto dalla 
magra, per non dire meschina, relazione mini
steriale, che si limita a parafrasare gli articoli 
del piano, senza osare di toccare nessuna delle 
questioni di fondo. Si legga nella relazione : 
« Fra le istituzioni della comunità, l'Alta Au
torità è quella in cui il carattere '' supra-na-
zionale " si rivela in modo più notevole, perchè 
i suoi membri sono scelti non in base ad un cri
terio di nazionalità, ma unicamente in ragione 
della loro competenza generale » e così via. 

Il carattere supernazionale dell'Alta Auto
rità risulta anche da altre disposizioni del trat
tato, come gli articoli 14, 86, 92. Per l'articolo 14 
tutte le deliberazioni dell'Alta Autorità, aventi 

forma e natura di decisione, e cioè non di sem
plice raccomandazione o pai ere, sono obbliga
torie per gli Stati aderenti e per le imprese in
cluse nella comunità. Per l'articolo 86, gli Stati 
membri si impegnano a prendere tutte le misure 
generali e speciali necessarie alla esecuzione 
delle decisioni dell'Alta Autorità. Per l'arti
colo 92, ogni decisione che comporti una ob
bligazione pecuniaria a carico di imprese o cit
tadini degli Stati aderenti, è titolo esecutivo ; e 
l'esecuzione forzosa sul territorio dello Stato 
membro è eseguita bensì secondo la procedura 
di quello Stato, ma questo altro non può fare 
che apporre alla decisione dell'Alta Autorità 
la formula esecutiva. 

Siccome nessun artìcolo del trattato delimita 
il campo in cui l'Alta Autorità può emettere 
decisioni, tutta la vita economica dello Stato 
membro è in sostanza sottoposta alle decisioni 
obbligatorie dell'Alta Autorità, senz'altra tu
tela che quella dell'articolo 37, che consente di 
ricorrere alla Corte di giustìzia, quando una 
azione o un difetto di azione dell'Alta Autorità 
sia tale da provocare nella economia di uno Sta
to dei turbamenti fondamentali e persistenti. 
Notate bene la eccezionalità del caso e la difficol
tà del suo accertamento. Tutto questo è in con
trasto con l'articolo 11 delia nostra Costituzione 
il quale consente limitazioni della sovranità na
zionale ma solo in quanto siano necessarie ad 
un ordinamento che assicuri la pace e la giu
stizia fra le Nazioni. Ma il Piano Schuman di 
per sé solo è impotente ad assicurare la pace 
internazionale sia per il piccolissimo numero 
degli Stati che finora vi hanno aderito — il che 
non ha potuto essere nascosto neppure dal rela
tore di maggioranza della terza Commissione — 
sia per la ristrettezza del campo d'azione in cui 
il piano dovrebbe funzionare. 

Per quanta importanza abbiano nella vita di 
un Paese la produzione e il consumo del carbone 
e dell'acciaio, la conservazione della pace di
pende da un complesso di fattori non solo eco
nomici, ma anche politici e spirituali, ben più 
vasto di quello che non sia la produzione e l'uso 
di quelle due materie. L'Italia quindi non può 
fare getto della sua sovranità nazionale per un 
organismo che non realizza quel generale ordi
namento pacifico ... 

PRESIDENTE. Senatore Jannaccone, la 
prego di non entrare nel merito degli Accordi, 
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ma di limitarsi a svolgere la sua proposta di so
spensiva. 

JANNACCONE. Sta bene, signor Presidente. 
Dicevo dunque che l'Italia non può fare getto 
della sua sovranità nazionale per un organismo 
che non realizza quel generale ordinamento 
pacifico che soltanto può giustificare e legitti
mare una così grave rinunzia; per un organi
smo che è solo un cartello industriale, sìa pure 
internazionale, che può forse attutire qualche 
attrito economico fra due popoli, ma può anche 
acuire altri attriti con altri popoli e quindi tur
bare la pace. 

Per queste ragioni, e per altre che mi riservo 
di svolgere nel corso della discussione generale, 
a me sembra che sarebbe ancora prudente dif
ferire la ratifica del Trattato fino a quando sì 
siano conosciute le linee generali e certe della 
nuova struttura che gli artefici della nuova Eu
ropa vorranno datìe. 

Concludo, quindi, facendo presente agli ono
revoli senatori e al Governo che la ratifica del 
Piano Schuman non sarebbe in questo momento 
opportuna per queste tre ragioni fondamentali. 

Primo : il Piano Schuman di per sé solo non 
può assicurare la pace, é quindi manca la con
dizione essenziale perchè l'Italia possa rinun
ciare a parte della sua sovranità nazionale; la 
ratifica del trattato sarebbe perciò incostituzio
nale. Secondo : la creazione della comunità del 
carbone e dell'acciaio, prima dello stato super
nazionale, o non sarebbe vitale o costituirebbe 
un ostacolo alla formazione di questo superiore 
organismo; la ratifica del Trattato sarebbe 
quindi un atto impolitico, specialmente da parte 
dei più caldi federalisti, e paralizzerebbe l'ini
ziativa presa dall'onorevole Ministro degli este
ri a Londra. Terzo : la costituzione della co
munità del carbone e dell'acciaio porterebbe 
ad una riorganizzazione delle industrie car
bonifere, metallurgiche, siderurgiche, meccani
che ed altre ad esse connesse secondo le ve
dute dell'Alta Autorità, la, quale riorganizza
zione non sarebbe sicura e stabile perchè la 
costituzione della comunità di difesa, oppure 
quella dello Stato federale, potrebbero vigere 
una diversa organizzazione; il che esporrebbe 
quelle industrie ad un continuo processo di con
versione e di riconversione con tutti ì danni 
che a questo processo sono inerenti. La ratifica 
del Trattato sarebbe perciò un atto antiecono
mico. 
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Come vedete, onorevoli senatori, queste gravi 
considerazioni, che io sottopongo alla vostra me
ditazione e alla meditazione del Governo, non 
sono ispirate da una preconcetta avversione al 
Piano Schuman, ma dalla convinzione che que
sto Piano, pensato in un tempo che il rincor
rersi degli avvenimenti mondiali ha reso quasi 
remoto, non risponde assolutamente, nella for
ma e nella sostanza, alle esigenze di un'Europa 
che si vorrebbe a fondo rinnovare. 

Propongo, quindi, di aspettare, prima di ra
tificare il Trattato, che gL artefici della iutura 
Europa ce ne facciano conoscere la sua nuova 
struttura. 

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospensiva 
del senatore Jannaccone, hanno diritto di par
lare due Senatori a favore e due contro. 

Ha chiesto di parlare contro la sospensiva 
il senatore Lucìfero. Ne ha facoltà. 

LUCIFERO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, trattandosi di discutere in via preli
minare una sospensiva, dopo le autorevoli pa
role del collega Jannaccone, ci si trova in im
barazzo perche il senatore Jannaccone ha fatto 
un'esposizione molto interessante delle sue opi
nioni e ha concluso riassumendo in tre punti 
i motivi per i quali ritiene inopportuna la ra
tifica del Piano Schuman in questo momento; 
ma della sospensiva non ci ha parlato. Ora a 
me pare che la questione di merito, cioè se il 
Piano Schuman sia da ratificare o meno, è pro
prio l'oggetto della discussione alla quale siamo 
stati oggi chiamati. Oggi non possiamo su que
sti motivi, quale che sia la nostra opinione, so
spendere la discussione, perchè proprio questi 
motivi, i tre che il senatore Jannaccone ha in
dicato, sono quelli che porteranno ciascuno di 
noi, secondo la sua convinzione, a dare o non 
e1 are il suo voto per la ratifica. Che nel merito 
ci possano essere delle perplessità, è cosa 
logica, ma questa non è materia di discussione 
preliminare. D'altra parte, il porre delle que
stioni come le ha poste il collega Jannaccone, 
cioè porre sullo stesso piano una Federazione 
europea dì cui si parla ed un trattato che è già 
firmato, è fuori della realtà. Io vorrei, il Senato 
me lo consenta, richiamare su un punto politico 
l'attenzione dell'Assemblea, perchè mi pare de
terminante, sul fatto se si debba rinviare o no 
questa discussione. Noi ci troviamo di fronte 
ad un Trattato internazionale che, come ha ri-
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cordato il collega preopinante, è stato firmato 
un anno fa. Molte delle Nazioni hanno già ra
tificato il trattato. Ad ogni modo una cosa è 
certa, che noi in questo momento ci troviamo 
di fronte ad un problema politico. Glie cosa si
gnificherebbe politicamente, dopo che questa 
discussione già delibata attraverso tre Com
missioni del Senato è stata messa all'ordine del 
giorno, se noi in questa sede troncassimo la di
scussione e la rinviassimo sine die ? Questo non 
è più il problema del Piano Schuman, è un pro
blema di politica internazionale sul quale ri
chiamo l'attenzione del Senato. Il Senato è pa
drone di respingere o di approvare la legge di 
ratifica, ma non può, a mio parere, senza creare 
gravi imbarazzi politici al Paese sospendere 
una discussione di questo genere dopo che que
sta discussione è stata messa all'ordine del gior
no. Poteva essere oggetto di discussione se met
tere o non mettere all'ordine del giorno del Se
nato questa questione, ma una volta che è ve
nuta davanti a noi sono del parere che la dob
biamo discutere, la dobbiamo approfondire e 
dobbiamo da questa discussione trarre quelle 
dfrettive che sono necessarie al Governo per 
proseguire su una determinata strada o per 
modificarla se questo è il parere del Parlamento. 

Ad ogni modo credo che il sospendere questa 
discussione allo stadio al quale si è giunti, sa
rebbe cosa estremamente pregiudizievole per 
tutta la condotta internazionale del nostro Tae-
se, e pertanto ritengo che la sospensiva non pos
sa essere accolta, ma che si debba procedere 
a discutere nel merito i problemi che il senatore 
Jannaccone ha ritenuto di accennare nella, sua 
proposta preliminare. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare a fa
vore della sospensiva presentata dal senatore 
Jannaccone il senatore Ricci Federico. 

RICCI FEDERICO. Dirò brevemente le ra
gioni per le quali sono favorevole alla propo
sta di sospensiva fatta dall'onorevole Jannac
cone. Credo che un progetto di duecento e più 
articoli meriti un esame più profondo di quello 
che in generale finora è stato fatto. È vero che 
il disegno di legge fu distribuito ai senatori 
parecchio tempo fa, ma ciò non significa che 
sia stato studiato sufficientemente. Forse que
sta stessa proposta di sospensiva ove fosse ac
cettata indurrebbe i colleghi a studiarlo me
glio, votando poi con piena cognizione di eausa. 

Ricordiamo che si tratta d'un progetto di ec
cezionale importanza e d'un impegno che ci vin
cola per 50 anni. 

BOSCO. Noi siamo più lenti degli altri Paesi. 
RICCI FEDERICO. Credo che dobbiamo stu

diare il problema, votare secondo la nostra co
scienza e non prendere a norma l'esempio di 
altri Paesi. Noi viviamo in casa nostra, ab
biamo obblighi nostri e siamo in una condi
zione assolutamente diversa da quella di altri 
Paesi. Ma non entrerò ora in questa discus
sione perchè dovrei affrontare la questione di 
merito, mentre qui trattasi d'una pregiudi
ziale. 

Il Piano Schuman vuole costituire fra sei na
zioni un mercato comune del carbone e dell'ac
ciaio promovendo miglioramento del tenore di 
vita, espansione economica, sviluppo di occu
pazione : e regolando la produzione e gli ap
provvigionamenti. Ha il potere di obbligare 
i Governi ad abolire i dazi doganali, ad unifi
care le tariffe dei trasporti, a regolare i prezzi. 
Infine, si proclama supernazionale nella sua 
funzione. È chiaro che con ciò può penetrare 
nel sistema economico e sociale di ogni singolo 
Stato, il quale potrebbe essere obbligato a mo
dificare il proprio regime doganale relativo 
ad una data merce, rompendone così l'unità. 
Ovvero presuppone un equilibrio stabile fra le 
varie parità monetarie ; che, qualora anche già 
ci fosse, non potrebbe durare lungamente, certo 
non per 50 anni. 

In relazione alla vagheggiata Federazione 
europea un accordo valutario avrebbe potuto 
precedere qualunque altra convenzione; è que
sta un'altra ragione a favore della sospensiva. 

Le odierne condizioni sono assai difficili. Noi 
vediamo oggi le conseguenze del fatto che Paesi 
associati hanno colonie ed hanno anche parti 
integranti della loro compagine fuori dell'Eu
ropa sicché sono esposti a rischi non europei, 
Considerazioni di questa natura sono proba
bilmente quelle che hanno indotto l'Inghilterra 
a non inscriversi nel patto Schuman. Sono con
siderazioni che io credo hanno la loro impor
tanza, perchè si tratta sì di un patto europeo, 
ma vi appartengono Paesi i quali hanno inte
ressi fortissimi extra europei. Tali interessi 
potrebbero prendere sviluppi assai gravi e 
trarre questi Paesi persino ad una guerra co
loniale di grave importanza, come fu ad esem-
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pio la guerra anglo-boera. Ed allora la Fede
razione europea come si realizza, come può 
funzionare? Sono quesiti che io pongo. 

Si obietta: ma quanto ai dazi doganali ab
biamo esempi di convenzioni per le quali il da
zio doganale è stato esteso a parecchi Paesi, 
come è accaduto per esempio in Germania per 
la Zollverein e per gli Stati italiani quando 
si unificò l'Italia. Ebbene, questi Stati che ap
partenevano all'Unione doganale avevano una 
moneta unica ovvero parità fisse (base aurea), 
avevano una nazionalità unica e non avevano 
colonie sicché mancavano interessi fuori del 
loro ambiente. 

Che cosa succede in materia di scambi ? Dopo 
aver proclamato la liberazione degli scambi e 
la loro intensificazione, oggi Francia, Inghil
terra e Germania restringono le loro produ
zioni, e qualcuno anzi pone il problema di una 
nuova svalutazione della moneta. Come possa 
reggere il progettato Piano Schuman nel caso 
di ginnastica monetaria, svalutazione, rivaluta
zione, ecc., io non so. Con una svalutazione della 
moneta noi neutralizziamo l'effetto dell'aboli
zione del dazio doganale prevista dal piano 
Schuman. 

Ma non basta : vi sono circostanze nuove 
dopo il recente convegno di Lisbona, che noi 
non conosciamo; ma si sa che l'Italia è stata 
consigliata ad incrementare la sua produzione, 
a mettere in ordine il suo bilancio, adottando 
provvedimenti di giustizia sociale, a migliorare 
il meccanismo fiscale, ad eliminare la disoccu
pazione, ecc. 

Orbene, io mi chiedo : se dobbiamo attendere, 
e credo che vi attenderemo, a questi miglio
ramenti e a tutte queste disposizioni, non avre
mo noi un turbamento, non saremo distratti 
dallo scopo a cui dovremo mirare, se contem
poraneamente vorremo dare esecuzione al Pia
no Schuman? 

Credo che queste brevi considerazioni con
vinceranno i colleghi dell'opportunità di una 
sospensione di questa discussione, dell'oppor
tunità di studiare bene il progetto. 

Si dice ancora : dobbiamo fare un passo verso' 
la Federazione europea. Sì, ma non bisogna 
fare un passo falso ; e credo che questo sarebbe 
un passo sbagliato. Dice bene l'onorevole Ja-
cini quando afferma che un fallimento del pia
no Schuman ci ricaccerebbe indietro, e forse 
non se ne parlerebbe più. 

Poiché non vogliamo arrivare a questi risul
tati, raccomando l'accettazione della progettata 
sospensione. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare con
tro la sospensiva, proposta dal senatore Jan
naccone, il senatore Ruini. Ne ha facoltà. 

RUINI. Ho ascoltato come sempre con at
tenzione la tesi dell'amico Jannaccone; ma lo 
vorrei pregare di ritirare la sua proposta, per 
alcune ragioni che mi paiono rilevanti. 

Prima di tutto, come ha detto il senatore Lu
cifero, una nostra sospensione produrrebbe una 
pessima impressione internazionale; le sareb
be dato un significato molto al di là di quello 
che il collega Jannaccone le vuole dare. Ma vi 
è qualcosa di più : pur non entrando nel merito 
del Piano Schuman, io ritengo cne presenti dei 
gravi inconvenienti; ma ritengo anche che, se 
non vi entrassimo, gli inconvenienti sarebbero 
peggiori. Dobbiamo dunque discutere questo 
piano per vedere di rimediare, se è possibile, 
con suggerimenti e proposte agli inconvenienti 
lamentati. 

Mi è giunta poco fa la notizia che Francia, 
Germania, Inghilterra, penserebbero ad orga
nizzare l'industria siderurgica e metallurgica 
nell'Africa settentrionale; se non vi fosse un 
intervento dell'Italia, il fatto sarebbe veramen
te grave. È uno dei punti su cui si dovranno 
dare chiarimenti. La discussione è indispen
sabile. Una sospensiva a priori sarebbe dan
nosa. 

Aggiungo un'altra osservazione. L'amico 
Jannaccone ha parlato come De Gaulle (com
menti), ha detto : prima di votare ora questo 
accordo particolare, questo frammento di so
lidarietà europea, si deve affrontare il proble
ma complesso della federazione politica. Ma 
questo è un rinvio a tempo indeterminato e 
non dovrebbe esser gradito neppure agli ultra 
federalisti. Non è una tesi giusta. Sono d'ac
cordo con De Gasperi, che bisogna agitare una 
idea, che non chiamo federalista o confedera
lista, perchè sono formule storicamente e giu
ridicamente non ben definite, e sono del resto 
di contenuto diverso fra loro. Mi accontento 
di parlare di comunità europea, con espressione 
bella e densa di significato, che possiamo ado
perare senza destare maggiori preoccupazioni, e 
nella quale possiamo inserire un contenuto fe
deralistico. Non bisogna tenere ai nomi ; quello 
di federazione è usato da alcuni teorici perfino 
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per l'O.N.U. prima ancora lo era per la Società 
delle Nazioni. Dobbiamo mirare alla sostanza, 
alla formazione di una vera comunità europea, 
e dobbiamo arrivarci attraverso il Piano Schu
man; domani con quello Pleven, con l'altro del 
pool verde, con altri ancora che si faranno avan
ti sotto la spinta di esigenze concrete. Non pos
siamo rinviarli con la pregiudiziale di attendere 
una Costituente per la federazione politica ge
nerale, che incontra ancora non superabili diffi
coltà. Creiamo nuclei solidi per scopi determi
nati, come è ora possibile creare; e collochia
moli nel quadro e nell'orbita del Consiglio di 
Strasburgo coordinandoli efficacemente insie
me; non entro in più estese determinazioni, e 
mi rimetto al mio ordine del giorno. 

È anche in vista di ciò, che il Piano Schuman 
può servire alla formazione di un più efficiente 
tessuto dell'Unione europea, che mi oppongo 
acche sia rinviata la discussione. 

Credo dì essere il più antico federalista di 
questa Assemblea e Carducci quand'ero stu
dente mi diceva : « Io non li vedrò, ma forse tu 
li vedrai, gli Stati Uniti d'Europa ». In questo 
senso dobbiamo agire. Abbiamo davanti la mèta 
ma intanto realizziamo tutto quello che si può 
realizzare! Una proposta, in perfetta buona 
fede, come quella del senatore Jannaccone è 
contro le aspirazioni ideali e contro quella rea
lizzazione immediata che dobbiamo italiana
mente promuovere. (Vivi applausi dal centro). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a fa
vore della sospensiva il senatore Roveda. Ne 
ha facoltà. 

ROVEDA. Onorevoli colleghi, non ho finora 
sentito interventi che abbiano concretamente 
dimostrato insostenibile la proposta di rinvio 
della discussione del senatore Jannaccone; si 
è girata la questione colla /necessità di discu
tere questo trattato perchè fa parte della comu
nità che si vorrebbe creare; ma allora sarebbe 
stato molto meglio che il Governo avesse fatto 
precedere una discussione di politica estera. 
Se avessimo voluto avere un giudizio sull'im
portanza dell'azione svolta dal Governo italia-, 
no verso la creazione della comunità europea, 
sarebbe stato assolutamente indispensabile ave
re prima una discussione sulla politica estera 
del Governo e poi eventualmente discutere del 
progetto sul piano Schuman. 

Non tratterò i problemi già trattati così acu
tamente dal proponente e dal senatore Ricci. 
Dico subito che non concordo col senatore Luci
fero il quale si meraviglia che.si ponga una 
domanda di sospensiva. Ma il Senato ha tutto 
il diritto di sospèndere — se giudica di dover 
sospendere — le discussioni di una legge senza 
che per questo ne derivi una diminuzione in
ternazionale al nostro Paese! Molti atti fa il 
Governo che hanno conseguenze internazionali 
ben più gravi di quanto non avrebbe questa 
sospensiva! I senatori di maggioranza hanno 
sorriso quando il senatore Ricci ha parlato del
la necessità di studiare meglio questo proble
ma- Se avessero letto attentamente le relazioni 
si sarebbero accorti che il problema non è stato 
sufficientemente studiato e avrebbe bisogno di 
essere ancora approfondito. Del resto baste
rebbero le perplessità che ci sono nelle stesse 
relazioni a dimostrarlo, perplessità che sono 
la dimostrazione della gravità del progetto e 
che emergeranno quando il Trattato verrà in 
discussione. 

Ma c'è un'altra questione di carattere direi 
tecnico-interno ed anche un pochino di carat
tere internazionale. I lavoratori di tutti i Paesi 
interessati non sono d'accordo, con il Piano 
Schuman : capisco che al nostro Governo il 
pensiero dei lavoratori non è certo quello che 
più importa, però è un dato di fatto incontro
vertibile, perchè documentato. 

Per quanto riguarda l'Italia un rinvio del Pia
no Schuman, forse ci darebbe la possibilità di 
portare in porto il Piano Sinigaglia, e di avere 
almeno garantita la sua attrezzatura; secondo, 
ci darebbe la possibilità di riparare ad alcuni 
errori della nostra industria siderurgica cosid
detta dei rottami, e provvedere con una certa 
sollecitudine a rinnovare tecnicamente gli im
pianti, per essere al caso in grado di sostenere, 
nei limiti previsti dal Piano Schuman, la possi
bilità di esistenza almeno della nostra siderur
gia attuale. 

In queste condizioni credo che il Senato fa
rebbe opera utile, nell'interesse della siderur
gia italiana, nell'interesse dell'industria italia
na, perchè il problema investe tutta l'industria, 
se accettasse la proposta dell'onorevole Jan
naccone e rinviasse la discussione del Trattato 
in oggetto. 
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PRESIDENTE. Invito il senatore Jacini ad 
esprimere l'avviso della maggioranza della 
Commissione sulla proposta di sospensiva. 

JACINI, relatore di maggioranza. A nome 
della maggioranza della Commissione degli af
fari esteri ho l'onore di esprimere parere net
tamente contrario al rinvio della discussione. 
Non ho bisogno di indicarne i motivi. La mag
gior parte degli argomenti che sono stati qui 
svolti, sono estremamente interessanti, alcuni di 
una bruciante attualità, ma sono tutti argomen
ti di merito che devono figurare nel corso della 
discussione. Io non mi dolgo che il collega Ro
veda abbia rilevato alcune perplessità anche da 
parte del relatore ; mi propongo di dar ragione 
dei motivi per i quali ho creduto di supe
rarle, ma non credo che tutto ciò possa in nes
sun grado influire su una domanda di sospen
siva. La quale, me lo consenta il senatore Ricci, 
è tanto meno giustificata quando si pensi che 
la questione è da anni oramai davanti al Se
nato, che la 3a Commissione ha avuto ripetuta
mente occasione di discuterla, e che anche quel
la condizione che era stata posta dal senatore 
Jannaccone, ossia che precedesse la discussione 
di Lisbona, si è realizzata, sicché il Presidente 
del Consiglio, Ministro degli affari esteri, è ve
nuto in seno alla Commissione stessa proprio 
per riferire al riguardo : onde, se vi fossero 
state obiezioni, avrebbero potuto essere allora 
presentate. Quanto all'argomento svolto dal se
natore Ricci, che le nostre rispettive relazioni, 
non sarebbero state sufficientemente studiate, 
ebbene, debbo dire che se non le abbiamo stu
diate diligentemente fin qui, è probabile che non 
le studieremmo meglio durante un mese di rin
vio. (Interruzioni). Dipenderà dalla nostra de
bolezza mentale, amico Palermo, e quindi avrete 
occasione di demolirle in sede di discussione, 
ma non credo che un mese di rinvio possa gio
vare alla chiarificazione del problema. 

Per tali ragioni la Commissione, nella sua 
maggioranza, si oppone al rinvio. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il se
natore Pastore per dare l'avviso della mino
ranza della Commissione. 

PASTORE, relatore di minoranza. A nome 
della minoranza della Commissione non posso 
che associarmi alle considerazioni favorevoli 
al rinvio. Mi sembra esistano due argomenti 
fondamentali che dovrebbero convincere il Se

nato dell'opportunità di rinviare. Il primo ar
gomento è questo, che in realtà, malgrado le 
affermazioni del senatore Lucifero, nessun Pae
se ha ratificato questo Trattato. È vero che in 
alcuni Paesi il Trattato è stato approvato da 
una delle Camere, ma, per quanto mi risulta, 
né in Francia, né in Germania c'è stata l'ap
provazione di ambedue le Camere. Ora faccio 
osservare che gli altri Paesi in questa que
stione hanno su di noi il vantaggio di essere 
i padroni della situazione. Noi non siamo altro 
che i consumatori, noi siamo inevitabilmente 
i dipendenti di questi Paesi, e non vedo davvero 
quali vantaggi possiamo avere ad essere i pri
mi ad approvare questo Trattato. 

Il secondo argomento è che io non credo che, 
malgrado tutto, il Parlamento e l'opinione pub
blica italiana si siano resi conto a sufficienza 
delle conseguenze che potrà avere questo Trat
tato sull'economia italiana. La prova l'abbiamo 
avuta nelle stesse Commissioni del Senato dove 
all'inizio sembrava che la ratifica dovesse es
sere data con la massima facilità sulla base di 
una relazione ministeriale e di una relazione 
di maggioranza assolutamente insufficienti per
chè non ponevano i problemi di fondo e parti
colarmente i problemi delle conseguenze che 
questo Trattato avrà per la nostra economia. 

È stata solo l'opera della minoranza che ha 
imposto una discussione più approfondita in 
seno alle due Commissioni, ma mentre la di
scussione in seno alla Commissione di finanza" 
è stata seria, i colleghi sanno che non altret
tanto può dirsi della discussione avvenuta in 
seno alla Commissione dell'industria, cioè nella 
Commissione che è la più interessata in ma
terie di questo genere. Dopo di che abbiamo 
avuto il parere di queste Commissioni, ma in 
realtà l'opinione pubblica italiana non è ancora 
stata informata a sufficienza; vi sono stati dei 
voti qua e là, degli interventi, delle discussioni, 
ma che oggi i cittadini italiani sappiano quali 
possano essere le conseguenze di questo Trat
tato, questo non può dirsi. Ed allora per quali 
ragioni dobbiamo avere tanta fretta? Nessuno 
fin'oggi, ha ratificato questo Trattato; noi vi 
siamo i meno interessati mentre è probabile che, 
come capita sempre agli stracci, saremo noi 
questa volta gli stracci che andranno per aria. 
Di qui la necessità di affrontare più a fondo 
il problema. 
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Queste le ragioni per le quali sarebbe oppor
tuno che il Senato accettasse la proposta di 
rinvio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Presidente del Consiglio dei ministri e 
Ministro degli affari esteri per esprimere l'av
viso del Governo sulla proposta di sospensiva. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri, Ministro degli affari esteri e ad inte
rim dell'Africa italiana. Il Governo ha fede nel
la saggezza del Senato e nell'utilità del suo 
consiglio, e chiede al Senato di non rifiutargli 
questo contributo e di condividere col Governo 
all'inizio di un cammino molto laborioso, non 
riguardante solo questo settore, la responsabi
lità di un passo che può portarci a conseguenze 
molto più vaste che non siano quelle del settore 
specifico che oggi è in discussione. Quindi io 
prego il Senato di discutere, di portare tutte le 
ragioni pro e contro, di sottoporre tutte le 
obiezioni tecniche, perchè anche questo argo
mentare, questo obiettare ci potrà riuscire 
utile. Il non discutere non sarebbe più una 
obiezione di carattere tecnico, una obiezione di 
carattere economico : sarebbe evidentemente, 
anche per le ragioni esposte dai proponenti, 
una opposizione di carattere politico. 

Ora proprio su questo carattere politico biso
gna essere chiari, ed il Governo ha bisogno del 
vostro appoggio, del vostro consiglio, del vo
stro parere, detto francamente, non nascosto, 
ma precisato, determinato eventualmente an
che con l'avallo della responsabilità di una 
deliberazione, perchè non è esatto — non vo
glio dire che non sia esatto, perchè questa mia 
affermazione potrebbe riuscire offensiva all'il
lustre proponente — ma dirò non corrisponde 
alla realtà che la situazione oggi sia capovolta. 
Non è che noi abbiamo voluto abbattere quello 
che si era costruito in concreto nei diversi 
settori, per costruire o aprire la via ad una 
costruzione nuova, totale, simmetrica, come sa
rebbe l'Unione europea, la Federazione euro
pea. No, abbiamo cercato di immettere nel con
creto stesso di alcuni provvedimenti già ela
borati ed esaminati soprattutto dal punto di 
vista di una collaborazione economica, il fer
mento che possa sviluppare veramente que
sta autorità politica e questa federazione 
politica che secondo noi è una necessità. Ora 
ripeto qui quello che dicevo altre volte in 

sede competente, quando si discuteva dei-
l'esercito europeo : senza dubbio, se in un certo 
periodo di tempo non nascerà questa autorità 
politica responsabile su basi democratiche, dif
fìcilmente queste istituzioni reggeranno e diffì
cilmente soprattutto avranno lo sviluppo e l'ef
fetto che i promotori stessi si propongono. Ma 
per fare questo non bisogna abbattere le prime 
pietre angolari, che sono proprio le istituzioni 
che si sono create e che hanno trovato la for
mula concreta dell'attuazione. 

Ecco perchè io dico che se veramente, since
ramente vogliamo la Federazione europea e vo
gliamo lo sviluppo politico statale, non dob
biamo arrestare la nostra opera dinanzi a que
sti istituti concreti che possono costituire la 
base sulla quale questa Federazione si può fon
dare. Non è esatto che questi istituti possano 
impedire questo sviluppo, tutt'altro. Quando 
penso a proposito dell'esercito europeo, cui si 
è riferito come esempio analogo l'onorevole 
proponente, all'amministrazione così grave, così 
importante di un bilancio comune in Europa, 
mi dico: è possibile che questo regga, che 
questo si sviluppi senza la responsabilità di 
una autorità politica comune? No; è la logica 
delle cose, è l'esempio della storia, è l'espe
rienza che ci dice questo : non è possibile, non 
sarà possibile. Ma non è che con questo ra
gionamento noi ci siamo opposti alla creazione 
dell'esercito europeo. Noi abbiamo accettato an
che i sacrifici di una amministrazione transi
toria, abbiamo seguito anche questa via, che 
apparentemente sembra illogica, di accettare il 
fatto di una amministrazione collettiva, per
chè sappiamo, anche senza tener conto che 
nella Costituzione stessa abbiamo immesso l'or
ganismo che deve portare a questi effetti, che 
la forza delle cose, che la logica dell'interesse 
ci convincerà tutti della necessità di creare 
un'autorità responsabile, anche con le even
tuali necessarie revisioni costituzionali che nei 
diversi Paesi si dovranno attuare. 

Quindi, coloro i quali sono d'accordo che si 
debba arrivare a questa mèta e che vedono con 
soddisfazione i primi progressi, non cerchino 
in alcuna maniera di ritardare la costituzione 
di questi istituti basilari. Coloro che sono con
trari, coloro che temono più le conseguenze, che 
non sperano negli effetti benefici dell'Europa 
unita, capisco che possano anche opporsi a 
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questo esperimento. Ma qui entriamo nel me
rito dei motivi non di un rinvio, ma dei mo
tivi di un voto contrario. Ebbene, il voto con
trario è sempre aperto, ed è diritto di tutti 
coloro che prenderanno parte alla discussione 
di svolgere l'argomento e di dare l'espressione 
del loro pensiero. 

Debbo aggiungere infine, per rettificare un 
dato affermato dall'ultimo oratore, che non è 
esatto che gli altri Paesi non abbiano ratifi
cato completamente questo Piano. È vero che 
non c'è stato lo scambio formale delle ratifi
che, ma per quel che riguarda la manifesta
zione dei corpi rappresentativi, ad esempio, 
in Germania, in Olanda, ecc., l'espressione è 
stata completamente favorevole in tutte le Ca
mere. Per quel che riguarda la Francia, poi, 
non dovete dimenticare che, nonostante le enor
mi difficoltà politiche in cui si dibatte e nono
stante che siano caduti vari Ministeri su pro
blemi meno importanti, quel Paese è riuscito 
a votare questo progetto all'Assemblea nazio
nale il 13 dicembre dello scorso anno con 377 
voti contro 233; e considerate le proporzioni 
dei voti soliti e le oscillazioni della situazione 
politica in quel Paese, credo che sia stata una 
notevole manifestazione di favore. 

Noi del resto non abbiamo bisogno di appel
larci sempre all'esempio di altri Paesi. Non 
vogliamo essere davvero sempre i primi in 
simili problemi che toccano prevalentemente 
interessi centrali del continente; noi periferici 
non possiamo essere i primi, ma non c'è nes
suna ragione perchè noi, che abbiamo una gran
dissima tradizione, una grande speranza, che 
siamo un popolo che ha soprattutto bisogno di 
questa universalità per aprire la via a un mon
do nuovo, restiamo gli ultimi. 

Onorevoli senatori, non restiamo gli ultimi : 
affrontiamo il problema, decidiamo secondo co
scienza. (Vivi applausi dal centro e dalla de
stra). 

FALCE. Domando di parlare per dichiara
zione di voto. 

PRESIDENTE. Senatore Falck, per la vota
zione sulle proposte pregiudiziali e su quelle 
di sospensiva non possono essere consentite 
dichiarazioni di voto, le quali aumenterebbero 
gli interventi a favore o contro le proposte; 
il Regolamento fissa gli interventi complessi
vamente nel numero di quattro. 

Mi dispiace, pertanto, di non poterle dare 
facoltà di parlare. 

Metto ai voti la proposta di sospensiva del 
senatore Jannaccone, non accettata né dalla 
maggioranza della Commissione né dal Go
verno, ma accettata dalla minoranza della Com
missione. 

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati 
di alzarsi. 

(Non è approvata). 

Dichiaro quindi aperta la discussione gene
rale. 

Come il Senato sa, sul disegno di legge in 
esame sono state presentate due relazioni, una 
di maggioranza ed una di minoranza. Alla re
lazione di maggioranza sono anche allegati il 
parere della Commissione finanze e tesoro e 
quello della Commissione dell'industria e del 
commercio interno ed estero. Nel parere della 
Commissione finanze e tesoro sono comprese 
quattro raccomandazioni, che la maggioranza 
della Commissione degli affari esteri ha dichia
rato di accettare ; nel parere della Commissione 
dell'industria e del commercio sono contenuti 
tre inviti al Governo. 

Dopo questo preambolo, do facoltà di parlare 
al primo oratore inscritto, che è il senatore 
Galletto. 

GALLETTO. Onorevoli colleghi, se avessi do
vuto intervenire nella discussione della sospen
siva, avrei fatto un solo rilievo, che è questo : 
ormai non solo da anni si discute su questo 
problema, ma abbiamo ammonticchiato sul no
stro tavolo di lavoro tanti fascicoli, tante re
lazioni di carattere internazionale, materiale 
abbondantissimo che, naturalmente, i compe
tenti in materia conoscono e che noi, sia pur 
modestamente, abbiamo esaminato con molta 
attenzione, rendendoci perfettamente conto del
l'importanza dell'argomento che stiamo discu
tendo. Nell'ambito parlamentare poi l'argo
mento è stato esaminato davanti a due Com
missioni tecniche, la 5a e la 9% ed abbiamo 
discusso in sede di Commissione degli esteri 
per tre mattinate, con l'intervento di persone 
che conoscono profondamente questa materia. 
Quindi l'eccezione che il problema non sia co
nosciuto non ha nessun valore, mentre invece 
ha valore di attualità il fatto che il problema 
del Piano Schuman pone i Paesi aderenti di 
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fronte ad una situazione di importanza sto

rica eccezionale ed ha conseguenze di carattere 
economico, finanziario ed industriale, che po

tranno avere larghe ripercussioni. Il Piano ha 
quattro aspetti sostanziali : economico, indu

striale, finanziario e politico. Mi occuperò 
del problema squisitamente politico, sforzan

domi di dare un sommario di tutta la di

scussione e sarò breve, come è mia abitudine, 
anche per il fatto che sono iscritti numerosi 
oratori e che quindi questo Piano largamente 
conosciuto diventerebbe pesante, anche per 
un'Assemblea qualificata come è il Senato. Noi 
non ci rendiamo conto, infatti, che qui siamo 
senatori preparati il più delle volte su pro

blemi esaminati profondamente e1 che si ripete 
nella discussione quello che i colleghi già sanno. 

Il Piano ha importanza non solo per le ri

percussioni sui problemi economici e finanziari 
del nostro Paese e dei Paesi aderenti, ma su 
tutta l'economia e l'industria dell'Europa. Sono 
le prime pietre che vengono poste per la costru

zione di un edificio politico europeo, nel quale 
profondamente crediamo. 

Il Piano sostanzialmente si occupa del mi

glioramento qualitativo della produzione, di mo

dernizzare le attrezzature e gli impianti pro

duttivi, del piano di produttività, della pere

quazione dei prezzi, della parificazione dei sa

lari, della libera circolazione del carbone, del 
ferro e dell'acciaio. 

È un esperimento di vasta portata e perciò 
notevoli sono le critiche, talvolta anche fon

date, della parte avversa. Ho letto la relazione 
di minoranza del senatore Pastore che voluta

mente si è mantenuta sul terreno strettamente 
economico, non allargandosi in sede politica; 
mi è sembrato che il relatore abbia esagerato 
nelle critiche sull'importanza del Piano e sulla 
sua entità. È stato detto anche in Commissione 
quale diventerebbe la situazione dell'Italia fuori 
del Patto; l'Italia è quello che è, manca quasi 
interamente di carbone, di ferro, di acciaio e 
non può fare altro che ricorrere a quelle vie 
che le possono fornire queste materie. Noi par

tecipiamo ad una interdipendenza economica 
che non è possibile evitare. Il senatore Pastore 
ha detto che anche dentro il Piano noi do

vremmo manovrare con maggiore intelligenza 
per sfruttare la situazione. Ha parlato dell'Ita

lia « come un vaso di terra cotta che viaggia 

coi vasi' di ferro » giungendo ad affermare che 
« gli italiani diventeranno i negri dell'Europa » 
e saranno « colonizzati » dai magnati del ferro 
e del carbone, e che così facendo l'Italia inde

bolisce la sua difesa nazionale. Ripeto: il se

natore Pastore ha indubbiamente molto esa

gerato. 
Si è già detto che esistono pareri tecnici 

della 9a e della 5a Commissione le quali pon

gono delle riserve ed anche delle critiche; so

stanzialmente, però, concludono in favore del 
Piano. 

Non è mia intenzione fare un esame speci

fico di carattere tecnico, per cui non avrei nean

che la competenza, ma mi limiterò strettamente 
a considerazioni di carattere politico. Il Piano 
è il primo serio tentativo di una unione europea. 
Non occorre rivangare la storia per ricordare 
che ormai da un secolo si parla di questi Stati 
Uniti d'Europa; Victor Hugo presiedette la 
prima conferenza a Parigi nel 1850 dove il 
problema venne per la prima volta esaminato. 
Occorre quindi sollecitare lo spirito d'inizia

tiva di quanti credono nella soluzione di que^ 
sto problema e sperano che essa sia un ele

mento per la pace. Il senatore Jacini, presi

dente della Commissione di cui faccio parte, ha 
scritto una relazione sia pure sobria, ma con

cettosa e ha posto in evidenza soprattutto le 
difficoltà del Piano Schuman, ma giustamente 
ha rilevato il vantaggio che gli Stati aderenti 
potranno avere, e soprattuto lo scopo, la mèta 
a cui il Piano tende : la pacificazione dell'Eu

ropa. Emerge quindi il carattere politico del 
Patto fra le nazioni che lo hanno sottoscritto 
con parità di diritti. Esiste al centro del Patto 
il contrasto secolare francotedesco sul proble

ma della Sarre. La Sarre può unire e dividere 
l'Europa, tutto dipende dalla sistemazione nel

l'Unione europea di questo profondo contrasto ; 
il Piano affronta e r solve questo problema. La 
Sarre è la chiave della crisi economica europea, 
il Piano Schuman potrà avere la sua sede a 
Saarbrucken e curare sul posto l'esecuzione 
del Piano stesso. La regione della Sarre potrà 
conservare la sua attuale situazione, così pure 
non si potrà esigere che la Sarre rinunci alla 
sua autonomìa sulle questioni interne. A nostro 
modesto avviso i cittadini della Sarre saranno 
ben lieti, invero, dell'accordo francotedesco su 
questo complesso problema ed accetteranno l'eu
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ropeizzazione del loro Paese, purché sia posto 
fine radicalmente al disastroso disaccordo sulla 
loro nazionalità. Il territorio godrà del princi
pio della extra territorialità, come sede del
l'Alta Autorità del carbone e dell'acciaio ed 
assumerà la nuova veste politica di sovranità 
europea. 

Si fanno parecchie obiezioni : il Piano Schu
man non è strettamente europeo perchè sì 
inserisce nel Piano Pleven, si afferma che esso 
costituisce la base dell'industria militare bel
lica, torna quindi in discussione tutta la politica 
delle potenze occidentali e della Russia, il per
chè dei fallimento del Piano di Potsdam, il 
perchè del riarmo occidentale, il perchè degli 
armamenti russi, discussioni ormai superate ; le 
cose non cambiano, e quindi noi, come ho detto 
in principio, bene faremmo a mantenere l'esa
me soltanto sul Piano Schuman, piano di con
solidamento europeo, piano che determinerà la 
formazione di una quarta forza. È un po' una 
mia idea fissa questa della quarta forza, amico 
senatore Giua, ma ne spiego il motivo. Nelle 
discussioni internazionali, ieri, si parlava solo 
di tre forze, Russia, U.S.A., Inghilterra. Io dico 
che oggi nello scacchiere mondiale può inse
rirsi anche una quarta forza con carattere tutto 
particolare e che sia elemento e coefficiente di 
equilibrio tra le altre forze del mondo. 

Altra eccezione: il Piano Schuman è stru
mento della guerra americana, anzi di più, si 
afferma che è un coefficiente del militarismo 
tedesco, mentre invece a mio modesto avviso 
è un coefficiente del consolidamento europeo, 
che in un certo senso è favorito dall'assenza 
dell' Inghilterra. Questa assenza dell'Inghilter
ra dà al Piano il carattere più strettamente 
europeo. Noi non sottovalutiamo l'importanza 
dell'Inghilterra nei confronti dell'Europa, ma 
Londra, dirigente del Commonwealth, opera su 
un'altra direttiva ed in altri piani. Invece l'Eu
ropa unificata non può funzionare senza la 
Germania e d'altra parte la Germania ha biso
gno dell'Europa. Senza questa reciproca fiducia 
è inutile pensare all'Unione europea. Non si 
costruisce l'Europa senza la Germania. Nessu
na difesa efficiente potrebbe effettuarsi. Il pro
blema tedesco, inserito in quello europeo, è 
condizionato dall'unità della gente tedesca che 
si può ottenere solo con la completa libertà 
politica delle due Germanie. La situazione odier
na è paradossale. 

L'Europa non può poi essere strumento della 
guerra americana, ma una frontiera strate
gica, vitale del mondo libero, perciò coefficiente 
di pace. Dovreste esserne soddisfatti anche voi 
comunisti. (Interruzione del senatore Casadei). 

Il Piano Schuman è coefficiente di equilibrio 
e perciò di pace. Si obietta ancora: ma voi 
volete fare un'Europa a qualunque costo. L'ami
co Falck ha fatto di questa sua argomenta
zione oggetto di un suo articolo. No : noi vo
gliamo fare soltanto un'Europa che risponda 
alle nuove esigenze storiche. Qui entra in cam
po il senatore Jannaccone con un paio di ar
ticoli su « La Stampa » di Torino, in cui so
stiene il concetto etico-storico che le Nazioni 
non si possono distruggere. È un concetto su
perato, senatore Jannaccone : le Nazioni non 
si distruggono, ma ubbidiscono a sviluppi sto
rici inevitabili ; il ciclo delle Nazioni è superato 
da nuovi organismi supernazionali. Il mondo 
è diventato piccolo, si fa" strada il concetto uni
tario del mondo. È già la storia che si sviluppa, 
non per Nazioni, ma per continenti. E noi siamo 
al nostro posto come cristiani e come cattolici : 
cristianamente siamo interpreti di tutti i va
lori spirituali dell'umanità, cattolicamente sia
mo tali anche perchè siamo universalistici, e 
su questo terreno precursori da molto e molto 
tempo. L'Unione europea rimane adunque come 
una quarta forza non staccata, né estranea 
all'Unione atlantica, elemento di pacificazione. 
Questo del resto coincide con il concetto basilare 
del Patto atlantico. 

Nel preambolo del Patto atlantico è detto 
precisamente questo : « Le Parti contraenti 
riaffermano la loro fiducia negli scopi e nei 
princìpi della Carta delle Nazioni Unite; riaf
fermano il loro profondo desiderio di vivere 
in pace con tutti i popoli e con tutti i Governi. 
Noi siamo decisi a riunire i nostri sforzi per la 
difesa della libertà, della democrazia e della 
civiltà dei nostri popoli, per la difesa della 
nostra sicurezza e della pace mondiale ». Perchè 
tutto ciò sia operante si devono superare, però, 
molte difficoltà, si deve sottostare a determi
nate condizioni. 

Mi permetto in questo momento di fare al 
Governo delle raccomandazioni molto precise. 
Queste raccomandazioni sono state fatte anche 
da parlamentari francesi dopo l'approvazione 
del Piano Schuman. 
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Prima raccomandazione : sicurezza europea 
mediante unificazione della difesa in un'unica 
unità politica in modo da evitare il risorgere 
del militarismo tedesco. L'esercito europeo deve 
essere coordinato con le altre forze atlantiche. 

Seconda raccomandazione : limitazione delle 
spese militari, che non devono superare il livello 
indispensabile ad obiettivi puramente difensivi. 
È questa la precisa volontà dei popoli. L'ipotesi 
di una guerra preventiva, come è stato accen
nato nella relazione di minoranza, deve essere 
nettamente respinta. I gravami della difesa 
devono essere proporzionati alle possibilità eco
nomiche dei singoli Paesi. Del resto, questo 
concetto della proporzionalità economica dei 
singoli Paesi è stato rilevato anche recentemen
te dal generale Eisenhower, il quale ha precisa
mente dichiarato : « La vittoria che cerchiamo 
non è vittoria militare, ma è la pace. Per que
sto stiamo costituendo una forza comune dì 
difesa, tanto modesta "da non permetterci mai 
una guerra offensiva, ma abbastanza potente 
per proteggerci dalle aggressioni altrui ». 

Terza raccomandazione : rafforzamento ed 
estensione della democrazia europea seguendo 
le direttive dei Paesi più progrediti, e quindi 
netta opposizione contro tendenze reazionarie 
e nazionaliste tendenti a monopolizzare i sen
timenti patriottici per opporsi alla realizzazione 
dell'unità europea, oppure sfruttare a proprio 
favore questa inevitabile realtà politica. 

Quarto : aumentare il tenore di vita in ogni 
Paese specie delle classi popolari; ciò esige un 
aumento della produzione, una politica dei bassi 
prezzi, l'abolizione delle barriere doganali, gli 
aiuti alle Nazioni economicamente deboli, una 
equa distribuzione dei redditi nazionali, dei 
provvedimenti contro il trust e i cartelli, l'in
ternazionalizzazione delle industrie chiave e ba
silari. 

Il problema della crisi europea e italiana in 
modo particolare ha essenzialmente un carat
tere economico. La scarsezza dei finanziamenti 
— ha dichiarato proprio l'altro giorno Truman 
al Parlamento americano — ha impedito il 
pieno uso delle capacità produttive italiane. 
Anche il programma delle commesse è connesso 
alla nostra crisi, accentuata in tutti i settori 
industriali. 

Quinto: garantire lavoro a tutti per mezzo 
di una pianificazione ed un controllo interna

zionale. I mali economici vanno sanati perchè 
sono un incentivo a peggiorare le instabili si
tuazioni politiche. L'unione economica europea 
deve garantire e distribuire il lavoro per tutti. 

Sesta ed ultima raccomandazione : costitu
zione politica di un sistema federativo europeo, 
con propria Assemblea eletta direttamente, con 
eguaglianza di diritti, dai popoli europei. È 
una cessione parziale di sovranità — non do
vrebbe spaventarsi di questo il senatore Jan
naccone — per dare la base politica e giuridica 
alla Federazione europea. 

Queste sono le raccomandazioni, questi gli 
obiettivi da raggiungere, che brevemente ho 
esposti. Precisati così questi termini e fissate 
queste prospettive, il Piano Schuman che noi 
stiamo per ratificare, sarà certamente un coeffi
ciente di pace e di collaborazione europea e 
mondiale. 

Illustre Presidente, ho mantenuto il mio im
pegno. Mi pare così di avere inquadrato con 
un breve intervento le linee essenziali del Piano 
che sarà oggetto, onorevoli colleghi, del vostro 
più profondo esame, ma che ritengo possa ot
tenere la nostra approvazione perchè, ripeto, 
è uno strumento di pace e di collaborazione tra 
i Paesi europei e, di riflesso, per tutto il mondo. 
(Applausi dal centro e dalla destra). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Cerulli Irelli. Non essendo presente si 
intende che vi abbia rinunziato. 

È inscritto a parlare il senatore Casadei. Ne 
ha facoltà. 

CASADEI. Chiunque si metta a studiare con 
serietà e pazienza gli Accordi firmati a Parigi 
il 12 aprile 1951 dai Governi italiano, fran
cese, tedesco di Bonn, olandese, belga e lussem
burghese e per i quali si chiede in questo mo
mento la ratifica da parte del Senato della 
Repubblica, scopre continuamente in essi pro
positi nuovi, prospettive nuove di eccezionale 
gravità per il nostro Paese. 

Direi che il Trattato istituente la Comunità 
Europea del Carbone e dell'Acciaio e i suoi an
nessi : il protocollo sui privilegi e le immunità 
della Comunità; il protocollo sullo statuto della 
Corte di giustizia; il protocollo sulle relazioni 
col Consiglio d'Europa ; la Convenzione relativa 
alle disposizioni transitorie, sono una inesau
ribile miniera di amare sorprese e di preoccu
pazioni. Con ciò non intendo dire che la sin-
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tesi sia difficile. Oh! no! Fin dalla prima an
che sommaria lettura, si capisce benissimo lo 
scopo che si vuole raggiungere col pool, e non 
avrei oggi nulla da modificare — dopo quasi 
due anni di raccolta di notizie e di documenti 
— al giudizio che annotai in fondo al primitivo 
progetto Monnet-Schuman che servì di base al
l'attuale Trattato : « il Piano Schuman è un 
Piano di demolizione della nostra industria 
mineraria e metallurgica; il Piano Schuman è 
un Piano di completo asservimento del nostro 
Paese all'imperialismo americano; il Piano 
Schuman è un altro elemento della politica di 
guerra specificamente diretta contro l'U.R.S.S. 
e le Repubbliche Popolari. 

Questa è la sintesi facile, chiara, evidente; 
sintesi che viene confermata allorché, con una 
buona dose di pignoleria, si affronta il com
plesso degli accordi collocandoli nella loro cor
nice storica, allorché si esaminano a uno a uno 
gli articoli e i loro nessi reciproci e si dipa
nano i lunghissimi testi liberandoli dal grovi
glio delle involuzioni e delle contraddizioni. 

Giacché questa è appunto una delle caratte
ristiche del Trattato : lungo, involuto, confuso, 
non chiaro. E la ragione c'è : occorreva trasfor
mare un fallimento in un conveniente affare; 
un atto di feroce rapina e di sopraffazione, 
un episodio da jungla in un fraterno gesto 
di collaborazione; una foresta di cannoni, di 
carri armati, di minacciose armi di ogni ge
nere, in una aiuola fiorita di pace e di be
nessere. 

Fatica sprecata. A mano a mano che dal 
mucchio si estraggono i pezzi e i frammenti, 
ecco comporsi il mosaico, ecco apparire, nitido 
e completo, il quadro. Approfondito lo studio 
degli Accordi circa le loro ripercussioni sulla 
difesa e il potenziamento della nostra economia 
in generale, sulla difesa e il potenziamento della 
nostra industria estrattiva e siderurgica in par
ticolare ; nei loro aspetti finanziari, sociali, della 
tutela del nostro lavoro e delle masse lavora
trici; nei loro riflessi giuridici e costituzio
nali, nonché dal punto di vista del nostro 
commercio con l'estero, della difesa nazionale, 
dei trasporti ferroviari e marittimi, della stessa 
organizzazione del pool, si scopre egualmente 
che tutto concorre a un fine. A un fine che 
bisogna rendere chiaro a tutto il Paese, a tutti 
gli italiani e specialmente all'opinione pubblica 

media la quale non ha potuto rendersi esatta
mente conto di che cosa realmente si tratti e 
quale significato o portata abbia la Comunità 
del carbone e dell'acciaio. 

A differenza di quanto è avvenuto in Sviz
zera, in Scandinavia e soprattutto in Francia 
e in Inghilterra, è mancato infatti in Italia 
un dibattito serio e, vorrei dire, onesto. Pren
diamo atto che soltanto la stampa popolare 
di opposizione ha messo in rilievo taluni aspetti 
negativi del Piano Schuman, quella governativa 
e cosiddetta indipendente — salvo qualche ti
mido tentativo critico — non l'ha discusso : 
l'ha semplicemente elogiato. 

Eppure non è un mistero che opposizioni e 
perplessità ve ne sono ovunque : soltanto che 
esse non sono state sostenute a viso aperto, 
coraggiosamente, come appunto è accaduto in 
altri Paesi. 

È per questo che alla vigilia di una decisione 
paurosamente impegnativa per tutti, larghi 
strati della popolazione media non hanno la 
minima idea della questione o ne hanno una 
del tutto superficiale e insufficiente. 

Se non temessi che le mie parole suonassero 
mancanza di riguardo, sosterrei che persino 
in Senato — vaie a dire fra coloro che sono 
chiamati a un voto di tanta importanza — sono 
molti quelli che neppure hanno letto i cento 
articoli del Trattato e i suoi tre annessi, i 
tre protocolli coi loro 67 articoli, gli scambi di 
lettere fra Schuman e Adenauer, i 31 articoli 
della Convenzione sulle disposizioni transitorie 
e il protocollo finale. Cosa questa evidentemente 
grave anche se devo riconoscere, pur senza 
concedere attenuanti, che non è facile com
piere una simile impresa. 

Come far debito, allora, a un artigiano, a 
un commerciante, a un professionista, di non 
conoscere documenti che non hanno a dispo
sizione e a proposito dei quali la loro stampa 
quotidiana si è limitata a dire che tutto va 
bene e che rappresentano un'autentica fortuna 
per l'Italia? 

Ma vado più in là e mi permetto di mettere 
in dubbio che lo stesso Governo sia interamente 
consapevole del problema: probabilmente vi è 
qualche Ministro — fra quelli stessi che per 
concerto hanno presentato al Parlamento il di
segno di legge sulla Comunità europea del car
bone e dell'acciaio — che non ne conosce a 
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fondo la portata, le conseguenze, le prospettive, 
il meccanismo. 

Comunque sia, credo che se vogliamo assol
vere il dovere di illuminare il Paese, occorra 
innanzitutto rendersi conto da quali basi è 
partita l'ideazione del Piano, da quali necessità 
esso trae origine e a quali obiettivi si inspira. 
Tutto il resto — il suo organamento, i suoi 
strumenti e le sue ripercussioni sui diversi 
settori della nostra vita nazionale — risulterà 
più chiaro e comprensibile. 

Sarà compito di altri miei compagni discu
tere compiutamente sugli aspetti tecnici, eco
nomici, finanziari, industriali, sociali, giuridici 
del pool; sarà compito mio inquadrarlo politi
camente e storicamente. 

Ruhr, carbone, acciaio, Krupp, cartelli, Lo- j 
rena, Saar, trust, non sono — purtroppo — 
termini e nomi nuovi per l'Italia, per l'Europa 
e per il mondo. Le sorgenti del fiume di sangue 
che ha solcato la storia degli uomini in que
st'ultimo mezzo secolo, stanno proprio là, in 
quella parte del vecchio continente che per le 
sue ricchezze avrebbe potuto essere una fonte 
di pace e di benessere e che invece è stata — 
e minaccia di esserlo ancora — causa di tante 
rovine, di disgrazie, di catastrofi. 

La Germania. Un grande Paese dalle grandi 
possibilità. Un popolo attivo, intelligente, ca
pace, possessore di una tecnica avanzata. Una 
classe dirigente che nello sviluppo eccezionale 
del capitalismo finanziario e industriale, ha tro
vato le condizioni per sboccare in un imperia
lismo brutale, aggressivo, senza scrupoli e sen
za freni. 

Iniziò, come è noto, la sua politica di espan
sione e di conquista dei mercati verso la fine 
dell'800, ma urtò ben presto — si era all'inizio 
della seconda decade di questo secolo — contro 
i confini insormontabili delle aree economiche 
concorrenti. Le si offrirono allora due possi
bilità : o arrestare, rallentare il ritmo della sua 
enorme macchina produttiva, o conquistare di 
forza nuove fonti di materie prime e nuovi 
mercati. La risoluzione venne presa nel 1914 : 
prima guerra mondiale imperialistica, di ra
pina. 

Dice Flandin — insospettato amico dei ca
pitalisti : « La storia del mondo insegna che 
giunge sempre il momento in cui, alla con

quista pacifica dei mercati, si sostituisce o si 
aggiunge il desiderio di brutale conquista ». 

Esattamente. Il « suo » mondo è così fatto. 
La Germania adoperò le armi costruite nella 

Ruhr — base della sua potente industria pe
sante — e sotto la guida delle sue famigerate 
caste militari, mise in moto gli eserciti da 
lungo tempo preparati per l'aggressione. 

Dalla vittoria delle armi, essa si proponeva 
in primo luogo di controllare da sola la produ
zione del carbone e del ferro e quindi anche 
dell'acciaio., e di allargare la propria potenza 
industriale mediante l'assorbimento delle mi
niere di carbone del Belgio e della Francia del 
nord e dei giacimenti di ferro del Lussemburgo 
e della Lorena francese. Si proponeva, in se
condo luogo, di allargare il suo troppo ristretto 
mercato di consumo, espandendolo verso il cen
tro Europa e verso l'est : la cosiddetta « spinta 
ad oriente ». Tendeva infine ad assicurarsi un 
buon posto anche sugli altri mercati mondiali, 
con la pressione della propria vittoriosa po
tenza militare. 

Non sembra questo l'atto di nascita, o me-, 
glio, l'antenato del Piano Schuman? 

Senonchè la coalizione degli altri Stati im
perialisti fece crollare il sogno di Guglielmo II, 
dei Krupp e degli Stinnes. 

Si disgrega l'impera austro-ungarico, rina
scono a indipendenza nuove Nazioni, i vinci
tori si spartiscono le colonie tedesche, la Fran
cia ritrova l'Alsazia e la Lorena e tenta di 
strappare la Saar, gli Stati Uniti d'America 
— abbandonata definitivamente la dottrina di 
Monroe — traggono dal conflitto immensi pro
fitti e irrompono disordinatamente sulla scena 
del mondo come primi attori di una tragedia 
che la vecchia Europa non può più sostenere 
da sola. Sopra il massacro e la rapina, la gran 
luce di un fatto storico senza precedenti : la 
Rivoluzione d'Ottobre, l'inizio di un'era nuova. 

La vinta Germania sembrava privata per 
sempre della sua potenza militare. Perduta la 
marina, congedato l'esercito, rase al suolo le 
fortezze, condannata a forti riparazioni, le ven
ne vietata ogni possibilità di riarmo attra
verso l'imposizione di Versailles. Il principale 
nodo della sua industria di guerra, la Ruhr, 
venne demilitarizzato. 



Atti Parlamentari — 31495 — Senato della Repubblica 

1948-52 - DCCLXXX SEDUTA DISCUSSIONI 11 MARZO 1952 

Si poteva veramente credere che il milita
rismo e l'aggressione tedeschi rimanessero sol
tanto come un triste ricordo. 

Illusione! Giunge il 1926. I magnati della 
Ruhr riprendono fiato. Hugo Stinnes, il grande 
finanziere della siderurgia tedesca, costituisce 
il Cartello internazionale dell'acciaio cui parte
cipano i gruppi siderurgici della Germania, 
della Francia, del Belgio, della Saar, del Lus
semburgo e che si rivela ben presto come uno 
strumento atto a rafforzare la potenza dei 
gruppi tedeschi a danno delle imprese più 
deboli. Chi non ricorda la lotta furibonda che 
si scatenò per la conquista dei mercati e per 
la eliminazione, da parte dei monopoli, delle 
industrie minori? 

Sicuramente Stinnes intravvide fin dall'ini
zio la possibilità di costruire economie com
plementari attorno alla grande industria fran
co-tedesca e attraverso la eliminazione delle 
industrie siderurgiche concorrenti. Lo provano 
le parole da lui pronunciate all'atto della firma : 
« . . . questa iniziativa può essere un primo pas
so verso la formazione della struttura econo
mica degli Stati Uniti d'Europa ». 

La stessa parola d'ordine odierna, dunque. 
Le stesse formule — in apparenza nobili — 
di oggi, le quali nascondono, in effetti, la stessa 
volontà di potenza e di predominio. 

Ma la situazione non era matura. Stava in
vece maturando qualcosa d'altro: la rinascita 
del militarismo e dell'imperialismo tedeschi. 

1933 : Hitler, il nazismo. Sono passati appena 
15 anni e i reggimenti prussiani tornano a 
sfilare nelle città germaniche. Nei laboratori 
della Ruhr nascono le formule di nuovi esplo
sivi; gli uffici studi approntano nuovi modelli 
di carri, di aerei, di cannoni. Cinque anni an
cora e la Germania, con la complicità delle 
cricche imperialiste occidentali, partirà alla 
conquista dell'Europa. 

1939. Seconda guerra mondiale. Che vuole 
la Germania? Un suo spazio vitale! Le stesse 
cose di un tempo : più materie prime, più 
larghi mercati, la rapina, l'assoggettamento di 
popoli interi. Vacillano le borghesie dei Paesi 
investiti. Con pochi colpi d'ariete vengono in
ghiottite la Polonia, la Norvegia, l'Olanda, il 
Belgio, la Francia e ovunque inizia subito l'ope
ra di « riorganizzazione » tedesca. 

Le economie dei Paesi occupati vengono ca
povolte e indirizzate violentemente verso altri 

obiettivi ; taluni grossi gruppi industriali belgi, 
francesi, ecc., sono annientati ; Krupp cerca di 
realizzare un nuovo colossale monopolio col 
Combinat Ruhr-Lorena; la Germania vuole in
crementare in Francia l'economia agricola e 
Pétain parla « del ritorno alla terra » ; si tenta 
di far scomparire il gruppo Creusot che però 
già nel 1942 — con l'appoggio della Banca 
d'Indocina, finanziata dal gruppo Ford — riesce 
a neutralizzare i gruppi Ruhr-Lorena. In una 
parola : si vuole creare tutta una serie di eco
nomie complementari a quella tedesca, mediante 
l'eliminazione delle industrie pesanti di base 
dei vari Paesi vinti. Si vuole realizzare un 
Piano Schuman. 

1945. Dopo il proditorio attacco della Ger
mania all'Unione Sovietica, attacco che tra
sformò la guerra imperialistica in guerra di 
difesa non soltanto dell'U.R.S.S. ma dell'intera 
civiltà umana, il mostro nazista è schiacciato 
nella sua stessa tana di Berlino dalle armate 
rosse liberatrici. 

Dal punto di vista dell'insegnamento della 
storia, è interessante e istruttivo esaminare 
come rinacque il militarismo germanico fra le 
due guerre. Abbiamo a disposizione una va
langa di pubblicazioni documentarie, fra cui 
i processi verbali della Commissione senatoriale 
americana d'inchiesta sulle attività dei mono
poli durante l'ultima guerra, i resoconti del 
Congresso americano, i documenti del processo 
di Norimberga, i resoconti dei processi dei 
mercanti di cannoni tedeschi e dei dirigenti del 
trust Farbenindustrie, ecc. ecc., e in essi tro-
"viamo in abbondanza fatti precisi e documenti 
autentici sulla preparazione della aggressione 
tedesca. 

Chi ha rimesso in piedi i monopoli, chi ha 
riarmato la Germania? 

Sono le banche e i consorzi delle industrie 
di guerra americane e inglesi, uniti con accordi 
di cartello ai trusts tedeschi. 

Gli affari sono affari e ne fanno a miliardi 
i magnati americani, inglesi e tedeschi. 

Mentre erano-in vigore le clausole di Ver
sailles che interdicevano il riarmo tedesco, la 
dinastia americana dei Du Pont, re dell'in
dustria chimica (e oggi atomica), forniva di 
contrabbando alla Germania — intermediaria 
l'Olanda — armi ed esplosivi, e Rockefeller 
accomanditava, con la mediazione del proprio 
Ministro degli esteri, i consorzi tedeschi. 
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Fin dal 1924 Krupp ottenne da Wall Street 
un prestito di dieci milioni di dollari. 

Lo stesso Piano Dawes, del resto, fu pre
parato dai banchieri americani e inglesi uni
tamente a Schacht. 

Da allora i Du Pont, i Rockefeller, l'Imperiai 
Chemical Industries sono legati all'industria 
pesante tedesca e a quella I. G. Farbenindustrie 
che provvidero di fondi Hitler e il suo movi
mento e che potentemente contribuirono alla 
guerra mondiale. 

Ecco quali sono gli insegnamenti della storia 
recente, ecco ciò che occorre tenere presente 
prima di avallare il Piano Schuman. 

Ma continuiamo e vediamo cosa accade nel 
secondo dopoguerra. 

L'umanità dopo aver pagato con 72 milioni 
di morti e con immani distruzioni l'avventura 
di Hitler e delle cricche imperialistiche tede
sche, spera che il mondo si avvìi a una lunga 
èra di pace. 

La sete di guadagno delle grandi oligarchie 
finanziarie e industriali degli U.S.A., dell'In
ghilterra e della Germania avrebbe ben potuto 
ritenersi appagata almeno per un certo tempo. 
Ma non è così. L'imperialismo è insaziabile. 
Ricomincia a tessere la sua tela sulle rovine 
ancora fumanti dell'Europa, sospinto dalle sue 
interne contraddizioni. 

Il capitalismo americano, ingigantitosi sulla 
montagna dei morti, prende decisamente le re
dini del vecchio mondo nelle proprie mani, ma 
non può sottrarsi al solito dilemma: o espan
sione o crisi. Il ricordo del 1929-1932 terrorizza 
i re della finanza e dell'industria. Occorre evi
tare il disastro. E ha inizio la politica del 
dominio U.S.A. cui le borghesie, stremate e 
spaventate dall'avanzata della classe operaia, 
non sanno far altro che legarsi, sottomettersi, 
obbedire. Dottrina Truman, Piano Marshall, 
Patto del nord-atlantico, pace separata col 
Giappone, scalzamento delle posizioni inglesi 
nel mondo, guerra in Corea, guerre in Asia 
meridionale, Unione europea, divisione della 
Germania, sono le tappe che precedono il 
Piano Schuman e conducono al nuovo risolle
vamento della grande industria tedesca, al ri
potenziamento dei monopoli della Ruhr, al riar
mo della Germania. Come prima, come prima! 
Tutto come prima. 

E come si giustifica tutto ciò? Con la mi
naccia rappresentata dall'Unione Sovietica, an
zi con l'imminenza di una inevitabile aggres
sione sovietica. L'anticomunismo scatena la 
stampa, la radio; la chiesa vuota gli arsenali 
del medio evo; le fabbriche d'armi riprendono 
febbrilmente a girare a pieno ritmo; i popoli 
sono spremuti dalle gigantesche somme dei bi
lanci militari. Occorre far presto, sempre più 
presto perchè — si dice — la pace, la demo
crazia, la libertà, la civiltà^ cristiana sono in 
pericolo. 

Infatti, da Yalta a Lisbona non sono passati 
che sette anni durante i quali, in rapidissima 
successione, si sono verificati i seguenti avveni
menti principali : febbraio 1945. A Yalta si 
concorda l'eliminazione e il controllo del poten
ziale industriale tedesco che può servire per 
fini bellici. 

Agosto 1945. A Postdam viene deciso il de
centramento dei grandi complessi industriali, lo 
sviluppo di un'economia tedesca di pace, il pa
gamento di riparazioni a mezzo di prelevamenti 
dalla produzione corrente, l'asportazione di im
pianti e macchinari, l'impegno da parte delle 
'quattro Potenze occupanti di considerare la 
Germania come un'unità economica. 

Marzo 1946. Sulla base delle premesse di 
Postdam si redige il Piano per le riparazioni 
e il controllo dell'industria il cui livello è fissato 
alla metà circa di quello del 1938. Il Piano sta
bilisce le industrie proibite (belliche di ogni 
tipo, carburanti e gomma sintetici, macchi
nario pesante, ecc.) e una serie di restrizioni 
per altre industrie. La produzione massima 
di acciaio è fissata in 5.800.000 tonnellate an
nue. Fin da questo momento, però, i coman
danti militari occidentali incominciano a in
terpretare a modo loro, arbitrariamente, i prin
cìpi di Postdam. 

Maggio 1947. L'unità economica tedesca — 
per la quale le Potenze si erano impegnate non 
più di venti mesi prima — è spezzata : inglesi 
e americani creano la Bizona e inseriscono nel 
Piano Marshall gli 11 Landers della Germania 
occidentale. 

Dicembre 1947. Col fallimento della Confe
renza di Londra fra i quattro Ministri degli 
esteri — caduta proprio sulla unificazione eco
nomica tedesca — ha fine ogni tentativo di col
laborazione su questo- piano. Nonostante i te-
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naci sforzi dell'Unione Sovietica e la sua chiara 
volontà di trovare un accordo sulle comuni 
basi di Postdam, incomincia l'inserimento della 
Germania nei piani occidentali. Naturalmente 
quest'ultima ne approfitta immediatamente. Si ] 
muove per togliersi di dosso ogni vincolo, 
avanza continue richieste e gli occidentali dan
no il via alle prime concessioni. In particolare, 
i tedeschi si irrigidiscono contro gli smontaggi 
e i controlli, mentre gii alleati condizionano 
i programmi e gli scopi dell'occupazione ai j 
nuovi piani di un blocco occidentale europeo 
in funzione antisovietica. 

Novembre 1948. Legge americana n. 75 che, 
pur prevedendo il divieto di proprietà e di con
trollo delle aziende industriali ai fautori del
l'aggressione nazista, demanda a un futuro 
Governo tedesco la facoltà di stabilire defini
tivamente la proprietà delle industrie del car
bone e dell'acciaio. 

Aprile 1949. Piano per la Trizona. In vio
lazione degli accordi del marzo 1946, la produ
zione annua di acciaio viene elevata a tonnel
late 11.100.000. 

Novembre 1949. A Petersberg gli occiden
tali prendono due misure gravi : la sospen
sione degli smantellamenti di importanti in
dustrie e l'assegnazione al Governo di Bonn di 
poteri legislativi in materia di decartellizza-
zione. 

Maggio 1950. Legge americana n. 27. Vin
cendo le resistenze francesi sulla questione della 
proprietà delle industrie renane, si «stendono 
alla Trizona le decisioni prese con la precedente 
legge n. 75 del novembre 1948. Ma ormarla 
Francia era impotente a resistere, avendo ac
cettato col Piano Schuman il principio del 
reinserimento della Germania ovest su un piede 
di parità nella cosiddetta Comunità europea. 

Settembre 1950. Il blocco aggressivo del 
Nord-atlantico rivolge l'attenzione sul poten
ziale economico e militare tedesco e favorisce 
ulteriori concessioni. Postdam è completamente 
superata. 

Marzo 1951. Ancora a Petersberg si stipu
lano altri accordi e ancora più larghe conces
sioni alla Germania per compensarla « dei sa
crifici impostile col pool carbone-acciaio ». 

Marzo 1951. Gli occidentali accettano talune 
proposte di Adenauer le quali prevedono, fra 
l'altro, il mantenimento di 23 raggruppamenti 
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orizzontali del ferro e dell'acciaio, lo sciogli
mento entro il 1° ottobre 1952 — con proroga 
dì un anno — dell'Ente unico per la vendita 
del carbone, l'integrazione nella misura del 75 
per cento di imprese siderurgiche con miniere 
di carbone. Con ciò la legge 27 è abrogata. 

Aprile 1951. Abolizione del piano tripartito 
dell'aprile 1949 e abrogazione del divieto di 
produrre gomma e carburanti sintetici, navi, 
alluminio, ammoniaca sintetica, cloro, ecc. Si 
concede alla Germania di superare le tonnel
late 11.100.000 annue « qualora gli sforzi della 
difesa comune lo richiedano ». Tale formula 
ambigua equivale alla pratica abrogazione di 
quel limite già in realtà di molto superato: a 
metà del 1951, infatti, la produzione di ac
ciaio si poteva calcolare su una media di 
13.500.000 tonnellate. Si constatò alla fine del 
1951 che la produzione dell'intero anno aveva 
in effetti superato i 15.000.000 di tonnellate. 
In altre parole: libertà di produzione piena 
ed assoluta. 

Come si vede, dal 1945 a oggi, passi in avanti 
verso il ripotenziamento della vecchia Germa
nia, se ne sono fatti. 

Dalla galera, dove era stato giustamente 
rinchiuso per furto di macchinari in Belgio e 
in Francia a favore delle proprie officine, per 
deportazione forzata di mano d'opera e per 
sevizie e torture inflitte nelle sue fabbriche agli 
operai stremati dalle fatiche e dalla fame, il 
signor Krupp ritorna sugli scudi americani 
a dirigere il più potente complesso della Ruhr. 
Sotto la sua-esperta guida ricompaiono in serie 
i carri armati, i eannoni, le armi di ogni ge
nere. La Germania del 1914 e del 1939 risol
leva minacciosamente il capo e Adenauer, 
aprendo due mesi or sono, I ' l l gennaio 1952, 
il dibattito sul Piano Schuman al Parlamento 
di Bonn, può dire orgogliosamente : « . . . è stato 
abolito lo statuto della Ruhr ed è stato de-
cretato — col protocollo del 19 ottobre 1951 
— lo scioglimento dell'Autorità della Ruhr. 
L'Alta Commissione alleata e i servizi ad essa 
collegati, compresi i gruppi di controllo del 
carbone e dell'acciaio, cessano di funzionare. I 
diritti d'occupazione vengono a cadere e ciò 
vale anche per la questione dei cartelli e del
l'accentramento delle imprese. L'Alta Commis
sione Alleata ha dichiarato al Governo Fede
rale che l'industria tedesca del carbone e del-
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l'acciaio non è sottoposta a nessuna altra limi
tazione, all'infuori di quelle del Piano Schuman. 
In base all'accordo predetto, tutte le restrizioni 
alla produzione del carbone e dell'acciaio ven
gono totalmente abolite, quindi l'Ufficio di si
curezza cessa di funzionare ». 

Da questa serie di avvenimenti, risulta dun
que ben chiaro che tutti gli accordi politici 
stipulati fra gli occidentali dopo la premeditata 
rottura degli impegni precedentemente assunti 
con 1'U.R.S.S., sono in funzione della rimessa 
in efficienza del potenziale economico tedesco, 
con particolare riguardo alla Ruhr e alla pro
duzione del carbone e dell'acciaio, nonché in 
funzione di un nuovo riarmo tedesco. 

Chi ha dunque interesse a ciò e per quale mo
tivo si capovolge la politica di controllo della 
Germania, infrangendo senza esitare precisi ac
cordi internazionali? Chi consente alla vecchia 
Germania dei Krupp e dei grandi magnati di 
riprendere — dopo appena cinque anni dalla 
disfatta e non più dopo quindici come l'altra 
volta — le vecchie idee sull'unità economica 
Lorena-Ruhr, sul controllo carbone-acciaio, sul
la costituzione di un vasto mercato comune, 
sulla distruzione delle industrie concorrenti 
di quelle tedesche, sulla complementarità delle 
economie europee con quella industriale della 
Germania? 

Le cricche imperialistiche americane ! Mi ac
cingo a dimostrarlo e non ad affermarlo sol
tanto, conscio della estrema importanza della 
questione agli effetti di un'utile chiarificazione 
delle idee sull'intera politica atlantica. 

Interessati fin dal 1926 nella gestione delle 
imprese e dei cartelli tedeschi, i grandi mono
poli degli Stati Uniti manovrano da tempo i 
loro incaricati d'affari, i Truman, gli Acheson, 
gli Hoffmann, i Cloy, ecc., per creare una si
tuazione politica loro favorevole in Germania, 
così come hanno fatto in Francia e in Italia. 

La vecchia idea di Stinnes, di vent'anni 
prima, è stata sempre viva in America tanto 
più che i legami finanziari con la Germania 
erano andati via via sviluppandosi e ingigan
tendosi, sia nell'epoca pre-nazista che durante 
il regime hitleriano. Ed è in America che dopo 
numerosi contatti e colloqui fra affaristi ame
ricani, inglesi e francesi, viene suggerita a 
George Monnet l'idea del pool carbone-acciaio 
che egli traduce sulla falsariga delle direttive 
di Wall'Street. 

E Schuman? Schuman — l'ex ufficiale tede
sco della prima guerra mondiale, il lorenese 
Schuman — l'ha semplicemente accolta e cla
morosamente annunciata il 9 maggio 1950. 

Potenti interessi americani hanno sospinto 
Monnet e Schuman, valendosi dell'assistenza 
oculata dell'Alto Commissario Me Cloy. Inte
ressi che seguitano a moltiplicarsi e che, a 
quanto si può desumere dal Trattato per la 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, as
sumeranno una posizione di dominio attraverso 
la concessione di prestiti che esso espressamen
te prevede. 

La collusione sorta — dice l'economista bor
ghese Bernard Lavergne — fra i magnati della 
Ruhr e la finanza americana, farà sì che que
st'ultima disporrà di un'influenza preponderan
te nel pool. D'altra parte ciò non si potrà im
pedire giacché non sarà certo nell'ambito dei 
sei Paesi associati, tutti in disperata ricerca di 
crediti, che sarà possibile all'Alta Autorità del
la Comunità contrarre prestiti, bensì negli 
U.S.A. i quali, a loro volta, pretenderanno si
curezza e ampie garanzie. In altre parole: il 
controllo. 

Come e dove si investiranno queste somme? 
Forse nelle miniere del Sulcis o nelle nostre 
imprese siderurgiche? Evidentemente, no. Si 
preferiranno quelle della Ruhr più forti, più 
potenti, capaci di offrire maggiori garanzie. 
Se ne avvantaggerà dunque ancora più la Ger
mania (ed è questo, in fondo, lo scopo massimo 
del Trattato) non solo dal punto di vista pro
duttivo e industriale, ma anche nei confronti 
dell'organizzazione del pool entro il quale la 
sua maggiore autorità aumenterà in propor
zione diretta dell'accrescimento della sua po
tenzialità. 

Spero non vi sia nessuno che possa seria
mente credere che domani — difronte alla pre
ponderanza tedesco-americana — l'Italia sarà 
in grado di usufruire del valido appoggio del
l'Olanda, del Lussemburgo o degli altri soci. 

La realtà della pesante presenza americana 
nel pool, è rilevabile anche dal contegno dì 
altri Paesi. L'Inghilterra, per esempio, non è 
entrata per questi motivi : primo, per il timore 
di dover consegnare le proprie miniere di car
bone e le proprie industrie siderurgiche al 
controllo diretto dei monopoli americani la cui 
presenza in Europa essa non ha esitato a de
nunciare apertamente ; secondo, per la necessità 
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di difendere dall'invadenza americana non sol

tanto le posizioni della propria economia nazio

nale, ma le stesse residue posizioni di potenza 
nel mondo e, in particolare, il petrolio del Me

dio oriente, il Canale di Suez, la gomma e 
lo stagno dell'Asia meridionale, ecc. 

Le vecchie classi conservatrici britanniche 
resistono anche se prese anch'esse nella morsa 
di ferro delle loro contraddizioni. La frase di 
Churchill che il pool senza l'Inghilterra star 
bilisce il dominiotedesco sull'Europa, non è in 
fondo che il drammatico riconoscimento di una 
situazione senza via d'uscita. Fuori del pool o 
dentro il pool incombono egualmente la minac

cia americana e quella germanica. 
Né è un mistero che gli industriali belgi, 

prevedendo di dover presto o tardi soccombere 
ai più forti complessi tedeschi, non volevano ac

cettare il Piano Schuman e che solo le pressioni 
di Washington hanno indotto il Governo di 
Bruxelles a firmarlo. 

Ed è altrettanto nota l'ostilità aperta verso 
il pool determinatasi in Francia ove si sono 
accese polemiche violente fra industriali, tec

nici, studiosi, economisti, sindacati operai e 
uomini politici. Ma anche qui le minacce ame

ricane, l'inganno del solito spauracchio sovie

tico, il ricatto del « prendere o lasciare » e del 
venire abbandonati con gli aiuti economici, 
hanno avuto la meglio e le resistenze sono state 
vinte. La Francia dei collaboratori di Vichy 
ha chinato ancora una volta il capo, incapace, 
di fronte all'incombente crollo finanziario ed 
economico, di fronte alla perdita dell'Indocina, 
alla sollevazione dei popoli oppressi di Tunisia 
e del Marocco, di fare altro che tendere la mano 
alla interessata elemosina del più forte. I po

liticanti alla Reynaud, alla Daladier, alla Schu

man, alla Moch, hanno preferito nascondere 
la testa sotto l'ala per non veder profilarsi 
nuovamente sul Reno il mostro che è costato 
alla Francia tre milioni di uomini in due guer

re. Con orgoglio il Presidente del Consiglio ita

liano ha potuto dire che il Parlamento francese 
ha ratificato il Piano Schuman con larga mag

gioranza di voti. 
Grazie a tutte queste forze reazionarie, nella 

Comunità europea del carbone e dell'acciaio si 
costituirà un'Alta Autorità di carattere su

pranazionale che sfuggirà al controllo di tutti 
gli Stati membri, eccettuato quello dei magnati 

della Ruhr e dei grandi finanzieri americani. 
Anzi questi ultimi si sono cautelati tanto bene 
da rendere perfettamente comprensibili le clau

sole del Trattato che si riferiscono all'immu

nità fiscale sulle operazioni finanziarie condotte 
dall'Alta Autorità, e quelle relative alla libertà 
di trasferimento che li svincolano da ogni con

trollo sui cambi. 
Per questa inesausta fame di profitti nonché 

per ragioni politiche e militari inerenti la pre

parazione accelerata della guerra, sono finiti 
gli smantellamenti delle fabbriche tedesche di 
materiale bellico, è stato ridotto al minimo il 
decentramento delle industrie, è stata soppres

sa l'Alta Autorità alleata in Germania sosti

tuendola con l'Alta Autorità tedescoamericana 
del pool, è stata conservata l'associazione del 
carbone e dell'acciaio nella medesima gestione. 

La Germania è di nuovo in piedi, libera di 
incamminarsi sulla stessa strada percorsa dal 
1932 in poi. 

Hanno dunque ragione gli economisti inglesi 
di tutte le tendenze ad individuare, fra i tanti 
aspetti preoccupanti del pool, quello di una 
completa neutralizzazione di qualsiasi politica 
economica nazionale degli Stati associati, quello 
dell'affermarsi dei monopoli statunitensi in Eu

ropa, quello dell'impossibilità per i Paesi ade

renti di elaborare una politica economica in

dipendente, quello di dover fatalmente capito

lare di fronte all'invadenza del capitalismo 
U.S.A., e infine quello di vincolarsi per sem

pre a ogni e qualsiasi imposizione americana. 
D'altra parte, il capitalismo statunitense non 

può arrestarsi. È costretto ad allargare la sua 
presa. Premuto dal continuo assillo di una 
crisi disastrosa, si dibatte nel tentativo di tro

vare, con esperimenti di ogni genere, una im

possibile via di uscita. In un primo tempo mise 
in atto la cosiddetta « diplomazia del dollaro » 
che rimarrà, se non altro, uno dei più interes

santi esempi di anarchia economica, produtti

vistica e finanziaria di questi tempi; successi

vamente, con uno sforzo supremo, intraprese 
una politica capace non soltanto di coinvolgere 
i nuclei essenziali della vita economica dei 
Paesi capitalisti più deboli, ma di rendere pos

sibile il proprio controllo sulla intera loro po

litica economica. 
In questo sforzo, in questa politica di più 

ampio respiro, rientrano il Piano Marshall e i 
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vari progetti Truman. Sulla base ideologica del
l'anticomunismo e dell'antisovietismo, della ine
sistente aggressività dell'U.R.S.S. e del rela
tivo contorno di slogans sulla tutela della pace, 
sulla difesa della democrazia e della civiltà 
cristiana — argomento quest'ultimo che ha con
sentito al Vaticano di avallare la politica rea
zionaria e di guerra dell'imperialismo U.S.A. 
— le cricche dirigenti americane sono riuscite 
a legare, coi prestiti e con gli « aiuti », i Go
verni e le classi dirigenti degli Stati satelliti 
e a dirigerne la politica. 

Ora l'azione si spinge più avanti e l'obiettivo 
è, né più né meno, quello di creare ovunque 
mercati complementari alla economia ameri
cana, magari attraverso zone decentrate di 
grande rilievo come è appunto il caso della 
Ruhr. 

Ebbene, il Piano Schuman è uno degli aspetti 
di questa politica. Il ripotenziamento della 
Ruhr mediante il recupero dei grandi indu
striali nazisti, altro non significa se non la 
costituzione di un gruppo imperialistico inter
medio capace di realizzare su una vasta area 
le direttive degli Stati Uniti. A conferma di 
ciò, basti ricordare l'analoga politica perseguita 

- in Giappone con la connivenza delle vecchie 
caste nipponiche responsabili di Pearl Harbour, 
della guerra nel Pacifico e delle aggressioni ai 
popoli dell'Asia. 

Circa l'attiva e antica presenza americana 
nelle imprese tedesche e circa il costante aiuto 
dato alla Germania dagli Stati Uniti, citerò i 
seguenti dati : dal 1934 al 1940 la Germania 
usufruì di crediti americani per circa tre mi
liardi di dollari; col solo Piano Dawes si ac
cordarono ai tedeschi ben 3.750 milioni di dol
lari. Da dati forniti dal Ministero delle 
finanze U.S.A., gli investimenti in 171 società 
americane in Germania ammontavano, nel 1944, 
a 420,6 milioni di dollari. Fino al 1939 — si 
noti la data — i finanziamenti concessi dalla 
Banca Dillan Reed del gruppo Morgan alla 
Vereinigte, superarono i 200 milioni di dollari 
e, a questo proposito, reputo utile sottolineare 
che il generale Draper, Alto Commissario ame
ricano in Germania per gli affari economici 
fino al 1949, è il vice presidente della predetta 
Banca Dillan Reed. 

E ancora : il grande trust americano United 
States Stili Co. è da molto tempo in stretti 

legami con gruppi siderurgici tedeschi, a loro 
volta finanziati in misura ingente sia dalla 
Banca americana Schroeder che dall'Agenzia di 
affari Sullivan e Cromwell notissimi nei templi 
di Wall Street. 

Tutto ciò serve ottimamente, credo, per com
prendere i veri motivi che indussero gli ame
ricani — durante le conversazioni di Mosca 
del 1947 — a pretendere il superamento dei 
5,8 milioni di tonnellate di acciaio fissato per 
la produzione tedesca e a respingere con acca
nimento la proposta francese di elevare tale 
quantitativo a 7,5 milioni di tonnellate. I rap
presentanti degli Stati Uniti volevano di più, 
volevano semplicemente togliere — da allora 
-*- ogni limite. E chi erano gli uomini che si 
battevano a denti stretti in nome della libera 
Nazione americana? 

Ecco i nomi : il capo della delegazione era 
Forster Dulles — quello che ha preparato la 
pace separata col Giappone — il quale, guarda 
caso, è consigliere d'amministrazione dà quella 
tal Banca Dillan Reed che, come abbiamo vi
sto, ha grossi legami con l'industria tedesca 
dell'acciaio; gli altri negoziatori erano Alles 
Dulles, pure consigliere d'amministrazione del
la stessa Banca, James Forrestal defunto Mi
nistro della difesa, il generale Mac Cloy Alto 
Commissario americano nella Germania occi
dentale. 

È chiaro tutto? 
Dimostrata così l'interferenza e la collusione 

americana con la grande industria tedesca, ed 
evitando la citazione di un'altra lunga serie 
di dati che del resto possono essere da tutti 
facilmente consultati, credo non vi siano dubbi 
su chi effettivamente ha voluto il Piano Schu
man, come si è giunti ad esso, chi comanderà 
in pratica le sue leve e quali sono i suoi scopi 
finali. 

In sintesi, si può affermare che mediante 
la creazione di un Governo tedesco legato alla 
politica americana e l'inserimento della Ger
mania prima nel Marshall e poi nel sistema 
aggressivo del Nord-atlantico attraverso Stra
sburgo e l'esercito integrato europeo, è stato 
possìbile riprendere la vecchia idea di Hugo 
Stinnes, ricostituire di Combinat Ruhr-Lorena, 
concentrare le economie dei Paesi del pool at
torno all'industria di base della Ruhr con
trollata dai gruppi americani e tedeschi, ini-
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ziare il nuovo riarmo della Germania in fun
zione antisovietica. 

Tornano alla ribalta, con piani ben più vasti 
e pericolosi, gli stessi uomini, le stesse idee, 
le stesse forze che i popoli del mondo hanno 
maledetto e maledicono ancora. E nell'impossi
bilità di sostenere che questa politica criminale 
corrisponde agli interessi nazionali, ecco i vari 
Governi tentare di farla passare di contrab
bando col crisma della Federazione europea e 
della solidarietà internazionale. 

Naturalmente, gli stessi maneggioni di tale 
politica si lasciano ogni tanto sfuggire confes
sioni preziose sulle vere finalità del Piano 
Schuman. 

Dice Kyalmar Schacht in un'intervista con
cessa alla stampa anglo-sassone, che il Piano 
poggia sulla attribuzione di « una posizione 
chiave in una organizzazione internazionale » 
capace di controllare « le industrie di base 
della Europa occidentale. La Germania diven
terebbe il centro industriale di una simile Fe
derazione e produrrebbe macchine (meditino 
su questo coloro che nel Piano Schuman vedono 
vantaggi per la metalmeccanica italiana) e ma
teriale pesante in cambio di derrate alimentari 
e di beni di consumo ». Dovremmo, in sostanza, 
« ritornare alla terra » per nutrire la razza 
eletta. 

Circa gli scopi politici e militari della Co
munità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il 
signor Lewis H. Brown — presidente del Con
siglio d'amministrazione della Johns-Mansville 
Co. del Gruppo Morgan — afferma senza sot
tintesi nel suo « Report on Germany » pub
blicato nel 1947 col consenso del generale Cloy, 
Alto Commissario americano in Germania, la 
necessità di ricostruire l'industria pesante te
desca adoperando i vecchi dirigenti, allo scopo 
di farne una « fortezza contro l'Unione Sovie
tica » e di « organizzare attorno ad essa le eco
nomie degli altri Paesi europei ». 

Del resto è la stessa stampa governativa 
italiana che ammette la decisa pressione ame
ricana per la realizzazione del pool. 

Possiamo dunque concludere, a questo punto, 
con la constatazione documentata che sul Piano 
Schuman domina l'imperialismo aggressivo de
gli Stati Uniti d'America con la sua duplice 
direttiva : conquista e assoggettamento delle 
aree degli Stati capitalisti più deboli, prepa-

~ razione della guerra contro i Paesi del so
cialismo. 

E possiamo anche ripetere che la ventilata 
Federazione europea — cui si crede di poter 
dare il via partendo da due materie prime e 
dalla Comunità del carbone e dell'acciaio — è 
soltanto una formula per rendere definitiva la 
divisione della Germania e per immettere nel 
blocco occidentale quella di Bonn su un piede 
di parità che le consenta il riarmo e la costi
tuzione di un esercito e di uno Stato Maggiore 
proprii. 

Spacciare tutto ciò sotto il nome pomposo di 
Federazione europea è anche ridicolo, e se ne 
è resa conto persino la relazione della maggio
ranza governativa in seno alla Commissione 
per gli affari esteri del Senato italiano, là dove 
rileva melanconicamente che « mentre teorica
mente l'Accordo rimane aperto a tutte le Na
zioni d'Europa che in forza dell'articolo 98 (del 
pool) possono domandare di aderirvi, in linea 
pratica esso non si applica per ora se non agli 
Stati contraenti, ossia ai territori europei di al
cuni Paesi dell'Europa centrale (sicl), (Fran
cia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussem
burgo, Italia) con esclusione pertanto: a) delle 
democrazia popolari dell'Est, sottoposte all'in
fluenza sovietica; b) dell'Inghilterra (con la 
quale petraltro sono previsti dei negoziati); 
e) degli Stati del nord, Danimarca, Svezia, Nor
vegia ; d) dell'Austria ; e) degli Stati della peni
sola iberica, Spagna e Portogallo ; /) degli Stati 
del sud, Grecia e Turchia; g) di uno Stato del 
centro, la Svizzera. Il che significa fra l'altro 
che, alla Comunità rimangono estranei alcuni 
fra i Paesi di maggior produzione delle materie 
prime considerate, come l'Inghilterra per il 
carbone e la Svezia per l'acciaio. Ciò diminui
sce naturalmente in sensibile misura l'efficacia 
politica dell'Accordo, senza togliergli valore dal 
punto di vista morale e, diremmo così, esem
plare ». 

Si contenta di poco, la relazione della mag
gioranza ! 

Ma, qui giunto, io mi domando : quali saranno 
le conseguenze del pool per l'Italia? 

Anzitutto sostengo la piena incostituziona
lità del Trattato che istituisce la Comunità eu
ropea del carbone e dell'acciaio. Sostengo che, 
approvandolo, il Parlamento italiano andrebbe 
ad assumere impegni superiori ai poteri e al 
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mandato conferitigli dal popolo. Sostengo inol
tre che, accettandolo, si violerebbe la Costitu
zione in quanto si verrebbe a delegare a un 
organo nuovo, a un'Autorità nuova (non pre
vista dalla medesima Costituzione) supranazio-
nale — anzi extra-nazionale — una sovranità 
e dei poteri che spettano soltanto al popolo 
italiano e che sono esercitati a mezzo del Par
lamento. 

Sono stati fatti tanti bei discorsi sulla stam
pa, nel Paese e nelle Commissioni parlamen
tari, circa la convenienza o meno per l'Italia 
di entrare nel pool, ma chi ha mai detto al po
polo italiano che si tratta di modificare le 
strutture stesse delle istituzioni repubblicane 
previste dalla Costituzione? 

Si è preferito insistere, invece, sulla neces
sità di un Trattato che ci obbliga, fra l'altro, 
a prendere impegni con la Germania occiden
tale, vale a dire con un mezzo Governo, con 
un mezzo Stato, con un mezzo Parlamento, e 
che avrebbe il grande scopo di eliminare per 
sempre lo storico contrasto tra Francia e Ger
mania. E si preferiscono alle questioni di so
stanza, le invocazioni : « facciamo il pool in 
nome dell'Unione europea! ». Rispondo : non si 
fa l'Unione europea con sei Stati su 28 e 
tanto meno la si fa quando fra quei sei c'è 
la Germania di Bonn. Si renderebbe inutile 
il sacrificio di un milione dei nostri! 

Ritorno al mio tema. L'articolo 11 della Co
stituzione italiana dice testualmente : « L'Ita
lia . . . consente, in condizioni di parità con gli 
altri Stati, alle limitazioni di sovranità neces
sarie a un ordinamento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni . . . ». 

Orbene, con la Comunità del carbone e del
l'acciaio, noi non siamo di fronte a un'Unione 
di Stati che si configuri giuridicamente nelle 
forme storiche conosciute. Si dovrebbe cederei 
— a quanto pare — e lo ammettono tanto la 
relazione del Governo sul disegno di legge 
quanto la relazione della maggioranza parla
mentare governativa, parte della nostra sovra
nità, e quindi parte della nostra indipendenza, 
neanche a un superstate, ma a un'autorità 
extrastatale, a una specie di oligarchia econo
mica, a una tecnocrazia dotata di poteri — 
stando alla lettera del Trattato — assoluti e 
discrezionali. Cosa mai vista e comunque, ri
peto, non prevista dalla nostra Costituzione 

la quale stabilisce che la sovranità, tutta la 
sovranità, spetta al popolo e al suo Parlamento, 
e che i poteri spettano solo ed esclusivamente 
agli organi in essa precisati. 

L'Alta Autorità e gli altri organi descritti 
dal Trattato sono dunque, di fatto e di diritto, 
nulla e nessuno e la legge con la quale si vor
rebbe ratificare il Trattato è patentemente in
costituzionale e di conseguenza non valida a 
tutti gli effetti. 

Per quanto concerne il merito" dell'articolo 11 
aggiungo che, trattandosi delle nostre industrie 
estrattive e siderurgiche, cioè delle industrie 
base che condizionano l'intera economia del 
Paese, noi abdicheremmo a qualsiasi possi
bilità di dirigere la nostra economia nel suo 
complesso. E lo faremmo forse in condizioni 
di parità con gli altri associati del pool"! Lo 
nego, e la dimostrazione più chiara sta nella 
stessa strutturazione della Comunità. Non sol
tanto i membri non sono in condizioni di pa
rità circa l'eguale cessione di sovranità, ma si 
può ben dire che una parte di essi è riuscita a 
non cederne affatto e a toglierne, invece, ad 
altri. 

Infine, non si opera per la pace — come vuole 
l'articolo 11 — quando si vuole la ricostitu
zione della potenza dei magnati della Ruhr, 
il riarmo della Germania e la sua definitiva 
divisione, la fabbricazione di sempre più nume
rose armi per le mire imperialistiche delle 
cricche dirigenti americane. Né si opera per la 
giustizia — come pure vuole l'articolo 11 — 
quando si può prevedere, come effetto inevita
bile del Trattato, la chiusura di miniere e di 
fabbriche, l'aumento conseguente della disoc
cupazione e della miseria, il declassamento e -
il trasferimento della nostra mano d'opera spe
cializzata, il predominio americano e tedesco 
sulla nostra economia. Tutto ciò si potrà chia
mare come si vuole meno che pace e giustizia 
sociale. 

Ma dopo avere, sia pure incompiutamente, 
rilevata la incostituzionalità- del Trattato, desi
dero soffermarmi sulla eccezionale gravità che 
riveste — per il modo e la sostanza con cui 
verrebbe attuato — l'abbandono della nostra 
sovranità nazionale. 

Qualcuno, forse rendendosi conto della preoc
cupante portata delle rinunce cui è disposto il 
Governo, si è rifugiato in una affermazione 
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negativa e sostiene non potersi parlare di al
cun anche minimo abbandono di sovranità. 
Posizione infantile, smentita dallo stesso Go
verno. Per convincersene, basta dare una sem
plice occhiata agli organi e ai poteri degli 
organi della Comunità. Ma poi, la motivazione 
ufficiale del pool non consiste proprio nel sot
trarre ai singoli Stati il controllo delle indu
strie carbonifere e metallurgiche per porli sotto 
l'Alta Autorità che ne regolerà, sola e per in
tero, tutta l'attività? Anzi, secondo l'articolo 9 
del Trattato, i membri componenti l'Alta Au
torità saranno espressamente tenuti a non sol
lecitare e a non accettare né direttive, né istru
zioni da nessun Governo o da qualsiasi altro 
ente od organismo. 

Proprio per questo l'Alta Autorità — accen
trando a sé il controllo della produzione e della 
ripartizione dei principali articoli — avrà voce 
decisiva nello sviluppo economico nazionale 
dei Paesi della Comunità. Proprio per questo 
il pool sarà un'oligarchia issata al disopra dei 
Governi. 

Come sostenere, allora, il non abbandono di 
sovranità? 

Tutti sanno che ogni Paese senza industria 
siderurgica o il cui potenziale siderurgico di
minuisce, diventa in regime capitalistico sa
tellite degli Stati che lo riforniscono di acciaio. 
Satellite dal punto di vista economico e quindi 
politico e militare. 

Non è, non può essere più sovrano uno Stato 
da cui non dipendono più — dice il Lavergne 
— il regime monetario (il valore legale al cam
bio della divisa nazionale); il regime fiscale 
(almeno per quanto concerne le imposte più 
produttive); gli oneri sociali; il livello dei sa
lari; il prezzo d'acquisto delle materie prime 
indispensabili; la ripartizione delle materie 
prime ; la determinazione di quote di produzione 
in caso di abbondanza; l'attribuzione di sov
venzioni; la ripartizione del risparmio; la de
terminazione di programmi di finanziamento; 
i dazi doganali; le licenze d'importazione e di 
esportazione; il grado di concentrazione delle 
imprese. Non è più sovrano uno Stato che 
devolve tutte queste facoltà a un'autorità stra
niera. E quando la propaganda ufficiale o uf
ficiosa parla di abbandono parziale della so
vranità, mente perchè in effetti il pool di
strugge gli attributi che costituiscono l'essenza 
stessa della sovranità. 

Scrive una rivista italiana filogovernativa, 
specializzata in politica estera, che « il valore 
dell'avvenimento storico sta nell'aver ottenuto 
che sei Paesi dell'Europa occidentale sono pron
ti a cedere una parte della loro sovranità na
zionale ». A parte la baggianata « storica », 
c'è il riconoscimento esplicito dell'abbandono di 
sovranità. Dà atto, inoltre, che « l'opposizione 
britannica è stata ufficialmente motivata dal
l'impossibilità dell'Inghilterra di sottoporsi alle 
decisioni di un'autorità supranazionale e di ac
cettare con ciò la implicita limitazione alla 
propria sovranità ». 

Sia pure a denti stretti, la relazione gover
nativa e quella della maggioranza al Senato 
della Repubblica, parlano pure di « costituzione 
di un'autorità supernazionale » e di « attua
zione del concetto di supranazionalità », di quel 
concetto che è già stato teorizzato, legalizzato 
e benedetto dal Vaticano in nome dell'unione dei 
popoli europei. 

No, non ci possono essere dubbi. Se ne con
vincano gli ingenui. 

Si vorrebbe dunque che l'Italia abbandonas
se il controllo e la sovranità sulla propria in
dustria di base oggi e l'abbandonasse domani 
— a quanto si sente dire — addirittura sul 
proprio esercito. E a vantaggio di chi? Lo ab
biamo visto : degli americani e dei tedeschi. 
Dei tedeschi di prima! Di quei tedeschi per 
i quali i trattati internazionali sono degli « chif
fons de papier ». 

È vero, noi sappiamo che la grande maggio
ranza del popolo tedesco è contraria a tutto 
ciò e che il pool lega soltanto il Governo di 
Adenauer e non la Germania, neanche quella 
dell'ovest. Ma anche se il nostro Governo vuol 
sorvolare allegramente su questa verità, come 
fa ad esimersi dal considerare che il Governo 
di Bonn è soltanto l'organo provvisorio di un 
Paese la cui struttura politica e giuridica è an
cora sconosciuta? E inoltre, come può pre
tendere il consenso del popolo italiano a vin
colarsi con un Governo decisamente orientato 
verso le vecchie idee guglielmine e naziste? 
Perchè di ciò si tratta, senza esagerazioni e 
senza lasciarsi andare a ipotesi assurde o az
zardate. 

Ne offro alcune prove. Il signor Kaiser, mi
nistro di Bonn, ha recentemente dichiarato : 
« L'Europa non potrà farsi che dopo la ri
composizione di un blocco tedesco compren-
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dente, oltre la Germania unificata, l'Austria, 
la Saar e l'Alsazia-Lorena, tutte terre dell'im
pero ». 

Si pensa forse nelle alte sfere italiane che 
possano essere l'Olanda o il Lussemburgo a 
darci domani un valido aiuto per imporre alla 
Germania il rispetto della pace e del diritto dei 
popoli? Che farebbe in tal caso il Governo ita
liano? La guerra alla Germania, o non sarebbe 
piuttosto costretto, volente o nolente, a ren
dersi complice, grazie ai legami contratti col 
pool del carbone e dell'acciaio e col pool del
l'esercito mercenario europeo nel quale avrà 
irreggimentati gli italiani accanto agli stessi 
tedeschi? Sarebbe una conclusione veramente 
democristiana di due guerre micidiali e della 
lotta di liberazione combattuta contro il fa
scismo e l'invasore tedesco. 

Sul punto della « Grande Germania » i diri
genti tedeschi attuali sono stati tranquillizzati 
dagli U.S.A. L'Alto Commissario americano in 
Germania M'c Cloy dopo aver rilevato, in un suo 
opuscolo recentemente pubblicato, che gli 
U.S.A. hanno fortemente appoggiato il Piano 
Schuman e dopo aver fornito dati convincenti 
sull'interesse tedesco a ratificarlo, scrive : 
« Come è stato chiaramente esposto, il mercato 
per il carbone della Ruhr sarà esteso progres
sivamente, sia per la chiusura di miniere degli 
altri Paesi, sia per l'espansione generale del 
mercato comune ». 

Dopo ciò si comprende meglio il pensiero. 
espresso dal medesimo Alto Commissario M'c 
Cloy a Francoforte il 16 luglio 1951: «Non 
è possibile assicurare la difesa dell'Europa sen
za la partecipazione della Germania su larga 
scala. Le conseguenze politiche ed economiche 
risultanti da questa partecipazione le daranno 
la posizione più forte che essa abbia mai avuto 
nel corso della sua lunga storia ». 

Ecco come gli imperialisti americani inten
dono abbia termine la più atroce e crudele 
delle guerre: ripristinare la potenza tedesca 
in Europa come già stanno facendo in Asia 
col Giappone, farne una fonte di immensi pro
fitti e una base d'assalto verso l'Oriente. 

Né gli americani nascondono di aver pun
tato sulla Germania in funzione antisovietica. 
Si può star certi che essi faranno di tutto per 
dimostrare la giustezza dei loro calcoli. 

Intanto : arresto nello smantellamento delle 
industrie di guerra, niente riparazioni, non 
più limitazione nella produzione di acciaio e 
nelle costruzioni navali, riforma monetaria, ap
porto massiccio di capitali in Germania, riarmo 
tedesco, Piano Schuman. 

I buoni borghesi italiani sperano nello stel
lone e nella buona volontà tedesca. Pare non 
abbiano ancora imparato che la buona volontà 
delle classi dirigenti tedesche, le stesse di pri
ma, è la volontà di potenza. Non molto tempo 
fa le borghesie europee credettero ai messaggi 
tedeschi di pace eterna. Era il 1938. Pochi 
mesi dopo le armate tedesche entravano a Pra
ga, Varsavia, Bruxelles, Parigi. 

Ora la storia ricomincia. I nazisti non si 
battono più il petto; rialzano orgogliosamente 
la testa e i loro capi e governanti alternano 
le proteste di pace con le minacce e la riven
dicazione. 

Adenauer, il bravo cancelliere che in così 
breve tempo ha portato il suo Paese a un punto 
tanto avanzato, ha tenuto il 29 novembre 1951 
ad Hannover un discorso alla Federazione dei 
cosiddetti rifugiati in cui ha detto fra l'altro : 
« Il problema si risolverà da solo, se la Ger
mania recupererà in ragionevole lasso di tempo 
la zona est e i territori al di là dell'Oder e del 
Neisse. Il Governo federale vi è impegnato e 
i rifugiati possono essere sicuri, come lo è 
lo stesso Governo, che il ritorno di questi ter
ritori avverrà più rapidamente che oggi non 
si pensi. 

« Perchè il ritorno delle provincie perdute 
al di là della linea Oder-Neisse è la principale 
ragione che guida il Governo tedesco a favorire 
l'integrazione della Germania nell'Europa e nel
l'organizzazione delle Potenze atlantiche. 

« L'integrazione della Germania sovrana nel 
sistema difensivo dell'occidente, con la parte
cipazione militare che comporta, costituisce il 
solo mezzo sicuro e rapido di recuperare le 
nostre provincie perdute ». 

Di rincalzo, alla vigilia del viaggio a Londra 
di Adenauer, il Ministro delle comunicazioni 
Scebohn ha fatto dichiarazioni incredibili : « Si 
parla sempre di ristabilire la Germania nelle 
sue frontiere del 1937, ma ci si dimentica trop
po spesso che quelle frontiere furono imposte 
a Versailles e-che i tedeschi non le hanno mai 
riconosciute ». 
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Allora io domando : non è forse questo il lin
guaggio del 1925, del 1926 e del 1927? Co
stituire una forza economica e militare co
mune con la Germania, non significa aiutarla 
nella « conquista » dei territori dell'est? 

Non vi sono dubbi! Chi sottoscrive la Co
munità Europea del Carbone e dell'Acciaio, di
chiara implicitamente di volere la divisione 
permanente del mondo in campi opposti; di 
rifiutare qualsiasi conversazione e presa di 
contatto con la parte avversa; di compromet
tere definitivamente le relazioni con l'est. 

Dare la propria firma a un simile Trattato 
significa voler deliberatamente partecipare a 
una grossa partita il cui prezzo è il sangue 
degli uomini. Tutti devono sapere che con que
sto Trattato si segna il destino del Paese per 
il prossimo futuro. 

È un'illusione o è malafede quella del signor 
Schuman quando afferma che è meglio imbri
gliare la potenza tedesca nel Piano piuttosto 
che lasciarla libera. Nel Piano, in realtà, tale 
potenza è più libera che mai e trova anzi 
basi favorevoli per ampliarla. 

Ma Schuman obbedisce a ben altre sollecita
zioni che non siano l'amore per la pace e per 
la sua patria. Obbedisce per esempio a quelle 
che gli giungono d'oltre oceano e d'oltre Te
vere per le stesse imperscrutabili vie che condu
cono non soltanto a lui, Schuman, ma al signor 
Adenauer e al signor De Gasperi : a questa 
specie di pool dei governi democristiani. 

Tali « dolci » pressioni sono confermate an
che dalla decisione di appoggiare il pool su 
piano nazionale e internazionale, presa dai capi 
dei sindacati democristiani.... 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Anche socialisti... 

CASADEI. A meno che non intenda i socia
listi francesi... 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Tedeschi... 

CASADEI. Schumacher! Allora siamo d'ac
cordo. (Commenti). 

I capi sindacalisti democristiani, dicevo, si 
vantano anzi di aver collaborato alla redazione 
del Trattato. Ci viene a dire qualcuno di costo
ro che col pool disporremo — alla stessa stre
gua degli U.SA. — di un mercato di 150 mi
lioni di consumatori, ma essi non si accorgono 
di dimenticare un piccolo dettaglio e cioè che 

in America non esisterebbe l'unità del mercato 
se non vi fosse l'unità della moneta. Dimenti
cano che i 6 Paesi del pool non hanno monete 
rigorosamente stabili, monete convertibili sen
za limitazione. Dimenticano che, al contrario, 
hanno monete diverse, gestite con princìpi di
versi, non ancorate all'oro e che, per la mag
gior parte, sono fluttuanti. Dimenticano che 
le possibilità di trasferimento fra esse sono 
estremamente limitate. 

Bazzecole che non preoccupano i dirigenti 
politici e sindacali della democrazia cristiana 
e di altre chiese, impegnatissimi a varare leggi 
antisindacali e ad ostacolare la lotta dei lavo
ratori contro la miseria e i bassi salari, contro 
la disoccupazione, i licenziamenti, contro le 
chiusure di miniere e di industrie che si veri
ficheranno per ammissione dello stesso Trat
tato. 

Ma costoro non ci badano. Altro che scambio 
di manodopera e possibilità di emigrazione at
traverso il pooll 

Perchè non vanno a vedere, questi signori, 
i nostri lavoratori nel nord della Francia e al 
Pas-de-Calais, pigiati nelle baracche degli ex
prigionieri di guerra e degli ex campi di con
centramento, assieme ai nord-africani? Come 
nota pittoresca vedrebbero persino il filo spi
nato di allora. 

Vadano a parlare coi nostri minatori emi
grati dei vantaggi della loro politica e del piano 
Schuman! So bene; qualcuno più furbo — al
ludo a certi socialdemocratici — ha espresso 
sul pool talune riserve, ma ciò non è che un 
inganno verso sé stessi e gli altri, un modo di
sonesto per lavarsene le mani e poter dire do
mani : io non volevo questo. È oggi che si de
termina la sorte della nostra industria e di de
cine di migliaia di lavoratori, ed è oggi che bi
sogna prendere una posizione coerente e corag
giosa. Domani sarebbe troppo tardi. 

Non c'è un solo operaio cosciente che non 
sappia che il piano Schuman è un'arma puntata 
contro le classi lavoratrici e contro il loro già 
misero tenore di vita. Nessuno si illude sulla 
effettiva portata delle clausole salariali e sul 
livellamento verso l'alto delle remunerazioni. 
La situazione in Germania denuncia oltre 2 mi
lioni di disoccupati, salari industriali estrema
mente bassi, carichi sociali molto inferiori a 
quelli francesi e italiani. È a questo livello più 
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basso che si stabilizzeranno necessariamente i 
salari. 

E, risparmiando un'ampia disamina del 
Trattato nei suoi riflessi sociali, sindacali e as
sistenziali, affermo anche che ogni operaio ha 
perfettamente compreso e lo spirito e le con
seguenze negative del pool sulla economia com
plessiva del Paese e sul suo avvenire di pace e 
di benessere. 

Gioco pericoloso quello in cui si imbarca viep
più il Governo italiano. Nessun interesse na
zionale può consigliare di concludere simili Ac
cordi con una Germania non ancora libera, non 
dotata di uno statuto internazionale, non nor
malizzata da un regolare trattato di pace e tut-
t'ora soggetta a regime d'occupazione. Di una 
Germania che non è la nazione tedesca, ma una 
Germania spezzata in due, uno Stato cioè non 
definito, con una costituzione temporanea e un 
governo precario. 

Legare il nostro Paese in simili condizioni 
è un assurdo e un delitto, tanto più che il Trat
tato ci impegnerebbe per ben 50 anni, fino al
l'anno di grazia 2002 e senza alcuna possibilità 
di disdetta e di recesso per noi, per i nostri figli 
e per i nostri nipoti. Non conosco un solo Trat
tato internazionale, in qualsiasi tempo e da 
qualsiasi Paese stipulato, che contenga clausole 
di questo genere. Persino la facoltà di emen
darlo è vietata, come lo provano gli articoli 95 
e 96. 

Infatti se nel quadro degli articoli 2, 3 e 4, 
dovessero apparire necessarie delle modifiche, 
esse dovrebbero essere prima approvate dal
l'Alta Autorità e dal Consiglio dei Ministri a 
maggioranza dei 5/6, poi sottoposte alla Corte 
di Giustizia ed infine approvate coi 2/3 dell'As
semblea. Nessuno, neanche i Governi, potreb
bero proporre modifiche prima della fine del 
periodo transitorio, cioè prima di 5 anni. E un 
emendamento, per entrare in vigore, dovrebbe 
raccogliere i 2/3 del Consiglio, essere appro
vato alla unanimità dai rappresentanti dei Go
verni e ratificato dai Parlamenti di tutti i Paesi. 
La via è dunque chiusa per 5 anni e, anche 
dopo, è così angusta che si può ritenere sbar
rata per sempre. 

Siamo dunque in presenza di un Trattato che 
non solo dura 50 anni, ma è di fatto — e si può 
dire di diritto — intangibile, 

Le crìtiche potrebbero continuare e investire 
ogni articolo. Mi limiterò invece ad alcune altre 
considerazioni. 

Numerosi economisti e uomini politici bor
ghesi sostengono che è impensabile organizzare 
un mercato comune limitato a due soli prodotti 
appartenenti a economie che restano separate. 
Dirò col signor Cot: Hanno torto, hanno ra
gione? Non lo so, ma non lo sanno neanche il 
Governo e coloro che lo appoggiano, perchè un 
simile mercato non è mai entrato in funzione. 

I giuristi, gli specialisti di diritto pubblico 
potranno dire che occorrerà molto tempo per 
sapere come agirà quest'Alta Autorità e quali 
saranno i suoi rapporti con gli Stati che le han
no delegata parte della loro sovranità ; che sarà 
solo quando essa avrà fissata la sua giurispru
denza che noi sapremo come funzionerà. Hanno 
torto? Hanno ragione? Non lo so, ma non lo 
sanno neanche il Governo e coloro che appro
vano il Piano, perchè un'Alta Autorità di que
sto tipo non ha mai funzionato. 

Una sola cosa è certa, ed è che occorrerà del 
tempo e un lungo lavoro della pratica, della 
vita, dell'esperienza, prima di sapere esatta
mente dove siamo. Ma intanto è adesso che si 
chiede la firma e la ratifica. Tremenda respon
sabilità. 

Io accuso di avere scarso il senso della re
sponsabilità e scarsa la coscienza dei propri 
doveri verso la Patria e il suo avvenire; accuso 
di incapacità ad assolvere il proprio dovere di 
onesti tutori degli interessi nazionali, coloro 
che senza sapere bene cos'è e dove ci porta que
sto Trattato, e sconoscendone le conseguenze, 
sono pronti a legare ad occhi chiusi il Paese per 
50 anni. Costoro credono di aver capito che il 
piano Schuman è uno strumento di pace perchè 
così hanno sentito dire dai loro incontrollati 
dirigenti, ma in realtà non comprendono che 
non si salva la pace con un Trattato che con
tiene le premesse per una guerra economica 
aperta, spietata, a coltello, fra i firmatari co
stretti ad operare senza barriere doganali in 
un mercato comune. 

La Germania, privata dei suoi sbocchi all'est, 
si sforzerà di conquistare i mercati del pool la 
cui invasione sarà per essa questione di vita o 
di morte, e l'Alta Autorità, lungi dal proteggere 
il più debole, si sforzerà di assicurare, a norma 
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del Trattato, il libero gioco della libera concor
renza, vale a dire la legge del più forte. 

Chi saranno i più deboli e chi i più forti? 
Ognuno può rispondere alla domanda. 

Ma è la questione dei nostri rapporti con l'Est 
che voglio ancora sottolineare. 

So bene che in Parlamento, al Governo e fuo
ri, c'è chi non dà importanza a questo proble
ma. Penso tuttavia che un fatto apparentemen
te impossibile o difficile oggi, può diventare 
possibile nel corso dei prossimi 50 anni. 

Da ogni parte si dice di non volere la guerra, 
ma allora bisognerà pure prospettarsi di nor
malizzare a un bel momento i rapporti con 
l'Est se si vuole, se non altro, trovare degli 
sbocchi per i prodotti della Comunità. E invece 
che si fa? Si asseconda il gioco dell'America 
e della peggiore Germania, quella dei magnati 
della Ruhr e dei generali nazisti. 

Gioco pericoloso, ho detto. Credo che il mi
glior servizio che i parlamentari democristiani 
possono fare in questa circostanza al loro Go
verno, sia quello di trarlo dai guai respingendo 
e non ratificando il Trattato. A meno che non 
si associno al pensiero di quel vecchio avanzo 
"del tradimento francese che risponde al nome 
di Paul Reynaud, o a quello di Yvon Delbos 
— altro crociato della guerra — i quali non si 
arrestano di fronte a nulla e balbettano terro
rizzati : « Bisogna votare il Piano Schuman, 
non aiutiamo i neutralisti dell'Europa e non 
scoraggiamo gli americani. „ Pensate che il sot
tosegretario americano alla difesa ha detto che 
il 1952 sarà l'anno del grande pericolo ... Se non 
approveremo il pool, riprenderà quota il Pen
tagono che vuole la difesa dell'Europa ai Pi
renei... Hoover tempesta da tempo l'opinione 
pubblica americana dicendo che l'Europa sarà 
una seconda Corea ove si vuole far massacrare 
per nulla ì boys americani... Non ci sono sacri
fici che tengano di fronte al pericolo di essere 
abbandonati e di venire considerati con indif
ferenza dall'America... ». 

E via di questo passo. A tanto giunge la de
gradazione servile quando la paura, la malafe
de, gli interessi di classe, l'odio verso il popolo, 
non hanno più il freno e il controllo della ra
gione. 

C'è molta gente che nell'alternativa di aderi
re o non aderire, chiede a noi — proprio a noi 
critici della politica governativa — come si po

trebbe starsene fuori dalla Comunità. Evidente
mente nella domanda c'è una punta di angoscia 
determinata dalla coscienza che i profondi le
gami di dipendenza stretti col blocco occiden
tale, costringono ormai maggioranza e Governo 
a marciare nella direzione voluta dal padrone. 

Non si spiegherebbe diversamente questo 
curioso modo di non ragionare e di rivolgere 
a noi una domanda che i nostri avversari do
vrebbero fare proprio a sé stessi. Ma come! 
Firmano il patto del Nord-Atlantico e ci chia
mano traditori perchè lottiamo per tenerne fuo
ri il Paese, convinti della gravità di quell'im
pegno di guerra, e poi se scoppiasse un con
flitto, anche lontano, e noi vi fossimo trascinati, 
ci verrebbero a dire : « Come fare a starne 
fuori con gli impegni che abbiamo? ». Eh, già! 
Non potrebbero. Avrebbero dovuto ... 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Chi glielo ha detto? 

CASADEI. I colleghi di sua parte in Com
missione degli esteri. 

La stessa cosa accade oggi. Noi diciamo : 
niente Piano Schuman, non si aggravi il Paese 
con ulteriori impegni e con ulteriori legami, si 
apra finalmente la possibilità di una politica 
indipendente e nazionale. In fondo, il pool non 
è stato accettato da 22 Paesi europei su 28. Se 
si vuole starne fuori, lo si respinga: saremo 
in 23 e in buona compagnia. 

Altri ancora affermano che la Comunità — 
attraverso i prezzi più bassi dell'acciaio tede
sco — avvantaggerà la nostra industria me
talmeccanica, la nostra cantieristica e la nostra 
edilizia. 

Piano signori! Altri dimostreranno specifi
camente il contrario. Io mi limito, ora, a far 
notare che di pool per l'aria occidentale euro
pea ne vagano parecchi anche se per il momen
to allo stato di fantasmi. Dipenderà solo dagli 
americani trasformarli in cose reali e stronca
re le eventuali velleità di resistenza degli inte
ressati, così come hanno fatto coi nostri remis
sivi industriali del coke e della metallurgia, al
lorché decisero (gli americani) di varare la Co
munità europea del carbone e dell'acciaio. 

Non si parla già di un pool verde per i pro
dotti agricoli? E non sono forse già giunti gli 
echi di un ventilato pool dei prodotti caseari, 
di un pool del vino e — ascoltino, ascoltino i so
stenitori dei vantaggi del Trattato per la no-
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stra metalmeccanica — di un pool delle mac
chine utensili? 

Di fronte a certi entusiasmi senza fondamen
to, si ergono le nostre ragioni tecniche, econo
miche, sociali, militari, politiche. 

Un mese fa, il 15 febbraio 1952, in occasione 
dell'inserimento della Grecia e della Turchia 
nel patto aggressivo del Nord-Atlantico, ebbi 
occasione di dire che un nuovo anello andava ad 
aggiungersi alla catena della guerra. Ripeto 
oggi la stessa cosa per il piano Schuman : esso 
sarebbe un altro anello, particolarmente pesan
te, di quella catena e non l'ultimo, purtroppo. 

Pensiamo all'Esercito integrato europeo e al 
cosiddetto Trattato generale per la pace sepa
rata con la Germania. Mentre il piano Schuman 
creerebbe le basi industriali necessarie alla 
preparazione della guerra e riunirebbe il po
tenziale bellico dei Paesi aderenti subordinando 
la loro economia al riarmo, l'Esercito europeo 
sarebbe l'irreggimentazione dei mercenari che 
quelle armi dovrebbero usare contro l'Unione 
Sovietica, e il Trattato generale l'approfondi
mento della divisione tedesca, l'esasperazione 
dei contrasti e la preparazione politica e psico
logica alla guerra. 

Perciò la ratifica del Piano Schuman signi
ficherebbe la preventiva approvazione — senza 
neanche la conoscenza dei testi e delle clausole 
— della convenzione per l'Esercito europeo e del 
trattato di pace separata con la Germania ovest. 

Queste le prospettive e la realtà di una si
tuazione che la maggioranza governativa giu
stifica con il pretesto di difendere l'Italia dalla 
fantomatica aggressione sovietica e dei Paesi 
di democrazia popolare-

In verità mi pare giunto il momento — al
meno per ragioni di buon gusto — di cambiare 
questo disco. Da anni e anni, giorno via giorno, 
si attende ormai questo benedetto assalto sovie
tico ! Invano. Passano gli anni nella torturante 
attesa e questi strani sovietici — che a quanto 
pare sono sempre stati armati fino ai denti an
che quando l'ingenuo e pacifico Occidente aveva 
fiduciosamente disarmato — non si decidono. 

Ma che aspettano!? Chissà, forse che l'Occi
dente si sia ben rimpinzato di cannoni, di carri 
armati e di atomiche. Di gonzi per il mondo ce 
n'è, però, sempre di meno ed è chiaro che l'anti-
sovietismo, l'anticomunismo e l'antisocialismo 

ideologico hanno dato ormai quanto potevano 
dare. 

Non ha imparato nulla la Democrazia cri
stiana dalle elezioni dello scorso anno, non im
parerà nulla da quelle del prossimo maggio? 
Nulla le dicono gli avvenimenti di Francia e 
di Germania? 

VIGIANI. Lo abbiamo visto in Germania. 
CASADEI. La verità è che i nostri avversari 

sanno molto bene che il popolo, e noi con esso, 
è per la pace, contro ogni guerra d'aggressione. 
Non fu lo stesso signor De Gasperi a ritenere 
per certo, tempo fa, che anche noi sorgeremmo 
a difendere la Patria qualora essa fosse aggre
dita ? Non è una grande scoperta : è ciò che ab
biamo dimostrato di saper fare or non è molto ! 

Si intende che saremmo contro chiunque ag
gredisse l'Italia, ma ciò significa anche che se 
il Governo italiano e le classi dirigenti del no
stro Paese — inestricabilmente impaniate nella 
politica atlantica — aggredissero un altro o 
altri Paesi, magari in appoggio a Governi ami
ci e alleati, noi — in nome della stessa logica 
dell'onorevole De Gasperi — saremmo contro 
il Governo italiano aggressore... 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Ministro degli affari esteri e ad in
terim dell'Africa italiana. Voi diventate sem
pre più reazionari e conservatori. 

CASADEI. Che vuol dire? È questione di li
nearità e di coerenza. Lo stesso onorevole De 
Gasperi ha più volte affermato giustamente che 
la lotta armata contro i traditori fascisti e gli 
aggressori tedeschi, non fu azione di quinte 
colonne, ma lotta sacra, nazionale, patriottica. 
Che c'entrano il reazionarismo e il conserva
torismo ? 

Ma, polemiche a parte, che fare? Cosa pro
pone l'opposizione nelle attuali circostanze? 

Prima di concludere e di dare una risposta 
a questi interrogativi, mi preme porre due do
mande al Presidente del Consiglio e Ministro 
degli esteri, al relatore della maggioranza go
vernativa e ai signori Presidenti dei Gruppi 
parlamentari del Senato. 

La prima è questa : nel corso della mia espo
sizione ho parlato di un Trattato generale che 
si sta discutendo in segreto — segreto di pul
cinella — fra Bonn e i tre occidentali : la Fran
cia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'Ame
rica. 
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Aggiungo ora che in base all'articolo 7 di 
tale Trattato generale verrebbe riconosciuto che 
l'obiettivo essenziale della politica dei firma
tari, consiste nella conclusione di un trattato 
di pace valido per tutta la Germania e non 
soltanto per quella Ovest. 

Conscio della gravità estrema della cosa, ho 
chiesto giorni or sono, in sede di Commissione 
per gli affari esteri del Senato, ragguagli al
l'onorevole De Gasperi. Egli mi rispose di non 
saperne nulla. 

Credo senz'altro al Presidente del Consiglio 
e Ministro degli affari esteri. Ma appunto per 
ciò, non sembra al nostro Governo che il solo 
fatto di non esserne stato informato sia cosa 
assolutamente inaccettabile, cosa offensiva ol
tre che lesiva dei nostri interessi? Per la no
stra stessa dignità nazionale, si può accettare 
un fatto compiuto di tanta importanza senza 
ribellarci e dire chiaramente a questi Alleati 
— i quali ormai non nascondono più di essere 
dei padroni e di trattarci come tali — che si 
sbagliano se credono nel nostro passivo consen
so e che siamo prontissimi a mandarli al diavolo 
unitamente ai loro dollari e alle loro carità 
pelose? 

Adenauer ha parlato chiaro. Il Trattato ge
nerale implicherebbe il riconoscimento illegale 
della sovranità di Bonn sull'intera Germania 
e avallerebbe le non nascoste rivendicazioni te
desche verso i territori d'oltre Oder e d'oltre 
Neisse. 

In parole semplici : significherebbe la guerra ! 
Così stando le cose, e a prescindere da ogni 

altra considerazione, non crede il Governo dì 
dover legittimamente sospendere la ratifica del
la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
e di veder prima chiaro nella faccenda del Trat
tato generale? Non crede utile e opportuno ar
restare, per intanto, l'allargamento della po
litica atlantica attuato attraverso la costituzio
ne dell'Esercito europeo, il riarmo tedesco e 
l'inserimento della Germania occidentale nei 
piani americani? 

Seconda domanda. Premessa la nostra decisa 
ostilità al Piano Schuman contro la cui appro
vazione abbiamo lottato e stiamo tuttora lot
tando, come ha intenzione il Governo italiano 
di applicare l'articolo 18 e gli articoli 20 e 21 
del Trattato, nella deprecata ipotesi che la 
maggioranza parlamentare dovesse ratificarlo? 

L'articolo 18 dice che per quanto riguarda 
i lavoratori da immettere nel Comitato consul
tivo, il Consiglio designerà le organizzazioni 
rappresentative che dovranno proporre le liste 
nominative dei candidati. Chiedo quali saranno 
le organizzazioni rappresentative dei lavoratori 
italiani che il Governo ha in animo di designare 
e quali sono i criteri in base ai quali tali desi
gnazioni verranno fatte. 

L'articolo 20 dice che l'Assemblea sarà com
posta da « rappresentanti dei popoli » degli 
Stati riuniti nella Comunità, e l'articolo 21 
dice che i delegati a tale Assemblea saranno 
designati dai Parlamenti nel loro seno o addi
rittura eletti a suffragio universale diretto. 

D'altra parte noto una contraddizione: l'ar
ticolo 1 del Protocollo sulle relazioni con il Con
siglio d'Europa afferma che le Alte Parti con
traenti hanno convenuto di invitare i Governi 
degli Stati membri a raccomandare ai Parla
menti rispettivi che i membri dell'Assemblea 
siano scelti di preferenza fra i rappresentanti 
dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Eu
ropa. 

Essendo ciò fin troppo chiaro, chiedo al re
latore di maggioranza e ai Presidenti dei Grup
pi parlamentari di pronunciarsi e di dire aper
tamente, lealmente — qualora ne siano in gra
do — se intendono o meno accettare la racco
mandazione che il Governo si è impegnato a 
fare in dispregio dello stesso articolo 20 dei 
Trattato. 

La questione è più importante di quanto non 
possa sembrare a prima vista. 

Con questa clausola protocollare il Trattato 
rivela il suo vero spirito, scopre l'ipocrisia del 
fare apparire ciò che non è, l'antidemocraticità 
caratteristica di ogni atto atlantico, la volontà 
discriminatoria e di divisione fra i popoli e nel 
seno stesso di ogni singolo popolo. 

Tutti ricordano come all'epoca in cui si de
signarono i membri della farsesca Assemblea 
di Strasburgo, il motivo principale della esclu
sione dell'opposizione addotto dalla maggioran
za governativa al Parlamento italiano, fu quel
lo che non si potevano inviare coloro i quali di
sapprovavano l'Unione e la Federazione euro
pea. A quando allora l'esclusione dal Parla
mento di coloro che disapprovano la Repubblica 
e hanno idee monarchiche? 
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Si affermò anche — sfidando un'altra volta 
il ridicolo — che l'incarico era ad personam e 
che pertanto quello stesso Parlamento che no

minava — anzi che eleggeva — non era neppu

re in diritto di conoscere ciò che a Strasburgo 
si sarebbe detto o tramato. 

Orbene la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio non sarebbe certo Strasburgo. Là 
si tratterebbe di impegnare il Paese in que

stioni vitali ; si tratterebbe del nostro avvenire, 
della pace e della guerra, delle nostre industrie 
e dei nostri lavoratori. E altrettanto sarebbe 
in un prossimo futuro per la corrispondente 
ventilata Assemblea dell'Esercito integrato eu

ropeo : vale a dire per la sorte nostra, dei nostri 
figlioli, delle nostre famiglie, della nostra 
Patria. 

Vi saranno dunque nell'Assemblea del pool i 
rappresentanti del popolo — come vuole il Trat

tato — oppure i rappresentanti di un Partito 
o di alcuni Partiti che a loro volta rappresen

tano una parte soltanto, la metà del popolo? 
Se mi si chiedesse cosa andremmo a fare, noi 

rappresentanti delle masse lavoratrici del Pae

se, in seno a codesta Assemblea, risponderei 
chiaramente ed esplicitamente : l'opposizione 
più accanita e conseguente; andremmo a spie

gare le nostre ragioni e le nostre contrarie opi

nioni ; andremmo ad esercitare il nostro diritto 
di critica e a cercare di frenare, di arrestare 
i piani di asservimento e di guerra dei Du Pont, 
dei Morgan, dei Krupp e dei sostenitori degli 
imperialisti americani e dei criminali nazisti. 

E con ciò? Non è un nostro diritto democra

tico? Non facciamo la stessa cosa nel Parla

mento italiano ? A quando l'esclusione da questo 
Parlamento dì coloro che disapprovano la po

lìtica del Governo e della sua maggioranza, che 
combattono la clericalizzazione dello Stato e 
lottano contro la sua politica di miseria e di 
guerra ? 

Attendo una risposta altrettanto chiara ed 
esplicita a questa domanda. 

Ed ora spetta a me rispondere all'interroga

tivo che ho posto. 
Cosa proporre di diverso al Paese che non 

sia l'indirizzo attuale? Abbiamo noi un'alter

nativa da proporre? Sì, e crediamo che in essa 
soltanto il Paese possa ritrovare la strada giu

sta della concordia, dell'unità, del lavoro e della 
pace. 

Sul piano economico esterno, occorre respin

gere la politica dei legami unilaterali e discri

minatori. Respingere i Piani Schuman e oppor

si al rafforzamento dei grandi monopoli, so

prattutto tedeschi, e delle industrie di gueria. 
Non facendo ciò, noi, con la nostra debole at

trezzatura industriale, avremmo tutto da per

dere. Conosciamo troppo bene, ormai, la lealtà 
degli alleati occidentali, per non essere auto

rizzati a svincolarci dalla loro stretta e ripren

dere la nostra libertà. 
Mentre il Governo italiano liberalizza gli 

scambi, ecco Stati Uniti, Inghilterra e Francia 
elevare, in violazione degli Accordi, nuovi osta

coli e nuove barriere ai nostri prodotti e alle 
nostre esportazioni. In più, ecco ancora gli Stati 
Uniti d'America intervenire in questi giorni 
con nuove imposizioni per dare un altro colpo 
ai nostri scambi con l'Europa orientale. 

Dipendendo dall'estero per le materie prime, 
abbiamo bisogno di esportare, di commerciare, 
di attivare i nostri commerci con tutti. È slato 
più volte ripetuto che non è possibile concludere 
affari con l'Est per gli ostacoli frapposti ai mo

vimenti delle persone. Ebbene ecco la smentita. 
L'U.R.S.S. invita tutti a casa propria : dirigenti 
di industria, uomini d'affari, economisti, stu

diosi, banchieri, commercianti. 
Non si frappongano ostacoli a questa grande 

e pacifica iniziativa. Aiuti il Governo il suo 
buon successo, pensando allo stato di crisi in 
cui sono precipitate intere branche della nostra 
industria e taluni settori della nostra economia 
agricola. Si apre una prospettiva : afferria

mola. 
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 

ministri, Ministro degli affari esteri e ad in

terim dell'Africa italiana. Abbiamo riveduto 
un accordo commerciale anche con la Russia. 

CASADEI. Non sapevo questo. Conoscevo, 
ripeto, soltanto la notizia riportata dagli stessi 
giornali governativi circa ulteriori proibizioni 
americane al nostro commercio con l'Unione 
Sovietica e coi Paesi di democrazia popolare. 
Sono lieto comunque, e me ne rallegro col Pre

sidente del Consiglio pur ricordandogli l'Ac

cordo precedentemente firmato a Mosca dal 
ministro La Malfa, così scarso di sviluppi e non 
certo per colpa deH'U.R.iS.S. 

E sul piano della nostra economia interna, 
affrontiamo una buona volta, coraggiosamen
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te, i problemi scottanti che da tempo attendono 
una soluzione. 

Nazionalizzare — come vuole la Costituzio
ne — i grandi monopoli che impediscono alla 
nostra economia di respirare : le soffocanti -in
dustrie elettriche e chimiche; raccogliere tutte 
le nostre possibilità — che sono immense — 
e indirizzarle decisamente alle opere produt
tive di pace. 

La folle corsa al riarmo stronca le braccia al 
Paese, lo immobilizza, lo impoverisce. Si pensi : 
con le somme stanziate per il riarmo, potremmo 
dare la casa a tutti gli italiani, potremmo rias
sorbire molta parte della mano d'opera disoc
cupata, aumentare il reddito, assalire dì petto 
la miseria che attanaglia alla gola tanta parte 
degli italiani. 

Si obbietta : occorrerà pure preoccuparsi an
che della nostra sicurezza e occorrerà pure ave
re un esercito e provvedere alla difesa nazionale. 
Ebbene — rispondo — è un altro insegnamento 
della storia quello che le armi senza l'unione 
di tutte le volontà di un popolo, senza un mi
nimo di concordia nazionale, servono a poco e 
a nulla. Assicuriamola questa unità garantendo 
? tutti il lavoro, offrendo a tutti la possibili
tà di una vita dignitosa e civile, abbandonando 
l'attuale stolta politica di divisione, di illegalità 
e di violenza. 

Raggiunta l'unità degli spiriti, spenti gii odi 
e le faziosità, la difesa della Patria diventerà 
il naturale corollario di quest'opera di recipro
ca comprensione e tolleranza. Fortunatamente 
nessuno ci minaccia, nessun pericolo ci sovra
sta, salvo quello rappresentato proprio da co
loro ai quali si sono volute legare le sorti del 
Paese. 

Sul piano politico bisogna avere il coraggio 
di mutare la linea di condotta fin qui perseguita. 

A che cosa hanno servito, d'altronde, i vincoli 
contratti col blocco occidentale di guerra, se 
non ad aumentare i carichi, le preoccupazioni, 
gli oneri, i pericoli ? C'è forse qualcuno che pos
sa seriamente sostenere essere l'Italia più si
cura oggi, da tutti i punti di vista, che non nel 
1946 o nel 1947? 

Affermo che — nonostante le conseguenze 
della disfatta militare del fascismo — la lotta 
gloriosa della liberazione aveva posto gli ita
liani su un piano così alto di dignità, di onore e 
di fiducia in se stessi, da creare le premesse 
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per una salda e duratura unità nazionale, per 
la ricostruzione e il rinnovamento della loro 
casa distrutta. Si può dire altrettanto oggi? 
Divisi, immiseriti, angosciati, abbiamo con 
l'estero — anzi coi nostri presunti Alleati — 
rapporti di dipendenza, di servitù, di supina 
acquiescenza. 

Si osservi l'atteggiamento delle classi diri
genti verso questo Piano Schuman che colpisce 
il Paese nei suoi gangli più delicati e vitali, e gli 
procura nuove miserie e nuove rinunce. Ad es
se viene proposto in questi termini : o prendere 
o lasciare, e viene accettato senza discutere. 

Piano Schuman che è l'abbraccio col tortu
ratore Krupp, l'abbraccio coi criminali generali 
nazisti appena scesi dal palco di una non attuata 
giustizia. Eppure lo si accoglie con entusiastici 
battimani. 

Piano Schuman che è un altro passo o me
glio un altro balzo in avanti verso la guerra; 
che è la ricostituzione della tradizionale base 
industriale ed economica su cui faranno leva 
gli sforzi del riarmo totale in vista di una nuo
va aggressione. Eppure lo si applaude. 

No! Il dilemma non è quello posto dal Go
verno e dai sostenitori della sua politica. 

Il dilemma non è : o votare per il Piano Schu
man o votare contro l'Italia. 

Lo hanno capito meglio di tutti le masse ope
raie di tutta Europa, postesi decisamente con
tro questo mostruoso tentativo di scagliare 
nuovamente i popoli l'uno contro l'altro in nome 
degli interessi delle caste affaristiche dei Paesi 
imperialisti. 

Come sempre, la classe operaia ha visto giu
sto. Ha individuato la verità sul dilemma che 
in effetti pone il Piano Schuman : o Krupp o 
l'Italia; o la pace o la guerra. 

E la classe operaia ha scelto naturalmente 
l'Italia e la pace. 

Noi siamo con essa. (Vivissimi applausi dalla 
sinistra. Molte congratulazioni). 

Presentazione di disegni di legge. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri, Ministro degli affari esteri e ad in
terim dell'Africa italiana. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 

ministri, Ministro degli affari esteri e ad in-
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terim dell'Africa italiana. Ho l'onore di pre^ 
sentare al Senato i seguenti disegni di legge : 

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi 
conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Saar, il 26 ot
tobre 1951: a) Convenzione generale relativa 
alle assicurazioni sociali; b) Protocollo annes
so; e) scambio di Note» (2221); 

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo 
tra il Governo italiano ed il Governo generale 
austriaco per il regolamento del traffico di 
frontiera e relativi scambi di Note, concluso a 
Roma il 2 agosto 1951 » (2220). 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presi
dente del Consiglio dei ministri e Ministro de
gli affari esteri della presentazione dei predetti 
disegni di legge, che saranno stampati, distri
buiti e trasmessi alle Commissioni competenti. 

Ripresa dlella discussione. 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Ziino. Ne ha facoltà. 

ZIINO. Signor Presidente, onorevoli colleglli, 
questo nostro dibattito, iniziatosi avanti tre 
Commissioni permanenti del Senato ed ora 
portato in aula, ha suscitato un interesse vera
mente insolito fuori del Parlamento. Contra
riamente a quanto è stato accennato da un pre
cedente oratore, ho l'impressione che il pub
blico si sia veramente interessato a questo Trat
tato, come sì desume da una lunga polemica 
che si è svolta attraverso i giornali politici ed 
ancora più attraverso i giornali economici. Che 
io sappia, non è frequente il caso in cui un dit-
battito parlamentare, che abbia per oggetto la 
ratifica di un Trattato che istituisce e regola 
rapporti economici, susciti interesse nei Parla
menti e fuori dei Parlamenti, ma il fatto è che 
questo Trattato ha una portata che se non è a 
tutti intellegìbile sul terreno economico, lo è 
però certamente sul terreno politico. Chiun
que ha dato uno sguardo al preambolo del Trat
tato o lo ha appreso sia pure succintamente at
traverso la lettura dei giornali, non può non 
essere rimasto profondamente impressionato 
dalle parole che vi si leggono. Consentitemi di 
rileggere quelle parole : « I rappresentanti dei 
vari Stati firmatari, considerando che la pace 
mondiale non può essere salvaguardata che 

dagli sforzi creatori commisurati ai pericoli 
che la minacciano, convinti che il contributo 
che un'Europa organizzata e vitale può portare 
alla civiltà è indispensabile per il mantenimento 
di relazioni pacifiche; coscienti che l'Europa 
si potrà costruire soltanto attraverso realizza
zioni concrete creanti una solidarietà di fatto 
e con lo stabilimento di basi comuni di sviluppo 
economico ; desiderosi di concorrere con l'espan
sione delle loro produzioni fondamentali al mi
glioramento del livello di vita e al progresso del
le opere di pace; risoluti a sostituire alle se
colari rivalità una fusione dei loro interessi es
senziali, a fondare con l'instaurazione di una 
comunità economica le prime assise di una 
comunità più larga e profonda fra i popoli da 
molto tempo divisi da opposizioni sanguinose, 
e a gettare le basi di istituzioni capaci di orien
tare un destino d'ora innanzi comune, hanno 
deciso di creare una comunità europea del car
bone e dell'acciaio ». 

Leggendo il preambolo del Trattato, ogni 
uomo, ogni cittadino, sente un fremito di com
mozione, e specialmente coloro che hanno do
vuto lacrimare in conseguenza di due guerre 
mondiali che in meno di trent'anni hanno in
sanguinato il mondo, se non possono farlo pub
blicamente formulano però nel loro intimo il 
più sincero augurio perchè gli scopi espressi 
dal Trattato siano rapidamente e compiuta
mente raggiunti. 

Il pubblico che fino a questo momento ha avu
to motivo di essere scettico di fronte alle ini
ziative di conferenze e congressi aventi lo scopo 
di raggiungere una solidarietà effettiva tra i 
popoli, ha ora aperto il cuore alla speranza per
chè ritiene che questo Trattato, a differenza de
gli Accordi internazionali precedenti, sia qual
che cosa di concreto in quanto istituisce una 
struttura la cui essenza e la cui funzione stan
no al di fuori e al di sopra della mutevole ed 
egoistica politica dei singoli Stati. Sicché que
sto Trattato innova e vince il passato che, se 
fulgido di gloria per gli eroismi e i sacrifici di 
tanta gente, è però assai triste perchè non ha 
saputo risparmiare tante guerre e tante stra
gi all'umanità. 

Fino a ieri non si concepiva che una auto
rità straniera potesse disporre alcunché sul 
territorio nazionale. Gli Stati si considera
vano chiusi nella torre d'avorio della loro so-
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vranità; di una sovranità quasi divinizzata, 
indiscutibile e intangibile, circondati da un fos
sato di pregiudizio, di diffidenza e talvolta di 
rivendicazioni per cui, potenzialmente, ogni Sta
to è sempre nemico all'altro. Ora, invece, que
sto Trattato getta un ponte su tale fossato, e 
costituisce una comunità di Stati sul terreno 
economico. Quella unione di Stati europei che 
non potè scaturire dal senso di solidarietà e di 
fraternità fra i popoli europei, dalla loro cul
tura, dalla loro civiltà, viene oggi a realizzarsi 
sul terreno degli interessi materiali. Idealmente 
non è bello che siano gl'interessi a farla sorgere, 
ma praticamente è forse meglio che sia così. 

Questo, onorevoli coileghi, è l'avvenimento 
che il Trattato immette nella storia contempo
ranea. Il pubblico ha capito e quando ha potuto, 
e come ha potuto, si è dimostrato favorevole. Io 
sono con il pubblico, e convengo con le parole 
dell'egregio Presidente della nostra Commis
sione degli esteri, il quale ha scritto nella sua 
relazione che « Fautori ed avversari del Piano, 
siamo tutti concordi nel ritenere che il suo fal
limento farebbe ritardare la soluzione federali
stica del problema europeo di molti anni, e for
se la comprometterebbe irreparabilmente ». 

Condivido ancora l'ottimismo entusiastico del 
ministro Sforza, che fu firmatario del Trattato 
per conto del Governo italiano, il quale nell'ot
tobre del 1951 così scrisse al Consiglio nazio
nale del Partito repubblicano : « Un grande 
successo è stata la creazione della comunità eu
ropea per il carbone e l'acciaio di cui fa parte 
anche l'Italia; essa trasformerà l'Europa se i 
Parlamenti la ratificheranno. Pochi anni di vita 
della comunità europea del carbone e dell'ac
ciaio, e l'Unione europea sarà un fatto com
piuto ». ' 

Dopo queste dichiarazioni e dopo queste ac
cese speranze, se anche il Trattato importasse 
il sacrificio di un settore del nostro apparato 
produttivo, ciò, a mio modo di vedere, non sa
rebbe sufficiente per negarne la ratifica. Quanto 
sangue, quanti interessi materiali abbiamo sa
crificato in passato, ed anche in un recente pas
sato, alla guerra! Adesso dovremmo esitare di 
fronte ad un sacrificio industriale, mentre si 
tratta di consolidare e garantire la pace!? È 
ben chiaro che se questo Trattato è uno stru
mento di realizzazione dell'unione europea, co
me è stato autorevolmente affermato, è per ciò 

stesso uno strumento dì pace in quanto l'Unio
ne europea garantisce la cessazione della guerra 
almeno tra le Nazioni dell'Europa occidentale. 
E per la nostra generazione, dopo tutto quello 
che abbiamo visto e abbiamo sofferto, ciò non 
è poco ! Ma se così è, se per motivi umani e per 
motivi politici non possiamo mettere in forse la 
ratìfica del Trattato, a quale effetto discutere 
tanto? La discussione c'è stata; lunga, attenta, 
laboriosa, durante le trattative. In quella sede 
era doveroso discutere a fondo, sia per superare 
le varie difficoltà, sia per difendere gli interessi 
dell'Italia. Ma ora, a che discutere a lungo? Il 
Trattato non può essere emendato : prendere o 
lasciare bisogna : ratificare o non ratificare. 
Dunque non posso che apprezzare il senso dì 
opportunità della nostra Commissione degli 
esteri, la quale ci presenta il Trattato con so
brie, ma lucide parole. Diciamo francamente : 
ci sono stati seminatori di false interpretazioni 
e di errate deduzioni del Trattato ; ci sono stati 
propagatori di allarme, i quali, prima ancora 
che il Trattato fosse presentato ai singoli Par
lamenti degli Stati partecipanti, nulla hanno 
lasciato di intentato per allarmare l'opinione 
pubblica e per fornire materia di critica alle 
opposizioni parlamentari. In Italia si è detto 
che la comunione europea del carbone e dell'ac
ciaio sacrificherà certamente, sino ad annien
tarla, la nostra siderurgia, e provocherà la chiu
sura delle nostre cokerie. Nel Belgio e nei Pae
si Bassi è stato detto che il Trattato sarebbe 
preordinato perchè gli Stati politicamente ed 
economicamente forti possano opprimere gli 
Stati deboli. In Francia è stato insinuato che 
il Trattato avrebbe la sola finalità di far risor
gere l'industria pesante tedesca, e di preparare 
la rivincita della Germania. E in Germania si 
è fatto ogni sforzo per dare ad intendere ai te
deschi che il trattato sacrificherebbe il predo
minio dell'acciaio loro conferito dal sottosuolo 
e dai loro grandi complessi industriali. 

Nel settembre dello scorso anno veniva con
vocata a Parigi una conferenza internazionale 
ad iniziativa delle organizzazioni dei lavoratori 
comunisti. Il Piano veniva definito in quella 
conferenza uno strumento di guerra e di sog
gezione economica, apportatore di disoccupa
zione e miseria. Veniva approvata, con l'una
nimità che ben sappiamo non può mai mancare 
nelle riunioni comuniste, una accesa mozione 



Atti Parlamentari — 31514 — Senato della Repubblica 

1948-52 - DCCLXXX SEDUTA DISCUSSIONI 11 MARZO 1952 

che non leggerò per intero al Senato perchè 
troppo lunga, ma che leggerò soltanto nei passi 
salienti. Si dice, tra l'altro, con tale mozione : 
« I delegati dei minatori e dei metallurgici e 
gli altri rappresentanti delle popolazioni labo
riose d'Italia, Germania, Gran Bretagna, Fran
cia, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Saar, con
statano che il cosiddetto Piano Schuman mira a 
mettere in attuazione >un cartello internazionale 
per concentrare la produzione del carbone e 
dell'acciaio dell'occidente europeo, in previsione 
di creare un potente arsenale di guerra tedesco 
ed americano. I delegati considerano che con
tro questo Piano fomentato dai mercanti di can
noni, alla testa dei quali si trovano i re ameri
cani della finanza, bisogna opporre le forze 
unite dei lavoratori e dei popoli che già ne subi
scono le pesanti conseguenze. I delegati alla 
Conferenza propongono di agire immediata
mente nei seguenti modi : popolarizzare larga
mente la presente risoluzione, pubblicare ed af
figgere manifesti, scrivere articoli sui giornali 
ed esigere che siano tenute delle assemblee po
polari per discutere le questioni del Piano Schu
mann e mettere in guardia i lavoratori e la po
polazione. Dappertutto dove sia realizzabile, nel 
corso di ogni assemblea o conferenza dei metal
lurgici e minatori, costituire larghi comitati di 
azione contro il Piano Schuman; opporsi ener
gicamente a tutte le chiusure di miniere, di fab
briche, ad ogni sospensione di personale e au
mento della disoccupazione parziale. Infine op
porsi ai preparativi e alle fabbricazioni di guer
ra, lottando contro l'aumento del periodo del 
servìzio militare, contro il riarmo della Ger
mania, contro l'importazione dei materiali di 
guerra americani, lottando contro le produzio
ni di guerra, lottando contro le guerre colo
niali, l'oppressione dei popoli e per la loro indi
pendenza ». 

Ciò premesso, si danno queste istruzioni ai 
delegati ! « I delegati alla Conferenza dichia
rano che la lotta contro il piano Schuman è un 
aspetto della lotta generale che conducono i la
voratori e le popolazioni del mondo intero per 
salvare la pace contro i piani criminali dei fau
tori di guerra. Gli interessi nazionali e l'inter
nazionalismo proletario non si potevano meglio 
fondere che nell'azione per far fallire il piano 
Schuman. I delegati chiamano i lavoratori e le 
popolazioni della Gran Bretagna, della Ger

mania, del Belgio, della Francia, del Lussem
burgo, dell'Olanda e dell'Italia a fare del 15 no
vembre 1950 una grande giornata di lotta con
tro i piani di guerra, di miseria, di oppres
sione ». (Commenti dalla sinistra). 

Ecco dunque la propaganda : presentare il 
Trattato a tutti i popoli degli Stati partecipanti 
come uno strumento di guerra; presentarlo 
come l'ideazione dei mercanti di cannoni, come 
il proposito di chi ancora, nonostante la strage e 
il sangue versato in due guerre mondiali, desi
dera provocare una terza guerra mondiale. Ma 
da questo sproposito ... (commenti e interru
zioni dalla sinistra) i sindacati liberi e i sinda
cati cattolici delle Nazioni interessate non si 
sono lasciati ingannare. Questi sindacati ave
vano compreso che il Piano Schuman non è 
concepito contro la pace, ma in favore della 
pace, come misura cautelare contro le possibilità 
di guerra per l'esperienza che il mondo si è for
mata attraverso le due ultime guerre. Le pre
diche che venivano dal pulpito della Conferenza 
di Parigi erano evidentemente ispirate da parte 
sovietica. E il solo fatto che la Russia tentasse 
con ogni mezzo di inculcare l'avversione al Trat
tato nelle classi operaie, e avesse inscenato la 
grande assise internazionale di Parigi per sca
tenare una ondata di furore contro il Piano 
Schuman, era anzi un argomento psicologico 
determinante perchè i sindacati liberi dei la
voratori dell'Europa occidentale dovessero ac
cettare, e non ostacolare, il Piano : come in 
effetti hanno fatto in Italia, in Francia e in 
tutti gli Stati partecipanti alla comunità del 
carbone e dell'acciaio. 

Da quella propaganda a vasto raggio inter
nazionale è stato investito naturalmente anche 
il nostro Paese, ed è stata condotta una ser
rata polemica, sia sui giornali politici che su 
giornali economici. Ciò spiega come in Senato, 
di fronte ad una stringata relazione della Com
missione degli esteri, abbiamo una diffusa rela
zione della Commissione di finanze e tesoro. 
Si sono voluti allarmare particolarmente i ceti 
economici, si è voluto gettare l'allarme nelle 
categorìe produttrici e nelle categorie operaie. 
È necessario pertanto discutere sul terreno eco
nomico : gioverà per chiarire come stanno le 
cose; e ciò sembra più necessario dopo che è 
stata sparsa la voce, certamente infondata, che 
in Senato la 5a Commissione finanze e tesoro, 
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e la 9a Commissione per l'industria e commer
cio, avrebbero espresso il loro parere favorevole 
al Trattato cedendo ad esigenze politiche, men
tre avrebbero lasciato intendere il loro dissenso 
in linea tecnica. 

MOLINELLI. Legga il parere della 9a Com
missione. 

ZIINO. La 9a Commissione fa soltanto delle 
raccomandazioni. 

MOLINELLI. Proprio ragioni politiche han
no determinato il parere favorevole della 9' 
Commissione. 

ZIINO. Esprìmere una raccomandazione è 
perfettamente legittimo, ma non contraddice 
il parere favorevole al Trattato. 

CASTAGNO. Ricordi l'andamento della di
scussione e le pressioni fatte sul collega Falck. 
Ricordi questo per la verità. 

ZIINO. È chiaro che anche in seno alla Com
missione c'è l'opposizione, ed evidentemente 
l'opposizione non poteva essere favorevole. Ma 
è stata battuta, tanto vero che i pareri delle 
Commissioni sono tutti favorevoli ed abbiamo 
la relazione di maggioranza ch'è da parte di 
questo settore. 

Discutiamo, dunque, sul terreno economico. 
Si è detto che il Trattato sacrificherebbe la 

industria siderurgica italiana fino all'annienta
mento. Ma questo non è esatto. Io so approssi
mativamente quanto la siderurgia è costata allo 
Stato, ossia ai contribuenti ed ai consumatori 
italiani. Ciò non pertanto non potrei rallegrar
mi se fosse annientata, non potrei vedere con 
piacere il sacrificio totale della nostra siderur
gia, perchè ho riguardo e considerazione verso 
i tecnici, i dirigenti, e gli operai dei nostri sta
bilimenti siderurgici. Non solo, ma ritengo che 
una nostra industria siderurgica, redimensio
nata e rammodernata, gestita con equo profitto 
in modo da non gravare ulteriormente, come ha 
fatto fino ad oggi, sulla finanza statale, potrà 
essere un fattore apprezzabile nel nostro appa
rato produttivo : sia in linea tecnica, sia in li
nea economica. 

Ma, quando sento levarsi tanti clamori perchè 
decine di migliaia di nostri operai resterebbero 
senza lavoro, perchè, si dice, la nostra indu
stria siderurgica ed anche la meccanica e l'edi
lizia perderebbero la loro indipendenza nei con
fronti dell'estero; quando vedo tanti allarmi 
confluire in una opposizione eterodossa di in

teressi politici e di interessi economici partico
lari, allora sì che sento il dovere d'insorgere e 
di chiarire la situazione com'è. 

Chi conosce, sia pure in superficie, la situa
zione della siderurgìa italiana, sa che essa è una 
attività antieconomica e parassitaria per la col
lettività nazionale. La verità è che non siamo 
stati, non siamo, né potremo mai essere indi
pendenti dall'estero, perchè abbiamo bisogno 
d'importare tutto il carbone occorrente alla no
stra siderurgia ed abbiamo bisogno di far ve
nire dall'estero più della metà del minerale di 
ferro e della metà del rottame di raccolta, per 
fare lavorare i nostri stabilimenti siderurgici. 

GIUA. E lei è stato Sottosegretario all'in
dustria ! 

ZIINO. Perfettamente, senatore Gina; e pro
prio per questo la invito a smentirmi. Lei è in
scritto a parlare : tenga conto di questo mio in
vito e dimostri che l'Italia non è dipendente 
dall'estero nel settore siderurgico! 

LANZETTA. Ma lei ha detto che è parassi
taria, il che è diverso ! 

ZIINO. Abbia pazienza, senatore Lanzetta, 
dimostrerò anche questo : lei vuol prevenire la 
mia dimostrazione. 

Dicevo dunque che non siamo indipendenti 
dall'estero, e questa è una verità che dobbiamo 
dire senza il timore di svelare un segreto. È una 
verità che conoscono benissimo gli addetti com
merciali presso le varie ambasciate, e tutti gli 
esperti economici presso ì vari Stati. 

Infatti la geografia commerciale non è una 
esclusiva della cultura italiana! 

Ma pochi sanno quanto la siderurgia è co
stata alla finanza statale, ossia ai contribuenti 
e ai consumatori italiani. Ho qui il prospetto 
degli interventi statali in questi ultimi anni, 
dal 1944 al 1950. In base a questo prospetto 
risulta che io Stato è intervenuto per parteci
pazioni di capitale, per finanziamenti e per ga
ranzie, con un totale complessivo di 120 mi
liardi in sei anni! 

MOLINELLI. E prima? 
ZIINO. Sono denari dei contribuenti. E ma

gari fossero giovati a riportare la nostra in
dustria siderurgica ai costi internazionali! Ma 
non è così. Lo dice anche il senatore Giovanni 
Roveda, segretario generale della F.I.O.M. (Fe
derazione italiana operai meccanici), il quale in 
una relazione molto curata sul Piano Schuman, 
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ammette che, malgrado i piani di riduzione dei 
prezzi che l'ingegnere Sinigaglia prospettava 
nel 1948, oggi l'Italia è il Paese dei maggiori 
prezzi nel campo siderurgico. Ed aggiunge un 
calcolo comparativo dei prezzi nei Paesi del
l'Occidente europeo e degli Stati Uniti. Vi leg
gerò solo alcuni termini di raffronto. Prendia
mo il lingotto : in Italia i lingotti costano per 
tonnellata 121,63 dollari, in Germania 61,69, 
ossia la metà, in Francia 85,90, negli Stati 
Uniti 56 dollari, ossia meno della metà. Pren
diamo le barre : 137 dollari in Italia, 71 in Ge-
mania, 100 in Francia, 84 nel Belgio, 91 negli 
Stati Uniti. Prendiamo il laminato : in Italia 
194 dollari, in Germania 72, in Francia 114, nel 
Belgio 87, negli Stati Uniti 80. Passiamo in
fine alle lamiere grosse : in Italia 160 dollari 
la tonnellata, in Germania 74, in Francia 130, 
nel Belgio 94, negli Stati Uniti 81. Ed ascol
tate, a proposito dei prezzi dei prodotti side
rurgici in Italia, cosa ci dice la Fin-meccanica, 
ossia l'industria meccanica nazionale control
lata dallo Stato. 

ROVEDA. Molto mal controllata. 
ZIINO. Restringiamo l'esame al nostro te

ma, sentatore Roveda. « Si sa che in Italia i 
prezzi interni degli acciai — scrive la Fin-mec
canica a commento del suo bilancio per il 
1950 — che prima della guerra erano da 1,2 a 
1,3 rispetto al mercato inglese, oggi, a seconda 
dei prodotti, variano invece da due a tre volte il 
valore dello stesso prodotto in Inghilterra ed in 
Germania. Ed è questa la causa preminente che 
da sola, sul prodotto finito medio, porta un 
maggior costo del 18 per cento ! ». E più oltre, 
continua la Fin-meccanica : « La grande impor
tanza del costo delle materie prime sulla pro
duzione meccanica denuncia la causa principale 
della marcia a rilento nel progresso di questa 
nostra industria, anzi il suo regresso! E ci ob
bliga ad esaminare le cause dell'alto costo della 
sua materia prima : l'acciaio. Da esse risulterà 
come la nostra industria debba riporre molte 
speranze sul Piano Schuman, che potrebbe se
riamente contribuire anche alla ripresa della 
meccanica italiana ». Ed ancora : « Queste cau
se concomitanti, cui se ne aggiungono altre, 
hanno, come abbiamo visto, portato il valore 
dell'acciaio in Italia, che prima della guerra 
era pari ai 20 per cento in più del valore sul 
mercato interno inglese, al limite proibitivo 
del cento per cento ed anche del duecento per 

cento in più del valore sullo stesso mercato in
glese ». 

Queste sono le informazioni che si traggono 
dalla fonte sindacale degli operai metalmec
canici, e dai produttori meccanici controllati 
dallo Stato. 

Se ascoltiamo la voce dell'industria edilizia, 
apprendiamo cose anche peggiori. L'edilizia in
fatti non solo paga il ferro che le occorre più 
del doppio del prezzo internazionale, ma è con
tinuamente iugulata da condizioni di pagamento 
incredibili : pagamento anticipato e consegna 
della merce ad arbitrio del venditore, che con
segna se vuole, quando vuole e al prezzo che 
vuole. 

Comprendo il vostro stupore, ma se non cre
dete a queste affermazioni, vogliate leggere le 
clausole a stampa sugli ordinativi dell'Uva e 
delle sue società concessionarie. 

ROVEDA. È controllata dallo Stato! 
ZIINO. Infatti, l'industria edilizia ha più vol

te protestato presso il Governo per essere sot
tratta a questa iugulazione, ma purtroppo il 
Governo, pur riconoscendo giuste le lamentele, 
non ha potuto intervenire perchè temeva che 
ogni suo intervento avrebbe importato un ul
teriore sacrificio a carico della finanza statale. 
E badate: non si tratta soltanto dell'industria 
edilizia privata o di lusso, ma pure dell'indu
stria edilizia popolare, ospedaliera, scolastica, 
delle opere 'pubbliche igieniche, come le fogna
ture e gli acquedotti che si costruiscono per 
conto dei Comuni e dello Stato. 

LANZETTA. Che c'entra col Piano Schu
man? 

ZIINO. C'entra perchè dimostra la mia af
fermazione, che cioè l'industria siderurgica in 
Italia è antieconomica e parassitaria per la 
collettività. 

Tale essendo la situazione, gli avversari del 
Piano vengono tuttavia a parlare di indipen
denza dall'estero, essi che sanno invece come 
siamo tributari verso l'estero per le materie 
prime. Ci vengono a parlare dei sacrifici della 
nostra economia nazionale, dopo tutto quello 
che abbiamo dovuto elargire per sostenere ar
tificialmente questo settore economico. E in
tanto continuano le richieste di aiuto. Ascol
tate cosa diceva la Finsider, ossia la siderur
gia ufficiale, ai propri azionisti durante la di
scussione sul bilancio del 1950 : «La siderurgia 
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italiana si dibatte in difficoltà che non pos
sono essere tutte eliminate nell'ambito azien
dale, rientrando i relativi provvedimenti nella 
competenza e nella iniziativa del Governo ». 
Da qui tutta una filza di richieste di interventi 
statali per sgravi fiscali, per diminuzione dei 
salari, e per esacerbare il dazio di protezione 
doganale; richieste che si fanno più pressanti 
non appena si comincia a parlare del piano 
Schuman. Ecco come si esprimevano al riguar
do gli amministratori della Finsider : « Poiché 
attualmente sono in vigore dazi inferiori a 
quelli concordati ad Annecy, è assolutamente 
necessario che essi siano riportati immediata
mente a quel livello se non si vuole frustrare 
anche l'effetto di questa unica, reale misura di 
salvaguardia prevista per la siderurgia italiana 
in sede del piano Schuman ». 

Come vedete, la siderurgia ufficiale, dopo 
aver chiesto interventi governativi in mate
ria fiscale e salariale, trova bassi i dazi doga
nali che sono stati convenzionati ad Annecy e 
chiede ulteriori aumenti. 

Occorre altro per dimostrare che la siderur
gia italiana è una attività antieconomica? 

Ma ho già detto, e ripeto, che ciò nonostante 
non sostengo la tesi della soppressione della 
nostra siderurgia. Ho già detto, e ripeto, che 
non potrei vedere con lieto animo la chiusura 
dei nostri stabilimenti siderurgici. Mi dorrebbe 
assai essere frainteso. La mia tesi è ben altra, 
ed è che qualora esista la possibilità, e pare che 
esista, di rendere economica una parte della 
siderurgia italiana in maniera che non gravi 
sul contribuente, abbiamo il dovere di conser
varla anche dopo che entrerà in attuazione il 
piano Schuman. Ciò non solo armonizza con 
lo spirito del trattato, ma è anche un atto di 
buona politica industriale ed economica. Il fat
to che il trattato ci -assicuri il rifornimento 
del nostro fabbisogno di prodotti siderurgici a 
costi internazionali, non è motivo sufficiente 
perchè si debba smobilitare tutta la nostra si
derurgia. Possiamo conservare una parte dei 
nostri stabilimenti. Possiamo e dobbiamo : non 
perchè creda all'abusato ritornello delle ne
cessità della nostra siderurgia per fabbricare 
armi e munizioni per la nostra difesa. Questo 
ritornello potè aver fortuna in altri tempi, ma 
oggi sappiamo che se le armi si vogliono fabbri
care in tempo di pace, si possono fare con le 

materie prime provenienti dall'estero, come fa 
la Svizzera che, senza possedere materie pri
me, fabbrica armi eccellenti. E se le armi si 
vogliono produrre in tempo di guerra, i nostri 
stabilimenti esposti come sono all'offesa aerea, 
non ci danno serio affidamento. 

Dico piuttosto che abbiamo il dovere di con
servare una parte dei nostri stabilimenti side
rurgici per avere in Italia un plafond di pro
dotti in questo settore, ìi che costituirà una 
garanzia per la nostra industria meccanica ed 
edilizia. Infatti l'esperienza di due guerre mon
diali dimostra che non appena le relazioni in
ternazionali diventano critiche, sopraggiunge 
la fame dell'acciaio. Allora questo prodotto si 
rarefa sul mercato, ,e si rendono indispensa
bili il razionamento ed il contingentamento. 
La prima ad essere sacrificata è l'industria edi
lizia. Ognuno ricorda come nel 1936, quando 
si manifestò la crisi che precedette la seconda 
guerra mondiale, il governo di Mussolini si vide 
costretto a bloccare l'edilizia ritenendo che non 
fosse un'attività assolutamente necessaria e 
che si potesse rimandare a tempi migliori. 

Sicché poter avere un plafond siderurgico è 
certamente un vantaggio al quale non dobbiamo 
rinunciare. E non soltanto per quanto ho detto, 
ma pure perchè il plafond ci offre la possibilità 
di equilibrare le nostre importazioni di acciaio 
con le necessità della nostra meccanica. Ed 
ancora : una industria siderurgica rimodernata 
e ben dimensionata potrà sfruttare le nostre 
risorse di minerale di ferro e di rottami, che 
sono certamente modeste, ma che sono reali. 
Ed infine la conservazione di alcuni stabilimen
ti industriali, gioverà per l'impiego di un quan
titativo di mano d'opera, impiego al quale, co
m'è ovvio, non sentiamo davvero di potere ri
nunciare. 

Ecco, adunque, il fondamento della mia tesi : 
per cui non solo possiamo, ma pur dobbiamo 
conservare quella parte della siderurgia che sa
remo in grado di ridurre a proporzioni econo
miche. 

Però abbiamo noi la possibilità di risanare, 
pur riducendola, la nostra siderurgia? E gli 
obblighi assunti col trattato ci consentono que
sto risanamento? 

Ecco le due domande che si pongono; alle 
quali bisogna rispondere sia in linea tecnico-
economica, sia in linea giuridica e politica. 
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Stando alle dichiarazioni che sono state 
fatte in Parlamento da Ministri responsabili, 
noi avremmo la possibilità di risanare la no
stra industria siderurgica attraverso l'attua
zione di un programma comunemente conosciu
to sotto la denominazione di « piano Sini-
gaglia ». Ricordo che l'attuale Ministro delle 
finanze parlando in occasione della legge di de
lega al Governo per la formazione della nuova 
tariffa doganale, ebbe ad esprimersi con que
ste parole : « Già si è detto come il programma 
di razionalizzazione e rimodernamento della 
nostra industria siderurgica consenta di pre
vedere sin da questo momento l'abolizione dei 
dazi protettivi con il realizzarsi dello stesso 
programma, e come l'offerta di prodotti side
rurgici, derivanti dalla nostra industria, a co
sti internazionali, permetta di prevedere e 
mettere in programma una riduzione delle pro
tezioni che attualmente si prevedono per il set
tore dell'industria meccanica ». E l'onorevole 
La Malfa, nella sua qualità di Ministro respon
sabile per la gestione I.R.I., quando si discusse 
l'aumento del fondo di dotazione di quell'isti
tuto ebbe ad assicurare il Parlamento che « un 
programma di completa e totale sistemazione 
degli impianti siderurgici consentirà di realiz
zare un adeguamento dei costi di produzione a 
quelli del mercato internazionale. Condizione, 
questa, indispensabile per consentire all'eco
nomia nazionale di attuare quel piano di ra
zionalizzazione e di sviluppo del settore mec
canico e di tutti gli altri settori dei minerali 
di ferro come materia fondamentale. Piano 
che è nei voti e nelle aspirazioni di tutti ». 

Sicché la possibilità tecnico economica di ri
sanare la nostra industria siderurgica ricon
dotta a proporzioni più modeste, esìste o al
meno è stata ufficialmente ed autorevolmente 
affermata. Se fosse diversamente, il Governo, 
che ha indotto il Parlamento a finanziare il 
Piano Sinigaglia, avrebbe assunto gravi re
sponsabilità nei confronti del Paese, portan
dolo a stanziare delle somme ingenti per tale 
scopo. 

Quanto ai rapporti con la comunità euro
pea, non vi è dubbio che l'Italia possa attuare 
quel piano perchè vi è l'autorizzazione espres
sa nel trattato. Il rammodernamento della no
stra industria è previsto ed è permesso dal par 
ragrafo secondo delle norme transitorie. Se in 

seguito il programma dovesse risultare frut
to di errore, di equivoco, se dovesse risultare 
addirittura una lustra, le conseguenze non po
trebbero addebitarsi al Piano Schuman; po
tremmo semmai versare qualche lagrima sulla 
credulità degli onorevoli Ministri che hanno 
accettato il Piano Sinigaglia ed hanno proposto 
il relativo finanziamento! 

Non di meno si obietta che la chiusura delle 
aziende piccole e medie è certa, e particolar
mente di quelle che hanno una attrezzatura an
tiquata ed anti economica, tale da non potere 
reggere la concorrenza estera. Questo è vero, 
però nessuno oserà affermare che la politica 
economica ed industriale di un Paese debba 
essere assoggettata alle mutevoli sorti di una 
azienda industriale. Accade nel dinamismo eco
nomico di tutti i Paesi e di tutti i tempi che 
alcune aziende vanno bene ed altre vanno 
male. Se stringe il cuore quando deve chiu
dere un'azienda economicamente sana, io cre
do che non ci sia da piangere perchè deve 
chiudere una azienda che ha vita stentata, 
artificiosa e che ha potuto tirare avanti sol
tanto per effetto dei sussidi dello Stato e col 
sacrificio dei contribuenti. L'amministratore 
della cosa pubblica ha il dovere di intervenire 
per agevolare la prosperità della economia na
zionale, ma, consentitemi, non ha il dovere di 
intervenire in favore di aziende particolari, 
per sorreggere la loro vita artificiosa. 

State a sentire adesso, malgrado le difficoltà 
>;ere o non vere nelle quali dicono di essersi di
battute fin qui le aziende siderurgiche, quali 
sono stati i dividendi che sono stati pagati dal
le aziende del gruppo Finsider per il bilancio 
del 1949 e per il bilancio del 1950. Nel 1949 i 
dividendi di dette aziende sono stati pagati in 
questa misura : la Finsider ha dato il 7,50 per 
cento, l'Uva il 7 per cento, La Terni il 6 per 
cento, più un dividendo su ogni mezza azione 
gratuita. 

RICCI FEDERICO. La Terni non è "side-
lurgica, è elettrica principalmente. 

ZIINO. È anche siderurgica, perchè fa parte 
della Finsider : del resto controlli pure come 
ho controllato io. Mi dispiace di non avere 
qua la relazione della Finsider, perchè se l'aves
si le leggerei per esteso quello che dice della 
Terni. 
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La Dalmine ha corrisposto il 15 per cento 
come dividendo, la Siac e la Ferromin hanno 
conseguito un modesto utile che è stato ripor
tato a nuovo. Questo naturalmente (e chi è 
esperto di società anonime lo sa benissimo) ol
tre quanto è stato destinato per fondo di riserva 
e per ammortamenti. Nel 1950 la Finsider ha 
corrisposto i'8 per cento, l'Uva il 7 per cento, 
non soltanto sulle azioni costituenti il vec
chio capitale, ma anche sulle azioni gratuite 
che aumentarono il capitale da cinque mi
liardi a sette miliardi e mezzo. La Terni ha 
dato il 6 per cento ; oltre un miliardo e mezzo 
di ammortamenti. La Dalmine il 18 per cento, 
oltre ammortamenti per circa due miliardi, ed 
ha aumentato il capitale da tre a quattro mi
liardi e mezzo, retribuendo con il 18 per cento 
sia le vecchie che le nuove azioni. 

La siderurgia commerciale ha dato il 10 per 
cento. 

ROVEDA. Niente aumenti dei salari, però! 
ZIINO. Non si tratta di questo, onorevole 

Roveda. La tesi è questa: dimostrare come le 
aziende della siderurgia italiana hanno potuto 
sin qui, nonostante tutte le difficoltà e mercè 
gli investimenti statali e il sacrificio dei con
tribuenti, ripartire ì dividendi che ho letto. E 
se è vero, come è vero, che le aziende private 
hanno dei costi di esercizio molto più bassi, è 
presumibile che le aziende private siderurgi
che abbiano potuto distribuire ai propri azio
nisti dividendi ben più elevati. 

Da qui la deduzione che non c'è poi tanto da 
allarmarsi e da rammaricarsi se, in conseguen
za di questo trattato alcune aziende saranno 
costrette a passare da una attività all'altra; 
tanto più che lo stesso trattato all'articolo 23 
delle norme transitorie agevola tali trasferi
menti con sovvenzioni a fondo perduto per 
quelle aziende che saranno costrette a chiudere 
e con finanziamenti a favore di quelle che non 
vogliono chiudere ma trasformarsi. 

In vista di ciò debbo dedurre che le attività 
siderurgiche hanno un proprio nume tutelare 
che le assiste, perchè questi benefici non li ho 
mai sentiti a favore di altre aziende che pur
troppo nella congiuntura economica vanno ma
le e sono destinate a chiudere. Specialmente le 
piccole e le medie aziende, che non possono 
far valere la minaccia di licenziare forti con
tingenti di operai, vanno in malora senza che 
alcuno s'interessi della loro sorte. 

Si è lamentato che il pubblico italiano non 
ha sufficiente conoscenza della situazione, ma 
tra i doveri del Parlamento io credo vi sia an
che quello d'illuminare il Paese. Ora diciamo 
francamente quale è la situazione della side
rurgia italiana : è un'attività antieconomica e 
parassitaria che mentre chiede aiuti allo Stato 
e sacrifìci ai contribuenti ripartisce utili agli 
azionisti. Sentiremo cosa diranno gli altri set
tori dell'industria che, con sacrificio personale 
dei titolari e senza nessun intervento statale, 
lottano contro la congiuntura! Verso questi 
settori dobbiamo inchinarci con simpatia, non 
verso un settore che ci è tanto costato e che og
gi grida allo scandalo perchè intendiamo ra
tificare un trattato che ha finalità così nobili 
come quelle esposte nel suo preambolo! 

Però, dicono ancora gli avversari del Piano 
che, anche quando le nostre aziende siderur
giche saranno ricondotte su un piano di econo
mia, non potranno sopravvivere per due mo
tivi : primo, perchè il trattato sopprime il li
bero mercato delle materie prime ed inaridisce 
le fonti del nostro approvvigionamento ; secon
do, perchè la comunità, col giuoco dei prezzi e 
col dirigismo della produzione, annienterà si
curamente la siderurgia italiana. 

Se queste obiezioni fossero fondate, sarei il 
primo a convenire che dovremmo rinunziare al 
cosiddetto Piano Sfnigaglia, perchè la nostra 
siderurgia, sia pure rimodernata secondo quel 
Piano, non potrebbe sopravvivere. Ma secondo 
me quelle obiezioni sono del tutto infondate. 
Perfino i colleghi della Commissione finanze 
e tesoro si lasciano suggestionare dalla dialet
tica avversaria quando nella stesura del loro 
parere includono fra gli aspetti negativi del 
Piano l'affermazione che base fondamentale di 
parità è che le fonti di approvvigionamento 
siano accessibili e che siano accessibili i mer
cati di consumo, attraverso i prezzi naturali; 
mentre purtroppo queste condizioni non sareb
bero state osservate nel trattato. 

Io, però, non condivido, egregi colleghi della 
Commissione finanze e tesoro, questa vostra 
interpretazione! (Interi utione del senatore 
Tome). 

Senatore Tome, se la Commissione finanze e 
tesoro è d'accordo con me tanto meglio! Vuol 
dire che quanto affermo è suffragato anche 
dalla Commissione stessa. 
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Ora quello che affermo è che il Trattato non 
aggrava il normale approvvigionamento delle 
materie prime. 

Confrontiamo la situazione attuale con la si
tuazione quale sarà quando il Piano sarà en
trato in attuazione. 

Attualmente l'Italia non beneficia di alcun 
trattato che le assicuri l'approvvigionamento 
delle materie prime in maniera del tutto favo
revole. Si vale dei mezzi normali di acquisto 
sui mercati internazionali attraverso le licenze 
di importazione, i contingentamenti, il gioco 
delle valute; il che fa dire alla Finsider (la 
nostra siderurgia ufficiale) : « Vogliamo ricor
dare l'alto prezzo delle materie prime d'impor
tazione (carbone, minerale, rottame ferroso) 
e, particolarmente, la politica dei doppi prezzi 
e dei cambi multipli adottata dai Paesi pro
duttori per agevolare le loro industrie trasfor
matrici ». 

Questa la situazione attuale, onorevoli col
leghi. Non solo non abbiamo alcun trattamento 
di favore, ma ci dobbiamo battere a condizioni 
di inferiorità sui mercati internazionali che 
sono dominati dagli Stati produttori di ma
terie prime ai quali noi poveri consumatori 
dobbiamo soggiacere. 

Vediamo invece che cosa ci promette il Piano 
Schuman. Intanto ci ha reso possibile il trat
tato di Santa Margherita. Infatti è da ritenere 
che senza il nostro ingresso nel pool non avrem
mo potuto stipulare il trattato di Santa Mar
gherita, perchè non è concepibile da parte di 
uno Stato, ossia della Francia, una concessio
ne senza contropartita. Infatti non avendo noi 
dato, per quel che si sa del trattato di Santa 
Margherite, alcuna contropartita alla Francia, 
è presumibile che essa abbia elargito il suo 
consenso proprio per indurci ad entrare nel 
pool. 

Ora, questo Trattato ci assiema per cinque 
anni il rifornimento del minerale di ferro al
gerino con un minimo dì 480.000 tonnellate 
nel 1952 fino ad un minimo di tonnellate 830 
mila nel 1956. 

Se si tiene conto che nel 1951 abbiamo po
tuto importare sole 214.000 tonnellate di mi
nerale dall'Algeria, ne deriva che abbiamo 
acquisito un evidente vantaggio per il futuro, 
e già questo sta a significare che l'approvvi
gionamento della materia prima non viene peg

giorato ed anzi viene migliorato in conseguen
za del trattato per la comunità dell'acciaio! 

Ma non è questo il solo miglioramento : con 
gli articoli 58-59 si attribuisce all'Alta Auto
rità una funzione regolatrice ed equilibratrice 
del mercato delle materie prime per la doppia 
ipotesi di eccesso di offerta e di eccesso di 
domanda da parte degli Stati partecipanti. Nel 
caso di eccesso di offerta, l'Alta Autorità potrà 
contingentare la produzione dei vari stabili
menti della comunità europea, mentre nel caso 
di eccesso di domanda (che è quello che ci in
teressa di più nell'attuale congiuntura economi-

- ca) l'Alta Autorità potrà intervenire all'effetto 
di ripartire equamente tra i vari stati parte
cipanti le risorse della comunità in vista del 
loro bisogno effettivo. Ora io domando : è que
sto un vantaggio oppure è uno svantaggio? È 
indubbiamente un vantaggio, perchè abbiamo 
assicurata per i nostri bisogni una quota di 
materie prime e di prodotti siderurgici sulla 
produzione francese e tedesca che nessun trat
tato sin'oggi ci ha garantito. 

Ma non è neppure tutto : il Trattato abolisce 
la politica per noi nefasta dei doppi prezzi. « I 
doppi prezzi — dice esattamente la Commis
sione finanze e tesoro del Senato — hanno sem
pre influito a nostro danno ». La Finsider, 
nelle relazioni che ho letto, rivolge un caldo ap
pello al Governo perchè la metta al riparo dai 
durissimi colpi inferti dalla politica dei doppi 
prezzi. Ebbene, fautori ed avversari del Piano 
oggi convengono che il Trattato rende impos
sibile la prosecuzione dei doppi prezzi in seno 
agli Stati della comunità. È un altro vantaggio 
notevole, indiscutibile, che ci deriva dal Trat
tato! 

Però visto che l'approvvigionamento delle 
materie prime non peggiora ed anzi migliora, 
visto che il Trattato ci favorisce ancora elimi
nando la politica dei doppi prezzi, ecco che gli 
avversari del Piano, dimenticando quello che 
avevano detto_prima circa la pretesa soppres
sione della libertà di mercato delle materie 
prime, vengono adesso a lamentarsi perchè sa
rebbero stati esclusi dalla comunità i cosiddet
ti rottami siderurgici. È una bella coerenza la 
loro! Però neanche questo è vero. L'allegato 
secondo al Trattato non esclude dalla, comunio
ne tutto il cascame siderurgico, ma solo quello 
che viene reimpiegato direttamente dagli sta-
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bilimenti industriali che lo producono. Ed è 
ben naturale : non si può pretendere l'assurdo 
che un'azienda sia costretta a cedere il cascar 
me per doverlo poi ricomprare per gli usi pro
pri! Ma poiché si è convenuto nel testo che il 
cascame siderurgico che viene reimpiegato da
gli stessi stabilimenti produttori deve essere 
detratto dalla quota che spetterà ad ogni sin
golo stabilimento dal monte comune dei rotta
mi di raccolta, ne deriva che indirettamente 
l'Italia viene a beneficiare del cascame side
rurgico, perchè quello che le tolgono da una 
parte essa lo riprende dall'altra per accresci
mento sulla quota dei rottami di raccolta. 
Quindi le osservazioni e le lamentele conse-
guenziali circa l'esclusione del rottame side
rurgico non sono assolutamente fondate; e mi 
dispiace che anche i colleghi della Commissio
ne finanze e tesoro siano incorsi in questo er
rore. 

GIUA. Il cascame siderurgico non è com
preso perchè si parla solo di rottami di ferro. 

ZIINO. Ho spiegato, senatore Giua, come è 
il fatto: vuole che le legga l'allegato secondo? 
Attraverso il resoconto avrà preciso il testo 
della mia affermazione, lo controlli con co
modo. 

Non esìstendo la libertà di mercato, si dice : 
noi saremo sopraffatti. Ma quale libertà di 
mercato? Abbiamo noi oggi una libertà di mer
cato? Se dobbiamo passare inevitabilmente 
sotto le forche caudine delle licenze di impor
tazioni, dei contingentamenti, delle restrizioni 
valutarie, com'è possibile parlare li libertà di 
mercato ? La verità è che in questo settore non 
abbiamo alcuna libertà da rimpiangere. La li
bera concorrenza sarebbe contro di noi, perchè 
la libera concorrenza favorisce i produttori 
forti in danno dei deboli. Noi siamo deboli in 
questo settore, siamo tributari dell'estero, e i 
nostri stabilimenti siderurgici non possono 
andare avanti senza protezione. Debbo ancora 
ricordare quel che ho già detto, e cioè gli ap
pelli caldi e reiterati della siderurgia italiana 
per essere protetta? Si obietterà che se questa 
è la situazione attuale, in un secondo tempo po
trà verificarsi una inversione della congiuntu
ra. Potrà verificarsi l'abbondanza di produ
zione, di guisa che noi che siamo consumatori 
più che produttori potremmo avvantaggiarci 
della concorrenza che si faranno domani gli 

Stati produttori. L'osservazione sembra esat
ta, ma non lo è a mio modo di vedere. Il trat
tato innanzi tutto è volto, dal primo all'ultimo 
articolo, a disporre le cose in seno alla comu-
munità perchè i prezzi non siano superiori a 
quelli internazionali e siano abbassati sempre 
quanto più possibile. Solo la concorrenza ille
cita è combattuta. Sicché non è concepibile in 
termini di trattato che l'Italia possa subire in 
conseguenza dello stesso un prezzo maggiore 
di quelli internazionali. 

Comunque ammettiamo per ipotesi che que
sto possa avvenire. Onorevoli colleghi, in tal 
caso potremmo avvalerci di' quella valvola di 
sicurezza che consiste nella possibilità di ri
volgere i nostri acquisti sui mercati che ri
mangono al di fuori della comunione europea 
del carbone e dell'acciaio! Quando il trattato 
venne in discussione avanti la Commissione 
finanze e tesoro, ricordo di essere stato pro
prio io ad elevare il quesito circa la possibilità 
o meno da parte dell'Italia di continuare ad 
operare sui mercati fuori della comunità. Ri
cordo che il quesito fu molto discusso e che le 
risoluzioni furono assai contrastanti, talché 
proposi al nostro egregio Presidente di chie
dere chiarimenti e assicurazioni al Ministero 
degli esteri. Però, successivamente, feci uno 
studio più accurato del testo, e dovetti con
vincermi che lo stesso non prospetta un trust 
privato la cui finalità sia il maggiore profitto 
dei produttori partecipanti, ma il testo at
tua un accordo di interesse pubblico che tende 
al minor costo di produzione e al minor 
prezzo di vendita, sostituendo al tornaconto in
dustriale il fine politico sociale. Ecco perchè, 
a prima vista, ci eravamo ingannati, ed anche 
io mi ero ingannato. In un trust privato è evi
dente, per le finalità dello stesso, che i parteci
panti devono fornirsi presso le aziende comu
ni almeno fino alla possibilità delle stesse. Ma, 
in una concentrazione industriale che si pro
pone il fine politico sociale di rifornire tutte 
le Nazioni partecipanti al minor costo possi
bile, tale obbligo non sussiste e non ha mo
tivo di esistere. Dunque è ben possibile che gli 
Stati partecipanti possano rivolgersi fuori, 
quando trovano sui mercati esterni alla comu
nità un prezzo più favorevole. È proprio per 
questo, infatti, che abbiamo potuto stipulare 
il Trattato di Santa Margherita che altrimenti 
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non avremmo potuto stipulare. Ora questo, voi 
comprendete perfettamente, ha un'importanza 
straordinaria, in quanto fa cadere l'obiezione 
più forte che ci viene dall'opposizione con la 
visione di disastro che essa ci prospetta per 
la nostra industria meccanica. Gli oppositori 
non hanno esitato a scrivere sui giornali eco

nomici e politici che la nostra industria mec

canica sarà immiserita dagli 'Stati produttori 
forti, perchè gli stessi manterranno per pro

prio uso e consumo le risorse siderurgiche, le

sinandoci l'acciaio e mettendo perciò stesso in 
condizioni di disagio e di anemia le nostre in

dustrie meccaniche. 
Ora, questo non è vero; vi si oppongono lo 

spirito e le finalità del trattato, e contrasta con 
la funzione dell'Alta Autorità. Ma non è vero 
soprattutto perchè abbiamo l'accennata val

vola di sicurezza, abbiamo cioè la possibilità 
di rivolgerci, nella ipotesi non creduta di ten

tato strangolamento da parte degli Stati forti, 
ai mercati statunitensi, ai mercati inglesi, spa

gnoli, brasiliani ecc. ecc. 
Quanto alla seconda obiezione, ossia al dê 

precato dirigismo, si dice che permettendo di 
manovrare il prezzo e la produzione, il tratta

to porterebbe a sicura rovina la nostra indu

stria siderurgica. 
È sufficiente ribattere che una volta accet

tata la comunità, bisogna pure che qualche or

gano l'amministri. A chi vogliamo affidare la 
amministrazione? Ai privati? Vogliamo sosti

tuire ai concentramento internazionale delle 
aziende con funzione politica e sociale un car

tello privato che tenda al massimo profitto 
individuale? Sarebbe evidentemente un'aber

razione. E se dunque siamo sul terreno di una 
organizzazione di carattere politicosociale, è 
conseguenziale che ci sia un organo pubblico 
che amministri e che diriga. Ed allora è fuor 
di luogo parlare di deprecabile dirigismo, e di 
imperante tecnologia. Sono queste, del resto, 
espressioni che potevano impressionare un 
tempo ; ma ora l'esperienza di due guerre mon

diali ha insegnato che quando un prodotto si 
rarefa sul mercato, l'intervento dello Stato si 
rende necessario. Non sono certamente i con

sumatori che se ne lamentano, né, a dire il 
vero, sono i produttori onesti e corretti. Se ne 
lamentano i così detti corsari dell'economia, 
sono gli improvvisati della congiuntura, i quali 

si oppongono all'intervento governativo perchè 
in un certo senso lega loro le mani. E noi ita

liani che per la maggior parte siamo solleciti 
a chiedere sul mercato interno l'intervento go

vernativo quando il prodotto si rarefa ed au

menta di prezzo, dovremmo proprio noi an

darci a lamentare del dirigismo nell'ambito 
internazionale? Potrei intendere la lamentela 
come l'hanno fatta contro il dirigismo i fran

cesi ed i tedeschi, che sono stati fortemente 
produttori; ma che siano proprio gli italiani, 
ossia i consumatori, a lamentarsi del dirigi

smo che deve loro assicurare una quota del 
complesso produttivo europeo delle materie 
prime siderurgiche, in verità non resiste alla 
logica! 

Si obietta ancora — ed ecco un punto assai 
delicato — che avere accettato la clausola del 
prezzo paritario in luogo del prezzo partenza 
renderà facile ai Paesi forti di esercitare il 
dumping in danno dei Paesi più deboli. Os

servo a mia volta che se ciò fosse vero non 
sarebbero certamente gli industriali mecca

nici o edili a lagnarsi di poter avere l'acciaio 
a prezzo di dumping, cioè sotto il costo di pro

duzione! Avverrebbe in questo caso esatta

mente l'opposto di quanto temono gli avver

sari del Piano, e cioè la nostra industria mec

canica anziché essere iugulata dai forti prezzi 
e dalla mancanza di acciaio, si avvantaggereb

be del dumping sui prodotti siderurgici! La 
verità è, invece, che il pericolo del dumping 
non esiste : esso si può esercitare solo se con

corre una condizione necessaria ed imprescin

dibile, e cioè l'aiuto "dello Stato. Bisogna che lo 
Stato prenda il produttore, che si mette in 
dumping, sotto il proprio mantello protettore, 
e lo ripaghi in danno della clientela interna di 
quanto perde nei confronti della clientela 
esterna. Quando manca questa protezione dello 
Stato (ed essa manca nel caso del Piano Schu

man perchè, come sapete, ogni espediente pro

tettivo è assolutamente proibito in seno alla 
comunità), allora il dumping non è più possi

bile, perchè chi osasse tentarlo ne uscirebbe 
indiscutibilmente rovinato. 

Dal testo apprendiamo, infatti, che le azien

de della Comunità hanno l'obbligo di rendere 
pubblico il listino dei prezzi, e per operazioni 
comparabili debbono usare prezzi uguali. Ciò 
vuol dire che l'industria estrattiva siderurgica 
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o carbonifera a bocca di miniere dovrà usare 
uguale prezzo per qualsiasi compratore, a qua
lunque nazionalità appartenga. Vuol dire an
cora che l'industria trasformatrice che inten
de vendere con clausola FOB deve usare lo 
stesso prezzo ad ogni acquirente, qualunque sia 
la sua nazionalità. Se invece tanto l'industria 
estrattiva quanto l'industria trasformatrice in
tendano vendere con la clausola CIF, allora 
dovranno applicare gli stessi prezzi nei riguar
di di quelle aziende che si trovano alla stessa 
distanza commerciale. 

Faccio un esempio. Se l'industria siderur
gica tedesca vuol vendere i suoi prodotti ad 
una ditta napoletana, dovrà usare lo stesso 
prezzo ad una ditta acquirente, supponiamo, 
della Francia meridionale, che si trovi alla 
stessa distanza commerciale della ditta napo
letana. 

Questa è, secondo me, l'interpretazione più 
corretta dell'articolo 60 del Trattato! 

È chiaro, dunque, che chi volesse esercitare 
il dumping verrebbe a trovarsi nell'incresciosa 
situazione di dover vendere sotto costo ad una 
clientela teoricamente illimitata nell'ambito del
la Comunità, e si troverebbe nella materiale 
impossibilità di concentrare la propria atti
vità di dumping in quella determinata zona o 
in quel determinato mercato che intende con
quistare. Ecco dunque che il dumping non è 
possibile e non soltanto per lo spirito del Trat
tato, ma per questi due elementi che lo esclu
dono : perchè non è più ammessa la protezione 
dello Stato, e perchè per operazioni compara
bili bisogna adoperare prezzi uguali! 

Mi pare che quanto ho avuto l'onore di 
esporre sia sufficiente per eliminare i dubbi 
ed i perìcoli che sono stati prospettati dagli 
avversari del Piano, e per eliminare quella 
luce sinistra che è stata proiettata sul Trat
tato sino al punto da far dire al relatore di 
minoranza che le conseguenze del Piano Schu
man saranno per l'Italia indubbiamente cata
strofiche ! 

Dopo aver parlato, e forse troppo a lungo, 
della siderurgia, consentitemi ora di fare un 
accenno alla situazione del carbone. Se la no
stra siderurgia non può lavorare senza i ri
fornimenti dall'estero, altrettanto, ed ancor più, 
si deve dire per il carbone. Com'è noto, dopo 
la seconda guerra mondiale, a noi non sono 

rimasti che i giacimenti del Sulcis, dai quali 
si estrae carbone non eccellente, perchè appar
tiene alla famiglia delle ligniti. Comunque esso 
costituisce appena il 10 per cento del nostro 
fabbisogno totale di carbone. Per il restante 
90 per cento dobbiamo fornirci all'estero. I no
stri mercati principali sono gli Stati Uniti 
— dai quali abbiamo importato dal gennaio al 
novembre 1951 il 40 per cento dei nostro fabbi
sogno complessivo — l'Inghilterra, la Polonia, 
la Germania occidentale, il Belgio e la Francia. 
Ebbene, queste fonti non si inaridiscono per 
effetto del Trattato ; potremo continuare ad im
portare da questi mercati come abbiamo fatto 
sino ad oggi, anzi abbiamo buone prospettive 
di maggiori importazioni del carbone tedesco 
e francese. Infatti, come ho già detto parlando 
della siderurgia, il Trattato ci consente di ac
quistare anche fuori della Comunità, e quindi, 
se i rifornimenti provenienti dai mercati fran
cese e tedesco non saranno sufficienti a coprire 
il nostro fabbisogno, avremo sempre la possi
bilità di indirizzare i nostri acquisti sui mer
cati cui ho accennato. È un vantaggio non 
trascurabile, ove si tenga presente che nel set
tore del carbone non abbiamo un interesse 
industriale estrattivo, salvo che per le miniere 
del Sulcis, ma abbiamo un interesse prevalen
temente commerciale. Per questo il carbone 
estero, ad eccezione del coke, è esente dal dazio 
doganale ! Sicché, una volta che la nostra dele
gazione si è assicurata, col paragrafo 27 delle 
norme di attuazione, la salvaguardia del Sulcis, 
il nostro interesse è del tutto conforme allo 
spirito del Trattato : abbattere cioè tutti i con
tingentamenti, abbattere tutte le difficoltà che 
costituiscono una palla di piombo al piede del 
commercio in questo settore. Questo viene con
seguito col Trattato perchè la Comunità non 
ha il potere d'imporci dazi doganali sul car
bone se decidessimo di acquistare fuori della 
Comunione europea. Si fa eccezione soltanto 
nella ipotesi di dumping o di concorrenza sleale 
da'parte di un Paese estraneo alla Comunità. 
Per il carbone, infatti, l'articolo 72 stabilisce 
esplicitamente che i dazi minimi e massimi 
possono essere stabiliti solo con decisione del 
Consiglio presa all'unanimità, quindi anche col 
voto del Governo italiano. Sappiamo, pertanto, 
che non potremo essere ostacolati nel commer
cio del carbone con dazi imposti dalla Comu-
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nità, perchè questi dazi non sono ammissibili 
senza il voto esplicito del nostro Governo. 

Potremmo dire, dunque, di essere soddisfatti 
nel settore del carbone. 

Senonchè insorgono le cokerie le quali so
stengono che si troveranno fortemente sacri
ficate una volta superato il periodo transitorio 
di cinque anni stabilito dal Trattato per il man
tenimento del nostro dazio protettivo. Infatti 
esse sostengono che essendo lontane dalle mi
niere, sono perciò stesso sottoposte all'onere 
del trasporto che è ingente e che incide forte
mente sul prezzo del coke ove si pensi che nel 
costo di produzione del coke il prezzo del car
bone, ossia della materia prima, entra nella 
misura del 90 per cento. 

Però viene subito un'osservazione : se è vero 
che la componente carbone entra nel costo di 
produzione del coke per il 90 per cento, il 
fatto che sia agevolato il commercio del car
bone, soprattutto perchè sottratto in forza del 
Trattato alla politica del doppio prezzo dalla 
quale sono taglieggiate anche le cokerie, rap
presenta un notevole vantaggio che esse tutta
via non dicono forse perchè pensano che nes
suno è tenuto ad argomentare contro il proprio 
interesse. 

Comunque è ancora da osservare che l'inte
resse del consumatore di coke non è quello delle 
cokerie. Infatti i consumatori italiani di coke 
avrebbero più convenienza di rifornirsi all'este
ro anziché presso le nostre cokerie, perchè 
anzitutto risparmierebbero sul volume dei tra
sporti, trasportando in Italia il coke anziché 
il carbone crudo; e poi eviterebbero il doppio 
trasporto e il doppio maneggio del carbone 
dalla minerà alla cokeria, e dalla cokeria 
al luogo di impiego. Quindi l'interesse del 
consumatore non è conforme al dazio idi pro
tezione che le cokerie nel proprio interesse 
esclusivo hanno invocato ed ottenuto dal Go
verno italiano. Tanto è vero che il coke side
rurgico è stato esentato dal dazio doganale 
per agevolare la nostra siderurgia. Ma le co
kerie non badano all'interesse del consuma
tore: difendono il proprio interesse. Ciò è nel
l'ordine umano, però non le autorizza a scri
vere in una relazione che è stata distribuita 
in Senato che : « La situazione geografica del 
Paese e la sua totale mancanza di carbone da 
distillare nelle cokerie, creano una situazione 

che, restando estranea ad ogni pensiero po
litico, avrebbe dovuto consigliare il Governo di 
restare completamente estranei al Piano Schu
man ». Sicché, a loro dire, per questo inte
resse dei fabbricanti di coke, opposto a quello 
dei consumatori di coke, dovremmo passare 
sopra ad ogni vantaggio della collettività! In 
verità mi sembra eccessivo! 

Comunque, anche considerando la questione 
dal punto di vista unilaterale di questa in
dustria, non credo che l'attuazione del Trattato 
possa portare alla asserita conseguenza che le 
cokerie debbano chiudere i battenti. Le cokerie 
siderurgiche sono esistite in Italia anche sen
za il dazio di protezione! Non lo credo per
chè le nostre cokerie non costituiscono unità 
produttive a sé stanti, ma sono collegate ad 
altre attività industriali i cui prodotti, essendo 
fuori dell'ambito del Trattato, potranno essere 
protetti dallo Stato italiano ove le circostanze 
consigliassero tale protezione. 

Mi suggerisce il senatore Giua di conside
rare le cokerie da gas e quelle chimiche. Eb
bene, queste cokerie hanno tutta una gamma di 
prodotti che godono di un mercato favorevo
lissimo, in quanto sul mercato interno la 
domanda supera l'offerta. Sono quindi i padroni 
del prezzo; e se questa situazione dovesse cam
biare in futuro, durante l'applicazione del Trat
tato, vi sarà sempre per esse la possibilità, 
specialmente fino a quando non si addiverrà 
alla totale liberalizzazione degli scambi, di met
tere dei dazi di protezione adeguatamente cal
colati per evitare la concorrenza estera. Quindi 
non è assolutamente il caso di allarmarsi e di 
agitare lo spettro del disastro per le nostre co
kerie ! 

In conclusione, ho già detto, e riconfermo, 
che non vedo i gravi pericoli che sono stati 
prospettati dall'attuazione del Trattato. Non 
escludo tuttavia che potranno nascere degli 
inconvenienti. Del resto, se inconvenienti pos
sono sempre sopravvenire in campo privato 
dall'attuazione di un modesto contratto, com'è 
possibile escluderli per l'attuazione di un Trat
tato internazionale a così vasto raggio, che 
per giunta è una novità? Inconvenienti sono 
possibili, ma ci corre molto da questo a negare 
la ratifica del Trattato. Quello che soprattutto 
ci deve tranquillizzare è lo spirito del Trattato ; 
non solo quale traspare dal suo preambolo, ma 
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pure quale si desume dal testo. Onestamente 
non è possibile disconoscere che i compilatori 
del Trattato sono stati veramente diligenti : 
non solo nel rendere impossibile qualsiasi so
praffazione da parte degli Stati politicamente 
ed economicamente più forti, ma anche nel ren
dere impossibile ogni sospetto al riguardo. Tut
tavia nulla è stato tralasciato per diffamare il 
Trattato; e quando non sono stati sufficienti 
gli argomenti economici e giuridici, quando 
non è stato sufficiente insinuare il sospetto 
della preparazione alla guerra, sono stati at
taccati gli organi amministrativi della comu
nione. Si è detto che questi organi sono in 
mano dei più forti, i quali pertanto saranno 
sempre in grado di fare il bello e il cattivo 
tempo in seno alla Comunità, lo non credo 
di dovermi soffermare a considerare la compo
sizione degli organi per dimostrare che questa 
paura non ha ragione di essere, perchè di questo 
so che si occuperanno autorevolmente altri col
leghi. A me basta ricordare che nella compo
sizione dell'Alta Autorità non è ammesso che 
più di due rappresentanti abbiano la stessa na
zionalità; sicché Francia e Germania insieme 
non potranno avere più di quattro posti su 
nove. Mi basta rilevare ancora che vi è una 
serie di disposizioni che assicurano l'assoluta 
indipendenza di coloro che saranno eletti a 
così alto ufficio : sia nei confronti dei Governi, 
sia nei confronti delle categorie economiche in
teressate. Pertanto non esito a definire scon
veniente ogni preconcetto di parzialità nei ri
guardi di coloro che dovranno coprire così alta 
carica. Amo credere, e credo, che le persone 
dabbene esistano ancora sulla faccia della terra ! 

Diciamo francamente la verità : il Piano 
Schuman, considerato sul terreno economico a 
prescindere dai riflessi politici, costituisce una 
innovazione nella nostra politica economica 
quale è stata condotta dal 1887 ad oggi. La 
.politica economica italiana fin'oggi è stata es
senzialmente protezionista. Non dico se è 
stato un bene o un male, dico che è stata prote
zionista, e all'ombra della protezione sono sorte 
molte aziende e sono state costituite poderose 
fortune. Però, il mondo- non può rimanere 
fermo ed estatico in contemplazione di queste 
fortune. Il mondo cammina : quello che è stato 
ieri, quello che è oggi, può darsi che non sia 
domani, 

Il Piano Schuman segna una nuova svolta 
nella politica economica; è un colpo di piccone 
a posizioni precostituite col protezionismo; un 
colpo che offende interessi particolari e che 
mette paura, badate bene, non solo agli inte
ressi offesi, ma anche a quelli che potranno 
essere offesi similmente domani, quando per il 
prevalere di una situazione politico-economica 
che riguardi la collettività oltre le frontiere 
dello Stato, possa rendersi necessario un in
tervento supernazionale cìie regolarizzi la pro
duzione e i traffici. Per questo il Piano Schuman 
ha provocato tanto sgomento e tanta reazione 
in vari settori, all'inf uori della sua portata po
litica. 

Ogni novità genera entusiasmi e timori; io 
sono per gli entusiasmi. Accettate, onorevoli col-
leghi, la mia opinione favorevole al Trattato 
almeno come un augurio che formulo per la 
nostra economia jdi domani e per la generazione 
che ci dovrà succedere, alla quale noi lasceremo 
certamente in eredità una vita spesa per il 
progresso prodigioso della scienza, mentre vor
remmo lasciare anche l'eredita di una vita 
spesa per la solidarietà di tutti i popoli e di 
tutte le razze. (Vivi applausi dal centro e dalla 
'destra. Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Azara. Ne ha facoltà. 

AZARA. Onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, pochi ma buoni. Se la brevità non 
fosse una mia abitudine, l'ora tarda e la 
stanchezza generale me la imporrebbero. Di
chiaro subito — perchè siano evitati malintesi 
sulle poche osservazioni che farò — che vo
terò a favore della ratifica del I lat tato che 
istituisce la comunità del carbone e dell'ac
ciaio e relativi annessi. Questo non mi può 
tuttavia impedire di sottoporre al Senato al
cuni rilievi di carattere tecnico-giuridico, per
chè possano essere tenuti presenti dal Presi
dente del Consiglio e Ministro degli esteri 
quando il Trattato entrerà in vigore e, ancora 
più, quando si dovranno stipulare altri ac
cordi di questo tipo. Mi auguro che ciò av
venga, gradualmente ma al più presto possi
bile, in modo che possiamo pervenire in un 
prossimo futuro ad una solida costituzione del
la òomunita europea che, a mìo avviso, è l'unica 
e sicura garanzia di pace non soltanto per 
l'Europa ma per tutto il mondo. 
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Nel capitolo quarto del titolo primo del Trat
tato che istituisce la comunità e nel protocol
lo C) che fìssa lo statuto e disciplina gli or
gani e le norme di procedura, è prevista una 
Corte di giustizia. 

Ho letto attentamente le relazioni di mag
gioranza e di minoranza, redatte rispettiva
mente dai senatori Jacini e Pastore, ma non 
ho trovato una sola parola che riguardi la 
Corte. Non credo di fare una osservazione 
peregrina rilevando che il silenzio significa 
per il primo pienezza di consenso e per l'altro 
altrettanta pienezza di dissenso. Di tale silen
zio però non mi meraviglio : entrambi gli 
egregi relatori sono stati attratti e si sono oc
cupati e preoccupati delle questioni politiche 
ed economiche che, tanto in questa sede quan
to in quella internazionale, prevalgono sulle 
questioni giuridiche. È umano che tutto questo 
avvenga, perchè la politica e l'economia af
ferrano prontamente l'attenzione e provocano 
la emozione del grande pubblico ; ma la preva
lenza iniziale non può e non deve significare 
trascuranza per chi, cosciente delle responsa
bilità, ha il dovere di guardare lontano e di 
prospettarsi quel tale momento, che ad un 
certo punto sempre arriva, in cui si possono' 
verificare le contestazioni. Occorre allora cer
tezza del diritto e possibilità di rapidamente 
ed obiettivamente proclamarla, perchè solo 
così si può evitare il pericolo di perpetuare 
contestazioni che, quando non trovano sbocco 
nel campo giuridico, finiscono per deviare nel 
campo della forza con le conseguenze, che non 
solo non intendo qui ricercare, ma che prego 
Dio di tener sempre lontane da noi. Non parlo 
così per fare querimonie vane, direi quasi di 
categoria o di deformazione professionale; ma 
perchè in queste come in altre convenzioni 
possono essere rilevati i princìpi di imposta
zione tecnica e giuridica che, pur non indu
cendo a negare la ratifica, diminuiscono la 
soddisfazione di una realizzazione che anche 
io ho sostenuto, concordemente con gli altri 
miei colleghi con i quali ho l'onore di rappre
sentare il nostro, Paese nel così detto Parla
mento europeo. 

Nello scorso anno a Strasburgo la Commis
sione giuridica dell'Assemblea manifestò una
nimemente e nettamente la propria contrarie
tà alla istituzione di una Corte di giustizia 

per il regolamento pacifico delle contestazioni 
fra gli Stati membri della Comunità, osservan
do che a tal fine fosse sufficiente la Corte di 
giustìzia dell'Aja. Una moltiplicazione di Corti 
di giustizia sarebbe dannosa per l'unità della 
giurisdizione, che anche nel campo interna
zionale è fondamento di giustizia perchè da 
essa trae garanzia di vera stabilità. 

Non si deve dimenticare che, se le questioni 
specifiche possono variare nei rapporti inter
nazionali come variano nei rapporti indivi
duali, i princìpi generali di diritto che gover
nano la risoluzione delle controversie sono 
sempre- gli stessi e formano i pilastri fonda
mentali delia costruzione giuridica. 

In questi ultimi tre anni, da quando esiste 
il Consiglio d'Europa, abbiamo visto sorgere 
la Corte europea per i diritti dell'uomo; ora 
vediamo prepararsi, anzi dobbiamo ratificare, 
la Corte per il carbone e per l'acciaio; verrà 
presto quella per l'agricoltura, un'altra per i 
trasporti, e così via : una Corte per ogni auto
rità specializzata. Troppe Corti, io dico, e con 
un tale crescendo di specializzazione, si finirà 
per formare un caleidoscopio della giustizia 
nel campo internazionale. 

Consentitemi, onorevoli senatori, di attirare 
la vostra attenzione per un momento solo, a ri
prova di questa mia affermazione, sul tipo di 
Corte che abbiamo ora in esame. Essa è stata 
costituita evidentemente con l'ottima intenzio
ne di evitare ogni possibilità di deviazione della 
Corte dai limiti che le sono imposti dal Trat
tato e dal Protocollo. È venuto fuori, però, un 
organo giurisdizionale che ha qualche elemen
to che potrebbe farlo classificare come una 
Corte federale, la cui funzione caratteristica 
è quella di garantire alla comunità l'osservan
za delle norme fondamentali della federazione 
contro eventualità di abusi di potere da parte 
degli organi politici. Invece, altri elementi 
danno a questa Corte la configurazione di un 
organo misto, interno ed internazionale : altri 
elementi ancora la fanno apparire come una 
Corte di giustizia internazionale ed altri infine 
la fanno appartenere al tipo di organo di giu
risdizione amministrativa interna. Ce n'è per 
tutti i gusti dottrinali. Desidero leggervi una 
parte dell'articolo 33 del trattato. Il primo com
ma dice : « La Cour est competente pour se 
prononcer' sur les recours en annullation pour 
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incompetence, violation des formes substan-
tielles, violation du Traité ou de toute règie 
de droit relative à son application >,. Sembra 
che qui ci troviamo di fronte ad un tipo di corte 
federale, che pronunzia dopo aver compiuto un 
esame di mera legittimità sulla competenza. 
L'articolo continua ed enumera casi di nullità 
aggiungendo che si può trattare di « détourne-
ment de pouvoir forme contre les decisions et 
recommandations de la Haute Autorité par 
des Etats membres ou par le Conseil ». Ecco 
che entriamo in un altro campo, nel campo del
l'eccesso di potei e, perchè i casi di nullità per 
illegittimità sono già previsti nelle ipotesi che 
vi ho ora letto, eccesso di potere amministra
tivo che consente l'esame del merito. A questo 
punto la Corte si presenta come un tribunale 
di carattere amministrativo. 

Ma l'articolo continua : « Toutefois, l'examen 
de la Cour ne peut porter sur l'appréciation de 
la situation découlant des faites ou circonstan-
ces économiques en vue de lesquelles sont in-
tervenues les dites decisions ou recommanda
tions ». Quindi non ammette l'esame di merito. 

Non intendo affaticarvi oltre per dipanare il 
groviglio che si viene a formare tra le regole 
e le eccezioni, e tra le eccezioni alle eccezioni. 
Pensate, però, in quale situazione si troveranno 
gli interpreti e quale sforzo dovranno fare 
quando dovranno discutere su contestazioni 
quali sono quelle previste nel primo comma 
dell'articolo 33, cioè su cause promosse dagli 
Stati membri della Comunità. Ma il comma se
condo dello stesso articolo prevede anche i ri
corsi presentati da imprese o da associazioni, 
tanto contro decisioni che le interessino indi
vidualmente, quanto contro quelle di carattere 
generale che, nei loro riguardi, siano, ritenute 
viziate da eccessi di potere.' Ed ecco, allora, 
profilarsi un altro tipo di organo misto di di
ritto internazionale e di diritto interno. Non 
staro a leggervi altri articoli di questo trattato, 
dal cui esame queste affermazioni sarebbero 
.consolidate. Si può comprendere come questo 
« ibis redibis » sia avvenuto, se si pensa 
all'« iter » che hanno dovuto percorrere i com
pilatori di questo martoriato testo. Formulata 
una norma, essi si sono accorti che nella for
mula non sarebbero forse compresi casi di 
importanza obiettiva generale oppure sempli
cemente subiettiva nei confronti di uno degli 

Stati; sono corsi ai ripari e hanno fatto l'ec
cezione. Poi hanno visto ancora altre questio
ni che restavano escluse malgrado l'eccezione 
e hanno fatto l'eccezione all'eccezione. Così, 
per voler dipanare tutte le matasse, se ne è 
formata una sola ma piuttosto aggrovigliata. 

Anche sulla formazione della Corte si po
trebbe fare qualche osservazione, perchè l'a
verla costituita con sette membri, sei dei quali 
sono nominati dagli Stati membri della Co
munità, potrebbe non dare garanzia assoluta 
di imparzialità verso tutte le parti, anche verso 
quelle che possono adire la Corte non essendo 
membri della Comunità. 

Vi faccio grazia di un commento sia pur 
sintetico dell'articolo 42 del Trattato che dà 
alla Corte la competenza di decidere in base 
ad una clausola compromissoria e che trasfor
ma la Corte in un tribunale arbitrale non sol
tanto se la clausola compromissoria è conte
nuta in un contratto di diritto pubblico quanto 
se il contratto è di diritto privato. 

Malgrado quanto ho detto non vi è, però, da 
allarmarsi eccessivamente, perchè mi è perve
nuta proprio oggi da Strasburgo la notizia che 
è già in corso di studio avanzato un progetto 
per l'unificazione di tutte queste corti interna
zionali : di quelle già approvate e di quelle in 
formazione. Le norme del trattato concernenti 
l'accordo del carbone e dell'acciaio e quelle del 
rispettivo protocollo dovrebbero essere per
tanto assorbite dalle norme concernenti la 
nuova Corte, che potrebbe essere utile per 
tutti senza troppe eccezioni e controeccezioni 
ma con norme lineari e chiare che possano es
sere largamente applicate. 

Concludo come hanno concluso la Commis
sione per gli esteri e la Commissione per la 
finanza e il tesoro, nel senso cioè che gli ac
cordi di cui discutiamo non rappresentano il 
raggiungimento ideale di una mèta definitiva, 
ma il raggiungimento reale di una tappa im
portantissima, una grande tappa che ci avvi
cina molto e che sgombra la via da seri osta
coli, che ci consente di camminare più spedi
tamente verso posizioni sulle quali finirà per 
trovarsi assestata, per la forza stessa delle 
cose, la Comunità dell'Europa. 

E allora tutte le persone in buona fede do
vranno rendersi conto e dovranno riconoscere 
che il Consiglio dell'Europa — pur fra discus-
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sioni accademiche e qualche volta apparente
mente inutili, pui tra incertezze e incompren
sioni che hanno urtato i nervi dei più accesi 
e impazienti federalisti miei amici, pur com
mettendo errori fortunatamente riparabili, co
me quelli che vi ho or ora segnalato — questo 
Consiglio, che il senatore Casadei ha molto in
giustamente qualificato come la farsa di Stras
burgo, ha assolto ed assolve un compito pre
paratorio e agevolatore del movimento evolu
zionistico e, senza pericolose scosse, porterà 
l'Europa federata a una situazione di pace ve
ramente duratura. (Applausi dal centro e con
gratulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito della discussione 
è rinviato alla seduta pomeridiana di domani. 

Sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Avverto che, poiché nella 
prossima settimana la giornata di mercoledì è 
festiva, non si terrà seduta neppure nella gior
nata di martedì. Peraltro, quale compenso, si 
terranno due sedute uniche nelle giornate di 
sabato 15 e di sabato 22 corrente. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segreta
rio a dare, in mia vece, lettura delle interro
gazioni pervenute alla Presidenza. 

LEPORE, Segretario : 

Ai Ministri della pubblica istruzione e del 
tesoro, per sapere i motivi della mancata sta
tizzazione dell'Istituto d'arte « Mattia Treti » 
di Reggio Calabria, il quale per il suo sviluppo 
e per numero crescente di frequentatori ha 
acquistato importanza culturale e sociale no
tevole ed è unico in tutta la regione cala
brese (2008). 

PRIOLO. 

Interrogazioni 
con richiesta dì risposta scritta. 

Al Ministro del commercio con l'estero, per 
conoscere l'elenco delle Ditte che presentaro
no aH'I.C.E. domanda di esportazione di gra
noturco da seme sui 30.000 quintali di recen

tissima ripartizione, i singoli quantitativi 
richiesti ed assegnati, i criteri posti a base. 
delle assegnazioni. 

Per conoscere inoltre se agli organi mini
steriali non appaia evidente l'artificiosità di 
molte domande dirette unicamente a conse
guire un contingente di esportazione al solo 
scopo di cedere a terzi le relative autorizza
zioni; e se di fronte a tale artificio, non si 
reputi opportuno adottare o un diverso si
stema di accertamento delle Ditte meritevoli 
di assegnazione o un sistema diverso di ripar
tizione dei contingenti (2166). 

TOME. 

Ai Ministri dell'industria e commercio, del 
commercio con l'estero e della difesa : pre
messo che la nota gravità della situazione del
l'industria casearia della Sardegna è inasprita 
dalle restrizioni sul fido bancario e dalla spe
culazione commerciale; che, mentre nel 1950 
l'esportazione del formaggio pecorino aveva 
raggiunto i Kg. 7.070,200, nel 1951 si è ri
dotta a Kg. 4.780,029 e il prezzo da lire 580 
è calato a lire 380 franco caciara; desidera co
noscere l'esito dei recenti interventi del Mini
stero per il commercio con l'estero, e se sia stata 
esaminata la possibilità di provvedere a forti 
acquisti per le Forze armate e per le convi
venze. 

Ricorda in proposito che la crisi dell'uva 
passita dell'isola di Pantelleria è stata recen
temente risolta quando l'Esercito è interve
nuto assorbendo la quasi totalità della produ
zione (2167). 

SANNA RANDACCIO. 

Al Ministro delle finanze : premesso che la 
provincia di Caserta è una provincia danneg
giata dalla guerra e dalle alluvioni (autunno 
1949 e estate-autunno 1951); 

premesso che il reddito dell'agricoltura, 
nella stessa provincia, è notevolmente dimi
nuito in seguito alla flessione dei prezzi dei 
prodotti agricoli ed all'aumento delle contri
buzioni fiscali ed assistenziali; 

considerato che, nell'anno in corso, gli 
agricoltori, egualmente legati al proprio onore 
ed al proprio civico dovere di contribuenti, 
sono gravati, oltre che dalle sovrimposte co-
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DCGLXXXII SEDUTA 

MERCOLEDÌ 12 MARZO 1952 

( S e d u t a , p o m e r i d i a n a ) 

Presidenza del Presidente DE NICOLA 
I N D I C E 

Disegni dì legge 
(Deferimento a Commissioni permanenti) Pag. 31566 
(Approvazione da parte dì Commissioni per

manenti) 31567 
(Trasmissione) 31565 

Disegno dì legge di iniziativa dei senatori Ba-
stianetto ed altri (Presentazione) 31565 

Disegno di legge : Ratifica ed esecuzione dei 
seguenti Accordi internazionali firmati a Pa
rigi il 18 aprile 1951: cr) Trattato che isti
tuisce la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio e relativi annessi ; o) Protocollo 
sui privilegi e le immunità della Comunità ; 
e) Protocollo sullo statuto della Corte di 
giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il 
Consiglio d'Europa ; e) Convenzione rela
tiva alle disposizioni transitorie» (1822) 
(Seguito della discussione) : 

SANTEBO 31567 
ZOTTA 31572 
RICCI Federico 31579 
ROVEDA 31587 
GIUA 31602 

Interrogazioni (Annunzio) 31609 

La seduta è aperta alle ore 16. 

Trasmissione dì disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smesso il seguente disegno di legge : 

« Ratìfica, con modificazioni, del decreto le
gislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente 
provvedimenti per accelerare i giudizi presso 
le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Sta
to » (2223). 

Questo disegno di legge sarà stampato, di
stribuito e trasmesso alla competente Commis
sione. 

Presentazione di disegno dì legge 
d'iniziativa dei senatori Bastianetto ed altri. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i 
senatori Bastianetto, Carelli, Oggiano e Pa
lermo hanno presentato il seguente disegno di 
legge : 

« Rivalutazione delle pensioni di guerra » 
(2222). 

Questo disegno di legge sarà stampato, di
stribuito e poi assegnato alla competente Com
missione. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

BORROMEO, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta di ieri, che è appro
vato. 
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Commissione speciale per la ratifica dei de
creti legislativi emanati dal Governo durante 
il periodo della Costituente, previo parere del
la 5" Commissione permanente (Finanze e 
tesoro): 

« Ratifica, con modificazioni, del decreto le
gislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente 
nuovi provvedimenti in materia di imposta 
generale sull'entrata » (2203) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

Approvazione di disegni di legge 
da parte di Commissioni permanenti. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che 
nelle riunioni di stamane delle Commissioni 
permanenti sono stati esaminati ed approvati 
i seguenti disegni di legge : 

5" Commissione permanente (Finanze e te
soro) : 

« Concessione di un'anticipazione di lire 75 
milioni all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) 
per consentire la continuazione dell'esercizio 
della miniera di Ovaro (Udine) gestita dal
l'Azienda medesima » (1124-B) (Approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) ; 

« Concessione di mutui da parte della Cassa 
Depositi e Prestiti per la costruzione di case 
popolari in favore dell'Ente siciliano case per 
i lavoratori » (1419), d'iniziativa dei deputati 
Pignatone ed altri (Approvato dalla Camera 
dei deputati) ; 

« Estensione delle disposizioni vigenti in ma
teria di pensioni di guerra » (1979-B) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati) ; 

« Nuove concessioni in materia di importa
zione ed esportazione temporanea (nono prov
vedimento) » (2138). 

8a Commissione permanente (Agricoltura e 
alimentazione) : 

« Anzianità da attribuire ai già tenenti fore*-
stali in servizio permanente effettivo, ora ispet
tori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, 
provenienti dall'XI Corso allievi ufficiali del
l'Accademia militare forestale » (2071) ; 

« Disposizioni per il pagamento dei contri
buti di vigilanza per opere di bonifica e di mi
glioramento fondiario » (2094) (Approvato 
dalla Camera dei deputati); 

« Disposizioni per il pagamento dei contri
buti di vigilanza per opere di bonifica e di mi
glioramento fondiario, finanziate con la legge 
28 marzo 1951, n. 266 » (2119). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Ratifica ed' esecuzione dei seguenti Accordi 
internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 
1951: a) Trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio e relativi 
annessi; b) Protocollo sui privilegi e le im
munità della Comunità; e) Protocollo sullo 
Statuto della Corte di giustizia; d) Proto
collo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; 
e) Convenzione relativa alle disposizioni tran
sitorie » (1822). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accor
di internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 
1951: 

a) Trattato che istituisce la Comunità eu
ropea del carbone e dell'acciaio e relativi an
nessi ; 

b) Protocollo sui privilegi e le immunità 
della Comunità; 

e) Protocollo sullo Statuto della Corte di 
giustizia ; 

d) Protocollo sulle relazioni con il Consi
glio d'Europa; 

e) Convenzione relativa alle disposizioni 
transitorie ». 

È inscritto a parlare il senatore Santero. 
Ne ha facoltà. 

SANTERO. Onorevole Presidente, onorevoli 
senatori, non è mio intendimento addentrarmi 
molto nella discussione dei particolari econo
mici del Trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio; altri più 
competenti di me nelle questioni economiche 
già l'hanno fatto e lo faranno. Considererò 
pertanto specialmente il lato politico della que
stione. 
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Avendo seguito la discussione che del trat
tato si è fatta nel Parlamento di Francia, di 
Germania, d'Olanda, sono stato colpito dal 
fatto che gli oppositori a questo trattato sono 
costituiti in tutti i Parlamenti dai comunisti, 
da una parte dei conservatori e dai naziona
listi; altro motivo di sorpresa è stato per me 
il constatare che, mentre questi oppositori in 
Francia sostenevano che il trattato è la rovina 
della siderurgia francese e il trionfo di quella 
tedesca, nel Parlamento tedesco si sosteneva 
precisamente l'opposto, e cioè che il Trattato 
consacrava la preponderanza della Francia con 
l'asservimento sistematico della industria te
desca all'industria francese. Questi fatti mi 
hanno convìnto che, più che considerazioni eco
nomiche nazionali, sono state ragioni di egoi
smo individuale o ragioni politiche a causare 
tanta assoluta condanna del trattato. 

Anche il giudizio assolutamente negativo 
dato in Italia per questo piano sia sulla stam
pa dai socialcomunisti, sia dal relatore di mino
ranza, penso che sia ispirato principalmente 
da motivi politici. Più comprensibile invece è 
la critica degli industriali italiani della side
rurgia, che vedono in questo Trattato il peri
colo per le loro industrie che vivono grazie 
alla protezione doganale. Più accettabili sono 
per noi federalisti invece le riserve della Con-
findustria, che ha affermato quanto segue : 
« Il principio di una sovranità sopranazionale 
adottato in un unico settore produttivo può es
sere pericoloso, perchè porta ad estraniamenti 
nel coordinamento con la politica economica 
nazionale ». Evidentemente noi più di ogni altro 
auspichiamo che l'unione avvenga in tutti i 
settori. 

In Italia i rappresentanti della Camera del 
lavoro hanno fatto tanta propaganda contro 
il Piano Schuman, affermando chp esso farà 
scomparire le acciaierie e le cokerie italiane, 
per poi — ecco qui la malvagia intenzione — 
rendere la nostra industria meccanica dipen
dente dal beneplacito dei grandi signori pa
droni del carbone e dell'acciaio che domine
rebbero l'Alta Autorità. Questi signori padroni 
— sono loro testuali parole — forniranno poi 
l'acciaio ai prezzi che vorranno, nelle qualità 
e nei tipi che vorranno, cosicché dopo di avere 
sfavorevolmente deciso sul 'destino di decine 
di migliaia di operai siderurgici, metteranno 

in pericolo la sorte di milioni di nostri lavo
ratori dell'industria meccanica ed edile, la cui 
attività dipende dal rifornimento del carbone e 
dell'acciaio. 

L'argomentazione dei rappresentanti della 
Camera del lavoro non corrisponde evidente
mente a verità, in quanto che gran parte degli 
industriali suddetti, padroni del carbone e del
l'acciaio, osteggia questo trattato, perchè teme 
il controllo dell'Alta Autorità. La verità inop
pugnabile è invece questa: che col Piano Schu
man il prezzo dell'acciaio in Italia verrà certa
mente diminuito ed allora si avvantaggeranno 
non solo direttamente i milioni di lavoratori 
della meccanica e del settore edilizio, ma tutta 
l'economia del Paese. 

Infatti è riconosciuto che il prezzo dell'ac
ciaio è l'indice del tenore di vita di un popolo. 
Se il prezzo dell'acciaio è basso il livello del te
nore di vita è elevato ; se il prezzo dell'acciaio 
è elevato, il tenore di vita di questo popolo è 
basso. Noi abbiamo sentito ieri dall'onorevole 
Ziino una documentazione precisa, encomia
bile, la quale dimostra cho il Piano Schuman 
abbasserà certamente a favore dei consuma
tori il prezzo dell'acciaio, e quindi contribuirà 
a risanare l'economia del Paese. 

Anche il relatore di minoranza, onorevole 
Pastore, prevede la liquidazione delle nostre 
cokerie e delle nostre acciaierie, e mentre dà 
come certo il contributo per venire incontro e 
indennizzare i proprietari, dà contemporanea
mente per certa la messa sul lastrico degli 
operai di queste aziende, non facendo cenno al
cuno alle provvidenze per questi operai, né al 
fondo di riadattazione, al sussidio per la disoc
cupazione, alle scuole per riadattamento, alle 
possibilità di trasporto e trasferimento degli 
operai per il loro reimpiego. Gli è che sia i rap
presentanti della Camera del lavoro sia l'ono
revole Roveda e l'onorevole Pastore (e l'onore
vole Casadei ieri ce lo ha anche dimostrato) 
consic'errno quest'Alta Autorità, questa Comu
nità del carbone e dell'acciaio come un classico 
cartello : quei cartelli degli industriali fatti per 
togliere la libera concorrenza, per poter te
nere alti i prezzi, con conseguenti sopra-pro
fitti, tutto a danno dei consumatori. 

La Comunità mira precisamente invece ad 
assicurare il prezzo più basso a vantaggio dei 
consumatori, a mantenere l'onesta concorren-
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za, concorrenza controllata, perchè una con
correnza senza limite e senza freno evidente
mente porterebbe alla distruzione, alla elimi
nazione di aziende utili, al trionfo di prepo
tenti monopoli che potrebbero poi fare il dan
no dei consumatori. Gli oppositori dimenti
cano inoltre che è vietato dagli articoli del 
trattato la forma di concorrenza che si basasse 
sulla diminuzione dei salari e sullo sfrutta
mento dei lavoratori in quanto ad orario di 
lavoro. Dimenticano che il Trattato prevede che 
il livello del tenore di vita di questi operai 
sia gradualmente portato da quello degli operai 
a condizioni meno favorevoli a quello dei la
voratori che godono di condizioni più vantag
giose. Del resto la differenza dei salari degli 
operai della siderurgia tedesca e francese non 
è del 30 per cento, come dice la relazione di 
minoranza, ma solo del 6 per cento. Così non 
si fa affatto cenno dell'esistenza del Comitato 
consultivo, Comitato in cui vengono parite
ticamente rappresentate le categorie diretta
mente interessate, produttori, operai, nego
zianti e consumatori. Io vedo anche in questo 
Comitato consultivo l'importanza sociale che 
ha il Trattato. 

Non è affatto vero che i precedenti della 
Comunità del carbone e dell'acciaio si debbano 
trovare nel cartello internazionale promosso da 
Stinnes nel 1926. Se consideriamo il nuovo spi
rito che ispira la comunità, spirito che è nato 
proprio nel Consiglio d'Europa, i precedenti 
di questa comunità dobbiamo ricercarli nel
l'istituzione di quelle Compagnie Europee che 
nel 1949 la Commissione economica dell'As
semblea di Strasburgo ha studiato. Sono com
pagnie europee che dovevano agire nei terri
tori di due o più membri del Consiglio d'Euro
pa, esenti da oneri doganali, con un regime 
speciale che doveva impedire che diventassero 
un cartello per lo sfruttamento dei consuma
tori. Queste Compagnie europee dovevano es
sere controlliate da un « Ufficio delle Compa
gnie europee ». 

Il senatore Pastore si rammarica che l'Alta 
Autorità sia un potere esecutivo assoluto sen
za controllo e il senatore Casadei ha molto 
insistito su questo concetto che gli Stati nazio
nali non potrebbero influire sulle decisioni del
l'Alta Autorità. Si dimentica così che invece 
l'Alta Autorità è controllata dall'Assemblea 

della comunità che può anche provocare dimis
sioni dell'Alta Autorità, si dimentica che qua
lunque Stato può ricorrere alia Corte di giu
stizia quando veda che l'applicazione del trat
tato turbi notevolmente la sua economia. 

Ma la vera questione, secondo me, la que
stione più importante è un'altra. Noi dobbiamo 
aver fiducia nell'Alta Autorità; e dobbiamo 
aver fiducia non tanto perchè solo due dei 
membri dell'Alta Autorità possono apparte
nere alla stessa nazione, ma pei che ogni mem
bro di quest'Alta Autorità non ha un mandate 
nazionale, bensì ha il preciso mandato di prov
vedere agli interessi euronci, agli interessi di 
tutta la comunità. E che gli Stati nazionali 
non possano molto contro questa Alta Auto
rità, per il fatto che il nostro Stato in questo 
settore è particolarmente debole, è piuttosto a 
nostro vantaggio. 

Però per apprezzare questo stato di cose e 
per comprendere chi in questa Alta Autorità ha 
fiducia, occorre, se non di essere completamente 
permeati da questo spirito europeistico che ani
ma noi, almeno avere l'animo aperto a questo 
concetto. Evidentemente, né l'onorevole Pastore 
né il senatore Casadei hanno l'animo aperto a 
questo concetto, ed io posso comprendere, che 
quando manchi questo .spirito europeistico, si 
possano avere delle perplessità per quanto è 
disposto in questo trattato del carbone o del
l'acciaio, poiché io ammetto che nei primi tem
pi, specialmente per quel che riguarda l'indu
stria siderurgica, possano derivare degli incon
venienti drll'applicazione del Trattato. Io ho 
molto apprezzato ieri la relazione del senatore 
Ziino, però ammetto che si possa non essere 
cesi ottimisti come lui si è dimostrato sulle sorti 
della siderurgia italiana. Perchè si possa ab
bandonare quell'eresia economica che è l'autar
chia e ogni popolo si dedichi con profitto alla 
specializzazione ritengo che vi debba essere 
una sicurezza che gli accordi non verranno mai 
a mancare, occorre cioè avere una garanzia. 
Ma questa garanzia assoluta non solo di un 
buon funzionamento del Trattato ma del per
fezionamento della sua funzione come si po
trà avere ? Si potrà avere soltanto, secondo noi 
federalisti, se possiamo sperare di arrivare al 
più presto ad un legame politico indissolubile 
tra i sei Stati in un regime di parità, cioè alla 
Federazione. Ed ecco qui che quell'aggettivo, 
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indissolubile, che ieri tanto preoccupava il se
natore Casadei, è per noi causa di tranquillità. 
Vogliamo arrivare all'indissolubilità appunto 
completando questa unione economica con una 
unione politica, perchè noi sappiamo che di in
dissolubile tra diversi Stati non vi è nulla 
quando si arriva alla guerra fredda o alla 
vera guerra. Bene a ragione, dunque, il nostro 
Presidente del Consiglio ed attuale Ministro 
degli esteri De Gasperi ha insistito e insiste 
perchè sia la Comunità del carbone e dell'ac
ciaio che la Comunità della difesa europea deb
bano essere il primo passo verso l'unione po
litica vera e propria dell'Europa. In altre pa
role dobbiamo accettare, o senatori, il piano 
Schuman come un punto di partenza. 

Noi ci troviamo in un mondo turbato, in un 
mondo in cui invece che la reciproca fiducia 
domina la guerra fredda. Noi dobbiamo fare 
una politica estera di pace e noi crediamo che 
per assicurare « la pace » occorra « costruire 
l'Europa occidentale ». Noi siamo convinti che 
le sorti della pace mondiale si decidono ancora 
in Europa. Ora se l'industria del carbone e del
l'acciaio si chiama anche e giustamente indu
stria di guerra, quale modo migliore di contri
buire alla pace che unificare queste industrie 
appartenenti a Nazioni che per secoli sono state 
rivali e che proprio per il predominio di que
ste industrie hanno versato tanto sangue? La 
unione di queste industrie è già di per se stessa 
garanzia di pace. 

Il senatore Pastore nella sua relazione e il 
senatore Casadei, ieri, hanno riportato qual
che frase del discorso del cancelliere Adenauer 
del novembre 1951, discorso in cui il cancel
liere, parlando ai profughi dell'est, dice che è 
sua convinzione che l'unico modo per riaver 
presto i territori dell'Est è di entrare a far parte 
dell'Europa occidentale. Da questa affermazio
ne l'opposizione deduce che il cancelliere Ade
nauer avrebbe in animo di provocare la terza 
guerra mondiale e che quindi il Piano Schuman 
è uno strumento per questa guerra. Ma essi 
dimenticano, e se non lo sanno ne prendano 
atto, che il cancelliere Adenauer in pubblici di
scorsi ed in Parlamento ripetutamente ha af
fermato che l'unione della Germania deve av
venire senza spargimento di sangue. Io ho avu
to l'onore ed il piacere di ascoltare un discorso 
del cancelliere Adenauer al circolo « Roma » 

qui a Roma l'anno scorso. Orbene ho udito che 
egli auspicava, non solo, ma riteneva inevita
bile che le Provincie dell'est si sarebbero unite 
alle Provincie dell'ovest della Germania in un 
modo pacifico. E come? È semplice pensarlo: 
applicando le norme democratiche, applicando 
le libertà democratiche, cioè il principio del
l'autodecisione dei popoli. Io penso che una si
mile soluzione non dispiaccia né a voi (rivolto 
alla sinistra) né a noi. 

L'illustre senatore Jannaccone ieri diceva che 
preferirebbe, che sarebbe suo desiderio che la 
unione politica precedesse l'unione economica. 
Nessuno più di noi ha insistito tanto su questo 
argomento, però dobbiamo essere realisti e 
dobbiamo approfittare degli eventi che si pre
sentano davanti a noi. Quindi il senatore Jan
naccone può unirsi tranquillamente a noi nel-
l'approvare il Piano Schuman, ed oserei anche 
invitare i senatori socialisti e comunisti a vo
lerlo approvare come pietra angolare della co
struzione economica della nuova Europa al ser
vizio della pace. Penso che potrebbero così agi
re se si ispirassero soltanto ad un sincero, e lo 
credo tale, amore di pace e al loro interessa
mento per i lavoratori e non lasciassero far 
velo al loro giudizio da una esagerata sensi
bilità per l'espansione del comunismo sovietico. 
(Commenti dalla sinistra). 

Confesso che mi sono domandato molte volte 
come mai i socialisti e comunisti italiani e del
l'Europa occidentale in genere non compren
dano che una Europa occidentale unita, più 
forte e più autorevole sarebbe una garanzia di 
pace per tutti, pace per noi e pace per voi, e 
di pace per la stessa Russia. Tutti noi europei 
dobbiamo essere convinti, e lo siamo, che una 
guerra sarebbe la distruzione dell'Europa occi
dentale; ed allora come non comprendere che 
l'Europa occidentale unita, anche come terzo 
pilastro della comunità atlantica, darebbe una 
intonazione ancora più pacifica a questa co
munità e... 

BOCCASSI. Lo diceva anche Hitler. 
SANTERO.... sarebbe una garanzia? E che 

non si potrà indulgere ad una eventuale cor
rente favorevole alla guerra preventiva che 
disgraziatamente sorgesse nella lontana Ame
rica? 

Negli anni scorsi ho scritto che « anche Sta
lin a suo modo lavora per l'unione europea ». 
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Però noi una Europa unita la concepiamo an
che senza il timore della Russia, la concepiamo 
come una fatalità storica per la ricostruzione 
economica e per la sicurezza militare dell'Eu
ropa. Pertanto un'Europa occidentale unita 
non impedisce, come diceva l'onorevole Casa-
dei ieri, rapporti amichevoli con l'Europa orien
tale, ma anzi, secondo noi, li favorisce. 

Purtroppo i socialisti e i comunisti o non 
vogliono o non possono seguirci in questo ra
gionamento; essi continuano, come hanno fatto 
per il Piano Marshall, a definire fatale questa 
politica, vogliono insistere nel definire il Piano 
Schuman come lo strumento di miseria e di 
guerra che l'imperialismo americano cerca di 
imporre all'Europa. Ma ho già detto e lo ripeto 
che questa non è un'idea americana, bensì è 
un'idea europea; il principio informatore di 
questo piano è germinato, come idea nuova, nel
l'Assemblea del Consiglio d'Europa. Il piano 
è stato seguito nelle trattative dall'Assemblea 
del Consiglio d'Europa e il protocollo annesso 
al trattato ci dice che dovrà avere col Consiglio 
d'Europa degli stretti e notevoli legami. 

Infatti l'Assemblea della Comunità del car
bone e dell'acciaio deve fare un rapporto an
nuale all'Assemblea consultiva di Strasburgo, 
e l'Alta Autorità deve fare due rapporti ogni 
anno, uno al Consiglio dei Ministri del Consi
glio d'Europa ed un altro all'Assemblea con
sultiva di Strasburgo. Nella discussione di que
sti rapporti, io sono sicuro, avverrà meglio una 
comprensione dei generali interessi dell'Euro
pa, e si otterrà più facilmente l'ammissione di 
altri Stati membri del Consiglio di Europa 
nella Comunità del carbone e dell'acciaio che, 
come sapete, tiene la porta aperta a nuove am
missioni. 

A proposito dell'Assemblea della Comunità 
del carbone e dell'acciaio, il senatore Casadei 
ieri ha sollevato un problema che mi ero già 
posto io stesso, quello cioè di chi deve far parte 
di questa Assemblea della Comunità del carbone 
e dell'acciaio. Quando nel 1949 si è discusso 
sul trattato per il Consiglio d'Europa, io ho 
affermato da questi banchi che, in un primo 
tempo, avevo desiderato che all'Assemblea di 
Strasburgo fossero venuti rappresentanti di 
tutti i settori della vita politica italiana; poi 
mi sono lasciato indurre a mutar parere per 
due considerazioni: perchè troppo debole era 

la nuova istituzione per ammettere degli op
positori sistematici che si pensava avrebbero 
potuto soffocarla; e perchè quell'Assemblea, ed 
è stata la ragione più importante, non ha nes
sun carattere deliberante. Pertanto, soggiun
gevo, qualora una raccomandazione dell'As
semblea si concretizzerà in qualcosa di im
portante, essa verrà portata alla ratifica dei 
Parlamenti nazionali e voi potrete farne og
getto di discussione, proprio come oggi l'ap
provazione o meno del Piano Schuman viene 
portata alla discussione del Parlamento. 

Invece l'Assemblea della Comunità del car
bone e dell'acciaio — e qui naturalmente è su
perfluo che dica che impegno semplicemente 
me stesso, perchè è una interpretazione per
sonale — ha un carattere deliberante, in quan
to che, come ho già detto, può provocare anche 
le dimissioni dell'Alta Autorità. Pertanto pen
so che sarebbe opportuno che anche i rappre
sentanti della opposizione potessero far parte 
di questa Assemblea che deve controllare la 
Comunità del carbone e dell'acciaio. 

Dopo tre anni di vita del Consiglio d'Europa, 
c'è inoltre un'altra ragione per ammettere vo
lentieri l'opposizione anche in questo Consesso ; 
io ho infatti maturato la convinzione che, se 
nella Assemblea di Strasburgo fossero venuti 
i rappresentanti dei socialisti e dei comunisti 
italiani e dei comunisti francesi, l'Assemblea 
avrebbe funzionato meglio : noi avremmo tro
vato in essa l'unità, di fronte ad una opposi
zione sistematica, quell'unità che noi non ab
biamo mai ottenuto tra federalisti, unioni
sti, ecc. Avremmo ottenuto un fronte unico che 
ci avrebbe fatto fare un lavoro molto più fe
condo. 

L'Assemblea della Comunità del carbone e 
dell'acciaio ha il controllo politico di questa Co
munità, ma è anche quasi certo che, integrata 
da pochi altri membri, dovrà avere il controllo 
politico della Comunità della difesa europea. 
A noi federalisti si apre una grande speranza : 
che questa stessa Assemblea possa, se non tra
sformarsi in Costituente, studiare le condizioni 
per le elezioni su base democratica di un'altra 
Assemblea, che dovrà realmente preparare la 
Costituzione della Federazione europea. 

L'unione dell'Europa occidentale comporterà 
certamente nei primi tempi dei sacrifici; ma 
questi sacrifici saranno niente se noi li con-
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frontiamo con i sacrifici che dovremmo affron

tare se venisse a mancare la costituzione di que

sta Unione europea occidentale. 
Oggi all'Europa si impone una scelta : essa 

deve scegliere la via che comporta meno 
sacrifici e meno pericoli. Questo equivale dal 
punto di vista politico a quanto ieri dal punto 
di vista economico hanno affermato i senatori 
Galletto e Ziino, che cioè son da mettere sulla 
bilancia non solo i vantaggi e svantaggi nel 
partecipare al Piano, ma ancora gli svantaggi 
che deriverebbero dal restarne fuori. L'Italia 
fuori dalla Comunità potrebbe aver proprio 
la sorte del vaso di coccio tra i vasi di ferro. 

Pertanto io invito i colleghi senatori ad ap

provare, da buoni ultimi — poiché in verità, 
se lasciamo da parte il Lussemburgo che ha 
300 mila abitanti, tutti gli altri Stati della Co

munità hanno già approvato almeno in una del

le Camere il trattato per il Piano Schuman — 
questo piano, con tranquilla coscienza, perchè 
approveranno in esso uno strumento efficace 
per la prosperità, l'unificazione e la pace. 

E vorrei concludere rivolgendomi al Governo 
per pregarlo di essere sempre più sensibile al 
bisogno, all'ansia espressa dalla grande mag

gioranza del nostro popolo di sentirsi maggior

mente sicuro, maggiormente protetto ; di essere 
sempre più sensibile al consenso e all'appoggio 
che questa popolazione gli offre; e mi permetto 
di esprimere un voto : che da questo bisogno e 
da questo consenso egli tragga incitamento e 
conforto a proseguire sempre con maggior co

raggio e con maggior serenità nell'opera intra

presa, per arrivare al più presto alla costitu

zione di una Unione federale tra gli Stati che 
oggi costituiscono la Comunità del carbone e 
dell'acciaio. (Vivi applausi dal centro e dalla 
destra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se

natore Zotta. Ne ha facoltà. 
ZOTTA. Onorevole signor Presidente, ono

revoli colleghi, onorevoli signori del Governo, 
non nascondo un certo imbarazzo. Avevo pre

parato sudatamente un discorso. Sì, sudata

mente! Qui si parla nientedimeno che di car

bone e di acciaio, materia a me del tutto estra

nea. Ieri l'onorevole Ziino ha fatto una brillante 
dissertazione e . . . mi ha falciato il campo. Se 
vi era rimasto ancora qualche filo d'erba, l'ono

revole Santero in questo momento ha finito col 

radere tutto. A me cosa resta? Debbo dire la 
verità : ora che ho ascoltato e l'uno e l'altro 
oratore, mi accorgo che non avrei saputo dire 
niente di nuovo e di efficace, neanche se avessi 
parlato prima . . . 

PRESIDENTE. Non esageriamo, onorevole 
Zotta. 

ZOTTA. Le dirò, onorevole Presidente: io 
non sono un competente, ognuno lo sa. Non 
sono un tecnico. Io sono un montanaro, ma di 
quella montagna povera, che non ha miniere 
né corsi d'acqua : vissuto in ambienti rurali, 
lontano dal fischio delle sirene, dalle officine, 
dagli stabilimenti, dagli alti forni : istruito se

condo la tradizione di nostra gente, in quel 
campo di cose, che qualche volta — in confronto 
alla odierna vitalizzazione crescente, paurosa 
della materia •—■ mi sembrano del tutto inutili 
e che si chiamano materie giuridiche (com

menti), io sono, senza dubbio, per competenza 
il meno idoneo a parlare di carbone e di ac

ciaio qui al Senato. 
Tuttavia ho preso la parola. Io, onorevoli 

colleghi, parlo come uomo della strada, come 
cittadino, come padre di famiglia. (Interru

zione del senatore Casadei). Voi dite che mi fac

cio illusioni. Lasciatemi credere a queste illu

sioni. Mai come oggi esse sono più belle di 
qualunque realtà . . . e ci aiutano a vivere, a 
credere negli uomini, ad avere fiducia nel do

mani. Io mi illudo che questo disegno di legge 
costituisca un pilastro per l'edificio della pace. 
E dinanzi ad una tale prospettiva, non esiste 
distinzione di competenze professionali : tutti 
abbiamo non il diritto, ma il dovere di inter

venire nella discussione e di portare la voce 
del cuore. 

Ecco perchè, pur sapendo di non poter reca

re nessun contributo concreto nella vertenza a 
carattere tecnico, io credo di aver diritto di 
cittadinanza nel dibattito odierno. V'è nell'aria 
un'ansia infinita dell'immediato domani : il sen

so del decadimento e del tramonto della civiltà, 
l'impressione della precarietà della vita nostra 
e dei nostri figliuoli. Appena terminata una 
guerra, nell'animo ancora lo schianto di una 
sciagura che non ha confronti nella storia, 
noi sentiamo il pericolo di una terza guerra 
mondiale. Lo vediamo dappresso, Io avvertia

mo, in certi momenti, come si sente qualcuno, 
di cui si ha paura : sale per le scale, si sofferma 
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sul pianerottolo, sta per battere alla porta . . . 
ma poi prosegue oltre o torna indietro. Nelle 
orecchie resta il passo cadenzato. Io quando 
lessi la prima volta la frase di Oswald Spengler 
« l'uomo essere una bestia feroce », giudicavo 
che quella fosse l'espressione di moda del pes
simismo romantico del secolo scorso. Ma oggi 
debbo davvero dar ragione al filosofo tedesco, 
e con lui pormi il dubbio : « chiamando l'uomo 
bestia feroce, ho offeso l'uomo o la bestia » ? 
Possibile che si sia giunti a tal punto di per
versità o di barbarie o di impotenza e di apatia 
che nulla si sappia fare per allontanare il fan
tasma orribile, il mostro opocalittico dal capo 
dei nostri figli? Io ho l'ardire di prendere la 
parola in un disegno di legge che parla di 
acciaio e di carbone, perchè lo spirito che 
l'anima è quanto di più serio, costruttivo ed 
onesto fino ad oggi sia stato tentato per in
camminare i popoli sulla via della pace. Non 
del carbone e dell'acciaio, per il loro valore di 
materie prime fondamentali per l'economia del 
Paese, io qui m'interesso. Sì, è vero, tali beni, 
per sé soli, possono essere già motivo di scate
namento di guerra : la vicenda dell'Italia quanto 
al suo ingresso nel primo e nel secondo con
flitto mondiale, è in gran parte legata alla no
stra carenza di acciaio e di carbone, materie 
essenziali per la vita di un popolo. Qui però 
è da riscontrare un significato ancora più pio-
fondo. La pace del mondo esige una Europa 
organizzata. E l'organizzazione dell'Europa 
suppone anzitutto la creazione di basi comuni 
di sviluppo economico, che sono quelle che 
contribuiranno attraverso l'espansione delle 
produzioni fondamentali al miglioramento del 
livello di vita e al progresso delle opere di 
pace. Io saluto questo Piano, perchè esso at
traverso un Trattato aperto, oggi sottoscritto 
dalla Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, 
Lussemburgo, rappresenta una concreta, seria 
manifestazione di organizzazione unitaria del
l'Europa e quindi pone il primo pilastro del
l'edifìcio della pace. 

Sorge dunque un ente internazionale, una 
autonoma comunità di sei Stati : « La bizzarra 
nazione dell'acciaio e del carbone ». Sì, chia
matela pure bizzarra, perchè nuova e diversa 
da tutte le forme note di soggetti o di unioni 
di soggetti di diritto internazionale. In vii tu 
del Trattato, che andiamo ad approvare, si crea 

un mercato comune dell'acciaio e del carbone 
con parità di prezzi e con abolizione delle bar
riere doganali per tutti i Paesi aderenti al pool. 
Il minor costo, che ne deriverà in ordine a 
queste materie prime, si tradurrà in un note
vole benefìcio nel settore meccanico, cantieri
stico, edilizio e delle grandi opere pubbliche : 
anche se la reazione non si prevede favorevole 
da parte dei nostri vecchi impianti di siderur
gìa e da-parte delle cokerie. Ma l'importanza 
dell'avvenimento non è data dalla circostanza 
che si abolisca il regime doganale e vengano 
messi in comune acciaio e carbone, fenomeni 
già per sé stessi capaci di mutare profonda
mente la struttura economica del Paese: la 
novità strabiliante sta nel fatto che questo è 
l'inizio di un sistema che si vuol inaugurare 
nell'ambito della vita europea. Oggi si parla 
di carbone e di acciaio : domani — e le -di
scussioni in proposito sono già molto avanti — 
vi sarà il pool dei prodotti agricoli e cosi di 
seguito fino al punto da formare una economia 
unica. Oggi il Patto è sottoscritto da sei Na
zioni, domani sarà esteso via via a tutti gli 
altri popoli europei. Insomma oggi sorge la 
prima colonna dell'edificio degli Stati Uniti 
di Europa. Ecco perchè il nostro cuore esulta 
dì speranza. Gli Stati Uniti d'America costi
tuiscono la prima potenza del mondo : ma ciò 
è dovuto non tanto alle ricchezze naturali — 
l'Europa non ne ha di meno — ma allo spi
rito di coesione, per cui quarantotto Stati for
mano una sola comunità. Quale sarà la potenza 
d'Europa se riuscirà ad emergere dalle divi
sioni e dai conflitti interni e a formare una 
unità organica, corrispondente a quella ame
ricana ? 

Illusioni ! dice l'onorevole Jannaccone. « Co
me potete parlare — spiega l'insigne economi
sta — di una super nazione, di una comunità 
europea, quando il nuovo soggetto è sprovvisto 
di una potestà d'imperio, cioè manca dell'alta 
autorità politica, e si regge soltanto su alcune 
clausole di carattere economico? ». 

Desidero rispondere alla obiezione, la quale 
è stata adombrata anche dai colleghi della si
nistra. A questi ultimi consiglierei di non insi
stere, perchè ne verrebbe danno irreparabile 
alla forzata e mal connessa costruzione, che, 
nel nome di materialismo storico, forma l'in
telaiatura della loro dottrina politica. Pur es-
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sendo agli antipodi di una tale posizione di 
pensiero, non posso sconvenire che ogni for
mazione sociale ha inizio proprio dagli inte
ressi economici. Il diritto primitivo sorge dai 
primi contatti dell'uomo con l'uomo a mezzo del 
baratto: sullo scambio di beni stanno le prime 
relazioni sociali e giuridiche. È spio frutto di 
una evoluzione quello che porta alla necessità 
di una autorità politica, che abbia il compito di 
disciplinare i rapporti sociali e di dirimere le 
controversie. Onde la lite, che è la lotta, diventa 
vertenza giudiziaria. Il diritto internazionale è 
alle prime fasi della sua evoluzione : tanto lon
tano dalla maturità, viene guardato come il 
diritto privato in formazione. E, infatti, gli 
studiosi di filosofia del diritto, gli indagatori 
della teoria generale del diritto qui fanno le 
loro esperienze per trarre materiale di com
parazione, per conoscere il grado di sociabilità 
giuridica degli uomini nelle prime fasi della 
convivenza umana. Oggi gli Stati hanno tra 
loro quella labilità di relazioni, che era proprio 
degli uomini tra loro nei primordi della civiltà. 

Si incomincia dagli interessi economici, dai 
beni materiali. Verrà in un secondo momento 
la forza esecutiva, verrà l'esercito, verrà ne
cessariamente l'attività politica. Non ve ne 
preoccupate voi, che credete inutili fantasmi o 
tristi esperimenti e la comunità degli interessi 
e l'esercito europeo. Verrà necessariamente 
l'autorità politica. È nell'ordine normale delle 
cose. Che se davvero ciò non dovesse accadere, 
significherebbe che sia la comunità economica, 
sia l'esercito allignano in terreno infecondo. 
Terreno di rovi, ove maturano solo l'invidia e la 
vendetta : e non è affatto concepibile la convi
venza internazionale. Io invece debbo credere 
ancora nella bontà degli uomini. E in nome di 
questa fiducia, che è manifestazione di istinto 
di conservazione, ritengo che tutti gli uomini 
di buona volontà debbano dar credito alla isti
tuzione che sorge. Non vi è altra via. 

Se noi qualcosa di serio vogliamo fare in 
un campo completamente nuovo, ove sorge un 
istituto che nessuno ha saputo definir© e che 
non troya riscontro nella storia delle relazioni 
sociali, dobbiamo precisamente incominciare, 
come la storia del diritto, gli studi sulle prime 
convivenze umane insegnano, facendo coagu
lare in un punto comune gli interessi degli 
Stati che vi partecipano. E così noi ci avviamo 

alla formazione di questo nuovo ente di diritto 
internazionale, sul quale si possono formulare 
tutte le ipotesi, tutte, signori miei. Voi (rivolto 
alla sinistra) avete buon gioco e noi pure; po
tremmo discutere all'infinito. Qui è essenziale 
una cosa sola : avere fiducia. Gli italiani hanno 
questa dote di non lasciarsi prendere facilmente 
dalla malinconia dello sconforto. È necessario 
avere fiducia, e l'ente sorgerà, l'ente avrà la 
sua fisionomia, la sua superba linea di supera
zione, che prescinde completamente dagli inte
ressi di parte. È consacrato nella norma: leg
gete l'articolo 9. Senza possibilità di equivoci 
viene stabilito che il nuovo organismo non 
deve subire influenze da parte di chicchessia. 
« Les membres de la Haute Autorité exercent 
ieurs fonctions en pleine indépendance, dans 
l'intérèt general de la Communauté. Dans l'ac-
complissement de leurs devoirs, ils ne sollici-
tent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gou-
vernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstien-
nent de tout acte incompatible avec le caractère 
supranational de leurs fonctions ». Vi è dun
que una nuova creatura, una nuova persona 
di diritto internazionale. 

E di che vi lamentate? Che vi sia una abdi
cazione di sovranità? Ma naturalmente! Ma 
è tutta la complicazione, tutto il moltiplicarsi 
degli enti sociali, che richiede una rinunzia pro
gressiva di personalità. La Costituzione favori
sce le formazioni sociali perchè l'uomo possa 
svolgervi appieno la sua personalità. La Co
stituzione riconosce e garantisce i diritti in
violabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali. Ma ai diritti corrispondono 
dei doveri e l'uomo procede attraverso una ri
nunzia progressiva, continua, alla sua perso
nalità per avere in cambio una maggiore tu
tela dei diritti sociali. Se voi volete l'uomo 
completamente libero, lo trovate nella jungla. 
Però lì, allo stato selvaggio, l'uomo per difen
dersi deve affidarsi alla proprie forze, esclusi
vamente alla sua possibilità di resistenza. È 
una rinuncia, si capisce : e vi par poco questa 
rinuncia alla propria sovranità, la quale venga 
fatta per un fine che garantisce tutti i membri 
e che assicura la pace tra loro e là perpetuità 
dell'esistenza del nuovo organismo? Due di essi, 
Francia e Germania, eterni avversari dai tempi 
di Giulio Cesare e di Ariovisto fino ad oggi. 
Quel fiume Reno che divide i due popoli, quante 
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volte nel corso della storia si è arrossato di 
sangue! Vi par poco questa rinuncia ad una 
parte della propria sovranità, della propria 
autonomia per far posto ad un sentimento di 
socievolezza e di fraternità? Due rivali per
petui che più non si combattono : si stringono 
la mano : stabiliscono interessi in comune, come 
base di una costruzione di pace che non avrà 
mai termine? Vi par poco che noi stessi e gli 
altri popoli limitrofi e, aggiungerei, tutti i 
popoli del mondo possiamo infine dormir tran
quilli, senza il pericolo d'essere trascinati per 
forza come già per il passato ad una guerra 
che scoppi da una una mìccia sempre pronta 
nella polveriera del bacino renano? 

Chi ha parlato di inconstituzionalità? Voi 
non tenete conto del popolo — si è detto — 
voi rinunciate alla sua sovranità. Avete di
menticato l'articolo 11 della Costituzione? 
« L'Italia consente, in condizioni di parità con 
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni : promuove 
e favorisce le organizzazioni internazionali ri
volte a tale scopo ». 

CASADEI. A parità di condizioni, è detto. 
ZOTTA. A parità di condizioni, d'accordo. 

lo dovevo venire su questo punto, onorevole 
Casadei. La libertà si sposa all'eguaglianza: 
sorge così la giustizia. Ora sentite: voi avete 
fatto innumerevoli processi. Se tutto dovesse 
ridursi a sforzo di fantasia, io potrei farne 
al posto vostro ancora altri. Soffermatevi sulla 
disposizione del Trattato che prevede la com
posizione degli organi dell'assemblea. È indi
scutibile che in tutti gli organi noi abbiamo 
una posizione dignitosa. Voi avete fatto delle 
ipotesi circa la composizione dell'Alta Auto
rità ed avete concluso che con sicurezza l'Italia 
sarà la cenerentola della situazione. Il proce
dimento logico che vi porta a questa conclu
sione è quanto mai aberrante da ogni realtà e 
da ogni sana costruzione di pensiero. Il Trat
tato prevede nove membri. Otto saranno nomi
nati dai Governi di ciascun popolo aderente al 
pool : il nono per cooptazione. Ogni Paese, dun
que, ne avrà uno : due Paesi ne avranno rispet
tivamente due. Quali saranno questi due Paesi 
con maggiore rappresentanza? 

Nella legge non è detto che debbano essere 
membri della Francia e della Germania; ma è 

detto che la designazione avverrà per comune 
accordo. 

Ora, io accedo anche alla vostra tesi, onore
voli colleghi dell'altra parte; facciamo conto 
che questi due siano della Francia e della Ger
mania : tanto di guadagnato, perchè proprio 
in quegli Stati, i quali sono in continuo attrito, 
stabilire un ponte sul Reno costituisce una ga
ranzia maggiore di giustizia e di tranquillità, 
in quegli Stati che sono in rapporto di antitesi 
per interessi economici, politici e militari. 

Ma ciò non è detto, ecco il punto : le nostre 
non sono altro che ipotesi. Il rinnovamento av
viene per cinque sesti di comune accordo. Ora, 
le evoluzioni politiche sono tante, che nulla può 
autorizzare a ritenere che necessariamente 
l'Italia non debba avere due rappresentanti in 
questa Alta Autorità. Quindi, posizione parita
ria in partenza. 

Controllo degli altri organi : qui siamo in un 
punto molto delicato, che non saprei se chia
mare precisamente di diritto internazionale o 
di politica internazionale. Vi è il Consiglio dei 
ministri degli enti che vi aderiscono, vi sono i 
rappresentanti dell'Assemblea, vi è il Comitato 
consultivo e la Corte di giustizia. 

Ora, l'Ente sorge per una finalità, che è sua 
ed è superiore a quella dei membri che vi par
tecipano; e deve raggiungere questa finalità, 
pena la sua esistenza. 

Qual'è la norma obbligatoria, il vincolo che 
obbliga l'Ente a raggiungere tale finalità? Il 
vincolo scaturisce dalla forza di coesione dei 
membri stessi, dalla istituzione che si viene a 
creare. Sorge di qui un vincolo di obbligato
rietà, di lealtà, nel raggiungimento dei fini della 
comunità ; sorge il diritto internazionale, e non 
del cartello supernazionale, non degl'interessi 
di questa o quella nazione. Il vincolo scaturisce 
da questo complesso di ingranaggi, che costi
tuiscono la istituzione e, che si fonda essen
zialmente sui concetti : juris gentium e bonse 
fidei. 

Chi voglia avere un'idea di questo passag
gio dal diritto interno di uno Stato ad un diritto 
che vige tra genti di Stati diversi e che finisce 
poi col trasformarsi da diritto internazionale 
in diritto interno, può prendere a modello la 
formazione dei negozi consensuali in diritto ro
mano. È il momento in cui dai contratti formali 
che consistono nella scrittura o nella pronuncia 
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di dterminate parole, si passa ai consensuali. 
Il mondo delle relazioni si allarga, invade il 
bacino del Mediterraneo. Sorge un nuovo modo 
di obbligarsi. Appare torpido ed inattuale quello 
juris civilis. Si delinea il contratto juris gen
tium, il quale si basa sulla buona fede. Essi si 
radica e si evolve : via via viene incorporato 
nell'ordinamento giuridico di Roma, e penetra 
sì a fondo nella coscienza giuridica, che l'isti
tuto della compra-vendita, nato allora, è ri
masto nei secoli e fa parte, ancora oggi, del 
nostro ordinamento giuridico. 

Questo Trattato si affida alla buona fede e 
al diritto.delle genti. Uguale efficacia giuridica 
hanno gli Accordi di Santa Margherita. Voi 
vi siete allarmati ed avete citato l'articolo 79 
del Trattato come prova dello scandalo. Tale 
articolo stabilisce che il Trattato è applicabile 
ai territori europei delle Alte Parti contraenti. 
Restano esclusi — voi concludete — nel settore 
di approvvigionamento non solo i territori co
loniali, ma anche i territori metropolitani d'ol
tre mare, come l'Algeria grande produttrice ed 
esportatrice di minerale di ferro : minerale 
ricco, facilmente trasportabile per breve via 
di mare ai nostri impianti del litorale tirre
nico e ligure, mentre il minerale dell'area del 
pool è a basso tenore di ferro e quindi non 
economicamente suscettibile di lunghi trasporti 
per il preponderante peso delle materie non uti
lizzabili. Noi ci affrettiamo a tranquillizzarvi : 
vi sono gli Accordi di Santa Margherita con 
la Francia, in virtù dei quali si ottiene una 
importazione anche superiore a quella degli 
anni precedenti. E voi di rimando : gli Accordi 
di Santa Margherita essendo soltanto intese 
diplomatiche, saranno mantenuti dalla Fran
cia? Onorevoli colleghi, siamo sul terreno del 
diritto delle genti e della buona fede. Gli ac
cordi di Santa Margherita saranno mantenuti 
come il Trattato di cui oggi si discute. Essi 
nello spirito costituiscono una sola cosa. Non 
ha nessuna importanza il fatto di essere que
sto un Trattato e quelli degli accordi diploma
tici. No, l'obbligatorietà non deriva qui dalla 
forma, l'obbligatorietà deriva dall'onestà dei 
propositi, dalla buona volontà dei contraenti. 
Voi domandate : gli Accordi di Santa Marghe
rita saranno mantenuti? Gli Accordi di Santa 
Margherita dopo cinque anni saranno rinno
vati? Ma io allora vi formulo un'altra do

manda : questo Trattato sarà mantenuto ? 
Questo Trattato durerà 50 anni? Tutto riposa 
dunque sullo spirito di lealtà, di onestà, di ret
titudine, su questa opinio juris che scaturisce 
dalla necessità, dal travaglio della generazione 
odierna. 

Voi (rivolgendosi alla sinistra) avete parlato 
di agganciamento dell'Europa all'America, di 
un super-cartello europeo che verrebbe a legarsi 
al super-cartello americano. No, amici miei, non 
alterate la fisionomia delle cose. Tutti hanno 
interesse a che sorga questo organismo. Una 
Europa unita e forte giova a sé stessa, al
l'America, alla Russia. 

Comìncio col dire che giova anche e soprat
tutto alla Russia, nonostante la violenta resi
stenza che la novella religione del Cremlino 
va opponendo alla creazione di questa comu
nità internazionale. Giova al potente vicino," 
poiché gli toglierà e per sernpre la tentazione 
di procedere ad ulteriori avventure espansio
nistiche verso occidente, le quali, se consumate, 
andrebbero per diretta via ad accendere la 
miccia della terza conflagrazione mondiale e 
a trascinare nel baratro chi non avesse saputo 
trarre ammaestramento dalla lezione subita dal
l'hitlerismo. 

Giova all'America, preoccupata che il com
plesso industrialo dell'Europa occidentale conti
nentale (dopo quello americano è il più grande 
del mondo) possa cadere in mano dell'U.R.S.S. 
ed alterare perciò quel rapporto di forze, che 
oggi esiste tra l'America e la Russia: quel 
rapporto, grazie al quale la Russia si è aste
nuta da ulteriori aggressioni. 

PALERMO. Ce ne dica una. 
ZOTTA. Vi dirò chi le ha sofferte: sono 

nazioni che fanno parte della nostra famiglia 
europea e noi abbiamo la fondata fiducia che 
l'Europa, la creatrice della civiltà — quella ci
viltà che consiste nella difesa della libertà e 
della giustizia e nel miglioramento del livello 
di vita dei popoli (interruzione del senatore 
Casadei)... Onorevole Casadei, io parlo senza 
avere davanti dei dati o degli appunti. Nes
suno me li ha forniti, perchè, purtroppo, il mio 
Partito non ha uffici attrezzati a tale bisogna. 
Se anch'io avessi trovato un cotale ufficio, con 
gli elementi in possesso avrei fatto ora della 
mineralogia, della chimica e finanche della ma
tematica. Lasciatemi dunque dire quanto il 
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cuore mi detta. È il solo patrimonio culturale 
che io possegga in questo momento. Dicevo, 
dunque, onorevole Palermo, che noi, e con noi 
anche l'America, abbiamo fiducia che l'Europa 
il giorno in cui si ponesse di nuovo sulla via 
maestra sotto i vanni di una potente organiz
zazione unitaria ed autonoma finirebbe con l'es
sere il punto di attrazione degli altri Paesi 
— ed ella sa bene di quali Paesi io parli — 
della stessa famiglia europea, che ora per la 
loro posizione geografica sono facilmente ca
duti sotto il dominio russo e che non tardereb
bero a trovare comunque la via per ricongiun
gersi al loro ceppo di origine, alla cuna della 
cultura e della civiltà. (Approvazioni dal 
centro). 

CASTAGNO. Ci parli della siderurgia, ono
revole Zotta. 

ZOTTA. No, onorevole Castagno. Io parlo 
di ciò che ha virtù di tranquillizzare il mondo. 
La siderurgia è un elemento fondamentale nel
la produzione, ma non basta a dare la calma e 
la pace. Io ignoro i suoi problemi specifici e 
non me ne adonto. La siderurgia l'ho vista solo 
sotto specie di proiettili, di armi, di bombe, che 
hanno ossessionato l'umanità. Ha ragione chi 
dice che l'Europa è ammalata. Purtroppo! Le 
guerre, le rivoluzioni, le convulsioni dei re
gimi parlamentari, i sistemi totalitari, sono 
come le eruzioni cutanee di un male costitu
zionale. La causa sta nella sua divisione in 
tanti Stati sovrani. Una Europa unita e forte 
giova quindi in sommo grado a sé stessa. La 
divisione ha sempre rappresentato motivo di 
guerre continue e la via diretta per l'asservi
mento del Paese alle limitrofe potenze impe
riali. 

Vero è che le città greche, pure essendo in 
eterno dissidio tra loro, hanno avuto il loro 
periodo di prosperità. La pagina di storia più 
bella è stata scritta da Atene, piccola cittadina, 
contro gli eserciti inviati dalla lontana potenza 
di Persia : mentre, magari, Sparta si indugiava 
a consultare gli oracoli sul plenilunio. Atene e 
poi Sparta e poi Tebe hanno avuto il loro mo
mento di splendore. Ma sono cadute appena è 
sorto un imperialismo limitrofo, che le ha as
soggettate e ne ha distrutto ogni autonomia. 
La Grecia visse tutta la sua esistenza in un 
continuo travaglio per l'unità. Dovette limi
tarsi a sognarla, questa unità, nel ricordo no

stalgico delle imprese degli Atridi, coi quali gli 
Achei furono compatti nel decennale assedio di 
Troia. Ne trassero argomento i poemi omerici, 
in cui il popolo vide rispecchiata quella unità, 
che in effetti non riuscì mai a conseguire se 
non per opera di stranieri, in maniera effimera 
con Filippo di Macedonia e in senso sostan
ziale e definitivo per opera delle legioni romane. 
La medesima sorte è toccata ai Comuni nel 
medio evo. Seppero ancora resistere al Bar-
barossa e al dominio germanico. Ma non tanto 
che non cadessero poi di mano in mano sotto 
l'impero spagnolo e francese e austriaco. La 
verità è che questi piccoli focolai di indipen
denza cittadina possono vivere e prosperare, 
quando accanto non vi sia il gigante. Oggi l'Eu
ropa occidentale, per tanti segni, rammenta 
— ampliate le proporzioni come è necessario 
per il maggior raggio di azione dato dalla con
sistenza geografica e storica odierna — le città 
della Grecia dopo il periodo eroico 'delle guerre 
spartane, e i Comuni del medio evo, che già 
sentivano l'insufficienza della libera volontà del 
popolo e si trasformarono in signorie. Oggi 
come la Grecia di fronte all'imperialismo ro
mano e i Comuni di fronte a quello spagnuolo, 
l'Europa occidentale si trova tra l'imperialismo 
russo e quello americano. Se non sì unisce in 
forte organismo, sarà assorbita dall'uno dei due. 

E sì che a differenza di quei tempi vi sono 
attualmente problemi sociali ed economici, di 
vaste proporzioni, tali cioè da non consentire 
che essi possano essere risolti entro i confini 
di ciascun Paese. 

L'umanesimo pose l'uomo contro il principio 
di autorità e fece sì che egli si destasse dal tor
pore del medio evo e volesse darsi ragione di 
sé stesso nel mondo. L'umanesimo continua. 
L'umanesimo, che apparteneva ad una aristo
crazia intellettuale, oggi è divenuto democra
tico, è passato dagli uomini ai popoli. L'umane
simo oggi si propaga tra le masse, le quali 
si pongono contro il principio di autorità e 
rivendicano i diritti naturali della loro parte
cipazione al mondo, ignorando privilegi e bar
riere, ignorando posizioni storiche e geografi
che, invocando la civiltà, quella civiltà che è 
stata creata dall'Europa e che è fondata sulla 
naturale, insopprimibile, aspirazione alla li
bertà, alla giustizia, al benessere; invocandola 
però, questa volta non per una classe sociale, 
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come avvenne nella rivoluzione francese, non 
per un popolo determinato, come suol fare 
ogni imperialismo per darsi un fondamento 
ideale, bensì per tutti gli uomini, per tutti i 
popoli della terra, in nome della carità e della 
fraternità cristiana. (Approvazioni dal cen
tro). Questa evoluzione non si concretizza, fin
ché l'Europa resta divisa da un assurdo sistema 
di barriere territoriali. 

La divisione delle nazioni, asserragliate nelle 
loro frontiere, è stata fonte finora di diffidenze, 
di ostilità, di conflitti, di guerre. Due guerre 
hanno dilaniato l'Europa e sconvolto il mondo. 
Dopo le guerre, i popoli europei sono ritornati 
con la maggiore esasperazione alle loro assurde 
divisioni nazionali : essi sono stremati e de
moralizzati a tal punto, che nella loro dispe
razione non trovano altro legame alla vita se 
non tuffandosi nelle rivoluzioni o in avven
ture totalitarie e in ogni caso in nuovi pre
parativi bellici. Il principio di sovranità asso
luta degli Stati nazionali ha boicottato i prov
vedimenti liberalizzatori, ha incoraggiato l'au
tarchia. Cosa estremamente ridicola, se non 
fosse spaventosamente tragica oggigiorno : Pae
si che si affannano a produrre a costi onerosi 
merci che avrebbero convenientemente potuto 
acquistare all'estero e, contrariamente al prin
cipio della divisione del lavoro, canone fonda
mentale dell'economia, in cui è riposto il se
greto dell'alta produttività, trascurano di ap
plicarsi in pieno alle merci vantaggiosamente 
esportabili. Il principio di sovranità assoluta 
degli Stati nazionali ha strozzato ogni pro
gresso con una serie di accordi bilaterali, con 
cartelli, con protezionismi, con ogni genere di 
mostruosità economiche. Sicché ne sono scatu
riti i doppi prezzi, le tariffe doganali, le in
dustrie forzate, il costo elevato dei prodotti. 
Ne conseguono la necessaria contrazione del 
consumo, la riduzione della produzione e la di
minuzione dell'impiego della mano d'opera. Ma 
soprattutto doloroso e sconvolgente per l'Italia, 
a causa del suo alto livello demografico, si sono 
innalzate barriere alla distribuzione della mano 
d'opera, sicché si giunge al grottesco : mentre vi 
sono Paesi che soffrono per difetto di popola
zione, il nostro è costretto a soffrire per ec
cesso. Dinanzi a questo quadro si prospetta la 
possibilità di un consorzio europeo, con una 
base comune di sviluppo economico, in cui si 

mettono insieme per ora le fondamentali ma
terie prime del sottosuolo e la laboriosità e 
l'intelligenza degli uomini. Su questa strada si 
potranno operare prodigi per il miglioramento 
del livello di vita e per il progresso delle opere 
di pace. 

Questo vuole l'America, onorevoli signori: 
l'autonomia, il potenziamento dell'Europa occi
dentale : questo vuole, potrei anche aggiungere, 
non per i nostri begli occhi, ma perchè una 
Europa unita e forte, mettendosi in grado di 
difendere se stessa, formerebbe un forte ba
luardo contro l'ulteriore espansione russa. 

Il gioco è chiaro. Il comunismo tende ad 
estendersi, a creare magari quella unificazione, 
che è, come ho detto, condizione di pace. Però 
in questo caso è una pace, che si traduce in una 
impossibilità di sussulti e di movimenti. Direi 
che è la pace del camposanto, se non si ergesse 
dinanzi alla mente lo spettacolo degli occhi 
allucinati ed atterriti di coloro che non vo
gliono spegnere la luce dell'anima e si lasciano 
trascinare innanzi alle corti inquisizionali. Con
tro questa novella religione, che è messa al 
servizio degli interessi imperialistici del Crem
lino, l'America si difende. 

L'America doveva scegliere. Per sua fortuna 
e nostra ha abbandonato l'idea dell'isolazioni
smo. Ritirandosi nel suo continente, avrebbe 
lasciato mano libera all'imperialismo russo, il 
quale, presto o tardi, l'avrebbe raggiunta nella 
sua munita roccaforte. Per il temperamento 
del suo popolo, l'America rifugge da una guer
ra preventiva, che metterebbe a scompiglio il 
mondo. Gli aiuti E.R.P. non possono durare 
in eterno: la mano a colui che cade si porge 
per aiutarlo a rialzarsi, non per accompagnarlo 
per tutta la vita. Sarebbe un destino molto 
triste il nostro, se dovesse avvenire diversamen
te. Non resta dunque che l'incitamento a co
stituire una Europa forte. « La mano dell'ag
gressore — esclama Eisenhower (discorso del 
3 luglio 1951) — può essere trattenuta con 
la forza e solo con la forza ». Bisogna che 
l'Europa sia forte: bisogna dunque che l'Eu
ropa sia unita. 

Io mi spiego il vostro atteggiamento. Non 
potrebbe essere diverso. Ma voi dovete spie
garvi anche la nostra volontà, la nostra osti
nazione, il nostro istinto di non voler morire. 
Anche se la costruzione, che noi andiamo a 
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creare con l'adesione al pool, dovesse costare 
sacrifici e rinunce, ben vengano i sacrifici e 
le rinunce, quando è certo che essi sono preor
dinati ad attuare tra i popoli una cooperazione 
di economia e di lavoro, che ci consenta di 
uscir fuori dall'attuale depressione e di elevare 
il tenore di vita degli uomini. Ma soprattutto 
a spingerci a dare adesione a questo Accordo 
vi è la considerazione che questa comunità eli
minerà ogni contrasto : oggi i Paesi aderenti 
sono sei soltanto, domani saranno dieci, via via 
si aggregheranno gli altri 28 Paesi d'Europa, 
siatene sicuri, per la forza di attrazione the 
deriva dalla culla della civiltà che è europea 
e resterà europea. (Interruzione del senatore 
Nitti). Domani saranno le altre Nazioni che vi 
aderiranno, onorevole Nitti. Io ho appreso, 
quando ero ragazzo, l'idea della Federazione 
degli Stati d'Europa, ed allora questo primo 
concetto politico e giuridico lo tolsi dalle sue 
preziosissime pubblicazioni, che -furono tradot
te, come tutti i suoi scrìtti, in ogni lingua, per
sino in esperanto : le confesso questo mio pec
cato di infanzia; se peccato è, vuol dire che 
sarà stato lei che mi ha indotto a commetterlo, 
io avrò fatto come « le disciple de Paul Bour-
get ». All'età di 18 anni la prima volta mi 
sono presentato in pubblico a fare un discorso : 
parlai sugli Stati Uniti d'Europa. Quella è 
l'età del sentimento e non della maturazione 
di pensiero. Io manifestai idee che non erano 
mie, ma che venivano da lei, onorevole Nitti. 
Io da allora ci credo a questi Stati Uniti d'Eu
ropa : è una illusione, è una bella illusione che 
mi ha sorretto. È l'illusione, onorevoli colleghi, 
che i popoli finalmente possano strìngersi la 
mano, è l'illusione che vengano poste in ma
niera leale, dico leale, in maniera onesta, in 
maniera concreta le basi per la pace alla quale 
io, padre di famiglia, alla quale tutti i padri 
di famiglia aspiriamo con tutte le forze del 
nostro animo di cristiani. (Applausi dal centro. 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Ricci Federico. Ne ha facoltà. 

RICCI FEDERICO. Parlerò del Piano Schu
man solo per quanto riguarda l'Italia. Senza 
seguire i colleghi che han fatto una discus
sione circa la federazione europea, dirò sem
plicemente, come dissi ieri, che un passo falso 
potrebbe essere fatale. È quindi opportuno esa

minare se è per noi indispensabile entrare in 
questo accordo. Qualora però vi si volesse par
tecipare ad ogni costo, pur non ritenendolo van
taggioso, sarebbe bene dire chiaro che l'Italia 
agisce contro la propria convenienza e cioè con 
sacrificio, per solidarietà europea, ossia per 
un ideale. Ciò dimostrerebbe che respingiamo 
qualunque considerazione utilitaria; il nostro 
interesse essendo estraneo all'entusiasmo che ci 
anima. 

Dalla lettura degli atti, e dei più di 200 arti
coli, un dubbio è sorto in me, ed è questo : è 
proprio necessario che l'Italia entri a far parte 
del Piano? Si dice che non entrandovi sarem
mo danneggiati; in altre parole si afferma che 
siamo costretti ad entrarvi, perchè altrimenti 
saremmo esposti ad atti ostili, ad una specie 
di rappresaglia da parte degli aderenti. A mio 
modo di vedere, il dir ciò è un'offesa ai nostri 
amici, ai nostri alleati, i quali credo che non 
penseranno affatto ad obbligarci a partecipare 
al Patto contro nostra volontà. Non entrando 
nel Piano resteremmo nella posizione in cui 
siamo adesso : amici degli associati e dei terzi 
che ne sono fuori, e che pure come noi appar
tengono alla Comunità atlantica. Nessuno pen
sa a tagliarci i viveri. Esclusa la questione 
della partecipazione coattiva resta da parlare 
della convenienza. Entro subito in argomento. 
Come ho già accennato ieri, la questione più 
importante riguarda il protezionismo, que
stione che non può essere scompagnata da quel-

.la della valuta. 

Stiamo imbarcandoci per una strada che può 
condurci a contestazioni circa la valuta, circa 
la bilancia dei pagamenti, circa gli accordi bi
laterali ecc. ecc. Tutte queste cose, sembra a 
me, che avrebbero dovuto essere studiate pri
ma. Esistono cinque diverse monete fiduciarie 
(io non so se il Lussemburgo abbia o meno una 
moneta propria : credo che abbia moneta fran
cese o moneta belga). 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Lussemburgo non ha moneta 
propria. 

RICCI FEDERICO. Allora sono esattamente 
cinque monete delle quali talune circolano pra
ticamente anche fuori del territorio europeo, 
circolano cioè nelle colonie. Anche se v'è una 
moneta coloniale, essa è praticamente legata 
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alla moneta della Madre Patria. Queste monete 
sono esposte a gravi pericoli. 

La bilancia dei pagamenti deve essere in 
equilibrio. La nostra lo è ; ma quella degli altri 
Stati? Vedete che cosa sta succedendo adesso: 
vi sono ansietà per il franco, vi sono ansietà 
per la sterlina. Il Piano Schuman proclama la 
libertà di circolazione delle merci. Ebbene in
torno a noi si stanno innalzando barriere com
merciali. Oggi l'Inghilterra per impedire emor
ragie dell'oro limita le importazioni. La Francia 
ha discusso l'argomento nei giorni scorsi ed esso 
ritornerà ancora. Sembra quasi che le dottrine 
autarchiche, sostenute con tanto vigore una 
ventina di anni fa, ritornino. Io sono sempre 
stato protezionista. Non è che abbia piacere 
di vedere realizzarsi quello che ho sempre te
muto, perchè lo vedo realizzarsi attraverso sof
ferenze, ma è un fatto che quelle previsioni, 
assai facili per chi osservasse come vanno le 
cose, si stanno adesso realizzando, e lo si vede 
dalla ritirata che sta avvenendo circa la libe
ralizzazione degli scambi. Come possono essere 
in equilibrio le monete di questi Stati? Come 
possono reggersi le disposizioni prese dai sin
goli Stati se vi è un'autorità supernazionale 
che legifera in materia di prezzi, di dazi e di 
questioni economiche? Prima cosa per la fede
razione europea avrebbe dovuto essere lo stu
dio dì una moneta unica o di rapporti fissi fra 
le varie monete, se possibile. Se non possibile, 
attendere tempi migliori. Agire precipitosa
mente involge il pericolo che si costruisca senza 
fondamenta. 

A tenore dell'articolo 4 del Patto viene sop
presso ogni dazio doganale, ogni sovvenzione 
all'industria, ogni discriminazione o restrizione. 
Così risorge l'antica questione del mercanti
lismo e del libero scambio. Non starò adesso 
a rievocare le lotte di dottrinarii e di uomini 
pratici relativamente a tali questioni. Il prote
zionismo fu di fatto la base economica dello 
sviluppo e della prosperità delle Nazioni mo
derne. Francia, Stati Uniti, Germania difesero 
col protezionismo le loro industrie contro l'in
vadenza inglese libero scambista. E l'Inghilter
ra finì col diventare protezionista essa stessa. 
Anche l'Italia dovette divenire protezionista. 
Povera di materie prime, con una disoccupazio
ne elevatissima, ha bisogno di dar lavoro il più 
possibile ai suoi figli. Abbiamo bisogno di indu

strializzarci, ed appunto perchè non abbiamo 
materie prime, dobbiamo con maggiori cautele 
difendere le nostre industrie, il nostro lavoro. 
Per noi vi è un disfunzionamento della legge 
dei costi comparati. Infatti la nostra produ
zione consiste in generi non necessari che dif
ficilmente, nei momenti ardui, si possono scam
biare con i generi necessari. Quando i tempi 
diventano acuti, e le cose difficili, chi ha in 
mano la merce necessaria comanda ; chi ha solo 
il genere voluttuario, subisce. In tempi di pro
sperità, quando cioè le cose vanno bene, allora 
forse il genere voluttuario è ben ricercato; ma 
purtroppo, nel momento attuale, non siamo in 
queste condizioni. 

A mio parere le trattative per il Piano Schu
man appartengono a tutto un sistema anteriore 
anche a questo Governo, che ho più volte in 
quest'Aula deplorato, del quale è esempio il fatto 
che coloro che così precipitosamente aderirono 
alle prime proposte del Piano Schuman sono 
gli stessi che in altre circostanze si sono af
frettati ad accettare proposte di Stati esteri 
e presentarono l'Italia come una Nazione bi
sognosa, disposta sempre ad accettare le offerte 
ricevute come doni, mentre invece si tratta di 
scambi, sicché si leggono frequentemente frasi 
come questa : « Noi abbiamo ottenuto ». Noi 
tutto quello che abbiamo in tal modo, l'ottenia
mo per mezzo di scambi, ovvero per pagamen
to, e siamo pari grado coi nostri fornitori. Dob
biamo procedere a fronte alta, con dignità. Ri
cordino i nostri negoziatori l'atteggiamento di 
Cavour a Plombières. Non è all'onorevole Ta-
viani che rivolgo questi appunti, poiché egli 
ha trovato impegni già presi e ha dovuto cam
minare su una via già tracciata. 

Questa nostra tendenza ad accettare precipi
tosamente tutto quello che ci viene proposto 
dalle importanti Nazioni estere costituisce una 
specie di esotismo che mi ricorda un poco la 
manìa delle signore per le mode straniere, qua
lunque genere di moda sia, anche i recenti abi
ti, che ho visto sui giornali, che sono un orrore 
dal punto di vista artistico. 

Abbiamo altri esempi in questo campo : 
il mandato in Somalia ci è stato proposto 
e l'abbiamo subito accettato con entusiasmo; 
ma non so a che serva se non a spendere 
miliardi. L'unione doganale con la. Fran
cia fu fatta e disfatta immediatamente. Io 
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capisco che si faccia un'unione con un Paese 
che ha prodotti complementari ai nostri, ad 
esempio la Jugoslavia; ma non la capisco con 
un Paese che produce le nostre stesse cose, salvo 
accordi per esportare verso terzi (ma non si 
tratta di ciò). Eppure d'unione doganale fu fatta 
perchè i nostri funzionari, quando si trovano 
all'estero in missione, si sentono attratti dal
l'ambiente, specie se si tratta di grandi Na
zioni. Si potrebbe dire che soggiacciono alla 
legge di Newton per cui l'attrazione è in pro
porzione delle masse e in proporzione inversa 
del quadrato delle distanze. (Interruzione del 
senatore Bertone). Tutti i nostri negoziatori e 
non i soli funzionari, evidentemente soggiac
quero alla legge dì Newton. Ciò conferma che 
è una legge universale; vale per tutti! Così gli 
accordi di Annecy. Così la liberalizzazione de
gli scambi; lo dissi altre volte, fu una lustra; 
non può farsi quando le parti contraenti, od 
anche una sola di esse, subordinano gli scambi 
alla concessione di licenze. 

Vengo al dazio protettivo abolito dal Piano 
Schuman. Bisogna distinguere : c'è il dazio a 
scopo fiscale ed il dazio a scopo protettivo. Il 
dazio a scopo fiscale, ad esempio sul caffè (che 
l'Italia non produce) serve ad alimentare il 
gettito dei tributi. Il dazio protettivo serve a 
difendere dalla concorrenza estera la produ
zione nazionale. L'ideale sarebbe che questo 
dazio non rendesse affatto perchè ciò vorrebbe 
dire che si è raggiunto lo scopo di produrre in 
Italia e non c'è necessità di importare dal
l'estero. 

Vorrei fare una ulteriore distinzione nel da
zio protettivo. Esso può rispondere a due di
versi scopi; o per facilitare una industria che 
viene impiantandosi ed aiutarla a svilupparsi, 
ed in tal caso dovrà cessare quando l'industria 
sarà adulta; ovvero per compensare certe con
dizioni di inferiorità fisica le quali sono desti
nate a durare, il che corrisponde a un handi
cap. Essi mirano a compensare l'Italia di una 
inferiorità dovuta alla sua posizione naturale. 
Può darsi che questi dazi protettivi siano stati 
talora troppo più alti del necessario, il che 
avrebbe dato luogo ad abusi. Tra questi abusi 
il principale è — come sapete — che i dazi ele
vati, eliminata la concorrenza estera, permet
tono poi gli accordi, i cartelli, tra industriali, 
tra produttori. Ma il volere abolire qualunque 

dazio solo perchè ne sono risultati inconve
nienti, è un ragionamento errato. Quando il 
dazio è eccessivo, lo si riduca; ma non ci si 
tolga quest'arma, questo correttivo a svantaggi 
naturali, tanto più che il Piano Schuman fun
zionerebbe egualmente. Non è l'industriale che 
interessa, come dissi altra volta, bensì l'indu
stria; l'industriale è un cittadino italiano pari 
agli altri il quale è anche soggetto ad obblighi 
fiscali cui non pare che sempre ottemperi. Su 
questo mi riservo anzi di attirare l'attenzione 
del Ministro delle finanze. Ma l'industria è un 
organismo che fa parte dell'economia naziona
le, ed interessa tutti coloro che al suo esercizio 
appartengono, e principalmente i (lavoratori. 

Il dazio protettivo, ora reso ad valorem, fun
ziona sempre? Quando il mercato è in au
mento ,quando i prezzi sono elevati, il dazio 
protettivo praticamente non serve e non oc
corre; perchè quando i prezzi sono alti, vuol 
dire che la produzione è inferiore alla doman
da, e, se la produzione è inferiore alla doman
da, l'estero non ha alcuna spinta a venire a 
vendere in Italia. Il dazio protettivo serve 
quando i prezzi sono al ribasso, quando l'este
ro produce esuberantemente, ed allora, ricor
rendo anche a strattagemmi come il dumping, 
cerca di invadere altri mercati per collocare 
l'eccesso della sua produzione. Ebbene, con il 
dazio ad valorem, contro il quale più volte ho 
parlato, avete esattamente questo : che quando 
il mercato è all'aumento, anche il dazio au
menta, e tende a rendere sempre più difficile 
l'importazione, ma, come dissi, ciò non inte
ressa, perchè il dazio non opera; quando poi il 
mercato è al ribasso e vi è bisogno di difen
dere la produzione nazionale, allora il dazio ad 
valorem, essendo proporzionale al valore della 
merce, che ribassa, anch'esso ribassa e con ciò 
compiacentemente apre le porte all'invasione 
estera. Ciò dimostra che il dazio ad valorem, 
errato sotto molti altri punti di vista, è an
cora più errato agli effetti della difesa del pro
dotto nazionale. 

Attualmente il mercato è fermo, e molte con
siderazioni sono basate su questa circostanza, 
ritenendosi generalmente che tale andamento 
continuerà. Ed allora sarebbe il caso di citare 
un'altra legge fisica, la legge d'inerzia, secondo 
la quale quando un corpo è in movimento, ten
de a continuare il movimento, e se è in quiete 
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resta in quiete. Ora, siccome il mercato è in 
movimento, e cioè al rialzo, si ritiene dai pro
fani (e la maggioranza di coloro che discutono 
e giudicano è sempre composta di profani) che 
il mercato debba continuare all'aumento. Lo 
stesso avviene nelle Borse. Invece no : è possi
bile che tra qualche tempo noi abbiamo ri
bassi. Ma se il mercato dovesse continuare al
l'aumento per parecchi anni, i cinque anni del 
periodo transitorio del Piano Schuman sareb
bero evidentemente troppo pochi, non poten
dosi fare un'esperienza sufficientemente proba
toria quando congegni economici quali i dazi 
non funzionano. Dobbiamo vedere come si com
porterà la nostra economia anche in periodi di 
ribasso. 

Ho sentito dei ragionamenti alquanto strani. 
Si dice: l'acciaio è protetto eccessivamente, e 
se adottiamo il mercato comune, lo avremo. 
aboliti i dazi, ad un prezzo più basso e sarà 
sacrificata la siderurgia (si parla di 90.000 
lavoratori che resterebbero disoccupati), ma 
ne guadagneranno le industrie meccaniche 
(600.000 lavoratori). Bisognerebbe però che la 
meccanica si sviluppasse talmente da compen
sare i 90.00 lavoratori che mancherebbero nel
la siderurgia e da compensare con ordinazioni 
in altri rami la scomparsa della clientela side
rurgica, clientela assai importante. Si aggiun
ge che, specialmente, lavoreranno molto di più 
l'edilizia e la meccanica per l'agricoltura. 

Orbene, da una tabella annessa alla rela
zione si rileva che in quest'ultima produzione 
si impiega il ferro in ragione di 24,40 per 
cento (per valore) e, poiché il dazio è 11,70 per 
cento, si vede che il risparmio realizzabile con 
l'abolizione del dazio sarebbe dell'ordine di 
2,85 per cento. In media nei varii rami della 
meccanica il consumo di ferro è (in valore) cir
ca il 35 per cento e il dazio il 14 per cento, quin
di il risparmio sarebbe del 5 per cento. Nell'edi
lizia il consumo è in media del 17 per cento, il 
dazio 15 per cento, il risparmio 2,55 per cento. 
Ora io chiedo: credete proprio che riducendo 
il prezzo dei trattori e delle altre macchine 
agricole di 2,85 per cento, e riducendo il prezzo 
delle costruzioni di 2,55 per cento, questi due 
rami dell'attività umana avranno un grande 
sviluppo? 

Quanto all'edilizia, nel ramo edilizia di lusso, 
pur essendo i materiali ferrosi cari (come ha 

ricordato ieri il collega Ziino, tanto che i co
struttori avrebbero protestato) si è costrutto 
moltissimo, anzi s'è costrutto troppo, sicché 
in molte città v'è crisi. Invece s'è costruito 
troppo poco in fatto di case popolari, dove il 
consumo di ferro è relativamente più basso, 
il che conferma che il caro-ferro non c'è o non 
ha l'importanza che si vorrebbe attribuirvi. È 
noto che la costruzione di case popolari di
pende dagli enti pubblici, che non vi dedicano 
fondi sufficienti, e non dall'iniziativa privata. 
Non bisogna dimenticare all'attivo della pro
duzione nazionale il vantaggio che la merce 
viene prodotta in casa, sicché v'è maggiore 
certezza di riceverla ed in difetto, si può più 
facilmente azionare il fornitore, se risiede in 
Italia. 

Negli anni passati ed anche% presentemente, 
se non ci fosse stata la produzione in Italia 
del coke e dell'acciaio, ne saremmo stati privi, 
perchè l'estero non era in grado di fornire, ed 
anzi l'Italia ha potuto essa stessa esportare. 
Ricordiamo che gli Stati Uniti comprano lar
gamente in Europa tutto il materiale ferroso 
che possono; e che finita la guerra cedettero i 
residuati, ma non il rottame, che si rispedirono 
in America. 

C'è la meccanica pesante, la quale ha un im
piego assai forte di acciaio e di ghisa. Se si 
tratta di esportazione essa può, se le conviene, 
acquistare i materiali all'estero e ricorrere al
l'importazione temporanea in franchigia, sic
ché il gravame del dazio non c'è. Lo stesso pos
sono fare i cantieri navali. Se si tratta dì con
sumo interno, faccio osservare che la maggior 
parte delle ordinazioni viene dallo Stato o da 
aziende pubbliche per le quali uno scarto di 
prezzo del 5 per cento non ha importanza. Ma 
la crisi è dovuta alla mancanza di commesse 
belliche ed a scarse ordinazioni delle ferrovie, 
nonché ai ritardi di pagamento da parte dello 
Stato. 

Non esiste clientela privata per la meccanica 
pesante. Nessuno dì noi, credo, si diletta: a 
comperarsi una locomotiva, né una corazzata o 
un cannone. 

Temo non sia stato fatto presente nelle trat
tative del Piano Schuman la nostra particolare 
posizione che credo unica al mondo. Il nostro 
mercato è aperto ai consumi, alla importazio
ne, da qualunque parte del mondo. Noi rice-
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viamo le materie prime, il carbone, i minerali 
con un lungo giro per mare a Genova od in 
altri porti. Invece, il prodotto finito che ci vie
ne consegnato principalmente dalla Germania 
o dalla Francia prende una scorciatoia e ci 
viene consegnato per ferrovia. Quindi tutte le 
nostre industrie pesanti incontrano questa 
grandissima difficoltà, che devono provvedersi 
per mare e far concorrenza all'estero, che ci 
manda la merce finita con un trasporto ferro
viario a costo inferiore e con tutti gli altri 
vantaggi della consegna per ferrovia. Infatti 
il trasporto per ferrovia permette dì fornire 
anche piccole quantità ai clienti e di fornirli 
subito. Vediamo i carboni, che arrivano per 
via mare da Rotterdam, anzi dalla Ruhr : per
corrono 300 chilometri dalla Ruhr a Rotterdam 
e 2.100 miglie da Rotterdam a Genova, mentre 
il prodotto finito arriva per ferrovia percor
rendo circa 900 chilometri dalla Ruhr fino al
l'Italia. 

Quanto all'Italia meridionale il lungo per
corso marittimo trova corrispondenza in un 
più lungo trasporto ferroviario, che serve da 
ulteriore dazio protettivo, così funzionando le 
difficoltà di trasporto, a favore del prodotto 
nazionale, anzi locale. Nei tempi antichi, quan
do non esistevano ferrovie né piroscafi, la que
stione del protezionismo non era così acuta 
come oggi, perchè mandare la merce da Paesi 
distanti era un problema difficile. Il grano non 
aveva bisogno di protezione; ma poi la navi
gazione a vapore portò qui i cereali dall'Ame
rica e dalla Russia. 

Il dazio doganale restringendo le importa
zioni serve anche a tenere in ordine la bilancia 
dei pagamenti. Quando troviamo che un acqui
sto dall'estero è conveniente al privato com
pratore, in confronto del prezzo nazionale, non 
possiamo dire che questa convenienza esista 
ugualmente rispetto alla finanza nazionale. Bi
sogna vedere se abbiamo valuta o se esportia
mo in cambio altri beni economici. 

Avevamo parlato del carbone. Le ferrovie 
svizzere regolano la tariffa del trasporto in 
modo che il carbone venga a costare a Milano 
lo stesso, arrivi per mare via Genova dalila 
Ruhr o per ferrovia attraverso la Svizzera. 
Teniamo presente che il nolo marittimo varia 
continuamente, e che per fare 1.000 chilogram
mi di coke occorrono 1.350 chilogrammi di 
carbone. 

Oggi il trasporto ferroviario fino a Chiasso 
è 31,50 marchi, pari (al cambio di lire 145) a 
lire 4.567. Da Chiasso a Milano sono lire 401. 
Totale lire 4.968. Procedendo per via d'acqua 
si ha un nolo dalla Ruhr a Rotterdam di 7 mar
chi, pari a lire 1.015, un nolo da Rotterdam a 
Savona di 25 scellini netti, pari (al cambio di 
1760) a lire 2.200, lo sbarco a Savona in lire 
700 e il trasporto ferroviario Savona-Milano in 
lire 1.100. Totale lire 5.015; e per chilogram
mi 1.350 (quantità di carbone necessaria per 
avere chilogrammi 1.000 di coke) lire 6.770. 
La differenza, lire 1.802 ( = 6.770 — 4.968) sa
rebbe perdita, se non ci fosse il dazio. 

Interessa il calcolo della valuta che esce dal
l'Italia nei due casi. Se importiamo carbone e 
produciamo qui coke e sottoprodotti (fertiliz
zanti, ecc.), paghiamo all'estero 61,50 marchi 
(prezzo del carbone da coke fob Rotterdam) 
più 15,20 (pari a 25 scellini netti) per nolo, 
totale marchi 76,70 per 1.000 chilogrammi, 
cioè 103,70 per chilogrammi 1.350. Importan
do coke, che è carbone depauperato, paghiamo 
74 marchi franco vagone Ruhr, più 31,50 per 
nolo ferroviario più 17,30 (pari a lire 2.500) 
controvalore dei sottoprodotti che dovremmo 
importare se non li producessimo qui. Totale 
marchi 122,80, con una perdita di marchi 19,10 
oltre allo svantaggio di precludere la strada 
all'impiego di navi delle quali una parte po
trebbero essere nazionali, e di toglier lavoro 
ai porti. 

Io sono entrato così a parlare delle cokerie. 
Si dice che nel coke vi è un doppio prezzo : da 
parte tedesca non c'è, forse da parte inglese; 
ma il coke praticamente non proviene da nes
sun Paese perchè tutti oggi han bisogno di 
quel che producono e non esportano. Comun
que, siccome non esiste doppio prezzo, il piano 
Schuman sotto questo punto di vista non rap
presenta alcun vantaggio per l'Italia. Le con
siderazioni che ho fatto sono basate su un nolo 
marittimo di 26 scellini (pari a 25 netti). Sotto 
tale limite, od altro più preciso, le cokerie gua
dagnano; sopra, perdono, salvo nuove varia
zioni delle tariffe ferroviarie svizzere. 

Volendo mettere un dazio tipo handicap co
me già spiegato, bisognerebbe che esso va
riasse in relazione al rapporto fra il trasporto 
ferroviario attraverso la Svizzera e il nolo ma
rittimo. Questo nolo è tra le variabili del pro
blema in esame, quella che ha più importanza 
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per l'ampiezza delle variazioni, il che non è 
sempre tenuto presente. In due anni abbiamo 
avuto dagli Stati Uniti un nolo minimo di 
4 dollari e un massimo di 14; dall'Inghilterra 
un minimo di 18 scellini e massimo di 30. 

Con il piano Schuman noi veniamo a to
gliere il dazio doganale e quindi veniamo ad 
inferire un grave colpo all'industria del coke, 
che non so se potrà più reggere. 

Il caso della siderurgia è diverso, perchè 
essendo gli alti forni situati nell'Italia centrale 
e meridionale, la concorrenza ferroviaria nelle 
forniture di carbone è fuori questione. È per 
questo motivo che, nonostante che il coke sia 
per la siderurgìa esente da dazio, tuttavia la 
grande siderurgia, Bagnoli, Piombino, ecc., 
preferisce fabbricarsi il coke essa stessa in
vece di importarlo franco di dazio. Ci sono 
delle ragioni tecniche. Il coke, finché si tratta 
di spedirlo su vagoni ferroviari o su vapori 
in piccola quantità, praticamente ha lo stesso 
nolo del carbone, ma se fate un carico com
pleto, poiché è voluminoso, occorre un nolo 
maggiore. Ecco perchè a grande distanza non 
conviene far venire il coke sul vapore, con
viene fabbricarselo in loco, tanto più che fa
cendolo venire su vapori bisogna scaricarlo ed 
essendo merce piuttosto fragile, si può avere 
deterioramento. 

La situazione potrebbe essere diversa per gli 
stabilimenti siderurgici situati vicino al con
fine. Può darsi che queste industrie trovino 
vantaggio a importare il coke; ma non vedo 
nelle statistiche che vi siano state sensibili im
portazioni di coke, salvo 12.000 tonnellate dal
la Russia, credo per riscaldamento. 

Si dice ancora che il metano potrà risolvere 
la questione dei sottoprodotti ove le cokerie 
dovessero fermarsi. Ma il metano non produce 
coke e finora neanche tutti i sottoprodotti che 
oggi dà il carbone. D'altra parte abbiamo sta
bilimenti nei quali furono investiti parecchi 
miliardi e non so perchè, a parità, se ne do
vrebbero costruire altri per utilizzare il me
tano, trascurando quelli che utilizzano il car
bone, senza contare che il metano può essere 
adoperato più convenientemente per altri sco
pi, e fra l'altro nelle officine gas. 

Il problema delle officine gas non è così grave 
come il problema delle cokerie, in quanto esse 
hanno la vendita assicurata. Hanno prezzi bloc

cati, mi direte; ma intanto sono in condizioni 
migliori, perchè il gas bisogna consumarlo ed i 
prezzi ufficiali non potranno non adeguarsi alla 
realtà. Le cokerie invece sarebbero le vittime. 
Non dico che si debba mantenere il dazio al li
vello attuale, circa 2.000 lire, ma ricorrendo al 
sistema dianzi suggerito si dovrebbe conge
gnarlo meglio. 

Circa il carbone in generale, non vi è nulla 
di straordinario. Dalla Germania ritiriamo 
parte del carbone occorrente al nostro consu
mo, e cioè carbone da coke e da gas (comples
sivamente circa tonnellate 4.000.000 annue di 
queste qualità, fra tutte le provenienze). 

Un tempo il fornitore principale, se non uni
co, era l'Inghilterra, ma oggi essa, causa lo svi
luppo dato alla sua industria siderurgica, tiene 
per se tutto il carbone di tale qualità. C'è poi 
l'America che può fornirci largamente (ed 
oggi ci dà quasi metà), e ad essa dovremmo 
ricorrere se ci mancasse la Germania. Il car
bone americano fob costa meno, ma il nolo 
è più caro, quantunque oggi tenda al ribasso. 
In complesso, differenza circa lire 1.500 : su 
tonnellate 2.000.000 lire 3.000.000.000. Però 
vi sono oggi ribassi di quasi 3 dollari. Quando 
il mercato si inverte, e viene il ribasso, se sia
mo liberi possiamo profittarne e comprare dal 
miglior offerente. Allora anche l'Inghilterra 
offrirà e l'America ribasserà i prezzi; e i noli 
cadranno. 

È un errore vincolarsi, specialmente vin
colarsi per un numero di anni così elevato. 
Voi mi direte che tutto ciò possiamo farlo 
anche se partecipiamo al Piano Schuman i) 
quale non ci vieta di comprare anche dai non 
associati. Ciò non è esatto; prima di tutto, sa
rebbe contro lo spirito dell'accordo, che deve 
funzionare nella buona come nell'avversa for
tuna e non possiamo abbandonare i nostri 
amici quando più interesserebbe il nostro aiuto, 
cioè la nostra clientela. Secondariamente si 
possono opporre gli artìcoli 73 e 74. In parti
colare il 73 dice che qualora si comperino ma
terie prime (minerali o carbone) da Paesi non 
associati, dobbiamo dare licenza d'importazio
ne, ma di questa licenza bisogna tenere infor
mata l'Alta Autorità la quale avrà la facoltà 
di fare delle raccomandazioni, vale a dire dare 
ordini. 
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Ripeto che, associati al Piano Marshall, non 
dobbiamo avere inquietudini quanto al car
bone. Oggi, per esempio, ne abbiamo fin trop
po. Se l'Europa non basta potremo comprare 
dall'America. Oggi, oltre la Germania che ci 
da 250.000 tonnellate al mese, abbiamo tre 
Paesi : Francia, Inghilterra e Belgio che ci 
danno 50.000 tonnellate ognuno; l'America ci 
ha dato finora 300.000 tonnellate, la Polonia 
50.000 tonnellate, altri Paesi ce ne danno 
50.000 tonnellate; arriviamo così ad un totale 
di 800.000 tonnellate al mese, il che supera il 
fabbisogno. In seguito probabilmente ne oc
correrà anche meno, causa lo sviluppo del me
tano e dell'energìa idroelettrica. 

Non ho parlato del Sulcis, perchè esso non 
serve per il coke né per il gas, e serve poco 
anche per le altre industrie. Io mi auguro che 
i miglioramenti agli impianti di quelle miniere 
siano tali da aumentare la produzione e da 
mettere in valore giacimenti di qualità miglio
ri, sicché possa veramente servire a tutte le 
altre industrie, avvicinandosi per qualità ai 
buoni carboni esteri. Qualcuno constata a que
sto proposito che lo Stato vi perde notevol
mente, e purtroppo è vero. Se quelle miniere 
fossero in Lombardia invece che in Sardegna, 
indubbiamente il carbone potrebbe vendersi 
molto meglio e lo Stato eviterebbe la perdita 
di 2.000 lire circa per tonnellata. Qualche cosa 
di analogo avviene per la produzione dell'ac
ciaio di Cogne; dove pure lo Stato credo stia 
perdendo. 

Ora passiamo alla siderurgia. Ricordiamo i 
tre stadii attraverso i quali passa la produ
zione siderurgica : l'alto forno, a carbone o elet
trico, che produce la ghisa ; il forno « Martin » 
che affina la ghisa mescolata con rottami 
producendo l'acciaio; e finalmente il lamina
toio. Se noi importiamo molta ghisa da affina-
zione dall'estero, togliamo lavoro ai nostri alti 
forni. Oggi essi, ricostruiti dopo la guerra, 
funzionano abbastanza bene, tanto che hanno 
prodotto nel 1951 tonnellate 670.000 gli alti 
forni a carbone, e 270.000 tonnellate gli alti 
forni elettrici per un totale di 940.000 tonnel
late : siamo così arrivati quasi al livello del 
1940, anno in cui abbiamo prodotto un mi
lione e 42 mila tonnellate di ghisa. 

La questione del dazio, che anche qui do
vrebbe essere tipo handicap, è messa in chiaro 

nella produzione di ghisa da alto forno, per 
1.000 chilogrammi della quaile occorrono chilo
grammi 1.350 di carbone da coke (pari a 1.000 
chilogrammi coke) e 2.500 chilogrammi di mi
nerale del tenore medio di 40 per cento. 

Il nolo del carbone (chilogrammi 1.350) rap
presenta 4.340 lire; il nolo del minerale dal
l'Algeria, se non sono male informato, è di 
2.250 per 1.000 chilogrammi, cioè per chilo
grammi 2.500 lire 5.625 ; totale nolo lire 99,65. 
In Francia, dove carbone e minerale sono sul 
posto, si risparmia quasi interamente tale som
ma. Ciò giustifica il dazio protettivo che su 
un prezzo di lire 80.000 a 11,70 per cento cor
risponde a lire 9.360. 

Anche la produzione di ghisa al forno elet
trico è notevolmente cresciuta grazie alle mag
giori quantità di energia disponibile nel 1951 
in confronto del 1950. 

I nostri progressi si desumono dalla produzio
ne di laminati passata da tonnellate 1.700.000 
del 1938 a 1.900.000 del 1950 e 2.400.000 del 
1951, mentre l'importazione diminuiva. 

I laminati sono distinti nelle statistiche in 
undici categorie (lamiere, vergelle, rotaie, ecc.). 
Dalle percentuali delle singole categorie vedia
mo come si è sviluppata l'industria meccanica. 
Le lamiere che nel 1949 erano 8,50 per cento 
ora sono 10,50; il che vuol dire che ne è no
tevolmente cresciuto il consumo. Se pensate 
per esempio aldo sviluppo delirindustria del 
petrolio e a tutte le cisterne che occorre co
struire, comprendete quale enorme quantità di 
lamiere sia necessaria. Inoltre vi sono le co
struzioni navali. Quanto alle rotaie, dopo uno 
sviluppo abbastanza forte, che le aveva portate 
da 1 e 2,4 per cento, oggi siamo a 2 per cen
to, ecc. 

La questione grave perla siderurgia è quella 
del minerale: mentre per il carbone non vi 
sono per ora minacce, come ho detto. 

Ma ogni ansietà circa la penuria di minerale 
estero dovrebbe cadere quando si tenga conto 
del modo come venne prospettata la questione 
dei rifornimenti. È infatti stato detto : (cfr. 
relazione pag. 11) « La produzione di minerali 
di ferro, aumentata in misura rilevante in que
sti ultimi due anni, è suscettibile di ulteriori 
incrementi, sia come maggiore apporto delle 
miniere già in coltivazione, sia come risultato 
dello sfruttamento di nuovi importanti giaci-
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menti. Ci limitiamo a ricordare che il Canada 
ha in corso un vasto potenziamento delle sue 
importanti miniere del Labrador; che gii Stati 
Uniti stanno valorizzando vaste miniere nel Ve
nezuela e nella Liberia; che importanti gia
cimenti sono stati accertati in Africa e preci
samente nella Guinea francese e in Mauritania, 
i quali cominceranno a dare apprezzabili pro
duzioni nel corso dei prossimi anni; che sono 
in corso studi per mettere in attività le vaste 
risorse del Brasile. Talché dovrebbe dedursi 
che la lieve scarsità odierna non dovrebbe ag
gravarsi anche se la produzione dell'acciaio do
vesse crescere di 30 milioni di tonnellate ». 

Dunque nessuna ansietà circa i minerali an
che se restassimo fuori del Piano Schuman, il 
quale Piano Schuman ci garantisce in base agli 
Accordi di Santa Margherita per 5 anni una 
provvista di minerali che va da 450 mila tonnel
late a circa 800 mila tonnellate dopo 5 anni. Ma 
450 mila tonnellate sono poco di più di quelle 
che abbiamo ricevuto quest'anno senza l'aiuto 
dei detti accordi. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affali esten. Li abbiamo avuti dopo l'accordo. 

RICCI FEDERICO. Comunque rappresen
tano ben poco, perchè finora il piano della 
Finsider non è andato in vigore. I nuovi gran
di impianti per la produzione di ghisa e di 
acciaio quando andranno in vigore richiede
ranno una quantità di più di un milione di ton
nellate di minerale. 

Che cosa ci date con l'accordo di Santa Mar
gherita? Pochissimo! Vuol dire che saremo ob
bligati a comprare il minerale altrove sotto
ponendolo ad un lungo viaggio e ad un ele
vato prezzo. Tanto vale restare fuori. I Paesi 
che come noi sono fuori del Piano Schuman 
non ci negheranno i minerali. Se poi vi fos
sero difficoltà gravissime, esse non potrebbero 
dipendere da altro che da uno stato di prepa
razione alla guerra, ed allora i nostri asso
ciati al Patto atlantico penseranno a farci avere 
quanto ci occorrerà come hanno pensato e pen 
sano a farci avere il carbone, obbligando la 
Germania a consegnare le qualità da coke sia 
a noi che alla Francia e al Belgio. Non vedo 
dunque difficoltà nemmeno per quanto concer
ne il minerale. A meno che questa difficoltà 
possa venire dall'avverarsi di notizie che leg
go sui giornali di questi giorni. Pare cioè che 

nel Marocco importanti giacimenti di carbone 
e di minerali scoperti da tempo siano per es
sere sfruttati con impianti e sistemi dei più 
moderni. Pare si intenda costituire un'impor
tante azienda siderurgica ad opera di diverse 
nazioni, Francia, Inghilterra e Canada. Non 
ho potuto appurare quanto ci sia di vero in 
questo, ma certo la notizia ha un'importanza 
considerevole e forse il Ministro potrà dircene 
qualche cosa. 

All'eventuale disoccupazione che sorgerebbe 
applicando il Piano Schuman si vuol dare un 
compenso con l'emigrazione della nostra mano 
d'opera. Accennerò brevemente a questo pun
to. Diversi colleglli hanno detto che l'emigra
zione della mano d'opera nelle miniere del Bel
gio, della Germania e della Francia non è cosa 
facile. I nostri lavoratori male si adattano a 
quei climi e non sono neanche ben visti, perchè 
siccome hanno il proposito di guadagnare de
naro, non partano con sé la famiglia, vivono 
con la massima economia — per il che sono 
quasi derisi — e se ne vengono via appena 
messo insieme un peculio. Ma c'è un'altra con
siderazione, e cioè : se obblighiamo nostri sta
bilimenti a chiudere, anche indennizzando la 
mano d'opera esistente, restringiamo però la 
possibilità di impiego per il futuro. L'industria 
che dà lavoro ai nostri operai deve essere in 
casa nostra, non all'estero. • 

C'è poi un fatto nuovo : pare che in Inghil
terra l'eccessiva intraprendenza dei nostri mi
natori dia luogo a delle lagnanze ; il sex appeal 
giuoca contro dì noi. Sono cose scherzevoli, ma 
che potrebbero avere gravi conseguenze ove 
questa voce si diffondesse. 

Rinuncio per brevità a trattare dei rottami 
e dell'industria di demolizione, che ha in Italia 
una notevole importanza. Prima di terminare 
rileverò alcune osservazioni fatte in Aula e 
alcune raccomandazioni della Commissione del
l'industria. 

Si è parlato del prezzo dell'acciaio quotato 
dalle nostre industrie protette e di quello quo
tato all'estero, citando le cifre dello studio del 
senatore Roveda per la F.I.O.M. Il prezzo in 
dollari dell'acciaio laminato sarebbe in Italia 
del 60 per cento e perfino del 100 per cento più 
alto del prezzo corrente in Germania, Francia, 
U.S.A. Ma questo acciaio tedesco ed america
no ecc. non possiamo consumarlo se non facen-
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dolo venire in Italia. Quale sarebbe il prezzo di 
tale acciaio reso qui? Se questo prezzo è vera

mente conveniente, perchè i consumatori non 
hanno comprato all'estero invece di rassegnar

si alle enormi pretese dell'industria nazionale? 
Quando a quei prezzi si aggiunge il tra

sporto ai porti, l'imbarco e il nolo marittimo, 
lo sbarco e l'assicurazione credo che si arrivi 
ad un prezzo non mo/lto distante da quello quo

tato qui. Il nodo marittimo e le spese di im

barco e di sbarco sono elevatissimi, perchè il 
materiale nuovo è un carico poco maneggevole 
che nessuna nave vuole. Immaginate le diffi

coltà per imbarcare e stivare le rotaie mo

derne di quasi 30 metri. 
Ci si lagna delle condizioni di pagamento 

praticate dalle ferriere nazionali; ma l'estero 
quali condizioni fa? Fa condizioni ancora peg

giori perchè domanda la garanzia bancaria, per 
l'esecuzione del contratto. Qui almeno si do

manda il pagamento anticipato pochi giorni 
prima che si spedisca la merce. 

Poi s'è parlato del costo allo Stato della si

derurgia, 120 miliardi dal 1944 al 1950. Ma 
questi miliardi lo Stato li ha pagati per tu

rare falle di esercizio o li ha pagati per inve

stimenti e cioè in conto patrimonio? Eviden

temente, per il patrimonio; perchè nelle rela

zioni non ho mai sentito dire che le industrie 
siderurgiche in mano allo Stato abbiano dato 
perdite. Li ha pagati per impianti nuovi, per

chè ha voluto rammodernarli ; ha pagato per 
la ricostruzione dei danni di guerra. Ma allora 
non si deve dire che l'industria siderurgica 
statale è causa di perdite. Dopo avere inteso 
tante volte dire che lo Stato spende male, sono 
contento di sentire che l'industria siderugica 
in mano alla Finsider guadagna troppo. Però 
un dividendo del 7,50 per cento è molto, molto 
modesto. Bisogna precisare a quale capitale 
vien riferito. Al capitale iniziale o al capitale 
rivalutato? Se lo riferiamo al capitale iniziale 
prebellico evidentemente questo 7,50 è una 
miseria ! 

Un ultimo punto è dato dai desiderata 
espressi dalla Commissione dell'industria. La 
idea del privilegio è talmente radicata nell'ani

mo degli italiani che solo con difficoltà le cate

gorie industriali sanno liberarsene. Esse chie

dono, per compenso del dazio doganale che 
verrebbe soppresso in seguito all'adozione del 

piano Schuman, di adeguare i prezzi dei me

tano impiegato nella siderurgia al prezzo in

terno del carbone tedesco. Questo implica un 
sacrifìcio per lo Stato o per gli altri consuma

tori di metano, cui bisognerà elevare il prezzo. 
Domandano poi di rivedere le tariffe ferrovia

rie per i trasporti delle macchine vendute alle 
industrie siderurgiche in guisa che possano 
circolare liberamente a prezzo minore. Perchè 
dobbiamo fare una condizione di favore alla 
siderurgia e non, per esempio, all'agricoltura 
o ad altre industrie? 

Infine rivedere gli oneri fiscali abolendo 
o riducendo per la siderurgia l'I.G.E., ecc. 
Anche questo è un trattamento privilegiato 
che non si comprende. I cittadini italiani 
debbono abituarsi tutti a pagare le stesse im

poste e gli stessi dazi. Ancora si chiede che 
sia soppresso il dazio doganale sulle terre re

frattarie, sulle ceramiche, ecc., riversando la 
propria crisi su industrie accessorie. Tutte 
queste richieste sono contrarie allo spirito e 
alla lettera del Piano Schuman. 

Ho finito. Se queste osservazioni non vi in

durranno a votare contro, credo che per lo 
meno potranno avere qualche valore nello stu

dio di possibili miglioramenti del Trattato. 
Con tale spirito le ho fatte. (Applausi e con

gratulazioni). 
PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se

natore Roveda. Ne ha facoltà. 
ROVEDA. Onorevole signor Presidente, ono

revoli colleghi, l'importanza di questa disc is

sione è già stata determinata non solo dal nu

mero degli interventi che si sono effettuati, ma 
anche dal numero degli interventi che ancora 
si dovranno effettuare. Io credo che una parte 
di questo merito sia dovuto all'opposizione che 
ha insistito in modo particolare che si allargas

se la conoscenza del trattato in un momento in 
cui vi era una certa tendenza ad evitare che 
questo trattato fosse profondamente discusso. 
L'opposizione è quindi intervenuta energica

mente nelle diverse Commissioni riuscendo ad 
indurre i colleghi ad esaminare attentamente 
il trattato e le conseguenze del trattato stesso. 
Debbo rilevare però una stranezza alla quale 
noi siamo abituati : seguitiamo a discutere di 
problemi industriali con l'assenza del Ministro 
dell'industria, anche di questo problema che pur 
interessa tutta l'industria italiana e non solo la 
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siderurgia. Ma secondo me gli interventi degli 
onorevoli colleghi che si sono succeduti in di
fesa del Piano hanno dimenticato che il pro
blema non riguarda solo la siderurgia e neppure 
la meccanica pesante, ma riguarda pratica
mente tutta l'industria italiana. Ecco perchè 
reputo veramente sconsolante che, non so se 
per ragioni di forma del nostro Regolamento, 
o per motivi che non so definire, questo avviene 
completamente all'infuori del Ministero che sa
rebbe il più idoneo, il più competente a trattare 
tecnicamente il problema, che politicamente 
può essere trattato, e deve essere trattato, dal 
Presidente del Consiglio, che ha partecipato 
già lungamente alle nostre discussioni. 

È tanto grave il problema, che io mi ramma
rico che il nostro Consiglio dell'economia e del 
lavoro non sia ancora in funzione; questo sa
rebbe stato un problema da discutersi lun
gamente in quel Consesso, ed il Parlamento 
avrebbe dovuto avere la possibilità di conoscere 
il parere e la discussione avvenuta in quella 
sede. Quindi noi trattiamo un problema tecnico 
mancando degli elementi basilari, fondamenta
li, perchè il problema possa essere ampiamente 
sviluppato. Io non voglio far torto né alla De
legazione che ha trattato questo argomento, né 
alla diligenza dell'onorevole Sottosegretario 
agli esteri che si è occupato di questo trattato ; 
•ma i problemi tecnici sono dei problemi tecni
ci, e non è sufficiente avere dell'intelligenza, 
bensì bisogna avere con l'intelligenza una pro
fonda competenza. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. C'erano 20 tecnici. 

ROVEDA. C'erano i funzionari dei Mini
steri, onorevole Sottosegretario, i funzionari 
della iConfindustria, della Sezione siderurgica 
della Confindustria, non c'era nessun lavora
tore in quella Commissione. 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
Ebbene? Quei funzionari saranno i più quali
ficati a discutere di questo problema, perchè se 
ne intendono. 

ROVEDA. Ma i tecnici debbono essere con
fortati da organismi responsabili quando è in 
gioco un problema dell'importanza di quello 
che noi discutiamo. Ma il nostro Governo ha 
avuto fretta. Io ho già rilevato questo fatto 
durante le discussioni in sede di Commissione. 
Il Governo ha avuto troppa fretta di aderire 

al Piano Schuman; quasi quasi non si sapeva 
ancora cosa era, la gente si chiedeva di che 
cosa si trattava, che cosa si voleva, ed il no
stro Governo aveva già aderito in linea di mas
sima a quel Piano. Non so da chi è partita la 
iniziativa ; mi sembra che l'adesione fosse data 
allora — se la memoria non mi tradisce — dal 
Ministro degli esteri, dal conte Sforza. Non 
voglio far torto al conte Sforza, tanto più che 
non è presente, ma dubito che il conte Sforza 
abbia avuto la netta sensazione delle conse
guenze di quella adesione, dubito che il conte 
Sforza si sia realmente reso conto che l'ade
sione di massima al Piano Schuman yoleva 
dire in pratica entrare in un tipo di organiz
zazione che poteva creare una ripercussione 
negativa su tutta l'industria italiana. Non lo 
sapeva? Io non lo so. Certo si è, che appena si 
è parlato di questo Piano, il Governo ha man
dato telegraficamente la sua adesione. 

Si poteva aspettare un poco! 
Ieri il collega Ziino, nel suo intervento no

tevole, anche se eccessivamente ottimista, pure 
dal punto di vista di chi approva il Piano Schu
man, ha detto : « Ormai è maturo, bisogna ap
provarlo, perchè l'opinione pubblica l'ha già 
fatto suo ». Io seguo l'opinione pubblica con i 
mezzi che ho e che ha in genere ciascuno di 
noi : leggendo i giornali, parlando con la gen
te, discutendo delle cose che si ritengono le 
più importanti in un determinato momento. 
Se per informazione dell'opinione pubblica si 
vuol dire che ultimamente alcuni giornali eco
nomici hanno cominciato a scrivere qualche 
articolo sul Piano, do atto che la cosa è vera, 
ma se per opinione pubblica s'intende il Paese, 
devo dire che questo non è affatto vero. Per 
lungo tempo non si è parlato affatto del Piano 
Schuman, talvolta è venuto un articolo su qual
che giornale, quando vi era qualche screzio 
maggiore tra la nostra Commissione che trat
tava e i Paesi con i quali trattava; ma, se an
dassimo a chiedere al buon cittadino che non 
è un metallurgico, ma è un commerciante 
o un operaio tessile, cos'è il Piano Schuman, 
molto probabilmente ci direbbe : « Che cosa 
è? Perchè mi fate questa domanda?». 

Se per opinione pubblica s'intende una spe
cie di élite, è un'altra cosa; ma io intendo per 
opinione pubblica la massa dei cittadini e qui 
si tratta appunto di un problema che interessa 
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la massa dei cittadini, non solo i ceti econo
mici, ma anche il lavoratore, il commerciante, 
il contadino : in una parola, tutta l'economia 
del Paese. 

Noi abbiamo informato i nostri lavoratori 
ed abbiamo discusso del Piano Schuman già in 
una Conferenza a Genova molto ampia nei gior
ni 17 e 18 settembre del 1950; subito dopo ne 
abbiamo discusso in una Conferenza a Parigi, 
alla quale erano presenti i metallurgici e i 
minatori d'Italia, di Francia, dell'Olanda, del 
Lussemburgo, del Belgio, della Saar, della 
Rhur, quindi della Germania e dell'Inghilter
ra ; ne abbiamo ancora discusso, recentemente, 
dal 12 al 15 febbraio a Vienna in una Confe
renza internazionale dei metallurgici, alla qua
le, badate bene, erano presenti 212 delegati di 
22 Paesi; 82 dei quali delegati non erano ade
renti alla nostra organizzazione; si è discusso 
ampiamente del Piano Schuman, hanno parlato 
delegati inglesi, svedesi, danesi, olandesi, belgi, 
oltre i delegati italiani, francesi, tedeschi, ecc., 
e ne è risultata l'avversione dei lavoratori di 
questi Paesi al Piano Schuman. In questi Paesi 
i lavoratori che pure sono una parte viva del
l'attività si sono dichiarati tutti contrari al 
Piano Schuman. Ed allora, senatore Ziino, co
me si fa a dire che l'opinione pubblica italiana 
è informata? Che tutti sono d'accordo e che le 
organizzazioni sindacali si sono trovate d'ac
cordo anche loro? No, si sono trovate d'accor
do le organizzazioni di minoranza perchè nep
pure l'organizzazione sindacale inglese, che 
non è sospetta o non dovrebbe essere sospetta 
neppure al nostro Governo e a chi lo appoggia, 
si è trovata d'accordo. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Scusi, onorevole senatore, in Ger
mania, in Belgio, in Olanda sono in maggio
ranza. 

ROVEDA. In Germania non è d'accordo 
neppure la Federazione metallurgica occiden
tale. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Solo una parte della Federazione 
non è d'accordo. 

ROVEDA. Sono d'accordo i dirigenti perchè 
non tengono conto della volontà dei loro orga
nizzati. Nella Germania occidentale proprio 
sulla questione dal Piano Schuman vi è stata 
una Conferenza con 500 delegati eletti nelle of

ficine tedesche le quali hanno nominato 22 de
legati che dovevano andare a Vienna per par
tecipare alla Conferenza dei lavoratori metal
lurgici europei. Ebbene, la Polizia non li ha la
sciati partire. In queste condizioni si fa presto 
a dire che le organizzazioni sono d'accordo, ma 
la verità è che gli organizzati non sono d'ac
cordo, i lavoratori non sono d'accordo, e sa, 
onorevole Sottosegretario, perchè non sono 
d'accordo? Perchè i lavoratori hanno la con
vinzione che si tratta di un vero e proprio 
trust. Già durante la discussione nelle Com
missioni ed anche nella discussione che si è 
Tatta fin qua, i colleghi della maggioranza si 
sono sforzati di insistere che è una discussione 
basata sulla speranza, sul desiderio, sulla uti
lità di creare una Federazione di Stati euro
pei, di cui il Piano Schuman dovrebbe essere il 
pilastro. 

Io non discuto su questa speranza ; anche noi 
che siamo veri internazionalisti, stabilita la 
qualità e la reale funzione di questa creazione, 
saremmo ben lieti di potervi partecipare, ma 
-1 problema ora è un altro; non si può giudi
care un fatto, anzi non si può giudicare un 
trattato che solo si può accettare o respin
gere; quindi, senza neppure la possibilità di 
emendarlo, dicendo : lo facciamo perchè spe
riamo, ecc. 

Egregi signori, vi assumerete una ben gros
sa responsabilità, perchè se i problemi poli
tici, sociali, economici e della produzione si po
tessero risolvere con delle speranze, il mondo 
non sarebbe così malvagio, e i gravi contrasti 
esistenti nel mondo capitalista sarebbero già 
risolti. Il fatto è che ci sono degli interessi, 
sono questi che portano i contrasti, sono po
sizioni sociali superiori alle speranze, alla 
bontà o alla cattiveria di certuni. Su questo 
l'opinione pubblica italiana non è informata, 
non è d'accordo la maggioranza dei lavoratori 
italiani, non è neppure d'accordo la maggio
ranza dei lavoratori dei Paesi coi quali il Go
verno ha stipulato il trattato stesso. 

E allora, perchè tanta fretta? Quale urgenza 
ci obbliga ad approvare questo Trattato che ci 
incatena per 50 anni? Qualcuno può dire che 
fra 50 anni chissà quale sarà la situazione, ma 
chi legifera deve valutare i Trattati per quello 
che sono, e il Trattato è per 50 anni. L'onore
vole Sottosegretario ci ha detto che il Trattato 
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è stato fatto da molti tecnici, però mancavano 
i tecnici operai, che sono una parte importante 
della Nazione, parte onorata e utile certamente 
non meno degli altri strati socialmente attivi 
del nostro Paese. 

In Commissione mi sono lamentato perchè 
noi della F.I.O.M. non siamo stati interrogati. 
Non avete neppure chiesto la nostra opinione 
almeno per salvare la faccia. Il Sottosegreta
rio mi ha risposto che conosceva già la mia 
opinione. È un po' strana la risposta, perchè 
la mia opinione l'avevo già effettivamente 
espressa al Convegno di Genova, ma quando il 
Governo deve trattare, mi pare che non sia 
conveniente da parte di un Governo fidarsi di 
un'opinione pubblicata sui giornali, opinione 
inoltre vecchiotta di più dì un anno, che sa
rebbe stato utile rinverdire, dato che a quella 
opposizione avrei aggiunto altri argomenti. Ma 
è il metodo che non va, è la vostra mentalità 
che'vi porta a non tener conto dell'opinione di 
chi non è d'accordo con voi. Voi seguitate un 
cattivo sistema che temo purtroppo si ripeterà 
anche in questo caso se i Parlamenti, cosa che 
non mi auguro, ratificheranno il Piano Schu
man, cioè di far credere che la rappresentanza 
dei lavoratori deve essere la rappresentanza 
dei lavoratori scelta da essi e non dal Go
verno, piaccia o non piaccia, piaccia di più o 
di meno; è naturale che se vogliamo che la 
democrazìa abbia un valore, il valore deve es
sere uguale per tutti gli atti che interessano 
la generalità. Noi ci inchiniamo sempre ai vo
stri voti, io penso che mi facciate credito che 
siamo rammaricati quando siamo sconfitti su 
una questione per la quale riteniamo di avere 
ragione; ma noi ci inchiniamo perchè la mag
gioranza siete voi e guai se in regime demo
cratico si cominciasse a dire: questo non mi 
piace. La democrazia ha anche questi incon
venienti, la maggioranza è la base fondamen
tale della democrazia. Ad un mio rilievo ri
spondeva un Ministro, che oggi non siede più 
al banco del Governo : « Noi non possiamo met
tere voi in posti dove il Governo esplica la sua 
politica, perchè voi siete contrari alla politica 
del Governo ». Io protestavo allora, e qui ci 
sono colleghi che hanno sentito questa rispo
sta, la ripeto ora. Primo, perchè al Consiglio 
di amministrazione del F.I.M. avendo per leg
ge diritto a due posti l'organizzazione dei la

voratori, erano state scelte le due organizza
zioni di minoranza per andare a rappresen
tare i lavoratori. Secondo, neU'LR.I. per un 
accordo fatto con i suoi lavoratori vi erano dei 
rappresentanti dei Consigli di amministrazio
ne, e siccome quei rappresentanti spesso so
stenevano gli interessi dei lavoratori, e guar
date che questi coincidono sempre con l'inte
resse delle aziende e con l'interesse del Paese, 
è solo la cecità che non fa vedere questo, eb
bene, essi sono stati destituiti perchè spesso 
non erano d'accordo col Consiglio di ammini
strazione. 

Nel Trattato in discussione abbiamo un'As
semblea ed altri organismi nei quali sono pre
visti anche rappresentanti dei lavoratori, e il 
Governo continuerà, come ha fatto per le trat
tative, a far rappresentare i lavoratori da chi 
gli pare e piace, perchè fa comodo, perchè non 
guastano le uova nel paniere, perchè non pro
testano. È evidente che noi non possiamo ap
provare tale metodo contro il quale democra
ticamente continueremo a protestare, tanto 
più che questo antidemocratico sistema favo
risce la continuazione di una politica econo
mica che ha danneggiato il Paese, che ha im
poverito veramente il Paese, che ha aumentato 
le miserie e la disoccupazione nel nostro Paese. 
Non so quanti di voi, onorevoli senatori e si
gnori del Governo, vedono veramente quale sia 
la vita della famiglia operaia, la vedono nella 
sua intimità, non nella sua esteriorità, non nel 
giudizio se un cinematografo è pieno o se la 
ragazza è ben vestita, perchè per fortuna del 
nostro popolo, la dignità dei lavoratori è tanta 
che sanno subire privazioni senza mettere in 
piazza la loro miseria. È un elemento di civiltà 
e di progresso del quale non possiamo che com
piacercene. Ma se si vuole avere il termometro 
reale di una situazione sociale, bisogna co
minciare a compulsare le buste paga ed esa
minare le cifre e confrontarle con la capacità 
d'acquisto, vedere quale era la busta paga 
anche solo di un anno fa e la sua capacità di 
acquisto di allora e quale è oggi. Voi avete se
guito una politica che ha smobilitato notevol
mente la nostra industria, avete seguito questo 
indirizzo che in fondo è l'indirizzo della poli
tica economica nel nostro Paese voluto dal
l'America col Piano Marshall prima, col Patto 
atlantico poi, col Piano Schuman e con l'Eser-
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cito atlantico. Voi volete costituire una Fede
razione con così pochi begli auspici? E per co
stituire questa Federazione avete messo dei 
pilastri che non sono che ì pilastri della poli
tica di guerra che il monopolismo guerrafon
daio americano sta imponendo all'Europa. Io 
non ho l'intenzione, anche perchè altri lo farà 
meglio di me, di sviluppare il mio discorso su 
un piano nettamente politico. Entrerò nella 
parte tecnico-economica con quel tanto indi
spensabile per dimostrare quali sono per un 
indirizzo tecnico le conseguenze sul campo 
economico, sul campo sociale, verso le masse 
lavoratrici in generale e le masse metalmecca
niche in particolare. 

Affrontiamo quindi il problema della side
rurgia. 

Io non vi voglio fare la storia della siderur
gia da quando giovinetto andavo sulle piazze 
a gridare contro i grandi industriali siderur
gici che succhiavano il sangue della Nazione. 
Era un'affermazione obiettivamente giusta, 
però non si teneva conto di quelle che sono le 
necessità di un Paese, di quelle che sono le ne
cessità della sua industria, dello sviluppo della 
sua industria necessaria e di quali sono le con
seguenze quando la sua industria non è più to
talmente libera. Allora non si vedeva l'indu
stria m funzione nazionale e non sì prospet
tava la possibilità della nazionalizzazione di 
taluni rami dell'industria. Una prima consta
tazione dobbiamo fare ed è che il triste pe^ 
riodo dell'autarchia, mentre ha permesso lauti 
guadagni agli industriali, non ha fatto se
guire il processo di rinnovamento tecnico. 
Però vediamo un po' con molta franchezza 
ed obiettività, quale è stato lo sforzo reale 
della riorganizzazione della nostra industria. 
Cosa hanno fatto gli industriali, cosa real
mente il Governo ha fatto per rioganizzare 
l'industria, per avere un piano di ripresa che 
risolvesse in parte o iniziasse almeno a risol
vere i grossi problemi di quella triste eredità? 
Siamo rimasti purtroppo a terra, e furono 
proprio le organizzazioni industriali che avreb
bero dovuto fare di più, perchè erano quelle 
controllate dallo Stato e finanziate dai soldi 
di tutta la popolazione, quelle che sono rima
ste più indietro : l'I.R.L, la stessa Finsider 
non ha sviluppato nessun piano, ha vissuto alla 
giornata, ha tenuto spesso i lavoratori in ozio, 

invece di stabilire dei programmi di ripresa e 
di lavoro. Io ho visitato delle officine, come in 
genere è mia abitudine, e spesso il cuore mi si 
è serrato nel vedere, ad esempio, migliaia di 
lavoratori che non potevano rimuovere almeno 
le macerie, come avvenne a Piombino, perchè 
la direzione non lo permetteva! Quegli operai 
erano in ozio e non sapevano cosa fare. Ci sono 
voluti due anni per trovare un direttore o un 
non so chi, che abbia detto che il rimuovere le 
macerie non comprometteva niente, ma creava 
le condizioni, se mai, di ripresa e di sviluppo 
della produzione. Si capisce che con un mondo 
industriale che cammina, con dei Paesi indu
striali più forti di noi, con un'America che ha 
dei suoi bisogni di grande espansione indu
striale, si capisce che noi rimaniamo indietro, 
che conseguentemente i nostri costi siano i 
più alti. Vedremo tra un momento il problema 
dei costi. Per riuscire ad avere un orienta
mento per la nostra siderurgia ci sono voluti 
quasi quattro anni; il Piano Sinigaglia è ^tato 
finalmente varato dopo che una grossa que
stione era nata se conveniva o non conveniva 
trasformare la nostra siderurgia a ciclo inte
grale, cioè dal minerale al prodotto. I gruppi 
del rottame, soprattutto il gruppo Falck e il 
gruppo F.I.A.T., hanno tentato di resistere a 
questa trasformazione tecnica. Essi non vole
vano che si trasformasse altra siderurgia a 
ciclo integrale, e spesse volte il vecchio inge
gnere Sinigaglia si è trovato sconsolato perchè 
si seguitava a rimandare la soluzione di un 
problema che era il problema fondamentale 
per la ripresa o per la non ripresa della nostra 
industria pesante, della nostra industria mec
canica e, di conseguenza, di tutta l'industria 
italiana. E quando finalmente l'ingegner Si
nigaglia ha potuto varare il suo Piano, lo sì è 
costretto in ristretti limiti. Il famoso piano dei 
due milioni di tonnellate non può essere suffi
ciente a risolvere i problemi dell'industria ita
liana, perchè esso rappresenta la produzione 
nel periodo di maggiore depressione econo
mica del Paese. Ciò ha infatti servito per base 
nella fissazione della quantità della nostra pro
duzione stabilitaci dal Piano Schuman, ma noi 
non dovevamo, non potevamo e non abbiamo 
mai accettato i due milioni; bisognava arri
vare a quattro — e vedremo come potevamo 
arrivarci — la Commissione governativa non 
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doveva e non poteva accettare soprattutto per 
il Piano Schuman, ben sapendo che questi due 
milioni rappresentano la posizione di maggior 
depressione economica del Paese, invece si è 
determinato iì nostro potenziale di produzione 
siderurgica nel trattato proprio sulla base peg
giore. Ma, l'ho già detto, in questo problema 
della quantità di produzione il Governo ha di
mostrato un'olimpica indifferenza, seguendo il 
suo indirizzo che invece dì spìngere a risolvere 
i problemi produttivi si è adattato molte volte 
a far votare dei miliardi che dovevano quasi 
sempre servire per dare quattro soldi di in
dennità ai lavoratori che si licenziavano, ai 
lavoratori che si mandavano via dalle fabbri
che che si chiudevano o si smobilitavano in 
parte. Non dovrebbe essere così che si spende 
il denaro pubblico. Il denaro pubblico andava 
speso perchè l'I.R.I. e la Finsider avessero un 
ragionevole e serio programma di ripresa in
dustriale, ed in questo programma si doveva 
conseguentemente incrementare la nostra eco
nomia. Noi abbiamo sempre riconosciuto, in 
tutte le riunioni parziali e generali delle orga
nizzazioni dei lavoratori, da necessità di solle
citare lo sviluppo tecnico; anzi, abbiamo spes
so spinto le direzioni ad accettare gli sviluppi 
tecnici. Ma la voce dei lavoratori non è stata 
sentita, e siccome i primi a spingere e ad af
fermare la necessità della riconversione e dello 
sviluppo tecnico erano quei tali Consigli di 
gestione, per i quali lo stesso onorevole De Ga-
speri aveva più volte preso impegno per la 
loro regolamentazione, oggi vi è contro di essi 
una lotta padronale, malgrado che furono (o 
forse per questo!) proprio i Consigli di ge
stione subito dopo la Liberazione a sostituire 
praticamente, in molti casi nella ripresa del 
lavoro, le direzioni che avevano la coscien
za traballante in quel momento per la loro 
collaborazione o non collaborazione, doppio 
gioco, ecc., con i tedeschi. Ma passato il peri
colo per tali dirigenti (spesso per carità di 
patria), in barba agli impegni del Governo, 
alla stessa chiara disposizione della Costitu
zione, i Consigli di gestione sono stati elimi
nati in taluni degli stabilimenti industriali ed 
in prima fila da quelli controllati dal Governo. 

In questa situazione come è possibile che la 
nostra produzione diventi efficiente ed in gra
do di far concorrenza agli altri Paesi? Ieri il 

senatore Ziino non dico ha scoperto, ma ha 
voluto scoprire, che noi della F.I.O.M. confer
miamo che i prezzi della siderurgia in Italia 
sono superiori a quelli degli altri Paesi. Ma 
noi l'abbiamo sempre detto, non abbiamo 
aspettato di fare uno studio sul Piano Schu
man per scoprirlo : lo abbiamo detto in discus
sioni colla Confindustria, con le direzioni delle 
fabbriche, con i Ministri, in trattative, in con
ferenze. 

Ma perchè i nostri prezzi sono superiori? 
Ha già acutamente risposto in parte a questa 
domanda il senatore Ricci. C'è una ragione 
fondamentale perchè un prezzo possa tenere la 
concorrenza o almeno avvicinarsi alla concor
renza : bisogna che la produzione sia svilup
pata al massimo, che sia osservata la tecnica 
più progredita. 

Come volete che i costì diminuiscano con una 
produzione limitata quale è la nostra, quando 
a Piombino per parecchi anni si lavorò con un 
solo forno, quando a Bagnoli dove per lungo 
tempo si lavorava, quando si lavorava, tre gior
ni alla settimana? È naturale che il costo sia 
elevato: il prezzo è parte importantissima del
l'indirizzo di produttività di un Paese. 

Veniamo dunque a discutere sui prezzi. La 
nostra ha continuato ad essere una politica di 
smobilitazione. Le più grandi agitazioni che 
io ho dovuto dirigere sono quelle contro la 
smobilitazione; i più grossi problemi che si 
sono posti ad una organizzazione di lavoratori 
non sono stati per lungo tempo quelli di cer
care di migliorare le condizioni di lavoro, di 
indirizzare i lavoratori ad una migliore condi
zione sociale, previdenziale, ecc., che dovrebbe 
essere l'attività normale di ogni organizza
zione dì lavoratori industriali. 

Invece si lotta per non lasciare licenziare, 
si passano notti ai Ministeri per evitare o di
minuire i licenziamenti, si tira la giacca alla 
personalità « a » o alla personalità « b » (e 
qualche senatore qui dentro ne sa qualcosa), 
perchè si smettano i licenziamenti, perchè non 
si chiudano le fabbriche. Ogni fabbrica che si 
chiude è un colpo per l'economia di quella città 
o provincia e conseguentemente per tutto il 
Paese. 

Ma il Governo è sempre sordo, la voce dei 
lavoratori non è mai arrivata al cuore fattivo, 
non al cuore emotivo, patetico, perchè non si 
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risolvono i problemi, né con le emozioni, né 
con la pateticità. Dove ci porta questa poli
tica? Ci porta alla miseria o ci porta al pro
gresso? Poste queste domande, mi sembra che 
la risposta non possa essere dubbia. Basterebbe 
pensare a quelle povere industrie del Meridio
ne, ridotte ad un rottame di industrie; in una 
città come Napoli, dove si era creata una mas
sa di lavoratori metallurgici di 30.000 persone, 
oggi sono sulla piazza a fare la fame. Oggi 
vivono di espedienti, di miseria, di umiliazione 
e qualche volta, purtroppo, di degenerazione. 
Con questa situazione voi arrivate qui col Pia
no Schuman e la Comunità europea, così come 
se arrivaste in aeroplano senza sapere niente 
di quello che c'era sopra, sotto, di fianco. Ma 
da dove arriva il Piano Schuman? Questo è 
utile conoscere. Quali sono- le premesse, a quali 
conseguenze porta? Devo dire che nelle Com
missioni non ho sentito delle risposte che ab
biano tranquillizzato non tanto l'uomo poli
tico, ma almeno un po' il dirigente sindacale e 
soprattutto il cittadino italiano che essendo 
un lavoratore è direttamente legato alla vita 
dei lavoratori. Queste assicurazioni io non le 
ho sentite. 

Ora si dice : ma il Piano Sinigaglia noi lo 
realizzeremo lo stesso. Temo che siamo anche 
qui sul campo delle speranze perchè dal mo
mento in cui si è cominciato a parlare con una 
certa serietà dalla classe dirigente del Piano 
Schuman, noi abbiamo avuto un arresto del
l'applicazione del Piano Sinigaglia. Il Piano Si
nigaglia, che avrebbe dovuto molto celermente 
trasformare Bagnoli, trasformare ed ampliare 
Piombino non ha fatto né l'una né l'altra cosa. 
Ci sono autorevoli parlamentari napoletani : 
io li vorrei pregare di visitare Bagnoli, e di 
constatare cosa si è fatto oltre l'ordinaria am
ministrazione. Si è costruito un forno come si 
è fatto a Piombino, ma i lavori dì trasforma
zione a Bagnoli non debbono essere della por
tata della creazione dello S.C.I. di Cornigliano, 
debbono essere di grande mole, se si vuole 
arrivare al ciclo integrale a Bagnoli. Si può 
ingannare chi non si intende di siderurgia, 
ma l'ultimo manovale siderurgico dì Bagnoli 
ci riderebbe in faccia se gli si chiedesse l'im
portanza della trasformazione finora avve
nuta. E a Piombino? Si è inaugurato un forno. 
Ce n'è un altro da costruire, ma non si è 

neppure iniziato, ci sono grosse riparazioni 
per quelli esistenti, e non si è fatto niente. 
Ma voi ci dite con grande sicurezza che il 
Piano Schuman ci garantisce il completamen
te del Piano Sinigaglia. A parole e a speranze, 
sempre presenti in questa discussione, ma que
sto non basta per realizzare il Piano Siniga
glia e non basta soprattutto a dare alla side
rurgia italiana, quel minimo di tranquillità, 
quel minimo di garanzia che è necessario. E lo 
S.C.I. di Cornigliano? A Genova si comincia 
a non crederci più. 

CAPPA, Ministro della marina mercantile. 
Ma vada a vederlo! 

ROVEDA. Ci sono andato, vado sempre sul 
posto e le dirò che a quest'ora lo S.C.I. di Cor
nigliano dovrebbe essere completato e già in 
efficienza perchè nel programma doveva es
sere in efficienza credo al primo aprile : era 
forse un pesce d'aprile? Io vado spesso a con
statare lo stato dei lavori perchè seguo lo svi
luppo della costruzione. Ma sappiano gli ono
revoli colleghi e anche il Governo che a Genova 
si comincia a credere che lo S.C.I. non sarà 
portato a compimento, e quel che è peggio non 
ci credono più completamente gli stessi diri
genti della siderurgia italiana, anche se non 
hanno il coraggio di dirlo apertamente. 

Potrete credere che io faccio della polemica, 
ma non potrà dirlo chi mi conosce; quando 
non sono informato di una situazione taccio. 

Mi auguro che gli scettici abbiano torto, ma 
lo scetticismo ha ragione di essere perchè que
sta battuta di arresto è inevitabilmente in con
seguenza della firma del Piano Schuman. Su
bito dopo firmato il patto abbiamo avuto un 
arresto dei lavori a Bagnoli; a Piombino ab
biamo avuto una diminuzione di orari, a Cor
nigliano il rallentamento dei lavori. 

Del resto ho qui una dichiarazione della qua
le per ovvie ragioni non rivelo l'autore. Voi 
mi permettete di non dire il nome, è un diri
gente della Terni che dice : « Con l'applicar 
zione del Piano Schuman avremmo delle conse
guenze ben più gravi per la Terni di quelle 
previste dal Piano Sinigaglia ». È uno dei mi
gliori ingegneri e in un momento di scoraggiar-
mento ha fatto queste dichiarazioni che evi
dentemente partono dal profondo del suo cuore 
amareggiato. 
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Avrei desiderato che fosse presente il senar 
tore Guglielmone, perchè desidererei sapere 
quale è la situazione della Cogne; noi abbiamo 
molte informazioni contrastanti, nel complesso 
vi è una grossa agitazione di lavoratori basata 
soprattutto su queste cognizioni contrastanti ; 
la Cogne rimarrà tale, si svilupperà, si chiu
derà? Abbiamo nello stesso momento dirigenti 
che dicono : la Cogne non può andare avanti, 
altri invece che dicono che la Cogne va benis
simo, la Cogne lavorerà. Però le vertenze ope
raie non si riescono a chiudere proprio per la 
confusione di programmi interni. 

Il Piano Schuman dovrebbe garantire la no
stra necessità di avere d'acciaio e siccome noi 
dovremmo per forza averne bisogno di più di 
quello che il cartello ci concede, si risponde : 
la garanzia è nel Trattato di Santa Marghe
rita. Si è molto parlato di Santa Margherita, 
ma perchè vogliamo far passare l'accordo di 
Santa Margherita per un trattato? L'accordo 
di Santa Margherita non è un trattato, è un ac
cordo, ed è un accordo fatto sulle tasche de
gli altri, perchè se i dirigenti delle miniere al
gerine non volessero darci il minerale, le licen
ze avute dal Governo francese non servireb
bero a nulla perchè il Governo francese è li
bero di vendere la sua roba, non può vendere 
il minerale algerino. Se ad un determinato mo
mento per speculazioni o per concorrenza si 
inserissero negli acquisti altri Paesi e se l'In
ghilterra, già padrona di una parte notevole 
delle miniere algerine, volesse diventare la pa
drona totale e porre dei veti, lo può fare a no
stro danno. Allora non bisogna ingannare il 
Paese, non bisogna vedere di questi problemi 
solo gli aspetti favorevoli perchè lo desideria
mo, bisogna dare il giusto valore ai fatti. Io 
non sono né un avvocato né un diplomato, ma 
credo di essere un modesto uomo di buon sen
so, e dalla lettura dell'Accordo ne so benissimo 
il valore e naturalmente ne tengo conto. Anche 
nella Commissione finanza e tosoro questa 
questione è stata molto dibattuta. Ci sono giu
risti che hanno dato delle spiegazioni, ma in 
conclusione non è venuta fuori la garanzia del 
diritto di avere il minerale, non è venuto fuori 
neppure alla Commissione degli esteri quando 
ha risposto il Sottosegretario. Noi un bei gior
no potremmo rimanere con una dotazione di 
minerale che è al più basso livello. .Evidente

mente una ragione c'è perchè la Francia ha 
voluto che restasse fuori dal pool il materiale 
algerino. La giustificazione che è stata addotta 
è che l'Algeria è un protettorato ; ma tutti san
no che l'Algeria di fatto è una provincia della 
Francia, ha dei deputati che siedono al Parlar 
mento francese. Diplomaticamente forse la 
scusa regge, però a mio modo di vedere la giu
stificazione è molto traballante. 

E poi, dopo cinque anni, cosa avverrà? 
È vero che cinque anni sembrano molti, però 
il legislatore deve essere lungimirante. D'al
tra parte sulla questione dei prezzi il proble
ma dei trasporti porta una grossa incidenza 
che legherò con un'altra questione per dimo
strare che questo acciaio a basso prezzo, che 
secondo i relatori del Piano ci vogliono dare 
a tutti i costi anche se non lo vogliamo, è pur
troppo ancora una cosa da stabilire. 

A queste deficienze, a queste preoccupazioni 
per la siderurgia più moderna, per la siderur
gia a ciclo integrale, abbiamo la produzione 
che sarà inevitabilmente sempre minore della 
siderurgia da rottame. Ci sono state delle me
raviglie perchè qualche volta io e il senatore 
Falck — che, a parte la deferenza personale, 
non siamo certo gli elementi ideali per trovare 
dei contatti, perchè la nostra posizione persona
le è così diversa ; io mi onoro della mia come cer
tamente il senatore Falck della sua — ci siamo 
trovati d'accordo in taluni punti per difendere 
la siderurgia del rottame che è una parte inte
grante del nostro patrimonio siderurgico. Sulla 
siderurgia abbiamo delle nostre opinioni che ci 
augureremmo che il Governo facesse sue : na
zionalizzare la siderurgia italiana. Se il sena
tore Falck sarà favorevole o contrario, non è 
questa la questione, non è in gioco la siderur
gia del senatore Falck, è in gioco il problema 
della siderurgia italiana. A questo proposito 
è utile ricordare una piccolissima cosa : dal mo
mento in cui il Piano Schuman è stato firmato 
dai Governi, l'America ha cominciato ad in
cettare a prezzi molto più elevati del mercato 
i rottami di tutta l'Europa Se i dati che sono 
arrivati a me sono giusti, e credo che io sia
no, l'America ha incettato rottame in tutta 
l'Europa, una enorme quantità di rottami, ed 
essendo ormai finito il cosiddetto rottame di 
guerra, il grosso rottame di guerra, questa 
incetta fa aggravare notevolmente il problema 
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del rottame e lo fa diventare sempre più diffi
cile. Cosa dice l'accordo ? Io non lo analizzo ar
ticolo per articolo, ci penseranno altri. L'ac
cordo dice che in momenti di emergenza la 
comunità potrà accentrare tutto a sé. Ma guar
date che per il rottame il momento di emergen
za c'è sempre, perchè quando una materia è 
ricercata esiste il momento di emergenza. Non 
c'è dubbio che oggi il momento di emergenza 
è ancora più grave causa lo sviluppo della poli
tica di guerra che vi è in Europa, e quindi il 
rischio di vedere anche la siderurgia del retta-
me andare a rotoli è grandissimo. Per noi, so
prattutto per me, dirigenti di lavoratori metal
lurgici, il problema del carbone iron è più im
portante data la nostra scarsa produzione, pe
rò ha la sua importanza per la nostra povertà. 
E non so, da quanto è scritto nel Trattato, cosa 
avverrà per il carbone del Sulcis. Il senatore 
Ricci, colla sua nota competenza, ha detto che, 
se quel carbone fosse in Lombardia sarebbe 
meglio utilizzato, darebbe maggior frutto. Ma 
purtroppo così non è, vi sono due anni di tem
po per rimodernare le miniere, metà a spese 
del Governo, non bo però nessuna idea del 
costo del rimodernamento, perchè il Governo 
non ce l'ha detto; può darsi che ci dica qual
che cosa in questa discussione. Qual'è la som
ma necessaria per questi lavori e come il Go
verno intende farvi fronte. Certo è che il 
tempo è abbastanza limitato : due anni. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Quattro anni, onorevole Roveda, 
due eolla sovvenzione dell'Alta Autorità e due 
con quella del Governo. 

ROVEDA. Il Piano dice che entro i due anni 
bisogna eseguire i lavori. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Però c'è la possibilità di conti
nuare la sovvenzione fino alla fine del periodo 
transitorio. 

LUSSU. È facoltativamente possibile all'Al
ta Autorità per due anni. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Governo può continuare per 
altri due anni. 

ROVEDA. L'Alta Autorità entro due anni, 
almeno a quel che ho letto io, deve rinnovare 
le costruzioni tecniche, ecc., metà a spese del 
Governo e metà a spese dell'Alta Autorità. 

Io non ho in mente che ci sia qualche cosa 
di chiaro per una proroga, e domando scusa. 
È concesso lo sfruttamento del minerale del
l'Elba, mi pare, di quindici anni; e dopo? Dopo 
che noi avessimo consumato entro il quindice
simo anno il minerale, come sarà sostituito? 
Io lo ignoro, spero che il Governo mi dia delle 
assicurazioni. 

Ma vediamo adesso per un momento le con
seguenze sindacali, direi, le conseguenze so
ciali più propriamente dette del Piano Schu
man. Resisterà o non resisterà il Piano Siniga
glia? Il senatore Ziino ce l'ha assicurato; però 
se noi consideriamo lo sviluppo economico dei 
trusts, dobbiamo essere scettici e dallo scettici
smo passare poi alla negativa, perchè per quan
to voi vi sforziate, non n'uscirete a dimostrare 
il contrario. Io sono d'accordo con il senatore 
Jannaccone con la sua definizione data, mi sem
bra m un suo discorso a Torino : « il Piano 
Schuman è un trust, è un cartello, è lo svi
luppo, il perfezionamento — o il peggiora
mento, aggiungo io — dei vecchi cartelli del 
carbone e dell'acciaio che si sono susseguiti 
con buona e con cattiva fortuna ». È la stessa 
cosa. La legge dei trusts, è stato detto, mi 
pare ieri dal senatore Casadei, è la legge del
la jungla, la legge dei trusts è la legge della 
forza. E questo non lo diciamo noi, lo dice 
tutta la letteratura, lo dice tutto quello che' 
noi abbiamo imparato, sui monopoli proprio 
in America, che è la culla dei monopoli. È 
chiaro allora che noi siamo preoccupati; noi 
pensiamo che in un cartello di questo ge
nere, in un trust di questo genere la nostra 
siderurgia non può resistere, la nostra side
rurgia cadrà in sei mesi o due anni dopo. Il 
problema però non è tanto nel tempo quanto 
nel mercato, nella situazione in cui questo verrà 
a trovarsi. La nostra siderurgia non potrà re
sistere perchè si troverà nella situazione di ave
re l'acciaio veramente ad un prezzo superiore 
e faciliterà così l'importazione delle macchine 
che noi potremmo produrre, ed allora tutta la 
nostra industria andrà in rovina. In primo luo
go saranno 90.000 lavoratori siderurgici che ri
marranno senza lavoro. L'ingegnere Sinigaglia 
mi diceva una volta : « sarei disposto a trovare 
una sistemazione dell'industria siderurgica, se 
potessi liberarmi di 15 mila persone ». Io gli 
ho risposto : « Offriamo loro di fare un altro 
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mestiere : non possiamo cacciarli sulla strada ; 
facciamo far loro magari il pasticciere — gli ho 
detto ridendo — ma qualche lavoro bisogna 
farglielo fare ! ». 

E adesso la questione diventa molto più gra
ve. Con una prospettiva più o meno lunga, ma 
non eccessivamente lunga, avremo 90 mila la
voratori siderurgici che restano fuori dell'of
ficina. Le conseguenze? 

L'onorevole Ricci ci ha largamente infor
mato, con la sua abituale competenza e serietà, 
su questa pericolosa prospettiva. Sono 90 mila 
lavoratori che se ne vanno fuori, c'è la dolorosa 
certezza che in meno di cinque anni le cokerie 
dovranno chiudere, saranno altri 25 mila di
soccupati e sono altri 20 miliardi di salari che 
entreranno di meno nell'economia. E poi ci 
sono le cosiddette industrie sussidiarie, che vi
vono attorno agli stabilimenti siderurgici e alle 
cokerie : sono oltre 30 mila persone che rimar
ranno senza lavoro. Cosa ne facciamo di tutta 
questa gente ? Non si vive di elemosina : i lavo
ratori non vogliono vivere di elemosina ma del 
loro lavoro, e i lavoratori italiani non sono se
condi a nessuno né in capacità di lavoro né in 
dignità. 

Ci è stato comunicato in Commissione : « La 
cosa non è così grave ; comprendiamo che la si
derurgia dovrà fare dei sacrifici ; però abbiamo 
la possibilità di confermare la mano d'opera ». 
Ecco il nuovo termine tecnico : e questa mano 
d'opera confermata dovrebbe emigrare. Ma vi 
par niente far emigrare anche solo 15 o 20 mila 
famiglie nella Rhur, in un Paese che si trova 
nella posizione economica e politica attuale? 
Io mi auguro che tale situazione sia risolta al 
più presto, ma ora è quella che è, e con una 
disoccupazione fortissima. Vi pare che noi pos
siamo mandare lì i lavoratori italiani e le loro 
famiglie? Ma possibile che tutte le volte che 
c'è un grosso problema che riguarda i lavora
tori questo si trasformi in un problema di emi
grazione? 

Ogni volta che c'è un trattato di emigrazione 
i giornali per una settimana intontiscono — è 
la parola esatta — il cranio degli italiani, fa
cendo credere di risolvere il problema della di
soccupazione con l'emigrazione che, di fatto, 
si riduce nel nulla o quasi nulla. 

Ma il Governo crede veramente di risolvere 
i problemi dell'economia italiana chiudendo le 

fabbriche e facendo emigrare i lavoratori? Que
sta politica ci farà diventare un popolo sempre 
più misero, più straccione, non possiamo ri
solvere i nostri problemi industriali che au
mentando la nostra capacità produttiva. Par
liamoci quindi chiaro sull'emigrazione di questi 
lavoratori confermati. Badate bene che in Fran
cia, che pure è un Paese dove la nostra emi
grazione abbondava, in Francia, fin dall'inizio 
della discussione del Piano Schuman si sono 
chiuse le miniere, si sono chiusi stabilimenti 
siderurgici, e gli italiani che erano colà emi
grati hanno dovuto- rientrare oppure adattarsi 
a passare nell'illegalità, rimanendo senza lavoro 
o adattandosi ai più umilianti, col rischio di 
essere arrestati o rimpatriati. Così nel Belgio; 
e questa situazione non è migliorata negli ul
timi tempi. Ho avuto contatti con i lavoratori 
siderurgici francesi, li ho continuamente, e sa
rei ben lieto per loro che la situazione fosse mi
gliorata, ma non è migliorata, anzi, va grada
tamente peggiorando, e tutti noi sappiamo che 
ormai l'emigrazione in Francia non esiste più 
o è un'emigrazione clandestina fatta di parec
chi tipi-che vanno all'estero non facendo certo 
onore ai lavoratori italiani. Ed allora, perchè 
si vuol dare tanta importanza a questi operai 
che dovrebbero essere confermati? Si vuole 
evidentemente far credere che lo sblocco della 
situazione emigratoria dei siderurgici italiani 
risolverà la loro disoccupazione. Voi sapete del 
resto quello che è successo in Inghilterra; vi è 
stato il tentativo di emigrazione, ma non sem
pre di sole unità data la mole della disoccupa
zione che abbiamo in Italia, e si è creata per i 
nostri lavoratori una situazione estremamente 
disagiata, tanto che ci sono state già espulsioni 
di lavoratori italiani perchè non hanno accet
tato salari inferiori a quelli pagati ai lavora
tori locali. Il Paese dove la nostra emigrazio
ne ha una situazione direi, tollerabile, è la Sve
zia, ma nella Svezia noi abbiamo solo emigra
zione di alta qualificazione; noi abbiamo in 
Svezia gli operai meccanici più altamente qua
lificati, ma credo che l'emigrazione sia ridotta 
a 400 persone. La Svezia è il Paese dove il la
voratore emigrato trova la possibilità di lavo
rare con eguali diritti di quelli locali, e può 
dire le sue ragioni, ecc. Se noi avessimo una in
dustria in sviluppo, invece di una graduale 
smobilitazione, di questi 400 operai specializ-
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zati risentiremmo la mancanza, ma la specializ
zazione vive male in una politica di smobilita
zione come avviene nel nostro Paese. 

Mi sono dimenticato di un aspetto abbastanza 
importante che forse può sfuggire a chi non è 
pratico della materia: una politica che tende 
a creare il presupposto per la liquidazione del 
nostro patrimonio siderurgico crea anche delie 
deficienze enormi. Si sono fatte delle prove in 
questi ultimi tempi per avere degli acciai spe
ciali dall'America ; ebbene tutte le prove si pos
sono definire fallite. L'acciaio è un metallo mol
to strano, sente un'infinità di effetti che i tec
nici definiscono imponderabili. Certo è che tipi 
di acciai speciali forniti dalla Breda, dalia Co
gne, dalla F.I.A.T., che si \olevano sostituire 
con acciai prodotti in America hanno fallito nel 
tentativo. L'acciaio speciale non è il prodotto 
di una piccola fabbrica, ma invece per pro
durlo bene occorre una struttura industriale 
con possibilità di studi e di analisi ; siamo 
molto lontani dalla « casseruola » dell'orafo. 

Una grossa questione è stata posta sul « Cor
riere della Sera » dal senatore Merzagora, que
stione che egli ha ribadito non so in quale 
Commissione : « il Piano Schuman abbassando 
il prezzo dell'acciaio creerà le condizioni per lo 
sviluppo della nostra meccanica, della nostra 
edilizia, dei cantieri navali e delle opere pub
bliche ». Come affermazione è buona, manca la 
documentazione. Intanto vi prego di notare un 
fatto curioso : i fenomeni economici e produt
tivi seguono il mercato, non solo, ma spesso gli 
indirizzi che esso potrà avere, quindi se il Pia
no Schuman fosse proprio quello che il Governo 
ci dice, e pure avendo la possibilità di danneg
giare la siderurgia, ma avendo altresì la sicu
rezza di una produzione meccanica, avremmo 
dovuto avere, come primo riflesso, la cessazione 
della smobilitazione dell'industria. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Perchè allora non sono diminuite 
le azioni della siderurgia? 

ROVEDA. Non è il giuoco del valore delle 
azioni che conta ; mi dimostri che abbiamo avu
to un rallentamento nella smobilitazione mec
canica. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Non c'è stato ancora nessun pre
ventivo. 

ROVEDA. Se io so che il Governo dà un tale 
indirizzo e in esso vedo che io rientro con la 
mia produzione, anche se avessi avuto in mente 
di ridurla, sarei andato avanti altri sei mesi. Ma 
non c'è stato niente di tutto questo, anzi, è in
tervenuta la crisi della F.I.A.T. Non vi dice 
niente? È entrato in crisi questo grande com
plesso, prima con una diminuzione di orario 
che, malgrado la promessa al Governo di eli
minarla è invece aumentata. Inoltre corre la 
voce che la Direzione della F.I.A.T. sarà co
stretta a licenziare dei lavoratori. Non è più 
un segreto per nessuno che essa manca di un 
reale programma di produzione. 

TOME. Manca di lavoro. 
ROVEDA. Manca di un programma di pro

duzione, perchè in un grande stabilimento au
tomobilistico, quando il mercato è ancora lon
tano dall'essere saturo, e quando si ha un com
plesso capace di produrre, quale è il complesso 
F.I.A.T., bisogna avere un programma a lunga 
portata che vada incontro al mercato, non la
sciare che il mercato, ad un determinato mo
mento, non trovi più il prodotto che gli con
farebbe. È questa la capacità di programma
zione della F.I.A.T. (Interruzione del senatore 
Tome). Io stavo ricordando la grave crisi che 
ha investito il grande complesso torinese, men
tre, secondo i sostenitori del Piano Schuman 
abbiamo la possibilità di avere un incremento 
notevole nella meccanica. Io le parlavo, onore
vole Tome, del complesso più grande, più ricco, 
quello che ha più guadagnato, che meno ha dato 
dei suoi utili agli operai, che più sfrutta gli 
operai colle continue riduzioni delle cadenze dei 
tempi di produzione. Ebbene, la F.I.A.T. prima 
ha ridotto l'orario da 48 ore a 40 per 26 mila 
persone, poi ha promesso al Governo che avreb
be ripreso l'orario normale, ora abbiamo invece 
dei lavoratori che fanno tre giorni alla setti
mana, non più di 24 ore. Oggi si dice per tutta 
Torino, e chi l'ha messo in giro è chi ne aveva 
interesse, lo ripeto, che la F.I.A.T. sarà costret
ta a dei licenziamenti. Ma, se questo Piano 
Schuman è il toccasana, non si capisce come un 
complesso come la F.I.A.T. si lasci disarcionare 
per cinque o diecimila lavoratori. I fatti hanno 
dimostrato che il Piano Schuman non ha sa
puto neppure orientare i grandi dirigenti della 
nostra meccanica e far loro dire : va bene, ades
so stiamo male, tra un anno però ci sarà il Piano 
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Schuman, avremo più lavoro e staremo meglio ; 
per ora adattiamoci a fare una politica di com
promesso sospendendo i licenziamenti. Ciò non 
si è fatto, ma vi è di più ; vi sono stati altri li
cenziamenti alla Marelli di Milano, vi sono stati 
1.400 licenziamenti all'Ansaldo. L'Ansaldo, fab
brica di meccanica pesante, e mentre si discute 
del Piano Schuman si attuano così numerosi li
cenziamenti. Ha uno strano riflesso questo Pia
no Schuman nei confronti dei benefici che do
vrebbero arrivare alla nostra metalmeccanica. 
Siamo sempre lì, i problemi dei prezzi interna
zionali sono legati alla nostra capacità di pro
duzione, le conseguenze sono evidenti. Se non 
aumentiamo la nostra produzione, non saremo 
mai in grado di sostenere i prezzi internazio
nali; è inutile, non dobbiamo ingannarci a vi
cenda ; chi è in buona fede deve riflettere e stu
diare meglio. È ridicola la tesi di ritornare al
l'artigianato. Ritorniamo allo sviluppo tecnico 
della produzione, diamo lavoro alle genti invece 
di seguitare a dare dei miseri sussidi di disoc
cupazione. Si dice : dovremmo sviluppare il set
tore edilizio. Ma anche qui vediamo un momento 
come sono andate le cose. Dopo molto spingere, 
scrivere, dibattere, abbiamo avuto verso la metà 
del 1949 una certa ripresa nell'edilizia, un po' 
con l'iniziativa privata, un po' con le case po
polari, un po' con le cooperative, un po' con la 
legge Fanfani. Però cosa è avvenuto? Man 
mano che il nostro Governo ha preso impegni 
di carattere militare, l'edilizia si è fermata. 
(Interruzione del senatore Tartufoli). Ciò è na
turale, lo diceva anche ieri il collega Ziino, che 
l'edilizia è l'industria più soggetta a sentire 
immediatamente le ripercussioni della politica 
di guerra. Io in questo concordo, e per questo 
non sono d'accordo coll'interruzione del sena
tore Tartufoli, e sono i fatti che dicono dell'ar
resto nelle costruzioni edilizie. 

TARTUFOLI. Io i cantieri li vedo, tu no. 
ROVEDA. Andiamo insieme a Milano, a Ge

nova e Torino, e vedremo i cantieri che sono 
in efficienza! Del resto sono gli stessi proprie
tari dei cantieri che si lamentano di questo ed 
io non credo che la gente si lamenti senza ra
gione. 

ZERBI, Sottosegretario di Stato per il bi
lancio. Un imprenditore edile di Milano, dome
nica, si lamentava con me perchè non trovava 
maestranze a sufficienza. 

ROVEDA. Se lei ha bisogno di maestranze 
edili non dico si rivolga a me, ma si rivolga al 
mio collega Putinati e vedrà che gliene può 
procurare quante ne vuole. (Commenti). Voglio 
ancora accennare al settore navale. Mi duole 
che il ministro Cappa sia andato via. Il settore 
navale è completamente fermo, è in una crisi 
acuta ormai da due anni e il ministro Cappa 
crede di risolvere, o almeno vuol far credere 
(perchè il ministro Cappa lo sa meglio di me) 
il problema della crisi navale con la costruzione 
delle petroliere. Col sistema di lavoro di cin
quanta anni fa, anche le petroliere potevano 
risolvere in parte la crisi dei cantieri navali. 
Oggi una petroliera vien montata in uno scalo 
senza che le gente se ne accorga. Il programma 
di petroliere vuol dire dare lavoro per sei mesi 
e poi affittare le petroliere all'America, perchè 
con le nostre petroliere non ci permettono di 
trasportare la nafta. Se si vuole dare lavoro ai 
cantieri navali bisogna riformare la flotta. Biso
gnava adottare l'indirizzo che era stato accet
tato dal Governo quando si è approvata la cosid
detta legge Saragat. Si era detto : la legge Sa-
ragat è una legge tampone, piena di difetti, 
piena di incongruenze, ma abbiamo bisogno di 
approvarla per avere un certo tempo a nostra 
disposizione al fine di rinnovare la flotta. Ho 
dovuto sudare le famose sette camicie per con
vincere i miei colleghi e compagni a votare 
quella legge perchè essi non ne volevano sapere 
per gli innegabili difetti che essa conteneva. 

MARIANI. Saragat ha cambiato opinione. 
ROVEDA. Però la legge Saragat ha finito 

il suo programma senza che la legge cantieri
stica abbia superato la crisi perchè il Governo 
non ha fatto nulla. 

TARTUFOLI. È stata applicata. 
ROVEDA. Ma non ha avuto la funzione che 

doveva avere di legge tampone. Oggi siamo 
allo stesso punto, e la situazione si è aggravata 
col fatto che sono passati tre anni. 

Si è parlato dei dividendi. Credo anch'io che 
non siano degli eccessivi dividendi quelli dell'U
va, però bastava che lo Stato fosse intervenuto 
e avesse detto : accontentiamoci del 5 per cen
to, diminuiamo i prezzi del materiale ; in fondo 
l'Uva è in mano allo Stato, per lo meno nella 
grande maggioranza delle azioni; se si rite
neva che i prezzi erano troppo alti, bisognava 
intervenire, ma gli è che lo' Stato non ha vo-
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luto intromettersi, malgrado che la voce pub
blica abbia spesso imputato all'Uva di aver 
venduto a borsa nera nei momenti di richiesta 
maggiore. I prezzi si sono elevati senza tener 

, conto che questi aumenti andavano a danno 
dell'economia nazionale malgrado che essi ve
nivano fissati coll'intervento del denaro pub
blico. Del resto voi ci proponete il Piano Schu
man come il mezzo per sviluppare la nostra me
talmeccanica, ma quale politica seria di credito 
avete fatto? Io credo che voi non ignoriate la 
storia dell'A.R.A.R. ; voi non ignorate certa
mente che, nel 1950, l'A.R.A.R. ha messo in 
crisi tutto il settore delle macchine utensili. E 
badate che noi produciamo in Italia delle mac
chine utensili che non hanno nulla di inferiore 
alle altre macchine costruite in America. 
L'A.R.A.R. ha messo in crisi questo settore 
perchè vende le macchine americane che in quel 
Paese sono già ritenute tecnicamente sorpas
sate e che purtroppo per noi sono ancora un 
progresso, con un minimo costo del denaro e con 
un lunghissimo credito. E badate che noi ab
biamo un costosissimo credito che arriva al 
17 per cento, per il credito normale, definito 
credito onesto; io ho parlato con dei medi in
dustriali e ho saputo che alcuni di essi pagano 
il 22 o il 23 per cento quando hanno bisogno di 
somme relativamente alte. Così si capisce che 
in queste condizioni, con un mercato povero 
come il nostro, nulla si può fare, dato che il 
Governo non interviene in simili esosità; come 
potete pensare di potervi servire del Piano 
Schuman per lo sviluppo della meccanica, con 
un mercato di questo genere? Ma con un indi
rizzo di continua smobilitazione industriale si 
aumenta la miseria, signori miei. Noi vorrem
mo vedere il nostro Paese che stesse bene, non 
vorremmo vedere degli operai senza lavoro, vor
remmo che tutti gli operai lavorassero, che svi
luppassero la loro attività. Per quale motivo 
voi avete sabotato il piano della C.G.I.L.? Voi 
avete visto solo l'aspetto politico, e quando la 
C.G.I.L. vi veniva incontro con un piano in base 
al quale era possibile mobilitare, tutti d'accordo, 
il Paese, per fare uno sforzo il Governo ha in
ventato la piena occupazione : ma di questa 
piena occupazione non è rimasta che la carta 
intestata del Ministero e dei diversi uffici pro
vinciali. La piena occupazione ha significato 
l'aumento della miseria e della disoccupazione. 

Ecco perchè noi siamo preoccupati : perchè 
in un Paese così povero come il nostro la forza 
di un trust di questo genere ci può portare in
catenati non solo al controllo dell'industria pe
sante che produce i beni strumentali, che pro
duce le macchine, ma praticamente di tutta la 
nostra meccanica, di tutta la nostra industria. 
Noi conosciamo la politica di importazione di 
macchine che si è fatta in questo ultimo periodo 
e particolarmente in questi ultimi due anni; 
centinaia di miliardi di macchine si sono im
portati, mentre si licenziano ogni giorno i la
voratori; vi renderete perfettamente conto che 
abbiamo il diritto di essere non preoccupati, ma 
addirittura allarmati? 

Ma vi è purtroppo un'altra questione : è il 
problema della Germania. Nella discussione si 
è tentato di far credere che la Germania sia un 
Paese solamente minerario e siderurgico, e che, 
quando avremo liquidato i nostri conti con la 
siderurgia, tutto andrà a posto. Ciò è un in
ganno. Non siamo così giovani da non ricor
darci cos'è la Germania, quale è sempre stata 
la sua politica, la sua forza economica, la sua 
capacità di costruzione meccanica. 

In Germania, i salari sono inferiori del 30 per 
cento di quelli italiani. Io non vorrei che si di
cesse, come vorrebbero gli industriali italiani 
della Confindustria : « Subito fatto : riducete 
del 30 per cento i salari italiani e siamo alla 
pari ». Eh no ! « Adagio, Biagio », e vediamo 
un po' le ragioni di questa disparità. 

Se volessimo avere i prezzi uguali, tenuto 
conto del trasporto dell'acciaio, dovremmo pro
prio far questo (sono conti che mi sono stati 
dati da un esimio professore) : ridurre i salari 
degli operai del 30 per cento, quelli degli im
piegati del 40 e quelli dei dirigenti del 50. Si 
può dire : « Va bene, è un momento transitorio ; 
i salari non dovrebbero mai essere statici (e 
pongo il condizionale e lo accentuo anche per 
l'Italia), ma seguire un po' le condizioni nor
mali dell'economia ». Quindi si può soggiunge
re : « Lei che fa l'organizzatore, spinga gli or
ganizzatori tedeschi a chiedere aumenti sala
riali ». È però indispensabile tener presente che 
il problema dell'aumento salariale è un proble
ma generale di tutti i Paesi capitalisti. Quindi 
non vi è assolutamente in questo momento una 
prospettiva che lo scarto esistente coi salari 
della Germania occidentale possa essere col-
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mate : data la situazione tedesca di Paese oc

cupato, c'è il rischio che la differenza si accen

tui. Ci sono lotte per aumenti salariali in Fran

cia, in Italia, nel Belgio, in Olanda, in Inghil

terra, nella stessa America; il tentativo del 
Governo laburista di bloccare i salari in In

ghilterra non solo è fallito, ma ha trovato una 
forte opposizione in mezzo ai lavoratori. 

Quindi, non solo niente prospettiva di dimi

nuire la distanza, ma possibilità che la distanza 
aumenti; è molto presumibile che il mercato 
tedesco vorrà inviarci le macchine e non l'ac

ciaio ed il mercato italiano dovrà comprare 
quelle macchine anche se ciò vorrà dire la ro

vina della nostra industria. Ed allora dove sono 
questi grandi sviluppi a favore dell'economia 
nostra, della metalmeccanica, dell'edilizia e dei 
cantieri navali e dei lavori pubblici? Bastereb

be vedere i programmi attuali dei lavori pub

blici, naturalmente non quelli enunciati ma 
quelli che si realizzano; basterebbe vedere la 
lentezza con la quale il Governo ha provve

duto o sta provvedendo alle urgenti esigenze 
per le zone alluvionate, per rendersi conto che 
anche questa promessa del miglioramento delle 
possibilità dei lavori pubblici non ha niente a 
che fare. È evidente che in queste condizioni 
si è tentato di creare una psicologia romantica 
colla decantata comunità insistendo che, perchè 
questa comunità nasca e si rafforzi, è necessario 
che anche noi facciamo tutti i sacrifici. Ma, 
onorevoli signori del Governo, per fare una co

munità seria, utile, progressiva nel senso reale 
di affratellare i popoli non avete trovato delle 
iniziative più aderenti alle necessità della vita 
dei popoli, alla tranquillità dei popoli, alla 
garanzia della pace dei popoli? Perchè non 
avete trovato nessuna di queste iniziative sociali 
e siete proprio andati a legarvi al Piano Schu

man : il vecchio sogno dei baroni tedeschi, dei 
gauleiter tedeschi, del nazismo tedesco, degli 
oppressori del mondo. Vi siete fatti portavoce 
delle famiglie, dei padroni, della mineralesi

derurgia in stretto contatto con gli americani, 
i quali sono diventati i finanzieri ed i dirigenti 
reali di questa politica sia dei tedeschi e del loro 
riarmo, sia nei confronti dei francesi e pur

troppo anche nei confronti del Governo italiano. 
È una strana comunità di cui si è sentito, 

quasi commosso, parlare qualcuno, perchè evi

dentemente dal punto di vista sentimentale è 

una cosa bella, piace a tutti, ma è una beltà 
puramente astratta, è una beltà che non ha 
niente di buono, è solo una maschera, perchè 
in realtà la comunità di cui voi della maggio

ranza ci parlate non è una seria azione politica 
per arrivare all'unità dei popoli, ma serve in 
questo periodo a tentare di coprire l'indirizzo 
guerrafondaio dei monopolisti americani. 

Egregio Presidente del Consiglio, per fare 
seriamente una politica che tenda all'unità dei 
popoli fra i diversi Paesi, bisogna prima fare 
una politica che crei l'unità del popolo nel pro

prio Paese, nel nostro Paese, altrimenti l'unità 
dei popoli minaccia di essere una farsa. 

DE GASPER1, Presidente del Consiglio dei 
ministri, Ministro degli affari esteri e ad in

terim dell'Africa italiana. Per fare un matri

monio bisogna essere in due. 
ROVEDA. Però, nella vita matrimoniale, 

onorevole Presidente, bisogna avere mutua 
comprensione. Tutte le cose che si vogliono 
creare o difendere hanno bisogno almeno di 
un'apparenza, e tralasciando gli otto milioni 
di baionette e compagnia bella del periodo che 
fu, voi volendo crearvi una certa popolarità 
avete creduto di farlo gonfiando la nostra par

tecipazione al Piano Schuman, Alta Autorità, 
Corte di giustizia, Assemblee, ecc. Ma è una 
apparenza che non soddisfa nessuno, perchè 
tutti sanno che il pater familias è il più forte 
ed è lui che in ultima analisi determina. Il 
fatto del « saremo quattro » coi francesi, per 
esempio, non garantisce nulla perchè se si co

mincia a votare il trust, si scioglie immediata

mente, dato che nei trusts non si può votare 
contro il più forte. 

Alcuni si sono chiesti se è costituzionale il 
■Piano. Io non so, ma eminenti giuristi dicono 
di no. E c'è un'altra preoccupazione, la potenza 
di questo trust che raccoglie la bazzecola di 
50 miliardi ogni anno. Esso può far prestiti e 
concederli; è evidente che quest'Alta Autorità 
con una tale possibilità sale sempre più gradini 
e diventa sempre più potente, dato che nel re

gime capitalistico il portafoglio e il profitto 
sono fondamentali. 

Perchè il Governo ha aderito allora ? Secondo 
me : prima per una precipitazione e poi perchè 
legato ad una politica che non rispecchia gli 
interessi obiettivi del Paese, perchè non è una 
politica di vera pace e di unità del popolo ita
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liano. Finora siamo andati avanti anche senza 
il Piano Schuman e con una vera politica di 
pace si poteva migliorare; è però evidente che 
se il Governo non cambia, con questa politica il 
Paese va alla deriva e l'approvazione del Piano 
Schuman farà precipitare la nostra debole si
tuazione. Questo è evidente e allora bisogna 
che il Governo indirizzi la sua politica ad una 
maggiore produttività, produttività di pace, 
che è garanzìa della pace. Bisogna allargare 
gli scambi con tutti i Paesi; ieri il Presidente 
del Consiglio per sconcertarci ci ha detto che 
ha firmato con l'ambasciatore dell'Unione So
vietica un accordo commerciale; ma non basta 
firmare degli accordi commerciali, bisogna ap
plicarli, bisogna creare delle correnti di scam
bio, non bisogna che ci sian solo delle carte 
scritte, ma delle merci che viaggiano. Bisogna 
garantirci del minerale, tentando di imitare la 
politica che ha fatto l'Inghilterra, intervenen
do a finanziare le miniere algerine. Bisognava 
mettere i lavoratori italiani in condizioni di 
diventare acquirenti del mercato interno. La 
povertà del mercato italiano è derivata soprat
tutto dalla incapacità di acquisto delle grandi 
masse. Voi invece sviluppate una politica che 
immobilizza quelle poche possibilità che abbia
mo nelle spese di guerra. Ed allora è naturale 
che voi non possiate favorire l'industria del 
consumo, quell'industria del consumo che rial
za la capacità economica del Paese. E che la 
grande massa dei lavoratori abbia i mezzi, non 
dico di acquistare tutto quello che le è neces
sario (oggi questo in Italia non sarebbe possi
bile), ma di migliorare lentamente, progressi
vamente la sua capacità di acquisto, porterebbe 
all'economia nazionale un notevole sollievo. 
Solo se noi potenziamo il mercato interno si 
avrà la possibilità di garantirci una certa 
esportazione, perchè nel nostro Paese non è 
possibile l'esportazione senza una certa tona
lità del consumo interno. I nostri lavoratori 
sono in una condizione di miseria che si ag
grava sempre più, e la disoccupazione diventa 
sempre più grave. In tale situazione noi avrem
mo potuto rimanere fuori del Piano Schuman 
ed avremmo così potuto migliorare le condi
zioni del Paese stesso. Mi diceva un amico : 
« strana cosa, come mai anche gli industriali 
non sono contenti, che cosa è questa specie di 
connubio aperto tra voi e industriali? ». È evi-
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dente che gli industriali hanno la loro ragione 
di essere scontenti, immaginatevi chi è padrone 
di una fabbrica siderurgica; se la politica del 
Governo lo obbligherà a chiudere, non potrà 
corto essere contento. 

In questo momento che la siderurgia sia in 
mano agli industriali o al Governo può anche 
non interessarmi, a me importa che questi sta
bilimenti siano aperti e che abbiano la garan
zia che il lavoro non solo non si arresterà, ma 
aumenterà. Bisogna vedere l'industria, anche 
nei Paesi capitalisti come un bene nazionale 
anche se in mano a privati; del resto il proble
ma può essere risolto colla nazionalizzazione, 
come noi abbiamo proposto. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri, Ministro degli affari esteri e ad in
terim dell'Africa italiana. Questa è concezione 
borghese, non marxista. 

ROVEDA. Onorevole Presidente, lei ieri 
sera ha detto a Casadei che era un reazionario, 
adesso dice che io sono un borghese. Io mi au
guro una cosa sola, che lei voglia essere molto 
più reazionario e borghese di Casadei e di me; 
le cose del Paese andrebbero meglio. 

Ritornando sull'argomento non c'è nessuna 
collusione; c'è che il problema industriale è 
problema nazionale anche in regime capitali
sta. Non si può avere oggi la concezione del
l'industria che forse avevo io trenta anni fa... 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri, Ministro degli affari esteri e ad in
terim dell'Africa italiana. Questa è la sua in
voluzione. 

ROVEDA. Ci aiuti, signor Presidente, a di
ventare più evoluzionisti, ma senza il Piano 
Schuman. Io mi rendo conto che gli industriali 
sono presi un po' tra due fuochi : il bisogno del 
profitto e la minaccia della chiusura delle offi
cine a cui porterebbe l'approvazione del trat
tato in discussione. Però, purtroppo, le ragioni 
politiche sono ancora più forti delle ragioni 
nazionali. Io ho assistito con vero rammarico 
ad un fatto spiacevole. Il collega Falck ha ri
tirato la sua relazione, presentata alla Com
missione dell'industria, che muoveva osserva
zioni notevoli al Piano Schuman, osservazioni 
che noi in parte approvavamo sul piano del
l'interesse nazionale; il ritiro è stato sempli
cemente determinato dall'ordine di scuderia 
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arrivato per volontà del Governo. Il senatore 
Falck quel giorno non ha reso né un servizio 
alla sua industria, né un servizio al suo Paese. 
I lavoratori sono sempre nella stessa posizione : 
difendere l'industria, difendere il posto di la
voro, migliorare le condizioni di vita del no
stro popolo. Bisogna che ci rendiamo conto che 
solo con un'altra politica possiamo raggiungere 
questo obiettivo. Il Piano Schuman, ed ho fi
nito, è un trust con tutte le sue caratteristiche 
peggiorato dall'autorità che gli deriva dal fat
to di essere una miscela di Governi e di ma
gnati nella quale purtroppo il Governo italia
no non è nella migliore delle condizioni. Non 
ricordo più in quale occasione vi era stata in 
Italia una lunga polemica per umanizzare la 
guerra. Credo che fosse ancora nell'ultimo pe
riodo del fascismo. Umanizzare la guerra! E 
vi era gente che scriveva questo o faceva finta 
di scrivere sul serio dettando delle formule per 
umanizzare la guerra ; l'unico modo di umaniz
zarla è di non farla e di lavorare seriamente 
per la pace. I trusts sono i trusts, siano vestiti 
di alta e di bassa autorità, nei trusts governa 
la legge del più forte, e nel Piano Schuman go
verna la legge del più forte. Se voi lo voterete 
sarà un altro danno che farete al nostro Paese, 
ai lavoratori, al popolo italiano, alla nostra Na
zione. (Vivi applausi dalla sinistra, congratu
lazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Giua. Ne ha facoltà. 

GIUA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
dopo un lungo periodo di discussioni sul Piano 
Schuman, mi ero proposto di trattarne solo 
l'aspetto tecnico e mi ero proposto questo ar
gomento pur sapendo di cadere in un inconve
niente che si aggrava, data anche l'ora tarda, 
vale a dire l'aridità della esposizione. 

Il collega Ziino nel suo intervento di ieri sera 
mi ha dato però argomento per accennare ad 
alcuni problemi che meritano di essere messi 
in rilievo, anche per quella sincerità che nella 
prassi parlamentare deve guidare tutti gli espo-
l'enti di questa Assemblea, a qualunque parte 
essi appartengano, anche coloro i quali sono 
stati al Governo e che se ne sono poi allonta
nati. Ora il collega Ziino ha accennato al fatto 
che l'industria siderurgica in Italia è un'in
dustria parassitaria, antieconomica. 

È stato già rilevato da altri come la forma
zione e lo sviluppo dell'industria siderurgica in 
Italia siano parassitari. Il collega Ziino è gio
vane, ma i vecchi sanno che ci fu in Italia, pro
prio ai primi anni di questo secolo, un processo 
famoso in seguito ad accuse di Enrico Ferri ad 
un Ministro della marina dell'epoca, accuse che 
erano esagerate; il Ferri parlava di corazze 
di burro, dello sfruttamento e degli alti pro
fìtti dei siderurgici, parlava con lo stesso ac
cento del collega Ziino. Il che non avrebbe 
grande importanza per me, perchè, ripeto, a 
cinquantanni di distanza all'incirca le argo
mentazioni generiche che in sede politica sono 
fatte significano poco. Ma gli è che il 30 mag
gio del 1950 il Senato, in Assemblea, ha ap
provato un disegno di legge sull'utilizzo del 
Fondo lire per finanziamenti all'industria si
derurgica. Il disegno di legge comportava la 
cifra di 14 miliardi e 200 milioni. Ora, la di
scussione che si fece dinanzi alla Commissione 
dell'industria e commercio su questo disegno 
di legge, avvenne in presenza di un Sottose
gretario di Stato, e qui dal sommario rilevo 
che il giovedì 4 maggio 1950, sotto la Pre
sidenza del Vice Presidente Longoni si è di
scusso non in sede deliberante, perchè il di
segno di legge doveva essere discusso in As
semblea, l'utilizzo del Fondo lire per il finan
ziamento dell'industria siderurgica : interven
ne il Sottosegretario per l'industria e il com-
mecio, onorevole Ziino. Quando si tratta di di
segni di legge in sede consultiva, non si hanno 
i resoconti sommari o stenografici, però io ri
cordo che il collega Ziino aveva tenuto allora 
un linguaggio molto diverso, tanto che ieri, 
rompendo la mia abitudine di non fare troppe 
interruzioni, non ho potuto fare a meno di 
dire al collega Ziino che era stato Sottosegre
tario di Stato proprio dell'industria e commer
cio, che quando era Sottosegretario di Stato 
la sua posizione rispetto all'industria siderur
gica era molto diversa. 

Un altro punto del discorso del collega Ziino 
è stato anche toccato dal collega senatore Ricci 
e dal collega Roveda, e verte sopra, direi, la 
posizione che questa industria siderurgica- ha 
dal punto di vista nazionale, vale a dire se 
questa industria siderurgica in Italia si può 
sviluppare o non si può sviluppare economi
camente. 
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Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi 
sopra alcune argomentazioni che furono fatte 
dal relatore sul disegno di legge per l'utilizzo 
del Fondo lire per finanziamento all'industria 
siderurgica, perchè si può dire che l'impo
stazione esatta del problema della siderurgia 
viene dalle considerazioni che furono fatte dal 
collega Uberti, che però è un avvocato. La re
lazione è tuttavia firmata da lui. 

Vi leggo parte di questa relazione, che tratta 
dei problemi fondamentali dell'industria side
rurgica. Essa è stata scritta evidentemente da 
un tecnico. Si afferma : « Anzitutto va sbaraz
zato il terreno dalla pregiudiziale che potrebbe 
affacciarsi e cioè se non sarebbe miglior scelta 
abbandonare la siderurgia per sviluppare l'in
dustria meccanica italiana, che impiega il de
cuplo di mano d'opera in confronto all'indu
stria siderurgica, acquistando l'acciaio al mi
glior prezzo sui mercati esteri, attribuendo 
così una maggior possibilità di concorrenza 
ai prodotti meccanici italiani. Devesi in primo 
luogo rilevare che la materia prima ferro, en
tra nei prodotti lavorati al massimo per un 

i' 15 per cento, ma particolarmente che la mec
canica italiana ha necessità e convenienza di 
poter disporre di prodotti siderurgici fabbricati 
in Italia, perchè gli stabilimenti meccanici deb
bono disporre di materiali che corrispondano 
esattamente alle specifiche necessarie per quel 
che riguarda dimensioni, profili e sagome, qua
lità ed altre caratteristiche richieste, mentre i 
produttori siderurgici esteri tendono a fornire 
i loro materiali per categorie tipiche, di dimen
sioni e di qualità, gravando di conseguenza gli 
stabilimenti meccanici di maggiori spese, per 
adattamenti, obbligandoli a rinunciare a qual
cuna delle caratteristiche indicate e costrin
gendoli ad una maggiore esposizione di cir
colante per costituire scorte di maggiore entità. 

« Con i fornitori stranieri, le trattative di ac
quisto, le eventuali contestazioni e sostituzioni, 
sono estremamente più difficili che non con 
fornitori nazionali li quali, generalmente, nel 
caso di grosse industrie, si trovano anche nella 
stessa località. 

«f Infatti, data l'ubicazione geografica, i-gros
si stabilimenti siderurgici italiani sono, nella 
maggior parte dei casi, pressoché contigui a 
quelli meccanici, con tutti i vantaggi derivanti 
da tale situazione, sia nei riguardi di quanto 

detto sopra, sia in quelli di una incidenza dei 
trasporti. 

« Qualora non esistesse un'industria siderur
gica italiana di una certa rilevanza, non sa
rebbe da escludere una eventuale imposizione 
di condizioni di ogni natura da parte dei si
derurgici esteri per le forniture alle industrie 
meccaniche. 

« Nel caso poi di ordinazioni di piccoli quan
titativi, suddivisi in molte categorie e qualità 
diverse, sarebbe poi ovviamente difficilissimo il 
ricorso a fornitori stranieri. Non esistendo più 
i produttori italiani, dovrebbero allora sorgere 
delle imprese commerciali, per costituire dei 
magazzini, e di conseguenza l'industria mecca
nica sarebbe gravata dalle spese inerenti a 
questo passaggio intermedio. 

« L'eventualità di una anche parziale aboli
zione dell'industria siderurgica italiana, che oc
cupa circa 80.000 lavoratori, aggraverebbe con 
la loro messa in disponibilità, il già gravissi
mo problema sociale ». 

È tutto questo, onorevoli colleghi, il pro
blema del Piano Schuman per l'Italia. 

Io vorrei dicevo, dal punto di vista tecnico. 
esaminare la situazione che si è creata in Eu
ropa rispetto all'industria siderurgica, e ten
tare di risolvere il problema. È una domanda 
che tutti si possono porre. Com'è che in Italia 
sin dai primi anni di questo secolo, per non 
dire della seconda metà del secolo scorso, tutti 
criticavano l'industria siderurgica e dichiara
vano l'impossibilità di questa industria a svi
lupparsi nel nostro Paese per la mancanza di 
materie prime, mentre invece essa si è svilup
pata fino a raggiungere l'intensità che tutti 
sanno e che non è trascurabile nella nostra 
economia? Evidentemente è successo quello che 
si dice sia avvenuto in una discussione fra un 
filosofo sofista, che negava il movimento ed 
un filosofo empirista che affermava il movi
mento. Colui il quale affermava il movimento 
non poteva rispondere in altra maniera che 
camminando e l'industria siderurgica ha cam
minato contrariamente a quanto affermavano 
gli oppositori. Notate che la soluzione di que
sto problema dal punto di vista generale della 
tecnica, non è facile da trovare, perchè molto 
probabilmente l'industria siderurgica italiana 
non si sarebbe sviluppata se la società capita
listica mondiale non si fosse orientata verso le 
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guerre nella soluzione dei contrasti internazio
nali, nelle gare e nelle competizioni interna
zionali. Già si prevedeva, ad esempio, che la 
scoperta dell'alluminio avrebbe aperto per la 
tecnica l'èra delle leghe leggere ed ultra-leggere. 
Se l'umanità si fosse orientata verso un'epoca 
di pace, certamente l'epoca dell'alta siderur
gia, del ferro e dell'acciaio, avrebbe subito un 
declino per il fatto che le leghe leggere ed ultra
leggere si potevano preparare con facilità, an-

- che se per il momento venivano a costare di 
più. Ma questo è un problema che noi non 
possiamo cambiare : l'industria è quella che è, 
la società capitalistica si è sviluppata come 
sappiamo e volge purtroppo verso la guerra. 
In Italia, è evidente, non abbiamo materie 
prime a dovizia; le stesse miniere di ferro, 
dai calcoli fatti da geologi, non raggiungono 
ì 40 milioni di tonnellate di minerale. Poniamo 
che nella migliore delle ipotesi il 50 per cento 
di questo minerale possa dare ferro e poniamo 
di poter avere 20 milioni di tonnellate di ghisa 
trasformabile in acciaio. Si tratta di un quan
titativo limitatissimo rispetto allo sviluppo del
la nostra siderurgia nel tempo, anche per un 
tempo molto prossimo per noi. 

Se poi pensiamo ai nostri giacimenti di car
bone troviamo il bacino del Sulcis. Però lo stesso 
giacimento del Sulcis e, prima ancora della se
conda guerra mondiale, il giacimento dell'Arsa, 
non davano carbone utilizzabile a scopi metal
lurgici. Pertanto l'industria siderurgica in Ita
lia si è sviluppata in mancanza di questa ma
teria prima, quindi, lo sappiamo, in condizioni 
di difficoltà. Però l'industria siderurgica si è 
sviluppata anche in altri Paesi che erano pres
sappoco nelle nostre stesse condizioni e vi dirò, 
cercando di spiegare lo sviluppo dell'industria 
siderurgica italiana, che possiamo darci questa 
spiegazione : nei primi periodi di sviluppo del
l'industria siderurgica è accaduto un fatto nor
male. Quando il ricco si siede a tavola lascia 
cadere spesso non soltanto delle briciole ma 
dei pezzi di pane. Ora nei Paesi a grande svi
luppo siderurgico succedeva che tanto i ca
scami siderurgici quanto i rottami non veni
vano utilizzati ed erano, si può dire, una ma
teria prima a disposizione dei Paesi poveri 
di minerali di ferro. L'industria italiana sin 
dagli ultimi decenni del secolo scorso si trovò 
nelle condizioni di far sviluppare l'industria 

metallurgica ed è allora che abbiamo visto sor
gere i grandi, i medi e i piccoli stabilimenti 
metallurgici della Lombardia — e credo che an
che l'organismo Falck sia sorto così — con 
materie prime più facilmente accessibili e so
prattutto col rottame. Nel primo decennio del 
nostro secolo circa l'80 per cento dei nostri 
stabilimenti industriali era fondato sul rotta
me di ferro, mentre con l'andar degli anni 
anche i Paesi più ricchi si sono orientati verso 
la utilizzazione del rottame e la situazione si è 
invertita. Paesi ricchissimi come gli Stati Uniti 
utilizzano ora i rottami, quindi hanno impianti 
meno costosi degli alti forni che debbono im
piegare i minerali di ferro. Si sfruttano così 
quelle riserve che dovrebbero costituire la parte 
alimentare per le nazioni povere come la nostra. 

Avrei accettato anche l'interpretazione che 
il Piano abbia lo scopo di favorire l'industria 
siderurgica delle Potenze occidentali se avessi 
notato che creandosi questo pool, con lo sfrut
tamento delle enormi risorse di carbone fossile 
della Ruhr — miliardi e miliardi di tonnellate 
— e con lo sfruttamento di altri diversi mi
liardi di tonnellate di minerali della Lorena, 
si fosse venuti a questo accordo in maniera da 
originare lo sviluppo delle industrie dei Paesi 
poveri. Ma questo non succede, dato che nello 
stesso accordo i rottami acquistano una im
portanza fondamentale anche per i Paesi più 
ricchi. 

Dice la relazione della Commissione di finan
za, per bocca del relatore Tome, in un quadro 
delle disponibilità delle materie prime a pro
gramma ultimato per il 1951 per la nostra si
derurgia: minerali di ferro nazionali 550 mila 
tonnellate; ceneri di pirite 600; minerali di 
ferro importato 600; rottami nazionali 
1.800.000 tonnellate. Tra minerali di ferro e 
ceneri di pirite si ha un quantitativo di un mi
lione e 750 mila tonnellate di materiale ferroso 
che ridotto a metà ci darà circa 300 mila 
tonnellate di ghisa trasformabile in acciaio. 
Poi abbiamo in rottami nazionali 1.800 tonnel
late. Non so dove il collega Tome abbia potuto 
prendere queste cifre perchè esse sarebbero 
giustificate in un Paese come l'Inghilterra o 
la Germania dal largo sviluppo industriale, 
ma non da noi, dove al massimo si può par
lare di 200 o 300 mila tonnellate. Rottami di 
importazione 840 tonnellate: e qui se esami-
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niamo il Piano Schuman vediamo che i rot
tami di importazione vengono suddivisi fra 
tutti e sei i Paesi aderenti e che quindi la no
stra industria fondata sul rottame — in Ita
lia abbiamo circa il 40 per cento della media 
industria metallurgica che funziona con i rot
tami — si deve limitare. E qui si potrà par
lare di alta siderurgia, ma ragionando sulle 

- cifre dobbiamo giungere a questa conclusione 
che molti degli stabilimenti che funzionano con 
i rottami si dovranno chiudere. Significherà 
questo un aumento o una diminuzione della di
soccupazione? Lascio a voi, onorevoli colleghi, 
di risolvere questo problema; però è evidente 
che la chiusura degli stabilimenti significherà 
aumento della disoccupazione. Poi trovo car
boni da coke 800 mila tonnellate, ma il totale 
di carbone viene portato a un milione di ton
nellate. Ora in queste cifre ho visto che manca 
la ghisa di fusione. D'accordo che nel Par
lamento i problemi tecnici non debbono essere 
discussi nei minimi particolari, ma trovandoci 
di fronte ad un problema tecnico di tanta im
portanza dobbiamo discuterlo nei particolari, 
tanto è vero che quando l'ingegnere Sinigaglia 
organizzò il Piano della Finsider, dato che la 
ghisa di fonderia è una necessità per la nostra 
industria meccanica, egli la valutò in 250 mila 
tonnellate. Quindi nella relazione Tome man
cano 250 mila tonnellate di ghisa e come si 
abbia la possibilità di risolvere questo proble
ma non so. Il Piano Sinigaglia poi arrivava 
col rottame recuperato a un milione e 300 mila 
tonnellate. 

Nel Piano indicato dal relatore della Commis
sione di finanza e tesoro abbiamo 600 mila ton
nellate di ceneri di piriti. Anche qui bisogna 
intenderci. Non basta dire abbiamo 600 mila 
tonnellate di ceneri di piriti, possiamo produr
re tanto acciaio. Intanto osserviamo i dati degli 
ultimi anni e vediamo che la nostra industria 
non è nella condizione di utilizzare al completo 
le ceneri di piriti, tanto che in parte vengono 
esportate. È vero che vi sono in Italia stabi
limenti attrezzati che utilizzano le ceneri di 
piriti. Negli Stati Uniti d'America le ceneri 
di piriti vengono trattate col metano in modo 
da avere una specie di ghisa spugnosa che 
poi viene trasformata in acciaio, ma in Italia 
questi stabilimenti non vi sono. Vi sono sta
bilimenti di trasformazione, soprattutto a Piom

bino, ma si tratta di una soluzione del problema 
limitata all'impiego delle ceneri negli alti forni. 

Ora, quando sul piano tecnico ci poniamo il 
problema dell'organizzazione della vita della 
nostra industria siderurgica facciamo delle do
mande al Governo (i relatori delle Commissio
ni dovrebbero essere le fonti delle nostre infor
mazioni) ma troviamo una parete sorda, op
pure che risponde male agli interrogativi. Al
lora quale è la soluzione del nostro problema, 
vale a dire la soluzione del problema dell'im
portazione del carbone e dell'acciaio? Vorrei 
prendere prima in esame il problema del car
bone, anche per chiarire un problema che si 
considera laterale, quello del carbone del Sul
cis. Devo confessare la mia meraviglia di tro
vare nell'Accordo il carbone del Sulcis. Questo 
non è carbone che possa essere utilizzato nelle 
industrie siderurgiche. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il pool è per il carbone e acciaio, 
non carbone in funzione dell'acciaio. 

GIÙ A. D'accordo, ma se il carbone che è 
adatto per l'acciaio lei lo cerca di utilizzare per 
altri scopi, per esempio, nelle locomotive, lei 
fa una operazione . . . 

TAVIANI, Sottosegretario di Slato per gli 
affari esteri. Non mi sono spiegato : è carbone 
indipendentemente dal fatto che sia utilizzato 
per l'acciaio; tutto il carbone in quanto tale 
rientra nel pool. 

GIUA. Se il carbon fossile rientra nel pool 
non si doveva allora considerare la nostra pro
duzione del Sulcis, perchè quella del Sulcis è 
relativa ad una produzione di importanza li
mitata. Rispetto alla riorganizzazione del car
bone comprendo che si prenda in esame il 
problema del Belgio, perchè nel Belgio vi sono 
delle miniere di carbone, ma non comprendo 
come si prenda in esame in relazione col Piano 
Schuman la produzione del Sulcis, perchè l'ono
revole Sottosegretario mi insegna che il Piano 
Schuman non è solo un piano di produzione 
ma è anche un piano di consumo e di com
mercio. Quindi se domani si cerca di mettere in 
commercio il Sulcis bisogna che le sue caratte
ristiche corrispondano alle richieste del mer
cato, mentre il Sulcis, ripeto, può essere ado
perato in Italia per la soluzione di importanti 
problemi, quale ad esempio sarebbe stato negli 
anni scorsi il problema degli impianti termo-
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elettrici. Abbiamo avuto negli anni passati ca
renza di energia elettrica dovuta, si diceva, alla 
mancanza di acqua nei bacini di alta monta
gna, ma se avessimo avuto gli impianti termo
elettrici non avremmo avuto la carenza di ener
gia elettrica. Ecco la necessità di impiegare il 
Sulcis, e il Sulcis ci può dare anche una grande 
quantità di zolfo, perchè il 5 per cento di zolfo 
contenuto nel carbone del Sulcis evidentemente 
può essere separato chimicamente. Sviluppando 
la produzione e lo sfruttamento delle miniere 
del Sulcis potremo avere tra le 50 e le 70 ton
nellate di zolfo da aggiungere alla notevole 
quantità di zolfo che dà la Sicilia e che ci può 
dare la Romagna. Possiamo utilizzare inoltre 
il Sulcis per la produzione dell'ammoniaca. Uti
lizzando questa materia prima possiamo risol
vere quei problemi che sono in relazione con 
lo sviluppo della nostra industria, non però 
col Piano Schuman. Penso che il tecnico o i 
tecnici italiani che hanno analizzato questo 
Piano quando si sono trovati dinanzi alla defi
nizione di carbone non si sono accorti che lo 
stesso Piano, quale ci è presentato dalle stesse 
appendici, non fa una, classificazione merceolo
gica completa dei vari tipi di carbone. Il sena
tore Ricci, che si è occupato per parecchi anni 
dell'importazione di carbone, può dirci che la 
classificazione merceologica del carbon fossile 
contiene almeno 10-12 voci, perchè vi sono vari 
tipi di carbone a seconda della composizione 
e quindi degli usi. Le stesse leghe di acciaio 
contenute in appendice non danno una visione 
completa del quadro; è una classificazione ge
nerica che può lasciare perplessi e ci lascia in
fatti perplessi anche dal punto di vista della 
possibilità della importazione di questi mate
riali quando verrà organizzata dal pool. Io qui 
richiamo l'attenzione sopra il punto messo in 
evidenza dal relatore collega Uberti, sul fatto 
cioè che la produzione dei grandi complessi è 
una produzione a tipi fondamentali e che solo 
questi tipi potranno essere utilizzati dalla no
stra industria. Però l'industria meccanica na
zionale si può sviluppare meglio quando si 
abbia il passaggio del metallo direttamente 
dalla fabbrica siderurgica allo stabilimento 
meccanico e soprattutto quando il prodotto 
non deve passare la frontiera. 

Ma vi è un altro problema pure importante. 
Si dice: il Piano Schuman Ci dà la possibilità 

di avere l'acciaio ad un prezzo più conveniente. 
Sì, il Piano Schuman ci dà questa possibilità 
in determinate condizioni. Quando la organiz
zazione del pool sarà completa, quando il pool 
produrrà una quantità di acciaio che possa 
soddisfare i bisogni di tutti i Paesi aderenti, 
evidentemente l'acciaio sarà venduto a prezzi 
internazionali, a prezzi commerciali : se sa
ranno più bassi di quelli dell'acciaio prodotto 
coi vecchi sistemi dalle vecchie industrie dei 
diversi Paesi, la variazione ci sarà, per quanto 
piccolissima, per cui possiamo dire che l'ac
ciaio costerà meno. Ma se l'acciaio difetta, e 
se il pool, come vedremo tra poco, non ha solo 
per iscopo la produzione dell'acciaio per i con
sumi in periodo di pace, ma ha un altro scopo, 
come possiamo noi avere questo acciaio? Inol
tre dobbiamo aggiungere al costo dell'acciaio 
anche il costo del carbone che dobbiamo im
piegare per fonderlo, perchè l'acciaio ci verrà 
dall'estero in lingotti freddi. Noi sappiamo che 
per la ghisa che deve essere trasformata in 
acciaio avviene il passaggio dalla poche che 
esce dagli alti forni, oppure dalle pere Bes
semer, sempre in fase liquida; e così si ri
sparmia la quantità di carbone necessaria per 
fondere la lega che ha un punto di fusione al 
di sopra dei mille gradi. Se dobbiamo adope
rare il carbone per fondere i lingotti di ferro 
che ci arrivano dall'estero, chi è che paga? È 
l'Alta Autorità o non sarà il consumatore ita
liano che pagherà? E le obiezioni che oggi si 
fanno sull'alto costo dei materiali ferrosi, non 
si potranno forse fare anche in seguito, quan
do questo Piano Schuman sarà applicato in 
Italia, nell'eventualità che possa svilupparsi 
completamente ? 

Vi sono altri lati di questo problema, ma li 
voglio tralasciare, mentre vorrei giungere 
molto brevemente a spiegare questo arcano del 
Piano Schuman, perchè si tratta veramente di 
un arcano. Che vi siano dei sostenitori del 
Piano Schuman da un punto di vista federali
stico, e qui ve ne sono, è ammissibile; e credo 
che il collega Bergmann, favorevole al fede
ralismo, consideri il Piano Schuman sotto que
sto aspetto. Noi socialisti dovremmo ringra
ziare questi colleghi, soprattutto coloro i quali 
hanno ideato questo Piano, per la lezione di 
marxismo che ci hanno dato : si tratta però di 
una lezione da cui debbono trarre insegnamen-
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to loro stessi. Noi siamo materialisti e natu
ralmente pensiamo alla riorganizzazione della 
vita sociale su basi materiali; difficilmente 
quando vogliamo risolvere un problema sociale 
ci muoviamo nelle nuvole del pensiero, ma cer
chiamo di risolverlo come si deve risolvere. Ma 
gli idealisti che vogliono il federalismo euro
peo, che vogliono la pace per le Nazioni che 
aderiscono ad esso, è possibile che vadano a 
cercare questo idealismo nel carbone e nel
l'acciaio? E perchè prendere il carbone e l'ac
ciaio come fondamento dell'inizio di questa Fe
derazione europea? Ci deve essere qualche ra
gione, e la ragione tutti la conoscono, anche il 
Governo la conosce; anche lo stesso onorevole 
Sottosegretario ci ha dichiarato francamente 
che gli Stati Uniti d'America hanno avuto la 
iniziativa del Piano Schuman. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Io non l'ho mai dichiarato. 

GIUA. Ma lo hanno dichiarato uomini dì 
Governo: nella stessa Commissione dell'indu
stria è stato dichiarato apertamente. Legga 
anche la relazione dell'onorevole Jacini, e ve
drà affermato chiaramente che gli Stati Uniti 
hanno preso l'iniziativa di questo Piano. 

TAVIANI, Sottosegi etario di Stato per gli 
affari esteri. Comunque la realtà è che l'au
tore è Jean Mollet, ossia un socialista come lei. 

GIUA. Siamo d'accordo : l'autore è lui, e 
l'ispiratore il Ministro degli esteri democri
stiano Schuman, ma chi favorisce il Piano e 
soprattutto chi autorizza tutti i Governi che 
sono nell'orbita della politica, atlantica ad ade
rire al Piano Schuman, sono gli Stati Uniti di 
America. Ora il fatto sconcerta molti, che di
cono : per quale ragione proprio gli Stati Uni
ti d'America, che costituiscono quel colosso in
dustriale che tutti conosciamo, tanto per il 
carbone quanto per l'acciaio, per quali ragioni 
favoriscono in Europa il sorgere di questo altro 
grande complesso che certamente farebbe con
correnza alle stesse industrie degli Stati Uniti ? 
Ma gli Stati Uniti hanno interesse a svilup
pare l'industria della Germania. Non voglio 
prendere in esame le conclusioni a cui giungo
no molti miei colleglli di questa parte, per 
quanto si tratti di aspetti che hanno la possi
bilità di un largo sviluppo. Si tratta non solo 
di sviluppare l'industria tedesca, ma soprat
tutto di armare la Germania, in vista di de

terminati scopi che in gran parte ha esposto 
il collega Casadei, e che saranno ancora più 
messi in evidenza da altri colleghi. 

Ma io non mi pongo questo problema, ma un 
altro, quello tecnico. Gli Stati Uniti d'America 
vogliono potenziare l'industria tedesca, ma la 
industria tedesca dell'acciaio e del carbone non 
è integrale dal punto di vista del potenzia
mento militare della Germania (perchè il 
Piano Schuman è legato oggi all'esercito inter
nazionale) : la valorizzazione della potenza e 
dell'economia tedesca non si fa soltanto con il 
carbone e con l'acciaio, ma con l'industria 
chimica; e tutti sanno che l'industria chimica 
tedesca, soprattutto della zona renana, dopo la 
seconda guerra mondiale, è stata distrutta quar 
si integralmente. Molti stabilimenti sono stati 
distrutti, non solo dalle incursioni aeree, ma 
anche dagli inglesi che anzi, sotto questo 
aspetto, erano più sinceri degli altri, perchè 
cercarono di applicare effettivamente le clau
sole del Trattato di pace : entrati da vittoriosi 
in quella zona, naturalmente hanno distrutto 
quello che secondo loro poteva costituire un 
pericolo. Quindi l'industria chimica tedesca 
è ora a terra. 

Ma vogliamo, onorevole Sottosegretario, un 
po' ragionare su quel che significa portare il 
pool dell'acciaio allo sviluppo di 35-40 milioni 
di tonnellate di acciaio? Lei mi dirà che si 
tratta di 30 milioni, ma invece arriviamo an
che ai 40 milioni di acciaio, il che significacene 
all'ingrosso si consumeranno 35 milioni di 
tonnellate di coke : press'a poco ci vuole un 
chilo di coke per uno di acciaio, o più esatta
mente 0,8. Ma non complichiamo il ragiona
mento. 

Ora, quando si producono 30-35 milioni di 
tonnellate di coke, si distilla una quantità di 
carbone che è il 30 per cento superiore alla 
quantità del coke che si ottiene. Quando noi 
vale a dire distilliamo 100 chilogrammi di car
bone e otteniamo 65 chilogrammi di coke, il 
35 per cento, che è a prima vista la perdita 
della distillazione, non è una perdita perchè 
si ottengono sottoprodotti che costituiscono la 
base dell'industria chimica e che hanno costi
tuito la base dell'industria chimica tedesca 
nella seconda metà del secolo scorso. Nella di
stillazione del carbon fossile abbiamo gas e 
catrame minerale che è una delle materie pri-
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me più importanti della industria chimica. 
Pensiamo all'industria degli esplosivi : questa, 
senza il catrame del carbon fossile non potreb
be esistere : pensiamo all'industria delle so
stanze coloranti che pure ha la sua importan
za, a tutte le sostanze che vengono ricavate 
quali benzolo, toluolo, naftalina, antracene, 
componenti tutti del catrame del carbon fos
sile. Fd inoltre non possiamo non pensare al 
gas delle cokerie perchè si tratta di milioni e 
milioni di tonnellate di gas che si ottengono. 
Se distilliamo 10 milioni di tonnellate di car
bone si ottiene nella distillazione almeno un 
milione e mezzo di tonnellate di gas e questo 
gas possiamo adoperarlo come combustibile, 
ma è un gas che principalmente l'industria te
desca ha adoperato come sorgente di idrogeno, 
perchè la metà in volume del gas di distilla
zione è costituita da idrogeno e quando una Na
zione ha idrogeno ha anche ammoniaca sinte
tica, ha la base per la preparazione degli 
esplosivi. Ed ecco che in tal modo si risolve 
l'arcano del Piano Schuman. Il Piano Schuman 
è stato fondato sulla utilizzazione del carbone 
e dell'acciaio. Qui, nel testo dell'accordo, si 
accenna alla produzione dei sottoprodotti che 
dovranno diminuire il costo del carbone e del
l'acciaio, ma, così, come un vago accenno, per 
cui bisogna cercarlo col lumicino nel trattato. 
Ma naturalmente il pool non ci mette a dispo
sizione il catrame del carbone fossile di cui ab
biamo bisogno, non ci mette a disposizione lo 
idrogeno necessario per l'industria della am
moniaca, non ci mette a disposizione i prodotti 
secondari che si ottengono dalla distillazione 
di enormi quantitativi di carbone necessari per 
far funzionare l'industria dell'acciaio. Se l'in
dustria chimica tedesca si sviluppa.... Onore
vole Sottosegretario, la analisi storica potreb
be essere molto lunga. Ecco un esempio : nel 
1914 la Germania entrò in guerra sapendo che 
non avrebbe fatto ricorso per la produzione 
dell'acido- nitrico al nitrato di sodio impor
tato dal Cile, perchè il mare le sarebbe stato 
precluso, ma essa aveva risolto il problema 
della sintesi dell'ammoniaca e della trasfor
mazione dell'ammoniaca in acido nitrico. Nes
sun Paese sapeva — e neanche l'Inghilterra — 
che in Germania fosse stato risolto quel pro
blema e la Germania potè condurre la guerra 
per ben 4 anni, dal 1914 al 1918, in tal 

modo con l'utilizzazione della ammoniaca sin
tetica potè alimentare la sua industria di 
guerra. Non parliamo poi della preparazione 
dell'idrogeno, perchè non vi è nel trattato 
nessuna possibilità che ci consenta la utilizza
zione dei sottoprodotti che si ottengono in base 
al Piano Schuman. 

Naturalmente tale utilizzazione sarebbe una 
difesa della nostra industria. Anche sul car
bon coke si può dire che a noi conviene im
portare carbone da distillazione tanto metal
lurgico che da gas, anche perchè il primo lo si 
può trasportare in condizioni migliori, dato lo 
sminuzzamento che subisce il coke nel traspor
to. A noi conviene importare il carbone per 
distillarlo e utilizzarne i prodotti secondari. 
Da Vado Ligure il gas viene mandato a San 
Giuseppe per l'utilizzazione nella sintesi della 
ammoniaca, e così dicasi per il coke traspor
tato con una funivia a San Giuseppe. 

Non conosco i particolari delle industrie del 
Veneto, per esempio, di Porto Marghera, ma 
mi pare che Porto Marghera sia presso a poco 
in condizioni analoghe a quelle di Vado Ligu
re ; quindi anche a Porto Marghera abbiamo la 
possibilità di ottenere ammoniaca sintetica 
dall'idrogeno del gas di distillazione. Si dice : 
vi è il metano. Il ministro Campilli in una riu
nione della nona Commissione mi pose la do
manda se il metano può risolvere i nostri pro
blemi anche metallurgici. Nazioni come gli 
Stati Uniti, che hanno dovizia di questo gas, 
hanno già risolto con esso vari problemi, ma 
che si è fatto in Italia? Che ci sia il metano 
tutti lo sanno, ma averlo a disposizione è dif
ficile. Ci sono alcuni metanodotti, ma quali 
siano le condizioni di sfruttamento industriale 
del metano ancora non sappiamo. Esso viene 
adoperato da noi per ora come combustibile. 
Non ci voleva certo il genio degli eredi di Gali
lei o di Volta, che lo scoprì, per giungere alla 
banale applicazione del metano come combu
stibile, perchè è un combustibile di 9.000 ca
lorie, mentre un gas di distillazione ha 4.500 
calorie. Quindi adoperare il metano come com
bustibile è vantaggioso. Il metano è però una 
delle materie prime più importanti per noi che 
non abbiamo carbone e petrolio, esso può es
sere una delle fonti per lo sviluppo dell'indu
stria dei grandi paesi, almeno tali dal punto 
di vista demografico come l'Italia. Il petrolio 
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manca, ma il metano lo possiamo trasformare 
in materia prima fondamentale; tale l'idroge
no che si può ottenere dal metano. Noi appro
vando il Piano Schuman dobbiamo porci questi 
problemi. Verrà il metano, verrà l'autorizza
zione, ma bisognerà risolvere altri problemi. 
Il metano ci può dare anche dei composti chi
mici complessi che potranno essere utilizzati 
in svariati rami dell'industria chimica. Ma a 
che punto siamo di queste ricerche? Ecco il 
problema che ci pone oggi l'approvazione del 
Piano Schuman. Il Piano Schuman stesso pre
vede una produzione italiana, nella migliore 
condizione, di tre milioni di tonnellate di ac
ciaio. Però noi sappiamo che in 25 anni il 
consumo dell'acciaio si raddoppia; quindi il 
Piano Schuman limita lo sviluppo della nostra 
industria siderurgica. Nelle migliori condi
zioni, se non la chiusura, come ha messo in 
evidenza il collega Roveda, determina un ar
resto dello sviluppo della nostra industria me
tallurgica. Il Piano Schuman sicuramente co
stituisce per noi un arresto della nostra indu
stria siderurgica ed io tralascfo di fare tutte 
le considerazioni che sono state già fatte qui 
sulle limitazioni che ci vengono dal punto di 
vista dello sviluppo tecnico. 

Voglio però tornare alla questione di prin
cipio, per cui egregi colleghi, come il senatore 
Bergmann ed altri, a proposito del federali
smo, si rifanno al nome di Mazzini. D'accordo, 
anche Kossuth è stato un antesignano in que
sto senso, di questa idea della giovane Europa, 
e così pure il russo Herzen, ma ben altro è la 
giovane Europa dell'onorevole De Gasperi, del 
partito democristiano. Io ho letto in gioventù 
diversi scrittori repubblicani e mi ricordo a 
questo proposito un giudizio di un grande sto
rico, il Quinet (che ci spiega come nell'idea di 
federalismo siano accomunati idealisti come 
l'onorevole Parri e uomini che hanno i piedi 
per terra come l'onorevole De Gasperi) : « Il ge
nio stesso del papato — che essendo cosmopo
lita non è il fìloesotismo dell'onorevole Ricci — 
non può rappresentare una nazione partico
lare, onde la impossibilità radicale di costitui
re una patria italiana ». Ed è per questo, a far
la breve, che questa concezione federalistica 
costituisce la liquidazione di una parte fonda
mentale della nostra attrezzatura industriale, 
ed ecco perchè noi ci poniamo una domanda: 
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di fronte a questa liquidazione : che dirà il po
polo italiano? (Vivi applausi dalla sinistra. 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus
sione è rinviato alla seduta di domani. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segreta
rio a dare, in mia vece, lettura delle interroga
zioni pervenute alla Presidenza. 

MERLIN ANGELINA, Segretario : 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per 

sapere quali provvedimenti il Governo intenda 
prendere per riparare allo stato di isolamento 
e di umiliazione in cui si trova la frazione di 
Mezzomonte (comune di Polcenigo, provincia 
di Udine), priva di ogni fondamentale servizio, 
come da rispettosa denuncia fatta da quei fra
zionisti al Capo del Governo con memoriale 
in data 8 marzo corrente (2009). 

GASPAROTTO. 

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere 
se corrisponde a verità la notizia pubblicata 
da giornali di Como, che, durante il processo 
Bellentani, a quella Corte d'assise, siano stati 
offerti ricevimenti a giornalisti e forestieri e 
che ad essi abbiano partecipato i magistrati. 

Se non si ritiene pregiudizievole al prestigio 
della giustizia, l'avere consentito che l'Aula del 
processo si tramutasse in una sala di spetta
colo sino al punto da tollerare la occupazione 
da parte del pubblico della gabbia degli im
putati. 

Se crede opportuno vigilare e disporre ad 
evitare che si ripetano simili gravi inconve
nienti contrastanti con la solennità e dignità 
del processo penale (2010). 

ZELIOLI, RICCIO, BARACCO, MAGLIA-
NO, SAMEK LODOVICI, RUSSO, LAN-
ZARA, GRAVA, TOME, CEMMI, FAN-
TONI, SANTERO, GERINI. 

Interrogazione 
con richiesta di risposta scritta 

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono
scere le ragioni che hanno sinora ostacolato 
la ricostruzione delle case distrutte in Roma 
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DCCLXXXIIT SEDUTA 

GIOYEDÌ 13 MARZO 1953 

Presidenza del Presidente DE NICOLA 

I N D I C E 

Congedi Pw. 31614 

Disegni di legge : 
(Presentazione) 31631 
(Assegnazione a Commissioni permanenti) , 31614 
(Trasmissione) 31614 

Disegni di legge di iniziativa dei senatori Ro
mano Antonio ed altri e del senatore Var-
riale (Presentazione) 31615 

Disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione dei 
seguenti Accordi internazionali firmati a Pa
rigi il 18 aprile 1951 : a) Trattato che isti
tuisce la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio e relativi annessi ; b) Protocollo 
sui privilegi e le immunità della Comunità ; 
e) Protocollo sullo statuto della Corte di 
giustizia ; d) Protocollo suile relazioni con 
il Consiglio d'Europa ; e) Convenzione rela
tiva alle disposizioni transitorie» (1822) 
(Seguito della discussione) : 

MONTAGNANI 3 1 6 1 5 
BEKQMANN 31632 
FALCE 31641 
MOLINELLI 31649 
GIAEDINA 31653 
GUGLIELMONB 3 1 6 6 3 

Interrogazioni (Annunzio) 31671 

Relazione (Presentazione) 31615 

Sul processo verbale : 
Staro 31613 

La seduta è aperta alle ore 16. 

Sul processo verbale. 

MERLIN ANGELINA, Segretario, dà let
tura del processo verbale della seduta prece
dente. 

ZIINO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZIINO. Ho chiesto la parola a motivo di una 

dichiarazione che ha fatto ieri in Aula, mentre 
ero assente, l'onorevole Giua, attribuendomi 
una dichiarazione che a mia volta avrei fatto 
in qualità di Sottosegretario di Stato per l'in
dustria nel precedente Governo. 

Il senatore Giua ha affermato che nel mio 
discorso tenuto martedì avrei fatto delle di
chiarazioni in contrasto con altre dichiarazioni 
da me fatte come Sottosegretario di Stato per 
l'industria e il commercio davanti alla 9a Com
missione permanente del Senato, in occasione 
dell'esame di un disegno di legge avente per 
oggetto — come leggo dal resoconto sommario 
— « la distribuzione di un fondo lire per il 
finanziamento dell'industria siderurgica ». Se-
nonché questa affermazione del senatore Giua è 
del tutto inesatta : il disegno di legge al quale 
egli si riferisce porta il numero 1327 e come 
titolo « Aumento del fondo dell'Istituto per la 
ricostruzione industriale ». L'esame di questo 
disegno di legge da parte della 9a Commissione 
venne fatto soltanto in sede consultiva per 
esprimere il parere richiesto alla 5a Commis-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 
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Commissione speciale per la ratifica dei de
creti legislativi emanati dal Governo durante 
il periodo della Costituente : 

« Ratifica, con modificazioni, del decreto le
gislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente 
provvedimenti per accelerare i giudizi presso 
le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di 
Stato » (2223) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

Mi riservo di comunicare al Senato quali di 
detti disegni di legge saranno deferiti alle 
Commissioni' competenti, non solo per l'esame, 
ma anche per l'approvazione, a norma dell'ar
ticolo 26 del Regolamento. 

Presentazione di disegni di legge d'iniziativa dei 
senatori Romano Antonio ed altri e del senatore 

Varriale. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che ì se
natori Romano Antonio, Mole Salvatore e Ti
gnino hanno presentato il seguente disegno di 
legge : 

« Estensione della qualifica di aiutante uffi
ciale giudiziario agli uscieri di conciliazione 
che, essendo stati commessi autorizzati, eserci
tavano alla data di entrata in vigore delle leggi 
3 giugno 1949, n. 331 e 18 ottobre 1951, n. 1128 
le funzioni di ufficiale giudiziario » (2224). 

Comunico altresì che il senatore Varriale ha 
presentato il seguente disegno di legge : 

« Concessione di biglietto ferroviario perma
nente e gratuito di la classe a favore degli ac
compagnatori dei Senatori dell'ex regime mo
narchico che abbiano compiuto l'ottantacinque-
simo anno di età » (2217). 

Questi disegni di legge saranno stampati, 
distribuiti e poi assegnati alle Commissioni 
competenti. 

Presentazione di relazione. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
senatore Tupini ha presentato, a nome della 
la Commissione permanente (Affari della Pre
sidenza del Consiglio e dell'interno), la rela

zione sul disegno di legge, d'iniziativa del se
natore Minio : « Modificazione all'articolo 124 
del testo unico della legge comunale e provin
ciale 4 febbraio 1945, n. 148, circa la convo
cazione in riunione straordinaria del Consiglio 
comunale » (2048). 

Questa relazione sarà stampata e distribuita 
ed il relativo disegno di legge sarà inscritto 
nell'ordine del giorno di una delle prossime 
sedute. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi 
internazionali firmati a Parigi il IS aprile 
1951: a) Trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio e relativi 
annessi; 6) Protocollo sui privilegi e le im
munità della Comunità; e) Protocollo sullo 
statuto della Corte di giustizia; d) Proto
collo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; 
e) Convenzione relativa alle disposizioni tran
sitorie » (1822). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi 
internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 
1951: 

e) Trattato che istituisce la Comunità eu
ropea del carbone e dell'acciaio e relativi an
nessi ; 

b) Protocollo sui privilegi e le immunità 
della Comunità; 

e) Protocollo sullo statuto della Corte di 
giustizia ; 

d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio 
d'Europa; 

e) Convenzione relativa alle disposizioni 
transitorie ». 

È inscritto a parlare il senatore Montagnani. 
Ne ha facoltà. 

MONTAGNANI. Onorevole signor Presiden
te, onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, ho seguito con molta attenzione e con vivo 
interesse il dibattito fin qui svoltosi nella nostra 
Assemblea intorno al Trattato istitutivo della 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 
Mi pare di poter affermare che dal contrasto 
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delle tesi opposte sia emerso un punto comune, 
che raccoglie l'accordo generale : trattasi della 
situazione della nostra siderurgia, della side
rurgia nazionale, delle sue lacune, debolezze, 
deficienze, della sua fragilità strutturale. 

Altra volta noi senatori dell'opposizione 
esponemmo in questa Aula concetti analoghi, 
descrivemmo un analogo panorama : ci si disse 
che eravamo dei pessimisti, se non addirittura 
delle Cassandre. Proponemmo in quella occa
sione anche i rimedi adeguati per ovviare a 
questi inconvenienti, ma non fummo ascoltati. 
Non è cagione di vanto per noi constatare che 
oggi si accetta ciò che noi affermammo altra 
volta: era nostro dovere farlo, e siamo paghi 
solo del dovere compiuto; è cagione invece di 
malinconia e di grave preoccupazione il con
statare che la nostra siderurgia, cioè la nostra 
industria fondamentale, trovasi tuttora in con
dizioni precarie. Esaminerò, sia pur breve
mente, quali sono in realtà le condizioni della 
nostra industria siderurgica. 

È noto ad ognuno, ormai, che dal punto di vi
sta delle materie prime la nostra situazione non 
è affatto rosea. Noi possediamo un certo quan
titativo di minerale, distribuito soprattutto nel
l'isola d'Elba, nel Piemonte, e in alcune altre 
località italiane : in Lombardia, in Sardegna, 
in Toscana. Si tratta per queste ultime regioni 
di giacimenti modesti che tuttavia potrebbero 
essere assai utili all'industria nazionale, ma 
che vengono sistematicamente trascurati e non 
adeguatamente attrezzati. 

Per quanto concerne i giacimenti dell'isola 
d'Elba, non è nota con precisione la loro con
sistenza : si dice sia di 30, 40 milioni di tonnel
late di minerali estraibili. Comùnque si tratta 
di quantità non cospicue e di un minerale che 
è abbastanza ricco in verità, ma che non è 
facilmente riducibile all'alto forno. 

La magnetite che si estrae nei pressi di Co
gne viene utilizzata per quella industria. 

Nell'anteguerra eravamo importatori di mi
nerali di ferro dai Paesi esteri ed in prevalenza 
dal nord Africa, dalla Spagna e dall'Unione 
Sovietica. Dobbiamo tener conto che la nostra 
industria produce anche un cospicuo quantita
tivo di ceneri di pirite che fino all'anno scorso 
in gran copia venivano esportate soprattutto 
verso l'Austria. Tutto sommato dal punto di 
vista dei minerali di ferro la nostra situazione 

non è favorevole : abbiamo disponibilità netta
mente inferiori alle nostre esigenze. Peggiore 
ancora è la situazione dal punto di vista del 
carbone di cui abbiamo scarsissime disponi
bilità ; e, quel che è più grave, il nostro carbone 
non è adatto per la siderurgia. 

Rottami di ferro. La nostra siderurgia si 
può dire che è nata sulla base della utilizza
zione dei rottami di ferro, ed abbiamo dovuto 
sempre ricorrere all'estero per l'integrazione 
del fabbisogno. È un grave svantaggio per il 
nostro Paese perchè il mercato del rottame è 
un mercato incerto, a carattere speculativo e 
spesso siamo stati iugulati dagli alti prezzi. 

Da questo esame risulta evidente la no
stra debole posizione nei confronti delle ma
terie prime necessarie per la siderurgia. Se 
a questa deficienza di materie prime necessarie 
si aggiunge la situazione tecnico-organizzativa 
che non è affatto soddisfacente, noi constatiamo 
che le condizioni e la struttura della nostra 
siderurgia sono effettivamente fragili. 

In Italia esistono un centinaio di stabili
menti siderurgici di cui 48 acciaierie dalle 
quali dipendono 80 mila lavoratori che nello 
scorso anno 1951 hanno prodotto circa tre mi
lioni di tonnellate di acciaio. La produzione 
media per acciaieria si aggira intorno alle 
60 mila tonnellate. Gli impianti sono arretrati, 
vi è dispersione di produzione e frazionamento 
eccessivo. Le ditte producono tipi estremamente 
svariati. Inoltre un difetto organico fondamen
tale è la scarsa utilizzazione del potenziale di 
produzione. Infatti anche'negli anni di massi
ma produzione il coefficiente di utilizzazione de
gli impianti non ha mai superato il 60 per 
cento. Dicevo che i nostri impianti sono arre
trati; fanno eccezione alcuni impianti privati 
quali quelli Falck e Fiat che hanno potuto 
essere ammodernati. Inoltre, tenendo presente 
la cifra di 80 mila dipendenti, dall'insieme 
della produzione nazionale si calcola che la 
produzione media per ogni lavoratore si aggiri 
sulle 35 tonnellate, il che è immensamente mo
desto se si confronta con la produzione di altri 
Paesi tecnicamente più sviluppati, quali per 
esempio gli Stati Uniti, l'Inghilterra e il Bel
gio. Negli Stati Uniti si arriva alle 150 ton
nellate annue. Il fenomeno non è in funzione 
della capacità e intelligenza dei lavoratori, ma 
esclusivamente della arretratezza tecnica. Que-
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sto insieme di fattori negativi provoca anche il 
fenomeno degli alti costi, qui denunciati da più 
di un oratore, e che è determinato anzitutto 
dall'arretratezza tecnica della nostra industria 
siderurgica, in secondo luogo dall'alto prezzo 
che paghiamo per le materie prime di impor
tazione, in terzo luogo dalla scarsa utilizza
zione generale degli impianti. 

Non è elemento costitutivo dell'alto prezzo 
il salario dei lavoratori, il quale incide sul co
sto terminale di produzione per una aliquota 
quasi insignificante. Di fronte ad una situa
zione del genere, che ormai è da tutti accettata, 
sono state proposte talune soluzioni. Una pri
ma, quella più suggestiva, per taluni consiste
rebbe nel rinunciare senz'altro a tutta o a 
parte della nostra industria siderurgica. Non 
è difficile confutare questa tesi allorché si pensi 
che l'industria siderurgica rappresenta l'indu
stria base per qualsiasi Stato moderno. Dal 
consumo della ghisa e dell'acciaio dipendono 
tutte le industrie meccaniche, delle costruzioni 
navali, della attrezzatura ferroviaria, della pro
duzione degli autocarri, dei trattori, delle auto
motrici, dei macchinari industriali vari, dei 
cuscinetti a sfere, dei motori elettrici, delle 
macchine da scrivere e da cucire, cioè tutti 
gli indispensabili beni strumentali ed una serie 
di beni di uso durevole. Dal consumo della 
ghisa e dell'acciaio dipende anche l'industria 
edilizia; basti pensare alla produzione di ar
mature per cemento, gru, tubi, e così via. 

Qualsiasi politica che voglia sviluppare l'eco
nomia nazionale, accrescere i traffici, dare case 
ai cittadini, sviluppare l'industrializzazione 
agricola, modernizzare l'agricoltura, deve at
tingere dalla siderurgia le materie prime indi
spensabili. È impossibile raggiungere un alto 
livello industriale se il Paese non ha un'indu
stria siderurgica che faccia fronte almeno ai 
bisogni fondamentali. La tesi liquidatrice, in 
toto o in parte, dell'industria siderurgica è 
quindi assolutamente inaccettabile, ed è mira
bile il fatto che nel 1952 nel Parlamento ita
liano, e cioè nel Parlamento di uno Stato mo
derno, una tesi simile sia ancora proposta e 
difesa. 

L'importanza della siderurgia, onorevoli col
leghi, io penso debba essere valutata non solo 
e non prevalentemente da un punto di vista 
strettamente economico, ma debba essere valu

tata nel quadro generale della necessaria espan
sione della produzione industriale e quale stru
mento insostituibile per la moltiplicazione del
l'attività produttiva e dei redditi. Il problema 
in altre parole va posto in termini di costi 
sociali e non di costi aziendali marginali ; deve 
essere posto anche in termini di espansione 
commerciale, in termini cioè di bilancia com
merciale. Allora la tesi liquidatrice generale o 
quella di una liquidazione parziale perde ogni 
consistenza storica ed economica. Quella tesi 
che è stata fatta propria qui in Assemblea, 
giorni or sono dall'onorevole Ziino mi sembra 
corrisponda al virgiliano ideale della pasto
rizia. « Tityre, tu patulse recubans . . . ». Ma 
poco male sarebbe se Titiro fosse per esem
pio il nostro illustre Presidente del Consiglio, 
l'onorevole De Gasperi, che accortosi final
mente di tutto il male che ha fatto all'Italia 
e di quello che sta facendo, sì ritirasse a 
vita privata e si ponesse a giacere sotto un 
albero fronzuto a suonare il flauto o la cor
namusa. Il male si è che, se la tesi dell'ono
revole Ziino fosse accolta, quella prospettiva 
sarebbe tale per tutto il popolo italiano. Noi 
dobbiamo respingerla, non possiamo accedere 
al concetto di una liquidazione o di una mor
tificazione della nostra industria fondamen
tale, ma anzi dobbiamo accedere al concetto 
diametralmente opposto di una espansione, di 
un aumento della produzione siderurgica e di 
una sua razionalizzazione, così come più volte 
noi abbiamo proposto, così come hanno pro
posto i lavoratori, la grande organizzazione 
unitaria dei lavoratori, la Confederazione ge
nerale italiana del lavoro. 

Vi è un'altra tesi, un'altra soluzione che è 
stata proposta, una tesi più intelligente, anche 
se ha dei limiti : è la tesi che va sotto il nome 
del Piano Sinigaglia o Fmsider. Si propone di 
razionalizzare la produzione mediante la tra
sformazione a ciclo integrale di alcuni nostri 
impianti fondamentali come quello di Bagnoli, 
di Piombino, di Cornigliano. Questo Piano ha 
dei limiti. Intanto è già stata denunciata la 
lentezza con la quale il programma correlativo 
viene attuato, ma esistono anche dei limiti di 
impostazione poiché il Piano Fmsider non pre
vede una espansione della nostra produzione, 
come è necessario al nostro Paese, ma prevede 
solo un ammodernamento, una distribuzione di-
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versa della produzione. In pratica però anche 
il Piano Finsider non è oggi attuato col ritmo 
previsto. 

La Finsider ha avuto nello scorso anno una 
produzione che espressa in aliquote, nei con
fronti del totale nazionale, si classifica come 
segue: per la ghisa 60 per cento, per l'acciaio 
41 per cento, per i prodotti finiti 42 per cento. 
Se, come reiteratamente ci è stato promesso, il 
Piano Finsider verrà realmente ultimato entro 
il 1953, questi rapporti si modificheranno in 
quell'anno nella misura seguente : 80 per cento 
ghisa, 60 per cento acciaio, 67 per cento pro
dotti finiti. Questo programma implicherà l'uti
lizzazione di una quantità di prodotti notevol
mente superiore a quella che non venga impie
gata oggi, ed implicherà anche una notevole 
importazione di una parte di questi prodotti da 
Paesi esteri : per esempio occorreranno un mi
lione e 500 mila tonnellate di minerali di ferro 
in gran parte importati dall'estero, occorre
ranno almeno 400 mila tonnellate di rottami, 
oltre il carbone. Dicevo che ci dovrà essere un 
incremento nelle importazioni di taluni di que
sti prodotti, in modo particolare minerali di 
ferro. L'incremento assommerà a 900 mila ton
nellate. Noi dovremmo reperire all'estero per 
attuare il Piano Sinigaglia, dal 1953 in avanti, 
ben 900 mila tonnellate di minerale. Questo è 
l'ambiente, queste sono le linee fondamentali 
della situazione e delle necessità della nostra 
industria siderurgica. Io volutamente mi sono 
limitato ad esporre queste linee in modo sinte
tico quasi a costituire un pro-memoria per i col
leghi senatori ed una traccia logica per quanto 
verrò esponendo. Su questo terreno dovrebbe 
operare il pool del carbone e dell'acciaio, il 
« Piano » che passerò ora ad esaminare. Debbo 
dire subito che il preambolo mi trova consen
ziente per i concetti che esprime. Noi comuni
sti, noi che siamo patrioti italiani, ma che sia
mo anche internazionalisti, noi che siamo com
battenti per la pace, non potremmo non accede
re a questi concetti che esprimono una volontà 
di pace, la volontà di incrementare il livello pro
duttivo e quindi il benessere generale dei Paesi 
aderenti al pool. Molto bello è questo preambolo, 
molto suggestivo e i suoi concetti raccolgono il 
nostro consenso. Del resto in questo Trattato 
c'è una grande garanzia; vi è la firma di un 
uomo di riconosciuta ponderazione e respon

sabilità, un uomo notoriamente riflessivo ed 
esperto di problemi economici oltre che di pro
blemi politici, un uomo serio ed astuto quanti 
altri mai, il conte Carlo Sforza. Basta leggere 
e credere a ciò che il pool si propone. Basta 
leggere che il pool si propone l'espansione eco
nomica, lo sviluppo degli impieghi, il miglio
ramento del livello di vita degli Stati membri, 
per affermare che si tratta di un nobile ideale. 
Dobbiamo vedere però se le cose stanno in 
realtà così come ci vengono proposte, ed in
cominceremo il nostro studio dalla posizione 
dell'Italia nel pool per quanto riguarda la pro
duzione di carbone e di acciaio. Nel 1951 nel
l'insieme dei sei Paesi che dovrebbero riunirsi 
nella Comunità del carbone e dell'acciaio, il car
bone prodotto ha raggiunto i 217 milioni di 
tonnellate. In questa massa enorme di carbone 
l'Italia figura per un milione di tonnellate. Per 
quanto attiene all'acciaio, nel 1951 su un totale 
di circa 38 milioni di tonnellate prodotte tre 
milioni spettano alla produzione italiana. Que
sta è la posizione dell'Italia nell'insieme dei 
Paesi che dovrebbero aderire al pool, e come 
ognuno vede trattasi di una posizione piutto
sto debole. Il Trattato che oggi esaminiamo 
ha suscitato adesioni e critiche. Debbo dire su
bito che una parte notevole della classe diri
gente italiana per lunghissimo tempo si è disin
teressata di questo avvenimento; ha manife
stato tutto al più una idillica fiducia nella 
nascita di una Federazione europea. Il discu
tere o meno del Piano è stato affidato all'as
soluta competenza del conte Sforza o di taluni 
sparuti federalisti, come se fosse una questione 
pertinente alle alte sfere ideali della politica 
europea. La stampa tecnica ed anche quella 
di informazione si sono interessate poco e 
debbo dire anche male del problema; se ne 
sono interessate in modo tale che non appare 
molto la vivacità dell'intelligenza da parte di 
coloro che hanno scritto sull'argomento. Per 
esempio un certo Alberto De Stefani che, se non 
erro, fu ministro fascista, ha scritto su una 
rivista molto autorevole : « Moneta e Credito » 
un articolo dal titolo : « Dai cartelli capitali
stici alla comunità economico-politica ». Gli 
stessi argomenti sono stati da lui stesso ripe
tuti su un giornale che si pubblica a Roma e 
che è diretto da un nostro collega, se non sba
glio. In questo articolo è rispecchiata fedel-
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mente la povertà degli argomenti della classe 
dirigente italiana, del capitalismo italiano. 
L'autore, per tentare di rovesciare i termini 
del problema, lo ammanta, lo tratta in termini 
di universalità e di poesia. Si è trasformato cioè 
in un novello Giulio d'Alcamo, o se volete in 
Fra' Guittone d'Arezzo, del quale messer Pe^ 
trarca disse : « . . . Guittone d'Arezzo — Che 
di non esser primo par ch'ira aggia », e che 
suscitò la grande collera dell'Alighieri che 
esclama : « Cessino i seguaci dell'ignoranza, che 
estollono Guittone d'Arezzo ». Un altro nostro 
collega che scrive molto a proposito di scienze 
economiche e di problemi economici, ha scritto 
anch'esso un articolo su un giornale milanese, 
e l'ha iniziato affermando che il Piano Schu-
man è come « Il Capitale » di Marx, di cui tutti 
parlano e che nessuno conosce. Ed io, leggendo 
il suo articolo e soprattutto le sue conclusioni 
piuttosto elogiative, ho capito che l'afferma
zione è perfettamente esatta, ed è esatta anche 
per quanto riguarda l'autore dell'articolo. 

MERZAGORA. Molto spiritoso! 
LI CAUSI. Ma è lui l'autore? 
MONTAGNANI. Sì, comunque io non ne ho 

fatto il nome. 
In Senato la questione è stata discussa, ed 

anche in Commissione. Ne ha discusso la Com
missione dell'industria e commercio, ed io che 
ho partecipato a questa discussione debbo dire 
che non avemmo uno spettacolo molto edifi
cante : penso si possa definire una specie di 
tumultuosa improvvisazione, con conclusioni 
estemporanee. La relazione che voi tutti cer
tamente avete studiato, mi pare non abbia né 
corpo né sostanza; tale relazione propone dei 
desiderata, ma ieri un autorevole nostro col
lega ha affermato che sono * desiderata degli 
industriali italiani, ed è grave, onorevoli colle
ghi, che si sappia che una Commissione sena
toriale si preoccupi soltanto degli interessi de
gli industriali. Nella Commissione finanze e 
tesoro debbo dire, però, che la discussione è 
stata molto più seria; si potrà dire che non 
era difficile essere più s e r i . . . 

MERZAGORA. Ma lei non è venuto neanche 
in 3a Commissione. 

MONTAGNANI. Se lei mi lascia parlare lo 
dirò. 

MERZAGORA. Prima venga, capisca, cerchi 
di capire, e poi giudichi! Faccia uno sforzo 
anche lei. (Interruzioni dalla sinistra). 

MARIOTTI. Che è un superuomo lei? 
MERZAGORA. In confronto a lei certo. 
MARIOTTI. Ha la scienza infusa, lei? Che 

bei modi, che bella educazione! 
JACINI, relatore di maggioranza. Sono of

fese gratuite quelle che questo signore ci lan
cia. Il signor Montagnani ci ha mancato di 
rispetto! (Interruzioni dalla sinistra). 

MONTAGNANI. Ho espresso dei giudizi po
litici, onorevoli colleglli, e se non vi dispiace 
continuerò ad esprimerli : ognuno di voi poi 
avrà modo di rispondere e di replicare. 

JACINI, relatme di maggioranza. Ma non 
intendiamo sopportare le ingiurie! (Vivaci in
terruzioni dalla sinistra). 

PRESIDENTE. Proceda, onorevole Monta
gnani, e non provochi incidenti. 

MONTAGNANI. Dicevo che alla Commissio
ne finanze e tesoro la discussione è stata 
molto più seria. Una parte di merito spetta 
indubbiamente alla minoranza che ha solleci
tato questa serietà di discussione, ma una parte 
notevole, precipua di quel merito spetta al
l'illustre presidente di quella Commissione, 
l'onorevole Paratore, il quale ha imposto molta 
serietà alla discussione. Vi sono state delle 
obiettive difficoltà da superare da parte no
stra e da paHe dei relatori; per esempio, è 
risultato che il Ministero dell'industria non 
aveva in proposito statistiche aggiornate, e le 
statistiche si sono dovute ricercare altrove. Mi 
sembra del resto che il Ministro non si occupi 
molto di questa questione del Piano Schuman, 
e credo che potrebbe avere anche qualche sgra
dita sorpresa di carattere personale, potrebbe 
mantenere il suo scettro, ma perdere il suo 
reame, poiché, come vedremo, l'Alta Autorità 
potrebbe imporgli determinati indirizzi in con
trasto con quel comitato delle priorità di cui, 
se non erro, egli è responsabile. 

I relatori che hanno prodotto quella rela
zione che noi conosciamo si sono sobbarcati ad 
una ingente fatica e hanno dovuto ricorrere 
a tutte le risorse della logica formale, della 
dialettica ed anche della scolastica per far dire 
alla realtà una verità che la realtà non poteva 
dire; e poi ad un certo momento si sono rifu
giati nel fideismo e nella speranza, cioè sono 
evasi nell'irrazionale; tuttavia alcune ammis
sioni le hanno fatte e sono ammissioni che non 
si possono negare; esse sono consegnate nella 
relazione. Hanno cioè elencato gli aspetti ne-
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gativi del piano: aspetti che io non ripropor
rò alla vostra attenzione : voi li potete riesar 
minare nella relazione stessa a pagina 10 se 
non erro. Hanno rintracciato anche dei van
taggi, i relatori della quinta Commissione e 
noi esamineremo se realmente esistono. Alla 
Commissione degli esteri si è svolta anche la 
discussione; io non ero presente e non posso 
quindi pronunciarmi sul corso della discussio
ne stessa; però esiste il prodotto della discus
sione, esiste una relazione. Io credo che la si 
possa definire piuttosto idillica, fiduciosa ed an
che un tantino sbrigativa; vi si racconta per
fino che esisterebbe una garanzia di ottenere 
in ogni caso il rifornimento di minerali di 
ferro, di rottami e di carbone che ci sono in
dispensabili. Tutto ciò è affermato, ma non di
mostrato e credo che sarà molto difficile a di
mostrarsi. 

Diverso è l'atteggiamento invece di alcuni 
oppositori e soprattutto di alcune categorie di 
industriali; essi hanno analizzato le possibili 
conseguenze del Piano Schuman nella nostra 
industria siderurgica ed hanno condensato le 
loro osservazioni in un documento suddiviso in 
tanti quesiti. Il primo quesito domanda se il 
testo del Trattato e della Convenzione reca ef
fettivamente ad un mercato comune delle ma
terie prime e dei prodotti del processo carbo
niero e siderurgico. La risposta è la seguente : 
per quanto riguarda i minerali di ferro il pool 
include i minerali della Lorena, per noi. troppo 
lontani e non accessibili che saranno invece 
utilizzati dai lorenesi e dai tedeschi. 

Esclude il pool il minerale algerino e molto 
ingiustamente poiché l'Algeria è un diparti
mento francese. Nella relazione non si dice, ma 
a noi è noto, che il Governo inglese che non 
partecipa al pool, d'accordo con il Governo 
francese che partecipa al pool del carbone e 
dell'acciaio, si è assicurata già la parte pre
minente della produzione algerina e la Francia 
è d'accordo in quanto quel minerale costituisce 
per la Francia stessa una valida moneta dì 
scambio. Si è tentato di attenuare il danno de
rivante dall'esclusione dell'Algeria con gli ac
cordi di Santa Margherita ed anche qui mi 
si permetta una critica. Noi nella quinta Com
missione abbiamo reiteratamente chiesto di 
studiare, di esaminare il testo degli accordi : 
top secret è rimasto il testo degli accordi. Noi 

non ne siamo venuti in possesso pur essendoci 
impegnati preliminarmente a tenere la massi
ma discrezione. Dobbiamo quindi congetturare, 
e sappiamo per alcune indiscrezioni che la 
convenzione è quinquennale mentre il pool ha 
una durata cinquantennale. Si presume da 
quanto abbiamo saputo che la Francia si sia 
impegnata a concedere licenze di esportazione, 
sempre che gli esportatori algerini ne facciano 
richiesta e che siano disposti a darci il mine
rale. Commentando questi fatti, l'estensore di 
quella relazione, cui facevo cenno, molto giu
stamente e melanconicamente afferma che con 
le licenze non si caricano gli altiforni. A pro
posito di minerali non dobbiamo dimenticare 
la quantità di minerale di ferro che sarà neces
saria per attuare il Piano Sinigaglia che pure 
è un piano limitato, un piano depressivo. 

Per i rottami di ferro il mercato comune è 
limitato a una parte del rottame, a quello, 
vecchio di raccolta e a quello che casca a tema 
nelle officine meccaniche, mentre è escluso il 
cascame siderurgico. Inoltre, la manovra dei 
prezzi è fatta dall'Alta Autorità. 

Per il carbone l'Italia è interessata da un tri
plice punto di vista: dal punto di vista della 
produzione nazionale, dal punto di vista del
l'industria siderurgica utilizzatrice del coke, e 
dal punto di vista delle industrie nazionali di
stillatici di carbone. Noi abbiamo la, produ
zione nazionale accentrata nel Sulcis. Nelle 
norme transitorie è prevista una specie di pro
tezione biennale, ma dopo il biennio che acca
drà delle miniere sarde? Potranno resistere 
alla concorrenza del carbone tedesco? La do
manda rimane in sospeso. Per il coke siderur
gico nulla è mutato ; per le cokerìe siamo tribu
tari all'estero per il 100 per cento. Le cokerie 
sono in pericolo e sono in pericolo i 15 mila la
voratori che ne dipendono e i 25 mila che di
pendono da industrie sussidiarie o collegate. 
Non è cosa da poco conto e l'onorevole Giua ci 
ha già illustrato gli effetti deleteri per l'indu
stria nazionale della sparizione dell'industria 
del coke. È un settore importante, fondamen
tale, essenziale per un paese civile in quanto 
produce olii leggeri, medi, pesanti, benzolo, 
concimi azotati, ecc. 

Scorriamo ancora quella relazione. Per 
quanto riguarda i prodotti siderurgici si dice 
che per questi si avrà un mercato comune-ma ciò 
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non rappresenta un vantaggio, anzi un grave 
pericolo per la nostra industria. Intanto la 
conclusione del primo quesito è la seguente : 
il Trattato non dà all'Italia un mercato comune 
del minerale, né un mercato comune del rotta
me, costituisce un mercato comune del carbone 
con inadeguate salvaguardie per la nostra in
dustria ed implica un mercato comune dei pro
dotti siderurgici. 

Con il secondo quesito si domanda se il trat
tato e le convenzioni garantiscano un sistema 
di prezzi equi e tali da impedire ogni forma di 
dumping. La risposta è negativa; non esiste 
il principio di uguali prezzi in partenza, cioè 
si ammette la vendita a prezzi discriminati, in 
altre parole si ammette il dumping; anzi cre
do di potere affermare che gran parte del rar 
gionamento fatto dal senatore Ziino l'altra 
sera e basato su un errore in sede scientifica. 

Il senatore Ziino ha affermato che il dum
ping è impossibile perchè l'azienda che lo pra
ticasse dovrebbe fatalmente crollare o, per 
impedire questo crollo, dovrebbe porsi sotto 
i) mantello protettore della sovvenzione stata
le. Ma poiché lo Stato non può farlo, dato che 
è vietato dal trattato, il dumping non vi può 
essere. 

A parte il fatto che non si tratta dì piccole o 
medie aziende isolate, ma di colossali gruppi 
monopolistici che hanno larghe possibilità di 
compensazioni interne, sta il fatto che si può 
praticare il dumping senza perdere. Il senatore 
Ziino ha definito il dumping come « vendita 
a prezzo inferiore al costo ». Mi pare che qui 
stia l'errore. Secondo le mie modeste nozioni in 
materia, la definizione esatta del dumping sa
rebbe una « discriminazione di prezzi fra gli 
acquirenti sui diversi mercati nazionali » ; vale 
a dire si ha dumping quando si vende a 10 ai 
propri connazionali e a 8 agli stranieri e quan
do si vende a 9 ai clienti di una nazione e a 10 
ai clienti di un'altra. Ma questa vendita non 
implica necessariamente una vendita sotto 
costo : si può vendere anche con profitto pur 
discriminando i prezzi. Dunque il ragionamen
to del senatore Ziino cade. Aggiungerò che 
esiste anche il dumping negativo, o dei doppi 
prezzi. 

Nella relazione si dice inoltre che si instaura 
un regime di prezzi per i prodotti e un regi
me diverso per le materie prime, il che è tutto 

a nostro svantaggio. Infatti per i rottami, ì 
minerali, il carbone, comprando pagheremo 
anche il trasporto, mentre per i prodotti side
rurgici compreremo senza pagare il trasporto 
perchè i prodotti siderurgici si presenteranno 
alleggeriti da questo onere, il che rappresen
ta una spietata e forse mortale concorrenza 
per la nostra industria siderurgica, spietata o 
mortale a seconda che ciò parrà meglio ai mo
nopolisti stranieri, i quali potranno importare 
i loro prodotti siderurgici ai prezzi più oppor
tuni, ma anche esportare verso l'Italia prodotti 
metalmeccanici, e cioè macchinari, senza per
dere, anzi guadagnando, perchè è noto, e 
credo sia noto a tutti, il legame organico fi
nanziario che esiste nella industria pesante 
moderna, che è una industria monopolistica 
la quale getta i suoi tentacoli in tutte le dire
zioni e abbraccia spesso anche le parti fonda
mentali dell'industria metalmeccanica. Esempi 
clamorosi se ne hanno in tutti i Paesi del mon
do : in Germania, in Francia ed anche in Italia. 
La risposta al secondo quesito è dunque netta
mente negativa. 

Si pone un terzo quesito, e cioè conoscere se 
l'Italia gode di facilitazioni analoghe a quelle 
accordate ad altri Paesi ed è ormai noto per 
le notizie fornite nel corso della discussione 
che anche a questo quesito bisogna rispondere 
negativamente. 

Infine si pone la domanda se il trattato ga
rantisce una libera gara tra produttori, senza 
discriminazioni dipendenti dalla loro naziona
lità. Per rispondere adeguatamente a questa 
domanda occorre esaminare gli organi, la 
struttura della Comunità del carbone e del
l'acciaio. Gli organi sono cinque, l'Alta Auto
rità, il Comitato consultivo, l'Assemblea co
mune, il Consiglio dei ministri, la Corte di 
giustizia. Io debbo affermare che tutti questi 
organi, dal secondo al quinto e cioè Comitato 
consultivo, Assemblea comune, Consiglio dei 
ministri e Corte di giustizia, sono fronzoli, 
orpelli di una specie di carnevale di pseudo
democrazia. È una ipocrisia. Chi conta è l'Alta 
Autorità, autocratico, dispotico consesso che 
detiene tutto il potere. L'Alta Autorità, onore
voli colleghi, fissa i programmi periodici per 
la produzione siderurgica e carbonifera, cioè 
l'aumento e la diminuzione della produzione, 
l'attuazione di determinati mutamenti nella 
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tecnica produttiva, controlla qualitativamente 
e quantitativamente la produzione del carbone 
e dell'acciaio, cioè controlla i prezzi di vendita, 
controlla la ripartizione delle capacità produt
tive inutilizzate, controlla le materie prime di 
diffìcile reperimento. L'Alta Autorità ha una 
funzione direttiva nella riorganizzazione del
l'economie nazionali colpite dalla conseguenza 
della politica della stessa Alta Autorità e cioè 
nella chiusura di fabbriche e di miniere. La 
funzione direttiva di questa Alta Autorità può 
esplicarsi in diverse direzioni : anzitutto con lo 
stabilire un criterio distributivo nazionale e in
ternazionale degli oneri della riconversione na
zionale attraverso il controllo degli investi
menti, il finanziamento di nuove attività sosti
tutive di quelle liquidate. Che cosa vuol dire 
questo inciso? Vuol dire che quando per esem
pio, per dannata ipotesi, si pensasse di smo
bilitare le acciaierie Redaelli di Milano e di 
sostituirle con una fabbrica di panettoni, l'Alta 
Autorità dovrebbe intervenire. Analogamente 
potrebbe intervenire per smobilitare le fabbri
che di Bagnoli e trasformarle in fabbriche di 
marmellata per i boys americani o per i fritz 
tedeschi, oppure, smobilitando una azienda, do
vrebbe provvedere all'emigrazione dei lavora
tori verso altri Paesi. 

Si è già detto della dolorosa situazione di 
quei lavoratori italiani che si sono recati in 
certe nazioni straniere e in quali condizioni essi 
vivano e lavorino. È di oggi la notizia pubbli
cata dai giornali di trenta lavoratori italiani 
in Inghilterra, brutalmente rinviati in Patria 
per aver partecipato ad uno sciopero di carat
tere economico. Ma d'altra parte si è anche 
detto: dove andranno questi lavoratori? Forse 
nella Ruhr a subire la politica dei bassi salari 
senza previdenza sociale? Con guardia-ciurme 
che sono ancora nazisti ? Del resto anche là non 
non c'è spazio per i nostri lavoratori perchè 
vi sono circa due milioni di disoccupati. 

Praticamente l'Alta Autorità dispone di una 
serie di poteri tali da renderla arbitra della po
litica economica di tutti i Paesi aderenti al 
Piano, cioè arbitra delle sorti dell'economia di 
questi Paesi. L'Alta Autorità è composta di 
nove membri : otto saranno nominati dai ri
spettivi governi, quindi uno sarà un ministro 
italiano, il nono sarà cooptato dai primi otto. 
1 franco-tedeschi vi domineranno. Io, pure 

avendo la preoccupazione di tediare gli onore
voli senatori, sento l'esigenza di approfondire 
questa questione che mi sembra fondamentale, 
e sento questa esigenza anche perchè finora 
mi sembra che questo argomento sia stato 
piuttosto sorvolato. Tra i compiti accordati dal 
trattato all'Alta Autorità vi è anche quello del
la raccolta di informazioni. In base all'articolo 
54, l'Alta Autorità ha la possibilità di stabilire 
che ogni programma aziendale deve esserle 
sottoposto in visione e deve ottenere la sua 
espressa approvazione. Inoltre gli articoli 46 
e 47 prevedono che l'Alta Autorità possa rin
tracciare tutte le informazioni necessarie per 
l'elaborazione di programmi produttivi della 
Comunità e comminare forti penalità per quei 
Paesi o aziende che si sottraessero a questo 
obbligo. In questo modo i gruppi dominanti 
dell'Alta Autorità avranno tutte le informa
zioni necessarie per elaborare i loro stessi pro
grammi. È previsto anche che l'Alta Autorità 
possa finanziare taluni di questi programmi, 
ma il trattato non fissa un criterio oggettivo 
per stabilire chi debba aver diritto a questi fi
nanziamenti ed in quale misurai tali finanziar 
menti debbano essere erogati. Sono interessan
ti le forme di finanziamento. L'Alta Autorità 
ha diritto di prelevare da tutta la massa della 
produzione dei Paesi aderenti, l'uno per cento. 
Mi pare che i calcoli fatti dai nostri colleglli 
relatori dimostrino che l'Italia dovrà parte
cipare nella misura di circa 3 miliardi annui. 
Ma l'Alta Autorità ha una facoltà ben superio
re che la rende assai più potente : ha la facoltà 
di ricorrere a finanziamenti al di fuori delle 
aziende e dei Paesi aderenti al Piano. Oggi ci 
si deve domandare dove si possono rintrac
ciare finanziamenti del genere e della impor
tanza di quelli che sono necessari per una in
dustria siderurgica. Indubbiamente solo ed 
esclusivamente in Paesi extra europei. Quindi 
qui è stato creato un importante strumento 
per favorire la penetrazione del capitalismo 
monopolistico americano ; è uno strumento che 
si è anche astutamente affinato. Infatti il Trat
tato prevede che questi capitali non subiranno 
controllo da parte dei Governi; avranno liber
tà di trasferimento e godranno di immunità 
fiscale. Si è detto e si è scritto che tuttavia 
esistono altri organi che attenuano le po
testà dell'Alta Autorità. È previsto il Comitato 
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consultivo, che è composto dalla rappresentan
za delle categorie interessate, cioè industriali, 
lavoratori, commercianti e consumatori, per 
un insieme dì membri che può variare da 30 
•à 51. Una prima osservazione che si impone 
è questa: nel settore siderurgico si è raggiun
to un così alto grado di concentrazione per 
cui spesso il ramo distributivo è controllato 
o addirittura assorbito dal gruppo produttore, 
cioè si ha il fenomeno sviluppatissimo dei trusts 
verticali. In questi casi il rappresentante del 
settore commerciale non è che il rappresen
tante di una attività decentrata del gruppo 
produttivo. 

Un analogo ragionamento, anche se in mi
sura più modesta, anche se meno rigoroso, si 
può fare per i consumatori, dato il nesso, il 
legame finanziario che esiste tra l'industria si
derurgica e l'industria metalmeccanica. Spes
so i consumatori, che sono appunto in modo 
prevalente gli industriali metalmeccanici, si 
identificano nella stessa persona, hanno comu
ni gli interessi, di modo che il consumatore 
rappresenterebbe anche questa volta il produt
tore. Vi è un altro elemento : il metodo di scel
ta. L'articolo 18 primo comma stabilisce che 
-.< il Consiglio designa le organizzazioni rappre
sentative tra le quali ripartisce i seggi da di
stribuire. Ogni organizzazione è chiamata a 
redigere una lista comprendente un numero 
doppio di seggi che le sono attribuiti. La no
mina è fatta su questa lista ». Una volta pre
sentata la lista, è il Consiglio che farà la cer
nita, cioè i rappresentanti dei governi. Non 
credo che in questo Comitato consultivo en
trerà l'onorevole Roveda o qualcuno dei suoi 
amici. In quei consessi e anche da parte del no
stro Governo, i colori preferiti sono il bianco e 
il giallo, e non mi riferisco alla bandiera di uno 
Stato straniero a noi vicino territorialmente, 
ma mi riferisco al colore delle organizzazioni 
sindacali interessate. Il Comitato consultivo 
non esercita, come il suo nome stesso dice, una 
funzione direttiva od esecutiva. L'articolo 19 
sancisce : « L'Alta Autorità può consultare il 
Comitato consultivo in quei casi in cui essa lo 
ritenga opportuno. È tenuta a farlo ogni volta 
che questa consultazione è prescritta dal pre
sente trattato ». Anche qui si impone una pri
ma constatazione : l'Alta Autorità non è tenuta 
in linea di principio a sentire il Comitato con

sultivo prima di prendere decisioni o attuare 
determinati provvedimenti. Nei casi in cui è 
previsto l'obbligo di queste consultazioni poi, 
l'Alta Autorità decide come meglio crede, fa ciò 
che vuole e non si tratta di decisioni di lieve en
tità. Si tratta di creare organismi finanziari, 
si tratta dì ricerche tecnico-economiche, di fi
nanziamento, di programmi produttivi, di in
dennità alle maestranze licenziate, di regola
mentazioni restrittive della produzione, di re
golamentazione dei prezzi, di costituzione di 
casse di conguaglio, di indennizzi, di perdite 
determinate, della concorrenza illecita. In tutti 
questi casi il parere del Comitato consultivo, 
non solo non è vincolante, ma l'Autorità ri
mane libera di decidere secondo criteri che 
possono essere anche antitetici a quelli. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. E non è contento lei? Vorrebbe 
che seguissero sempre il consiglio degli indu
striali? Invece l'Alta Autorità è nominata dai 
governi. Per lei dovrebbe essere meglio così. 

MONTAGNANI. Io dico che si afferma un 
principio e poi lo si contraddice. Lei, che cer
tamente ha studiato il Trattato, penso che se 
ne sarà reso conto. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Non vedo dove sia questa con
traddizione. 

MONTAGNANI. Si dice che l'Alta Autorità 
può consultare, ma poi, quando ha consultato, 
può fare quello che vuole. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteti. Sembrava che lei lamentasse il 
potere dell'Alta Autorità. Questa ripete il suo 
potere dai Governi : dovrebbe essere meglio 
anche per lei che non lo ripeta dai capitalisti. 

MONTAGNANI. Io sto parlando del Comi
tato consultivo. (Interruzione del senatore Ca-
sadei). 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Ma questa è la pianificazione, 
onorevole Casadei, quella pianificazione che 
voi dovreste volere. 

MONTAGNANI. Stavo parlando del Comi
tato consultivo, non del Consiglio. Il Consiglio 
è composto dei rappresentanti dei Governi e 
praticamente dovrebbe fungere da legame tra 
l'Alta Autorità e i Governi nazionali, o, se vo
gliamo, fare un'opera di intermediazione tra 
l'Alta Autorità e i Governi nazionali. 
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Dice l'articolo 27 del Trattato : « Nel caso che 
il Trattato richieda un parere conforme del 
Consiglio, il parere si ritiene acquisito, se la 
proposta sottoposta dall'Alta Autorità raccoglie 
l'accordo della maggioranza assoluta degli Sta
ti membri compreso il voto del rappresentante 
di uno degli Stati che assicurano almeno il 20 
per cento del valore totale della produzione di 
acciaio e di carbone della Comunità ». Anche 
in questo caso il Trattato tutela gli interessi dei 
gruppi più forti mediante l'obbligo di includere 
tassativamente il Governo tedesco o il Governo 
francese appunto produttori di oltre il 20 per 
cento dell'acciaio. Non credo che questa regola 
valga per l'Italia. Abbiamo visto qual'è la po
sizione che tiene l'Italia nel complesso della 
produzione del carbone e dell'acciaio. 

Veniamo all'Assemblea. È un organismo col
legiale composto dai delegati dei singoli Par
lamenti (così dice il Trattato) però pare che 
oggi si dubiti di questa necessità. Questa As
semblea dovrebbe controllare l'attività della 
Alta Autorità. L'Assemblea dovrebbe tenere 
una sessione annua e porre in discussione il 
rapporto generale presentato dall'Alta Autori
tà. La composizione dell'Assemblea la conoscia
mo : sono 78 membri di cui 18 per l'Italia, 18 
per la Francia, 18 per la Germania, 10 per il 
Belgio, 10 per l'Olanda e 4 per il Lussemburgo. 

Ora, non si può astrarre da una realtà fon
damentale come questa : che esistono stretti 
legami fra i gruppi siderurgici tedeschi e quel
li franco-belgi. Data questa situazione, anche 
nell'Assemblea domineranno sempre i monopoli 
tedeschi e quelli francesi. L'articolo 24, a pro
posito delle funzioni dell'Assemblea, stabilisce 
che questa può proporre una mozione di cen
sura; se questa è approvata a maggioranza di 
due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei 
membri componenti l'Assemblea stessa, i mem
bri dell'Alta Autorità debbono abbandonare col
lettivamente le loro funzioni. 

Quindi, senza il consenso tedesco, non vi può 
essere censura. Quindi l'Alta Autorità non ab
bandona il suo posto e non modifica la sua po
litica. Perciò anche l'Assemblea è una larva 
ed una parodia di democrazìa. 

Non è di questo parere l'illlustre ed emi
nente collega onorevole Jacini il quale nella 
sua relazione scrive : « Avremo dunque, come 
avviene nel Consiglio d'Europa, una Assemblea 

— che supponiamo sarà eletta dai singoli Par
lamenti nazionali — ; ma con funzioni non con
sultive, sibbene in qualche modo legislative ». 
Io vorrei domandare all'onorevole Jacini chi 
gli ha detto questo, dove lo ha letto, e perchè 
ci dice queste cose. Mi auguro che sappia darci 
qualche spiegazione. 

Esiste finalmente la Corte di giustizia in
ternazionale, la quale viene istituita per as
sicurare il rispetto del diritto nella interpre
tazione e nell'applicazione del Trattato e dei 
Regolamenti di esecuzione. È composta di sette 
membri; le sue competenze sono puramente 
formali : non può entrare nel merito. Molte 
critiche potrei proporre a questo riguardo; 
me ne dispenso, perchè prima di me, ed assai 
meglio di me, le ha mosse il collega onorevole 
Azara. Egli in sostanza ha definito questo isti
tuto una specie di Sibilla Cumana i cui verdetti 
sono assolutamente incomprensibili. 

Ecco quale è la realtà dell'ordinamento degli 
organi di questo pool del carbone e dell'acciaio, 
dove l'Alta Autorità impera incontrastata. 

E voi non vi preoccupate, e chiamate tutto 
questo democrazia? Non mi fa meraviglia, per
chè avete un concetto ben strano della demo
crazia, onorevoli colleghi della maggioranza: 
lo avete dimostrato con la legge degli apparen
tamenti, lo state dimostrando con la elabora
zione di nuove leggi intese a coartare la volontà 
degli elettori : lo dimostrate tutti i giorni e da 
troppo tempo violando continuamente la Co-
stituzione repubblicana. 

Ed a questa autorità dittatoriale, voi così 
tranquillamente volete affidare la nostra side
rurgia, base fondamentale della nostra indu
stria, la nostra industria stessa, la nostra eco
nomia! Volete affidare a questa Alta Autorità 
addirittura la nostra sovranità nazionale! 

Lo stesso estensore di quella relazione cui 
facevo cenno poco fa, ha intuito alcuni aspetti 
di questa tragedia che incombe sulla siderur
gia italiana, qualora venisse approvato il Trat
tato che è oggetto del nostro esame, e queste 
preoccupazioni le ha consegnate in una rela
zione per la quale ebbe incarico dalla Commis
sione dell'industria del nostro Senato; poi ha 
ritirato le sue critiche ed ha finito per dare il 
parere favorevole all'approvazione del Trat
tato. Non mi pare sia un mirabile esempio di 
coerenza e di fermezza di carattere ed io mi 
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auguro che l'acciaio che egli produce abbia ben 
altra tempra. 

Che cosa è accaduto? Non lo so. Si dice che 
si è giunti ad un compromesso, che avrà il 
rottame e che la sua industria vivrà ; forse con 
la morte di altre industrie concorrenti. Non 
sono certo di quanto mi è stato riferito e non 
baso le mie osservazioni su fatti incerti. Però 
una spiegazione esiste e questa è certa perchè 
è stata consegnata alle stampe e la offrono 
quell'industriale che ho citato poc'anzi ed altri 
industriali. L'ingegner Giovanni Falck in una 
sua memoria dello scorso anno affermava : 
« L'ideale che ha portato ai negoziati per una 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio è 
degno di ogni incoraggiamento e di ogni ap
poggio ». E la Confindustria di rincalzo : « Le 
categorie interessate ne comprendono e ne ac
colgono il significato e si propongono di dare 
il loro contributo per la realizzazione di que
sta idea che tende a costituire un'altra tappa 
nella creazione di una più vasta area atlan
tica ». E ancora gli industriali aggiungono : 
« Critica costruttiva la nostra in quanto nel 
cercare di giungere ad un obiettivo che è nelle 
aspirazioni di tutti, si rilevano quegli ostacoli 
di ordine tecnico che a ciò si oppongono ». E 
se guardiamo la stampa padronale, quella che 
riflette gli interessi dei capitalisti, notiamo os
servazioni di questo genere : « Il Piano Schu
man presenta un aspetto politico ed uno eco
nomico. Nulla da eccepire circa l'aspetto poli
tico perchè ogni iniziativa mirante all'inseri
mento dell'Italia nella Comunità europea deve 
essere apprezzata ed approvata. Ma nell'aspet
to economico si profilano difficoltà non lievi 
anche perchè occorre uscire dal generico ed af
frontare concretamente alcuni particolari pro
blemi ». 

Noi non accettiamo questa impostazione. 
Avanzare una critica del Piano Schuman su 
queste basi, una critica gretta, meschina e cor
porativa, significa rifiutarsi di capire la vera 
sostanza di questa iniziativa e rinunciare in 
anticipo a difendere quello che il Piano vuole 
distruggere: la possibilità di sviluppo indi
pendente e di qualsiasi sviluppo dell'economia 
nazionale. 

Si è detto che tutte le nostre critiche e os
servazioni non sono obiettive, che sono infi
ciate di prevenzione, che esistono molte valvole 

di sicurezza. Esisterebbe perfino la garanzia 
che ci verrebbe data da molti gentiluomini e 
benefattori che fanno parte di questo pool, ma 
soprattutto si dice, e lo afferma la Commis
sione finanze e tesoro, che è ammessa la li
bertà di contrattazione con Paesi terzi. Ed ag
giunge la stessa relazione : « In nessun para
grafo del Trattato ciò è citato. Questo inte
ressa la Comunità cioè che gli scambi con i 
Paesi terzi non avvengano a prezzi artificiosi ». 

Questa tesi è stata ripresa trionfalmente 
dall'onorevole Ziino. A me non pare che regga, 
mi pare una valutazione che rimane alla su
perficie del Trattato, mi sembra vi sia una 
valutazione troppo approssimativa della carat
teristica degli scambi internazionali nell'epoca 
presente. Infatti, sembra che il Trattato con
ceda ogni libertà agli Stati membri. Dice in
fatti al principio l'articolo 71 : « La compe
tenza dei Governi degli Stati membri in ma
teria di politica commerciale non viene mo
dificata dall'applicazione del presente Trat
tato ». 

Indubbiamente, è un principio assai liberale 
che sembrerebbe dare ragione a chi afferma 
l'esistenza di questa libertà commerciale, ma 
come di solito accade, nel Trattato ecco subito 
altre disposizioni che riducono questo princi
pio. Gli articoli 72 e 73 prevedono un controllo 
dell'Alta autorità sulla politica commerciale 
degli Stati membri. Dice l'articolo 73 al se
condo comma che « l'Alta Autorità è abilitata 
a vigilare sulla amministrazione ed il controllo 
delle sopradette licenze in materia di carbone 
e di acciaio » e l'articolo 75 precisa che « gli 
Stati membri si impegnano a tenere l'Alta 
Autorità informata dei progetti o degli accor
di commerciali o di stipulazioni analoghe nella 
misura in cui essi interessano il carbone e 
l'acciaio o l'importazione di altre materie pri
me e di attrezzature specializzate necessarie 
alla produzione del carbone e dell'acciaio negli 
Stati membri ». 

Queste disposizioni vietano agli Stati con
traenti che fanno parte del pool di stabilire 
accordi commerciali che permettano ai Paesi 
coi quali vengono perfezionati gli accordi com
merciali stessi di esportare prodotti nei mer
cati del pool in base a condizioni concorren
ziali vietate dalle norme del Trattato. L'arti
colo 74 arriva a proibire quei rapporti com-
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merciali che determinano un incremento ecces
sivo delle importazioni per quanto attiene al 
carbone e all'acciaio da Paesi terzi e a condi
zioni tali che queste importazioni minaccino di 
portare un serio pregiudizio al mercato comune 
di prodotti similari o direttamente concorrenti. 

In questo modo l'Alta Autorità può control
lare e ostacolare qualsiasi rapporto commer
ciale coi Paesi terzi e ha la facoltà di impedire 
che una Nazione tenti di correggere le conse
guenze più gravi della sua adesione al pool. 
Per capire tutto questo è bene esaminare i casi 
di dumping e di concorrenza sleale. La forma 
prevalente di scambio internazionale è, oggi, 
quella dell'accordo commerciale bilaterale. Il 
rapporto di scambio fra due Paesi non avviene 
sulla base della valutazione astratta dei prez
zi, ma anche in base ad una valutazione della 
importanza economica delle merci scambiate, 
cioè dell'importanza per le singole economie 
nazionali, vale a dire si procede ad una valu
tazione complessa del vantaggio politico eco
nomico determinato dalla effettuazione di 
una data importazione anche in relazione coi 
precedenti e le possibilità di un ulteriore svi
luppo del rapporto di scambio. 

In questo caso il prezzo al quale una merce 
viene importata può essere inferiore e può es
sere anche superiore a quello praticato da altre 
Nazioni, ma in questo caso l'Alta Autorità in
terviene e decide unilateralmente se si trova 
di fronte ad una manovra dì dumping, a delle 
manovre di concorrenza sleale da parte dei 
Paesi non aderenti al pool. Tutto, in sostanza, 
è questione di .interpretazione soggettiva, non 
vi è un parametro obiettivo e l'interpretazione 
compete unicamente all'Alta Autorità e non 
allo Stato interessato; ed è questa Alta Auto
rità che valuta il carattere, le conseguenze de
gli accordi commerciali, e dopo che questa va
lutazione è stata fatta unilateralmente, l'Alta 
Autorità ha il diritto di emettere raccomanda
zioni che, come è noto, obbligano quanto agli 
scopi, e fissa quote o contingenti e in ultimo 
può multare imprese recalcitranti. In questo 
caso il Trattato prevede la consultazione del 
Consiglio, però, come di consueto, non è pre
vista l'unanimità, quindi l'Alta Autorità può 
continuare a fare quello che meglio crede. 

Dovrei a questo punto, per meglio compren
dere e far comprendere quale è il nostro punto 

di vista sul pool del carbone e dell'acciaio, pro
cedere a una rapida analisi storica idei prece
denti di questo pool. Altri della nostra parte 
lo hanno fatto e lo hanno fatto molto bene. 
Jo mi permetterò di integrare, di dare alcune 
notizie sussidiarie alle quali non mi pare sia 
giusto rinunciare perchè mi sembra abbiano 
ana rilevante importanza. Intanto non è diffi
cile individuare chi abbia voluto il Piano Schu
man. Chi ha voluto il Piano Schuman si iden
tifica, anzitutto, nei grandi gruppi monopoli
stici della Ruhr e nei governanti della Germa
nia occidentale i quali videro nel Piano, almeno 
in un primo momento, la possibilità di liberarsi 
del controllo delle Commissioni alleate e di 
togliere ogni vincolo alla ripresa produttiva 
della loro industria fondamentale; ma intorno 
ai monopolisti tedeschi si muovono altre forze. 
In primo luogo ì monopolisti americani, che, 
già prima della guerra, avevano stretti legami 
finanziari con i monopolisti tedeschi e dopo la 
guerra rinsaldarono fortemente questi legami, 
ed anche i gruppi siderurgici della Lorena i 
quali da tempo aspiravano a riunirsi finanzia
riamente con i gruppi della Ruhr. In sostanza 
i siderurgici tedeschi lottavano per liberarsi 
dalle condizioni provocate dalla guerra, che 
essi avevano voluto e scatenato, i siderurgici 
lorenesi lottavano per inserirsi in un mercato 
che minacciava di diventare depresso a breve 
scadenza. Infatti in quell'epoca incombeva la 
gravissima minaccia di una crisi gigantesca 
che per prima avrebbe investito le industrie 
fondamentali, le industrie siderurgiche, metal
meccaniche, minerarie. Le previsioni per il 
1950, all'inizio di quell'anno, davano una pro
duzione europea di acciaio di circa 70 milioni 
di tonnellate, con un consumo previsto di 58 
milioni, una esportazione egualmente prevista 
di meno di 5 milioni e la Commissione econo
mica delle Nazioni Unite per l'Europa prono
sticava un'eccedenza di 8 milioni di tonnellate. 
Ma se questo avveniva in Europa, vicende ana
loghe, ma di intensità assai maggiore si verifi
cavano già nel territorio degli Stati Uniti. An
ch'essi risentivano le conseguenze di una sovra-
produzione. 

Nel 1949 la produzione dell'acciaio registra
va una diminuzione di circa 10 milioni di ton
nellate e la produzione del carbone un'analoga 
diminuzione di 163 milioni di tonnellate. Allo-
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ra i dirìgenti americani sentirono la necessità 
di ripartire i mercati mondiali, ma nello stesso 
tempo di includere in questa ripartizione i 
grandi monopolisti dell'industria siderurgica 
tedesca. In questa ripartizione vi erano delle 
vittime designate, in primo luogo la siderurgia 
italiana, poi quella lussemburghese, quella bel
ga ed in parte quella francese. 

Non vi è dubbio dunque che il pool del car
bone e dell'acciaio è stato ispirato da esigenze 
cartelliistiche di vecchio tipo, di tipo depres
sivo, dalle esigenze di gettare su altri le conse
guenze delle proprie contraddizioni interne. 
Ma anche fermarsi a definire il pool del car
bone e dell'acciaio come un cartello di vecchio 
tipo, non sarebbe esatto. Noi dobbiamo spingere 
la nostra analisi più a fondo e dobbiamo indi
viduare se esistono elementi che ne facciano 
qualcosa di nuovo, di diverso da altre inizia
tive del genere. Ci sono i precedenti : il Car
tello del 1926 voluto dal grande finanziere della 
Ruhr, vi è il Cartello dei cavi e dei fili di 
acciaio. Alcune cifre vi diranno subito di quale 
entità siano questi cartelli. 

La firma del cartello coincide con la na
scita nel bacino della Ruhr, della Vereinigte 
Stahlwerke e cioè di un formidabile organi
smo produttivo e finanziario, ma corrisponde 
anche con l'inizio di una lotta furibonda nel
l'interno del cartello stesso tra i Paesi che vi 
avevano aderito per eliminare molte imprese 
incapaci di resistere. La società tedesca fu co
stituita nel 1926 per la concentrazione finanzia
ria di un insieme di altre imprese, le imprese di 
Stinnes, di Thyssen, di Otto Wolf, ecc. Dopo 
poco tempo dalla costituzione del cartello la 
Vereinigte Stahlwerke riuscì a controllare il 
50 per cento dell'intera produzione siderur
gica e carbonifera della Germania. 

Nel 1938 aveva il controllo dì 30 società mi
nerarie, di 20 imprese siderurgiche, di otto so
cietà commerciali, e inoltre aveva collegamenti 
finanziari con un'altra settantina di industrie 
di trasformazione e di produzione dell'acciaio 
e di derivati dall'acciaio. La Vereinigte 
Stahlwerke aveva una posizione direttiva 
nel cartello. Nel 1938 la sua produzione 
raggiungeva queste cifre : trenta milioni 
di tonnellate di carbone e nove milioni di 
tonnellate di acciaio. Un solo complesso pro-
eluceva cioè più che tutta la Francia messa in

sieme; un solo complesso produceva quattro 
volte di più di tutta l'industria siderurgica ita
liana nel suo insieme. Questo grande irust 
aveva filiali anche all'estero. Per esempio aveva 
la società « Stahl Unions Export », la quale, ol
tre che ad occuparsi di questioni finanziarie e 
commerciali, si occupava anche della organiz
zazione del partito nazista. Il Cartello del
l'acciaio si limitò, come abbiamo detto, alla 
redistribuzione delle conseguenze della cri
si, scaricandole sulle Nazioni e sulle imprese 
più deboli. Ma fin da quell'epoca si profilavano 
talune idee, una ideologia si faceva strada : co
struire una serie di economie complementari ai 
gruppi siderurgici della Ruhr e della Lorena. 
Il portatore di queste idee era ancora Ugo 
Stinnes, che si proponeva di arrivare a questo 
suo grande « ideale » attraverso la eliminazione 
delle industrie siderurgiche delle altre Nazioni. 
All'atto di firmare l'accordo di cartello si au
gurò che questa iniziativa potesse essere un 
primo passo verso la formazione e la strut
tura economica degli Stati Uniti di Europa. 
Non è nata a Strasburgo dunque questa idea. 
È nata nel centro di produzione dell'acciaio del
l'Europa, è nata nel cuore dell'Europa : nella 
Ruhr, per opera di Ugo Stinnes e dei suoi ami
ci. Ugo Stinnes si compiaceva della possibilità 
di costituire un'unione economica quale perno 
di una futura Federazione europea. Nel 1933 lo 
stesso Stinnes lanciò l'idea di creare una unione 
economica tra la Ruhr e la Lorena. A questo 
non realizzato piano si dette addirittura il no
me di Lotaringia a ricordo del vecchio Stato 
carolingio. Quelle idee non furono potute attua
re allora, e non lo furono perchè la classe diri
gente francese aveva allora uno spirito naziona
le e si oppose all'esecuzione del progetto Stinnes, 
e del resto anche una parte della stessa classe 
dirigente tedesca non vedeva di buon occhio il 
progetto. Venne la seconda guerra mondiale, 
la quale sospese le « geniali idee » dello Stinnes, 
sospese questa politica dell'acciaio e le trasferì 
sul campo di battaglia affidandole alla spada 
di Hitler. Dopo la guerra le condizioni del mon
do occidentale si sono profondamente mutate; 
più gravi sono divenute le contraddizioni, e, in 
relazione a questo acuirsi delle contraddizioni 
dell'economia capitalistica, dell'economia occi
dentale, si manifesta un profondo mutamento 
anche nella politica dei gruppi imperialistici 
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nei confronti dei Paesi coloniali e dei Paesi di
pendenti. L'imperialismo americano ha fretta 
di trasferire fuori di casa sua le conseguenze 
delle sue crisi, delle sue contraddizioni, e vuo
le coinvolgere non solo i nuclei essenziali di 
qualsiasi economia, di qualsiasi industria na
zionale, ma vuole anche controllare la strut
tura politica di quei Paesi dove quelle industrie 
hanno luogo. Siamo di fronte al nuove corso 
della politica dell'imperialismo americano, e nel 
quadro di questo nuovo corso deve essere logi
camente inserito e il Piano Marshall e il Piano 
Truman e anche il Piano che noi stiamo discu
tendo, il Piano Schuman. 

Ma ad un certo momento l'imperialismo 
americano si è reso conto che non bastava un 
cartello di tipo depressivo per fare emigrare 
la crisi dal proprio Paese; occorreva qualche 
cosa di più, occorreva cioè trovare una solu
zione più radicale agli effetti delle contraddi
zioni interne e questa soluzione esso imperia
lismo americano spera di averla trovata nella 
corsa ai riarmo, nella corsa alla guerra. Sulla 
struttura dei rapporti finanziari che intercor
revano ed intercorrono tra il capitale mono
polistico americano ed i grandi gruppi side
rurgici tedeschi, si è anche qui parlato e non 
aggiungerò gran che. Dirò soltanto che la fu
sione dell'imperialismo americano con i grup
pi monopolistici tedeschi è anche inversa, nel 
senso che non solo il capitale americano già 
prima della guerra si era inserito e collegato 
con il capitale tedesco, ma anche il capitale 
tedesco emigrava verso gli Stati Uniti e lo di
mostra una serie di società che funzionavano 
ed operavano negli Stati Uniti con capitale 
controllato prevalentemente dai Krupp. Dopo 
la guerra la penetrazione del capitale ameri
cano nel bacino della Ruhr ed il suo legame 
coi monopoli tedeschi si è notevolmente accen
tuato, e già sono state date cifre e sono stati 
esposti taluni episodi molto significativi. Vor
rei solo dire di alcune parentele tra questi uo
mini che manovrano il pool del carbone e del
l'acciaio, che manovrano i grandi gruppi mo
nopolistici e le grandi banche. Jean Monnet, 
per esempio, diceva ieri l'onorevole Sottose
gretario Taviani, è l'estensore del Piano Schu
man ed è un socialista. Ma non sprechiamo 
così belle parole per un uomo che non le me
rita. L'etichetta si può mettere dove si vuole 

e come si vuole; anche Hitler si chiamava na
zionalsocialista. (Commenti dal centro). È vero, 
Jean Monnet, risulta anche a me e lo si af
ferma pubblicamente, è l'agente americano in 
Europa ed ha steso il testo del Piano Schuman. 
Ma chi è questo « socialista »? È un uomo le
gato per mille fili, per interessi finanziari a 
vari interessi americani, alla Banca Blair, alla 
Banca Khun Loeb ed anche alla Banca Mor
gan. L'Alto Commissario francese in Germa
nia, André Francois Poncet è legato alla Ban
ca Morgan e al gruppo de Wendel, e cioè al 
gruppo lorenese che da tanti anni aspira ad 
unirsi organicamente con la Ruhr. 

Konrad Adenauer della Deutsche Bank, è co
gnato dell'ambasciatore americano a Londra. 
Mister Douglas è a sua volta direttore della 
Compagnia di assicurazioni del trust Morgan, 
e cugino di John Me Cloy e anche di John 
Zinser il quale è direttore della Banca di New 
York e dirigente del Comitato della bomba 
atomica. 

Vediamo, ora, alcune dichiarazioni della 
stampa; non si preoccupino gli onorevoli col
leghi : non abuserò né della loro pazienza, né 
del materiale che ho a disposizione. 

Cominciamo dalle dichiarazioni di un gior
nale molto autorevole : il « New York Times » 
del 20 maggio 1951. Parlando del Piano Schu
man, vi si dice : « Questo ardito Piano costi
tuisce un gran passo verso l'integrazione eco
nomica dell'Europa, suggerito da molto tempo 
dagli Stati Uniti e lanciato dal Piano Marshall. 
Ma esso ha un significato molto più grande : 
è un passo verso l'unificazione politica e mili
tare dell'Europa occidentale; prospettata dal 
Consiglio d'Europa e sostenuta dall'armata del 
Patto del Nord Atlantico ». Lo stesso gior
nale, pochi giorni dopo, scrive... — Ed ecco, 
onorevole Taviani, che le dimostro con un do
cumento che ella aveva ragione, non di chia
mare socialista Jean Monnet, ma di definirlo 
agente americano. 

TAVIANI, Sottosegretario dì Stato per gli 
affari esteri. Io non l'ho detto. 

MONTAGNANI. Tutto il peso dell'autorità 
americana era dietro Jean Monnet in Francia. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Prima dell'attacco in Corea, Jean 
Monnet era ritenuto in Francia appartenente 
alla corrente neutralista. 
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MONTAGNANI. Si è convertito. Gli ameri
cani hanno poderosi argomenti per facilitare 
le conversioni. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Peraltro allora, quando ha ispi
rato il Piano Schuman non era ancora conver
tito, come voi dite. 

LUSSU. All'origine tutti ì federalisti euro
pei erano per la neutralità. Il presupposto del
la Federazione europea era appunto la neu
tralità. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Comunque, Monnet è un socia
lista. 

MONTAGNANI. Lo stesso giornale conti
nua : « In Germania l'Alto Commissario Me 
Cloy gettava nella bilancia la sua immensa 
influenza ». Il giornale non parla dell'Italia ; 
non dice niente di che cosa sia avvenuto in 
Italia sullo stesso argomento. Credo, che non 
l'abbia fatto, perchè non ne valeva la pena, 
dato che i fatti avvenuti in Italia erano e sono 
di dominio pubblico. 

Passiamo ad una dichiarazione del Cancel
liere della Germania di Bonn. In un discorso 
ad alcuni finanzieri americani egli dice : « Bi
sogna cominciare a far sì che adesso rappre
sentanti dì altre Nazioni entrino nei Consigli 
di amministrazione dell'industria tedesca e che 
in seguito industriali tedeschi entrino nei Con
sigli di amministrazione delle imprese delle 
potenze occidentali ». 

E il dottor Schacht, dirigente delle finanze 
del terzo Reich e consulente di Hitler, nel 1948, 
in una Conferenza-stampa, di fronte alla stam
pa anglo-sassone, proponeva un nuovo pro
getto di ricostruzione dell'industria tedesca, 
cioè, di un'unione economica della Germa
nia con le altre Nazioni europee con controllo 
di prezzi. La base d'i questo piano, diceva il 
dottor Schacht, interessa gli americani e gli 
inglesi che avrebbero la possibilità di parte
cipare alla proprietà delle grandi industrie te
desche specie della Ruhr. In un suo articolo 
susseguente propagandava ancora questa sua 
idea e la raccomandava perchè si rendesse con
creta. Anche a proposito della infelice sorte 
avuta dal Piano Morgentau che si proponeva 
lo smantellamento della industria tedesca, il 
divieto di produrre materiali di guerra in 
Germania e la abolizione dei trusts e dei car

telli, di questa sua infelice sorte altri hanno 
parlato. Una notizia integrativa solo desidero 
dare in proposito, poiché l'oratore che ha spar
lato dell'argomento probabilmente l'ha dimen
ticata. Egli ha detto del diverbio, della diver
genza insorta in una conferenza tenutasi a 
Mosca fra rappresentanti americani e fran
cesi i quali ultimi sostenevano che per la pro
duzione dell'acciaio in Germania non si doveva 
superare assolutamente il plafond di 7 mi
lioni e 500 mila tonnellate che già superava 
notevolmente il limite fissato dal Piano Mor
gentau. Questa richiesta veniva combattuta da 
Foster Dulles, rappresentante del Governo de
gli Stati Uniti e consigliere della Banca « Dil-
lon-Reed ». Nello stesso Consiglio di ammini
stratori vi era anche il fratello, Allain Dul
les, ed il collega Casadei ha citato questo nome, 
ma ha dimenticato di dire che oltre ad essere 
fratello di Foster Dulles e membro dello stesso 
Consiglio di amministrazione, questo signore 
è anche un importante agente del servizio di 
informazione americana in Europa. V'era poi 
Me Cloy e v'erano anche James Forrestal, 
quell'invasato Ministro che si è gettato dalla 
finestra. Io non voglio dire parole cattive nei 
confronti di un uomo che è morto, voglio solo 
esprimere il fervido, cordiale augurio che ana
loga fine sia riservata a tutti i provocatori di 
guerra. 

Esiste poi la farsa della decartellizzazione. 
Non posso esimermi dal raccontare queste 
cose, anche se suppongo che alcuni di voi le 
conoscano. È la farsa della decartellizzazione 
e cioè del mancato decentramento produttivo 
e finanziario della grande industria tedesca. 
Il generale Clay istituisce un « Comitato di 
decartellizzazione » che deve decartellizzare la 
Germania e si compone dei rappresentanti del
la Vereinigte Sthalwerke, cioè di quel grande 
complesso che vi ho citato poco fa, dei rappre
sentanti di Krupp, di quel Krupp di cui Hitler 
nel 1943 diceva : « Durante 132 anni la ditta 
Federico Krupp ha sempre reso splendidi 
servizi alla potenza militare del popolo tede
sco ». E ci sono anche il rappresentante della 
Deutsche Bank, e della Reinische Westphalien 
Electric Co, del Gruppo Hoesch, del Goering 
Konzern. Tutti nomi conosciuti e che ci fanno 
venire un certo fremito di angoscia nel rievo
carli. Nel 1949, quasi non bastassero questi 
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signori, nello stesso Comitato furono inclusi 
quattro rappresentanti della più grande or
ganizzazione monopolistica produttrice di ac
ciaio, la « United States Steel Corporation », 
un rappresentante della Juland Steel e 
quale responsabile della decartellizzazione 
della Vereinigte Sthalwerke viene nomi
nato il dirigente della stessa azienda che do
vrebbe essere decentrata, il signor Heinrich 
Dikenlbach, intimo collaboratore del gerarca 
nazista Flik. La politica di decartellizzazione è 
completamente fallita perchè il capitale ame
ricano conta ormai sulla rinascita dell'indu
stria siderurgica tedesca. Nella Germania di 
Bonn riaffiorano ormai gli stessi uomini, le 
stesse idee e le stesse forze dell'epoca nazista; 
tornano alla ribalta nella siderurgia uomini 
come Fritz Thyssen figlio di Augusto, promo
tore del Cartello dell'acciaio del 1926 e questi, 
nel 1949, dagli occupanti alleati fu incaricato 
di andare in Belgio a promuovere una coope
razione siderurgica. Torna a galla Hermann 
Reusch che fu capo dell'economia di guerra ed 
ora membro dèi Comitato di studi tedeschi per 
il Piano Schuman; torna a galla Wilhelm 
Zangen, direttore generale del « Mannesman 
Korfzern » ed Her Rasch che ebbe il grande in
carico onorifico di gestire le industrie ceke, ra
pinate dai nazisti. 

Ma insieme con questi magnati, con questi 
criminali nazisti, tornano a lavorare insieme, 
in combutta, i magnati americani e fra essi 
Rufus Wysor, presidente della Republic Steel 
Company, Hilan Batcheller della Allegheny 
Ludlum Steel Corporation, e Charles Powel 
della Westinghouse. 

Per lo smantellamento dell'industria tede
sca viene incaricato Charles Powel uno dei 
dirigenti che controllano la General Motors la 
quale domina il pacchetto azionario della Opel 
che produsse tanti « Panzer » e tanti « Tigre », 
durante la guerra. 

Ricordo che dopo la prima guerra mondiale 
i tedeschi dicevano : « Der Kaiser geht, die 
Generale bleiben ». Oggi si può amaramente 
affermare che Hitler se ne è andato, ma re
stano i suoi generali, i suoi magnati, i suoi 
finanziatori e mandanti, i quali affermano e 
scrivono a tutte lettere che « la Germania oc
cidentale è la spada continentale dell'Ame
rica ». 

Questo trattato che esaminiamo è la più di
retta espressione della politica del monopolio 
americano che si serve dell'intermediazione 
dei grandi trusts tedeschi e contiene insieme 
la base di una manovra per evitare le conse
guenze e le contraddizioni interne del capita
lismo americano e della crisi, e la volontà di 
eliminare l'intralcio delle politiche economiche 
nazionali, per legare al carro americano quelle 
economie per farne riserve di caccia dei mo-
nopolii statunitensi e tedeschi. È una impresa 
di guerra, una forma, un'arma di pressione e 
di ricatto politico degli imperialisti americani 
in direzione dei popoli, compreso il popolo ita
liano, per obbligarli ad accettare il peso della 
economia del riarmo, per obbligarli ad inse
rirsi definitivamente nella mortale politica di 
guerra. Questo, onorevoli signori, è il fonda
mentale, pauroso significato del pool del car
bone e dell'acciaio. Non potrà essere mai rati
ficato dal popolo italiano questo Piano, perchè 
esso nega ogni possibilità di rompere le vec
chie strutture le cui contraddizioni noi qui più 
volte abbiamo denunciato da questi banchi. 
Sono contraddizioni che costano tanta mise
ria al popolo italiano e che nello stesso tempo 
esprìmono il fallimento della classe dirigente 
italiana. Questo Piano renderà impossibile 
ogni politica di riforma strutturale, renderà 
impossibile di rovesciare i termini del seco
lare problema meridionale perchè non sarà più 
realizzabile una politica di industrializzazione 
né di rottura, di distruzione dei residui del
l'apparato feudale della proprietà terriera. 
Questo Piano rappresenta la negazione di ogni 
possibilità di sviluppo dell'economia e della so
cietà italiana, ma ci offre anche altre sventure 
ben più gravi e ce lo dicono con la brutalità 
che è particolare dei nuovi ricchi gli stessi 
americani. 

La rivista « United States News and World 
Report » scrive : « Gli Stati Uniti che pagano 
i musicisti difenderanno più energicamente il 
loro diritto di comandare la musica. Sono i 
capi militari che lo esigono ». E per orche
strare la musica maledetta serve il Piano Schu
man! Non per caso, onorevoli Ministri, non 
appena fu parafato il Trattato le potenza oc
cidentali occupanti hanno soppresso ogni re
strizione alla produzione dell'acciaio nella Ger
mania di Bonn e non per caso contemporanea-
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I 
mente è stata tolta la proibizione a produrre 
cuscinetti a sfere, alluminio, gomma sintetica, 
carburante ed altro materiale sintetico, non 
per caso è stata tolta ogni restrizione perfino 
nel settore delle ricerche della fisica atomica 
e reattiva. Ma oltre la rinascita dei gruppi mo
nopolistici della Ruhr sono state stanziate in
genti somme — recentemente un miliardo di 
marchi — per la rimessa in efficienza di ben 
500 fabbriche di guerra dell'industria pesante 
ed avranno la priorità le imprese dei re dei 
cannone, Krupp e Thyssen. Recentemente è 
stata approvata la ricostituzione della Wer-
macht. Alla luce di questi fatti si precisa il 
compito del pool : assicurare all'esercito euro
peo — esercito aggressore — una base più 
vasta di quella di cui beneficiavano i nazisti 
nel perìodo di preparazione della seconda 
guerra mondiale. Ma la natura reale del Piano 
Schuman e del Piano Pleven mi pare che sia 
magistralmente smascherata in una nota che 
il Governo sovietico ha inviato ari Governi oc
cidentali I ' l l settembre 1951 : « L'accordo di 
Potsdam che interdice l'industria di guerra 
in Germania ed impone la liquidazione dei 
monopoli tedeschi sui quali pesa in modo par
ticolare la responsabilità della seconda guerra 
mondiale, è grossolanamente calpestato e vio
lato dagli Stati che occupano la parte occiden
tale della Germania. Il Piano Schuman che 
sollecita a ricostruire l'industria di guerra nel
l'ovest tedesco e che contribuisce ad accelerare 
la sua militarizzazione, legalizza i metodi di 
rinascita dell'imperialismo tedesco la cui ag
gressività è conosciuta dal mondo intero ». Del 
resto ciò che accade oggi nella Germania oc
cidentale suscita inquietudine e preoccupazio
ne un po' dappertutto. I criminali di guerra 
nazisti, i generali hitleriani, i grandi magnati 
dell'industria pesante, colpevoli di aver fomen
tato la seconda guerra mondiale, sono rimessi 
?n libertà, sono portati in auge e possono ur
lare la loro velleità di rivincita e sono invitati 
da Washington e da Londra a concordare in
sieme una nuova guerra. 

Non approvatelo, onorevoli colleghi, questo 
trattato, non accettate la definitiva soggezione 
allo straniero, respingete questo impossibile 
abbraccio con i nostri carnefici di ieri. Io forse 
mi illudo, anzi -certamente mi illudo che il no
stro appello possa e voglia essere da voi ac

colto. Troppe volte avete respinto e le nostre 
critiche e i nostri suggerimenti e i nostri con
sigli ; troppe volte avete dimostrato la menta
lità del vincitore che si crede vincitore per 
sempre. Voi forse pensate che i vincitori fanno 
la storia e poi l'insegnano nelle scuole. Non il
ludetevi, se pur riuscirete ancora a far strazio 
dell'economia e della sovranità nazionale, la 
storia di oggi non l'insegnerete nelle scuole, 
ma sarà invece il popolo che a breve scadenza 
vi chiederà conto del vostro operato. Onorevoli" 
(ollegbi, di fronte a questo Trattato, così 
impegnativo, così vincolante, così denso 
di grave conseguenza per la Nazione, ognu
no oggi deve assumersi le proprie re
sponsabilità, ognuno deve scegliere il proprio 
campo e la propria bandiera. La nostra 
scelta è fatta da tempo, e la repulsa inte
grale e consapevole che facciamo di questo 
trattato la convalida. La nostra scelta è fatta, 
non per la suggestione di interessi ristretti, 
non in nome degli interessi di una classe e di 
una categoria, ma come rappresentanti della 
Nazione quali noi siamo e quali abbiamo l'or
goglio di essere pur con la consapevolezza 
delle grandi responsabilità che ci competono. 
Il nostro campo è quello del lavoro creatore di 
ricchezza, dell'espansione pacifica della produ
zione, dell'amicizia e degli scambi tra tutti i 
Paesi. La nostra bandiera è quella dell'unità 
del popolo per la rinascita e il rinnovamento 
nazionale, la nostra bandiera è quella della so
vranità e dell'indipendenza dell'Italia. (Vivi 
applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni). 

Presentazione di disegno di legge. 

VANON1, Ministro delle finanze. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
VANON1, Ministro delle finanze. Ho l'onore 

di presentare al Senato il seguente disegno di 
legge : 

« Esenzione dall'imposta di ricchezza mobi
le, a condizione di reciprocità, sui redditi rea
lizzati in Italia da Società e Compagnie estere 
di navigazione marittima ed aerea » (2228). 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini
stro delle finanze della presentazione del pre-
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detto disegno di legge, che sarà stampato, di
stribuito e poi assegnato alla Commissione com
petente. 

Ripresa dlella discussione. 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Bergmann. Ne ha facoltà. 

BERGMANN. Signor Presidente, onorevole 
Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, a 
questo punto della discussione, dopo dieci di
scorsi dei quali cinque di avversari del Piano 
Schuman, non sembra il caso di indugiare sulle 
istituzioni del Piano e sul meccanismo pre
visto tra i vari poteri : Alta Autorità, Comi
tato consultivo, Assemblea, Consiglio dei mi
nistri e Corte di giustizia costituiscono un 
insieme di istituti, frutto di lunghe trattative, 
oggetto di critiche, come naturalmente ogni 
opera umana che non può essere perfetta. Nel 
complesso mi sembra essi diano affidamento 
che il passo che si sta compiendo non sia un 
passo troppo azzardato. 

L'istinto popolare. Non mi pare superfluo ri
cordare, prima di tutto, che la proposta fran
cese del 9 maggio 1950 era diretta a tutti gli 
Stati europei e che secondo l'articolo 98 del 
Trattato tutti gli Stati europei possono chiedere 
di farne parte. Quando nel maggio del 1950 la 
proposta venne resa pubblica, l'istinto popolare 
vi colse i due elementi sostanziali e cioè la colla
borazione economica tra Francia e Germania, 
come garanzia fondamentale di impossibilità di 
nuove guerre tra di esse e quindi la fine del se
colo che è culminato in questi disastri, e il prin
cipio di una unificazione europea con la crea
zione dell'Autorità supernazionale. Al di sopra 
quindi delle mende e dei rischi naturali, in 
ogni riforma, e questa è una grande riforma, 
rimane lo scopo di cominciare la formazione 
del grande mercato, partendo dalle materie 
fondamentali dell'industria, cioè ferro e car
bone, con lo scopo di raggiungere la produzio
ne economica in grandi serie, la riduzione dei 
costi, la sola efficace battaglia contro la mi
seria. 

« Per riuscirvi — diceva lo stesso ministro 
Schuman, nell'agosto del 1950, a Strasburgo — 
bisogna vincere i pregiudizi e le abitudini e 
bisogna anche vincere gli egoismi di certi im

prenditori monopolisti e protetti che sfruttano 
i consumatori del loro mercato interno me
diante i prezzi tenuti alti dalle barriere contro 
i prodotti esteri ». 

Il cartello e la geografia. Si è detto e ripetuto 
da varie parti che questa Convenzione costitui
sce un cartello industriale. Un cartello, è vero, 
esisteva già prima dell'ultima guerra, creato, 
come sappiamo, nel 1926 tra le industrie side
rurgiche di Francia, Germania, Belgio e Lus
semburgo, ed era allora un vero cartello inter
nazionale ed industriale, con lo scopo principale 
di sostenere i prezzi quando la produzione supe
rava il consumo, cioè con scopi opposti a quelli 
che sono a base del Trattato che ci si propone di 
ratificare. Ma non bisogna dimenticare che la 
collaborazione tra il ferro della Francia ed il 
carbone della Germania è comunque suggerita 
dalla natura, che ha fatto complementari le 
due materie, ed è. comandata dalla geografia, 
la quale ha posto le miniere francesi della Lo
rena e quelle tedesche della Ruhr a poca di
stanza in queste regioni non lontane dal Reno, 
che il nazionalismo ha trasformato da ma
gnifica via di comunicazione, di scambi e di 
prosperità in una fonte secolare di contese 
che hanno dato le ben note conseguenze san
guinose ai popoli vicini e lontani. 

L'iniziativa francese è sorta proprio per evi
tare il nuovo cartello privato, e poiché all'in
teresse economico e politico della Francia, di 
avere il carbone della Ruhr a buon prezzo per 
produrre il suo acciaio e per non soggiacere 
nuovamente alla superiorità naturale della 
Germania, si .contrapponeva l'interesse tedesco 
di conservare il dominio della propria indu
stria pesante e di comandare le forniture di 
carbone per venderlo caro e per conservarlo a 
buon mercato per sé, il piano si propone pro
prio di superare questi naturali contrasti e, 
se ha caratteristiche di cartello, ne ha anche 
maggiori di nazionalizzazione, anzi di inter
nazionalizzazione almeno nell'ambito dei sei 
Paesi che hanno aderito ad esso. 

Il Piano ha per mèta i prezzi minimi, l'abo
lizione delle discriminazioni, la proibizione dei 
dazi e dei doppi prezzi e la libera circolazione 
della produzione e dei lavoratori, tanto è vero 
che da un economista è stato definito « un car
tello anticartello ». E se si possono, come è na
turale, affacciare dei dubbi sulla adeguatezza, 
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del meccanismo studiato per raggiungere que
sti scopi, o su difetti che possono nascondersi 
tra le pieghe di un trattato che consta di cento 
pagine dei nostri atti, è pur vero che tutte le 
cose che si intraprendono comportano qualche 
rischio e che, in fatto di novità, questa vecchia 
Europa, stanca dopo le distruzioni, si mani
festa terribilmente misoneista e ad ogni nuova 
iniziativa vede il salto nel buio. 

L'interesse dell'Italia consumatrice. Quale 
è in queste condizioni l'interesse dell'Italia? 
L'Italia, come sappiamo, è produttrice di un 
solo milione di tonnellate di carbone e di soli 
3 milioni di tonnellate di acciaio, di fronte 
alla Francia con 50 milioni di tonnellate di 
carbone e 10 milioni di tonnellate di acciaio, 
ed alla Germania occidentale con 110 milioni 
di tonnellate di carbone in via di rapido au
mento e 14 milioni di tonnellate di acciaio 
che si avviano a diventare 18 milioni di ton
nellate. 

Evidentemente il nostro è un interesse di 
consumatori, confermato purtroppo dal consu
mo di acciaio pro capite, che è, come tutti 
sapete, un indice di civiltà, e che la relazione 
della Commissione finanze e tesoro ci attesta 
a pagina 9 nella misera cifra di 76 chilogram
mi per gli italiani, di fronte ai 167 della Fran
cia, ai 230 della Germania, e ai 330 del Belgio 
e del Lussemburgo. 

È quiindi un interesse di consumatori lar
gamente prevalente su quello dei produttori, 
rispettabile anche questo, ma che per molti 
decenni ha avuto una notevole prevalenza sul
l'interesse opposto dei consumatori, e special
mente su quello del Mezzogiorno. 

Si aggiunga, a conferma di questa nota ve
rità, il dato offerto dalla relazione della Com
missione finanze e tesoro a pagina 15. Abbia
mo pagato per 3 milioni di tonnellate di ac
ciaio prodotto nel 1951 ben 60 miliardi in più 
del prezzo internazionale. A quanto arriviamo 
di taglia imposta agli italiani se facciamo il 
conto di quanto hanno pagato in quei tre 
quarti di secolo dai quali dura questo sistema 
di protezione? Riconosco che una certa preoc
cupazione per la sorte dell'industria siderur
gica è legittima, però nel senso limitato che 
alcune delle sue aziende, e cioè solo quelle che 
producono a costi più alti, potranno risentire 
le conseguenze della protezione doganale che 
se ne va. 

Le critiche tecniche, le cautele, i vantaggi. 
Ma a tutela di tutta la siderurgia e in con
siderazione proprio delle sue aziende più de
boli è stata ottenuta la clausola di salvaguar
dia stabilita all'articolo 30 delle disposizioni 
transitorie, che stipula la riduzione graduale 
della dogana, distribuita in cinque anni a par
tire dal secondo anno di applicazione del Trat
tato. 

La relazione della Commissione finanze e te
soro ritiene, a pagina 11, che, grazie all'am
modernamento e potenziamento in corso da 
parte della Finsider, noto come 'piano Si'.riga
glia, per la produzione di tre milioni e mezzo 
di tonnellate di acciaio, che andrà a perfezio
narsi nel 1953, il pericolo rappresentato dalla 
questione in esame si può considerare atte
nuato ; e nelle successive pagine 12 e 13, scen
dendo ad un'indagine più precisa dei due 
grandi gruppi, Finsider controllata daH'I.R.I. 
e quello delle società private, stabilisce che la 
Finsider attualmente produce il 60 per cento 
della ghisa e nel 1953 arriverà all'80 per cento, 
il 41 per cento dell'acciaio, che salirà nel 1953 
al 60 per cento, e il 42 per cento di' prodotti 
finiti che salirà nel 1953 al 67 per cento. Questi 
risultati quindi si otterranno assai prima che 
le riduzioni doganali raggiungano un livello 
temibile per la siderurgia. 

Non certo temibile — e qui vediamo il lato 
opposto — dalle industrie che consumano i 
prodotti della siderurgia. La riduzione della 
dogana andrà a beneficio dell'industria mec
canica, che è notoriamente in grave crisi pro
prio per i costi alti ed occupa 700 mila lavo
ratori mentre la siderurgia ne ha 80 mila, 
andrà a beneficio dei cantieri della nostra in
dustria marinara, andrà a benefìcio di rante 
altre industrie derivate che sono state ricor
date anche dagli oppositori. Basti per l'indu
stria meccanica e i cantieri guardare alla ta
bella presentata a pagina 15 del parere della 
Commissione finanze e tesoro dalla quale ri
sulta l'incidenza del materiale siderurgico su 
taluni prodotti, incidenza che sale dal 29 per 
cento per un tornio, al 32 per cento per un 
trattore e per un telaio, al 33 per cento per 
una motonave, al 50 per cento per un carro 
merci. Si pensi non solo al vantaggio del costo 
minore per l'industria e la meccanizzazione, 
ma alla possibilità di una maggiore esporta
zione. 
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Condivido quindi le conclusioni della Com
missione degli esteri e quelle della Commissio
ne finanze e tesoro la quale ha formulato al
cune raccomandazioni per la siderurgia che 
ritengo opportune. Su quelle invece espresse 
dalla Commissione dell'industria, mentre con
vengo per i programmi di ammodernamento 
industriale, per una revisione di taluni oneri 
fiscali e per le agevolazioni doganali per certe 
materie prime, esprimo una riserva sul pun
to 3 che suggerisce di rialzare gli attuali tassi 
transitori per i prodotti siderurgici al livello 
convenzionato ad Annecy. Cominciare con un 
rialzo là dove si deve attuare un graduale ri
basso mi sembra poco coerente e poco simpa
tico, oltre ad essere causa di maggiori squi
lìbri. Sarebbe equo invece, a mio avviso, con
cedere solo questo beneficio : che le riduzioni 
graduali, stabilite dall'articolo 30 delle dispo
sizioni transitorie, venissero calcolate non sui 
dazi attuali, ma su quelli maggiori della con
venzione di Annecy, dando così alla siderurgia 
una agevolazione per la prima parte del pe
riodo transitorio. In questo senso si è espresso 
il Ministero del commercio con l'estero e mi 
sembra che questa tesi costituisca una suffi
ciente garanzia invece di quella più rigida 
appoggiata dalla Commissione dell'industria. 

Più delicata è la posizione delle cokerie le 
quali godono in Italia di una protezione unica 
fra tutti i Paesi del 12 per cento. La Commis
sione finanze e tesoro, a pagina 23, segnala que
sta situazione ; effettivamente questa industria, 
che produce, oltre al coke, fertilizzanti e mate
rie plastiche, nel tempo potrà trovarsi davanti 
al problema di resistere all'importazione a 
costi ridotti. Essa godrà di una gradualità ga
rantita dall'articolo 27 delle disposizioni tran
sitorie nella riduzione della protezione. Inoltre 
si dovranno forse studiare dei provvedimenti 
interni allo scopo di assicurare talune di que
ste aziende chimiche, sulle quali ci ha intratte
nuto in modo speciale il senatore Giua, sem
pre però conciliando a mio avviso la conser
vazione di aziende economiche con l'interesse 
dei consumatori, che è di gran lunga maggiore, 
di avere il coke a buon mercato e specialmente 
di avere fertilizzanti a costo ridotto per l'agri
coltura. 

Altre crìtiche di carattere prevalentemente 
tecnico, pur pregevoli, non mi sembrano tali 

da sminuire il grande valore economico del 
trattato. Le disposizioni relative ai prezzi dei 
prodotti stabiliti diversamente da quelli delle 
materie prime, segnalate dalla Commissione di 
finanza e tesoro a pagina 10, trovano nello 
stesso articolo 60 del Trattato eque norme cor
rettive sulle quali pure si è trattenuto il sena
tore Ziino. La esclusione del minerale algerino 
è stata oggetto degli accordi di Santa Marghe
rita i quali ci assicurano forniture in misura 
crescente per i primi cinque anni. 

Il senatore Roveda ha denunciato inconve
nienti ormai cronici della siderurgia nazionale 
e la mancanza, fino a poco tempo fa, di un 
programma organico. Potrei dirmi d'accordo 
con lui, osservando però che il Piano Finsider 
e questo Trattato sono già due atti positivi; 
quale che sia il dissenso, i programmi ci sono. 
Ha anche lamentato la crisi permanente del
l'industria meccanica. Anche qui gli do ra
gione, ma sappiamo che molte aziende mecca
niche sono state gonfiate dall'autarchia e dal
la guerra. È una situazione dolorosa, ma non 
è giusto lamentare, come egli ha fatto, che 
esse non siano ancora risanate dal Piano Schu
man, perchè è intuitivo che ci vorrà qualche 
anno prima che la riduzione doganale sui ma
teriali siiderurgici e la produzione di acciaio 
a costi ridotti porti i benefici del Piano all'in
dustria meccanica. 

Il senatore Roveda può credere che condi
vido la sua sollecitudine e la disposizione a 
qufVriasi interessamento per la povera gente, 
ma non possiamo arrivare fino a condividere 
anche le sue aspirazioni a trasformazioni di 
ordine politico le quali per l'illusione di be
nefici ci farebbero perdere il bene maggiore 
che è quello della libertà. (Approvazioni). 

L'onorevole Gma, competentissimo maestro 
in questa materia, ha riconosciuto che quando 
il trattato sarà operante l'Italia potrà otte
nere acciaio a prezzi di mercato internazionale 
più convenienti, ma ha svolto ascoltatissimi 
motivi di critica scientifica esponendo tra l'al
tro che il Piano potrebbe ancora giustificarsi 
se, una volta previsto lo sfruttamento inte
grale delle enormi risorse della Ruhr e della 
Lorena che egli valuta a miliardi di tonnellate, 
fossero messi i rottami, in vista di questo, a 
disposizione dei Paesi poveri di materie prime. 
Questa critica mi sembra giusta, ma non rav-
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viso in ciò un motivo per rimanere fuori dal 
trattato, vedendo i vantaggi notevolissimi che 
il Trattato ci assicura, e le possibilità, con la 
partecipazione agli enti direttivi, che questi 
vantaggi vengano migliorati e le lacune ven
gano colmate. Tutti i competenti da me inter
rogati, anche se appartenenti a categorie dan
neggiate, mi hanno concordemente dichiarato 
che se rimanessimo fuori i danni sarebbero 
molto superiori ai rischi dell'accettazione. 

Le opposizioni politiche. Alle critiche di ca
rattere economico si sono poi aggiunti gli ar
gomenti polemici di carattere . internazionale. 
Era naturale. E così abbiamo assistito al coro 
degli oppositori francesi che dichiaravano la 
Francia venduta alla Germania, degli opposi
tori tedeschi che dichiaravano la Germania 
venduta alla Francia e degli oppositori ita
liani i quali dichiaravano e dichiarano l'Italia 
venduta a tutte e due e naturalmente anche 
all'America. 

Per i nostri colleghi comunisti il Piano è la 
ripresa del programma di Stinnes e di Hitler. 
Togliatti ha dato il la dicendo il 7 febbraio : 
« Gli esponenti della vecchia classe dirigente 
imperialista e militarista tedesca che gover
nano a Bonn is sono ormai assicurati il solido 
appoggio economico, finanziario e politico del
la classe dirigente imperialistica degli Stati 
Uniti ». Questo la dell'onorevole Togliatti... 

TAMBARIN. I socialisti avevano dato il la 
anche contro il fascismo ma voi non li avete 
seguiti. 

BERGMANN. Da parte mia non ne avevo 
alcun bisogno. 

Questo la di Togliatti era intonato ad orien
te e naturalmente ha destato larghi echi. Una 
prima eco tra noi è stata portata dall'onore
vole Casadei che ci ha presentato lo spettro di 
Hitler, il vecchio programma di Stinnes, l'im
perialismo tedesco e il bellicismo americano 
congiurati ai danni della pacifica colomba e se
guiti, in questo Trattato, dagli sciocchi europei 
complici coscienti o incoscienti di questa trama 
diabolica. Altra eco è stata portata dall'onore
vole Montagnani poco fa, il quale ci ha denun
ciato l'imperialismo americano in congiura al
lo scopo naturalmente di guerra con i monopo
listi tedeschi. Del complotto farebbe parte an
che Jean Monnet, socialista francese, notoria
mente autore del Piano. La relazione di mino

ranza, d'altronde, stesa dal collega Pastore, 
già diceva proprio la stessa cosa, che cioè in
dustriali e politici tedeschi e nord americani 
sono gli eredi del pensiero di Stinnes e concen
trano le economie europee intorno a una indu
stria di base controllata dall'industria ameri
cana e tedesca, mentre vi sono contrari i grup
pi industriali francesi che ne sarebbero sa
crificati. 

Negli altri Paesi del Piano. Orbene, pro
prio l'opposto è stato sostenuto dai sociali
sti tedeschi. (Interruzione del senatore Ca
sadei). L'opposto di quel che voi sostenete 
qui e fuori di qui è stato sostenuto dai so
cialisti tedeschi. La discussione alla Camera te
desca in seconda lettura ha allineato dieci ora
tori socialisti. Vi è già un accenno efficace a 
questi oppositori a pagina 23 della relazione 
della Commissione di finanze e tesoro, ma forse 
non è superflua qualche precisazione. L'onore
vole Henssler ha affermato che il Piano soddisfa 
le esigenze francesi che tendono ad accapar
rare il carbone conservando la Ruhr in stato di 
arretratezza. L'onorevole Nòlting ha ribadito 
l'accusa di asservimento dell'industria tedesca 
a quella francese e l'impossibilità per la Ruhr 
di ridiventare un fattore di potenza permetten
do alla Francia di strozzare, è parola testuale, 
l'industria tedesca dell'acciaio. L'onorevole Veit 
negando fiducia ad una autorità sopranazio
nale ha preconizzato in essa un fronte di mag
gioranza contro la Germania. L'onorevole 
Wehner ha chiesto l'intera sovranità nazionale 
tedesca prima dì aderire alla ratifica e l'onore
vole Ollenhauer ha detto che la repubblica fe
derale non deve ratificare perchè non è che uno 
Stato provvisorio, mentre quello definitivo sarà 
la Germania unificata. Questi socialisti del Pae
se di Marx e dell'internazionale mi sembrano 
diventati veramente dei buoni socialisti nazio
nali ; e in tema di Piano Schuman sono alleati 
dei nostri comunisti pur dicendo tutto il con
trario di quel che dicono i comunisti. (Interru
zione del senatore Pastore). 

Anche nella grande industria tedesca vi sono 
state avversioni, tanto che il londinese « Finan
cial Times », dopo la ratifica francese dello 
scorso dicembre, scriveva : « Vi è ancora un 
certo nervosismo tra i siderurgici tedeschi », 
e la « Ztircher Zeitung », sempre fedele alla 
classica neutralità svizzera, scriveva addirit-
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tura : « La Francia ha riottenuto per la prima 
volta dopo tanto tempo la direzione delle fac
cende europee ». Nel campo francese questo 
pensiero è limpidamente sintetizzato dal gior
nale « Frane Tireur » del 12 gennaio dopo la 
ratifica tedesca, che scriveva : « È triste che gli 
argomenti dell'opposizione socialdemocratica 
siano stati presi a prestito dall'arsenale nazio
nalista dei siderurgici. Gli avversari tedeschi 
del Piano hanno detto che esso favorisce l'in
dustria francese, proprio come gli avversari 
francesi hanno detto che favorisce l'industria 
tedesca ». Come vedete, in questa materia opi
nabile tutto si può sostenere, ma questo dimo
stra quanto siano discutibili le vostre conclu
sioni e le vostre motivazioni... (rivolto alla si
nistra). 

LANZETTA. Ed anche le vostre! 
BERGMANN. Una politica economica. 

L'onorevole Casadei ci ha detto che la Ger
mania vuole tenersi l'industria pesante e fare 
dei Paesi meridionali i fornitori di beni di 
consumo, e con ciò ha portato la discussione 
molto simpatica che in questi giorni si svol
ge tra noi su un terreno il quale apre l'adito 
a considerazioni più vaste. Mi sembra che noi 
saremmo veramente miopi se non aggiunges
simo, alle considerazioni strettamente inerenti 
al trattato che ho avuto l'onore di esporvi, l'esa
me delle sue possibili conseguenze, sia in linea 
di politica economica generale, sia in linea di 
politica estera, o, come meglio vorrei che con 
parola più appropriata si dicesse, di politica 
europea. 

Sotto il profilo economico il Piano Schuman 
costituisce una spinta a vincere l'attrito di par
tenza della politica dei compartimenti chiusi 
e degli alti costi, verso una politica europea di 
riduzione graduale dei costi e di largo mercato. 
Abbiamo constatato che la politica delle libera
lizzazioni, la sola che si può seguire oggi, se 
brutta è nella parola, è anche illusoria come ri
sultato. L'Italia fa il possibile, e ha ragione di 
farlo, nel senso della liberalizzazione, cioè nel 
senso di ridurre al minimo le restrizioni quanti
tative, ma i passi indietro che abbiamo visto 
recentemente da parte della Francia e dell'In
ghilterra ci confermano che ci vuole ben altro 
per arrivare a dei risultati stabili. Questo è un 
metodo balbettante di concessioni labili e che 
non offrono nessuna garanzia di stabilità eco

nomica. Se anche tutte le restrizioni quantita
tive cadessero, chi ci potrebbe garantire che non 
abbiano a ricomparire domani, data la totale 
sovranità in questa materia? E anche quando 
fossero tutte scomparse, rimangono, come sap
piamo, le barriere doganali. È intuitivo poi che 
non si può proteggere ed avere insieme la pro
duzione a buon- mercato. È notorio altresì che 
la protezione disperde una quantità di ricchez
za di gran lunga superiore al beneficio che por
ta ai pochi privilegiati e protetti. Chi può fare 
un calcolo di quanto ci sono costate le industrie 
protette in Italia, se solo per la siderurgia sono 
stabilite ed accertate le cifre che ci sono state 
portate dalla Commissione finanze e tesoro? 

Dicono gli avversari : ma voi volete ridurre 
l'Italia alla vita di una Arcadia agricola. Se, 
come è presumibile dagli studi fatti e dalle 
assicurazioni dateci nelle relazioni delle com
missioni competenti, il rischio al quale si espo
ne la siderurgia è solo marginale e se il piano 
di trasformazione e ammodernamento sarà 
pieno e graduale, non vedo il motivo di scan
dalo, perchè anche la Svizzera che è senza si
derurgia è un Paese industrialissimo ed ha 
dogane molto ma molto misurate. Essa ha co
struito la sua prosperità senza avere materie 
prime e senza avere nemmeno una buona agri
coltura, perchè gliene manca lo spazio. Se noi 
potessimo raggiungere uno sviluppo industriale 
simile a quello della Svizzera con la nostra mec
canica, con le nostre industrie tessili, con la 
nostra agricoltura specializzata e con le indu
strie alimentari, mi pare che potremmo essere 
contenti e considerare che la siderurgia nei li
miti economici accennati sarebbe già una buo
na garanzia e ci darebbe quel tanto che occorre 
a noi senza la pretesa di andare a produrre 
quello che non è suggerito dalla natura. Pre
tendere di sviluppare l'industria pesante senza 
limiti in una Paese che non ha le materie prime, 
è come pretendere di coltivare1 gli agrumi in 
Svezia. Sarebbe come se noi proponessimo agli 
americani, che sono beatamente senza dogane 
interne tra uno Stato e l'altro (perchè là vi 
sono 48 veri Stati e non delle regioni o delle 
province), di portare via una parte della ma
gnifica industria automobilistica di Detroit per 
stabilirla in California, e poi coltivare ananas 
alla frontiera del Canada. 
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Il protezionismo che è tanto caro all'amico 
senatore Ricci, potrà essere forse utile ai Paesi 
di grande area, che dispongono delle necessarie 
complementarità tra i vari prodotti; ma è evi
dentemente dannoso (ormai è dimostrato) ai 
Paesi di area limitata. 

10 dedico all'amico Ricci, che ama le cifre, 
due raffronti. Gli Stati Uniti d'America impor
tavano dall'Europa prima del 1913 la metà di 
tutte le loro importazioni; dal 1920 al 1930 un 
quarto; oggi importano poco più di un decimo. 
Gli Stati Uniti esportavano nel 1938 il 17 per 
cento dei manufatti esportati nel mondo ; nel 
1947 il 50 per cento; oggi siamo vicini al 70 
per cento. 

Fatto questo primo eloquente confronto, ve
diamo il secondo : i risultati che questa evolu
zione ha dato nella produzione e nel tenore di 
vita. Preso per base 100 per il 1913, abbiamo 
per il 1950 : negli Stati Uniti d'America, l'au
mento a 360 per il totale e a 221 per abitante, 
per effetto dell'aumento di popolazione; in 
Francia 131 in totale e 122 per abitante; in 
Belgio 151 e 130, in Germania occidentale 159 
e 114, in Italia 133 e 102. Mi pare che tinche 
il secondo confronto sia eloquente e forse più 
del primo. 

11 mercato più vasto. La relazione di mi
noranza trova strano che oggi risorga l'aspi
razione al libero scambio, riprendendo la 
tesi sostenuta al principio del nostro secolo 
e sempre respinta, si dice nella relazione 
dell'onorevole Pastore, dalle classi dirigenti 
italiane. Sembra dunque che in questo l'ono
revole Pastore approvi le classi dirigenti ita
liane. Potrei rispondergli che l'Italia è ben 
castigata di non aver seguito quei consigli e di 
aver conservato e inasprito la propria politica 
economica di mercato chiuso. 

La campagna memoranda condotta allora da 
Einaudi e Giretti, piemontesi, da De Viti de 
Marco e Salvemini, pugliesi, in concordia di 
Nord e Sud in un tentativo antiveggente scrit
to nelle nostra storia economica, non ha avuto 
fortuna Oggi non discutiamo la tesi generale, 
che può essere dibattuta all'infinito, discutia
mo di un Piano che apre delle possibilità di 
politica economica, di spazio più largo e di ri
duzione dei costi, nel limite dei sei Paesi ade
renti al Piano Schuman. Si tratta di vedere se 
l'attuazione di questo Piano può incoraggiare 

con l'esperimento la estensione di altre facili
tazioni e la riduzione dei costi, che potrebbero 
a mio avviso rappresentare un grandissimo van
taggio soprattutto per il nostro Mezzogiorno. 

Che la necessità di scambi più liberi tra i 
Paesi d'Europa sia genericamente sentita e co
minci ad entrare nella persuasione anche di co
loro che non ponevano mente a questo pro
blema è dimostrato da molte pubblicazioni, ed 
è stato confermato da una recente iniziativa 
dell'Assemblea di Strasburgo diretta alla sti
pulazione di un trattato europeo per l'abbas
samento graduale delle tariffe doganali. 

L'iniziativa è stata presa nella sessione 
dello scorso maggio da uno dei delegati svedesi, 
il noto economista Ohlin. Ne è stato relatore 
nel novembre il belga Motz. Vi si raccomanda 
la stipulazione di un trattato nel quale i parte
cipanti si impegnino a ridurre tutti i dazi do
ganali superiori al 35 per cento del valore e a 
non oltrepassare la misura del 5 per cento per 
le materie prime, del 15 per cento per i pro
dotti semi lavorati e del 25 per cento per i pro
dotti finiti e per i generi alimentari. Nel primo 
anno questo impegno dovrebbe applicarsi al 70 
per cento del commercio globale di importazio
ne di ciascuna delle 16 categorie di prodotti, au
mentando all'80 per cento nel secondo anno, al 
90 per cento nel terzo, nel quale si dovrebbe 
stipulare un trattato definitivo. 

L'impiego di mano d'opera. In quella di
scussione è stato esaminato un emendamento 
aggiuntivo da me proposto circa l'impiego 
della mano d'opera, diretto a stabilire quali 
conseguenze potrebbero derivare da questo 
Piano negli spostamenti interni ed esterni 
di lavoratori. È evidente infatti che l'abbas
samento di una barriera può determinare una 
crisi temporanea di diminuzione di impiego in 
determinate produzioni, ma è evidente che può 
offrire un aumento di impiego nelle industrie 
che consumano i prodotti di quelle che vengono 
ad avere una protezione minore. Per quanto 
riguarda l'Italia, per esempio, analogamente a 
quanto si prevede dal Piano Schuman per la 
meccanica e per l'edilizia, riduzioni doganali 
in altri campi potrebbero dare incremento alle 
industrie alimentari, che l'oposizione mostra 
di tenere in così poco conto e che lavorano solo 
per il 40 per cento della loro potenzialità. Si 
pensi anche qui all'interesse del Mezzogiorno 
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per le industrie conserviere e alla nuova agricol
tura che stiamo facendo sorgere nel Mezzogior
no con la riforma agraria. Aggiungo che la ri
duzione dei costi e la reciprocità derivante da 
abbassamenti delle dogane di altri Paesi che 
impediscono l'afflusso dei nostri prodotti po
trebbero favorire l'esportazione. 

Ma in quale misura questo presumibile 
e graduale nuovo impiego di mano d'opera 
agricola e industriale potrà essere determinato ? 
Questo interrogativo dovrebbe rappresentare 
l'oggetto della indagine da me proposta; l'ho 
proposta perchè troppe volte accade di consta
tare che gli operai di una industria, temendo 
— e legittimamente temendo — la disoccupa
zione, diventano senza volerlo gli alleati difen
sori proprio di quei gruppi monopolistici che 
sfruttano il mercato interno con gli alti costi. 
L'indagine può, se è fatta accuratamente, se è 
fatta in campo internazionale, portare molta 
luce su questo problema e offrire la possibilità 
di giudizio e quindi di decisione anche all'opi
nione pubblica e non soltanto ai gruppi degli 
interessati. 

Questo mio emendamento aggiuntivo è stato 
formulato così : « Al Segretariato generale e 
alla Commissione per gli affari economici si dà 
l'incarico di studiare in collaborazione con le 
istituzioni specializzate le conseguenze preve
dibili di questa riforma nei differenti Paesi 
sotto l'aspetto dell'impiego di mano d'opera e 
dei trasferimenti ». 

La proposta Ohlin con questa aggiunta è 
stata approvata a Strasburgo con 90 voti con
tro 4 e 6 astenuti. La rivista mensile della Ca
mera di commercio internazionale ha illustrato 
questa deliberazione definendola uno dei risul
tati più interessanti, se non più spettacolari, 
della sessione dell'assemblea di Strasburgo. 
Essa apre una notevole speranza a favore di 
una meditata politica di costi ridotti anche per 
l'Italia. 

Valore polìtico del Piano Schuman. In 
terzo luogo un'assemblea politica e legisla
tiva come il Senato non può limitarsi all'esa
me del contenuto industriale del Patto e della 
sua portata economica attuale e futura, ma 
deve apprezzarne anche il valore politico. Non 
c'è dubbio che il movente del trattato sia quello 
di impedire alla Germania di ripetere la sua 
sciagurata politica che ha portato al 1914 e al 

1939. Valore politico, quindi, il quale si sta con
cretando in questi mesi con la comunità di di
fesa, la quale verrà fra non molto sottoposta 
ella nostra ratifica con quello svolgimento in 
senso federale che il Senato ha più volte ad
ditato come meta europea. 

Già il ministro Schuman osservava nell'As
semblea di Strasburgo fin dall'agosto 1950 che 
questo trattato deve costituire il primo esem
pio di una unione supernazionale formata dalla 
messa in comune di alcuni poteri degli Stati. È 
stato detto qui che il concetto federale non era 
allora presente. Non mi pare esatto. Il mini
stro Schuman diceva già nel 1950 che in questa 
proposta vi sono elementi atti a svilupparsi ra
pidamente nel senso dell'auspicata unità po
litica. Il trattato che discutiamo non si deve 
sottovalutare anche in questa sua enorme im
portanza, in quanto costituisce una prima at
tuazione. Esso vale infinitamente più di qua
lunque iniziativa privata, di qualunque grande 
associazione o movimento e anche più degli 
istituti oggi esistenti, compresi l'O.E.C.E. e il 
Consiglio d'Europa, i quali non sono che stru
menti preparatori; esso è invece un atto de
finitivo perchè crea degli istituti forniti di for
za esecutiva : forza esecutiva parziale, ma la 
prima che sorge. E i fatti hanno un'eloquenza 
superiore a qualunque suggerimento, tanto che 
la Gran Bretagna, dopo aver portato a Stra
sburgo nel 1950 con la sua opposizione al Piano 
Schuman un proprio Piano in contrapposto al 
Piano presentato dalla Francia, quando si trovò 
nel 1951 davanti al trattato firmato che oggi 
stiamo per ratificare, dichiarò ufficialmente 
nel novembre a mezzo del suo Ministro dell'in
terno che istituirà una delegazione permanente 
di collegamento con l'autorità prevista dal 
Piano. 

Il secondo tempo della costruzione che auspi
chiamo sarà dunque la comunità di difesa che 
con ogni probabilità verrà stipulata tra gli stes
si Paesi, in collegamento con gli altri Paesi del 
Patto atlantico. Auguro che nei convegni fissati 
per il prossimo aprile anche questo secondo 
trattato di enorme importanza giunga a matu
razione. Non è questo ili momento di parlarne 
ma non voglio mancare di ripetere, come dissi 
altra volta, che la comunità di difesa dei sei 
Paesi deve essere creata prima che la Germa
nia abbia di diritto o di fatto riconquistato la 



Atti Parlamentari 

1948-52 - DCCLXXXIII SEDUTA 

sua sovranità, come accadde fatalmente dopo la 
prima guerra e come non si potrà evitare dopo 
la seconda, o meglio si potrà evitare in un modo 
solo, creando in tempo la sovranità federale e 
unificando tra gli Stati aderenti quelle parti 
gelose di sovranità che non vogliamo che la 
Germania abbia a riconquistare mai più per 
sé sola sul piano internazionale. 

Il gran passo compiuto nel febbraio a Li
sbona in questo senso dimostra che i Ministri 
degli esteri della Francia, della Germania, del
l'Italia e i loro collaboratori sono riusciti a su
perare il divario che in dicembre aveva carat
terizzato le dichiarazioni portate da loro e quel
le del Ministro degli esteri belga davanti all'As
semblea di Strasburgo. Essi avevano parlato 
da europei, concordemente dimostrando la ne
cessità che l'esercito europeo dipenda non dai 
singoli poteri nazionali, che non sia cioè una 
semplice coalizione, ma da un potere deliberan
te sull'impiego e quindi sulla politica estera 
e sulla finanza. Invece il Ministro belga aveva 
fatto molti inchini all'ideale dell'unificazione 
ma aveva riecheggiato i vecchi motivi della so
vranità nazionale e aveva sottolineato riserve 
simili a quelle britanniche. Quindi il cammi
no aspro compiuto fra Strasburgo nel dicem
bre e Lisbona in febbraio deve essere note
volmente apprezzato. 

Auguro inoltre che nel trattato di difesa ri
manga quella disposizione che si è predisposta, 
la quale prevede di affidare all'assemblea di 
controllo l'incarico della redazione di un pro
getto di patto federale da sottoporre alla rati
fica degli Stati. Sembra che vi sarà stretto le
game tra l'Assemblea di controllo per la difesa 
e quella del trattato che stiamo per ratificare, 
ma vorrei fare a questo proposito una racco
mandazione : niente altre assemblee funzionali 
delle quali troppo si parla, per l'agricoltura, 
per i trasporti, ecc. C'è abbastanza carne al 
fuoco. L'Assemblea per la difesa, che potrà 
diventare una vera costituente del Patto fede
rale, avrà abbastanza da fare stabilendo e rego
lando l'unificazione della politica estera e delle 
necessarie finanze. Non mi pare opportuno 
creare confusicni con altre iniziative che tur
berebbero l'opinione pubblica e che farebbero 
disperdere gli sforzi ed anche le responsabilità. 

Si è detto dai nostri avversari che il Piano 
Schuman non potrà funzionare senza la Fede-
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razione. Non esageriamo. È intuitivo che la 
vera fusione totale degli spiriti e delle attività 
richiederà del tempo, ma essa richiede anche 
la creazione di istituti parziali, cioè di quelli 
per i quali noi lavoriamo. Non è vero che in una 
ascesa — e domando scusa al Presidente del 
Consiglio se entro in un campo che egli così 
ben conosce — non si sia fatto niente quando si 
supera una prima altura. Si è fatto molto, tanto 
più se è in vista la seconda, tanto più se si ha 
una certa fiducia che dopo la seconda non ci 
voglia molto per raggiungere la terza. Tornare 
indietro per effetto di sofistiche disquisizioni 
se la prima altura sia sufficiente, sarebbe fal
lire. Se si ha fede nel risultato si procede. 

Non è vero poi che manchino le ratifiche dê -
gli altri Paesi e sia imprudente dare la nostra. 
L'Olanda e la Germania hanno ratificato nelle 
due Camere, la Francia all'Assemblea nazio
nale e il Belgio al Senato. 

Le giuste dimensioni. Onorevoli colleghi, 
l'Italia ha bisogno di riformare molte strut
ture e parecchie linee fondamentali sono già 
tracciate dalla nostra Costituzione, ma ha bi
sogno soprattutto di stabilire per le nuove 
strutture le giuste dimensioni, cioè di trasfe
rire su aree più vaste quelle funzioni che va
licano ormai le ristrette frontiere nazionali dei 
secoli scorsi ; e ha bisogno nello tesso tempo 
di trasferire agli enti locali quelle funzioni 
più modeste di ordine amministrativo che sono 
più adatte alle dimensioni piccole e che costi
tuiscono la forza e l'educazione della demo
crazia. 

Il collega Giua mi ha fatto ieri l'onore alla 
fine del suo discorso di chiamarmi idealista. 
Io lo ringrazio; questo elogio da parte di un 
ii.omo che stimo, mi onora. Conosco le difficoltà 
che si frappongono alla realizzazione di questo 
ideale che vi ho ora accennato; ma le difficoltà 
sono sprone a persistere nel lavoro e a cogliere 
ogni possibilità politica che si presenti di avvi
cinare all'ideale la dura realtà. 

Ricordo che il senatore americano Fulbright 
nella discussione del Piano Marshall al Senato 
americano fin dalle origini aveva sostenuto la 
tesi della severità verso l'Europa ammonendo 
che gli aiuti continuati non avrebbero indotto 
gli europei a superare le resistenze interne e 
gli egoismi nazionali e a procedere verso l'eli
minazione delle barriere doganali. Egli voleva 
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l'applicazione rigorosa delle sezioni 115 e 118 
della legge base del Piano Marshall cioè riba
dire la condizione della unificazione economica 
ed esigerne l'adempimento prima di rinnovare 
di anno in anno gli aiuti. Io stesso avevo espo
sto questo criterio a voi nel 1948. Gli americani 
non hanno seguito questa linea rigorosa ; è pre
valso il loro tradizionale rispetto per le libertà 
altrui e gli aiuti sono continuati senza ripetere 
la condizione che era scritta nella legge origi
naria e senza obbligarci ad adempiervi ; ma ne 
sono derivati tra loro notevoli dissensi tanto che 
i parlamentari americani, recatisi a Strasburgo 
al convegno con i rappresentanti europei nello 
scorso novembre, ce ne diedero aspra nozione; 
e ci riferirono che i loro colleghi chiedono come 
mai i cittadini americani debbano continuare 
a pagare imposte destinate agli aiuti per questa 
Europa così pigra e renitente ad uscire dalle 
barriere che essi non comprendono, perchè le 
hanno abolite da un secolo e mezzo con quei 
magnifici risultati di potenza e di prosperità che 
conosciamo 

Ebbene, ora lo stesso senatore Fulbright 
ha presentato con altri senatori una mozione 
nella quale, premesso che molte guerre passate, 
comprese le due guerre mondiali, hanno avuto 
come causa fondamentale la disunione politica 
dell'Europa, ed esaminati i risultati degli aiuti 
americani e le iniziative europee attualmente 
in corso, si propone che il Senato degli Stati 
Uniti inviti il Governo a dichiarare che acco
glierebbe con favore la costituzione di un'As
semblea preparatoria di una federazione e col
laborerebbe con un nuovo Governo federale. 
E chiude testualmente dichiarando che « la 
collaborazione tra gli Stati Uniti d'Europa e 
gli Stati Uniti d'America e le altre Nazioni li
bere del mondo, votate tutte agli stessi princìpi, 
rappresenterebbe uno dei maggiori contributi 
di questo secolo a difesa della libertà ed al con
seguimento della pace sulla terra ». Questa pro
posta che viene da un senatore americano il 
quale esprimeva anni or sono propositi di seve
rità e di limitata fiducia verso l'Europa, mi 
sembra assai signifìcativ? ed onorevole. Lascia
mo gli schemi polemici; questa proposta è un 
atto di saggezza. Essa mi ricorda gli incorag
giamenti che il Governo britannico dava al no
stro Risorgimento. 

Coloro poi che partecipano giustamente, dico 
giustamente, della preoccupazione di un'Euro
pa assoggettata all'America, tengano presente 
che l'unità federale di 155 milioni di europei 
raggiungerà, ferma restando la partecipazione 
della fedeltà al Patto atlantico, una indipen
denza e godrà di una stima molto superiore a 
quelle che possiamo pretendere finché rimania
mo separati, discordi, diffidenti gli uni verso gli 
altri, e diamo all'America l'esempio di contrasti 
tra di noi sulla ripartizione degli aiuti e sulla 
ripartizione degli oneri per la difesa comune. 

La vecchia Europa, che dopo la prima guerra 
mondiale era rimasta in stato di paralisi par
ziale, si era illusa di rimettersi in piedi con le 
piccole e totali sovranità e con gli apparecchi 
ortopedici nazionalisti delle barriere e delle 
autarchie, che sono finiti poi nelle monete false 
e nella seconda guerra mondiale. Dopo questa 
guerra la paralisi dell'Europa era quasi totale, 
e l'errore nei primi tempi ha dominato perchè 
si è ripensato a ricostruire la vecchia Europa 
nelle stesse condizioni che avevano determinato 
i disastri e che li avrebbero nuovamente e fa
talmente, e forse per l'ultima volta, determi
nati. Errare humanum est, perseverare dia-
bólicum. 

Cerchiamo di studiare gli esempi migliori, 
di meditare gli opportuni e prudenti raffronti, 
di comprendere gli errori, almeno gli errori 
della nostra generazione. (Vivi applausi dal 
centro e dalla destra. Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Falck. 

Si intende che egli, nel suo discorso, svolgerà 
anche l'ordine del giorno da lui presentato. 
Se ne dia lettura. 

CERMENATI, Segretario : 

« Il Senato della Repubblica invita il Governo 
a promuovere, valendosi del disposto dell'ar
ticolo 99 del Trattato che istituisce la Comu
nità europea del carbone e dell'acciaio, non 
appena depositati gli strumenti di ratifica, una 
convocazione degli Stati membri : 

1) perchè venga predisposta allo scadere 
del periodo quinquennale di transizione una 
conferenza, la quale, facendo un bilancio de
terminato dall'acquisita esperienza, apporti le 
modifiche necessarie autorizzando anche la 
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non ulteriore permanenza nel caso di compro
vati gravi turbamenti alle economie nazionali 
derivanti dall'applicazione del Piano; 

2) perchè venga aggiunta, a carico dei bi
lancio della Comunità, la qualificazione della 
mano d'opera carboniera e siderurgica che la 
modernizzazione degli impianti non permet
tesse utilizzare neLl'ambito del territorio na
zionale, a migliore integrazione del disposto 
degli articoli 56 e 69, commi secondo e terzo, 
elei Trattato; 

3) perchè ci venga assicurata adeguata 
rappresentanza nei diversi organi della Co
munità 'giustificata dalla nostra posizione di 
Paese prevalentemente consumatore, ma che 
non può rinunziare al presidio di un minimo 
di produzione siderurgica e carboniera a ga
ranzìa sia dei rifornimenti delle industrie con
sumatrici sia delle storicamente comprovate 
esigenze dei periodi eccezionali; 

4) perchè si ritorni al sistema degli uguali 
prezzi di partenza, il solo valido per impedire 
un dumping interno o quanto meno si ottengano 
affidamenti che tale sistema verrà prolungato 
per l'Italia oltre il periodo transitorio; 

5) perchè venga escluso dal pool il coke non 
destinato alla siderurgia; 

ed inoltre invoca ad agevolare la rapida 
ed economica conclusione dei programmi di 
ammodernamento delle industrie mineraria, 
carbonifera e siderurgica principalmente: 

a) l'adeguamento del prezzo del metano 
a quello interno dei carboni tedeschi; 

b) l'esonero dai dazi doganali delle terre 
e mattoni refrattari, elettrodi di grafite e dì 
carbone, olio combustibile importati per il dì-
retto impiego. Analoghe agevolazioni dovreb
bero essere adottate per i semi-prodotti side
rurgici che dovessero venire importati ad in
tegrazione della produzione nazionale; 

e) la revisione degli oneri fiscali delie in
dustrie istituite in pool m modo che il prodot
to nazionale non abbia maggior gravame fi
scale di quello straniero che verrà importato; 

d) il passaggio temporaneo dagli attuali 
dazi transitori a quelli convenzionati ad An
necy allo scopo di adeguarsi alla procedura 
prevista dal paragrafo 30 della Convenzione 
e per le merci non convenzionate ai dazi di 
Torquay in modo da subire le graduali dìmi-
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nuzioni tariffarie da un livello riconosciuto e 
perequato ; 

infine confida che gli Accordi di Santa 
Margherita vengano consolidati da precise sta
tuizioni assicuranti un sufficiente rifornimen
to di minerali agli impianti a ciclo integrale 
e che altri Accordi non facciano mancare il rot
tame il cui impiego non è più legato ad una si-
aerurgia povera, bensì allo sviluppo della 
produzione dell'acciaio al forno elettrico ». 

PRESIDENTE II senatore Falck ha facoltà 
di parlare. 

FALCK. Onorevoli colleglli, né gli inter
venti ripetuti sia a Strasburgo che nella Com
missione dell'industria, nella Commissione 
finanze e tesoro e in quella degli esteri avreb
bero potuto esentarmi dal fare una premessa 
che chiarisca la mia posizione e affermi la 
coerenza dell'assunto che io ho preso in tali 
occasioni. Purtroppo mi accorgo di essere 
stato le varie volte interpretato male. 

Tra l'altro ho letto proprio in questi giorni 
su un libro del professor Ernesto Rossi che 
avrei una specie di collusione col collega Ro
veda, cioè fra industriali e la parte rappre
sentante i lavoratori comunisti e socialisti; vi 
sarebbe un'intesa per silurare il piano Schu
man ed anche tutti gli altri sistemi di mercato 
comune. Invece proprio l'«Avanti! » pochi gior
ni fa mi accusava di volere abbandonare, alla 
sua sorte l'industria siderurgica e ritirarmi in 
buon ordine lucrando chissà quali guadagni. 
Evidentemente le due cose si elidono, ma vor
rei anche pregare il collega Montagnani, il 
quale poco fa in mia assenza sì è permesso 
delle insinuazioni ingiuriose, di volerle riti
rare. Non è permesso dalla tribuna parla
mentare di formulare delle accuse di quella 
natura che mi è stata riferita senza avere 
delle prove. Io non sono né posso essere ta
citato né con rottami, né con acciai, né con 
denaro. Se questo fosse provato io non meri
terei di stare qui. D'altra parte lo sfido a pro
varlo. 

MONTAGNANI. Ma è una sfida a vuoto, 
perchè non l'ho affermato. Quello che ho detto 
qui l'ho scritto anche sui giornali; e lei cer
tamente li ha letti. Poteva replicare in quelle 
occasioni. 
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FALCK. So dovessi raccogliere tutte le in
sinuazioni calunniose dovrei citare tutto il 
mondo, ma non si deve profittare della tri
buna parlamentare. Comunque questa del perT 
sonalizzare è un'abitudine tipicamente italia
na e bisogna accoglierla sempre col solito be
neficio di inventario e con la debita rassegna
zione. Però posso affermare che siccome la mia 
relazione è stata distribuita a larga parte del 
Senato (fu distribuita ai membri di diverse 
Commissioni), vorrei che si trovasse nella rela
zione qualcosa che significhi protezione per l'in
dustria siderurgica. Effettivamente io ho invece 
lamentato eventualmente che il piano Schuman 
non sia abbastanza liberalizzatore e che la 
salvezza dell'industria siderurgica si deve tro
vare nel miglioramento degli impianti e nella 
possibilità dell'allargamento del mercato. Di 
conseguenza, la censura che ne feci è che af
fermandosi che si poneva in essere un mer
cato comune, secondo intenzioni primitive, 
venne invece deviato in realtà proprio dalle 
impostazioni d'inizio nel settore delle materie 
prime. Ciò vuol dire costo maggiore per l'in
dustria siderurgica italiana in quanto che 
l'accesso alle materie prime su base di parità 
sola può dare la possibilità, attraverso il pro
gresso tecnico, anche all'industria siderurgica 
italiana di sostenere la concorrenza dell'estero. 
Dirò che la adesione d'inizio al piano Schuman 
dava ragioni maggiori di quanto non si sia 
poi verificato nella redazione del Piano stesso. 
Origmarirmente, in base alle dichiarazioni 
del ministro Schuman, era prevista una strut
tura dei prezz' fondata su posizioni di par
tenza uguali : ora invece si è passati di fatto 
ad uguali prezzi d'arrivo rettificabili solo a be
neplacito dell'Alta Autorità. Originariamente 
Srhuman aveva proposto di mettere in comune 
la produzione della Francia, della Germania 
e degli altri Stati europei che avessero vo
luto parte?ip?re al pool. Se la Francia avesse 
firmato come Francia, il gruppo di diparti
menti metropolitani dell'Algeria sarebbe stato 
incluso nell? comunità europea. È occorsa in
fatti una clausola di espressa limitazione per 
escluderlo. Ciò ha impedito la demolizione delle 
barriere fra l'Italia e le uniche miniere di 
ferro del pool che le interessano. 

Originariamente era stato precisato che le 
disposizioni venivano applicate al ferro, ai rot

tami e alla ghisa. 11 Trattato attuale costituisce 
un sistema speciale per il rottame. 

Era inoltre previsto un sistema di perequa
zione dei prezzi che consentiva l'immediato 
smantellamento dei dazi doganali a vantaggio 
dei consumatori. Questo sistema è rimasto 
in vita per il carbone e per la siderurgia 
belga. Originariamente l'Alta Autorità non 
godeva di alcun diritto di veto sui programmi 
di ammodernamento e sui nuovi impiantì. Più 
tardi passarono al diritto di veto contro i soli 
impianti finanziati con fondi non privati. Ora 
la possibilità di veto si applica anche a questi 
ultimi. 

L'approvvigionamento delle materie prime 
e particolarmente del minerale è garantito 
solo dall'accordo di Santa Margherita. Questo 
per la buona volontà del Governo francese nel 
concedere licenze di importazione, ma effetti
vamente dobbiamo anche prevedere che l'Al
geria venga sottratta definitivamente alla pos
sibilità di approvvigionamento. Proprio l'al
tro giorno, in sede di relazione al Consiglio 
della Repubblica del piano Schuman, il senatore 
Longchambon ha fatto un rapporto piuttosto 
preoccupante. -< Perchè vi preoccupate del pia
no Schuman quando le riserve algerine sono 
molto più importanti delle riserve europee? 
Ormai il centro di gravità si sposta verso la 
.Africa. Abbiamo da troppo tempo abbando
nato le rive del Mediterraneo, mentre la side
rurgia è la vera vocazione dell'Unione fran
cese. L'acciaio si farà sempre partendo da mi
nerali di ferro. Ora la Francia al centro me
desimo del dominio economico creato dal pool 
possiede i più importanti giacimenti d'Europa : 
due miliardi di tonnellate. L'Unione francese 
non è meno ricca coi suoi giacimenti dell'Afri
ca del nord, della, Guinea, della Mauritania, 
senza parlare dei giacimenti non ancora va
lutati : sono 4 miliardi di tonnellate in tutto, 
contro 700 milioni in Inghilterra, e 600 milioni 
in Germania. Lasceremo noi le siderurgie stra
niere approfittare di questa ricchezza? ». 
Quindi il problema dell'approvvigionamento 
della materia prima, per il fatto che i territori 
metropolitani dell'Algeria sono sottratti, è gra
ve e preoccupante. Certo il signor Longchom-
bon appartiene al raggruppamento francese del 
generale De Gaulle ed essendo stato incaricato 
della relazione dobbiamo mettere della tara al-
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l'enfasi alla quale il relatore, nel dichiararsi 
favorevole all'accoglimento del Trattato, può 
essere stato trasportato dalla necessità di cal
mare gli spiriti contrari dei gollisti. Comun
que, come preoccupazione, credo che noi dob
biamo valutarla appieno. 

L'approvvigionamento in ogni modo, in base 
agli accordi di Santa Margherita, è quinquen
nale, mentre il Trattato è cinquantennale. Noi 
siamo soggetti alla legge che può impedirci 
altri nuovi impianti, non gli attuali impianti 
Finsider, ma eventuali sviluppi ulteriori; men
tre la Francia, per quanto riguarda l'Union^ 
francese, non è legata a nessun vincolo. 

Certo gli impianti Finsider, che sono costati 
parecchio in cifra integralmente a carico dello 
Stato, dovranno trovare altri fornitori in 
quanto che il minerale lorenese male si presta 
alla loro utilizzazione. 

Il collega Roveda ha detto che l'industria 
privata avrebbe osteggiato il Piano Sinigaglia. 
Dirò che ciò è logico, la grande vertenza è stata 
però questa : per quanto dovesse essere utiliz
zato il minerale in confronto del rottame. Spe
cialmente nell'epoca in cui questa discussione 
si è accesa una simile questione era di grande 
importanza. Ricordo che il piano Sinigaglia 
risale al piano autarchico del senatore Bocciar
do che aveva indicato al governo fascista la 
possibilità allora di avere dal Marocco spagno
lo le quantità necessarie di minerale. Ma il 
piano Sinigaglia, che aveva ripreso quel piano, 
dopo la guerra di liberazione, verteva special
mente sulla utilità di avere una larga quantità 
di acciaio prodotto col minerale, basandosi sul
la possibilità allora molto proclamata di libero 
accesso alle materie prime. Senonchè una parte 
dell'industria siderurgica italiana riteneva che, 
essendo tradizionale la necessità del ricorso al 
rottame per un Paese povero, non si dovesse 
abbandonare questa strada. Effettivamente noi 
vediamo che l'utilizzazione del rottame invece 
di andare finendo, va incrementandosi. La stes
sa America usa molto di più rottame di quanto 
non facesse prima della guerra. Questo perchè 
l'utilizzazione del rottame è stata incrementata 
dal forno elettrico che consuma assai rottame 
per l'acciaio. 

ROVEDA. Il dissenso era questo : mentre voi 
sostenevate di incrementare solo la siderur
gia rottame, noi dicevamo di mantenere la si

derurgia rottame e di incrementare la side
rurgia minerale perchè il rottame sta sparendo. 

FALCK. Il rottame sta sparendo fino ad un 
certo punto in quanto che le fonti di rottame 
sono sempre in incremento. Comunque allora 
c'era in abbondanza. 

La questione, ad ogni modo, è di equilibrio 
tra l'una e l'altra siderurgia. Non mi consta 
che i tecnici della siderurgia a rottame ab
biano avuto ad obiettare circa una siderurgia 
che sfrutta minerale; si sono invece battuti 
perchè questa siderurgia non prendesse una ec
cessiva estensione obiettando la difficoltà di 
approvvigionamento del minerale. Infatti oggi 
si vede come questo approvvigionamento sia la 
preoccupazione maggiore. Ma oltre questa 
preoccupazione c'è anche quella per il rottame, 
che si poteva pensare dal piano Schuman fosse 
ammesso come merce comune. Senonchè si sono 
regolamentati soli i surplus, lasciando fuori 
quel cascame siderurgico di acciaierie che è 
enormemente più a buon mercato del rottame 
di raccolta, che favorisce quindi le grandi ac
ciaierie qualora abbiano dei laminatoi annessi. 
Il cascame siderurgico rappresenta circa il 40 
per cento di tutto il rottame e certo avendolo 
sottratto ad un mercato comune significa ulte
riore difficoltà per un Paese come il nostro che 
ha già difficile accesso alle materie prime. Vi 
è invece un mercato comune per i prodotti fi
niti. Questo è un beneficio per le industrie 
meccaniche, ma per avere i semi-prodotti, cioè 
per quelle piccole industrie utilizzatrici che non 
vogliono sottostare ad una fornitura di acciai 
nazionali, non c'è nessuna garanzia. Certamen
te credo che il Governo sappia come i tedeschi 
proprio in questi giorni venendo in Italia, du
rante le trattative per un accordo commerciale, 
ad una nostra richiesta formale di semi pro
dotti abbiano invece contrapposto una richie
sta di minerali contro prodotti finiti. Ora mi 
pare che sia arduo per noi soddisfare questa 
richiesta. Noi s cessi siamo in carenza di mi
nerali. L'affermazione dei tedeschi che sia di
sponibile in Italia del minerale trae fondamen
to soltanto dal fatto che, due anni fa, 250 mila 
tonnellate di minerale non erano state utiliz
zate dai nostri impianti ed erano state cedute 
alla Germania. Effettivamente le scorie oggi 
come oggi non sono completamente utilizzate. 
Credo però che con i nuovi impianti tutto il 
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complesso di questo prodotto potrà essere uti
lizzato in Italia, ma in ogni modo è un grave 
sintomo che i tedeschi vogliano in compensa
zione contro prodotti finiti del minerale. 

Altro tasto doloroso è quello dei prezzi. Bi
sogna riconoscere che la delegazione italiana 
si è battuta fortemente su questo punto e ad 
un certo momento è sembrato che l'Italia si 
ritirasse dalle trattative per il piano Schuman. 
Questo fermo atteggiamento ha fatto sì che al
meno durante il periodo transitorio noi siamo 
su un piede di parità, cioè abbiamo ugualmen
te accesso alle materie prime come ai prodotti 
finiti. Era una questione di equità e bene ha 
fatto il nostro Governo dando disposizioni mol
to drastiche. Però tutto questo durerà soltanto 
por un periodo transitorio. Dopo cosa succede
rà? Speriamo che durante il perìodo transitorio 
si possa toccar con mano come noi non pos
siamo cedere su questo punto, perchè sarebbe 
autorizzare semplicemente quel dumping o quei 
doppi prezzi, che sono uno dei grossi danni che 
noi subiamo e che ci proponiamo di evitare con 
l'adesione al Piano Schuman. Il Belgio per il 
suo carbone ha avuto un periodo transitorio 
maggiore di due anni ; se non altro si dovrebbe 
ancora avere un prolungamento, ma io spero 
che durante queste more nelle quali si proveran
no protezioni particolari ad altri Paesi si possa 
rivedere tutta la questione ed effettivamente, 
quando si tratterà di confermare il Trattato, 
si potranno concordare misure più eque tanto 
sulle materie prime che sull'eguaglianza dei 
prezzi. 

Passiamo alla questione degli Organi. Gli 
organismi che regolano l'Alta Autorità sono 
prima di tutto l'Alta Autorità stessa, la quale 
ha poteri discrezionali fortissimi : basta leg
gere come può dettare la costruzione di nuovi 
impianti e quali multe può applicare solo per 
dei ritardi nel fornire dati ed informazioni. Io 
ho qui un elenco di queste multe, ed effettiva
mente se esse saranno applicate c'è il rischio 
di vedersi alterare anche la materia imponibile 
fiscale sull'industria siderurgica italiana. Se 
c'è l'inosservanza della richiesta informazione 
o si dà una informazione falsa, è previsto 
un massimo di multa dell'I per cento sul giro 
di affari mensile; se poi si ritardano queste 
informazioni e si ha della mora, vi è anche una 
indennità supplementare del 5 per cento sul 
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giro di affari giornaliero, per ogni giorno di 
ritardo. È prevista poi anche la pena per la 
inosservanza nell'interdizione di attuare un pro
getto di investimento; cioè mettiamo il caso 
che non si osservi la norma e si voglia fare 
ugualmente l'impianto, il massimo di multa è 
pari alla somma investita. La violazione delle 
norme dell'Alta Autorità in materia di prezzi 
di produzione e vendita è punita con la pena 
della multa del doppio del valore delle vendite 
irregolari. La violazione della isciplina della 
produzione in caso di crisi è punita con una 
multa pari al valore della produzione irrego
lare, ecc. Ora, questa Alta Autorità è organo 
in cui la Francia e la Germania avranno due 
posti, e l'Italia uno. Evidentemente qui ci tro
viamo di fronte ad una forma quasi autocra
tica di potestà, in cui il disgraziato che sarà 
inviato a sostenere le buone ragioni dell'Italia 
si troverà solo a combattere in condizioni molto 
ardue. $̂j 

Passiamo a parlare ora del Consiglio dei mi
nistri che sarebbe l'unico organo paritario. Qui 
vi è un vantaggio : vi sono delle decisioni che si 
debbono adottare all'unanimità. Queste deci
sioni danno congrue condizioni di paritari età 
per impedire il pericolo, anche da parte del
l'Alta Autorità, di soprusi. 

Ho visto dalla relazione dell'amico Jacini 
che egli si lamenta di questa possibilità di osta
colare da parte del Consiglio dei ministri de
cisioni drastiche, che potrebbero infirmare com
pletamente l'economia della Nazione. Io invece 
me ne rallegro, perchè è l'unica maniera in cu' 
possiamo in certo qual modo impedire che l'Al
ta Autorità diventi troppo forte. In questo 
senso negativo il Consiglio dei ministri potreb
be essere veramente vantaggioso. 

Noi sappiamo che i Governi hanno sempre 
la tendenza a temperare le forme troppo auto
ritarie degli organi che sono al di fuori della 
loro potestà. Io invece ho un po' timore laddove 
vi sono delibere a maggioranza, in quanto che 
deve essere obbligatoriamente favorevole alla 
delibera uno dei due Paesi : o la Francia o la 
Germania. Certamente, data l'origine politica 
del Piano Schuman, questo ha un suo motivo : 
si è voluto cioè stabilire che nessuno dei due 
Paesi si dovesse trovare nella condizione di 
aver contro tutti gli altri Paesi collegati. 
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Però questo altera di nuovo la condizione del
l'organo paritario che si era formato proprio 
dove si devono prendere delle decisioni all'una
nimità, mentre più sanamente dovrebbe esser 
tale anche per le delibere a maggioranza. 

L'Assemblea sarebbe veramente un util"s-
simo organo se non avesse le mani enorme
mente legate. Purtroppo questo organo si ra
duna una volta all'anno, deve decidere sulla re
lazione di bilancio, può approvare o disappro
vare in toto. Per disapprovare o approvare 
deve raggiungere i due terzi, al che bastano la 
Germania e la Francia. 

Non entrerò nell'esame della Corte di giusti
zia, in quanto che il collega Azara ha esposto 
l'altra sera alcune sue perplessità ed obiezioni. 
Certamente la Corte non può entrare nel me
rito. Questo è grave, qualora vi siano stati ve
ramente dei soprusi da parte dell'Alta Auto
rità, che non si possa richiedere o non avere 
le qualifiche per una decisione di merito. 

Per quanto riguarda l'industria del coke si 
tratta di una industria che si trova in condi
zione più grave dell'industria siderurgica in 
quanto che essa per vivere necessita di prote
zione non essendovi assolutamente nessuna ma
teria prima in Italia. I colleghi Ricci e Giua 
hanno fatto presente quella che è la condi
zione particolare di tale industria. Certamente 
bisognerebbe sforzarsi per lo meno di inclu
dere nel pool il solo coke che servisse alla si
derurgia, lasciando una possibilità per l'indu
stria del coke di avere altri sbocchi, altri col
locamenti che le permettano di sopravvivere. 
Per l'Italia la vita dell'industria siderurgica 
sarà difficile. Eppure un minimo di produzione 
d'acciaio è anche garanzia per le altre indu
strie. Io vorrei dimostrare ai colleghi come 
l'industria siderurgica abbia fatto uno sforzo 
veramente .notevole che non dovrebbe essere 
trascurato. Nel 1938 l'Italia produceva 929 mila 
tonnellate di ghisa; nel 1951 ne ha prodotto 
1049 passando dal 2,3 per cento del 1938 al 3,3 
per cento, del totale. Ma, per quanto riguarda 
l'acciaio grezzo, noi siamo passati da 2.323.000 
tonnellate a, 3.048.000 tonnellate nel 1951, au
mentando in confronto al 1938 di 725 mila ton
nellate e in confronto del 1950 di 679 mila ton
nellate. Invece altri Paesi che sono più potenti 
di noi hanno avuto un incremento notevolmente 
inferiore. Per esempio, a parte la Germania che 

naturalmente ha avuto le industrie distrutte, 
l'incremento della Francia e stato il seguente : 
è passato dal 19 per cento al 26 per cento con 
un aumento di 1.180.000 tonnellate mentre noi 
siamo saliti all'8 per cento con un aumento di 
725 mila tonnellate. La Sarre è diminuita dal 
7,8 per cento nel 1938 a 6,9 per cento nel 1951. 
Il Belgio è aumentato solo del 4 per cento pas
sando da 2.279.000 tonnellate a 3.737.000 ton
nellate. Il Lussemburgo è passato dal 4 al 7 
per cento. In ogni modo, data la situazione 
dell'Italia, vorrei precisare come effettivamen
te abbiamo compiuto uno sforzo notevole. 

MERZAGORA. Sono soprattutto i dazi alti 
che hanno permesso questo! 

FALCK. La siderurgia italiana ha soppor
tato la possibilità di importazioni per mezzo 
milione di tonnellate senza per questo diminui
re la propria produzione. Si è parlato di indu
stria parassitaria. È uno slogan. Ma bisogna ri
conoscere che i dazi non ci sono stati solo per 
l'industria siderurgica ! Né il fatto di non ave
re materie prime in casa basta per giudicare 
questa industria come parassitaria. Allora do
vremmo giudicare industria parassitaria quella 
del cotone e della gomma' 

Fatto sta che i gravami fiscali sopportati 
dalPindustria siderurgica assorbono buona par
te dei dazi; perchè bisogna ricordare che gli 
stranieri, mandando dei prodotti finiti, evitano 
dei gravami fiscali che l'industria nazionale 
sopporta nelle diverse sue fasi. Sono del pa
rere che i dazi sono in fondo la forma più one
sta di protezione che va anche considerata per
chè può esser variata da parte degli organi go
vernativi. Dove invece la protezione è purtrop
po grave e rivela i suoi caratteri meno onesti 
e chiari è nel contingentamento, non nei dazi. 
I contingentamenti si esplicano su vasta sca
la anche oggi a nostro danno su merci dì varia 
specie e servono alle protezioni nazionali, per 
cui dire che l'industria italiana- ha un van
taggio dai dazi sarebbe come dire che l'indu
stria italiana ha possibilità di lucrare sul dazio 
che viene stabilito, mentre, se noi obiettivamen
te valutiamo la difficoltà dei trasporti, i pesi 
che gravano sulle materie prime e i gravami 
fiscali, vediamo che il dazio rappresenta la più 
sincera ed onesta delle misure perequative. 

Vi è anche da considerare il lavoro che vie
ne meno per la modernizzazione degli impianti 
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e il fatto che le norme del Piano Schuman non 
garantiscono sufficientemente parità di salario 
e collocamento di mano d'opera, poiché la mae
stranza che è considerata come passibile di as
sorbimento in altri paesi firmatari è quella con
fermata qualificata. 

Si può e si deve richiedere che fra le tante 
spese che sono messe in bilancio dalla nuova 
Alta Autorità vi sia in primo piano quella della 
qualificazione della mano d'opera italiana. Dob
biamo considerare che il Piano Sinigaglia e 
questo pool rappresentano in ultima analisi lo 
smantellamento di diversi impianti e che 30 
mila operai potranno trovarsi sul mercato della 
mano d'opera italiana in attesa di collocamen
to. È vero che ci sarà lo sviluppo dell'industria 
meccanica. Però io penso che comunque, anche 
sotto questo riguardo, si creerà un problema 
di riqualificazione. Vi è poi da tener presente 
che diversi operai non si prestano ad una si
mile riqualificazione e che, essendo abituati a 
lavorare sempre nell'ambiente siderurgico, 
chiederanno di andare all'estero, colà dove esi
stono impianti siderurgici m sviluppo. Molta 
parte della mano d'opera andava già in Ger
mania prima della guerra come manovalanza e 
come mano d'opera, non qualificata. Sarebbe 
doloroso che quale risultato del Piano Schuman 
queste maestranze siderurgiche ritornassero a 
condizioni peggiori. 

Effettivamente l'articolo 56, se non erro, del 
Trattato parla di un reimpiego, cioè della pos
sibilità di dare lavoro ad operai che abbiano 
avuto una istruzione professionale, dietro ri
chiesta dello Stato aderente. Credo che una 
delle prime cose da fare per il nostro Governo 
sarà appunto quella di esigere che l'Alta Auto
rità si occupi di provvedere alla qualificazione 
della mano d'opera già impiegata nell'indu
stria siderurgica. La relazione di minoranza 
insinua che il Piano Schuman darà dei rim
borsi ai capitalisti. Ora debbo dire che questo 
non risulta affatto. Ci sono dei rimborsi per 
gli stabilimenti, ma per la mano d'opera o per 
i crediti a breve scadenza e solo in caso di 
constatata chiusura. Quindi tutto questo è mol
to limitato. Non credo che ci sia nessun capi
talista che desidererebbe di chiudere i suoi 
stabilimenti soltanto per la sovvenzione che 
il Piano Schuman potrà dare a questo titolo. 

Ammetto che se si fosse considerato il rim
borso al capitale non ci sarebbe stato d'altra 
parte quell'incentivo al miglioramento degli 
impianti che, secondo me, dovrebbe essere uno 
dei propositi maggiori di questo nuovo sistema. 

La relazione della Commissione di finanza e 
tesoro, con molto spirito, ricorda che noi abbia
mo di fronte anche un rovescio della medaglia, 
cioè che il fatto di rimanere fuori dal Piano 
potrebbe portarci inconvenienti maggiori. Su 
questo ha insìstito il senatore Bergmann di
cendo che tutti i tecnici da lui interrogati gli 
hanno confermato la cosa. Il senatore Ricci 
invece la mette in dubbio, ma evidentemente 
egli non ha letto il paragrafo 20 della Con
venzione. Questo paragrafo dà la possibilità 
ai Paesi firmatari di bloccare una Nazione la 
quale in certo qua! modo tratti meno bene i 
Paesi dell'area schumaniana. Anzi dirò di più, 
che dando delle disposizioni di deroga alla clau
sola della Nazione più favorita, impone quasi 
verso il Paese che rifiutasse il consenso a de
rogare dalla clausola della Nazione più favorita 
un obbligo d'aiuto fra gli Stati membri fino alla 
denuncia degli accordi presi col Paese in que
stione. 

Quindi sottrarsi ad una situazione di questa 
natura dopo aver preso degli impegni precisi, 
sarebbe di tale gravità che per se stessa dimo
strerebbe un'incoscienza da parte del Governo 
e del Parlamento italiano. 

I vantaggi sono quindi di ordine più che al
tro indiretto. 

Si è parlato dell'industria meccanica, dell'in
dustria cantieristica e dell'industria edilizia. 
Effettivamente è dalla liberalizzazione che si 
hanno questi vantaggi. Il fatto stesso che sii 
sia creato un mercato più largo è quello che 
darà la possibilità a queste industrie consu
matrici di usufruire delle migliori condizioni. 
Il Piano Schuman deve dare ancora la prova 
che effettivamente è sulla base della liberalizza
zione che eserciterà la sua azione. Non essen
doci il pool della meccanica, e non essendo 
nemmeno possibile che si formi perchè il pool 
della meccanica vorrebbe dire tanti pools per 
ogni tipo di macchina, è certo che l'industria 
meccanica non è al riparo delle possibilità di 
concorrenza dall'esterno. È meglio non creare 
illusioni troppo accentuate intorno a vantaggi 
che potrebbero essere anche molto relativi. Si 
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arriva quindi alla ratifica, anche perchè vi è 
certamente un atto di riparazione che, in sede 
politica, ha la sua importanza. Noi abbiamo 
sempre risentito del conflitto tra Lorena e 
Ruhr. L'abbiamo risentito pur estranei a que
ste contese, e ne abbiamo risentito in maniera 
grave. Le guerre del 1870 e del 1914 hanno 
avuto come principale incentivo precisamente 
questa discrepanza : il ferro da una parte e 
il carbone dall'altra. Tutti i tentativi fatti in 
questo senso, anche se debbono comportare dei 
sacrifici, hanno certamente un valore positivo; 
però, entrando in un complesso di questa na
tura, bisogna avere la decisa volontà di to
glierne gli inconvenienti. Io mi sono permesso 
di presentare un ordine del giorno che vorrei 
sperare fosse accolto anche dal Governo non 
per altro perchè penso che un'espressione aa 
parte del Parlamento di una volontà di revi
sione o per lo meno di una volontà di ripara
zione di quelli che sono i gravi inconvenienti 
che vi ho denunziato, può dare in sede di ul
teriori contatti una forza maggiore di quanto 
non possa averla avuta una delegazione che 
v'era andata con una semplice delega gover
nativa. 

Commenterò ora brevemente il mio ordine 
del giorno, per quanto già in gran parte ne 
abbia esposte le ragioni. 

Io penso che, siccome l'articolo 99 del Trat
tato impone delle scadenze fìsse, e queste sca
denze fisse si sono superate ed è già in certo 
qual modo predisposta una convocazione degli 
Stati membri, si dovrebbe proporre proprio 
da parte del nostro Governo — che del resto 
troverebbe, ritengo, anche l'adesione da parte 
di altri Governi, per esempio quello belga — 
una convocazione della natura che verrò espo
nendo. 

Prima di tutto è necessario che ci si trovi 
d'accordo che il periodo transitorio è un vero 
periodo di prova e che vale la pena, allo sca
dere del quinquennio, che gii Stati firmatari si 
ritrovino se non altro per confermare la loro 
decisa volontà o per rivedere a fondo tutti 
quelli che sono stati gli inconvenienti di appli
cazione.' 

In secondo luogo è d'uopo, come dicevo pri
ma, che sia assunta veramente a carico del 
bilancio della comunità la qualificazione della 
mano d'opera carboniera e siderurgica. Mi di

spiace di non aver prima accennato che vi 
sarà ancora più disoccupazione da parte delle 
cokerie, di quanta proporzionalmente vi sarà 
da parte della siderurgia, proprio per l'appli
cazione del Piano Schuman. 

Poi, sempre a proposito della assunzione da 
parte del bilancio della comunità della mano 
d'opera qualificata, il mio ordine del giorno 
richiede una migliore integrazione del disposto 
degli articoli 56 e 69, commi secondo e terzo, 
del Trattato. Questi articoli prevedono la qua
lificazione della maestranza disoccupata ma non 
la mettono a carico del bilancio della comu
nità. 

L'ordine del giorno prosegue : « perchè ci 
venga assicurata adeguata rappresentanza nei 
diversi organi della comunità giustificata dal
la nostra posizione di Paese prevalentemente 
consumatore, ma che non può rinunziare al 
presidio di un minimo di produzione siderur
gica e carboniera a garanzia sia dei riforni
menti delle industrie consumatrici, sia delle 
storicamente comprovate esigenze dei periodi 
eccezionali ». Dirò che questo minimo di pro
duzione è anche logico ed è, se non altro, suf
fragato dalla storia ed anche dalle circostanze ; 
esso non solo dipende dal fatto della guerra, 
ma dal fatto che altri Paesi, magari in pre
visione di una guerra lontana, si trovano im
pegnati in una situazione di forte consumo. 
Ci metterebbe pertanto completamente allo 
sbaraglio essere sprovvisti di una industria si
derurgica. 

Si è citata, mi pare da parte del collega 
Bergmann, la Svizzera, ma debbo dire che la 
situazione della Svizzera è proprio la chiara, 
dimostrazione che quello Stato è un piccolo 
Paese con una neutralità costante garantita 
dall'interesse di vari Stati. La situazione del
l'Italia è completamente diversa, perchè èssa 
non è un Paese piccolo, né la sua neutralità 
mi pare abbia avuto mai possibilità di eserci
tarsi. 

« Perchè si ritorni al sistema degli uguali 
prezzi di partenza, il solo valido per impedire 
un dumping interno, o quanto meno si otten
gano affidamenti che tale sistema verrà pro
lungato per l'Italia oltre il periodo transitorio ; 
perchè venga escluso dal pool il coke non de
stinato alla siderurgia ». Oltre questi, vari 
punti dovrebbero essere toccati in una convo-
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cazione degli Stati membri. Ci sono poi delle 
provvidenze che avevo annesso alla mia rela
zione che sono state elencate nella relazione 
della Commissione degli esteri, come allegato 
del parere della Commissione dell'industria, e 
che sarebbe bene venissero sanzionate pure dal 
Senato. 

Quivi io invocavo di agevolare la libera ed 
economica conclusione dei programmi di am
modernamento delle industrie minerali, carbo
nifera e principalmente siderurgica. 

« L'adeguamento del prezzo del metano a 
quello interno dei carboni tedeschi ». Mi pare 

. che sia evidente, in quanto che, se dobbiamo 
sostenere la concorrenza del prodotto finito te
desco, dobbiamo fare pari condizioni di uti
lizzo e di costo per la materia prima metano, di 
quelle di cui fruiscono i tedeschi col loro car
bone. 

« L'esonero dai dazi doganali delle terre e 
mattoni refrattari, elettrodi di grafite e di car
bone, olio combustibile importati per il diretto 
impiego ». Se si va verso la liberalizzazione, 
bisogna averla anche in queste materie prime, 
che non sono state comprese nel pool. 

« Analoghe agevolazioni dovrebbero essere 
adottate per i semi-prodotti siderurgici che do
vessero venire importati ad integrazione della 
produzione nazionale ». Questo è importante 
per favorire quelle piccole e medie industrie 
trasformatrici che non vogliono dipendere dalle 
acciaierie nazionali. 

« La revisione degli oneri fiscali delle indu
strie istituite in pool in modo che il prodotto 
nazionale non abbia maggior gravame fiscale 
di quello straniero che verrà importato ». È 
una questione di equità. Se effettivamente c'è 
un gravame maggiore fiscale dell'industria na
zionale in confronto a quelle industrie che por
teranno in Italia i loro prodotti, questa base di 
equità dovrebbe essere adottata. 

« Il passaggio temporaneo dagli attuali dazi 
transitori a quelli convenzionati ad Annecy 
allo scopo di adeguarsi alla procedura prevista 
dal paragrafo 30 della Convenzione e per le 
merci non convenzionate ai dazi di Torquay in 
modo da subire le graduali diminuzioni tarif
farie da un livello riconosciuto e perequato ». 
Il collega Bergmann ha detto che non trove
rebbe giusto ciò. Posso aderire al suo parere 
che, più che un passaggio temporaneo dai dazi 

transitori, si prendesse in ogni modo il livello 
dagli ammessi dazi convenzionati o no per ap
plicare quelle diminuzioni che sono stabilite 
dal paragrafo 30. È assurdo che da parte no
stra si rinunci spontaneamente ad una possi
bilità di usufruire di una facilitazione che la 
stessa convenzione assicura. 

« Infine confida che gli accordi di Santa Mar
gherita vengano consolidati da precise statui
zioni assicuranti un sufficiente rifornimento di 
minerali agli impianti a ciclo integrale e che 
altri accordi non facciano mancare il rottame 
il cui impiego non è più legato ad una side
rurgia povera, bensì allo sviluppo della pro
duzione dell'acciaio al forno elettrico ». 

Questi accordi potranno molto ovviare agli 
inconvenienti elencati. Se effettivamente una 
possibilità di approvvigionamento tanto per i 
minerali quanto per i rottami si aprirà attra
verso accordi, che certamente l'Alta Autorità 
non potrebbe negare, in quanto che è ormai di
mostrato come le nostre industrie si trovino 
in condizioni d'inferiorità nei riguardi delle 
materie prime, cioè in condizioni di non aver 
mercati comuni, se questi accordi si avvere
ranno noi avremo ovviato a gran parte del 
pericolo di rimanere senza industria siderur
gica. Io penso che l'industria ha una sua vita
lità complessiva per cui l'alterazione a fondo 
di un ramo della economia nazionale può avere 
delle ripercussioni su tutti gli altri rami. Non 
si può negare che l'industria italiana ha avuto 
le sue vicissitudini attraverso eventi che sono 
storici; non si può quindi negare che la side
rurgia non abbia trovato il suo posto in seguito 
ad eventi che hanno portato la economia ita
liana ad assicurarsi una certa quantità di pro
duzione di acciaio e di coke. Distruggerla sa
rebbe un errore e vorrei ricordare a chi lo pen
sasse che si assume una grave responsabilità 
per il futuro. Garantirla sotto certi aspetti sen
za protezione o non di più di qualche dazio 
temporeano può significare invece aver voce in 
capitolo anche nei consessi internazionali. 

Io vorrei sperare che questo ordine del giorno 
sia accolto dal Senato, sia accolto dal Governo. 
Attraverso una chiara impostazione in sede di 
ratifica del Piano Schuman ci sono già mani
festazioni analoghe perchè provvedimenti sono 
stati indicati dall'Assemblea francese come in
dirizzo del proprio Governo ad attuare un mi-
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glioramento della propria produzione siderur
gica; provvedimenti sono anche slati indicati 
dal Senato belga e certamente anche altre Na
zioni, altri firmatari, altri Parlamenti si var
ranno delle loro facoltà per ricordare ai loro 
Governi la necessità che il miglioramento della 
propria siderurgia vada di pari passo con 
l'estensione del consumo che sarà la migliore 
garanzia perchè l'Europa si formi veramente 
un mercato più largo e possa contare sull'ade
sione di altri Stati. 

È stata ricordata l'Inghilterra che ha ostacoli 
di ordine politico non tollerando il dirigismo 
che l'Alta Autorità ha sui suoi statuti. Certa
mente avrà maggiori difficoltà di quanto non 
abbia per esempio l'Austria; se questa potrà 
essere compresa nel Piano avremo allargato ad 
un altro Paese le possibilità di mercato co
mune. 

Non è detto che altre nazioni europee non 
vengano ad associarsi al Piano e sarà sempre 
un vantaggio per l'Italia in quanto un van
taggio ci sarebbe stato anche se oltre un mer
cato comune del carbone si fossero regolariz
zate altre materie prime che entrano nella 
composizione dei costi dell'industria dell'acciaio. 
Oggi non è forse possibile in quanto l'esten
sione ad altri pool deve subire prima una prova, 
il Piano. Per questo dobbiamo preoccuparci che 
la prova vada bene e gli inconvenienti siano 
tolti ottenendo che il Piano funzioni. Ecco per
chè come risultato della mia critica severa ma 
serena concludo augurando che il pool sia esem
pio di concordia nella volontà dell'Europa di 
sollevarsi dalla situazione di minorazione eco
nomica. Ma se il tentativo sarà applicato con 
la volontà di esercitare dei poteri troppo diri
gisti e iugulatori avremo fatto invece che del
l'europeismo dell'antieuropeismo. Credo che 
questa debba essere la nostra maggiore preoc
cupazione la quale c'incita a rivedere per il 
meglio e ad ottenere sempre migliori condi
zioni. (Applausi dal centro e dalla destra. Con
gratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il set-
natore Molinelli. Ne ha facoltà. 

MOLINELLI. Signor Presidente, signori del 
Governo, onorevoli colleghi, è mia opinione, 
confortata dalla discussione che in questo frat
tempo è avvenuta in Senato, che il Trattato 
per una Comunità europea del carbone e del

l'acciaio, del quale si chiede oggi la ratifica 
agli organi legislativi della Repubblica italiana, 
sia uno degli atti più gravi e più impegnativi 
compiuti dai Governi presieduti dall'onorevole 
De Gasperi succeduti a quelli di liberazione e 
di unità nazionale. Giungo ad affermare che, 
se questo Trattato fosse l'ultimo atto del Go
verno De Gasperi, esso concluderebbe un ciclo 
iniziatosi con la frattura dell'unità politica del 
Paese e che si chiude con la frattura della sua 
unità economica. Ho detto: uno degli atti più 
gravi e più impegnativi, ed ho adoperato questa 
espressione per non stabilire termini di para
gone. Effettivamente l'atto più grave e più im
pegnativo è stato il Patto atlantico di cui que
sto .Trattato non è che una conseguenza. Ma 
il Patto atlantico, se è grave per le prospettive 
che offre e per gli oneri finanziari ai quali 
sottopone il Paese e la sua economia, tuttavia 
nelle sue più disastrose conseguenze è ancora 
proiettato nel futuro e lascia campo alla spe
ranza che il tempo sia più cauto dei nostri in
cauti governanti. La pace e la guerra riman
gono due alternative. Il Piano Schuman, una 
volta realizzato, alternative per l'economia ita
liana non ne offre. Esso significherà per la no
stra industria pesante e di conseguenza per 
tutta l'economia nazionale un grave regresso, 
una grave diminuzione di capacità produttiva. 

Io capisco che una affermazione di questo 
genere abbia bisogno di essere convalidata da 
prove e debba essere lungamente vagliata e di
scussa. Ma la prova della sua importanza sta 
appunto in questo : che se ne discute da tre gior
ni e che oratori di tutte le parti, i quali sen
tono la responsabilità che deriva dal mandato 
parlamentare e dall'obbligo di difendere gli 
interessi della Nazione, sono intervenuti nel 
dibattito. Se il nostro solerte Presidente fa
cesse un bilancio della parte che hanno avuto 
nella discussione gli oratori contro e gli ora
tori a favore, io sono certo che nella misura del 
tempo gli oratori contro hanno di gran lunga 
superato gli oratori a favore. Questo potrebbe 
essere il bilancio delle parti negative e delle 
parti positive del Trattato, perchè i lati nega
tivi sono molti, quelli positivi, purtroppo, non 
si prestano ad un lungo esame. Comunque la 
discussione, appunto perchè è stata ampia, ha 
già messo in chiaro molti lati del problema e 
su questi lati non ritornerò se non brevissima-
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mente. Vorrei però incominciare dalla docu
mentazione che è stata fornita a questo con
sesso per un giudizio da esprimere sul Piano 
Schuman. Poco fa il collega Montagnani la
mentava che forse non tutti i senatori erano 
informati sufficientemente sulla portata dì detto 
Piano perchè altrimenti non si comprendereb
be come i difensori del Piano stesso ne parlino 
con tanta vacuità e con tanta retorica, senza 
addurre argomenti che siano validi e perti
nenti. Io penso che non si tratti di questo, io 
penso che di argomenti in difesa del Piano 
— che siano validi e legittimi — non ce ne 
sono o sono così pochi e così discordi, che è 
difficile sostenerli. L'esame preliminare del 
Trattato è stato affidato a tre Commissioni : al
la Commissione dell'industria per un parere 
tecnico, alla Commissione di finanza e tesoro 
per un parere economico, alla Commissione 
degli esteri per un parere politico. È stato fatto 
rilevare che il Trattato avrebbe dovuto essere 
esaminato da almeno un'altra Commissione, 
quella del lavoro, perchè fra le conseguenze del
l'applicazione del Trattato, una e certo la più 
dolorosa, sarà quella di privare di occupazione 
centinaia di migliaia di lavoratori italiani. 
Non lo si è fatto e la questione sarà trattata in 
questa sede. 

Vediamo come si sono espresse le Commis
sioni. Quella dell'industria e commercio ha no
minato un relatore, naturalmente un tecnico, 
e il tecnico ha steso una relazione meditata, 
ponderata, tecnicamente esauriente. Natural
mente, sfavorevole. Dal punto di vista tecnico 
la relazione Falck era sfavorevole all'accogli
mento del Trattato nella sua attuale stesura. 
Che cosa è avvenuto in sede di Commissione 
dell'industria? È ormai notorio. Ad un certo 
momento il Presidente, sostituendosi al relato
re, ha proposto l'emissione di un parere, non 
dico con una motivazione diversa da quella del 
senatore Falck, ma proprio senza alcuna mo
tivazione ... 

LONGONI. Ma con una raccomandazione 
suffragata dal voto di tutta la Commissione. 

MOLINELLI. Parleremo della raccomanda
zione. (Interruzioni dei senatori Montagnani 
e Longoni). Con ben altra ponderazione l'esame 
è stato condotto dalla quinta Commissione, la 
quale non solo ne ha discusso lungamente ma 
ha steso una relazione anche essa ponderata 

e meditata che gli onorevoli colleghi hanno sot-
t'occhio e certamente hanno letto e dalla quale 
non possono non aver tratto la stessa conclu
sione : cioè che dal punto di vista dell'interesse 
dell'industria siderurgica italiana il parere 
non può essere che sfavorevole al Trattato. 

La terza Commissione si è occupata a sua 
volta di esprimere un parere e di stendere una 
relazione sul Trattato in questione. Io ho assi
stito anche alle sedute della terza Commissione. 
Il Presidente di essa ha presentato la propria 
relazione prima di sentire le conclusioni a cui 
erano giunte le altre due. Era nel suo pieno 
diritto; le aveva richieste, le Commissioni tar
davano a darle, ed egli, premuto dalla presun
ta urgenza, ha steso la relazione. Ne aveva il 
diritto. Dirò di più : ne aveva anche la compe
tenza. Tuttavia bisogna dire che, nella rela
zione finale, stesa per lo meno molto somma
riamente, nessuna indicazione è fatta per quan
to riguarda il valore tecnico del Trattato e le 
conseguenze che esso comporta per l'industria 
italiana... 

JACINI, relatore di maggioranza. La rela
zione è allegata alle altre. 

MOLINELLI. Ma al momento in cui fu stesa 
non lo era, perchè le altre relazioni non erano 
ancora state scritte. 

JACINI, relatore dì maggioranza. Ma mi ri
sultava che dovevano essere presentate. 

MOLINELLI. Comunque, il complesso di 
queste relazioni presentate davanti al Senato 
offre un panorama di quello che il Trattato è 
nelle sue conseguenze per quanto riguarda l'in
dustria siderurgica e l'industria carbonifera 
italiana e sono, nel loro complesso, contrarie 
alla ratifica senza condizioni. Senonchè le con
dizioni di modifica del trattato che seguono al
la ratifica del Trattato stesso non hanno nes
sun valore, ed ecco perchè le raccomandazioni 
rimangono delle pure e semplici enunciazioni 
senza nessuna conseguenza pratica, ed ecco 
perchè io mi sono molto stupito l'altro giorno 
quando, ponendo, come giustamente poneva, 
la questione sospensiva, il senatore Jannaccone 
non addusse, o almeno io non l'ho inteso, la ra
gione fondamentale per la quale una sospen
siva si imponeva. La sospensiva si imponeva 
perchè se ci sono delle modifiche da apportare 
al Trattato — e queste modifiche sono richieste 
unanimemente da tutte le parti e da tutte le 
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Commissioni — queste debbono essere appor
tate prima della ratifica, non dopo. E il proce
dimento era suggerito dagli stessi industriali 
italiani interessati nella faccenda, i quali in
dicavano l'appiglio giuridico al quale tuttora 
ci si potrebbe afferrare. Nel Trattato c'è un 
articolo 99 il quale non ha più valore perchè 
stabilisce che il Trattato deve essere ratificato 
entro sei mesi dalla sua stipulazione, e la ratifi
ca non è avvenuta entro il termine indicato. 
Era stato suggerito di cogliere l'occasione of
ferta da tale articolo per procedere ad una re
visione parziale nel senso indicato, non dico da
gli oppositori del Piano, ma dagli stessi suoi 
fautori, per rendere meno pesante per la no
stra economia e per la nostra industria il Pia
no Schuman. Il suggerimento non è stato ac
colto. 

Quali inconvenienti offre questo Piano? Si 
è molto parlato dei danni che esso comporte
rebbe per la nostra industria siderurgica e car
bonifera : negarli non ha osato nessuno. Molti 
hanno voluto consolarsi e consolarci di essi 
prospettandoci la possibilità che vantaggi ne 
derivino all'industria metalmeccanica ed alla 
restante nostra industria consumatrice di ac
ciaio. Altri ha voluto spaventarci con questa 
tremenda ipotesi : che cosa sarebbe avvenuto 
della nostra industria siderurgica stessa se noi 
non fossimo entrati nella Comunità? Una obie
zione del genere ha sollevato anche il senatore 
Bergmann, il quale subito dopo ha citato la 
Svizzera che nella Comunità, appunto, non c'è 
entrata. 

Dicevo che nessuno ha osato negare gli svan
taggi che il Piano Schuman apporta all'indu
stria siderurgica italiana. Forse però nell'esa
me di questo Trattato si è proceduto per se
zioni separate; alcuni hanno esaminato il Pia
no in sé, come strumento di una modificazione 
della nostra struttura industriale, e natural
mente hanno giustificato il Piano Schuman con 
l'idea di un allargamento della cerchia econo
mica entro cui si dovrebbero svolgere l'attività 
di un determinato gruppo di Paesi ; altri hanno 
esaminato il Piano nell'orbita di una ideologia 
portante alla Federazione degli Stati europei, 
ed hanno concluso con la necessità di qualche 
lieve sacrificio in vista del raggiungimento di 
questo scopo. Questa è se non sbaglio l'opinione 
del relatore di maggioranza della terza Com

missione, ed anche del relatore di maggioranza 
della nona Commissione. 

Le critiche particolari sono state da parte 
dei sostenitori del Trattato messe in sordina, 
attenuate, coperte, prospettate come una ne
cessità di un periodo di transizione. La verità 
è che il Piano importa per l'Italia una meno
mazione permanente della sovranità dello Sta
to attraverso la costituzione di un'Alta Auto
rità sopranazionale, lo spostamento su territo
rio extranazionale dell'industria chiave di ogni 
moderna economia, un maggior vincolo con la 
politica atlantica, la privazione di ogni tutela 
per tutte quelle garanzie e quei diritti del la
voro, dei cittadini e dei lavoratori che la Co
stituzione statuisce. 

Come gii onorevoli colleghi vedono, il cam
po da esaminare è vasto; ma io, come ho detto, 
lo farò solo per sommi capi, perchè l'ora è 
tarda. 

Sarà bene tuttavia sgombrare anzitutto il 
terreno dagli sterpi ideologici. L'idea di una 
Comunità europea, sia del carbone e dell'ac
ciaio, sia politica, non può trovarci né indif
ferenti, né estranei. Quello che non possiamo 
accettare è il contrabbando delle parole. In 
questo Trattato non c'è una comunità, non c'è 
un'Europa, e dietro il problema della migliore 
organizzazione produttiva si celano ben altri 
interessi. Ecco perchè noi siamo contrari al 
Trattato. A nessuno sfugge l'importanza che 
le economie nazionali escano dal chiuso delle 
barriere dalle quali oggi sono circondate. A nes
suno sfugge l'importanza che l'economia del 
mondo vada, via via, verso l'unificazione, ma le 
condizioni concrete in cui questa unificazione 
oggi si vorrebbe fare, lasciano subito vedere che 
le parole contrabbandano una faccenda comple
tamente diversa. Quale Europa? L'Europa di 
cui il Trattato si occupa è quella che va dalla 
Sprea ai Pirenei, comprende cinque Stati e 
mezzo e il mezzo Stato è anche mezzo sovrano. 
Nella relazione ministeriale è detto, ad un cer
to punto, che uno degli scopi del Trattato1 — e 

.questa argomentazione è stata ripetuta da al
cuni degli oratori che sono intervenuti — è 
quello di eliminare completamente quel perma
nente pericolo di conflitti europei che è costi
tuito dalla innaturale frontiera economica 
che separa il minerale di ferro francese dal 
carbone tedesco. Ebbene nel complesso dei do-
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cumenti che costituiscono questo Trattato si 
è dovuto inserire uno scambio di lettere parti
colari proprio per quello che riguarda il ter
ritorio che è il pomo controverso fra la Fran
cia e la Germania e nel quale l'una potenza e 
l'altra confermano l'inconciliabilità delle loro 
posizioni. 

Per quanto riguarda noi, e cioè l'Italia, il 
nostro apporto alla Comunità è commisurato 
in ragione del 0,5 per cento per quello che ri
guarda il carbone e dell'8 per cento per quello 
che riguarda l'acciaio. Sarebbe dunque un af
fare da parte nostra, con un così piccolo con
tributo riuscire ad ottenere una condizione di 
parità nella produzione dell'acciaio e nella ali
mentazione della siderurgia nazionale, se così 
fosse nella realtà. Ma noi facciamo un Trattato 
nel quale entrano due potenze che insieme di
spongono del 70 per cento circa dell'una e del
l'altra materia. Esse domineranno, in virtù 
della loro potenza economica, il cartello o co
munità che vogliate chiamarla, dirigeranno, 
controlleranno e limiteranno la nostra produ
zione e si impossesseranno, con la loro, del no
stro mercato di consumo. 

La produzione tende a spostarsi per legge 
economica verso le fonti delle materie prime e 
i centri di minor costo. 

Con un cartello europeo del carbone e del
l'acciaio che comprende le zone minerarie della 
Germania e della Francia, la produzione side
rurgica si sposterà fuori dei confini d'Italia e 
noi scenderemo al rango di territorio colo
niale. 

In Italia il consumo medio dell'acciaio è di 
76 chili per abitante contro una media dei 
Paesi che fanno parte del pool di 200 chili. Il 
nostro Paese rappresenta, dunque, un mer
cato suscettibile di assorbire ancora una pro
duzione di cinque milioni di tonnellate in un 
avvenire non molto lontano. Le ragioni degli 
altri, di volerci inseriti nel Cartello, si ve
dono così ad occhio nudo. Non altrettanto si 
può dire delle nostre di entrarvi. La sola age
volazione che ci è prospettata è quella che ci 
è concessa dall'importazione di minerali di fer
ro dall'Algeria; ma tale agevolazione noi la 
otteniamo non attraverso le clausole del Trat
tato, bensì per un accordo particolare fra Ita
lia e Francia, che dura cinque anni invece di 
cinquanta ed è soggetto alla possibilità di una 

mancata consegna della merce a seguito della 
non richiesta licenza di esportazione da parte 
dei produttori algerini. 

In conseguenza di ciò pare evidente che que
sto Trattato, il quale dal punto di vista indu
striale non offre vantaggi all'Italia e difficil
mente da solo e così come è può essere consi
derato come l'avvio ad una costituzione fede
rativa europea, non possa trovare né nel cam
po economico né in quello politico una sua giu
stificazione. Dobbiamo allora pensare che que
sto Trattato sia opera di ingenui? Certamente, 
no. Una sua ragion d'essere la ha. Non è la 
Federazione europea vagheggiata dagli amici 
repubblicani, quella che prende l'avvio dal 
Piano Schuman ; è un'altra cosa. Il Piano Schu
man garantisce il controllo della produzione del 
carbone e quella dell'acciaio in una situazione 
che si ricollega ad una serie di altre garanzie 
che vengono offerte dall'Europa all'America 
per un suo piano di difesa. Esso si lega imme
diatamente al piano di difesa, si lega a tutti i 
provedimenti di carattere restrittivo e parti
colare che sono stati presi nell'interno dei sin
goli Paesi e complessivamente dai Paesi che 
fanno parte del Patto Atlantico. 

Ha accennato vagamente il collega Berg
mann ad una Federazione europea di 150 mi
lioni di uomini che dovrebbero fare da contral
tare alla potenza americana. Forse qualcosa di 
vero c'è in fondo a questa suggestione del col
lega Bergmann. Se noi esaminiamo la maniera 
con cui il Trattato per la Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio è stato posto sul terreno 
della discussione e della realizzazione, vedia
mo che esso parte da un Ministro democristia
no francese ed è accolto sollecitamente da un 
Ministro democristiano italiano e da un Mini
stro democristiano tedesco. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri, Ministro degli affari esteri e ad in
terim dell'Africa italiana. Cosa c'entra il cri
stianesimo in tutto ciò non si capisce. 

MOLINELLI. C'entrerebbe, signor Presi
dente, se fra le sue mire vi fosse la formazio
ne, nel centro dell'Europa, di una potenza cat
tolica che faccia da antemurale alla minaccia 
dell'espansione socialista. Questi due motivi, 
quello di realizzare sul piano concreto la pro
duzione militare e quello del rafforzamento del
la base offensiva dell'Europa occidentale per 
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una impresa che è nella mente del capitalismo 
mondiale, e cioè quella di infrenare prima e 
spezzare poi la marcia del socialismo, sono alla 
base del Piano Schuman. Le ideologie federa
liste, le parole « comunità » ed « europeismo » 
con le quali questo patto si maschera, non pos
sono ingannare nessuno. Dobbiamo perciò am
monirvi. Concretamente questo Piano Schu
man vincola il nostro Paese per 50 anni ed 
opera nei primi 5 anni in maniera particolar
mente nociva ai suoi interessi generali. Nei 
primi 5 anni in particolare noi dovremmo as
sistere al progressivo smantellamento della 
nostra industria siderurgica. Ora c'è stato un 
periodo molto recente della nostra storia nel 
quale tale smantellamento avveniva per opera 
delle armate tedesche che si ritiravano. Oggi 
noi non vogliamo, e per questo siamo contrari 
al Piano Schuman, che le industrie italiane 
vengano vendute in parti staccate al capitali
smo internazionale. (Applausi dalla sinistra. 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Giardina. Prima di dargliene facoltà, 
fo presente che si sono inscritti a parlare altri 
due senatori, proprio in questo momento e cioè 
dopo tre giorni dall'inizio della discussione ge
nerale. Benché il regolamento del Senato non 
stabilisca, come quello della Camera dei depu
tati, che le inscrizioni a parlare non possano 
aver luogo oltre il secondo giorno dall'inizio 
della discussione generale, invito gli onorevoli 
senatori a rispettare questa norma, perchè al
trimenti diventa impossibile predisporre l'or
dine dei lavori o si rende inevitabile la richie
sta della chiusura della discussione generale. 

Ha ora facoltà di parlare il senatore Giar
dina. 

GIARDINA. Onorevole Presidente, onore
voli colleghi, prendendo spunto dalle ultime 
parole del collega Molinelli, cioè a dire che il 
suo settore sarà contrario al Piano Schuman, 
dichiaro preliminarmente che intendo — que
sta sera — dimostrare che l'estrema sinistra 
dovrebbe invece essere compatta nel votare a 
favore del Piano e con maggiore entusiasmo 
dallo stesso partito di maggioranza. 

Essendo il quindicesimo oratore sul tema in 
discussione, molti argomenti di natura tecni
ca sono caduti lungo la via e quindi su di essi 
rinvio agli interventi molto acuti dei colleghi 

che mi hanno preceduto (senatori Galletto, 
Azara, Ziino, Santoro, Zotta, Falck e Berg
mann). Accenno soltanto che meriterebbero un 
maggior approfondimento : la funzione dei 
dazi doganali, di cui ha parlato or ora il col
lega Falck, e il concetto di alto costo, cui in 
modo molto discutibile ha accennato l'onore
vole Roveda. 

La Commissione ha presentato due relazio
ni, una di maggioranza e l'altra di minoranza. 
Il relatore di minoranza onorevole Pastore, per 
il gruppo che rappresenta, minimizza e trascu
ra tutto l'aspetto politico del Piano Schuman. 
<' Prevale invece nel Governo e nella maggio
ranza la ragione politica », dice l'onorevole 
Pastore. « Il Piano Schuman è considerato — 
egli continua — come uno dei pilastri della 
politica atlantica e a questa considerazione 
tutto è subordinato, tutto è sacrificato : Piano 
Schuman, esercito europeo, riarmo tedesco, 
federazione europea... strumenti di guerra. In
vano si tenta di mascherarne la sostanza col 
romantico motto : Stati Uniti d'Europa ». In 
un altro punto il relatore di minoranza così 
si esprime : « Ad ogni modo non insisto su 
questo argomento, peluche mi sembra veramen
te necessario che in questa occasione preval
gano le considerazioni tecniche ed economiche 
in nome delle quali il Parlamento italiano fa
rebbe bene a respingere il Piano Schuman in
dipendentemente da ogni valutazione di poli
tica atlantica ». E poi l'onorevole Casadei 
(leggo un solo brano del resoconto sommario) 
dice : « Quello che è certo è che il Piano Schu
man costituisce un pool delle armi, e cioè la 
preparazione ad una nuova guerra ecc. ». Si 
comprende lo spirito di quel che segue. Gli scopi 
politici del Piano sono condannati con sentenza 
totalitaria... misconoscimento completo. Ma tale 
sentenza totalitaria si comprende bene dato il 
colore politico del relatore di minoranza e de
gli oratori di quel settore (rivolto alla sini
stra). Ora, ricordando quello che ho detto ini
zialmente, e cioè che intendo dimostrare che 
invece il settore di estrema sinistra dovrebbe 
essere apertamente favorevole al Piano Schu
man, di questo libro preziosissimo del Korovin, 
o" Princìpi di politica estera sovietica », leggo 
il passo seguente : « Nel dicembre del 1941, 
nella dichiarazione sovietico-polacca, si affer
ma che si può garantire in modo stabile e giù-
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sto la pace soltanto mediante una nuova orga
nizzazione internazionale che deve unire tutti 
i Paesi democratici in una salda alleanza. Nel 
creare una simile organizzazione il punto 
principale da osservarsi deve essere il rispet
to del diritto internazionale che deve essere 
appoggiato da una forza collettiva di tutti gli 
Stati alleati ». E nel 1944-45 Stalin, riferendosi 
al problema degli scopi e dei compiti della nuo
va organizzazione internazionale destinata ad 
allontanare- il pericolo di guerra per un lungo 
periodo di tempo, rilevava che a tale scopo, 
« oltre al disarmo degli stati aggressori, si ren
deva necessario creare un'organizzazione ap
posita per fornire agli organi dirigenti di tale 
organizzazione un contingente minimo di for
ze armate, quello che appariva necessario per 
prevenire l'aggressione, nonché di impegnare 
tali organizzazioni ad utilizzare in caso di con
tingenza tali forze armate, per prevenire e 
liquidare l'aggressore o punire coloro che se 
ne rendessero responsabili ». Questa è l'unica 
via da seguire per la pace, e ce l'ha indicata 
Stalin dieci anni or sono. Stalin, per me, stan
do a questi passi, è uno dei profeti, uno dei 
fautori, dei caldeggiatori di quello che poi è di
ventato il Patto atlantico. 

Ma meritano di essere ricordate anche altre 
parole di Stalin. Al 18° congresso del partito, 
nel 1939, il dittatore sovietico formulò così la 
politica da osservarsi in campo internazionale : 
« La politica del non intervento significa con
nivenza con l'aggressore, con lo scatenamento 
della guerra e, di conseguenza, con la sua tra
sformazione in guerra mondiale. Dalla poli
tica del non intervento trapela la volontà, il 
desiderio di non turbare gli aggressori nella 
loro azione tenebrosa, di non impedire, per 
esempio, al Giappone di ingolfarsi in una 
guerra contro la Cina o, ancora meglio, con
tro l'Unione Sovietica, di non impedire, per 
esempio, alla Germania di impegolarsi negli 
affari europei e di ingolfarsi in una guerra 
contro l'Unione Sovietica, di lasciare che tutti 
i belligeranti sprofondino nel pantano della 
guerra, di incoraggiarli di nascosto, di lascia
re che si indeboliscano, che si logorino recipro
camente, e poi, quando saranno sufficiente
mente spossati, farsi avanti con forze fresche, 
agire naturalmente negli interessi della pace 
e dettare ai belligeranti indeboliti le proprie 
condizioni ». 

La storia recentissima dimostra come l'Oc
cidente ha seguito questi dettami di Stalin sul
la politica dell'intervento. E, in vista di quella 
situazione internazionale e della crescente mi
naccia di attacchi dall'esterno, Stalin ha arma
to la Russia dal 1933 al 1937. Non leggo tutti 
i dati. Nel 1933 era stanziato soltanto un mi
liardo di rubli per la difesa della Russia, nel 
1937 i miliardi sono diventati 17 e 500 milioni ; 
quindi, dalla percentuale del 1933 (3,5 percento 
sul bilancio generale dello Stato), noi vediamo 
che nel 1937 si è giunti al 17,4 per cento, sem
pre sul bilancio totale dello Stato per quanto 
riguarda la difesa. La forza delle armate rosse 
crebbe in quegli anni da 562.000 uomini nel 
1933 a 940.000 nell'anno seguente e ad 1.300.000 
nel 1937. 

Come si vede, Stalin in tempo di pace, 
preoccupandosi di essere aggredito, armò enor
memente il Paese e saldamente lo difese, au
mentando progressivamente il bilancio della 
difesa. Sono quindi veramente meravigliato 
quando ascolto quel che dicono i colleghi della 
estrema sinistra, i quali ci accusano di essere 
bellicisti, nemici della Patria. Essi non parla
no qui in Italia con lo stesso linguaggio con cui 
i loro fratelli amatissimi di Russia hanno pre
dicato in questi ultimi quindici anni. 

A tale proposito, proprio per sottolineare il 
contraddittorio atteggiamento dell'opposizio
ne, mi permetto di leggere un breve periodo del 
libro di Stalin, pubblicato recentemente in 
Italia dall'associazione « Italia - U.R.S.S. » : 
« Sul marxismo nella linguistica ». Stalin scri
ve : « Vi furono un tempo dei marxisti nel no
stro Paese i quali asserivano che le ferrovie ri
masteci dopo la rivoluzione di ottobre erano 
ferrovie borghesi, che sarebbe stato sconve
niente per noi marxisti utilizzarle, che avreb
bero dovuto essere divelto e che occorreva co
struire delle ferrovie nuove, ferrovie proletarie. 
È evidente che una tale visione primitiva ed 
anarchica della società, delle classi, della lin
gua, non ha nulla in comune con il marxismo, 
ma tale visione indubbiamente esiste e conti
nua ad esistere nelle menti di taluni nostri 
compagni confusionari ». Con tutto il rispetto 
per i colleghi della sinistra, dichiaro che non 
vedo altro in loro che menti confuse ed incoe
renti. 

MONTAGNANI. Anche lei ci vuol dare le
zioni di marxismo? 



Atti Parlamentari — 31655 — Senato della Repubblica 

1948-52 - DCCLXXXIII SEDUTA DISCUSSIONI 13 MARZO 1952 

GIARDINA. È Stalin che parla : io non fac
cio che ricordarvi gli ammaestramenti di lui, 
che voi avete dimenticato. Parlereste un tono 
molto diverso da quei banchi se conosceste la 
dottrina di Stalin. 

ROVEDA. Vuole che facciamo una discus
sione di marxismo in Senato? 

GIARDINA. Voi parlate due lingue diverse, 
una in Oriente, una in Europa. Per voi Patto 
atlantico, politica atlantica, esercito europeo, 
riarmo tedesco, Piano Schuman, sono strumen
ti di guerra, atti e manifestazioni belliciste, 
mentre invece l'ampliamento e il rafforzamen
to della Federazione delle Repubbliche sovie
tiche, la corsa sovietica al riarmo, l'invasione 
della Corea e del Tibet e la creazione dei nuovi 
stati democratici progressisti della penisola 
balcanica sono strumenti di pace, atti di fra
tellanza, omaggi leali e sinceri all'altare della 
libertà e dell'indipendenza dei popoli. 

Se aveste tenuto presente appunto quel che 
ha detto Stalin in questi anni di intensa espe
rienza e di grande dolore, avreste sentito il bi
sogno, l'urgenza, la necessità d'inquadrare nel 
processo di formazione di una unità europea 
il Piano Schuman. Certamente voi avete par
lato e parlate con settarismo di parte. Se così 
non fosse, avreste posto maggiore attenzione 
agli aspetti politici del Piano Schuman ed al
lora avreste riconosciuto quello che ha detto 
in modo brillante l'onorevole Jacini nella sua 
relazione di maggioranza e cioè che il Piano 
Schuman sarà uno dei pilastri dell'unità e della 
federazione europea, che il Piano Schuman 
realizzerà nel settore economico quello che poi 
dovrà svolgere in terreno più ampio il Consi
glio d'Europa e gli altri organi che saranno 
formati in questi prossimi anni. Anche l'ono
revole De Gasperi, nel suo intervento di mar
tedì scorso, a proposito della proposta di so
spensiva, ebbe a dire : questa è una via che ci 
condurrà lontano, intendendo con ciò afferma
re che il processo di formazione della unità 
europea avrà ulteriori sviluppi importanti per 
la pace dell'Europa e per la pace del mondo. 

Ora presento una domanda all'opposizione; 
credo che sìa permesso. Domando al collega 
Roveda : siamo in regime capitalista o in re
gime socialista in Europa? Ammesso che si sia 
in regime capitalista vi dico che allora tradite 
gli interessi dei lavoratori giorno per giorno. 

Ecco le prove. Darò la parola ad uno scrittore 
russo che ha scritto sul tenore di vita del lavo
ratore sovietico. 

ROVEDA. Questi giudizi non li dà né lei, né 
lo scrittore russo. 

GIARDINA. Io dico che voi, onorevoli col
leghi, sostenendo una politica industriale, so
stenendo una politica di potenziamento della 
industria italiana e dell'industria europea, 
non fate gli interessi dei lavoratori italiani. Il 
Liscvitz nel suo opuscolo « Il tenore di vita del 
popolo sovietico » scrive così : « Lo sviluppo 
della produzione socialista è la fonte fonda
mentale dell'aumento del benessere popolare, 
dell'aumento della domanda di prodotti indu
striali e agricoli. Questo aumento a sua volta 
promuove lo sviluppo della produzione, lo 
spinge in avanti. Questi sono i rapporti reci
proci ed interdipendenti che si stabiliscono 
nella società comunista tra produzione e con
sumo; condizione decisiva per l'aumento del 
benessere materiale e culturale dei lavoratori è 
industrializzare il Paese. Tutta la storia della 
costruzione socialista dell'Unione delle repub
bliche socialiste sovietiche dimostra che lo svi
luppo dei mezzi di produzione condiziona lo 
sviluppo della produzione dei beni di consumo ». 
Questo dice il Liscvitz per un mondo socialista, 
per la Russia socialista. Vediamo cosa dice per 
un mondo della società capitalista : « Mentre 
l'industrializzazione nella società capitalista 
conduce ad un ulteriore immiserimento delle 
masse popolari... ». Ora o il Liscvitz erra, o voi 
consapevolmente, chiedendo il potenziamento 
dell'industria in un Paese capitalista, operate 
ai danni dei lavoratori italiani. Ecco un di
lemma da cui non potete uscire : o rinnegate 
la dottrina sovietica, o, con senso di resipi
scenza, dovete riconoscere d'aver sbagliato e 
di dover cambiare rotta. 

C'è ora un altro problema da esaminare : i 
l'apporti fra capitalismo e socialismo. Poiché 
avete l'animo indurito dai lunghi dibattiti di 
questi anni, io non vi posso chiedere di votare 
per il Piano, in considerazione dei princìpi po
litici che l'ispirano, ma vi invito a farlo, in os
sequio a quanto dicono i vostri profeti Lenin 
e Stalin. Così dice un passo di Stalin : « Lo 
sviluppo del capitalismo ha dimostrato ancora 
nel secolo passato la tendenza verso Pintema-
zionalizzazione dei metodi di produzione e di 
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scambi, verso l'annientamento della circoscri
zione normale, verso l'avvicinamento economi
co dei popoli e la graduale unificazione di enor
mi territori in un complesso collegato. L'ulte
riore sviluppo del capitalismo, e lo sviluppo 
del mercato mondiale ancora maggiormente 
hanno aumentato questa tendenza, collegando 
i più svariati popoli con legami di ripartizione 
internazionale del lavoro e della dipendenza 
reciproca generale ». Un altro breve periodo 
completa questo concetto : « Fino a quando 
questo processo rispecchia lo sviluppo colos
sale delle forze produttive, in quanto esso faci
lita l'annientamento dell'isolamento nazionale 
e dell'opposizione degli interessi di svariati po
poli è stato e rimane un processo progressivo, 
poiché prepara le premesse materiali della fu
tura economia socialista mondiale » (Stalin -
« marxismo e questione nazionale e coloniale »). 
Dunque, onorevoli colleghi dell'estrema, non la
sciatevi sfuggire questa magnifica occasione di 
cooperare alle premesse del futuro grande 
mondo socialista. Il vostro voto favorevole non 
può mancare. Come non eseguire quanto dice 
Stalin? L'internazionalizzazione operata dal 
capitalismo getta le premesse alla futura eco
nomia socialista! Avete il dovere di votare 
compatti per il Piano, altrimenti non ne rac
cogliereste i frutti. Del resto Stalin merita di 
non essere dimenticato. Dimostrate coi fatti 
di ricordare la sua dottrina. Sarebbe nostro 
vivo rammarico constatare che siete privi di 
ogni coerenza e che le dottrine sono per voi 
semplice orgoglio, specchio per allettare o at
trarre nei vostri quadri i così detti intellettuali 
di sinistra. 

Risparmio ai colleghi la lettura del passo di 
Lenin che esprime un concetto identico a quel
lo di Stalin. 

Non leggo qui i passi della relazione di mi
noranza dove si parla dei gravi inconvenienti 
che dovrebbe apportare all'Europa e all'Ita
lia il Piano Schuman. Cito soltanto i ter
mini usati : « Soggiogare », « parziali liquida
zioni », « assoggettamento », e poi « il trattato 
tende ad annullare la possibilità di realizzare 
una politica di economia nazionale » ; « si sta
biliscono condizioni di libera concorrenza ». 
A proposito degli organi del pool la relazione 
di minoranza usa questi termini « organo ese
cutivo supremo destinato, dati i rapporti di 

forze esistenti, ad essere direttamente con
trollato dai grandi gruppi siderurgici ecc. » ; 
« potere praticamente illimitato ». Il relatore di 
minoranza ricorda i vari movimenti di prote
sta dei vari Paesi d'Europa, tutti noti ai colle
ghi e sui quali quindi non mi soffermo, e infine 
dice : « ora, come abbiamo già dimostrato, il 
Piano Schuman toglie allo Stato italiano ogni 
autonomia in materia ». Non continuo su que
sto punto. Mi sono limitato a sottolineare sol
tanto le frasi che mostrano lo spirito con cui 
i colleghi di sinistra considerano il Piano 
Schuman. 

Vi è poi un brano dell'onorevole Casadei che 
estraggo dal resoconto sommario : « A suo avvi
so non può già chiamarsi sovrano uno Stato cui 
è sottratta la gestione di così vitali materie pri
me, quali sono il carbone e l'acciaio, nonché il 
controllo del regime monetario, di quello fiscale, 
del livello dei salari, dei dazi doganali, del prez
zo di acquisto delle materie prime indispensa
bili e così via; tutti controlli e gestioni che 
vengono dallo Stato italiano deferiti ad una co
stituzione autoritaria extra nazionale ». In sin
tesi l'opposizione osserva damii per la siderur
gia e l'economia italiana, danni per tutti gli 
Stati aderenti, impossibilità di una politica 
economica autonoma o nazionale, tutto in mano 
all'arbitrio di un potere unico, il che offende 
la sovranità degli Stati. Non posso non osser
vare che se i colleglli dell'opposizione sono oggi 
qui in Italia vivi e vitali è perchè le loro idee 
e le loro teorie non sono state svolte e enuncia
te da loro nella Russia sovietica. Poiché l'ini
zio della nuova politica economica europea cor
risponde perfettamente al sistema attuato in 
Russia dalla caduta dello zarismo ad oggi; se 
queste critiche fossero esposte in Russia sa
rebbero considerate come vere eresie, come atti 
di offesa al regime sovietico e voi finireste, 
come è finita tanta misera gente, nelle steppe 
della Siberia (nella migliore delle ipotesi). Vi 
leggo ora una pagina del Karpinski « Struttu
ra sociale e statale dell'U.R.S.S. », edizione ita
liana stampata a Mosca nel 1949 : « Che cosa 
è l'Unione sovietica? » si domanda l'autore. 
« L'U.R.S.S. è la associazione di tutte le Re
pubbliche sovietiche in una unione statale. 
Che cosa ha indotto le Repubbliche sovietiche 
a questa associazione? (Premetto che per la 
costituzione sovietica le repubbliche pur nella, 
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Federazione rimangono stati indipendenti e so

vrani). Ancor prima del potere sovietico, tra 
le grandi zone economiche del nostro Paese si 
era formata storicamente una certa divisione 
del lavoro di modo che, per esempio, zone set

tentrionali e centrali non potevano fare a meno 
del grano che veniva dal sud. Il nord ed il cen

tro rifornivano il sud di macchine e tessuti, le 
zone meridionali mandavano carbone e petro

lio per le zone settentrionali. Questa divisione 
del lavoro formatasi storicamente dimostrava 
in modo convincente che nemmeno una delle 
repubbliche sovietiche avrebbe potuto rista

bilire rapidamente la sua economia e svilup

parla ulteriormente con successo senza una 
stretta collaborazione economica tra tutte le re

pubbliche sovietiche, senza unire le loro forze 
ed i loro mezzi economici. D'altra parte l'espe

rienza della lotta in comune contro la contro

rivoluzione interna e gli invasori stranieri di

mostrava in modo non meno convincente che 
una repubblica sovietica non può da sola difen

dersi in modo efficace contro l'aggressione mi

litare dall'estero. Ciò indusse tutte le repubbli

che sovietiche ad unificare le loro forze ed i loro 
mezzi militari per organizzare un'unica, potente 
difesa contro l'accerchiamento capitalista. In

fine il potere sovietico, potere di lavoratori, è 
di natura tale che porta non alla disunione t ra 
i popoli, ma ad una unione ed alla amicizia, 
all'aiuto fraterno da parte dei popoli più forti 
ai popoli piccoli e arretrati nel loro sviluppo. 
Il compagno Stalin dice brevemente: era ne

cessario unire tutte le forze del popolo per co

stituire il socialismo. È facile immaginarsi in 
quale grave situazione si sarebbero venuti a tro

vare i popoli sovietici nella lotta contro la Ger

mania fascista se nel 1922 non fosse stato co

stituito uno stato federativo unico con un eser

cito unico e con un'economia nazionale unica, 
con un territorio unico e con una cittadinanza 
unica per tutta l'Unione ». Sul carattere sovra

no degli Stati Russi ecco cosa dice (ciò è im

portante per il motivo che il tema della sovra

nità più o meno lesa è stato oggetto di questo 
dibattito) lo stesso Karpinski a pagina 46 : « en

trando a far parte della U.R.S.S. la Repubblica 
federata resta uno Stato sovrano. Ciò significa 
che la repubblica federata nel suo territorio 
esercita il potere statale in modo indipendente 
in tutte lt questioni. La sola eccezione è quella 

che le stesse repubbliche federate hanno .tra

smesso volontariamente alla competenza degli 
organi federali, del potere statale e del Gover

no. Le questioni rimesse alla competenza degli 
organi federali sono enumerate nell'articolo 14 
della costituzione dell'U.R.S.S. ». 

Quindi, Stati sempre sovrani e indipendenti, 
nonostante che abbiano delegato tutta la loro 
sovranità nel settore economico ad un potere 
centrale! Ed oggi ci si fa quel rimprovero, 
quando ancora non vi è una repubblica fede

rata, solo perchè si è unificato il mercato eu

ropeo per quanto riguarda il carbone e l'acciaio, 
come premessa felice per lo sviluppo della fede

razione europea. E l'articolo 11 della Costi

tuzione russa (questa che ho in mano è una 
edizione molto elegante della costituzione rus

sa, mentre non ho mai visto una edizione della 
nostra costituzione così ben presentata. Vorrei 
che la nostra costituzione venisse stampata e 
conosciuta dagli italiani così come ha fatto la 
Russia per la propria) : « La vita economica 
dell'U.R.S.S. ... 

LI CAUSI. In Italia non serve la Costituzione 
perchè tanto non si applica! (Commenti dal 
centro). 

GIARDINA. ... viene determinata e diretta 
da un piano statale dell'economia nazionale allo 
scopo di aumentare la ricchezza sociale, di ele

vare costantemente il livello di vita materiale 
e culturale del lavoratore, di consolidare l'indi

pendenza dell'U.R.S.S., di rafforzare la sua ca

pacità di difesa ». Vedete, dunque, che il con

cetto di difesa sta anche nella costituzione rus

sa. Voi (rivolto alla sinistra) quando si parla di 
difesa pensate subito al concetto di azione of

fensiva ; ed allora bisogna dire, dato che il con

cetto di difesa è anche nei testi costituzionali 
russi, che la Russia ha intenzioni offensive. Bi

sogna sempre seguire un filo logico ; la coeren

za non deve mai mancare nelle discussioni po

litiche sia di assemblea sia di piazza. 
E poi abbiamo un altro testo importante, che 

si trova in questa raccolta « Economia della 
U.R.S.S. » : un articolo intitolato La pianifica

zione socialista e la legge del valore di Ostro

vitjanov, in cui si legge : « La schiacciante 
maggioranza dei mezzi di produzione e delle 
maggiori imprese, fabbriche, officine, centrali 
elettriche, nelle quali lavorano milioni di uomi

ni hanno nell'U.R.S.S. un solo padrone nella 
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persona dello Stato sovietico. I molti milioni di 
contadini sono uniti nel kolkos. L'unità di vo
lontà e di azione di questo esercito del lavoro 
socializzato viene raggiunta sotto la forma di 
una direzione centralizzata e pianificata dell'in
dustria e dell'agricoltura socialista da parte 
dello Stato sovietico nelle proporzioni di tutta 
la società » 

E il Mikailov, in un suo scritto intitolato Le 
ricchezze naturali dell'U.R.S.S., dice cose molto 
interessanti circa la distribuzione delle indu
strie in quella Nazione. Io tento di guardare nel 
futuro. Quale la situazione europea il giorno in 
cui il pool del carbone e dell'acciaio non sarà 
soltanto un testo di trattato da discutere e da 
ratificare, ma sarà una realtà viva e operante? 
In quel giorno come sarà l'Europa? L'uomo po
litico non deve limitarsi a guardare il contin
gente, ma deve proiettarsi nel futuro, avere 
fantasia e genialità, altrimenti i popoli non si 
conducono per la via della salvezza. Orbene io 
guardo il futuro leggendo questa pagina del 
Mikailov, il quale parla del modo secondo cui 
le industrie si sono distribuite nella repubblica 
sovietica dopo l'unificazione economica. 

LI CAUSI. Ma lì c'è stata la rivoluzione so
cialista! Che cosa va dicendo? Sono cose da 
pazzi ! 

GIARDINA. Onorevole Li Causi, ella è un 
collega molto intelligente e sa che le rivoluzioni 
non si fanno soltanto con il sangue e con la 
violenza: le vere rivoluzioni, le durature rivo
luzioni sono quelle che invece si realizzano gior
no per giorno, con il consenso dei cittadini. Per 
noi la rivoluzione è continua, noi siamo i veri 
rivoluzionari, voi invece siete stati i rivoluzio
nari di una sola giornata, in Russia natural
mente. (Interruzioni dalla sinistra). 

Ili Mikailov dunque dice : « Distribuire l'in
dustria secondo un piano non significa affatto 
sviluppare in ogni zona tutti i suoi rami » Avrei 
desiderato che non fossi io a leggere- questi 
testi, bensì i colleghi dell'altra sponda. « L'in
dustria delle regioni periferiche è specializza
ta, si sviluppa in armonia con le loro condizio
ni naturali e con le esigenze di tutta l'econo
mia del Paese ». Io vi risparmio la lettura di 
tutta questa pagina, data l'ora tarda. Ad ogni 
modo in essa il Mikailov accenna ai criteri se
guiti dalla Russia nel distribuire le industrie 
nelle varie zone della repubblica federale; e si 

sottolinea l'unicità di direttive che del resto è 
già scolpita nella costituzione sovietica. 

LI CAUSI. Giacché è in argomento, ci parli 
allora della distribuzione delle industrie nel 
Mezzogiorno e nelle Isole! 

GIARDINA. Onorevole Li Causi, ella mi co
stringe con la sua interruzione ad anticipare 
ciò che avrei dovuto dire in seguito in riferi
mento alla relazione dell'onorevole Pastore, che 
finalmente vedo nel primo banco di quel set
tore. L'onorevole Pastore ed i suoi colleghi par
lano dell'Italia, del potenziamento dell'industria 
italiana, del -rinvigorimento delle nostre mac
chine come se l'Italia fosse così ricca di materie 
prime come la Russia. L'Italia non ha materie 
prime, e pertanto non so come voi potete ap
plicare da noi i canoni di tutta l'economia so
vietica come se l'Italia fosse ricca di miniere 
inesauribili, mentre voi ben sapete quale è la 
piccola percentuale di carbone e di acciaio che 
il nostro Paese produce. 

Io ho qui sotto gli occhi il testo di un comu
nista italiano dove si parla della situazione tra
gica della nostra industria; è così tragica che, 
leggendo queste pagine, dovreste domandarvi : 
quale è quel pazzo che pensa a rinvigorire, a 
potenziare l'industria italiana? 

PASTORE, relatore di minoranza. E allora? 
Non potenziamola più. 

GIARDINA. Lei non ha fiducia nella Prov
videnza, onorevole Pastore, ma noi sì. 

PASTORE, relatore di minoranza. Se la 
Provvidenza ci avesse dato del carbone e del 
ferro !... 

GIARDINA. Ma noi mettiamo tutta la no
stra buona volontà ogni giorno per far sì che 
la Provvidenza ci venga in aiuto ! 

Da tutti i testi ricordati e dalle norme costi
tuzionali sovietiche, risulta, per quanto riguar
da la Russia : necessità di difesa (è uno dei 
motivi e presupposti della unificazione econo
mica); necessità di una migliore e razionale e 
sana economia (nessuno Stato basta a se stes
so); economia nazionale unica, direzione eco
nomico industriale centralizzata, distribuzione 
industriale secondo determinati piani, in rap
porto alle esigenze e ai fini superiori della Fede
razione. 

Se questi risultati dell'esame della dottrina 
russa vengono applicati al Piano Schuman, tut
ti gli argomenti contro il Piano, gli argomenti 
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del collega relatore di minoranza, quelli del
l'onorevole Casadei e di altri che lo hanno se
guito, cadono, senz'altro. Le repubbliche sovie
tiche indipendenti e sovrane hanno rinunziato 
da decenni totalmente alla loro sovranità nel 
settore economico ed industriale! 

Sulla sovranità non solo parla chiaro il Kar-
pinski, ma anche un nostro grande giurista, il 
Calamandrei, a pagina 24 del suo studio su 
l'« Europa Federata » stampato nel 1947 : « Il 
carattere tipico per il quale lo Stato federale 
si distingue dalla Confederazione di Stati è pro
prio questo : che nello Stato federale gli Stati 
componenti e federati non sono più del tutto in
dipendenti, non sono più del tutto sovrani. Que
sta è una idea che ogni federalista deve avere 
netta, per assumere ponderatamente la respon
sabilità, perchè può parere in conflitto con pro
fondi e rispettabili e cari sentimenti. Chi è fa
vorevole al Federalismo deve per forza rinun
ziare alla piena indipendenza e alla piena sovra
nità della sua Patria ; non si può essere insieme 
nazionalista e federalista. Il federalista ama la 
sua piccola patria come l'amava Giuseppe Maz
zini : in quanto componente di una patria più 
grande, che domani potrebbe essere l'Europa, 
che dopodomani potrebbe essere il mondo ». 

Non si può non accogliere quanto dice il Ca
lamandrei. Questi così prosegue : « ma allora, 
dirà qualcuno, il federalismo è larvatamente o 
dichiaratamente umiliazione e asservimento del
la Patria, di questa mia piccola Patria alla quale 
dopo tanti lutti mi sento profondamente attac
cato, più di sempre? Se questa deve cessare di 
essere indipendente e sovrana, cioè unica fonte 
di autorità originale dentro i propri confini, vuol 
dire che il federalismo è dottrina che vuol riso
spingere i popoli verso la dominazione stra
niera, e in Italia è rinnegamento del principio 
di nazionalità e di quelle guerre di indipen
denza cominciate proprio in quel 1848 di cui 
si sta per celebrare il centenario. Ora è pro
prio qui che bisogna avere le idee chiare; le 
limitazioni di sovranità e di indipendenza sono 
umilianti e avvilenti e fatte in pura perdita 
quando sono unilaterali cioè imposte da una 
potenza che limita e subordina uno Stato vas
sallo. 

« Di queste limitazioni, di queste subordina
zioni l'Italia sente oggi l'offesa ; nel trattato di 
pace ve ne è più d'una. Ma c'è una limitazione 

di sovranità e di indipendenza che non è umi
liante perchè reciproca, che non è fatta in per
dita perchè quella porzione di sovranità che si 
perde sul piano nazionale ha come compenso 
corrispettivo la partecipazione ad una sovranità 
più vasta e più alta cioè a quella sovranità che 
si esercita su un piano super nazionale. Questo 
il premio che lo Stato federale dà agli Stati 
componenti. Ciascuno Stato componente rinun
zia ad una parte della sua sovranità per trasfe
rirla allo Stato federale alla cui amministra
zione partecipano in condizione di uguaglianza 
tutti gii Stati componenti ». Era necessario far 
sentire la voce di un italiano dopo tanto ... rosso 
che abbiamo visto precedentemente. 

L'opposizione si scandalizza per i sacrifici 
inerenti e conseguenziali al Piano Schuman. I 
sacrifici ci sono ma sono di tutti ; voi stessi nelle 
vostre relazioni dite che i lavoratori del Belgio 
o della Germania o della Francia o dell'Italia 
protestano, e che proteste vengono anche da al
tri settori. È chiaro che il Piano Schuman ha 
successo, è sulla via giusta, perchè se fosse un 
solo Stato a recriminare significherebbe che non 
vi è parità assoluta, ma qui sono tutti gli Stati 
aderenti che si lamentano. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Non gli Stati, ma eerte categorie. 

GIARDINA. D'accordo, onorevole Taviani. 
Il collega Ferruccio Parri ha accennato alcuni 
anni or sono ai sacrifici che si devono soppor
tare per unirsi, ma anche ha osservato che i 
sacrifici sono largamente compensati dai van
taggi dell'unione e soprattutto da un vantaggio 
che è il supremo bene : il bene della vita, della 
salvezza, della libertà, dell'indipendenza. Di 
fronte a questo « bene » i piccoli inconvenienti 
e disagi che si potranno lamentare come effetto 
del Piano Schuman saranno superabili e tra
scurabili. 

A proposito degli alti costi, notevole il pen
siero che lo Dzanoff, segretario del Partito 
comunista, ha espresso nel discorso tenuto a 
Mosca il 6 novembre 1946. In esso fra l'altro 
si dice : « Col piamo quinquennale i soli investi
menti centralizzati di capitale nell'economia na
zionale saranno di 250 miliardi di rubli. Bi
sogna farla finita con l'inefficienza nella dire
zione economica, con l'inflazione di personale e 
con gli alti costi (sottolineo la frase alti costi). 
finirla di produrre sfruttando le riserve inter-
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ne e le fonti di accumulamento necessarie alla 
ricostruzione e allo sviluppo dell'economia na

zionale ». Questo concetto è ripreso come uno 
dei canoni fondamentali da Lena e Regis (« Gli 
scambi economici con l'U.R.S.S. » : « Tre sono i 
canoni fondamentali dell'economia russa: al

largare continuamente la base produttiva, ri

durre i costi di produzione in relazione all'au

mento produttivo, aumentare il volume annuo 
di produzione ». 

Ora, se la Russia, con tanta forza insiste sulla 
riduzione dei costi, mi meraviglia di sentire 
proprio da voi caldeggiare una politica di rin

vigorimento dell'industria italiana, dove i costi 
saranno sempre altissimi, perchè qualsiasi mi

sura non è sufficiente a rimediare alla mancan

za di materie prime. E allora, per quale motivo 
sostenete una politica a favore dell'industria e 
di quella particolarmente che richiede alti costi, 
mentre in Russia si insegna diversamente? Voi 
volete danneggiare l'economia italiana perchè il 
dissesto economico conseguenzialmente significa 
dissesto sociale. Voi volete continuare a mettere 
i sudori e i denari dei cittadini nel pozzo senza 
fondo che è l'industria italiana! Si tratta di 
tradire il Paese, quindi a lei, senatore Casadei, 
che ha detto nel suo discorso — lo leggo dal 
resoconto sommario — : « Sul piano dell'eco

nomia interna, occorre nazionalizzare i grandi 
complessi industriali italiani, raccogliere tutte 
le immense possibilità del Paese, armonizzarle 
ed indirizzarle verso traguardi di pace : bisogna 
riassorbire al più presto la mano d'opera di

soccupata, senza stanziare centinaia di inutili 
miliardi per le spese militari, affrontando, piut

tosto, il problema base dell'unità nazionale, del

la coesione degli spiriti, della distensione nei 
rapporti tra i partiti, al fine di creare quella 
salda e comune coscienza nazionale, che è la sola 
piattaforma sulla quale deve essere collocata 
l'esigenza della difesa della Patria » ; a lei 
debbo dire che prendo atto delle sue nobili 
parole, ma nello stesso tempo che ella non può 
far credito alla politica di tutto un partito. Lei 
qui non può parlare che a titolo personale. Noi 
non possiamo far credito ad appelli di unità 
nazionale; alla coesione degli spiriti e alla di

stensione degli animi da parte di coloro che 
giorno per giorno cerca.no di distruggere la no

stra economia e cinicamente intendono pugna

lare alle spalle l'Italia, sconvolgendo l'ordine 

sociale del nostro Paese, ad appelli lanciati da 
coloro che operano, pensano ed agiscono con 
tanta malafede. 

L'onorevole Pastore in parecchi punti della 
sua relazione parla delle condizioni dell'indu

stria italiana. Mi limito anche qui a sottolineare 
soltanto alcuni passi. « È indiscutibile che fino 
ad oggi l'industria siderurgica italiana ha po

tuto vivere soprattutto 'per la protezione doga

nale e per il sistema dei contingentamenti » ; 
« è indiscutibile che la mancanza nel Paese di 
materie prime ed il costo del loro trasporto sono 
cause obbiettive per le quali oggi i costi di pro

duzione dei prodotti siderurgici italiani sono 
superiori agli stranieri » ; « il problema è dun

que quello di aiutare la siderurgia italiana ad 
attenuare ed a superare le attuali condizioni 
obbiettive d'inferiorità » ; « esistono in Italia 
alcuni problemi particolarmente delicati i qua

li costituiscono i punti cruciali della debolezza 
strutturale della nostra industria base. Appare 
evidente che la vita della siderurgia italiana 
rimane condizionata alla effettiva soluzione di 
questi problemi, soluzione che, d'altra parte, 
■può avvenire soltanto nell'ambito di una eco

nomia in espansione e quindi con un generale 
processo di industrializzazione delle zone più 
depresse ed un generale potenziamento della 
capacità produttiva dell'industria nazionale ». 

D'accordo con l'onorevole Pastore sarei sol

tanto se l'Italia non fosse più l'Italia, ma la 
Russia, la Romania, il Belgio, la Ruhr, gli Stati 
Uniti d'America. 

« La rinascita infatti — continua Ponorevole 
Pastore — dell'economia italiana e, in primo 
luogo, della sua industria siderurgica e mec

canica rimane condizionata dalla effettiva at

tuazione di una politica economica che consenta 
alla siderurgia italiana un adeguato riforni

mento di carbone estero e nazionale ». E poi : 
« raggiungere una profonda riduzione dei co

sti di lavorazione ». 
« Non vogliamo ubbidire ad astratti prin

cìpi liberalisti, protezionisti e dirigisti. Noi 
poniamo questo problema: deve l'Italia avere 
un'industria siderurgica? Rispondiamo affer

mativamente ». « Né vogliamo in questa sede 
discutere le condizioni concrete, necessarie per

chè l'Italia sia dotata di un'industria siderur

gica moderna, efficiente, economica, anche se 
in termini necessariamente ristretti ». 

http://cerca.no
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« Uno sforzo è stato fatto per riorganizzare 
la siderurgia italiana con il Piano Sinigaglia. 
La sua realizzazione è molto lenta ed anche 
quando sarà completata non potrà dirsi che 
molto di più non debba essere fatto ». 

Molti di voi hanno detto che il Piano Siniga
glia è il toccasana dell'industria italiana. (Inter
ruzione del senatore Pastore). Altri colleghi suoi 
hanno detto che è l'elemento essenziale per su
perare la crisi della siderurgia, invece lei os
serva « non potrà dirsi che molto di più non 
debba essere fatto ». 

C'è un libro sulla siderurgia italiana del co
munista Luigi Padolimi, che fa un quadro molto 
tragico dell'industria italiana. L'autore cade 
molte volte in contraddizione, ma comunque 
stringe il cuore con una desolante descrizione 
dello stato attuale della nostra economia indu
striale. Egli fa vedere che qualunque rimedio 
non servirebbe a vincere 3a concorrenza, quella 
concorrenza che oggi viene eliminata col pool. 

PASTORE, relatore di minoranza. Lei sop
prime uno dei concorrenti e così elimina la con
correnza. 

GIARDINA. Il pool del carbone e dell'acciaio 
ha finalità altamente politiche e sociali e come 
tale non vedrà concorrenti da soffocare ma fra
telli da soccorrere. 

L'onorevole Tremeìloni, in un suo acuto stu
dio sull'industria italiana ed europea, nella par
te conclusiva usa questa frase : « Frattanto 
uno sforzo intenso di persuasione va condotto 
perchè il processo di trasformazione strutturale 
non sia ritardato. Non dobbiamo consentire che 
si vada stratificando un'industria artificiosa o 
artificiale ». 

Onorevoli colleghi, quali sono i vantaggi del 
pool per il nostro Paese? Questi vantaggi sono 
stati sottolineati molto bene dall'onorevole Ja
cini nella sua relazione, ma io ne aggiungo 
qualche altro. Prima di tutto la pace, bene su
premo; in secondo luogo maggior produzione 
di carbone e di acciaio; ed in terzo luogo am
pliamento e potenziamento delle imprese rela
tive, ma sane ed efficienti. E ancora : maggior 
lavoro perchè maggior produzione; maggior 
consumo e quindi elevazione del tono di vita 
del popolo europeo ed in particolare di quello 
italiano; distruzione dei monopoli italiani di 
questo settore; diminuzione dei prezzi e dei 
profitti dei produttori, risanamento della no

stra economia industriale». Risanare; far sì 
che un ammalato cronico guarisca. I vantaggi 
e i benefici sono tanti, per cui ritengo, anche 
per i motivi che ho detto in precedenza, che voi 
(rivolto alla sinistra) non potete negare il vo
stro voto al Piano Schuman. Mi potreste chie
dere : ma il collega Giardina si è trasformato 
in economista poiché su questo punto parla 
con tanta certezza e sicurezza? Ed allora, col
leghi, io nno posso tacervi che ho ricorso all'au
torità di un grande economista italiano, autore 
di un articolo « L'unificazione del mercato eu
ropeo ». In questo leggiamo : « Le condizioni 
della vita moderna hanno infatti ridotto gli 
Stati europei, ad eccezione della Russia, a mi
nuscole entità economiche nelle quali l'attività 
economica incontra ostacoli insuperabili. La 
piccolezza del mercato, infatti, limita la di
visione del lavoro, sicché le imprese economiche 
sono costrette a dimensioni inferiori a quelle 
che sarebbero le dimensioni ottime in un mer
cato più ampio nel quale i consumatori invece 
dì essere 45 milioni fossero, per limitarci alla 
popolazione degli Stati partecipanti alla Con
ferenza di Parigi, 250 milioni. La piccolezza 
del mercato, infatti, favorisce il monopolio delle 
imprese nazionali, le quali, assicurate dai vin
coli del commercio contro la concorrenza stra
niera, possono più facilmente mettersi d'ac
cordo, limitare la produzione. La piccolezza del 
mercato tende all'aumento dei prezzi e all'in
cremento dei profitti dei produttori protetti, 
cosicché, non solo la produzione dei beni viene 
ridotta, viene ridotto il reddito nazionale, os
sia il reddito da dividere tra tutti gli uomini, 
ma il reddito viene malamente diviso con danno 
dei più e l'arricchimento di pochi. Gli effetti 
dannosi del frazionamento dell'Europa, i mi
croscopici mercati sono oggi assai maggiori di 
quelli che non fossero dianzi al 1914. Quello 
che vogliamo noi federalisti è dunque l'abolizio
ne delle frontiere economiche fra Stato e Stato. 
Vogliamo cominciare dall'Europa occidentale 
ben sapendo che questo è un primo passo verso 
una unificazione più ampia ». Quindi evidente 
contrasto con il senatore Jannaccone il quale si 
è opposto al Piano Schuman solo perchè l'unifi
cazione del mercato per quanto riguarda il car
bone e l'acciaio non è susseguente, ma precede 
la futura federazione europea. « Vogliamo 
— dice sempre l'insigne nostro maestro di 
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scienze economiche — cominciare dall'Europa 
occidentale ben sapendo che questo è un primo 
passo verso una unificazione più ampia. Ma de
ve essere ben chiaro che l'abolizione delle fron
tiere economiche non ha senso se accanto alla 
libertà di movimento delle cose, delle merci, e 
degli altri materiali, non si avrà anche libertà 
di movimento per gli uomini. A questo certa
mente verremo ». Onorevoli colleghi, altre pa
gine vi sarebbero da leggere, ma credo che 
quelle che vi ho letto siano sufficienti. In questo 
scritto che è del 1947 si guarda nel futuro e ci 
sono frasi veramente profetiche. L'autore e 
Luigi Einaudi. 

Onorevoli colleghi, dopo la dimostrazione che 
ho tentato di dare, visto il conforto di illustri 
maestri possiamo essere veramente d'accordo 
con l'onorevole Jacini quando egli definisce il 
pool del carbone e dell'acciaio come un pilastro 
della futura federazione europea. Non può quin
di più apparire come paradossale e utopistico 
l'augurio dell'onorevole relatore di maggioran
za, allorché dice : « dovrà pur venire il giorno 
in cui l'autorità della comunità si potrà diret
tamente esercitare in tutto l'ambito della giu
risdizione assegnatagli, a diretto contatto con 
gli Stati membri e mediante decisioni automa
ticamente valide in ciascuno di essi, ossia con 
una reale diminuzione della sovranità di cia
scuno ». 

Onorevoli colleghi, prima di concludere sento 
di non poter lasciare inosservata una frase del
l'onorevole relatore di minoranza a proposito 
dell'emigrazione, perchè si tratta di una frase 
veramente offensiva per coloro i quali diutur
namente si preoccupano del vivere dì tutti i 
cittadini e della vita degli emigranti. L'onore
vole Pastore dice così : « Per quanto riguarda 
l'emigrazione, a parte l'errore fondamentale di 
cercare la soluzione dei problemi italiani non 
nell'estensione dell'apparato industriale ma nel
l'industrializzazione dell'agricoltura, nella cac
ciata dall'Italia della nostra maggiore ricchez
za, e a parte ancora le disastrose esperienze 
fatte in questi anni...» ecc. L'onorevole Pastore 
insomma afferma che gli italiani saranno i 
negri dell'Europa. Ora questa appunto è una 
frase che respingiamo recisamente, ed abb;amo 
mille argomenti, sia sentimentali, sia dettati 
dalla ragione, per dimostrare che essa va con
dannata come frase inopportuna non solo, ma 
falsa nella sostanza. 

C'è un altro punto che non posso non rile
vare. L'onorevole relatore di minoranza pai'la 
di degradazione dell'Europa, e in particolare 
dell'Italia da Paese industriale a Paese agri
colo, ed aggiunge che quello che Hitler voleva 
fare della Francia, oggi avverrà dell'Italia e 
degli altri Paesi d'Europa in seguito al pool 
del carbone e dell'acciaio. 

L'onorevole Pastore concepisce l'attività del
l'industria superiore a quella dell'agricoltura, 
mentre per i veri democratici ogni attività è 
degna di massimo rispetto, perchè non si guar
da a che cosa uno fa, ma come la fa : si guarda 
soltanto alla dignità dei lavoro. L'onorevole Pa
store è avvelenato dalla dottrina sovietica. Tutti 
voi, colleglli, penserete che in Russia vi sia una 
sola categoria di persone : il mondo del lavoro, 
la repubblica del lavoro; tutti lavoratori, tutti 
sullo stesso piano, come dei resto in Italia, dove 
tutti siamo uguali di fronte alla legge e nella 
realtà. 

PASTORE, relatore di minoranza. Nella 
realtà, è un po' esagerato! 

GIARDINA. Invece la situazione in Russia è 
ben diversa da quella che comunemente s'im
magina. « La nostra società — dice il Karpin-
ski — è dunque costituita solamente dai lavo
ratori, operai, contadini, intellettuali, che pro
vengono dalle file di operai e contadini. La stra
grande maggioranza dei lavoratori è occupata 
nell'economia socialista, nelle aziende e nelle 
istituzioni statali, oppure nelle aziende coope
rative di tipo socialista; nella nostra società 
non vi sono classi sfruttatrici. Ciò significa che 
la nostra società è socialista. Ma nella stessa 
nostra società ci sono pur tuttavia due classi, 
la classe operaia e i contadini. Che sia conser
vata la divisione operai e contadini si spiega 
col fatto che nel nostro Paese ci sono due for
me di proprietà socialiste, due tipi di aziende 
socialiste : gii operai e i contadini, pur essendo 
due classi distinte, sono due classi amiche. La 
classe operaia è nella nostra società la classe 
d'avanguardia, la classe dirigente ». Sarà op
portuno che questo passo, rivelatore di una 
mentalità antidemocratica e che per altro ri
specchia fedelmente la Costituzione sovietica, 
venga diffuso in tutte le regioni d'Italia, in tut
te le valli e le pianure, dai monti al mare, per 
dimostrare che in Russia vi sono due classi : 
una di padroni (gli operai), ed una di schiavi 
(i contadini). (Proteste dalla sinistra). 
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L'onorevole relatore della maggioranza ha 
accennato anche ai futuri sviluppi del Piano 
Schuman. Ora non so se durante queste sedute 
si sia ricordato che nello scorso dicembre, dopo 
l'approvazione della ratifica da parte dell'As
semblea francese, l'Inghilterra ufficialmente ha 
fatto sapere che seguirà con interesse gli svi
luppi del pool ed invierà una delegazione per
manente presso l'Alta Autorità. 

PRESIDENTE. È stato ricordato. 
GIARDINA. Onorevoli colleglli, molti hanno 

pensato sempre con viva speranza ai futuri 
sviluppi dell'azione per l'unità europea. Non 
è anche mancato però chi non abbia avuto trop
pa fiducia nella convinzione che non si può ar
rivare ad una unità europea per volontà di 
governi di Stati sovrani, perchè nessuno di 
questi oserà mai cedere parte della propria 
sovranità. Oggi si può riconoscere invece che 
gli Stati democratici dell'Occidente di Europa, 
e così anche l'Italia, hanno saputo superare 
ogni speranza ed annullare ogni pessimismo; 
quindi si può affermare che effettivamente il 
Governo italiano ha ben operato, firmando il 
18 aprile 1951 gli Accordi di Parigi. 

Ho terminato. Ancora una volta si può rite
nere assodato che l'estrema sinistra, negando 
il proprio voto favorevole al Piano Schuman e 
così allontanandosi da certi princìpi propri 
della logica più comune ed anche accolti dalla 
stessa dottrina sovietica, fa, come sempre, l'op
posizione per l'opposizione, sia per non ricono
scere mai i meriti del Governo, sia per impe
dire l'ascesa del popolo italiano lungo l'aspro 
e duro sentiero della sua rinascita. (Approva
zioni dal centrai). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Guglielmone. Ne ha facoltà. 

GUGLIELMONE. Signor Presidente, onore
voli colleghi, cercherò di adeguarmi all'ora ed 
anche alla vostra stanchezza, non senza rin
graziarvi per la cortesia e la pazienza di cui 
mi date prova nell'ascoltarmi. Farò delle enun
ciazioni, più che delle illustrazioni. Ho seguito 
questo dibattito con molto interesse ed ho avu
to una sensazione, che del resto già le discus
sioni svoltesi sulla stampa, nel Paese avevano 
largamente suffragato, che cioè sul piano poli
tico vi è una larga, incondizionata adesione sul 
principio informatore europeistico che è alla 
base del piano Schuman. Travaglio e perples

sità sorgono quando si passa al piano econo
mico, al piano finanziario, al piano tecnico, ma 
a guardare a fondo e nel dettaglio i risultati 
e le impostazioni che sono emerse dalla lunga, 
tormentata costruzione del Piano, molte per
plessità possono cadere, molte buone volontà 
possono emergere ed a questo punto io mi 
vorrei riferire stasera. Non scandalizziamoci, 
non turbiamoci se l'industria siderurgica è 
ancora una volta al centro di tante discussioni. 
Io non ho né l'eloquenza, né la conoscenza di 
adatte citazioni del collega Giardina, ma sono 
abbastanza vecchio per ricordare tutte le pole
miche che da 50 anni a questa parte si stanno 
svolgendo intorno alla siderurgia italiana e che 
non si sono sopite perfino nel tempo in cui 
tutte le divergenze di opinioni venivano com
presse e soppresse. Ancora in questi giorni 
leggevo una impostazione data da Luigi Ei
naudi nel lontano 1911 al problema della si
derurgia : già da allora sorgeva quel dilem
ma che ha tanto scandalizzato il collega Giua 
quando venne adombrato in forma attenuata 
dal collega Ziino, vale a dire, se la siderurgia 
in Italia aveva ragioni di vita, per difendere, 
allora, il pane di circa 11.000 lavoratori e pro
teggere la voracità di capitalisti che in quel 
momento si lanciavano all'arrembaggio della 
Banca d'Italia chiedendo 50 milioni di finan
ziamento. Valeva la pena di sacrificare il Pae
se e di compromettere l'industria meccanica? 
Sono parole dell'articolo. 

Anche oggi innumerevoli osservazioni e re
sistenze ci fanno rilevare le difficoltà della 
riorganizzazione sul piano europeo dell'indu
stria siderurgica. È accaduto in Francia, in 
Germania, nel Belgio, molte critiche, molti ti
mori. Debbo dare atto ai colleghi Mott e Tome 
dell'obiettività con cui nella relazione conclusiva 
della lunga discussione della Commissione di fi
nanza hanno tratteggiato la situazione. Vorrei 
andare un poco contro corrente. È opinione dif
fusa, avvalorata da ogni parte, che fra l'im
postazione iniziale del piano e lo schema finale 
vi sia stato un peggioramento, ma non è così. 
Dò atto al capo della delegazione italiana, ono
revole Taviani, che, esaminato pacatamente, 
lo schema finale del Piano rappresenta so
prattutto per il nostro Paese, un deciso mi
glioramento sull'impostazione iniziale del Mi
nistro degli esteri francese. Bisogna combat-
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tere questo luogo comune che il nastro Paese 
sia sempre succube e che i nostri negoziatori 
non abbiano fatto altro che portare lo spolve
rino sulla firma del Patto. 

Sostanzialmente ci troviamo di fronte a tre 
posizioni diverse, ma interessanti, di fronte 
alle risultanze e agli sviluppi del Piano. Ab
biamo quello della siderurgia statale : favore
vole in linea di massima, la siderurgia privata 
— e l'obiettivo discorso del senatore Falck ne 
ha dato la sensazione — che è prevalentemente 
contraria. Abbiamo poi la posizione non so se 
politica o sindacale dell'opposizione che sotto 
l'aspetto della difesa degli interessi dei lavo
ratori pone davanti al Parlamento una posi
zione di netto contrasto al 90 per cento poli
tica e al 10 per cento di difesa dei lavoratori 
sul piano prettamente sindacale. Brevemente, 
illustrerò le tre posizioni : la siderurgia sta
tale ha visto sorgere il Piano Schuman men
tre con sforzo enorme e tenacia grande ap
prontava il suo adeguamento alle moderne esi
genze dell'industria. Noi non dobbiamo dimen
ticare la situazione di questa industria, che fu 
radicalmente paralizzata dall'autarchia. Ci 
siamo trovati alla fine del conflitto con una 
grande arretratezza di impianti di fronte ai 
progressi realizzati anche sotto la spinta delle 
necessità belliche negli altri Paesi. Costi ele
vatissimi, necessità di aggiornarsi con uno 
sforzo finanziario che non era facile realizzare 
nel Paese. È questo sostanzialmente il nocciolo 
del piano Sinigallia, uno scopo che è affine, 
se non addirittura uguale a quello del piano 
Schuman ; specialmente per la siderurgia in
tegrale si volle partire da condizioni base 
uguali a quelle degli altri Paesi. Si sa, onore
vole Ricci, che per fare la frittata bisogna 
rompere delle uova e mi riferisco particolar
mente alla disagiata situazione delle cokerie, 
che questa realizzazione comporta. 

Il Piano Schuman, livellando il prezzo del 
carbone, favorirà il piano Sinigaglia e avremo 
un minore costo e quindi minor prezzo dei 
prodotti siderurgici, favoriremo l'industria 
meccanica. Vi sono altri ostacoli ben più gra
vi, ma questa è una delle basi positive. Seppure 
non si potrà evitare un grande sforzo di ade
guamento, la siderurgia italiana appare un gra
do, nella sua struttura attuale di inserirsi nella 
siderurgia europea, nelle grandi linee del 
piano Schuman. 

E veniamo al punto più dolente, quello che 
ha dato maggiori motivi di critica e di riserve 
in tutti i toni. Dal tono accorato a quello umo
ristico ed a quello ironico. Tutto ciò non di
strugge il fatto che la siderurgia privata si 
trova di fronte al Piano Schuman in una po
sizione di inferiorità ed ha ragione di fare le 
sue riserve.. Ma bisogna distinguere quanta 
parte di queste riserve è dovuta alla forza delle 
cose e quante invece a quella resistenza in
nata nelle cose umane tendente a conservare 
determinate situazioni, non voglio dire di pri
vilegio, ma di minore sforzo nella esplicazione 
della propria attività. 

È innegabile che la siderurgia privata — so 
che è difficile fare delle distinzioni nette per
chè anche aziende che fanno capo allo Stato 
possono essere classificate in questo settore, è 
in condizioni di inferiorità anche maggiori di 
quella in cui si trova la siderurgia statale. Si 
tratta di impianti che non si sono rinnovati o 
si sono rinnovati in misura inadeguata. Han
no lavorato durante il periodo autarchico, poi 
è mancato il finanziamento per il loro rinnovo 
anche per un motivo : l'incertezza dell'avvenire. 
Non si può far torto a qualche gruppo siderur
gico che non ha avuto il coraggio di adeguarsi, 
quando l'avvenire appariva così incerto. Il pri
vato esita di fronte al rischio. Inoltre l'indu
stria privata ha dovuto affrontare il manteni
mento al lavoro di una massa di mano d'opera 
ingente, superiore al suo fabbisogno. C'è stata 
la cosiddetta disoccupazione mascherata, ma sta 
di fatto che questa mano d'opera esisteva e la 
sua presenza obbligatoria non ha reso dei be
nefici. 

Noi ci troviamo di fronte ad uno sforzo di 
rinnovamento per il quale manca l'aiuto. Ci 
sono due bestie nere nel Piano Schuman, o al
meno tali sono state dipinte: il minerale al
gerino ed il cosiddetto prezzo partenza su cui 
si è intrattenuto il senatore Falck. Io voglio 
dire due parole sul minerale algerino. È evi
dente che si dimentica, quando si esamina la 
situazione della siderurgia italiana di fronte 
al minerale, che prima ancora che si presen
tasse all'orizzonte il Piano Schuman erano 
stati decisi dalla siderurgia statale degli im
ponenti investimenti. Si dovevano ammoder
nare gli impianti, si doveva tentare di aggior
narsi alla situazione internazionale. Ma che 
cosa si faceva per assicurare il rifornimento v 
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delle materie prime alle stesse condizioni dei 
Paesi più favoriti? Ben poco si poteva fare 
nel clima precedente al piano Schuman. Io vo
glio ricordare quello che accadde nel 1949. Nel 
1949, i colleghi lo hanno dimenticato, c'era la 
piena depressione dell'industria siderurgica. 
Per ricordare un dato, i prezzi scesero ad un 
livello inferiore al minimo che il piano Sini
gaglia si proponeva di raggiungere. In quel 
momento il minerale algerino aveva due prez
zi, uno per noi e l'altro per gli inglesi. Il no
stro era il prezzo superiore. Voglio sperare e 
credere, sono convinto che una situazione di 
questo genere non si verificherà più col piano 
Schuman. E questo è un vantaggio, è innega
bilmente un vantaggio. Ma non è questione 
soltanto di prezzo... 

TAVIANI, Sottosegretario dÀ Stato per gli 
affari esteri. È previsto anche nell'accordo di 
Santa Margherita che non si verificherà più. 

GUGLIELMONE. Me ne compiaccio. Pro
prio mentre si andava svolgendo in Europa 
un'azione decisa è venuto il Piano Schuman; 
voi ricordate, perchè a ben guardare, onore
voli colleghi, il piano Schuman ha delle radici 
lontane, radici buone non quelle romanzesche 
che ho sentito raccontare qui anche dall'onore
vole Casadei. Le prime convenzioni di dazi do
ganali ad Annecy e a Torquay (commenti 
dalla sinistra). Lo so avete combattuto anche 
queste, ma sta di fatto che quando si comin
cia ad accettare il principio di limitare in un 
settore la propria libertà di azione come in 
quella della misura dei dazi protettivi, si è già 
vicini ad accettare qualcosa di più, nell'inte
resse comune. Orbene, la nostra siderurgia, 
che, come ho detto, aveva già subito una di
minuzione dei dazi nella conferenza di An
necy, affrontava la liberalizzazione che era nel 
programma dell'OECE. Si trovava disarmata, 
di fronte alla liberalizzazione, il piano Schu
man l'ha rafforzata, il Piano Schuman le assi
cura il rifornimento. Gli accordi di Santa Mar
gherita portano da 430 a 830 mila tonnellate 
annue nel giro di 5 anni i rifornimenti. Dun
que vi è la sicurezza, e non vi pare un vantag
gio? Non è un motivo di tranquillità per la 
nostra industria? A me pare di sì. Ed è, se vo
lete, un primo esempio di solidarietà in fun
zione. Molti si preoccupano della brevità del 
tempo : 5 anni ; ma, egregi signori, vogliamo 

ricordare qualcosa stando coi piedi sulla ter
ra? È vero, la siderurgia italiana ha bisogno 
dei minerali nord africani, la siderurgia ita
liana si troverà per lo meno in condizioni di 
vantaggio sulla siderurgia inglese non fosse 
altro per il minor costo di trasporto, perchè 
dall'Algeria a Genova il costo è minore che 
dall'Algeria ai porti inglesi, ma se è vero che 
la siderurgia italiana ha bisogno di questi mi
nerali è pur vero che le miniere del Nord 
Africa hanno bisogno della siderurgia italia
na, la quale è l'unica che nel Mediterraneo è 
collocata nel loro naturale mercato, e pertan
to ne costituisce il cliente più sicuro. Quindi il 
compromesso di Santa Margherita non è un 
cattivo affare per la siderurgia italiana; con 
esso la siderurgia ha risolto in termini pra
tici il problema di un suo diretto ed immedia
to interesse con sufficiente garanzia di pro
gredire e non di regredire su tale via. E in 
queste condizioni non vi pare che ci siano le 
premesse perchè questi accordi, nei quali non 
dimentichiamo anche che l'alta autorità avrà 
da dire la sua parola, abbiano a protrarsi e a 
perfezionarsi nel tempo? È questione di pun
ti di vista, ma voi vedete che se ci si mette 
da un punto di vista obiettivo non si può ne
gare questo primo e grande vantaggio che il 
Piano Schuman e gli accordi di Santa Marghe
rita hanno assicurato alla nostra siderurgia. 
Riconosciamolo intanto per lo meno per il pe
riodo transitorio. 

Vorrei dare ora lettura di una cifra per
centuale che può essere interessante. Dal 1951 
il 66,6 per cento del minerale importato, è stato 
minerale algerino. Senza le premesse del Piano 
Schuman, quali sarebbero state le condizioni del 
mercato dei prodotti siderurgici in questo pe
riodo di estrema scarsità? Non dimentichiamo 
che noi ci troviamo in un momento di ten
sione nel mercato dei prodotti siderurgici. Noi 
lo constatiamo, se volete una controprova, dal
la ascesa, pure frenata del prezzo dei prodotti 
poveri. Avete visto come sono salite le ceneri 
di pirite. Ora in questo momento se non ci fos
sero state le premesse del Piano Schuman, se 
non ci fossero stati gli accordi di Santa Mar
gherita, mi dite voi cosa avrebbe fatto la nostra 
siderurgìa che attinge all'estero il minerale per 
assicurare la propria esistenza? 
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E poiché sono in tema di vantaggi, permet
tete che accenni a qualche altro. Forse però 
sarebbe bene che parlassi del secondo punto, 
della seconda bestia nera, che, come ho già 
detto, non è così nera come potrebbe sembra
re. Intendo parlare del prezzo partenza. Quan
do si discute di questo, dimentichiamo la clau
sola più importante del disposto del piano 
Schuman, e cioè che il consumatore ha sem
pre il diritto di richiedere il prezzo partenza 
più il trasporto, nel caso che la somma di que
sti due elementi sia più favorevole al prezzo 
di parità nel Paese nel quale egli si trova. 
Quindi non è esatto che il nostro Paese si venga 
a trovare in una condizione di netta inferiorità. 
Il rifornimento è assicurato dal Piano Schuman 
esattamente alle stesse condizioni a cui il pro
dotto siderurgico base perviene alle altre in
dustrie, soprattutto alle industrie meccaniche 
degli altri Paesi. 

Parliamo ora di qualche altra considerazione 
generale che riguarda le nostre industrie ed 
in cui, ripeto, la negoziazione di Parigi ha 
avuto dei benefici effetti. Fondo per la conver
sione degli impianti. Si è parlato molto a que
sto proposito e si è fatta anche dell'ironia. Ma 
sta di fatto che questo fondo esiste, è previ
sto. Per impianti che si dovessero chiudere 
per effetto delle nuove condizioni derivanti dal
l'esistenza del mercato libero, la solidarietà 
tra i sei Paesi sarà costantemente in atto per 
creare nuove possibilità di impiego per la si
stemazione della mano d'opera disponibile, e 
per creare anche un assestamento più econo
mico della produzione del carbone e dell'acciaio. 
Su questo capitolo della mano d'opera desi
dero ancora tornare per quello che riguarda le 
obiezioni fatte particolarmente dai colleghi 
dell'estrema sinistra. 

Comincio però con l'affermare che in base a 
questo principio e per la prima volta, signori 
miei, sul piano europeo si elimineranno i con
traccolpi sfavorevoli per la classe lavoratrice 
derivanti sia dal progresso tecnico che dalla 
evoluzione economica. Sottolineo questa pa
rola progresso tecnico, sulla quale avrò occa
sione di tornare. 

Ripartizione dei prodotti : possibilità di ri
partizione dei prodotti in ragione delle neces
sità delle zone di scarsa produzione in periodo 
di scarsezza dei rifornimenti. Chi ha provato 

che cosa vuol dire rifornimenti nei momenti 
di ricerca affannosa di prodotti, sa cosa vuol 
dire : altro che doppi prezzi! Si tratta di borsa 
nera, e su vasta scala. 

Questo è particolarmente interessante per il 
nostro Paese, che così si vede assicurata in 
ogni congiuntura un rifornimento proporzio
nalmente uguale a quello dei Paesi grandi pro
duttori del carbone e dell'acciaio. E così anche 
per il rovescio della medaglia. Nei momenti 
di crisi il piano parla di assegnazioni, di quote 
di produzione : è una salvaguardia molto inte
ressante, particolarmente per i piccoli produt
tori, quindi per il nostro Paese, che in con
fronto agli altri paesi siderurgici è evidente
mente un paese di piccoli produttori. 

Ora, di fronte a queste obiettive considerar 
zioni ci si chiede : perchè vi è questa avver
sione al Piano Schuman? Forse non è estranea 
a ciò, a parte l'interesse, una certa mentalità 
conservatrice, che è di tutte le cose umane. 
Se non fosse irriverente il paragone, parlerei 
un po' della mentalità del brumista, che di 
fronte ai taxi trionfanti ha difeso a lungo la 
sua prerogativa di conduttore di vettura pub
blica e poi si è adattato, o si è messo a fare il 
conduttore di tassì o ha cambiato mestiere. 
Chiedo scusa per l'irriverenza del paragone, ma 
mi pare che calzi con qualche mentalità fossi
lizzata anche nel nostro settore industriale. 

Comunque possiamo dire in sintesi che è in
negabile che il pool alla, nostra siderurgia pri
vata richiederà uno sforzo di adattamento, ed 
anche, non vi scandalizzate per questo, onore
voli colleghi, una limitazione, almeno tempo
ranea, dei profitti. Bisognerà che i profitti si 
trasferiscano dall'altezza percentuale alla gran
de superficie della maggior produzione; e bi
sognerà anche che tecnicamente si adottino 
nuovi procedimenti; e, qui è forse il travaglio 
più 'difficile a realizzare, l'adattamento a qual
cosa di nuovo: chi si trova bene, chi guada
gna sotto una protezione doganale, con delle 
condizioni vantaggiose di collocamento dei 
prodotti, trova difficoltà ad accettare nuove 
condizioni di attività. Ma esse esistono, esse 
sono già in atto. La relazione dei nostri col
leghi Tome e Mott, ha accennato a un qualche 
cosa di nuovo, cioè al consumo del metano. Io 
avevo qualcosa di più completo : uno schema 
dei combustibili degli ultimi tre anni, ma ne 
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faccio grazia e mi limito a queste cifre del 
metano che dimostrano come lo sforzo di adat
tamento è già in essere. Il consumo del me
tano nel 1949 è di 34 milioni di metri cubi nel
l'industria siderurgica, nel 1950 di 75 milioni 
di metri cubi, nel 1951 di 158 milioni di metri 
cubi. È chiaro che l'industria siderurgica pri
vata, utilizzando per i forni Martin il metano 
(i fornì Martin sono quelli a carica solida) può 
trovare una compensazione ad altre condizioni 
di favore in cui operano similari industrie di 
altri paesi aderenti al pool. E nell'abbondanza 
del metano — faccio mio il suggerimento del 
collega Falck —- bisogna che a parità di calo
rie il prezzo equivalga a quello del carbone te
desco e qui ci sarà lo sforzo del Governo, che 
controlla la produzione del metano ; si può tro
vare così una compensazione rilevante nei 
confronti delle altre siderurgie. Io credo che 
il prezzo del metano migliorerà con l'aumento 
della sua produzione e credo che si potrà arri
vare anche a questo : dare al consumatore la 
possibilità di erogazione a prezzo minore. 
Vorrei sottolineare anche la necessità che il 
travaglio, la necessità di adattamento si svol
geranno anche in altre direzioni. 

Le ricerche delle industrie meccaniche, lo 
sforzo dei nostri tecnici e degli industriali, che 
non sono sempre dei profittatori come qualcuno 
li ha dipinti :n quest'Aula, si rivolgono in altre 
direzioni. Vi posso anticipare una piccola cosa, 
forse grande domani. I risultati incoraggianti 
che sono stati raggiunti per la produzione di 
materie prime per la carica dei forni Martin, 
risultati ottenuti utilizzando minerali di ferro 
poveri in polvere. Voi sapete che le ceneri di pi
rite vengono in gran parte esportate, perchè 
noi non siamo in grado di sfruttarle, è un sur
rogato che si adotta in periodi di punta, ma in 
verità fino ad oggi i minerali poveri — arri
viamo perfino alle sabbie di Nettuno, di musso-
liniana memoria — non sono stati utilizzati in 
quantità. Questa metallurgia delle polveri ha 
delle possibilità di sviluppo; senza costosi pro
cessi di arricchimento si può rendere economico 
l'uso dei minerali stessi con impiego di polve
rino di carbone, e delle stesse ligniti di cui ab
biamo disponibilità rilevanti e che possono por
tare a dei risultati piuttosto ragguardevoli. 

Mi riferisco a una constatazione giusta, con
tenuta nella relazione della F.I.O.M., che è fat

ta bene, per la parte tecnica e l'uso per la pro
duzione nazionale di ceneri di pirite, la cui pro
duzione può essere molto accresciuta a che oggi 
viene quasi completamente esportata. Sono 
quindi lieto della speranza costituita da questa 
novità nel campo siderurgico perchè viene in
contro ad una giusta critica che è stata messa 
in evidenza. Se questi procedimenti potranno 
essere utilizzabili anche per forni di grande po
tenzialità sarà un notevole contributo per l'at
tività delle nostre industrie siderurgiche, non 
più legate del tutto ai rifornimenti dei rottami. 

La siderurgia privata può dunque affrontare 
la situazione con speranza, contribuendo al
l'aumento della produzione in concomitanza 
con la siderurgia statale. Bisogna che il con
sumo italiano pro capite di 76 chili si avvicini 
a quello francese, così molti costi saranno at
tenuati, molti impianti potendo lavorare in pie
no, perchè oggi si lavora su scala ridotta e FU 
scala ridotta ancor più si lavorava due anni fa 
quando i nostri costi sono andati alle stelle. 
Allora l'andamento del mercato non consentiva 
una maggiore produzione e nel Governo c'erano 
dei compartimenti stagni, si importava a rotta 
di collo molto più dei quantitativi fissati dai 
trattati e così si soffocava la produzione nazio
nale. 

Qualche suggerimento : avrei due cose da 
dire. Su di una dissento dal senatore Bergmann 
che pure ha parlato con alto spirito europei
stico. Io aderisco alla proposta della relazione 
della Coimmissione di finanza di ritornare 
— credo che il Trattato lo consenta — alla ta
riffa di Annecy. 

Noi avremo un periodo più lungo davanti a 
noi per l'inserimento della nostra siderurgia 
nella siderurgia europea. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Trattato lo consente senz'altro. 

GUGLIELMONE. Io sottopongo un dato di 
fatto che a parer mio conforta questa imposta
zione. Oggi gli Stati esteri esportano in Italia 
a prezzi superiori di quelli che applicano all'in
terno. 

Con l'entrata in vigore del piano e la conse
guente abolizione del doppio prezzo, essi ver
rebbero ad esportare a prezzi uguali a quelli 
interni, mantenendoli inalterati nei confronti 
del nostro mercato. Quindi l'applicazione di 
un dazio temporaneamente più alto impedisce 
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questa situazione di favore di cui si avvalgono 
i produttori stranieri nei nostri confronti. 

L'altro punto non so quanta possibilità di 
realizzazione abbia. Io sono favorevole a cer
care di ottenere che fin dalla conclusione del 
Trattato sia ammessa una certa revisione, 
quinquennale che sia. E questo non soltanto in 
rapporto al nostro accordo quinquennale per 
il minerale algerino, ma anche per l'ovvia con
siderazione che difficilmente una costruzione 
umana può resistere, senza adeguarsi ai muta
menti della situazione, per un periodo di cìn-
quant'anni. 

E qui vengo a voi, colleghi dell'estrema si
nistra. Vi ho già detto la mia impressione sulle 
vostre critiche. Non si tratta di puro interesse 
economico, vale a dire voi non siete nella posi
zione di difensori qualificati dei lavoratori. 
Avete fatto sentire abbondantemente che voi 
rappresentate la corrente sindacale di maggio
ranza. Ma voi non vi mettete esclusivamente 
in una posizione di difesa degli interessi econo
mici di questi lavoratori. Qui, a parte la curiosa 
coincidenza delle vostre critiche con quelle degli 
industriali che si sentono toccati nella borsa, 
mi pare che la vostra posizione non sia com
pletamente limpida. 

Mi dispiace che non sia presente il collega 
Giua, uomo intelligentissimo e capacissimo, il 
quale ha un suo sistema polemico. Egli fa le 
polemiche utilizzando — e la memoria lo 
aiuta — le dichiarazioni e gli scritti degli av
versari politici. Ha usato anche ieri tale metodo 
nei confronti del collega Ziino ricordando una 
certa sua impostazione quando rappresentava 
il Governo come Sottosegretario all'industria. 
Se però questo sistema dovessimo applicarlo 
in modo estensivo a voi... (Interruzione del se
natore Casadei). 

Voi vi rendete conto di quanta è piena di con
traddizione la vostra posizione? Vi pare pos
sibile che voi, pianificatori per eccellenza, fac
ciate gli antidirigisti in questo momento? (In
terruzioni dei senatori Roveda e Casadei). 

Voi fate in sostanza questione di padroni : 
riconoscendo la dipendenza della nostra side
rurgia, voi il padrone lo volete diverso, ma sta 
di fatto che voi pianificatori siete in questo 
caso antidirigisti e che voi antifascisti rie
cheggiate le posizioni autarchiche del defunto 
regime. (Interruzione del senatore Roveda). 

Non ti ho dato del fascista. Voi internaziona
listi per definizione oggi siete accesi naziona
listi. Perfino all'indipendenza del Paese andate 
ad attaccarvi per avversare il Piano Schuman. 
Il dilemma burro o cannoni, voi lo risolvete a 
favore dei cannoni purché siano fatti in casa. 
(Interruzioni dalla sinistra). Il vostro piano del 
lavoro non sono riuscito a capirlo bene. Co
munque, permettete ohe vi dica io come la vedo. 
Se il collega Giua fosse qui con la sua compe
tenza chimica mi aiuterebbe in questa defini
zione. Non è difficile scorgere il catalizzatore 
della sorprendente combinazione chimica delle 
vostre conversioni : esso è l'attaccamento su
premo, incondizionato, a quelli che sì ritengono 
gli interessi dell'Unione Sovietica. 

ROVEDA. Lei non tiene presente quale è sta
ta la nostra posizione ancor prima del Piano 
Schuman sulla difesa della siderurgia italiana. 

GUGLIELMONE. Proprio in quest'Aula ho 
avuto occasione di ricordare poco tempo fa la 
questione delle riparazioni. Un bel giorno ci 
siamo trovati di fronte a questa discussione : 
beni italiani da dare alla Russia in conto ripa
razioni : concediamo i beni fino alla concorren
za di 100 milioni di dollari (accordo La Malfa) 
che sono all'estero. Valutazione nostra : 170 mi
lioni, mi pare. Risposta dell'Unione Sovie
tica : 11. Io avessi sentito uno di voi, un gior
nale, un italiano comunista che avesse detto : 13, 
è un numero che porta fortuna (ilarità); non 
avete avuto il coraggio, non c'è stato uno che 
sia intervenuto e che abbia detto : ma questa 
è un'esagerazione! No, conformisti fino all'ul
timo avete taciuto. Ci hanno portato via le navi. 
Avremmo avuto bisogno di questo materiale ; la 
Savigliano, le Reggiane ecc., potevano vivere 
con questo materiale. Uno di voi avesse detto : 
ma per carità lasciateci le navi, le demoliremo ... 

ROVEDA. Ma ricordate la politica che fate 
contro l'Unione Sovietica! (Commenti e prote
ste dal centro). 

GUGLIELMONE. Poiché mi portate su que
sto argomento vi dirò ancora una cosa ; ve l'ha 
già detto il senatore Giardina. Alla base del
l'esperimento russo, oltre alle due facce che 
sono ostiche per noi una, quella del capitali
smo di Stato il più deteriore, l'altra quella del 
totalitarismo, ci sono due princìpi, quello del 
collettivismo e l'altro il principio federativo 
che vói spero non negherete ... 

i 
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'PAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Trentatre Nazioni; e facciamolo 
anche noi! 

ROVEDA. Ma voi cominciate a farlo col pia
no Marshall, col patto Atlantico. 

GUGLIELMONE. 11 principio federativo è 
chiaro che tende a comporre nell'ambito del
l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche 
gii interessi delle varie repubbliche nell'econo
mia generale della federazione di Stato russa. 
Ora siamo di fronte al primo esperimento, pri
mo gradino dì un piano federalistico in campo 
europeo. Lo avversate... 

LUSSU. Perchè atlantico ed americanizzato. 
GUGLIELMONE. Ad ogni modo veniamo al 

resto. Sul piano internazionale; qui mi rivolgo 
direttamente all'onorevole Casadei. Ho sentito 
con interesse il suo discorso; ammiro in Ca
sadei la calma, la precisione, ed ho sentito (an
che il senatore Giua l'ha ribadito) la illustra
zione fatta molto bene del pericolo tedesco. Non 
condivido naturalmente il suo pensiero perchè 
mi pare che ci sìa della esagerazione, però lo 
condivido fino ad un punto cioè fino al 1939 ed 
ho un rimpianto, onorevole Casadei : se lei 
avesse potuto allora parlare nel Paese del so
cialismo tratteggiando questo pericolo tedesco 
così imminente, forse lei con la sua eloquenza 
avrebbe impedito che il Paese del socialismo e 
Molotov, Ribbentrop e il nazismo si accordas
sero, forse non avremmo avuto la guerra mon
diale. Lei ci ha parlato della Polonia, ma non 
ci ha ricordato... (interruzione del senatore 
Roveda) ... che in Polonia se dall'occidente en
trarono gli stivali del nazionalsocialismo, dal
l'oriente entrarono contemporaneamente e in 
pieno accordo gli stivali del socialismo per ec
cellenza, del Paese del comunismo. 

ROVEDA. Quell'accordo ha significato la di
struzione del nazismo. È una capacità politica 
che il nostro Governo non sa vedere. 

GUGLIELMONE. La guerra non ci sarebbe 
probabilmente stata senza quell'accordo. 

PRESIDENTE. Senatore Roveda, non a lei, 
ma al senatore Casadei si rivolge l'oratore. 

GUGLIELMONE. Ad ogni modo quello che 
vorreste voi, cari amici, noi lo comprendiamo 
perfettamente. Voi non negate che la nostra si
derurgia sia in posizione di dipendenza, tanto 
vero che con un eufemismo trasparente voi par
late di allargamento dei mercati di acquisto dei 

minerali, dei rottami e del carbone per i suoi 
rifornimenti, voi parlate del carbone polacco e 
dite che anche l'Unione Sovietica sarebbe pron
ta a darci il minerale di ferro. Questo io dite 
voi, ma non si è mai visto da quella parte molta 
buona volontà al riguardo. In ciò io vorrei che 
voi foste più precisi e che ci documentaste con 
cifie; e voi stessi capite come la vostra argo
mentazione sareboe più portante se poteste 
portarci queste informazioni sotto forma di 
oilerte euettive : per ora però questa vostra 
argomentazione precisa non c'è. 

ROVEDA. Aspetti la conferenza economica. 
GUGLIELMONE. Le conferenze economi

che a rime obbligate non mi attirano. 
PASTORE, relatore di minoranza. Quando 

l'America non vuole. 
GUGLIELMONE. Non ho un filo diretto con 

Truman, voi forse lo avete dall'altra parte ma 
io non ce l'ho, lo ho saputo di una conferenza 
economica che anticipa le conclusioni, e ci si è 
detto che bisognava andare a concludere che 
occorre commerciare con l'Oriente natural
mente a determinate condizioni polìtiche. Cosa 
volete che si vada a discutere e ad essere di pa
rere contrario? Mi sembra molto difficile. 

PASTORE, relatore di minoranza. Lei recita 
l'atto di contrizione? Fino a ieri si sapeva che 
lei era disposto ad andare. 

GUGLIELMONE. È una pura fantasìa. Io 
ho ricevuto, come molti altri, del resto, dei pro
grammi, ma ho detto chiaramente che a queste 
condizioni è inutile partecipare a queste con
ferenze. Dico questo perchè io normalmente 
non compro il gatto nel sacco, neanche in quello 
della Russia che è un grande Paese. 

Concludendo, io vorrei tornare, piuttosto pas
sando sopra a quello che vi ho detto prima es
sere il 90 per cento delle vostre posizioni, a par
lare alla vostra evidente totale adesione ad una 
politica estera di coloro che vogliono dominare, 
dividendo — ricordate il Giusti? — « Temono 
popoli avversi affratellati insieme », sono versi 
che si possono bene applicare anche in questo 
caso. 

Veniamo alla parte che dovrebbe essere la 
più importante della vostra posizione, e cioè 
a quella sindacale. Oggi avete ricevuto un brodo 
abbondante, se è lecito esprimermi così in modo 
cordiale, perchè il collega Falck nel fervore 
della sua dimostrazione ha addirittura preci-
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sato delle cifre. Egli ha parlato di possibile di
soccupazione per trentamila lavoratori della 
siderurgia se non vado errato. Ora, cari col
leghi, io non ho sufficiente competenza per com
battere le affermazioni di Falck; però vorrei 
fare una premessa. Ma non vi pare che queste 
deprecabili e deprecate possibilità preesistes
sero e fossero più gravi, molto tempo prima 
del piano Schuman? Non vi pare che l'adegua
mento dei nostri impianti, e parlo particolar
mente del gruppo Finsider, potesse preludere, 
anzi preludesse certamente, ad un'eventualità 
di questo genere? 

Vi citerò una sola cifra, che è a conoscenza 
di tutti : il Lussemburgo, con 18.000 lavora
tori, per la modernità dei suoi impianti, pro
duce quasi la stessa quantità di prodotti finiti 
siderurgici dell'Italia, con oltre 89.000 lavora
tori. 

Ed allora, se così è, se gli impianti venivano 
ammodernati e quindi richiedevano molto mi
nore sforzo e lavoro manuale, non pensate che 
la situazione fosse ben più grave prima del 
Piano Schuman, quando l'industria italiana 
non solo doveva preoccuparsi di produrre a 
pieno ritmo, e i rifornimenti erano molto dif
ficili, che non oggi, quando per lo meno abbia
mo una direttiva, un programma e delle pos
sibilità? 

Io credo che vi sia questa intenzione nel 
piano per la mano d'opera (non sono come voi 
che fate sempre processi alle intenzioni) : cre
do che l'articolo 69 del Trattato, e sarò lieto se 
l'onorevole Taviani me ne darà più ampia assi
curazione, sancisce probabilmente una priorità 
di impiego dei nostri lavoratori siderurgici 
qualificati nell'ambito della comunità. Se non 
vado errato, la priorità esiste anche nei con
fronti degli stessi lavoratori nazionali non 
qualificati. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. È così. 

GUGLIELMONE. E non vi pare dunque un 
vero e proprio miglioramento di situazione, di 
fronte allo spauracchio della disoccupazione 
che esisteva prima? Non vi parlo inoltre della 
possibilità in cui tutti crediamo nella espan
sione dell'industria meccanica. 

Io confermo quindi la mia impressione che 
la vostra posizione non sia serena né obiettiva, 
perchè non è soltanto italiana, ma come sem

pre attinge più lontano. Quando rifiutate di ap
provare il Piano Schuman, noi ci troviamo in 
una posizione analoga a quella nella quale ci 
avete messo tre anni or sono, quando si ammo
nivate : « Non approvate il Patto atlantico, 
sarà la guerra fra tre mesi ! ». (Proteste dalla 
sinistra). E il collega Lussu ci spaventava con 
le 175 divisioni. 

LUSSU. Come politico lei è modestamente 
aggiornato. 

GUGLIELMONE. Glie ne do atto: lei è 
molto più aggiornato di me su cose sovietiche, 
io sono modesto in tutto, e quindi lo sarò an
che in politica, onorevole Lussu. 

Ma basta questo per giudicare la vostra po
sizione di oggi e, come vede, i miei colleghi mi 
danno ragione. Quando ci dite di non appro
vare oggi il Piano Schuman, vi rispóndiamo 
che voi non indovinate molto con le vostre pro
fezie, e che questo ci fa più convinti che la 
strada che noi vogliamo seguire sia proprio la 
strada giusta, il primo gradino di una scala 
che ci porterà molto lontano. 

LUSSU. Che scende! 
GUGLIELMONE. Salire o scendere è ma

teria opinabile in queste cose, onorevole Lussu. 
Ad ogni modo io vorrei dire un'ultima parola 
su qualche vantaggio particolare. D'accordo, 
non bastano le modeste percentuali di ribassi 
dei prodotti siderurgici per fornire l'industria 
meccanica. L'industria meccanica in Italia è 
forse una delle più naturali per il tempera
mento del nostro popolo per la sua ingegnosità : 
i prodotti di precisione, i prodotti non di mas
sa, trovano una possibilità di costruzione co
me non trovano in molti altri Paesi favoriti 
dall'afflusso delle materie prime a buon mer
cato. 

Do atto però che ha ragione l'onorevole 
Ricci quando dice che è un vantaggio piccolo. 
Occorrono altre cose, è vero, e se mi permet
tete, da torinese, per l'amore che porto alla 
industria meccanica, per l'amore che porto ai 
miei conterranei che poi vengono dipinti qui 
come i grossi industriali parassiti, ma che sono 
nella maggior parte dei modesti lavoratori che 
hanno saputo tirarsi su proprio con la volontà 
di sfondare in questo settore, vorrei chiedere 
ai rappresentanti del Governo e a voi, onore
voli colleghi, di sostenere anche gli altri ele
menti che sono necessari perchè l'industria 
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meccanica, favorita dai prodotti siderurgici a 
migliori condizioni, possa progredire in Italia. 
Occorre anzitutto la perfetta uguaglianza di 
condizioni tra l'industria meccanica statale e 
quella privata. Bisogna arrivare a questo ad 
ogni costo, bisogna che si operi nelle stesse 
condizioni di mercato, di finanziamento, di ri
schio, e che non vi siano più i privilegiati ed i 
reprobi, coloro che si vedono portar via le 
commesse da quella industria che in qualche 
caso ha un problema di sopravvivenza molto 
più che un problema di profitto e di sana eco
nomia di mercato. Poi l'altro problema se si 
vuole una industria meccanica forte, è quello 
della perequazione dei carichi fiscali. Ho sen
tito minacciare dalla vostra parte il pool per 
l'industria meccanica: vedrete che succederà 
dei nostri meccanici, dei nostri fabbricanti, 
quando si troveranno di fronte alle industrie 
riunite in pool della associazione europea! 

Vi è un settore nel quale l'azione del Go
verno può molto, per mettere in condizioni di 
parità l'industria meccanica italiana con quelle 
straniere bisogna che lo studi : è il settore fi
scale. Bisogna che vi siano dei carichi fiscali 
uguali e proporzionati per l'industria mecca
nica di tutti i Paesi. E parlo in modo partico
lare della tassa di entrata. Se voi dimenticando 
un momento la vostra maggiore preoccupa
zione politica nel campo nazionale o interna
zionale aiuterete con l'azione degli organismi 
sindacali, perchè il Governo e Parlamento si 
mettano su questa strada. Vedrete che anche 
le conseguenze del Piano — il riordinamento 
della siderurgia italiana è già in atto — sa
ranno attenuate. Non commetterò l'ingenuità 
che commettete voi qualche volta, non vi invi
terò ad approvare il Piano, ma sarei contento 
che nel vostro cuore mi deste atto che non ho 
detto tutte cose sbagliate e se la vostra posi
zione politica vi impedisce di sentire pubblica
mente la fondatezza di questo ragionare, per 
lo meno ci animi un comune spirito, quello di 
aiutare la nostra industria, potenziandola, au
mentando l'occupazione. 

Io voterò per il Piano anzitutto perchè il pool 
del carbone e dell'acciaio è un nobile tentativo 
di cooperazione internazionale. Mi rendo conto 
che non può essere fine a se stesso, ma deve 
costituire il primo passo verso una grande mèta, 
l'unificazione economica d'Europa, l'abolizione 
delle frontiere, l'internazionalizzazione, la li

bera circolazione del potenziale del lavoro e del 
capitale. Su questi scopi credo che la maggio
ranza del Senato che voterà il progetto si tro
verà d'accordo con me. Mi dà lo spunto per ter
minare il senatore Ricci che ha fatto un pa
rallelo fra le minori difficoltà della unificazione 
italiana, l'unione di regioni prima indipendenti 
quando raggiunsero un mercato comune e le 
difficoltà più grandi della unificazione europea 
dì oggi. Cent'anni fa uomini pensosi del bene 
del Paese si scontravano come oggi ci scon
triamo noi in discussioni di buona fede e al
trettanto accanite sulle possibili conseguenze 
economiche dell'unificazione italiana. Molte 
obiezioni avevano fondamento analogo a quelle 
che travagliano noi uomini del 1952; si met
tevano in guardia, pensatori illustri, uomini po
litici come voi, contro le eventuali conse
guenze, che, per le regioni per le varie cate
gorie economiche, gli imprenditori, gli agricol
tori, avrebbe avuto la formazione di un unico 
mercato italiano. Dal Piemonte uomini valorosi 
e tenaci confortati dall'approvazione di spiriti 
eletti di ogni parte d'Italia misero in moto il 
processo che portò all'Italia unita nonostante le 
obiezioni, le riserve e le paure. Economia e 
storia diedero loro ragione. Possano economìa 
e storia dare ragione al voto favorevole che nel
l'interesse del nostro Paese noi ci accingiamo 
a dare al trattato per la comunità europea del 
carbone e dell'acciaio. ( Vivi applausi dal centro 
e dalla destra. Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito della discussione 
è rinviato alla prossima seduta. 

Annunzio di interrogazioni 

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segre
tario a dare, in mia vece, lettura delle interro
gazioni, con richiesta di risposta scritta, per
venute alla Presidenza. 

CERMENATI, Segretario : 

Al Ministro dell'industria e del commercio, 
per sapere se, premesso che in cartelli pubbli
citari e inserzioni sulla stampa PA.G.I.P. è 
definita azienda dello Stato, tale qualifica sia 
effettivamente da attribuirsi all'Azienda! Gene
rale Italiana Petroli ed inoltre come è formato 
il suo capitale sociale e se vi è partecipazione 
e controllo dello Stato nella gestione (2173). 

MENGHI, 
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DCCLXXXIV SEDUTA 

YENERDl 14 MARZO 1952 
( S e d u t a a n t i m e r i d i a n a ) 

Presidenza del Presidente DE NICOLA 

I N D I C E 

Congedi Pag. 31677 

Disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione dei 
seguenti Accordi internazionali firmati a Pa
rigi il 18 aprile 1951 : a) Trattato che isti
tuisce la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio e relativi annessi ; b) Protocollo 
sui privilegi e le immunità della Comunità ; 
cj Protocollo sullo statuto della Corte di 
giustizia ; d) Protocollo sulle relazioni con 
il Consiglio d'Europa ; e) Convenzione rela
tiva alle disposizioni transitorie» (1822] 
Seguito della discussione) : 

CASTAGNO 31678 
LASZETTA 31694 

MEKZAGOKA 31702 

Li CAUSI 31707 

La seduta è aperta alle ore 9. 

CERMENATI, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il se
natore Carbonari per giorni 2. 

Se non vi sono osservazioni, questo congedo 
si intende concesso. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi 
internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 
1951 : a) Trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio e relativi 
annessi; 6 ) Protocollo sui privilegi e le im
munità della Comunità; e ) Protocollo sullo 
statuto della Corte di giustizia; d) Proto
collo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; 
e) Convenzione relativa alle disposizioni tran
sitorie » ( 1 8 2 2 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione dell disegno di legge: 

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi 
internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951 : 

a) Trattato che istituisce la Comunità eu
ropea del carbone e dell'acciaio e relativi an
nessi; 

b) Protocollo sui privilegi e le immunità 
della Comunità; 

e) Protocollo sullo statuto della Corte di 
giustizia; 

d) Protocollo sulle relazioni con il Consi
glio d'Europa ; 

e) Convenzione relativa alle disposizioni 
transitorie ». 

È inscritto a parlare il senatore Castagno. 
Ne ha facoltà. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 
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CASTAGNO. Signor Presidente, onorevoli 
colleglli, mi richiamo, in apertura di questo mio 
intervento, a quanto ha detto il senatore Ziino, 
il quale ha voluto osservare come soltanto una 
intensa azione di propaganda in tutti i Paesi 
dell'Europa occidentale, per iniziativa delle or
ganizzazioni operaie di estrema sinistra, si è 
presentato questo Piano per la comunità euro
pea del carbone e dell'acciaio come un morti
fero strumento di guerra. Noi diciamo qualche 
cosa di più : diciamo che esso è soprattutto uno 
strumento di dominio del monopolio Rhur-Lo-
rena, controllato dalla finanza americana. Però 
dovete riconoscere una cosa: che se fosse sol
tanto questa nostra propaganda, se essa sol
tanto avesse determinato lo schieramento con
trario che è così vasto e così qualificato, noi 
avremmo fatto una propaganda di una efficacia 
enorme. Vedete che anche nella nostra Assem
blea uomini come il collega professor Jannac-
cone, grande economista ed europeista convin
to, è venuto con noi all'opposizione contro que
sto Trattato. Contro il Trattato stesso è in ge
nerale tutta la stampa economica, ed in Italia 
abbiamo anche la Confindustria... 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Tutte le Confmdustrie, tutte e sei. 

CASTAGNO. Non tutte, comunque ne vedrem
mo le ragioni. Tutti accettano, salvo che noi, 
il principio generale di questa specifica Comu
nità europea; tutti criticano però il Trattato 
e soprattutto criticano il modo col quale l'Ita
lia è stata considerata, nelle discussioni e nelle 
risoluzioni, malgrado essa avesse dato entusia
sticamente la sua preventiva adesione*. Infatti 
il Trattato ci ha lasciati indifesi e come Na
zione e come industria. 

Voglio citare, per prima cosa, le espressioni 
apparse su di un giornale indipendente, che è 
uno dei più diffusi organi di stampa del nostro 
Paese, che è legato strettamente ad interessi 
industriali, pur dichiarandosi indipendente. 
Leggendo un periodo che è contenuto in un ar
ticolo di un europeista convinto, il signor Ar
rigo Cajumi, il quale ... 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Tutto fuori che europeista. 

CASTAGNO. È anche europeista, perchè ha 
scritto degli altri articoli sullo stesso giornale 
« La Stampa », in esaltazione dell'iniziativa fe

deralista europea. Almeno io credo che autore 
dell'articolo sia il signor Cajumi. {Interruzione 
del senatore Guglielmone). 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Sì, sì. È proprio lui. 

GUGLIELMONE. Cajumi s'è sbagliato e 
sbaglia. 

CASTAGNO. D'accordo, parecchi sbaglie-
ranno, caro Guglielmone; però c'è questa si
tuazione : ci sono quelli che sbagliano e che 
continuano diabolicamente a sbagliare e quelli 
che si convertono come si è convertito lei, che 
ancora due mesi fa affermava, con noi, cate
goricamente che questo Piano non era certo 
fatto per aiutare la nostra siderurgia, ed in 
genere la nostra industria, e ieri è venuto qui 
a difendere il Piano come nessun altro avreb
be potuto difenderlo. Questo ha fatto lei, no
nostante conosca la siderurgia e sappia bene 
come possa e debba vivere in Italia. 

Dice allora Arrigo Cajumi : « Non possiamo 
fare a meno di osservare che : o il Piano sarà 
una cosa seria, e allora i controlli internazio
nali funzioneranno in pieno, non ci sarà astu
zia legislativa per rimediarvi e dovremo su
bire i danni che esso ci procurerà; oppure già 
speriamo di riuscire ad evitare le norme tassa
tive del Piano, e allora sarebbe stato molto più 
opportuno e ragionevole imitare gli inglesi, i 
quali rinviano ogni loro decisione alla constar 
fazione di come funzionerà il Piano dopo i cin
que anni di applicazione ». 

Noi partiamo dalla considerazione che il 
Piano debba essere una cosa seria, e lo discu
tiamo come tale. Il Parlamento è chiamato a 
decidere, e giustamente, in tale materia. L'ar
ticolo citato si chiude così : « I due rami del 
Parlamento dovranno, per fortuna, pronun
ziarsi prossimamente sul Piano Schuman; ci 
auguriamo che lo discutano a fondo, in tutti 
i suoi particolari ». È quello che noi stiamo ten
tando di fare ; e ciò perchè la sua accettazione, 
nel testo attuale, implicherebbe conseguenze 
economiche gravi ed avrebbe riflessi politici 
importanti. « Se il Parlamento coglierà questa 
occasione per mettere un freno alla imprevi
dente leggerezza con cui si trattano, in sede 
internazionale, da persone non specificata
mente competenti problemi che affaticano gen
te la quale da decenni se ne occupa, sarà dav
vero benemerito del Paese ». 
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Ho voluto leggere anche l'ultimo periodo, 
perchè, quando noi critichiamo il Piano in se 
stesso e soprattutto il modo col quale esso è 
stato trattato dai nostri delegati, adempiamo 
ad un'opera che è richiesta dall'opinione pub
blica. 

Abbiamo di fronte a noi quattro relazioni; 
due della Commissione degli esteri, che sono 
esclusivamente politiche, e due tecniche, di cui 
una sola ha effettivamente un certo valore ed 
è la relazione della Commissione finanze e te
soro. Essa avrebbe dovuto trattare dei riflessi 
del Piano Schuman sui rapporti economici e 
finanziari, ed invece ha dovuto, per la carenza 
della Commissione dell'industria, spingere a 
fondo il suo esame allargandolo anche ai pro
blemi tecnici. 

Di questa anomalìa ha parlato ieri il colle
ga Molinelli; permettete che io vi ritorni bre
vemente, per lamentare ancora, qui, in Assem
blea, il modo col quale il problema del Piano 
Schuman, che se ha degli aspetti squisitamen
te politici ha però anche e soprattutto, per noi, 
degli aspetti tecnici, sia stato trattato nella 
Commissione dell'industria. 

La relazione dei colleghi Tome e Mott, re
lazione sostanzialmente ben fatta, è partita 
però da una posizione prestabilita, e doveva 
arrivare ad una conclusione obbligata, che era 
quella di dichiarare tutte buone le cose del 
Piano e di dimostrare che queste buone cose 
superano largamente quelle cattive: in per
fetta buona fede, sia pure ; ma comunque è sta
ta una posizione di partenza che ha, messo 
evidentemente i relatori nella condizione di 
trascurare parecchi elementi, o di vedere que
sti elementi, nel Piano, sotto una luce diversa 
da quella che hanno nella realtà. 

Confrontando la relazione della Commissio
ne finanze e tesoro con quella scarsa e sche-
mativa relazione, anzi con quel modesto « par-
rere » che è stato dato dalla Commissione del
l'industria, devo purtroppo rilevare come que
st'ultima Commissione abbia mancato al suo 
specifico dovere. Non vi ha mancato come eie1-
menti singoli appartenenti alla Commissione, 
ma ha mancato nel suo complesso per una stra
na interpretazione delle nostre disposizioni 
regolamentari, per cui abbiamo avuto un col
lega, il senatore De Luca, il quale ha soste
nuto e fatto ammettere che la Commissione 

non poteva dare un parere motivato e presen
tare una relazione, ma doveva limitarsi a dare 
un pgrere conciso, contenuto in brevi perìodi, 
e tutt'al più avrebbe potuto aggiungervi qual
che raccomandazione supplementare. È avve
nuto così che l'amplissima relazione fatta dal 
senatore Falck è stata completamente stron
cata. Ieri il presidente Longoni — toccato dal
la specifica accusa di avere agito per esigenza 
di partito — ha protestato contro l'afferma
zione del senatore Molinelli, ma io la confer
mo; la relazione Falck è stata abbandonata 
dalla Commissione, come se non fosse esistita 
o fosse cosa trascurabile, ed attraverso il pre
testo che ho detto non è stata portata alla co
noscenza dei colleghi ed alla discussione della 
Assemblea, ma è stata solo distribuita perso
nalmente a qualche amico o a qualche collega 
di particolare competenza tecnica. La Commis
sione dell'industria e commercio non ne ha 
tenuto conto nella sua deliberazione. Abbiamo 
avuto, è vero, in Aula il discorso del senatore 
Falck; ma ho dovuto constatare che esso non 
è stato così completo come la sua precedente 
relazione. Il parere della Commissione dell'in
dustria è stato rimpolpato con una serie di 
raccomandazioni, le quali chiedono soprat
tutto al Governo di assolvere, a partire dal 
momento in cui sarà applicato il Piano Schu
man, una certa funzione di « Croce Rossa » 
verso la nostra industria per evitare che il 
Piano la porti alla rovina. Il torto dell'onore
vole Falck verso la maggioranza era stato 
quello dì partire, sì, da una considerazione di 
carattere favorevole come tesi generale, ma di 
scendere poi -a delle critiche anche minute, ma 
sostanziali, su tutte le disposizioni del Piano, 
per cui egli concludeva chiedendo quello che 
ha chiesto nel suo ordine del giorno, e cioè 
che il Piano fosse rivisto radicalmente in tutte 
le sue disposizioni, prima ancora di ratificar
lo. La relazione del senatore Falck ha prece
duto quella del senatore Tome, ma in fondo vi 
ha risposto ed è stata tutta una confutazione 
preventiva della relazione Tome. 

Le ragioni politiche che inducono la mag
gioranza ad approvare il Piano Schuman sono 
superate dalle ragioni tecniche che ci impor
rebbero di respingerlo. Queste ragioni tecni
che vengono a dare una giustificazione al no
stro atteggiamento contrario; vengono a cor-
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roborare le ragioni politiche che da questa par
te del Senato sono già state esposte e Che sa
ranno ancora più ampiamente illustrate da al
tri colleghi, perchè — se pure la discussione 
è stata così lunga — essa non è ancora com
pleta dato che tante parti del Trattato sono 
ancora da esaminare. Il Trattato è così com
plesso che investe una quantità di problemi che 
hanno bisogno di essere approfonditi e discus
si in molte parti e sotto i diversi loro aspetti; 
siamo costretti, per l'economia della discus
sione, a limitarci ad alcuni punti. 

Le ragioni tecniche che dirò rafforzeranno 
le ragioni politiche già esposte. Non sono po
litiche le ragioni che muovono gli industriali 
italiani a essere contrari al Piano. Essi non 
trascurano nessuna occasione per dichiarare la 
loro disapprovazione perchè guardano il Piano 
nella sua struttura tecnica e temono le sue con
seguenze, pur dichiarando di accettarlo sul 
terreno politico. C'è stato un tentativo recen
te, alquanto demagogico, da parte dell'organo 
ufficiale di stampa del partito di maggioranza, 
di fare apparire in netto contrasto la posizione 
degli industriali dei vari Paesi e quella dei la
voratori dei Paesi stessi. I primi sono contra
ri al Piano, i lavoratori invece sarebbero tutti 
favorevoli. Se ne conclude che, se i lavoratori 
sono favorevoli, è segno che il Piano è buono 
e soprattutto è fatto nell'interesse del lavoro. 
Allora noi, che siamo contrari, anche in questo 
caso non solo siamo i traditori delle nostre 
ideologie, delle quali parlava così amenamente 
il senatore Giardina, ma siamo in collusione 
coi padroni, ci schieriamo in difesa dei loro in
teressi e quindi ancora una volta siamo re
probi e traditori della nostra classe. Il giornar 
le « Il Popolo » del 17 gennaio scorso informa : 
« La Confederazione dell'industria belga ha di
chiarato che il Piano Schuman è contrario agli 
interessi del Belgio. Gli industriali siderurgi
ci del Lussemburgo hanno dichiarato che il 
Piano Schuman è contrario agli interessi del 
Lussemburgo. Il Comité des Forges francese 
ha dichiarato che il Piano Schuman è larga
mente nocivo agli interessi della Francia. Gli 
industriali tedeschi hanno più volte dichiarato 
che il Piano Schuman è contrario agli interes
si tedeschi. La Confindustria italiana ha la
mentato che il Piano Schuman non tiene suffi
cientemente conto degli interessi italiani. D'al

tro canto : il Deutsche Gewerkschaft — sinda
cato unico tedesco (5 milioni di lavoratori) — 
si è dichiarato favorevole al Piano Schuman. 
La Confederation Generale du Travail-Force 
Ouvrière (sindacato socialista francese) ha 
preso netta posizione favorevole al Piano Schu
man. La C.F.T.C. (Confederation Frangaise 
des Travailleurs Chìétiens) si è dichiarata 
favorevole al Piano Schuman. La Federation 
Generale du Travail de Belgique (Socialista) e 
i Sindacati cristiani belgi si sono pronunciati 
favorevolmente al Piano Schuman. La C.I.S.L. 
italiana ha preso posizione a favore del Piano 
Schuman. La Federation generale des synda-
cats du Luxembourg ha dichiarato che il Piano 
Schuman risponde agli interessi dei lavoratori. 
I tre sindacati olandesi (il cattolico, il prote
stante, il socialista — N.V.V. —) hanno as
sunto posizione favorevole verso il Piano ». 

Ora ecco che cosa rispondono anzitutto gli 
industriali italiani, che sarebbero contrari al 
Piano. L'anno scorso il presidente della Con
findustria, dottor Costa, aveva scritto : « La 
opinione pubblica è rimasta all'oscuro di tutto 
il gravoso congegno che è venuto creandosi a 
Parigi. Si era partiti da una formula in appa
renza estremamente semplice e chiara e gra
datamente si è andata invece creando una co
struzione talmente farraginosa e talmente pe
sante da far dubitare anche della stessa pos
sibilità di porla in attuazione ». 

Quindi non un contrasto di principio ma un 
contrasto che deriva dalla struttura stessa del 
Piano. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Perchè è una struttura piutto
sto dirigistica, così come dovrebbe piacere a 
voi. 

CASTAGNO. La questione del dirigismo la 
vedremo poi. Per adesso rispondo a quell'ar
ticolo che ho citato, apparso su « Il Popolo ». 

Ancora il dottor Costa fa scrivere dall'or
gano della Confindustria, il 22 gennaio 1952 : 
<- Noi abbiamo la convinzione profonda che il 
congegno tecnico dell'accordo del 18 aprile 
1951 non sia tale da consentire il raggiungi
mento delle finalità proposte. Si osserva negli 
ambienti industriali che è troppo poco rispon
dere a tali obiezioni tecniche con impostazioni 
di netto sapore classista, in quanto il far sup
porre che gli interessi delle singole collettivi-
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tà nazionali siano espressi esclusivamente da 
alcuni sindacati di lavoratori, significa fare 
soltanto della demagogia classista senza por
tare alla discussione alcun serio contributo ». 

Anche le notizie che ci provengono dal cam
po operaio sono alquanto diverse da quanto 
ci dice « Il Popolo ». Io ho qui il giornale dei 
dirigenti italiani d'azienda, « Realtà », del 14 
dicembre 1951, il quale, in una corrispondenza 
da Dusseldorf, così dice : « Oltre la sfiducia 
nel Piano che il Partito socialista ha dimostra
to fin dal principio (quindi non è che il Par
tito socialista tedesco occidentale si sia dichia
rato favorevole al Piano)... 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Questo non è mai stato detto. 

CASTAGNO. ...ed alle varie modifiche sug
gerite dai sindacati D. G. B., tira cattiva aria 
per l'attuazione di questo programma ». E nel 
seguito della corrispondenza, parlando deljla 
liquidazione della D.K.V., cioè della organiz
zazione della vendita del carbone, si aggiunge : 
« Se l'ordine di liquidazione non verrà sospeso 
le maggiori organizzazioni operaie tedesche 
non entreranno nel Piano Schuman. Così al
meno hanno dichiarato ». 

Quindi anche questa adesione delle organiz
zazioni sindacali, soprattutto della maggiore 
organizzazione sindacale tedesca, la Deutsch 
Gewerkshaft Bundsrepublik, non è vera. 

Per quanto riguarda i sindacati italiani, si 
dice che la C.I.S:L. è favorevole. Noi, che co
nosciamo gli stretti legami che intercorrono 
tra la C.I.S.L. e il Governo, e soprattutto tra 
la C.I.S.L. e la polìtica atlantico-americana, 
dobbiamo però farvi constatare che tali sin
dacati italiani rappresentano sì e no un quin
to, ad essere molto generosi, delle masse la
voratrici organizzate. 

Abbiamo la relazione del collega Tome nella 
quale egli lancia un appello, quasi una invoca
zione, agli operai italiani, quando ad un certo 
punto esclama (pagina 18) : « Il mondo del la
voro dovrebbe essere decisamente favorevole ! ». 
Il mondo del lavoro invece, come vi ha detto il 
collega Roveda — che rappresenta, dopo tutto, 
una organizzazione un po' più importante della 
C.I.S.L., la organizzazione degli operai metal
lurgici italiani, 600 mila organizzati (non 
« tutti » gli operai metallurgici italiani tra si
derurgici e metalmeccanici che sono 800 mila, 

comunque ne rappresenta 600 mila), il collega 
Roveda, che è presidente della Federazione in
ternazionale dei lavoratori metallurgici, che ha 
continui contatti con le maggiori organizza
zioni (non solo quelle di minoranza, ma anche 
quelle di maggioranza) della Francia, del Bel
gio, ed anche, se volete, degli Stati dell'Europa 
orientale, della Germania occidentale ed orien
tale — vi ha detto chiaramente, qui, che il 
mondo del lavoro è decisamente contrario a 
questo Piano e noi, che conosciamo il mondo 
del lavoro, che ne esprimiamo il pensiero in se
de politica e in sede sindacale, abbiamo il do
vere di portare ale Assemblee parlamentari 
questo parere contrario. 

Vediamo, in primo luogo, il pericolo che, at
traverso l'inserimento dell'Italia nel Piano, si 
venga via via trasformando la nostra strut
tura economica in una struttura complemen
tare di una economia dominante. Il controllo 
della produzione siderurgica di una nazione 
implica per forza il controllo dell'intera atti
vità economica, della produzione industriale e 
della produzione agricola, le quali fondano sul
la produzione siderurgica le loro possibilità di 
esistenza e di evoluzione. Lo scopo del Trat
tato, in definitiva, quale è? È quello di mettere 
in moto una macchina, di consentire ad un de
terminato rapporto di forze di esprimersi fino 
alle sue ultime conseguenze, di eliminare ogni 
intralcio rappresentato dalle politiche econo
miche nazionali, di funzionalizzare le singole 
economie nazionali rispetto a quelle dei grup
pi dominanti per legarle al carro del sistema 
imperialistico e porle alla mercè dei grandi 
monopoli. Questo è lo scopo vero del Piano. Un 
economista tedesco, Hyalmir Schacht, in una 
intervista con la stampa inglese ha confidato : 
« La grande industria germanica aspira ad 
avere una posizione chiave in una organizza
zione internazionale che controlli le industrie 
di base dell'Europa occidentale ». Voi sapete 
che i tedeschi, talvolta, sono molto brutali nel
la sincerità delle loro espressioni, e quindi 
essi dicono apertamente che aspirano ad avere 
una posizione chiave. In effetti il pool, deter
minando la scomparsa — oppure l'assoluto con
trollo da parte dei gruppi monopolisti domi
nanti — delle industrie di base delle Nazioni 
europee, oltre a trasformare l'economia di que
sti Paesi in mercati di sfogo delle contraddi-
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zioni del sistema capitalistico, è anche il mez
zo per togliere alle classi dirigenti dei singoli 
Paesi la possibilità di realizzare una loro po
litica indipendente. Nella presente situazione, 
è quello di costringerle a scegliere il riarmo 
come unica soluzione delle crisi successive che 
sconvolgono le nostre vecchie strutture nazio
nali. Per noi italiani il Piano rappresenta la 
negazione di ogni possibilità di realizzare qual
siasi politica di riforma della nostra econo
mia; rappresenta l'impossibilità di rovesciare 
i termini dello stesso problema meridionale at
traverso una forte politica di industrializza
zione. 

Noi, che abbiamo sempre proclamato la ne
cessità di questa politica e la vediamo oggi 
messa in pericolo, anzi la vediamo annullata, 
abbiamo, a suo tempo, criticato nella sua man
chevolezza ma abbiamo accettato nei suoi prin
cìpi il Piano Sìnigaglia come un avviamento, 
un primo atto verso una espansione industria
le, e ne abbiamo votato, in Senato ed alla Ca
mera dei deputati, i finanziamenti. E ciò al fine 
di creare (mi dispiace che non sia qui il colle
ga Ziino per ricordarglielo, egli che ha sol
levato dei dubbi in proposito) un più cospicuo 
ed efficiente patrimonio produttivo nazionale. 
I 120 miliardi che sono stati dati in questi ul
timi tempi all'industria, e particolarmente alla 
Finsider, hanno avuto la nostra approvazione 
proprio perchè abbiamo riconosciuto l'impor
tanza di questo patrimonio produttivo ed oggi 
che abbiamo fatto tanti sacrifici, che abbiamo 
chiamato il Tesoro dello Stato, cioè i contri
buenti a compiere questi sacrifici, non voglia
mo che il patrimonio stesso divenga inattivo o 
vada disperso. 

È bene puntualizzare, in proposito, ancora 
qualche dato : nel programma Sinigaglia, fatto 
nel 1949, si prevedeva per gli anni 1952-53 un 
consumo di 3.300.000 tonnellate di acciaio, con 
una produzione massima possibile di 3.000.000. 
Ebbene oggi, un anno e mezzo prima della data 
prevista dall'ingegner Sinigaglia, dobbiamo 
constatare che si è già avuto, nel 1951, un 
consumo di 3.594.000 tonnellate; esso è stato 
reso possibile dalla produzione ottenuta con 
gli impianti ancora lontani dall'essere comple
tati; abbiamo già superato quel tale limite 
massimo che l'ingegner Sinigaglia dava alla 
nostra produzione e siamo giunti a 3.050.000 

tonnellate con i vecchi impianti, forzandoli al 
massimo della loro produttività. Solo in par
te abbiamo avuto gli impianti nuovi. Il collega 
Roveda vi ha ricordato l'arretratezza che an
cora permane nei sistemi di lavoro e la len
tezza esasperante con la quale si procede nei 
nuovi impianti della Finsider. La produzione 
di tre milioni di tonnellate era data come un 
massimo raggiungibile con gli impianti nuovi 
solo nel 1953; noi l'abbiamo raggiunta invece 
con gli impianti vecchi, sì può dire appena rap
pezzati ed aggiornati. 

Quando si è discusso, in Senato, dei finan
ziamenti da farsi alla Finsider per il piano 
Sinigaglia, ricordo di avere accusato questo 
Piano di svolgere un programma malthusiano 
di costrizione, di limitazione delle nostre pos
sibilità industriali. I fatti ci hanno dato ra
gione prima ancora di quanto noi credessimo. 
Noi parlavamo allora di un minimo di pro
gramma che tenesse conto di un consumo di 
85 chili di acciaio per persona in Italia — era
vamo allora a 47 — cioè prevedevamo già il 
doppio circa del consumo che era attuale in 
quel momento. Ed il collega Cappa, oggi Mini
stro, ci diede allora degli utopisti. Ebbene, ci 
accorgiamo ora che anche noi siamo stati, in 
fondo, senza volerlo dei malthusiani — legati 
come eravamo al vostro pessimismo, alle vo
stre impostazioni restrittive — perchè limitar 
vamo le nostre possibilità. La relazione Tome 
ci dice che siamo ormai già arrivati a 76 chili 
a persona e siamo lungi non solo dall'aver fat-
to i nostri impianti, dall'avere una occupazio
ne totale od almeno migliorata; anzi siamo in 
un periodo di restrizione della nostra industria 
metalmeccanica, siamo ancora in grave perio
do di crisi in tutte le attività produttive na
zionali. Eppure abbiamo già superato quelle 
che erano le previsioni di appena tre anni fa. 

A pagina 9 della relazione Tome noi trovia
mo però alcune considerazioni che ci hanno 
fatto riflettere. Dice il collega Tome « Si nota 
infine un aumento del consumo interno ita
liano ad andamento accentuato, mentre le 
previsioni per l'avvenire sono per una ulte
riore accentuazione in dipendenza dell'avvio 
del mercato di consumo del Mezzogiorno, gra
zie agli investimenti della Cassa per il Mezzo
giorno e alla riforma fondiaria. Il che signi
fica che sul piano commerciale vi è una chiara 
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convenienza della Germania e della Francia a 
facilitare la possibilità di esportazione nel no

stro Paese » — è questo che ci preoccupa, per

chè vi sono delle previsioni di esportazioni per 
gli altri, non di collocamento della nostra pro

duzione ■—■ « tenuto presente che, nonostante 
lo sviluppo della nostra attrezzatura siderur

gica, non è prevedibile che noi possiamo con

tare su una produzione sufficiente. È invece 
prevedibile che tra produzione e consumo lo 
scarto si elevi ». 

Questa previsione il collega Tome l'ha fatta 
forse dietro le informazioni che aveva avuto. 
È forse in questa previsione che si va avanti 
così lentamente nell'approvazione del piano 
Sinigaglia? Si vuole preparare sin d'ora la 
base per lo sviluppo della politica di esporta

zione dei produttori francogermanici? L'af

fermazione del collega Tome è grave e ci in

duce a chiedere : cosa abbiamo fatto per ren

dere adeguata e mettere nel massimo valore 
la nostra capacità produttiva all'interno del 
Paese? Ora io domando — e prego l'onorevole 
Sottosegretario di prestarmi un attimo di at

tenzione •—■ : questa nostra capacità produttiva, 
die si è dimostrata così valida nell'accelera

mento dello sviluppo del consumo dei prodotti 
siderurgici in Italia, nello sviluppo imponente 
della sua produzione anche se non dei suoi 
impianti, l'abbiamo fatta valere durante le 
trattative di Parigi? Abbiamo insistito su 
queste nostre possibilità, oppure abbiamo 
fatto valere soltanto le nostre possibilità di as

sorbimento della produzione altrui? Pensava

mo, durante le trattative, all'ulteriore svilup

po della nostra produzione o soltanto dei nostri 
consumi? 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Le rispondo subito. Le basti sa

pere infatti che la maggioranza dei tecnici del

la Delegazione erano siderurgici, non del set

tore consumatori. 
CASTAGNO. Ed allora chiedo : perchè nella 

relazione del collega Tome si hanno delle 
espressioni di questo genere : « È invece pre

vedibile che tra produzione e consumo lo scarto 
si elevi » ? Si vede che non prevedeva il rela

tore che noi potessimo aumentare la produ

zione. Perchè Tome continua : « Questa è la 
carta » (questo scarto tra produzione e con

sumo) « che, sul piano economico, l'Italia po

teva giocare ed ha giocato nelle negoziazioni 
per il Trattato e potrà far valere durante il 
periodo di assestamento e di eventuale perfe

zionamento del pool. Questo è l'interesse eco

nomico che, sul piano economicofinanziario, 
lega la Germania e la Francia all'Italia. È una 
nostra posizione di debolezza industriale... ». 

Pensi, signor Sottosegretario, quali afferma

zioni seno contenute in questa relazione! « ...è 
una nostra posizione di debolezza industriale, 
che potrebbe convertirsi in una posizione di 
forza commerciale, dato che una nostra assenza 
dal pool ci consentirebbe la manovra protettiva 
dei dazi ». 

Pensiamo dunque, onorevoli colleghi, di in

serirci nel pool attraverso una nostra debo

lezza industriale, che dovrebbe diventare una 
forza commerciale? Come possa una debolezza 
tramutarsi in una forza io non so; perchè, se 
noi fossimo un Paese ricco di altre risorse e 
potessimo portare sul mercato internazionale 
altri prodotti di massa, e compensare con essi 
le importazioni dei prodotti siderurgici, allora 
sì che la nostra debolezza industriale in questo 
determinato settore potrebbe trasformarsi in 
una forza, perchè avremmo i mezzi dì far va

lere vaste possibilità produttive in altri settori. 
Ma, noi non possiamo divertirci a giocare il 

ruolo dei consumatori ed a fare di questo ruolo 
la forza delle nostre trattative commerciali. 
Noi siamo ricchi di una sola cosa : il lavoro ; 
siamo ricchi di braccia, non di prodotti da po

ter scambiare con gli altri Paesi; non abbia

mo quindi che una sola risorsa, ed è quella di 
aumentare la nostra produzione in tutti i set

tori; abbiamo una sola prospettiva: quella di 
conquistare delle posizioni nei settori produt

tivi e particolarmente in quelli che sono i set

tori chiave della nostra economia. 
Dice il collega Tome che questa nostra im

postazione avrebbe dovuto darci una « posizio

ne di rispetto » in seno alla comunità (pagi

na 10 della relazione), ma questa posizione di 
rispetto la possiamo conquistare soltanto se 
sappiamo reclamare una condizione di libertà, 
in confronto degli altri contraenti, non ridu

cendoci ad essere dei clienti sottomessi che 
chiedono buone condizioni al beneplacito al

trui; clienti, in definitiva, pliables et courvea-

bles à merci dai signori produttori monopo

listi del cartello. 
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Ho sentito, un giorno, un certo intervento 
del collega Parri — mi dispiace non sia pre
sente — nella prima riunione della Commis
sione degli esteri, in cui impostava il proble
ma in questo modo : « Se ci dimostriamo vo
lenterosi, se ratifichiamo immediatamente il 
Piano Schuman, possiamo chiedere agli altri 
delle buone condizioni e ci potremo rimettere 
al buon volere degli altri contraenti ». Ma que
sta non è una posizione che una Nazione dotata 
di una industria da difendere debba tenere, 
quando si fanno delle trattative internazionali. 
Noi non possiamo chiedere al « buon volere » 
altrui qualche cosa, non dobbiamo essere solo 
dei clienti imploranti, dei compratori per i si
gnori produttori monopolisti stranieri. Una 
« posizione di rispetto », come chiede il sena
tore Tome, la si può ottenere solo se si con
trappone nella trattativa produzione a produ
zione. 

Vi è una particolare questione, alla quale 
voglio dedicare qualche minuto ed è la consi
derazione, che è stata fatta anche ieri (e mi 
dispiace di averla sentita ripetere da un uomo 
che conosce così bene i problemi della nostra 
industria come il senatore Guglielmone) che la 
nostra adesione al piano Schuman possa darci 
dei vantaggi nel campo della metalmeccanica. 
Intanto, osservo come, purtroppo, sia dato ora
mai per ammesso che la nostra adesione non 
sembra comportare una prospettiva di esi
stenza indipendente della nostra siderurgia na
zionale. Parlo di posizione indipendente e non 
di posizione di maggiore o minore produzione 
e questa constatazione suggerisce un'altra con
siderazione attinente ai settori che dalla side
rurgia dipendono e che ne traggono i riforni
menti necessari per la loro attività. 

La nostra siderurgia, di per sé stessa, non 
rappresenta un'attività di primo piano, né dal 
punto di vista dell'occupazione di mano d'ope
ra, né per il reddito del prodotto. Abbiamo 
80.000 dipendenti diretti dalla siderurgia, ma 
con le industrie sussidiarie delle attrezzature 
meccaniche attinenti al settore dei materiali 
refrattari, dei combustibili, dei trasporti e di 
tutte le varie attività collaterali, si arriva a 
180.000 dipendenti. È già una cifra cospicua di 
lavoratori. L'industria siderurgica, con il suo 
prodotto netto, ci ha dato nel 1950 solo 132 mi
liardi; l'industria meccanica si inserisce nel 

complesso economico con 488 miliardi, l'indu
stria tessile con 314 miliardi, l'industria chi
mica con 213 miliardi, l'industria edilizia con 
220 miliardi, l'industria dei servizi (gas, ac
qua, elettricità) con 165 miliardi : sono tutte 
superiori al complesso dell'industria siderur
gica che viene quindi sesta nell'ordine. Comun
que, si tratta pur sempre di un'industria con
siderevole; ma la sua importanza è fondamen
tale per la sua « funzione strumentale » ri
spetto agli altri settori dell'industria meccanica 
che è, a sua volta, l'industria di base per tutte 
le altre attività produttive. Sono questi i pi
lastri della nostra attività economica, che ci 
daranno ogni possibilità nella espansione della 
produzione e del reddito nazionale. 

Si dice, e lo ha confermato ieri sera il se
natore Guglielmone, che verranno certamente 
benefici cospicui a queste industrie dall'istitu
zione della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio. Il senatore Jacini ne ha accennato 
al punto 5 della relazione, ma molto breve
mente. È stato prudente. Meno prudente, in
vece, è stato il senatore Tome che ne parla 
addirittura con entusiasmo. A pagina 14 della 
sua relazione si legge infatti : « Se quelli fin 
qui esposti sono gli aspetti negativi o dubb: 
del Piano Schuman, esistono per contro divers 
notevoli aspetti positivi, a) In primis, i rifless: 
che il minor costo dell'acciaio avrà nel set
tore metalmeccanico e cantieristico nonché 
nel settore edilizio e delle grandi opere pub
bliche ». 

In seguito egli ci vuole dimostrare, con una 
grande tabella, come l'incidenza del costo dei 
prodotti siderurgici sul costo di produzione di 
alcuni prodotti finiti sia superiore ad ogni in
cidenza di altri fattori e come la possibilità di 
avere a buon mercato ferro e acciaio si dimo
stri benefica. 

Sono andato a vedere nell'elenco dei senatori 
a quale attività si dedica il senatore Tome ed 
ho visto che fa l'avvocato. C'è, evidentemente, 
una certa differenza fra noi, tecnici dell'indu
stria, e gli avvocati. Noi ci guarderemmo bene 
dal venire in Assemblea a parlare di codici, 
di giurisprudenza o dì disposizioni giudiziarie 
da applicare. 

SACCO. Essere avvocati non impedisce di 
essere economisti. 
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PRESIDENTE. Allora il senatore Lanzetta 
non dovrebbe parlare, ed è inscritto dopo di 
lei, senatore Castagno. 

CASTAGNO. L'amico Lanzetta, lo so, par
lerà di questioni giuridiche; esse hanno una 
tale importanza in questo Trattato che c'è lar
go posto anche per gli avvocati. Nel nostro 
buon senso di tecnici industriali comprendia
mo qualche cosa delle questioni giuridiche, ma 
non ne parliamo. Nel Trattato abbiamo notato 
che esse sono di capitale importanza in quanto 
potranno darci, ad esempio, la possibilità di 
manovrare nell'interno del pool. 

Ma l'avvocato Tome non si perita di scri
vere di specifici problemi tecnici e di trattare 
con grande disinvoltura questa materia. Egli 
ci ha dato una grande tabella di alcuni carat
teristici prodotti dell'industria meccanica, ed 
io, tecnico meccanico, ne sono rimasto ester
refatto. Si vede che qualcuno gli ha propinato 
dèi dati pseudo-tecnici sotto mano ed egli, in 
perfetta buona fede, li ha dati a noi. 

Si veda, ad esempio, il dato della produzione 
italiana dei minerali ferrosi. L'ingegnere Si
nigaglia prevedeva — come massima possibi
lità di estrazione — 550.000 tonnellate annue; 
egli era prudente, perchè, valutando le riserve 
dei giacimenti (secondo i dati accettati da tutti 
i mineralogisti) in 35.000.000 di tonnellate, 
contava su uno sfruttamento della durata di 
60 anni. Il collega Tome è più audalce; io di
rei inconsciamente audace : aumenta la pro
duzione con tranquillità a 800.000 tonnellate 
ed esaurisce — ma non lo dice — in 40 anni 
le scorte. Dieci anni di meno della durata del 
pool. E poi, che avverrà? 

Ma ritorniamo al primitivo argomento. Con 
la tabella ci si vuole far conoscere l'incidenza 
del costo dei prodotti siderurgici sul costo di 
produzione di alcuni prodotti meccanici finiti. 
Esaminiamo questa tabella: seconda voce, 
1.000 punte elicoidali: 51 per cento; cosa vuol 
dire? Se le punte sono di piccolo diametro, il 
valore del materiale si riduce al 5-10 per cento, 
il resto è mano d'opera ed altre spese ; se sono 
di grande diametro le condizioni si invertono; 
se si tratta di acciaio al carbonio si ha un va
lore, se si tratta di acciaio rapido se ne ha un 
altro, con una differenza che può essere anche 
di 30 vòlte ed allora dove va quel 51 per cento? 
Ad un certo punto si parla di motori elettrici 
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CV 1, cosa vuol dire la sigla? un cavallo? Al
lora l'incidenza del 33,5 per cento mi sembra 
esagerata; se si vuol indicare un grosso mo
tore, la cifra può anche andare. Così poco ol
tre : elettroverricello da carico K.W. 315, che 
cosa è? Una macchina piccola o grande? La 
differenza dei rapporti è notevole. Si parla poi 
di tornio verticale a due montanti (M.D. 2100), 
ma se è una macchina a due montanti proba
bilmente è un torchio non un tornio; qui si 
fanno delle confusioni allegre, proprio quando 
si vuole rimpolpare una relazione con degli 
elementi tecnici che non sono raccolti di prima 
mano e non si capiscono : si finisce per dire 
delle amenità. 

Lasciamo stare i dati cervellottici ; osservia
mo solo che i colleglli che leggono, senza avere 
la nostra conoscenza specifica, sono evidente
mente portati a considerare i valori di inci
denza come dei valori assoluti sui quali si può 
ragionare e così sì commettono seri errori. 
Comunque, un dato è certo ed è che l'industria 
meccanica, senza contare l'industria edilizia e 
l'industria cantieristica, assorbe da sola il 65 
per cento della produzione italiana dell'acciaio. 
E trova, questa industria, nei costi per l'intero 
suo settore, la seguente incidenza del valore 
dei diversi prodotti utilizzati : prodotti siderur
gici 53 per cento, metalli non ferrosi 23 per 
cento, combustibili solidi, liquidi e gassosi 5,50 
per cento, legname 6,50 per cento, altro prodotti 
più energia elettrica consumata il 12 per cento. 
Una prevalenza quindi assoluta di incidenza 
dei costi dei prodotti siderurgici. Avverto che 
sono dati del 1938, ragguagliati ai valori mo
netari attuali, con le variazioni dovute al fatto 
che alcuni materiali o voci sono aumentate 66 
volte ed altre solo 40 volte. 

I prodotti siderurgici, per loro conto, sono 
aumentati dal 1938 ad oggi circa 62 volte, in 
media. 

Senz'altro si può concludere una cosa : che 
non si può pensare ad una esistenza dell'indu
stria meccanica in Italia e soprattutto ad una 
produzione stabile di questa industria — che 
noi vogliamo considerare come passibile di 
espansione — senza l'esistenza della garanzia 
precisa di un rifornimento stabile. dei mate
riali siderurgici a prezzi per lo meno costanti. 
Questa è anche l'opinione dell'ingegnere Sini
gaglia, il quale sin dal 1946, quando era ancora 
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in preparazione il suo ultimo Piano, già scri
veva che : « Quando le officine meccaniche fos
sero messe nelle condizioni di avere a portata 
immediata di mano, anche per piccole quantità, 
dei materiali siderurgici adatti, a prezzi di 
esportazione, potrebbero aumentare in misura 
oltre il pensabile anche le loro esportazioni, gio
vandosi della nostra mano d'opera abilissima 
e meno costosa di quella dei maggiori Paesi 
industriali, e senza essere minorata dagli alti 
prezzi del ferro di fronte ai concorrenti este
ri ». Egli partiva, nelle considerazioni che lo 
hanno portato poi ad elaborare il suo Piano, 
proprio da questa convinzione, che l'industria 
meccanica italiana non può vivere se non ha 
una sua propria industria siderurgica, cioè una 
industria nazionale. 

Come inciderà sulle prospettive di sviluppo 
della nostra industria meccanica la eventuale 
riduzione, se non la scomparsa, della industria 
siderurgica nazionale od il mutamento del suo 
indirizzo produttivo, dovuto alla pressione ed 
al controllo che saranno esercitati dai gruppi 
stranieri che diverranno gli esportatori sul mer
cato italiano dei loro prodotti? La scomparsa 
della nostra siderurgia o il suo controllo da 
parte dei gruppi tedeschi significa, a non lunga 
scadenza, la restrizione della nostra industria 
meccanica, oppure la sua sottomissione al con
trollo da parte degli stessi gruppi. Controllo 
quindi di ogni attività economica nazionale in
dirizzata dalla stessa produzione meccanica con 
la costruzione delle attrezzature, degli impianti, 
dei mezzi strumentali secondo ì programmi dei 
controllori stranieri. L'industria meccanica for
nisce tutti gli strumenti necessari alla realizza
zione di ogni politica economica e indusriale 
in genere : le macchine per tutte le industrie, i 
motori e gli apparati motori, i mezzi di comuni
cazione (ferrovie, mezzi terrestri, mezzi marit
timi), le macchine agricole per ogni coltura, le 
pompe, gli impianti idrovori, gli strumenti ne
cessari alla bonifica e alla trasformazione fon
diaria, tutti i mezzi di carpenteria, tutte le 
attrezzature varie, i ponti, le grues, ecc. Ecco 
come, asseggettandosi al piano Schuman, l'Ita
lia mette in questione la stessa esistenza della 
sua industria meccanica e si toglie ogni possi
bilità di elaborare una politica di riforma e di 
sviluppo della sua economia. 

Ko parlato di controllo tedesco. I produttori 
tedeschi saranno però a loro volta controllati 
dai finanziatori americani; lo hanno già di
mostrato altri colleghi, denunziando tutte le 
collusioni, tutti i controlli, tutti i rapporti di 
carattere finanziario ed anche familiare che 
legano oggi i trusts Rhur-Lorena alla finanza 
americana. 

Ma, di fronte all'Italia, si trova direttamente 
il controllo tedesco, che finirà per esercitarsi 
sulla nostra industria siderurgica e quindi su 
tutte le attività che ne dipendono. Non è una 
affermazione gratuita, questa. La base del pia
no Schuman e le ragioni per cui è stato ac
colto e perfezionato, cioè trasformato a loro 
profitto dai produttori tedeschi, si ritrovano in 
un chiaro programma (non mi riferisco a quel
lo già citato dai colleghi, ho trovato un'altra 
fonte) che Hermann Roeschling, presidente 
prima e durante la guerra dell'Unione del 
Reich tedesco della produzione del ferro e del
l'acciaio, aveva esposto fin dal 1942 agli in
dustriali francesi, quando le loro industrie 
erano sotto il controllo delle autorità naziste. 
Diceva allora Hermann Roeschling : « resta a 
sapere se la volontà di potenza, che si rag
gruppa in questa organizzazione unitaria, sus
sisterà nella organizzazione economica del con
tinente ». Egli aveva stabilito, per mezzo dei 
suoi servizi tecnici, un progetto che tendeva 
alla creazione di una Unione europea della pro
duzione dell'acciaio e del carbone sotto forma 
di pool di produzione, e ne giustificava la ne
cessità per il futuro. Era egli stesso il control
lore di tutte le miniere ed acciaierie francesi. 
Egli continuava : « A nostro parere l'esempio 
del cartello dell'acciaio in una Europa divisa 
lo dimostra. Una politica europea di grandi 
materie prime, e del ferro in particolare, ha 
delle probabilità di sussistere dopo la guerra. 
Se la guerra ci insegnerà ad economizzare le 
nostre ricchezze e ad utilizzare razionalmente 
i nostri sforzi, la guerra non avrà avuto luogo 
invano ». 

Ecco che la guerra non ha avuto luogo in
vano per i trusts germanici che sono risorti e 
che oggi ci impongono l'accettazione di un 
Piano. 

Ma vi è una affermazione più recente. La 
« United States Information Service », che in
via a tutte le organizzazioni economiche degli 
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stralci di pubblicazioni interessanti, ha tra
smesso il 15 gennaio di quest'anno una corri
spondenza apparsa sul « New York Times », 
intitolata « La Germania occidentale accetta di 
collaborare al pool europeo » ; e il corrispon
dente del giornale americano dice : « Alcuni 
osservatori europei prevedono che in tre anni 
i tedeschi — con il loro amore per il rischio, 
la loro capacità produttiva e la loro naturale 
tendenza al dominio dei mercati mondiali — 
saranno di fatto in condizioni di controllare 
appieno il pool del carbone e dell'acciaio. È 
questa segreta speranza tedesca che può avere 
provocato alcuni voti favorevoli alla ratifica; 
essa è indubbiamente presente nel pensiero di 
quegli industriali della Rhur che mostrano 
aperta simpatia per il Piano Schuman ». 

Che i tedeschi finiscano per controllare il 
Piano lo ha ammesso nel suo intervento anche 
il nostro collega Ziino. Egli, è vero, ci ha fatto 
una certa poesia attorno ed ha trovato il modo 
di fare anche un po' di retorica sulla eventuale 
soppressione — dandola ormai come scontata 
(egli è stato pessimista anche nella retorica) 
— di buona parte della nostra siderurgia. 

I difensori nostrani del pool si sono ridotti 
ad affermare che le industrie meccaniche ri
sulteranno beneficiate da questa soppressione, 
perchè insistono nel dire che la partecipazio
ne al pool permetterà all'Italia di ottenere ac
ciaio a buon mercato provocando una drastica 
riduzione dei costi delle produzioni meccani
che; cosicché la contrazione d'attività provo
cata dalla scomparsa della siderurgia sarà 
ampiamente compensata dall'incremento della 
produzione meccanica e quindi da una aumen
tata occupazione della mano d'opera. Noi con
testiamo questa affermazione e con dati di 
fatto assai precisi, che mi permetterò di 
esporre. Intanto osserviamo che in un'econo
mia dominata dai monopoli e dai cartelli in
ternazionali non esiste più una teoria di costi 
comparati, che si vorrebbe trasferire in rosee 
prospettive per la nostra industria meccanica. 
La teoria dei costi comparati in regime di mo
nopolio non regge. Il rifornimento più econo
mico esiste solo nella logica astratta, che non 
è però quella dei trusts e dei cartelli. Questo 
ritengo che lo ammetta anche lei, onorevole 
Sottosegretario. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. D'accordissimo, ma questo non è 
un cartello, è l'opposto anzi. 

CASTAGNO. Se potesse esserci un riforni
mento costante a prezzi inferiori di quelli at
tuali, la teoria potrebbe servire; ma nulla ga
rantisce all'Italia il rifornimento a basso prez
zo e un rifornimento stabile e costante. 

Vediamo il basso prezzo. L'Italia, in quanto 
Stato nazionale, non come gruppi industriali, 
ma come Stato (come gli altri Stati), è stata 
esclusa da ogni controllo sulla formazione dei 
prezzi; e fino a quando esisterà una siderur
gia nazionale, ai fini della sua eliminazione se 
questa sarà ritenuta vantaggiosa per i gruppi 
monopolistici, l'acciaio importato sarà venduto 
a prezzi inferiori a quelli nazionali, attraverso 
tutte le manovre legalizzate dallo stesso Trat
tato. È stato già ricordato, qui, il diverso trat
tamento fatto per le materie prime e per i 
prodotti finiti. Le materie prime, che hanno 
delle quotazioni comuni a partenza e che hanno 
le spese di trasporto a carico del compratore; 
i prodotti finiti che possono avere un prezzo 
comune all'arrivo, con la possibilità però di ma
novra sul costo del trasporto che verrà posto 
a carico del compratore o non, a seconda dei 
casi. Dalla fine della guerra noi siamo stati 
abituati alla politica del doppio prezzo, alla 
politica del dumping alla rovescia : prezzi bassi 
all'interno, più alti — e notevolmente — al
l'estero. Ebbene, il prezzo eguale « a partenza » 
dallo stabilimento di produzione avrebbe, se
condo il primitivo progetto, obbligato i vendi
tori a non fare discriminazioni tra gli acqui
renti, cioè a non attuare alcun dumping. Invece, 
secondo il progetto definitivo, ed in modo spe
ciale secondo l'articolo 60, si può vendere un 
pò come si vuole. Potremo avere il caso in cui 
si vende a 100, se 100 è il prezzo nel Paese di 
origine. Possiamo avere anche dei casi in cui 
si venda a 105, caricando una parte delle spese 
di trasporto; si possono avere dei casi in cui 
si venda a 110, caricando una parte maggiore 
del prezzo di trasporto, se così conviene al ven
ditore. Avremo quindi la possibilità di una di
scriminazione effettiva tra gli acquirenti, a 
seconda delle ragioni commerciali o delle ra
gioni politiche che possono dominare, in quel 
momento, il mercato. 
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TOME. C'è il prezzo paritario che opera. 
CASTAGNO. C'è in partenza il prezzo pari

tario, ed ancora per modo di dire ; l'Alta Auto
rità fissa dei limiti di « massimo » e « minimo », 
secondo le disposizioni dell'articolo 61. Ma l'ar
ticolo 60, a sua volta, dice chiaramente soltanto 
che non si può andane al disotto del prezzo di 
listino; cioè si può manovrare sul costo del 
trasporto. Si legga la parte 2a dell'articolo 60 : 
« ai fini enunciati... b) i modi di quotazione ap
plicati non devono avere per effetto di intro
durre nei prezzi praticati da una azienda sul 
mercato comune, ricondotti al loro equivalente 
al punto di partenza scelto per la fissazione del 
proprio listino : ... ribassi su questo prezzo il 
cui ammontare ecceda : sia la misura che per
mette di allineare l'offerta fatta sul listino fis
sato, stabilito sulla base di un altro punto, che 
procuri all'acquirente le condizioni più vantag
giose al luogo di consegna; sia i limiti fissati 
per ciascuna categoria di prodotti, tenendo 
conto — eventualmente — della loro origine 
e della loro destinazione... ». Ecco perchè si può 
verificare una concorrenza sul prezzo all'arri
vo. Se conviene, poiché non esiste una industria 
nazionale, o se esiste è inefficiente, si caricherà 
tutto il costo del trasporto sulla merce; vice
versa, se c'è un'industria nazionale alla quale 
occorre fare concorrenza, lo si potrà eliminare 
anche tutto. 

Ed allora, proprio su auesto costo del tra
sporto, gli altri hanno la possibilità di giocare, 
per operare in concorrenza con le industrie 
produttrici nazionali e combatterle e cercare 
di costringerle al proprio controllo. È questa 
la concezione dell'articolo esaminato. 

L'originale impostazione del regolamento dei 
prezzi, come era stata fatta dal primitivo Piano, 
è stata annullata. C'è stata a questo proposito, 
nelle trattative di Parigi, una resistenza del
la delegazione italiana; nella pubblicazione 
« Orientamenti » (n. 7) della Confindustria, lar
gamente distribuita, si dà atto di questa resi
stenza della delegazione italiana e si riconosce 
che, in virtù di essa, si sono ottenute delle con
cessioni : le norme transitorie contenute nel 
paragrafo 30, comma 2 : « I prezzi praticati 
dalle imprese per le vendite di acciaio sul mer
cato italiano, ragguagliati al loro equivalente 
in partenza dal punto scelto per la determina
zione del loro listino, non potranno essere in

feriori ai prezzi previsti dal suddetto listino 
per transazioni comparabili, salvo autorizzazio
ne concessa dall'Alta Autorità in accordo col 
Governo italiano, senza preg;udizio delle dispo
sizioni dell'articolo 60, paragrafo 2-b) ». 

Queste concessioni transitorie tengono par
zialmente conto delle osservazioni della dele
gazione italiana. La concessione però è alquan
to illusoria, in quanto vale solo in un periodo 
nel quale in Italia esistono ancora cospicui di
slivelli fra le condizioni locali di produzione e 
quelle dell'estero. L'esportatore dei Paesi di 
produzione a più bassi costi, e cioè pratica
mente la Germania, può attaccare i mercati di 
consumo senza bisogno di operare in dumping, 
perchè trova ancora delle condizioni favorevoli. 
Occorrerebbe oggi accelerare le nostre nuove 
installazioni per arrivare ad un sistema di pere
quazione reale che anticipi l'allineamento delle 
condizioni e delle possibilità produttive che do
vrebbero conseguirsi al termine del periodo di 
transizione, per rendere effettiva la concessione 
contenuta nel paragrafo 30. 

Mancando invece, come manca in Italia, ogni 
provvidenza perequativa, l'eccezione contenuta 
nel paragrafo 30 è ancora comoda per gli espor
tatori. Nessuno opererà in dumping per le ma
terie prime, perchè nessuno avrà interesse di 
mettere la nostra siderurgia in condizioni di 
concorrenza con quella degli altri Paesi. Il 
dumping si farà esclusivamente sui prodotti 
finiti. I produttori nazionali, che dovranno pa
gare i trasporti per le materie prime, produr
ranno acciaio a costo più caro da vendere sul 
mercato nazionale e non saranno quindi mai in 
grado di far concorrenza ai prodotti degli altri. 
Il consumatore non beneficierà delle condizioni 
migliori che gli altri potrebbero fare, fin tanto 
che non sarà possibile avere la concorrenza 
reale. Quando questa ci sarà, gli altri che cosa 
faranno? Se l'industria nazionale venderà a 
10 basterà che essi vendano a 9,80 per farle 
concorrenza. lì consumatore beneficierà di una 
minima quota, ed in complesso l'industria na
zionale subirà la concorrenza estera con tutte 
le relative conseguenze. 

TOME. Il prezzo paritario come lo spiega, 
onorevole Castagno? Se non si può vendere al di 
sotto del prezzo interno credo che la concor
renza preoccupante non esista. 
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CASTAGNO. Non obbligatemi a leggere le 
molte disposizioni tortuose degli articoli della 
convenzione che permettono di operare in con
correnza. Fin tanto che l'industria locale avrà 
dei costi alti, come li abbiamo noi oggi, la con
correnza potrà essere di centesimi. Comunque, 
la concorrenza potrà danneggiare la nostra in
dustria perchè toglierà ad essa quei margini di 
profitto su cui potrebbe ancora contare. Come si 
possono far scomparire i concorrenti? Quando 
si opera in dumping si comincia col far scom
parire il meno resistente. Una vendita sotto il 
prezzo locale riduce la massa dei clienti per i 
produttori rimasti, per i quali aumentano i 
costi di produzione essendo essi costretti a ri
partire le proprie spese su una quantità minore 
dì prodotti. Ma per mettere in crisi la concor
renza locale il gruppo monopolistico può agire 
in altro modo. L'ultimo comma dell'articolo GO 
permette di allineare i prezzi sulle minime of
ferte della concorrenza, e non sui prezzi nor
mali di mercato. L'ultimo paragrafo dell'arti
colo 60 pferla delle minime offerte : « Esse (cioè 
le decisioni dell'Alta Autorità) non costitui
scono un ostacolo alle possibilità che le imprese 
allineino le loro offerte sulle condizioni offeite 
da imprese fuori della Comunità, a condizione 
che queste transazioni siano notificate all'Alta 
Autorità che può, in caso di abuso, limitare o 
sopprimere nei riguardi delle imprese in causa, 
il beneficio di questa deroga ». 

Quindi basta che l'esportatore del grappo 
monopolista venda nel nostro Paese a una con
dizione che non sia al disotto di quella che po
trebbe farci, ad esempio, l'Inghilterra o gli 
Stati Uniti perchè possa operare in dumping 
fino a quel limite e, data la nostra situazone, 
ad un prezzo sempre inferiore ai nostri costi 
attuali. Questa concessione dell'articolo 60 am
mette dunque la possibilità di fare il dumping 
nel nostro Paese. 

Oggi questo non opera perchè la politica dì 
riarmo, in generale, ha aumentato in tutti i 
Paesi la richiesta di prodotti siderurgici e non 
c'è nessuna convenienza a ricercare la conqui
sta di nuovi mercati; ma in futuro — il pool 
deve durare cinquanta anni — molte cose pos
sono cambiare e la politica del riarmo potrebbe 
cessare di essere prevalente e di influenzare 
tutta la produzione. È anche possibile prevedere 
un periodo di depressione e allora il concorrente 

venderà sotto costo, cioè non calcolando alcune 
sue spese generali. Questo è ammesso dal pool 
(l'articolo 60 ripete l'espressione « prezzi... ri
condotti al loro equivalente al punto di parten
za scelto per la fissazione del proprio listino »), 
ed i controlli non possono scendere fino all'in
terno della contabilità dell'azienda per vedere 
quale quota di spese generali, considerata nei 
costi dichiarati, viene a determinare il prezzo 
effettivo del prodotto. Queste spese generali 
spesso sì accollano ad altre gestioni e i mono
polisti della Ruhr hanno altri mille interessi in 
industrie diverse su cui poter scaricare parte 
delle spese generali per dimostrare che il loro 
prodotto costa meno. 

Quindi il sottocosto permette di operare in 
dumping fuori del proprio mercato. È una for
ma di concorrenza sleale in cui sono maestri i 
nostri amici tedeschi. Come si troveranno i no
stri produttori? 

Finora c'era la duplice difesa dei contingenti 
di importazione e delle tariffe doganali Do
mani, istituendo la Comunità europea, questa 
difesa non esisterà più. Le dogane saranno 
abolite, salvo il periodo di cinque anni della 
riduzione graduale; ma non saranno abolite 
solo per gli scambi nell'interno della Comu
nità : esiste ancora la clausola della Nazione più 
favorita. Gli Accordi di Annecy e di Torquay 
non consentono evasioni a questo proposito. 
Saremmo obbligati, secondo il paragrafo 20 
del Trattato, a denunciare quest'accordo. È 
un'altra disposizione abbastanza grave. In qua
le condizione ci pone il Trattato? In quella di 
denunciare obbligatoriamente gli Accordi com
merciali che ammettono la clausola della Na
zione più favorita. Il paragrafo 20 dice : « De
roga alla clausola della Nazione più favorita ». 

« A proposito dei Paesi che beneficiano della 
clausola della Nazione più favorita per l'ap
plicazione dell'articolo primo dell'Accordo ge
nerale sulle tariffe doganali ed il commercio, 
gli Stati membri dovranno esercitare, presso 
le parti contraenti del detto Accordo, una azio
ne comune allo scopo di sottrarre le disposi
zioni del Trattato all'applicazione dell'artico
lo primo precitato. La convocazione di una ses
sione speciale del G.A.T.T. sarà richiesta a 
questo scopo, qualora fosse necessario. Per 
quanto concerne i Paesi che, pur non essendo 
parti dell'Accordo generale sulle tariffe doga-
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nali e il commercio, beneficiano cionondimeno 
della clausola della Nazione più favorita a 
norma di Convenzioni bilaterali in vigore, ver
ranno intrapresi negoziati non appena il Trat
tato sarà firmato. In mancanza del consenso 
dei Paesi interessati, la modifica o la denuncia 
degli obblighi dovrà essere effettuata confor
memente alle condizioni stabilite dai detti ob
blighi, ecc. ». Dunque : obbligo immediato di 
negoziati e, se non c'è l'Accordo, obbligo della 
denuncia della Convenzione. Questa è una ma
novra molto pericolosa per noi ; ci pone in con
dizioni di dover ridiscutere tutti ì trattati com
merciali con dei contraenti che si potranno 
anche rifiutare di accettare l'abolizione della 
clausola e che ce la faranno pagare con delle 
disposizioni compensatrici gravose. Intanto 
essi si varranno fino in fondo di questa clau
sola della Nazione più favorita. Se aboliamo 
le tariffe doganali interne alla Comunità ed 
aboliamo i contingenti non avremo più nes
suna protezione per la nostra industria nazio
nale ed arriveremo rapidamente al dominio 
incontrastato del nostro mercato da parte dei 
monopolisti tedeschi. 

Neanche le sovvenzioni eventuali che lo Sta
to italiano potrebbe dare all'industria locale 
sono permesse dal Trattato. Se anche la Na
zione volesse pagarsi (legittimamente, secon
do i diritti della sovranità) la propria produ
zione, non lo potrebbe. L'articolo 4 non am
mette alcuna difesa della propria industria, 
perchè dice molto chiaramente che sono rico
nosciute incompatibili e in conseguenza sono 
abolite e proibite tutte le sovvenzioni e gli 
aiuti accordati dallo Stato sotto qualsiasi for
ma. Non leggo tutto l'articolo, ma solo la parte 
sostanziale: «Sono riconosciuti incompatibili 
... ed in conseguenza sono aboliti e proibiti... 
e) le sovvenzioni o aiuti accordati dagli Stati... 
sotto qualsiasi forma ». 

Quindi, se si volessero dare alla nostra in
dustria meccanica dei sussidi indiretti, attra
verso le diverse forme possibili per acquisti sul 
mercato nazionale, la cosa non sarebbe assolu
tamente consentita. Così ancora, se si voles
sero concedere, ad esempio, per trasporti nel
l'interno del Paese, delle speciali tariffe fer
roviarie, interverrebbe, oltre l'articolo 4. an
che l'articolo 70 a proibirlo in modo esplicito : 
« Le disposizioni tariffarie di qualsiasi natura 

applicate ai trasporti dell'acciaio all'interno di 
ciascuno Stato membro sono pubblicate o por
tate a conoscenza dell'Alta Autorità. L'appli
cazione di misure tariffarie interne speciali, 
nell'interesse di una o più aziende produttrici 
dì acciaio è sottoposta all'approvazione pre
ventiva dell'Alta Autorità che accerta la loro 
conformità coi princìpi del presente Trattato». 
Siamo quindi estremamente legati. 

Le esenzioni fiscali non possono essere con
cesse, neanche queste, perchè quando si parla 
di « sovvenzioni sotto qualsiasi forma » anche 
le esenzioni fiscali vi si debbono comprendere. 
Quando dunque si chiede, come chiede l'ordi
ne del giorno approvato dalla 9a Commissione, 
tutta una serie di provvedimenti, tra ì quali 
tutte queste agevolazioni di varia natura, si 
chiede una cosa puramente utopistica, di im
possibile adozione. 

La situazione che ci viene fatta col Trattato 
è quella che è; se domani la vorremo variare 
ne dovremo dar ragione all'Alta Autorità che 
a sua volta fa le « raccomandazioni » del caso, 
le quali sono impegnative, perchè gli Stati non 
sono che degli organi esecutori delle racco
mandazioni stesse (articoli 88 e seguenti). Ma 
vi è ancora dell'altro : ecco il comma b) dell'ar
ticolo 4, dove si parla di abolizione e proibi
zione « delle misure o pratiche che ostacolino 
la libera scelta del fornitore da parte dell'ac
quirente ». Anche questo mette in condizioni 
singolari le nostre industrie e particolarmente 
le industrie fornitrici dello Stato. Quando, do
mani, un appalto delle Ferrovie dello Stato, 
per citare un caso solo, prescrivesse che la for
nitura del materiale deve essere fatta attra
verso i produttori italiani, esso violerebbe 
questo comma b), dell'articolo 4, perchè ver
rebbe a togliere quella libera scelta del forni
tore da parte dell'acquirente che è prescritta 
dal Trattato. Eppure si tratta di una disposi
zione caratteristica degli appalti di Stato, già 
in vigore prima del fascismo, non autarchica, 
quindi. La possiamo ancora avere per obbli
gare i fornitori eventuali dello Stato a ser
virsi dell'industria nazionale e non ricorrere 
ad industrie estere. 

Ecco un'altra limitazione per la nostra in
dustria meccanica ed una limitazione, in fon
do, per tutte le industrie. Dovrei ancora par
lare delle altre più rigide disposizioni conte-
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nute nell'articolo 67, che tutte impediscono 
l'intervento dello Stato richiesto dalla 9U Com

missione. Vi rinunzio per non appesantire 
troppo il discorso ed anche perchè ritengo che 
siano conosciute dai colleghi. 

Abbiamo detto che l'industria meccanica è, 
per numero di operai impiegati, ma soprattutto 
come reddito nazionale, ben più importante del

l'industria siderurgica : 700 mila dipendenti, 
488 miliardi di prodotti nel 1950. Essa è suscet

tibile di un grande incremento e si dice che può 
eventualmente sostituire completamente, nell'oc

cupazione della mano d'opera, l'industria side

rurgica. E si cita continuamente, l'ha citato 
anche il collega Bergmann, l'esempio della Sviz

zera come tipico. Non si sa citare altro : è 
questo l'unico! La Svizzera non ha industria 
siderurgica, eppure vi è .sviluppatìssima l'in

dustria meccanica. È vero, ma bisogna consi

derare una cosa : la Svizzera ha 4 milioni di 
abitanti, ha una lunga tradizione di meccanica, 
soprattutto di un particolare tipo di mecca

nica, quella di altissima precisione, e questa 
ha un mercato internazionale ormai acquisito. 
È un mercato caratteristico per l'industria 
dell'orologeria, della meccanica fine, delle ap

parecchiature elettriche e degli apparecchi 
scientifici. Si tratta di prodotti per i quali oc

corre pochissimo materiale, vi si impiega in

vece moltissima mano d'opera. Alle volte po

chi grammi di materiale impiegato vogliono 
dire migliaia di franchi svizzeri di mano 
d'opera. Si può allora, in Svizzera, importale 
tranquillamente il materiale; non si può nean

che — per l'infinita varietà dei tipi e l'esigua 
quantità occorrente — pensare a stabilimenti 
di produzione. L'industria locale è basata su 
materiale particolarmente pregiato, ed allora 
la questione prezzi non ha grande importanza. 

Ma in Italia il caso è diverso; non abbiamo 
bisogno di uno sviluppo della particolare in

dustria meccanica di alta precisione, tipica 
della Svizzera, che dà lavoro a qualche centi

naio o a qualche migliaio di operai; abbiamo 
bisogno di sviluppare una industria di massa, 
perchè abbiamo 47 milioni di abitanti e delle 
leve annuali di 200 mila lavoratori che ven

gono ad aumentare il numero di coloro che 
hanno bisogno di occupazione. Dobbiamo, quin

di, creare una industria in espansione conti

nua. L'esempio della Svizzera non calza per 

l'Italia; non potremmo limitarci a fare della 
meccanica di alta precisione (orologi o stru

menti scientifici). Ed allora le condizioni Ji ri

fornimento del materiale acquistano pei' noi 
una importanza molto superiore a quella che 
acquistino in Svizzera, dove, se si volesse im

piantare una industria siderurgica, questa non 
potrebbe neanche esistere se non per prodotti 
di esportazione. Da noi, invece, essa è neces

saria per le ragioni che abbiamo già detto e 
per altre che diremo ancora. 

Quando sarà scomparsa la nostra industria 
siderurgica, o quando essa sarà posta sotto 
controllo, che cosa avverrà? Non ci si può 
aspettare che, finita la concorrenza nazionale, 
la siderurgia tedesca ci regali ancora o ci for

nisca sotto prezzo il suo materiale. Allora non 
ci sarà più il premio sul prezzo di trasporto; 
quando non saremo più in condizioni di agire 
con indipendenza sul mercato interno il prezzo 
del trasporto ci verrà addebitato completa

mente. Si deve anche prevedere che l'industria 
tedesca, divenuta monopolista anche sul mer

cato italiano, potrà fissare il prezzo che riterrà 
più opportuno, senza riferimento ai costi com

parati. E vi sono molti mezzi per alterare il 
prezzo ; esistono delle ampie possibilità di com

pensazione nell'interno stesso del Trattato. Se 
guardiamo l'articolo 61 già citato, dove si par

ìa dei prezzi massimi e dei prezzi minimi, se 
leggete l'articolo 62 al suo comma secondo e 
l'articolo 66 al comma settimo, dove si parla 
delle autorizzazioni per gli accordi particolari 
e dei riconoscimenti in materia di concorrenza, 
allora voi vedrete come vi sia una ampia pos

sibilità per l'industria monopolista che domi

na, quella che in fondo avrà, come abbiamo già 
detto prima, il controllo nell'interno stesso del 
cartello, di mutare i suoi prezzi a seconda delle 
proprie convenienze. Senza parlare, natural

mente, di quelli che sono i princìpi insiti 'n 
ogni cartello e in ogni combinazione indu

striale e finanziaria; perchè in questi pool, in 
tutti i pool, dominano sempre i massimi loro. 
esponenti. 

Che cosa impedisce, quindi, all'industria 
germanica di fissare, domani, in Italia i prezzi 
di monopolio, i prezzi politici a suo profitto, 
quelli che creano artificialmente gli alti costi 
alle industrie clienti e impediscono la concor

renza dei prodotti meccanici italiani? Perchè 
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non bisogna dimenticare che noi non s'amo 
soli né sul mercato interno né sul mercato di 
esportazione ; ma che dobbiamo combatter^ 
sull'uno e sull'altro la concorrenza dei prodotti 
meccanici della Germania. 

Vi è un'altra questione ancora che ha una 
importanza enorme per la nostra industria 
meccanica : quella della qualità dei materiali, 
dei tipi, dei profili e delle loro dimensioni ; par
ticolarità che incidono tutte sui costi in ma
niera notevole. Ne ha accennato, forse troppo 
rapidamente, il collega Giua, citando le rela
zioni dei colleghi Uberti e Ziìno sulle proposte 
votate due anni or sono per il finanziamento 
alla industria siderurgica. Io non sto qui a 
ripetere le argomentazioni portate dal col
lega Giua, né voglio rileggere quello che sag
giamente era stato scritto a suo tempo d<u due 
colleghi i quali riconoscevano la necessità im
prescindibile — per la questione dei tipi e delle 
dimensioni, per la questione dei rifornimenti 
e della loro costanza — di avere una industria 
siderurgica nazionale, per salvaguardare l'in
dustria meccanica ed assicurarne lo sviluppo. 

La questione dei tipi e delle dimensioni è 
estremamente importante. Un industriale che 
ha bisogno di un determinato profilo, lo chiede 
per spessori ben definiti, spessori di catalogo; 
lo si rifornisce invece con del materiale che 
ha degli spessori molto maggiori. Badate, è 
una esperienza quotidiana che abbiamo sem
pre fatto nelle nostre fabbriche. Quando vi 
danno degli spessori che sono del 30 o del 40 
per cento più forti, perchè bastano talvolta 
pochi decimi di millimetro in più (nelle lamie
re sottili, ad esempio, o nei profilati leggeri) 
per arrivare a queste percentuali, voi non 
avete né il diritto né il modo di protestare; 
dovete tenervi questo materiale e ciò significa 
subito un aumento del 30 o del 40 per cento 
sul costo. 

Altro che la incidenza della protezione doga
nale! Ripeto, non è un'ipotesi gratuita questa 
che faccio, perchè simili scherzi li hanno fatti 
le nostre stesse ferriere nazionali nel periodo 
in cui non vi era concorrenza. Chiedevate una 
dimensione, ve ne davano un'altra molto mag
giorata. E ciò hanno sempre fatto anche i te
deschi. Io ricordo, ancora prima della guerra 
1915-1918, quando lavoravo in officina, si an 
dava a cercare nei magazzini di deposito delle 

rappresentanze germaniche del materiale di 
un determinato spessore, non lo si trovava e 
ci si rispondeva che se volevamo quel mate
riale lo avremmo potuto avere solo dopo che 
fosse stato espressamente messo in lamina
zione, cioè dopo sei mesi; e siccome si trattava 
di spessori che non erano abituali, pur essendo 
dichiarati nel catalogo — e nei cataloghi vi 
sono le dimensioni in neretto e quelle in ton
do — avremmo dovuto pagarli di più, con 
degli extra prezzi notevoli. Questa manovra 
era costante e pertanto non vi è ragione ai 
credere che i tedeschi, che erano ieri maestri 
in materia, non io siano anche domani. La 
nostra industria cantieristica durante gli anni 
dal 1905 al 1915 ne ha saputo qualche cosa, 
quando faceva venire i profilati e le lamiere 
dalle industrie estere. Tutti i preventivi del
l'industria metalmeccanica risultavano così fal
sati; tutti i costi risultavano aggravati. 

Non avete modo di difendervi, perchè non 
potete né restituire il materiale né avere altro 
materiale in sostituzione. Ed allora voi dovete 
pagare e dovete aumentare i vostri costi, ben 
oltre quella che sarebbe l'incidenza effettiva 
delle tariffe doganali tanto vituperate. 

Badate che l'industria meccanica tedesca ha 
ricominciato a svilupparsi ed è tornata a delle 
quote di produzione altissime rispetto a quelle 
che erano ancora prima della guerra. Oggi 
essa è tornata ad essere la concorrente più di
retta di molte delle nostre industrie e parti
colarmente di quelle che si sono create in ftalia 
con quella parziale riconversione che è stata 
fatta dalla produzione bellica alla produzione 
di pace. Per l'industria delle macchine utensdi 
e per quella delle attrezzature già abbiamo di 
fronte a noi sul mercato la produzione germa
nica, che vince i nostri prezzi, e da essa non 
abbiamo possibilità di difenderci, perchè l'in
dustria tedesca, appoggiata alla sua forte Si
derurgia, opera e continua a svilupparsi su 
grandi masse di produzione in ogni settore ed 
in ogni specialità. L'industria siderurgica te
desca ha mille modi per favorire la propria 
industria nazionale meccanica — che, oltre 
tutto, è la sua più forte cliente — anche per
chè i suoi interessi sono strettamente legati, 
perchè hanno le stesse fonti di finanziamento 
che sono quelle dei trusts e dei cartelli nazio
nali. I quali, a loro volta, saranno quelli che, 
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controllando oggi i complessi meccanici nazio
nali, controlleranno domani il complesso del 
mercato siderurgico. 

Basta ricordare che fin dai tempi di Bi
smarck la politica germanica è stata sempre 
diretta a questo scopo : creare una forte si
derurgia per appoggiare tutta l'industria te
desca. Esiste nel Trattato (io l'ho letto molto 
accuratamente, ma non l'ho trovata) una nor
ma che costringa la Germania, o anche la Fran
cia, o se volete il trust Rhur-Lorena, a fornire 
il ferro e l'acciaio, piuttosto che non i prodotti 
finiti e le macchine? Non esiste! I fornitori 
esteri avranno sempre maggiore interesse di 
far lavorare le proprie maestranze in tutti ì 
settori della produzione e non di fornirci della 
materia semi-lavorata, come i prodotti side
rurgici. 

Lo ha confermato ancora ieri il collega 
Falck, quando diceva della pretesa della Ger
mania di volere da noi i minerali di ferro, le 
ceneri di pirite ed altro, per darci in cambio 
delle macchine. Questo lo farà anche domani, 
attraverso le mille forme che il monopolio può 
avere per imporre la propria volontà. 

Nulla, quindi, consente di ritenere valida 
quella pretesa dimostrazione che ci è stata 
data del fatto che l'industria meccanica avrà 
un vantaggio dalla applicazione del Piano 
Schuman. 

Altrettanto ipotetico è il vantaggio che po
trà ricavarne l'industria edilizia, perchè an
che qui nessuna garanzia potremo avere sulla 
continuità, sul volume, oltreché sul prezzo dei 
prodotti che ci verranno forniti, per quella tale 
manovra delle tariffe, delle consegne e delle 
dimensioni di cui vi ho parlato prima, per la 
quale il prezzo potrà essere facilmente mag
giorato nella realtà della fornitura. 

L'incidenza del costo dell'acciaio sul com
plesso della produzione edilizia, è valutabile 
in circa il 25 per cento. Non è, quindi, un 
prezzo determinante per la stessa industria. 
L'attuale dazio sui profilati, che è del 22 per 
cento, si riduce con la tariffa d'uso, formula : 

d = D + 1 1 x — ] al 14,85 per cento. Se 
2 10 ) 

consideriamo il 25 per cento di incidenza del 
costo delle materie siderurgiche sul compiesso 
dell'edilizia, vediamo che in fondo questo da

zio opera per un 3,71 per cento sul suo costo 
complessivo. Non è quindi in'incidenza molto 
forte. 

Quando non vi sarà più la ferriera nazio
nale a darci il ferro da cemento ed i profilati 
per i tralicci, quando si dovrà ricorrere ai 
produttori esteri cosa si potrà avere? Basterà 
una piccola manovra od un ritardo nella for 
nitura, per assorbire quella percentuale. 

Se vi fermate un momentino non a fare gli 
avvocati, ma i tecnici — mi permetta lo sfogo, 
onorevole Presidente, lei che è avvocato; so 
che ella non ha mai avuto la pretesa di fare 
il tecnico e si è limitata (ed è una grande cosa) 
ad essere un grande giurista — anche voi sa
rete costretti a riconoscere che, se anche il 
Piano non è completamente negativo, sarà 
però, nella sua applicazione, così ricco di inco
gnite per tutti i settori che ne dipenderanno, 
da mettere in forse la sua stessa applicabilità. 

I sostenitori del Piano, quelli seri, non quelli 
che ne fanno l'apologia a tutti i costi per ra
gioni sentimentali o di parte, i sostenitori che 
sono veramente consci degli effetti che il Pia
no può avere, e quindi delle responsabilità cht 
essi stessi si assumono con la sua approva
zione, fanno un tentativo disperato di giustifi 
care la adesione dell'Italia al pool presentan
dolo in definitiva come una « forca caudina » 
sotto la quale una Nazione povera come ''Ita
lia deve necessariamente passare. D'altra par
te si è detto che non possiamo rimanerne fuo
ri, perchè ne avremmo tutti ì danni. Se invece 
entriamo nel Piano, avremo delle speranze di 
poter ancora trattare per ottenere qualche 
concessione, qualche alleggerimento. Dovrem
mo votare un ordine del giorno Falck che 
chiede appunto di intavolare delle trattative, 
approfittando del fatto che i termini per la 
ratifica legale sono scaduti e che la discussione 
può essere riaperta. Qualcuno aggiunge che 
se procureremo di essere zelanti potremo chie
dere qualcosa di più. 

Ma, diceva il senatore Casadei, il mondo 
non è chiuso nel pool: 6 Nazioni sono dentro 
al pool e 24 fuori delle 30 Nazioni europee. 
Se rimarremo fuori anche noi, saranno 5 den
tro e 25 fuori. Tra quelle fuori vi è niente po' 
po' di meno che l'Inghilterra. E vi è la Russia ! 
Vi sono poi la Jugoslavia, la Spagna, la Polo
nia, l'Austria e, fuori dell'Europa, gli Stati 
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Uniti, il Brasile, l'Africa settentrionale ed 
occidentale, ed altre ancora, tutte Nazioni che 
possono dairci materie prime e prodotti finiti 
e semi-lavorati, carbone e minerale di ferro. 
Per i prodotti finiti di .alta classe vi è la Svezia. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Sono tutte Nazioni che deside
rano entrare; non entrano per ragioni poli
tiche. 

CASTAGNO. Molte sono le ragioni per cui 
queste Nazioni non sono entrate nel pool; ra
gioni politiche come quelle dell'Inghilterra, che 
vuole la indipendenza e difende le sue indu
strie nazionalizzate; ragioni di neutralità, co
me quelle della Svezia; ragioni politiche, come 
quelle della Spagna, poiché per fortuna c'è an
cora un boicottaggio del mondo democratico 
contro la Spagna fascista. Ma vi sono anche 
ragioni economiche e noi potremo eventual
mente appoggiarci con trattative commerciali 
a questi Paesi liberi, non soggetti al dominio 
altrui. È chiaro che l'Italia non è l'Inghilterra 
e che un suo rifiuto al pool oggi, dopo tutte le 
trattative intercorse e gli impegni preventi
vamente presi, potrà implicare difficoltà dì 
intrattenere rapporti commerciali con le Na
zioni del pool; ma queste difficoltà saranno 
sempre in funzione inversamente proporzio
nale alla attitudine della nostra economia ad 
estendersi ed a costituire una fonte sempre più 
ampia di scambi. 

Occorre la realizzazione di una politica com
merciale più duttile, tale da superare il circolo 
vizioso a cui sono giunti gli scambi intereuro
pei, e tale da impostare le basi per instaurare 
stabili e durevoli rapporti di scambio con tutte 
le Nazioni interessate allo sviluppo economico 
dell'Italia e dalle quali noi potremmo trarre 
maggiori vantaggi. Ho trattato il problema 
della metalmeccanica per indicare quali pos
sono essere gli effetti deleteri del pool sullo 
sviluppo industriale della Nazione. 

Ma qui il discorso torna a farsi più gene
rale e ad investire nuovamente le caratteristi
che stesse della nostra politica economica qua 
le dovrebbe essere : una politica che sappia 
coraggiosamente fornire all'industria italiana 
tutte le possibilità di espansione. 

Occorre valutare i vantaggi economici in 
termini di produzione, di reddito nazionale, 
di bilancia commerciale offerti all'insieme del 

l'economia nazionale da una determinata at 
tività produttiva. 

Oggi abbiamo, m Italia, una sottoutihzzazio-
ne della capacità produttiva. Non possiamo ap 
plicare alla nostra economia la teoria dei costi 
comparati. È perfino astrazione, in taluni casi, 
fare un calcolo reale dei costi, quando abbia 
mo officine che lavorano al 30-40 per cento 
della loro capacità produttiva. Bisogna consi
derare in questo senso l'importanza economica 
della industria siderurgica, chiave di volta 
della produzione di tutti i beni strumentali. 
Se valutiamo l'importanza della siderurgia nel 
quadro dell'espansione industriale, e se la con
sideriamo quale strumento essenziale della 
moltiplicazione delle attività produttive e dei 
redditi, dobbiamo porre il problema in termini 
di costi sociali e non più di costi comparati. 
Le obiezioni al nostro ragionamento perdono 
allora ogni valore. L'adesione dell'Italia al pool 
coinvolge l'intero problema posto dalla crisi 
economica italiana. 

Non abbiamo, da parte nostra, alcuna pìura 
di concludere che è politica sana e socialmente 
utile e veramente nazionale quella che favori
sce, anche a costo di importare materie prime 
a prezzi elevati per far lavorare le industrie 
nazionali, il mantenimento e l'espandersi di 
una industria produttrice di beni strumentali, 
la quale permette, a sua volta, l'industrializza
zione delle aree depresse del nostro sistema 
economico, l'ammodernamento, oltreché la 
espansione, della produzione industriale ed 
agricola ed il conseguente miglioramento del 
tenore di vita del popolo. 

Dare l'adesione al Patto significa rinunciare 
a questa politica. 

Rifiutare l'adesione significa, per noi, cre
dere nell'avvenire economico, sociale e politico 
del Paese e significa lottare per uno sviluppo 
indipendente della economia italiana e delle 
sue istituzioni. (Vivi applausi dalla sinistra. 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Lanzetta. Ne ha facoltà. 

LANZETTA. Onorevole Presidente, onore
voli colleghi, onorevole Sottosegretario. Dopo 
tutto quello che è stato scritto all'estero ed in 
Italia e che è stato detto pure in questa Assem
blea, debbo certamente astenermi dal rifare 
la storia del Piano Schuman ed esimermi an-
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che dalla rilettura di tutti gli articoli del Trat
tato, che partitamente andrebbero esaminati 
e criticati. 

Molti colleghi qualificati di tutti i settori 
hanno già parlato e le critiche non sono certa
mente mancate anche da parte di esponenti 
della maggioranza governativa. Ha parlato 
decisamente contro il senatore Ricci, documen
tatamente, con l'autorità che gli viene dalla sua 
riconosciuta competenza; ne ha parlato, criti
cando, il senatore Falck, anche lui documenta
tamente e da persona competente, data la sua 
qualità di industriale siderurgico; e se pure il 
suo senso di disciplina nei confronti del Par
tito al quale appartiene, nonché le sue preoccu
pazioni di ogni genere, possono averlo messo 
nell'angòscia di una insanabile contraddizione, 
dichiarando di appoggiare il Piano dopo aver
ne dimostrato la dannosità per l'economia ita
liana, il complesso delle sue critiche rimane; 
complesso di critiche da lui svolte secondo i 
suoi criteri, i quali, anche se in qualche cosa 
possono collimare con la nostre critiche, sicu
ramente non stanno a stabiLre una identità di 
vedute e di interessi tra lui e noi socialisti e 
meno ancora una collusione, che non c'è mai 
stata e che sarebbe assurda. Nella storia del 
nostro Paese vi sono stati momenti in cui gli 
interessi degli industriali si sono mischiati 
agli interessi dei lavoratori : ad esempio, du
rante la liberazione i lavoratori difesero le 
fabbriche, difendendo implicitamente gli in
teressi materiali degli industriali; ma non lo 
fecero per collusione con gli industriali, sib-
bene perchè ritennero che al di là di tali inte
ressi vi fossero quelli del Paese. Questa è la 
ragione per la quale ci pare persino superfluo 
polemizzare con chi ha voluto mettere mali
ziosamente in rilievo qualche coincidenza di 
vedute fra noi e il senatore Falck, su vari ele
menti del Piano Schuman. 

Anche il senatore Azara ha parlato critican
do : un giurista come lui non poteva non avere 
ripugnanza per certe stranezze ed assurdità, 
di cui è ricco questo complesso di documenti 
che va sotto il nome di Piano Schuman. Egli, 
pur premettendo di votare a favore, ha parlato 
contro la strana congerie di assurdità che sono 
caratteristiche di questo primo esperimento di 
quegli accordi economici che dovrebbero, tutti 
insieme, zoppicando ognuno e disturbandosi a 

vicenda, creare la base per l'intesa politica alla 
quale, da molti mesi a questa parte, tendono,, 
tuttora invano, alcuni governanti i quali pen
sano ad una cosiddetta unione europea, che di
viderebbe l'Europa invece che unificarla. Mi 
limiterò dunque a proporvi alcuni interroga
tivi di indole pratica, anzi, più propriamente, 
alcuni motivi di riflessione, astenendomi di 
proposito da ogni approfondimento di analisi, 
specie su questioni tecniche. Vi parlerò insom
ma come può parlare un uomo che, pure aven
do consapevolezza dei problemi economici e fi
nanziari del nostro Paese, intende toccare del 
Piano Schuman alcuni dei motivi più ricevi
bili da parte di un'Assemblea come la nostra. 

Primo motivo : Anzitutto, perchè questo Pia
no Schuman, che dovrebbe essere « del carbone 
e dell'acciaio », viene così chiamato, quando in 
realtà c'è già nei suoi articoli qualche cosa che 
lo fa trascendere in una invadenza di altri 
campi, facendo anticipazioni e mettendo altre 
ipoteche su un avvenire già tanto incerto ? Leg
giamo insieme l'articolo 56 : « Se l'introduzio
ne, nel quadro degli obiettivi generali dell'Alta 
Autorità, di processi tecnici o di nuove attrez
zature ha per conseguenza una riduzione di 
una importanza eccezionale dei bisogni di mano 
d'opera delle industrie del carbone e dell'ac
ciaio, determinando in una o p'ù regioni diffi
coltà particolari nell'impiego della mano d'ope
ra resa disponibile, l'Alta Autorità, su richie
sta dei Governi interessati : a) richiede il pa
rere del Comitato consultivo ; b) può facilitare, 
seguendo le modalità previste all'articolo 54, 
sia nelle industrie che rientrano nella sua giu
risdizione (e cioè le aziende del carbone e del
l'acciaio), sia, sul parere conforme del Consi
glio, in qualsiasi altra industria, il finanzia
mento dei programmi dì creazione di nuove at
tività economicamente sane e suscettibili di 
assicurare l'impiego produttivo della mano 
d'opera resa disponibile ... ». 

Il che significa in lingua povera che il Piano 
Schuman, cominciando ad occuparsi di azien
de del carbone e dell'acciaio, potrà andare a 
finire, poniamo il caso, alle industrie per le 
marmellate, potrà andare a finire, insomma, 
alle cose più impensate. Il Sottosegretario, ono
revole Taviani forse vorrebbe escludere tutto 
questo... 
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TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Non l'escludo ; anzi bisognerà fare 
altre trattative. (Commenti dalla sinistra). 

LANZETTA. Non altre trattative, perchè 
l'Alta Autorità potrà agire indipendentemente 
da altre trattative. 

Secondo motivo : Che cosa succederebbe se 
venisse a mancare il Consiglio di Europa? Si 
è detto che il pool del carbone e dell'acciaio è 
pietra angolare nell'edificio della Federazione 
europea, di cui il Consiglio di Europa sarebbe 
espressione. Orbene, dato che il fine confessato 
cui tenderebbe il pool è la Federazione euro
pea, se per caso il Consiglio di Europa dovesse 
finire, se per caso la Federazione europea non 
avesse più corso, che cosa succederebbe del pool 
del carbone e dell'acciaio? Non basta escludere 
questa ipotesi, collega Santoro; i fatti valgono 
più delle buone intenzioni. La realtà odierna è 
questa : nonostante che da cento anni in qua 
si sia parlato e si parli degli Stati Uniti d'Eu
ropa, anche da parte di uomini di buona fede 
ed illuminati, ancora oggi, dopo due grosse 
guerre e in presenza della possibilità di una 
terza guerra, i governanti dei vari Paesi euro
pei non hanno ancora trovato il modo di unirsi 
e di giungere ad una conclusione positiva. 

Terzo motivo : Che cosa succederebbe se in 
aggiunta a questo pool del carbone e dell'ac
ciaio sorgessero, come già sembra essere nei 
programmi, altri pool, con altrettante assem
blee, altrettanti consigli, altrettante Alte Auto
rità egualmente munite di così grandi poteri? 
Sarebbero essi elementi di coesione o non sa
rebbero forze centrifughe a tutto danno della 
ipotetica Unione europea? Quando voi imma
ginate i seggi altissimi sui quali si porrà tanta 
gente, le prebende relative, gli interessi, chiari 
ed oscuri, diritti od obliqui che vi saranno 
connessi, ógni Alta Autorità si crederà padro
na dell'Europa, o quanto meno la più impor
tante direttrice di essa e non vorrà cedere 
niente all'altra o alle altre Alte Autorità. Ognu
no agirà per conto proprio. Non è dunque pre
sumibile che saranno elementi di coesione; è 
presumibile invece che saranno elementi di di
sgregazione, cioè a dire saranno entità che, im
provvidamente create nell'idea di fare un'Eu
ropa unita, la divideranno ulteriormente. 

Quarto motivo : Se proprio questo pool del
l'acciaio e del carbone, che a parole si dice aper

to a tutti e nei fatti è invece chiuso, vuole ten
dere ad aiutare l'avvio dei vari Paesi verso la 
Federazione d'Europa, credete proprio che le 
note disposizioni del Trattato, intese a dero
gare alla clausola della nazione più favorita 
possano giovare? Questa deroga non creerà de
gli stati d'animo inconciliabili con l'intuito di 
amore europeo che si vorrebbe creare? Que
sta deroga non porrà i Paesi del pool o parte di 
essi in situazione di imbarazzo e di contrasto 
con altri Paesi europei e non sarà dannosa al
l'Unione europea? 

Quinto motivo : Si è domandato il Governo o 
qualcuno di quelli che appoggiano il Piano 
Schuman che cosa costerà all'Italia la spesa 
per i riadattamenti previsti dall'articolo 56 del 
Trattato? Questo articolo parla di « aiuti non 
rimborsabili », che l'Alta Autorità potrebbe 
dare per contribuire al versamento di inden
nità che permettano alla mano d'opera, dì azien
de soppresse, macinate dal Piano, di atten
dere di essere ricollocata, all'attribuzione ai la
voratori di assegni per spese di nuova siste
mazione, al finanziamento della rieducazione 
professionale dei lavoratori condotti a cambiare 
impiego. Come si sa lo stesso articolo 56 su
bordina le concessioni anzidette dell'Alta Au
torità al versamento, da parte dello Stato in
teressato, di un contributo speciale equivalente 
almeno all'ammontare di questi aiuti. Non è 
giusto che si domandi al Governo se ha pre
ventivato la spesa alla quale andremo incontro 
ed in quale cifra? 

Immaginate, onorevoli colleghi, l'assurda 
condizione di un Paese come l'Italia che cor
rerà il rischio di vedersi chiudere delle aziende 
e di dover pagare anche i « contributi di ria
dattamento » ? 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Ma se chiudono le fabbriche, co
me fanno a pagare i contributi? Lo Stato non 
paga nulla, debbono essere le fabbriche. 

LANZETTA. Io vorrei che il Sottosegreta
rio rileggesse almeno l'ultima parte dell'arti
colo 56, la quale testualmente dice : « L'Alta 
Autorità subordina la concessione di un aiuto 
non rimborsabile, al versamento da parte dello 
Stato interessato di un contributo speciale 
equivalente almeno all'ammontare di questo 
aiuto ... ». 
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TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Perchè non chiuda? 

LANZETTA. Non perchè non chiuda, ma 
« perchè si permetta alla mano d'opera di at

tendere di essere ricollocata, perchè si dia ai 
lavoratori un assegno per le spese di nuova si

stemazione » ecc. È sempre l'articolo 56 che 
dice tutto questo. Voglio rileggerlo. Del resto 
questa questione anche all'estero ha formato 
oggetto di commenti critici che sono apparsi 
anche in pubblicazioni italiane e dovrebbero 
essere perciò note anche al Governo. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri Non è così; le risponderò poi. 

LANZETTA. Rilegga, onorevole Sottosegre

tario, l'articolo 56. Io sono per combinazione 
un avvocato e come tale è presumibile che abbia 
una certa abitudine professionale ad interpre

tazioni non faticose. 
Sesto motivo : Dato che l'Alta Autorità può 

contrarre prestiti, e questi prestiti non può 
averli che dall'America, perchè i Paesi del pool 
non hanno sufficienti disponibilità finanziarie, 
qualcuno del Governo si è domandato a chi an

dranno questi prestiti, dato che le aziende da 
far nascere e da potenziare non possono che 
essere quelle capaci di produrre ai prezzi più 
economici, e cioè le aziende tedesche le quali 
totalizzeranno gli aiuti finanziari americani? 

Settimo motivo : Proprio nessuna preoccupa

zione desta al Governo ed alla sua maggioran

za parlamentare il fatto che effettivamente sa

ranno i finanzieri americani a far da padroni 
nel pool, dato che saranno essi i soli prestatori 
di danaro all'Alta Autorità? Essi faranno il 
bello ed il cattivo tempo e logicamente saranno 
i dominatori di ogni situazione. In quali termini 
reali può concepirsi dunque l'indipendenza del

l'Alta Autorità e la serietà del mercato comune 
previsto dal Piano? 

Ottavo motivo: Gli onorevoli coìleghi che 
hanno parlato a favore hanno cercato di darsi 
ragione della deroga alla clausola della Nazio

ne più favorita? E se hanno compiuto questo 
sforzo non hanno considerato che essa, preor

dinata principalmente contro l'Inghilterra, è 
voluta dal predisposto prestatore di danaro al 
fine di isolarci per poterci meglio dominare? 

Nono motivo : Gli onorevoli colleghi, specie i 
meridionali, si sono chiesti che cosa sarà dei 
prodotti ortofrutticoli meridionali dopo che 

avremo derogato alla clausola della Nazione più 
favorita nei riguardi dell'Inghilterra e di altri 
Paesi del nord Europa? È ovvio che tali pro

dotti, di cui si è sempre parlato considerandoli 
come oro agli effetti della nostra bilancia com

merciale, probabilmente non potranno più es

sere esportati verso l'area della sterlina, dopo 
che avremo denunciato la suddetta clausola. 
Analogamente deve ragionarsi per altri Paesi 
del nord Europa. Del resto nulla vi dicono i re

centi provvedimenti ministeriali di blocco da 
parte di parecchi Paesi O.E.C.E., riguardanti 
particolarmente le nostre esportazioni di pro

dotti del suolo? Né è a dirsi che troveremo 
compensazioni in Germania, nonostante che sia 
essa la vera beneficiaria europea del pool. Or

mai, assicuratosi il mercato italiano per i suoi 
prodotti industriali, non avrà interesse a dare 
la preferenza ai nostri prodotti agricoli. 

Decimo motivo, dedicato specialmente ai col

leghi Ziino e Giardina, entrambi siciliani : Che 
cosa accadrebbe dell'agrumicultura siciliana già 
danneggiata dalla guerra fredda, quando l'In

ghilterra e gli altri Paesi rifiutassero di acqui

stare le arance italiane? 
Undicesimo motivo : Si sono domandati, spe

cialmente i colleghi della maggioranza della 
nostra Commissione finanze e tesoro quale peso 
potrebbe avere una diminuita esportazione dei 
prodotti ortofrutticoli non soltanto meridionali 
ma di ogni parte d'Italia? 

Gli interrogativi, i motivi di riflessione, po

trebbero essere ancora molti, tanto questo 
Piano Schuman è ricco di sorprese, di incognite 
e di conseguenze gravi per l'economia del Pae

se. Mi sembra di avervene proposti già abba

stanza. 
Perciò non vi domanderò che cosa è questo 

Piano dal punto di vista del diritto internazio

nale; e non vi chiederò come si armonizzereb

bero con la sovranità nazionale le disposizioni, 
fra le altre, degli articoli 54, 86 e 92 circa i 
poteri dell'Alta Autorità in fatto di imposi

zioni varie, ammende ed esecuzioni forzate. 
Per non imbarazzarvi poi ulteriormente non 

vi domanderò neppure se avete ben meditato 
sul contenuto dell'articolo 6 e sulla possibilità 
che la Comunità possa acquistare e vendere nel 
nostro Paese beni immobili e mobili, senza li

mitazioni e con strani privilegi, 
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E passo a sottoporvi qualche altra conside
razione nella forma piana che ho seguito si
nora. In tutti i Paesi del pool vi sono state cri
tiche e vi sono stati consensi. Le critiche non 
sono state fatte soltanto dai socialisti e dai co
munisti. Anche da altri è stata criticata, come 
abbiamo fatto noi, la leggerezza con la quale 
si è affrontato questo problema. Indubbiamente 
i colleghi più informati avranno letto tutto 
quello che specialmente in Francia è stato 
scritto, non da uomini di nostra parte, ma dai 
più vari rappresentanti della vita di quel Pae
se : economisti, uomini di legge, industriali, 
uomini insomma qualificati. In Francia e in 
Germania poi, in aggiunta a queste critiche, 
vi sono stati esponenti che hanno ritenuto che 
i loro rispettivi Paesi abbiano realizzato, con 
la firma dell'accordo, un vantaggio considere
vole sull'altro diretto contraente. 

Così in Francia vi è stato chi ha ritenuto 
di aver handicappato la Germania e in Germa
nia vi è stato chi ha ritenuto di aver vinto. 
Né edifica in contrario il fatto materiale che 
quattro Parlamenti abbiano accettato l'accor
do a maggioranza. Di contro basterà ricordare 
che tutti gli altri Paesi europei che sono stati 
invitati ad entrare nel pool, e sono i più, hanno 
declinato l'invito. Eppure sono Paesi europei 
interessati alla cosiddetta civiltà europea e non 
sono certamente sospetti di comunismo. Da 
questo deve logicamente dedursi quanto meno 
che il pool, così come è congegnato, non è ap
parso univocamente interpretabile. Dunque è 
da ritenersi che fuori d'Italia si è rivelato uno 
strumento non chiaro e quindi equivoco. 

E torniamo all'Italia. Ammettiamo pure, 
per ipotesi dannata, che gli oppositori, e sono 
stati tanti, non siano riusciti a dar la prova 
lampante che il pool sia, come noi riteniamo 
effettivamente, la reviviscenza dei cartelli dei 
baroni della Ruhr con ogni tragica conse
guenza, lo strumento dell'asservimento euro
peo all'imperialismo americano per la guerra 
oltre che per la sua espansione economica, la 
rovina immediata o quasi della siderurgia ita
liana e delle cokerie e delle industrie sussidia
rie, la rovina un po' più procrastinata della 
industria meccanica, la rovina dell'economia 
italiana in ogni senso. Ammettiamo pure que
sta ipotesi dannata. Ma si può forse affermare 
che quelli che hanno parlato a favore del pool 

abbiano dato una dimostrazione della sua 
bontà, della sua effettiva convenienza? Nessu
no ha dimostrato. Og-nuno ha avanzato delle 
speranze, qualcuno ha recitato qualche atto dì 
fede, qualche altro ha fatto un bel discorso 
smagliante nella forma, non probante nella so
stanza. Ma la dimostrazione che certamente 
l'Italia, entrando nel pool, entrerà in un or
ganismo utile a se stessa ed utile all'Europa, 
a garanzia della pace, non l'ha data nessuno. 
Tanto non l'ha data nessuno che lo stesso no
stro collega Bergmann, oratore di maggioran
za e favorevole al pool, ha finito col confesr 
sare che questa complessa materia è eminente
mente opinabile. Si può parlare in un senso, 
si può parlare in un altro, ha confessato l'ono
revole Bergmann. Ha ammesso dunque come 
possibilmente ragionevole il giudizio di chi è 
convinto che il Piano sia dannoso. Perchè al
lora intestardirsi come fanno tanti a ritenere 
che noi siamo contro il Piano unicamente per 
testardaggine, unicamente per partito preso, 
e non ammettere invece che noi siamo contro 
il pool ragionatamente, in buona compagnia 
di tanti altri non di parte nostra che hanno ra
gionato come noi? Comunque, se una dimo
strazione palmare voi non l'avete portata, se 
al di là delle congetture e delle buone speran
ze voi non siete andati, ammesso, per ipotesi 
dannata, che neanche noi abbiamo offerto la 
prova palmare del contrario, facciamo almeno 
quello che si fa nei processi indiziari : si teso
rizzino gli indizi, si considerino le presunzio
ni, e le presunzioni prendano il posto delle 
prove. 

Quali sono gli indizi, quali sono le presun
zioni a carico del Piano Schuman? Quali sono 
gli indizi e le presunzioni sulla inefficienza del 
Piano inteso nei suoi vari scopi finalistici : 
1) come strumento utile ed efficiente fra Fran
cia e Germania, che sono i contraenti princi
pali del Piano; 2) come strumento capace di 
creare o di favorire una comunità politica eu
ropea; 3) come strumento utile ed efficiente 
per la prosperità del nostro Paese? È vero o 
non è vero che gli interessi francesi e quelli te
deschi per il carbone e per l'acciaio sono sol
tanto motivo di concorrenza e quindi di riva
lità? L'uno e l'altro Paese hanno carbone e 
sono forti produttori di acciaio, hanno fioren
ti industrie meccaniche lanciate egualmente 
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alla conquista dei mercati. Ma le miniere tede
sche di carbone sono più ricche di quelle fran
cesi; ogni operaio tedesco, che d'altra parte 
costà meno come salario e specialmente come 
prestazioni della previdenza sociale, ne estrae 
parecchio di più. Dunque, una tonnellata di 
carbone tedesco costa meno dì una tonnellata 
di carbone francese, e, dato che il prezzo del 
carbone -incide per il 30 per cento sul prezzo 
dell'acciaio, è evidente che la Germania può 
handicappare la produzione francese dell'ac
ciaio. Se il Piano Schuman avesse la capacità 
di arrivare a realizzarsi, molte aziende fran
cesi dovrebbero cessare di vivere, la metallur
gia francese sarebbe dunque in scacco e lo 
stesso dicasi per l'industria meccanica che po
trà essere incrementata in Germania più che 
in Francia. Questi sono dati obiettivi sui quali 
non vi è possibilità di discussione; sono am
messi da tutti ed anche nella storia questi 
fatti sono stati confermati. Non v'è che da 
trarne le conseguenze. 

Se così stanno le cose, non è da presumere 
che il disagio economico determinato in Fran
cia non potrà che influire negativamente sulla 
coesistenza pacifica dei due Paesi nel pooll 
L'Alta Autorità obbligherà la Francia a su
bire? Il congegno del Piano resisterà all'ine
vitabile ribellione dei francesi? L'Alta Auto
rità avrà il potere di imporsi? Sono tutti in
terrogativi ai quali voi certamente non potete 
rispondere, perchè voi stessi avete ripetuta
mente fornito la prova della incertezza che 
questo possa avvenire. Quindi vi sono degli in
dizi contro, e se una presunzione deve affer
marsi non può essere che presunzione di in
certezza. E se il dissidio potrà essere elimi
nato dalla azione dell'Alta Autorità, non è da 
presumere che il componimento delle discre
panze economiche tra i due Paesi dovrebbe 
pesare su altri? Quali sarebbero i Paesi terzi 
che dovrebbero scontarlo? Non è da presumere 
che dovremmo, tra gli altri, scontarlo noi, vasi 
dì creta tra vasi di ferro? Vi potrebbe essere 
una sola possibilità contraria a tali presun
zioni, e cioè che i francesi e i tedeschi si deci
dessero ad amarsi fraternamente, al di là delle 
rivalità economiche. Occorrerebbe anzitutto 
che i tedeschi, forzando e comprimendo neces
sità interne (disoccupazione, maggiore accre
scimento demografico, vitalità, ecc.) abbando

nassero la loro mentalità egemonica, il loro ra
dicato convincimento di essere essi soltanto, o 
anzitutto, l'Europa. Vi sono indizi a favore di 
questa ipotesi paradisiaca? Né i francesi né 
i tedeschi hanno dimostrato di avere mutato 
mentalità. Non vi son dunque indizi positivi 
fino .ad ora; vi sono anzi indizi negativi, af
fiorati anche in questi ultimi tempi, a ricon
fermare un passato mai smentito. 

Del resto, lo stesso scambio di lettere tra il 
Governo della repubblica federale tedesca e il 
Governo della repubblica francese relativa
mente alla Saar è abbastanza eloquente. Ecco 
la lettera con la quale Adenauer precisa al 
presidente Schuman, allora Ministro degli 
esteri a Parigi, quello che pensano i tedeschi 
sulla Saar : « I rappresentanti del governo fe
derale hanno dichiarato a più riprese, nel corso 
delle trattative sulla Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio, che il regolamento effet
tivo dello Statuto della Saar non può essere 
fatto se non con un trattato di pace o un trat
tato analogo. Nel corso delle trattative essi 
hanno inoltre dichiarato che, firmando il trat
tato, il governo federale non esprime il suo 
riconoscimento dello Statuto attuale della 
Saar ». 

E la lettera continua esigendo precise di
chiarazioni in proposito; il che significa che 
i tedeschi non si fidano dei francesi e che c'è 
tra loro anche il grosso problema della Saar, 
quasi che non esistessero altri grossi proble
mi tra di loro, a dividerli. 

La presunzione a carico dei tedeschi è cer
tamente più grave. La prima e la seconda 
guerra mondiale sono ammonitrici : quante il
lusioni nate dopo la prima guerra non sono 
crollate? Dovremmo proprio attendere una 
terza guerra per imparare qualche cosa? 

Consentitemi, onorevoli colleghi, che vi leg
ga un brano di una pubblicazione dovuta alla 
penna del signor Flandin, ex Presidente del 
Consiglio francese, il quale, come sapete, è oggi 
il consigliere aulico dell'attuale Presidente del 
Consiglio francese, vale a dire quello che espri
me il pensiero delle correnti polìtiche e delle 
forze che hanno sostenuto e sostengono l'at
tuale Presidente del Consiglio e determinano 
quindi la politica dell'attuale gabinetto fran
cese. Questa pubblicazione è molto nota anche 
in-Italia, tradotta e distribuita, se non erro, a 
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tutti i senatori. Ascoltate : « Senza giungere 
fino a dire che il continuo sviluppo della pro

duzione di carbone e d'acciaio in Germania, in 
condizioni economiche eccezionalmente favo

revoli, è stato causa delle due guerre mondiali 
nella prima metà del ventesimo secolo, bisogna 
attribuirgli un'influenza determinante nella 
evoluzione di avvenimenti che conducevano 
quasi fatalmente al conflitto armato. L'accre

scimento della popolazione tedesca natural

mente prolifica provocava la industrializzazio

ne progressiva della Germania. Il carbone, ma

teria prima essenziale dell'industria pesante 
abbondantemente ed economicamente sfrutta

bile nella Ruhr doveva concentrarvi una cre

scente produzione d'acciaio, facilitata da un si

stema di trasporti fluviali particolarmente fa

vorevoli all'arrivo dei minerali ed alla parten

za dei prodotti finiti, mentre la vicinanza delle 
miniere di ferro lorenesi accresceva ancora i 
vantaggi dell'esercizio. Le industrie di trasfor

mazione, trovando una base di partenza pri

vilegiata, non potevano mancare di profittarne. 
Ben presto gli articoli di fabbricazione tede

sca inondarono i mercati aperti alla concorren

za mondiale. I due principali ausiliari del com

mercio internazionale, la marina mercantile e 
la banca, progredivano parallelamente all'asce

sa della produzione industriale tedesca. La 
storia del mondo insegna che giunge sempre 
il momento in cui alla conquista pacifica dei 
mercati si sostituisce e si aggiunge il deside

rio di brutale conquista, soprattutto quando la 
superproduzione e la disoccupazione precipi

tano la" crisi, aggravata dall'autodifesa dei ri

vali minacciati dalla guerra economica che 
precede e troppo sovente genera la guerra 
totale ». 

Sono ragionamenti che collimano con i no

stri, eppure Flandin non è un uomo di nostra 
parte. Alle sue osservazioni noi dobbiamo ag

giungere che il desiderio di brutale conquista 
dei mercati è specialmente connaturale alla 
irrazionale sovraproduzione dei monopolisti 
privati ed al cieco egoismo del capitale privile

giato padrone dei monopoli stessi. 
Ma io voglio farvi la maggiore concessione. 

Voglio ammettere, per un momento, come pos

sibile l'ipotesi che il miracolo si compia e che 
la resipiscenza trionfi. Ma è certamente da 
escludere che se questo miracolo dovesse com
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piersi si compirebbe a causa della presenza 
di interessi meramente economici, quali sono 
quelli confessati dai sostenitori del pool. Nes

suno di voi può seriamente pensare che sa

crifici della portata di quelli esaminati, con

trasti economici così virulenti, possano lievi

tare sentimenti di fraternità. 
Dunque, ammesso che la resipiscenza abbia 

luogo e che il miracolo della conversione possa 
verificarsi, ciò avverrebbe non sul piano econo

mico bensì sul piano morale e forse politico, 
quando i francesi e i tedeschi diventassero cit

tadini dì un unico Paese, magari tutti soltan

to europei. 
Ma allora il Piano a che cosa servirebbe? Se 

la conversione dovesse avvenire sul piano mo

rale, se dovesse tradursi in qualche cosa di 
concreto solo sul piano politico, se gli interes

si economici che sono quelli previsti e confer

mati dal Piano Schuman non potessero ope

rare perchè vi sono contraddizioni in termini 
che l'impedirebbero, a che servirebbe il Piano? 
Vi è una sola ipotesi logica : che servirebbe per 
la guerra. Confessatelo, perchè la logica por

ta a dare per dimostrato quanto si è detto da 
parte nostra, che voi avete cercato di distrug

gere con delle parole prive di senso storico. 
In. una parola il Piano Schuman sarebbe 

« inefficiente a dirimere le controversie fran

cotedesche ed incapace a creare l'unione eu

ropea ». 
Perchè poi dovrebbe essere utile all'Italia, 

perchè dovrebbe contribuire al benessere del 
nostro Paese ? È una speranza la vostra, un co

siddetto atto di fede? Ma le realtà sono con

tro gli atti di fede : due guerre fatte alla ma

niera che conosciamo; una mentalità tedesca 
che resta quella che era prima; una situazione 
che non è per niente favorevole ai buoni rap

porti fra noi e loro; con una disoccupazione 
enorme in Germania e una depressione econo

mica notevolissima. Spiegatemi perchè i tede

schi dovrebbero aiutare l'Italia, Paese depresso, 
ad uscire dalla sua depressione. 

Sarò molto attento nell'ascoltare, dal collega 
Merzagora (che parlerà dopo di me e certa

mente dirà dei vantaggi derivanti alla nostra 
industria meccanica) come egli darà delle di

mostrazioni. Naturalmente egli dovrà darcele 
con elementi concreti, non recitandoci solo de

gli atti di fede, né parlando in astratto. Infatti 
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Atti Parlamentari — 31701 -— Senato della Repubblica 

1948-52 - DCCLXXXIV SEDUTA DISCUSSIONI 14 MARZO 1952 

tutta la logica è contro il suo assunto. Gli stessi 
motivi che danno alla Germania una posizione 
di vantaggio nei confronti della Francia si mol
tiplicano quando si parla dell'Italia. Sarà na
turale che la Germania preferirà inviarci pro
dotti finiti, sarà naturale che i bassi prezzi che 
potrà praticare l'industria tedesca influiranno 
sul mercato italiano a tutto danno della nostra 
industria meccanica. 

Neanche l'industria cantieristica se ne av
vantaggerebbe. Per combinazione è in Aula il 
ministro Cappa, il quale è stato presente a tante 
discussioni sulle possibilità di incrementare i 
nostri cantieri. Ebbene, mentre noi facevamo 
delle chiacchere a proposito dei cantieri ed il 
Governo giocava in affermazioni di impossibi
lità finanziarie e di necessità economiche in
sormontabili, la Germania stava già costruendo 
navi. La Germania in questo momento è già, 
di fronte a noi, in una situazione di grande van
taggio. L'industria cantieristica tedesca lavora 
da mesi a pieno ritmo per commesse nazionali 
ed estere, e continuerà a lavorare. In base a 
quale logica voi potete affermare che l'industria 
cantieristica italiana si avvantaggerà? Tiriamo 
finalmente le somme. Se non vi sono presunzioni 
positive in questo processo indiziario, se gli in
dizi che abbiamo sono contro il piano Schuman 
e non a favore, il verdetto non può essere che 
uno: il piano Schuman, se non è strumento 
dannoso, come noi fermamente riteniamo, è 
quanto meno uno strumento inutile, un colpo 
di spada nell'acqua, come dicono i francesi. 

Perchè vorreste imporci di accettarlo? Vole
te compiere un esperimento? Perchè? Eviden
temente lo fareste per seguire indirizzi ideolo
gici. Ma credete ancora possibile, in presenza 
della nostra Costituzione, seguire i filoni ideo
logici che voi seguite? Voi vi baloccate con i 
criteri di una economia che ha fatto il suo tem
po. Credete che sia possibile ancora per il no
stro Paese accettare delle regole di politica 
economica che tengano conto solo di astratti 
risultati economici, come se predominante fat
tore della economia italiana fosse ancora quel 
capitale che ha fatalmente le sue basi nel capi
talismo internazionale monopolistico? Io mi so
no sforzato, discutendo sui bilanci finanziari, di 
dimostrare al ministro Pella che egli certamen-
ne non è un buon pilota della politica economica 
del nostro Paese quando, esaminando i mezzi 

necessari per risolvere la nostra situazione eco
nomica, si mette in equidistanza tra capitale e 
lavoro, se non addirittura vicino al capitale. 
Orbene sino a quando il Governo non si mette
rà sulla buona strada noi insisteremo in questi 
concetti, per ricordare sempre che non è più 
lecito nel nostro Paese, dopo la promulgazione 
della Costituzione, tener conto del capitale, 
prima ancora di una attenta considerazione del 
lavoro. I problemi economici del nostro Paese 
dobbiamo vederli in funzione del lavoro. Que
sto è l'imperativo categorico della Costituzione. 
Ed allora, se così è, il Piano Schuman è contro 
la nostra Costituzione anche sotto questo ri
flesso. 

Il Governo che lo accettasse e ne accettasse 
le conseguenze, dovrebbe fatalmente allonta
narsi dalla considerazione dei problemi sociali 
che sono inerenti alla vita delle nostre aziende, 
e non potrebbe fare a meno di trascinare il 
Paese dietro il carro delle esigenze capitalisti
che che sono in antitesi con le esigenze del la
voro. Invece noi abbiamo bisogno di far lavorare 
anzitutto le nostre maestranze ed i nostri tecni
ci, abbiamo anzitutto bisogno di dare a tutti 
un adeguato reddito, senza di che si potrà ve-' 
dere arricchito qualche magnate dell'industria, 
ma non si potrà fare altro che assistere ad una 
ulteriore depressione della nostra economia. E 
non venitemi a dire che l'Italia deve essere sol
tanto agricola o predominantemente agricola, 
come è stato già detto a torto in quest'Aula. 
Se noi diventassimo tutti agricoltori, dove tro
veremmo gli acquirenti dei nostri prodotti? A 
nulla valgono gli esempi portati da qualche ora
tore a proposito degli Stati Uniti e della Sviz
zera. Essi non calzano. 

TARTUFOL1. Ma la terra dove la trova? 
LANZETTA. Veramente ve ne è ancora tan

ta. Ma se fosse vero il contrario, come spesso 
dite voi, vi sarebbe una ragione di più per ri
tenere che non possiamo tutti fare i contadini. 
Il cittadino americano che sta ai confini del 
Canada non ha bisogno di piantare quello che 
si suole produrre a più buon mercato in Cali
fornia, e la California non ha bisogno di creare 
le imprese industriali che stanno meglio altro
ve. Cittadini dello stesso paese gli americani 
tutti si scambiano i prodotti del proprio lavoro ; 
ma da noi le cose stanno diversamente. Fino a 
che in Europa non ci sarà un'Europa unita, che 
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consenta a tutti di sentirsi europei, indubbia
mente non sarà possibile risolvere i problemi 
economici e sociali come previsti dalla Costi
tuzione. 

TARTUFOLI. Allora lei è con noi. 
LANZETTA. Ahimè siamo molto lontani in

vece. Voi credete che con il pool dell'acciaio e 
del carbone si possa risolvere il problema del
l'unione europea, mentre io mi sono sforzato di 
dimostrarvi che occorre capovolgere i termini 
di impostazione dei fini e dei mezzi. Il che vai 
quanto dire che i problemi del carbone e del
l'acciaio potranno essere risoluti, secondo me, 
soltanto quando sarà operante una Europa uni
ficata in un mondo unito. Vi è differenza dun
que ed è sostanziale. 

Concludo. Vi sono due maniere per combat
tere le altrui idee dannose: cercare con i ra
gionamenti di convincere quelli che le profes
sano e intendano applicarle, oppure spingere a 
realizzazioni che non potranno che essere dan
nose. Tanto peggio, tanto meglio. Il collega 
Giardina ha tentato di spingerci ad accettare 
questa seconda strada. Il collega Guglielmone 
vi ha anch'egli insistito. Se noi fossimo i diabo
lici che voi dite, se fossimo dei disperati op
pure degli antiquati, certamente preferiremmo 
la seconda maniera e spingeremmo verso la 
realizzazione del piano Schuman, come ci avete 
suggerito, sicuri che, proprio quando sarà rea
lizzato il Piano Schuman, sarà data ai popoli 
un'altra dimostrazione della fatale decadenza 
della classe borghese. Noi invece preferiamo la 
prima formula, convinti che al nostro Paese 
non dobbiamo far correre le alee delle avven
ture, convinti anche che finalmente quella parte 
della pubblica opinione che è ancora perplessa 
e non si pone certi problemi ed è ancora incerta 
nelle sue determinazioni finirà col capire e ci 
seguirà, come ci seguono oltre 10 milioni di 
quei lavoratori che sono stati, sono e saranno 
i veri, gli unici ed insostituibili artefici del pro
gresso, della civiltà, dell'avvenire del nostro 
Paese. (Applausi dalla sinistra. Congratula
zioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Merzagora. Ne ha facoltà. 

MERZAGORA. Signor Presidente, signori 
del Governo, onorevoli colleghi, io ringrazio il 
collega Lanzetta per aver vinto un momento 
di defaillance che aveva prima di iniziare il 

suo interessante discorso, momento che mi ave
va quasi comunicato in una breve conversa
zione che avevamo avuto insieme. Lo ringrazio 
anche per l'incoraggiamento che mi ha dato 
a toccare un punto che considero centrale; e 
mi auguro di non deludere le sue aspettative. 

Non si era ancora spenta l'eco delle discus
sioni che nella 3a, 5a e 9" Commissione aveva 
suscitato il Piano Schuman, quando esso è en
trato anche in Aula, come un libro giallo, che 
non fa dormire i parlamentari. 

Nella 3a Commissione la discussione è stata 
ampia, completa e tale da onorare il Parla
mento; e qui mi è gradito riconoscere che una 
parte del merito va all'opposizione, che ha su
scitato questo grande interesse per il piano 
Schuman. La discussione si è basata su un rap
porto riassuntivo della Commissione industria 
e commercio, e su un rapporto assai più detta
gliato ed interessante della Commissione finan
ze e tesoro. La Commissione ha messo in luce 
tutti gli aspetti, ma anche, a mio avviso, qualche 
cosa di estremamente interessante, e cioè la cu
riosa posizione di molti parlamentari, comin
ciando dalla mia: il Piano ha fatto diventare 
dirigisti dei liberisti e liberisti dei dirigisti, 
ed inoltre la siderurgia ha preso le sue vendette, 
chiamando a raccolta, per una difesa ad oltran
za, coloro che in passato e per tutta una vita 
ne erano stati tra i più feroci e tradizionali 
avversari. 

C'è una legge del contrappasso, che qualche 
volta agisce anche in vita. 

LANZETTA. Quando una casa brucia non si 
guarda chi l'ha bruciata. 

MERZAGORA. Cosa sia questo Piano è già 
stato detto più volte : è come la luna nel cielo, 
che è una sola ed uguale per tutti; eppure 
ciascuno di noi la vede in modo diverso, se
condo la posizione geografica nella quale si tro
va. Permettete che anche io, dal mio osserva
torio, vi dica come vedo questo Piano. Ognuno 
di noi porta generalmente, ed è molto logico, 
nel proprio lavoro l'impronta dell'ambiente nel 
quale è vissuto. Quindi è naturale che i colle
ghi comunisti portino l'impronta dell'opinione 
suscitata da quello che loro credono l'interesse 
delle masse che rappresentano. Ma io devo dire 
che non porto affatto in questa discussione 
l'impronta del mondo di lavoro dal quale vengo. 
Ho anzi una posizione, come vi è noto, dissi-
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dente anche da quella di miei carissimi amici, 
perchè penso che, quando una persona ha la 
disgrazia o la fortuna di essere un parlamen
tare, deve gettare dietro le spalle qualsiasi 
considerazione di parte, laddove esiste essen
zialmente un problema generale e tecnico. Io 
mi limiterò ad esaminare questo problema da 
due punti di vista, per accontentare anche il 
mio amico Lanzetta. 

E vorrò dimostrare, lo spero, due cose, primo, 
quali sono gli interessi prevalenti in questo 
problema; secondo, se l'industria meccanica 
sarà o meno avvantaggiata dall'applicazione del 
Piano. Non tratterò il problema politico che è 
già stato ampliamente e autorevolmente illu
strato; e nemmeno il problema giuridico-co-
stituzionale, perchè già dei Maestri hanno 
espresso il loro parere, ma tratterò il problema 
squisitamente tecnico. 

Mi sia consentita, però, prima una battuta 
polemica col collega Montagnani che non è qui 
in questo momento e mi dispiace, ma penso che 
qualcuno gli riferirà quello che con molta lealtà 
devo dirgli. Noi non possiamo accettare il rim
provero fatto dal senatore Montagnani di non 
aver studiato il Piano. Del resto il senatore 
Montagnani ha fatto un curioso discorso con 
quella composta sgarbatezza di cui possiede in
dubbiamente il segreto. Egli ha criticato la 
3a Commissione e i suoi lavori senza mai essere 
venuto a parteciparvi. Egli asserisce che io non 
conosco il Piano Schuman, e mi ritorce una 
frase di un articolo che ho pubblicato su un 
giornale dove secondo lui io imperverso ; ognu
no imperversa dove può. Egli è andato molto 
più in là; ha voluto attaccare una parte di un 
interessante discorso del senatore Ziino defi
nendolo niente meno un errore scientifico. 
Quando si parla di scienza io vado a fondo, 
altrimenti io e molti di voi faremmo delle logo
machie. Ecco perchè mi son preso la cura e 
la diligenza di vedere dove è questo errore 
scientifico. Il senatore Ziino sostiene che il 
dumping avviene soprattutto, per non dire sol
tanto, quando si vende all'estero un prodotto 
ad un prezzo inferiore al costo. Il senatore 
Montagnani dice che per contro vi è dumping 
quando si vende a prezzi diversi in diversi 
Paesi. Ora i Maestri, e ne abbiamo qui uno di 
grande nome come il senatore Jannaccone, si 
dividono in due campi : nel primo vi figurano 

Jannaccone, Habsler e Viner che ritengono tutti 
che dumping sia anche la semplice discrimina
zione di prezzo, che comprenda però anche la 
vendita all'estero a prezzi inferiori al costo. 
Jannaccone dice : « Concedo anche che qualche 
altro scrittore annetta al dumping il concetto 
di vendita sotto costo ». Egli è più generoso 
di Montagnani. D'altra parte Cabiati, Barone e 
De Maria sostengono, come dice il De Maria 
in una sua interessante pubblicazione, che il 
dumping ci sia quando si vende all'estero ad 
un costo notevolmente inferiore al costo medio, 
ed infatti il De Maria scrive : « Perciò tutto 
sommato si deve intanto dire che si ha dumping 
quando il Paese esportatore vende all'estero a 
un prezzo inferiore a quello che è il costo me
dio, allo scopo di distruggere un'industria at
tiva ». 

Dunque per lo meno è azzardato da parte 
del senatore Montagnani parlare di errore 
scientifico in questa faccenda tanto complessa 
e difficile che appassiona gli studiosi, ed è tanto 
più strano parlare di errore scientifico quando, 
me lo consenta il senatore Montagnani, egli 
non ha tutte le carte per essere un'autorità 
in questa materia. Se parlassimo di chimica e 
di farmacia io potrei inchinarmi davanti a lui. 

Venendo al problema che ci occupa, possiamo 
domandare chi è interessato a questo Piano: 
tutti i consumatori, l'industria siderurgica che 
ha 90.000 lavoratori, la meccanica che ne ha 
650.000 o l'industria edilizia che ne ha 400.000? 
Interessa, evidentemente e prevalentemente, 
l'industria meccanica ed edilizia, oltreché i con
sumatori. Il pool riguarda e interessa, poi, una 
produzione di 220.000.000 tonnellate di carbone 
e di 29.000.000 tonnellate di acciaio. Riferen
domi a statistiche del 1949 trovo che i quan
titativi per il Regno Unito sono i seguenti: 
220.000 tonnellate di carbone e 29.000 ton
nellate di acciaio; per la Russia e Paesi colle
gati 330.000.000 e 27.000; per gli Stati Uniti 
483.000.000 tonnellate e 100.000 di acciaio. 

Possiamo, quindi, dire che tutta la materia 
del pool riguarda un sesto e un quinto della 
produzione mondiale. I prezzi del materiale si
derurgico in Italia, che prima della guerra ave
vano uno scarto del 15 o 20 per cento su quelli 
internazionali, sono enormemente elevati, e lo 
saranno anche domani se il piano Schuman 
non entrerà in vigore. Per i profilati e le la-
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miere il prezzo è di circa 100 lire in Italia, per 
la Germania è di 52 e di 55 e così via. 

L'incidenza del costo dell'acciaio e della ghi
sa nel prodotto meccanico finito va dal 15 per 
cento per l'automobile al 40 per cento per le 
navi petroliere, al 50 per cento per la car
penteria meccanica. Non si può fare una media 
logica, ma se potessimo allineare i prezzi della 
nostra siderurgia su quella tedesca e inglese, 
avremmo mediamente un miglioramento nel 
prezzo del prodotto meccanico finito di circa il 
24 per cento. Allineando i prezzi sulla side
rurgia europea il miglioramento sarebbe del 
12 per cento. 

• Ora se la siderurgia italiana avesse un danno 
dal Piano, e lo ha, questo danno comincia dove 
comincia il vantaggio dell'industria metallur
gica; il danno non ci sarà soltanto se il pro
dotto della siderurgia non verrà in Italia a 
prezzo ridotto. La siderurgia in Italia è pra
ticata per il 50 per cento dalla Finsider, per 
l'altro 50 per cento da altre industrie private. 
Non me ne vorrà il mio amico Falck se dico 
che la siderurgia italiana è abituata da molto 
tempo a dei considerevoli guadagni, perchè, 
malgrado i prezzi siano bloccati, vi sono i prezzi 
extra che vengono chiesti per trafilati spe
ciali. Prova ne è che, mentre in passato la 
siderurgia italiana consumava solo cascami di 
energia estiva, oggi consuma e può pagare an
che la carissima energia invernale. Questo 
vuol dire che vi è un margine. D'altra parte 
il collega Falck ha voluto sottolineare il passo 
avanti che la siderurgia ha compiuto in questi 
ultimi anni, con l'aumento della produzione, 
ma perchè c'è stato questo passo avanti, amico 
Falck? Perchè vi sono ricavi molto notevoli che 
spingono naturalmente l'industria a mandare 
avanti la produzione valendosi perfino dell'ener
gia più cara. Questa, unitamente ai dazi, spese 
di trasporto, doppi prezzi all'estero (doppi prez
zi che giuocano contro i prezzi dei consumatori 
italiani) è la vera ragione dello sviluppo si
derurgico in Italia malgrado le condizioni av
verse del Paese. Con questo non voglio togliere 
merito ai siderurgici, ma constato e prego di 
soffermarci su questo punto : la siderurgia ita
liana è cresciuta per fortunate combinazioni 
che hanno reso particolarmente fruttifero il suo 
prodotto. 

Fatte queste premesse vediamo i punti es
senziali del Piano. Dato che tutti sappiamo 
quali Paesi entreranno a farne parte e quali 
non, vediamo piuttosto che cosa si propone 
in concreto questo Piano : 1) la proibizione dei 
dazi di entrata e di uscita tra partecipanti; 
2) la proibizione di sussidi all'industria; 3) la 
proibizione dei prezzi discriminatori, dei doppi 
prezzi tra interno ed estero, e cioè tra pro
duttori e consumatori, e questo è un punto 
assolutamente essenziale (non esito a dire che 
se non ci fosse questo punto, dal lato tecnico 
non avrei appoggiato il Piano, e il fatto che il 
Piano faccia cadere i doppi prezzi per me è 
stato determinante) ; 4) la facilitazione di piani 
di riduzione e di chiusura di impianti messi in 
difficoltà dall'attuazione del piano Schuman me
diante sussidi a fondo perduto a favore degli 
operai in attesa di riqualificazione e trasferi
mento ; 5) la libera circolazione tra i Paesi par
tecipanti dei lavoratori siderurgici e, quindi, 
nessuna nuova disoccupazione. Questo princi
pio, che è nuovo, è importantissimo per noi 
perchè ci lusinghiamo che, nelle trattative, crei 
quei tali precedenti che possano spingere gli 
altri Paesi a considerare con un poco più di 
intelligenza e di umanità, se mi consentite, 
il problema della mano d'opera italiana esu
berante, problema che non è soltanto italiano, 
ma squisitamente europeo. Il Piano ha anche 
delle misure cartellistiche : fissazione di prezzi 
mimimi uguali per tutti, riduzione di sconti e 
ribassi, dazio protettivo contro le produzioni 
carbonifere e siderurgiche. 

Come è visto il Piano dall'industria mecca
nica? Io vi chiedo cinque minuti, non di più, 
di attenzione e voglio leggervi l'opinione 
espressa in un rapporto ufficiale dalla Finmec-
canica che, come sapete, raggruppa 44 circa 
tra le grandissime, grandi e medie industrie 
meccaniche italiane. In questo rapporto è det
to : « La grande importanza che il costo delle 
materie prime ha sulla produzione meccanica 
in genere, denuncia la causa principale della 
marcia a rilento del progresso di questa nostra 
industria e, peggio, il regresso davanti ai Paesi 
più quotati e ci obbliga ad esaminare più pro
fondamente le cause dell'alto costo della mate
ria prima fondamentale : l'acciaio. Da esso ri
sulterà come la nostra industria debba porre 
le sue speranze in quel piano Schuman che 
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la Francia nel suo interesse ha proposto, ma 
che, se attuato, potrebbe seriamente contribui
re anche alla ripresa della meccanica italiana. 
Per inquadrare il problema » . . . Cito altri pas
si del rapporto ; « . . . gli impianti a ciclo inte
grale provvedono a metà circa della produzio
ne. Gli impianti che partono dal carbone e dal 
minerale sono molto antiquati e quindi costosi 
nella spesa di trasformazione e nel consumo di 
materie prime; gli impianti che utilizzano i 
rottami sono assai meno costosi, ma in Italia 
così frazionati da ridurre la produzione media 
a 30-40 mila tonnellate annue di acciaio. L'ado
zione da parte dei Paesi produttori di carbone 
dì sopra-prezzi esalta ancora questa differenza. 
Queste cause concomitanti, cui se ne aggiun
gono altre legate all'incerta stabilità monetaria 
mondiale, hanno, come abbiamo visto, portato 
i valori dell'acciaio italiano, che prima della 
guerra era pari al 20 per cento del valore del 
mercato inglese, ai limiti proibitivi del 100 
e 200 per cento. Nessuno si nasconde che non 
è tutto oro quello che riluce, ma se il Piano 
Schuman potesse arrivare in porto con tutte 
le necessarie garanzie, il costo dell'acciaio do
vrebbe rapidamente ritornare al livello inter
nazionale e all'interno verrebbe favorita, senza 
danno alle maestranze, quell'indispensabile ope
ra di concentramento della produzione che ab
biamo visto essere una delle premesse fonda
mentali per il crollo dei prezzi siderurgici. Sap
piamo che questo Piano rappresenta una grave 
preoccupazione per la siderurgia interna, ma 
essa non deve dimenticare che questo suo tra
vaglio è indispensabile se si vogliono alleviare 
i gravissimi danni che oggi arrestano la marcia 
della meccanica, la quale comunque rappresenta 
per la siderurgia il cliente di due terzi della 
sua produzione ». 

Signori, sapete chi sono i compilatori del 
rapporto? Qui è il fatto più curioso. 

C'è un comitato esecutivo che ha compilato 
questo rapporto ed in questo Comitato esecu
tivo entrano l'ingegner Ferrari dell'I.R.I. e 
l'ingegner Sinigaglia della Finsider. 

PASTORE. Il quale era di parere opposto 
sei mesi prima. 

MERZAGORA. Ciò dimostra che questo 
grande galantuomo che è l'ingegner Sinigaglia, 
quando è sulla poltrona della siderurgia difen
de la siderurgia con documentazioni atte a di

fenderla, ma quando esamina le questioni della 
meccanica, nella sua onestà e dirittura, ricono
sce la verità assoluta e cioè che l'industria mec
canica dipende dal piano Schuman per quanto 
concerne il suo presente ed il suo avvenire ... 

LANZETTA. Immediatamente sì. Ma non 
è questo il problema ... 

MERZAGORA. È questo il problema. 
LANZETTA. ... per la risposta che io ho 

chiesto. 
MERZAGORA. Per i prezzi internazionali 

(amo sempre citare le fonti di quelli che sono 
non dico avversari ma oppositori) lo stesso in
gegner Sinigaglia in una sua conferenza del 
novembre citava quali sono le differenze tra 
prezzi interni e prezzi di esportazione nei Paesi 
nei quali compriamo. Vediamo qui in questo 
suo riassunto stampato che, per i prodotti fer
rosi, in Francia il prezzo interno è 47, il prezzo 
per l'esportazione pagabile da noi è 86, nel Bel
gio 53 contro 83, in Germania 46 contro 84. Per 
le lamiere, mentre l'industria meccanica fran
cese paga 56, noi dovremmo pagare 122, in 
Belgio il prezzo sarebbe di 60 e 120, in Ger
mania di 48 e 110. Quando questi doppi prezzi 
scompariranno (e questa è la base del Piano) 
avremo risolto il problema della meccanica. Non 
si discute, bisognerebbe che il Piano non cam
minasse per modificare questo concetto che per 
me è basilare, per quanto riguarda la nostra 
meccanica. E credo di aver risposto con questo 
alle domande poste dal senatore Lanzetta. 

Scrive ancora l'ingegnere Sinigaglia, non più 
Come membro della Finmeccanica o della Fin
sider : « La conseguenza tragica per l'Italia di 
questa anormalissima situazione è che l'indu
stria meccanica degli altri Paesi ottiene l'ac
ciaio a prezzi che sono poco più della metà di 
quelli pagati dalla industria meccanica italia
na, che si trova per conseguenza nell'impossi
bilità di concorrere sui mercati di esportazione, 
dove può riuscire a fare delle forniture solo 
quando le altre industrie europee, stracariche 
di lavoro, chiedono termini lunghissimi di con
segna, quando si tratti di prodotti nei quali il 
costo di lavorazione sia preponderante e una 
materia prima costituisca una piccolissima fra
zione del costo totale ». Mi pare che questa 
considerazione fatta dall'ingegner Sinigaglia 
abbia una notevole importanza e sia anche di 
una notevolissima forza persuasiva. 
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D'altra pai'te (e vorrei rispondere ancora al
l'amico Lanzetta) per quanto riguarda le spese 
per i cantieri è risultato che l'I.R.L, se avesse 
potuto fornire ai suoi cantieri il materiale si
derurgico ai prezzi internazionali, avrebbe 
avuto una perdita di circa 11 miliardi; ma 
mantenendo i cantieri fermi, come li ha dovuti 
mantenere, la perdita è stata superiore. È que
sta un po' la prova del nove del ragionamento. 

È previsto, come voi sapete, per il Piano un 
periodo transitorio, ed esiste un dazio doga
nale per l'Italia sul coke. Gli accordi di Santa 
Margherita tendono a correggere la condizione 
veramente sfavorevole che ci era stata fatta 
in un primo tempo, togliendo l'Algeria dal 
mercato comune, lo qui non voglio ripetere le 
stesse obiezioni che ho fatto in Commissione, 
perchè ho promesso a me stesso e al Presidente 
di essere breve! ma certamente il Sottosegre
tario ed il Ministro degli esteri ci diranno 
qualcosa su quelli che sono stati gli accordi di 
Santa Margherita a questo proposito, e come 
la combinazione con i francesi sia qualche cosa 
di più che una promessa di esportazione, pro
messa che come tale non avrebbe potuto rap
presentare una sufficiente garanzia per noi. 

Da tutto quanto precede è evidente che la 
siderurgia italiana sarà vulnerata dall'appli
cazione del Piano Schuman, ancorché la Fin
sider, dopo il suo impianto di Cornigliano, avrà 
poco da temere, perchè produrrà a prezzi in
ternazionali ; almeno questo è nei programmi. 
Ma sarà piuttosto la siderurgia da rottami che 
subirà dei contraccolpi, soprattutto perchè non 
ci è consentito l'ammasso comune del mate
riale algerino, in base alle clausole del mercato 
comune. Vi è poi la difficoltà che il Piano non 
permette l'ammasso di rottami, ma anche su 
questo il Sottosegretario o il Ministro ci di
ranno alcune considerazioni. 

Ci si domanda ora, posto così il problema 
nelle cifre e nelle proporzioni di attività e di 
lavoro : quali sono gli interessi maggiori ita
liani? Quelli della siderurgia da rottami, che 
possiamo chiamare pure la piccola vittima de
signata dal Piano Schuman, oppure l'industria 
meccanica, l'industria edilizia, cioè un milione 
di lavoratori, nonché i 46 milioni di consuma
tori? Capisco perfettamente, e trovo logico, 
anzi, che i siderurgici difendano le loro posi
zioni : questo è umano ; trovo meno logica la 

posizione dei nostri cortesi avversari, i quali, 
se in Italia avessimo anche la disgrazia di 
avere un « Comité des forges », costituireb
bero l'aiuto più vivace, più efficace di esso. Ma 
io trovo strano che da parte di gruppi politici 
che hanno la responsabilità globale dei lavora
tori il numero non sia stato soppesato, e nep
pure la differenza e l'importanza tra un grup
po di poche decine di migliaia di lavoratori ed 
un milione di lavoratori che esiste dall'altra 
parte. Si è compiuto un errore di impostazione, 
giustificato forse da una passionalità politica 
che agisce anche in questo momento. E ancora : 
se il pool si facesse senza di noi, come certa
mente si farebbe, quale sarebbe la nostra po
sizione ? Noi infatti potremmo dire : non en
triamo nel pool; ma non possiamo pretendere 
che gli altri non lo facciano, ciò non entra 
nelle nostre possibilità. Non è meglio entrare 
a parità di diritti, anche con le lacune lamen
tate da voi e da tutte le parti, e difenderci 
stando dentro il Piano, piuttosto che rimanere 
fuori con un gesto di forza? 

Non aderendo al pool, riceveremmo forse il 
minerale dell'Algeria? Otterremmo forse i rot
tami? Che cosa otterremmo rimanendo fuori, 
in più di quello che logicamente otterremo en
trando a far parte del Piano? Non l'ho sentito 
ancora dire da nessuna parte : nessuno mi ha 
potuto convincere su questo punto, che è es
senziale. 

BERTONE. Dovremmo andare, in America 
a prendere il carbone e pagare in dollari. 

MERZAGORA. Onorevoli colleghi, la nostra 
produzione di carbone e di prodotti siderurgici 
rappresenta pochissima cosa : il carbone ed iì 
coke, due milionL e mezzo di tonellate su un 
complesso di 210 milioni di tonnellate degli 
altri Paesi collegati col pool; il materiale fer
roso, mezzo milione di tonnellate, su un totale 
di 45 milioni; la ghisa, mezzo milione su un 
totale di 24; l'acciaio, tre milioni di tonnellate 
su un totale di 50. 

Tutta la siderurgia europea collegata al pia
no Schuman è pure poca cosa in confronto a 
quella americana e mondiale. Ma lasciatemi 
dire che non è concepibile avere un'industria 
meccanica sana, in pieno e continuo sviluppo, 
come noi abbiamo bisogno dì avere per la no
stra violenza demografica, se non abbiamo an
che una siderurgia adeguata ai prezzi inter-
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nazionali. Questa è una verità che non si può 
assolutamente controbattere con nessuna ar
gomentazione. Abbiamo bisogno oggi dell'in
dustria meccanica, perchè essa occupa 650.000 
lavoratori, e può sempre espandersi maggior
mente, dato che è uno dei nostri mestieri, e voi 
lo sapete meglio di noi : ci sappiamo fare, nella 
fabbricazione di macchine da cucire, macchine 
da scrivere, automobili, trattori e grandi mac
chine. È il nostro campo, dove effettivamente 
la nostra mano d'opera può essere impiegata. 

Finora quello che ci è mancato è la materia 
prima. Il pool l'offre al prezzo internazionale. 

Signori, qui siamo nella logica, non faccia
mo più della politica e neanche della passione. 
Scusatemi se io ce la metto un po', perchè 
sono talmente convinto della tesi che difendo, 
che non ne so parlare con un tono più calmo. 
Credete se non altro alla nostra buona fede : 
non veniteci a raccontare che siamo in mala 
fede ! 

Qui il problema politico non esiste. Vi con
cedo tutto quello che volete, ma (applausi dal 
centro e dalla destra) non vi concedo la vostra 
affermazione che l'industria meccanica non sa
rebbe avvantaggiata qualora riuscissimo ad 
attingere il carbone e l'acciaio ai prezzi inter
nazionali, che sono la metà dei nostri. (Inter
ruzioni dalla sinistra). 

Io sono convinto che se noi riusciamo a met
tere in opera il Piano Schuman, a farlo fun
zionare, anche accogliendo i suggerimenti che 
da questa interessantissima discussione sono 
emersi, io sono sicuro che noi avremo risolto 
non per oggi, ma certamente per domani, uno 
dei più grandi problemi della nostra economia. 
(Vivi applausi dal centro e dalla destra. Mol
tissime congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Li Causi. Ne ha facoltà. 

LI CAUSI. Signor Presidente, onorevoli Col
leghi, signori del Governo, speravamo che dal
l'intervento del senatore Merzagora, una viva 
voce di interesse nazionale, se non generale, 
che tenesse presente cioè le esigenze almeno 
quelle fondamentali venisse fuori, per indurci 
tutti ad una maggiore riflessione, in questo 
istante nel quale impegniamo l'avvenire del 
nostro Paese; ma l'attesa è stata delusa perchè 
agli atti di fede che abbiamo sentito ripetere 
da oratori dell'altra parte si è aggiunto un ra

gionamento che, dal punto di vista logico for
male, noi chiamiamo « petizione di principio », 
in quanto il senatore Merzagora, in verità con 
elementi apparentemente solidi, cifre, numeri, 
ma senza nessun riguardo a quello che è stato 
il processo di sviluppo del nostro Paese, del 
modo come il nostro sistema industriale è ve
nuto via via congegnandosi, di quello che è co
stata al nostro Paese di sacrifici immensi la co
struzione di questo sistema industriale, ha ri
levato che la difesa dei siderurgici viene da 
parte di coloro che sempre ferocemente hanno 
avversato i « trivellatori della Nazione » men
tre loro, che hanno appoggiato tutti i governi, 
tutte le classi dirigenti, compresa quella del far 
seismo che ha dato il massimo impulso alla si
derurgia, con una disinvoltura che chiamerei 
allegra, scrollandosi di dosso le responsabilità 
della situazione che hanno creato, diventano ad 
un tratto liberisti, senza attribuire a questa po
sizione alcuna serietà dal punto di vista scien
tifico, diventano i difensori dei 600.000 operai 
meccanici, niente di meno, dimenticando che 
proprio gli operai dell'industria meccanica lot
tano perchè non si smobilitino le loro industrie, 
le Reggiane, la Breda, ecc. 

Improvvisamente noi saremmo diventati i 
difensori dei trivellatori, e loro i difensori del
la « sana industria nazionale », riportandoci di 
botto al ditirambo che il professor De Maria 
scioglieva sul « Giornale degli economisti » nel 
1942, quando i monopolisti idroelettrici prepa
ravano lo sganciamento dalla politica dell'Asse 
e si avvicinavano agli anglo-americani. Si vuole 
chiudere gli occhi su quel che è avvenuto nel 
ventennio sulla base dello sviluppo dell'indu
stria pesante provocato dalla prima guerra 
mondiale, e con tagli recisi si vuole disgregare 
la nostra struttura industriale; e in quanto ai 
lavoratori, come dice Merzagora, facciamo ap
pello all'umanità dei Paesi esteri perchè apra
no le porte a queste decine di migliaia di operai 
siderurgici che saranno scacciati via dalle loro 
case, dalle loro città, dal loro ambiente, impo
verendo ulteriormente la vita nazionale. 

Non una voce si è levata per dire quanto è 
costata alla piccola e media borghesia rispar-
miatrice italiana lo sviluppo dell'industria mec
canica e siderurgica, quanti miliardi sono stati 
gettati nelle fauci dei monopolisti speculatori 
dal 1907 ad oggi, sacrificando quella parte della 
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popolazione lavoratrice e risparmiatrice che 
produce la porzione maggiore di reddito na
zionale. 

Bisogna tener presente, in questa Aula, ì sa
crifici della parte migliore della nazione, in 
tanti anni, prima di decretare la morte dell'in
dustria siderurgica. 

Già, qui i veri dirigenti, cioè i gruppi che 
effettivamente creano e vogliono determinare 
questa situazione nessuno li ha nominati, nes
suno ha cercato di individuarli, nessuno ha cer
cato di sapere se abbiamo o non abbiamo più 
una classe dirigente, una classe nazionale, nes
suno ha cercato, da quella parte, di dirci in che 
mani sia l'avvenire nostro, se in mano ai fran
cesi, ai tedeschi o agli americani. Nessuno cer
tamente ci ha detto che l'avvenire è in mano no
stra, nessuno qui è venuto a dirci, all'infuori 
dei rappresentanti di questo settore che parla
no in nome della classe operaia, cioè delle classi 
nazionali, quella che è la verità. 

Non dovete meravigliarvi, onorevole Merza
gora, che da questa parte si levi una voce in 
difesa della siderurgia. Siamo tutti vecchi, e 
ricordiamo che i primi passi in politica econo
mica li abbiamo fatti insieme con Einaudi, con 
De Vito, De Marco e con il gruppo che stava 
attorno alla « Riforma Sociale ». Sappiamo 
perciò tutti cosa era la scuola liberista, e ne 
abbiamo seguito lo sforzo nel tentativo di quei 
valentuomini di legarsi alle classi lavoratrici 
del Mezzogiorno per liberarli dai « trivellatori 
della Nazione ». Ma sappiamo anche del falli
mento di questa scuola e di questi uomini la 
cui opera, dal punto di vista politico, non è 
certo estranea nell'aver creato l'attuale situa
zione. Se 50 anni fa aveva un senso la posizione 
liberistica di Einaudi e Giretti perchè l'indu
stria dell'automobile, appena nata, in Italia 
aveva un primato, un primato tecnico in quanto 
l'industria automobilistica non era sviluppata 
in nessun altro Paese; e la seta greggia pie
montese era assorbita dalla Francia e il riso 
del Vercellese in gran parte era venduto al
l'estero, come i vini. I rapporti che c'erano tra 
la nostra popolazione alpina con la Francia e 
la Svizzera determinavano rapporti economici 
con l'estero, e quindi una coincidenza di inte
ressi della grande industria con l'agricoltura 
sviluppata del Piemonte, coincidenza che crea
va intorno alla rivista « Riforma sociale », at

torno a questa base concreta di interessi, un 
pensiero, una scuola economico-politica, una 
impostazione atta a sviluppare un'industria 
viva, un'industria che poteva vivere solo di 
esportazione m mercati ricchi, nella impossi
bilità allora di poter vendere automobili in 
Italia. 

Dicevano allora gli Einaudi, i Giretti ed 
altri, che lo sviluppo della siderurgia danneg
giava in particolare il Mezzogiorno e le isole. 
Ma che cosa facevano costoro in concreto con
tro i grandi agrari meridionali, contro i lati
fondisti siciliani; conducevano cioè una lotta 
politica per eliminare il monopolio della grande 
proprietà fondiaria e imporsi come classe di
rigente progressista, capace di risolvere i pro
blemi di fondo della Nazione? 

Ma questi nuovi gruppi industriali dell'epoca 
dell'elettricità, dei combustibili liquidi, del mo
tore a scoppio, della chimica inorganica, cosa 
fecero per liberare le grandi masse contadine, 
escluse dal Risorgimento nazionale, e quindi 
per correggere l'errore della destra storica? 

Dimenticando tutto questo, o signori del Se
nato, saltando a pie pari quella che è la storia 
vera del nostro Paese, voi della maggioranza 
date ancora una volta prova di non esprimere 
una classe dirigente che abbia legami effettivi 
con il Paese e ne rappresenti gli interessi ge
nerali fondamentali permanenti. 1 senatori de
mocristiani, i più maliziosi o i meno smaliziati, 
non lo so perchè non facciamo il processo delle 
intenzioni, sciolgono inni alla Federazione euio-
pea, e si entusiasmano e vogliono scuoterci di 
fronte a quasto sforzo di unificazione dei popoli, 
chiudendo gli occhi e tacendo sul fatto che l'uni
ficazione è promossa dai nazisti tedeschi, dagli 
Schacht, dai Krupp, dai lupi, dai nemici del
l'umanità, da coloro che non hanno arretrato 
dinanzi ai più nefandi crimini di steriminio 
di popoli. Costoro dovrebbero essere i creatori 
della Unione europea, della dolce idea che ci 
carezza. Ma avete perduto il senso della realtà? 
Senatori più avveduti hanno sorriso di questa 
ingenuità ed hanno cercato in quest'Aula di tra
sferire il loro ragionamento sul terreno tecnico. 
Vediamo un po' cosa accadde quando nel 1941-
1942 le sorti della guerra incominciarono ad 
essere dubbie, quando cioè i dirigenti della vita 
economica italiana si accorsero che la partita 
poteva essere perduta. 
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Il « Giornale degli Economisti » rivista allora 
diretta da Beneduce, che era il sommo regola
tore, per conto dei grandi monopolisti, in par
ticolare idroelettrici, del mercato finanziano, 
pubblicò una serie di articoli del professor De 
Maria che, come tanti valenti scienziati radi
cali, piccoli borghesi, spuntano nei momenti di 
punta e scompaiono quando i lupi si sentono 
sicuri di entrare senza maschera nella scena 
politica. 

In quella rivista, attorno a quel tempo, Einau
di pubblicò un articolo contro la legge fascista 
che limitava i nuovi impianti industriali : il 
compianto Borgatti ammoniva di stare attenti 
alla dilapidazione del patrimonio nazionale che 
avrebbe compromesso l'avvenire del nostro 
Paese alla fine della guerra e al momento della 
ripresa; ma fu certamente il De Maria che con 
una certa precisione e con larghezza di infor
mazioni cercò di fare il punto sulla situazione. 

Era quello il momento del più aspro contra
sto fra il gruppo degli idroelettrici e il gruppo 
dei siderurgici ; delle più vive reazioni e preoc
cupazione di fronte al piano di egemonia na
zista, al piano Funk. 

Naturalmente gli idroelettrici erano quelli 
che allora volevano conservare, anche in v'ista 
dell'avvenire, una certa indipendenza, cioè non 
volevano cadere sotto le grinfie del monopolio 
degli idroelettrici tedesco-nazisti, sotto il con
trollo della grande macchina finanziaria che al
lora era diretta da Schacht. Ed era naturale che 
l'industria idroelettrica cercasse alleati e solleci
tasse quindi i professori liberisti; i De Maria, 
per sollecitare a loro volta ì piccoli e medi indu
striali, i produttori reali del reddito nazionale. 
Dall'altra il gruppo dei siderurgici arroccato 
attorno aH'I.R.L, cioè attorno ad un Ente fi
nanziario parastatale che sosteneva i compiessi 
industriali crollati nella grande crisi del 1929-
1933, che minacciò, con il pericolo di fallimento 
della Banca Commerciale, del Credito Italiano 
e del Banco di Roma, il crollo di tutta la strut
tura industriale dei Paese. In un primo mo
mento l'I.R.I. era sotto il controllo di Beneduce, 
cioè sotto il controllo degli idroelettrici; e il 
problema essenziale era quello del controllo e 
della distribuzione del risparmio nazionale, fra 
i due gruppi aspramente concorrenti. Se si vo
leva rafforzare la posizione degli idroelettrici 
si ostacolava lo sviluppo dei siderurgici e vi

ceversa. La lotta a coltello si concluse con un 
compromesso, in base al quale gli idroelettrici 
ebbero via liioera di taglieggiare i produttori 
piccoli e mecti con l'aumento ctei prezzi aell'aner-
gi elettrica; ì siderurgici, cioè il gruppo Boc
ciardo si raltorzò con le commesse belliche. La 
Finsider, con le quattro grandi società, di cui tre 
già esistenti e vi sì aggiunge il gruppo di Cor-
nigliano, staccato dall'Ansaldo e si configura 
come entità a sé con la costituzione di impianti 
a ciclo integrale, mentre si rafforza la posi
zione delle altre tre Società, cioè la Terni, l'Uva 
e la Dalmine. La Finmare, che raggruppa tutta 
l'industria armatoriale, il gruppo dei cantieri 
navali e le industrie nuove più squisitamente 
autarchiche, come quella delia gomma sintetica, 
della carta ecc. 

Il « risanamento », cioè la sistemazione di 
questi gruppi di speculatori attorno all'f.R.I. 
costò allora 16 miliardi di quel tempo. Ma fuori 
dell'I.R.L, della Finsider vi sono ì gruppi sel
vaggi e reietti ; v'è la « Falck » che faceva per 
ciò opposizione al fascismo con le accorate la
mentele del vecchio senatore Falck nelle relazio
ni annuali al consiglio di amministrazione della 
sua società, contro il privilegio dei gruppi che 
facevano capo alla Finsider. E k nostro collega 
Falck, oggi qui, ha ricordato le speranze che 
la caduta del fascismo e l'adesione alla Demo
crazia cristiana gli avevano suscitato per io 
sviluppo del suo monopolio, e si è rammaricato 
che giustizia non è stata fatta a lui e ai suoi 
fratelli che si vantano di aver condotto la 
lotta antifascista. Falck pero ha dimenticato 
quanto deve agli operai che hanno combattuto 
per salvare gli impianti industriali... 

TARTUFOLI. È stato anche in prigione. 
LI CAUSI. Conosciamo perfettamente il se

natore Falck, senatore Tartufoli; forse lei lo 
conosce meno di me, perchè lo ha conosciuto 
solo qui in Senato. 

Dicevo che ha ragione oggi Falck di ramma
ricarsi perchè è venuta meno questa speranza. 
Egli dice : ma come, io antifascista, io cne mi 
sono opposto ai favori che J fascismo faceva 
al gruppo Bocciardo, oggi mi vedo privare dei 
rottami di ferro, oggi la ricompensa è che con
tinuo ad essere sacrificato come lo era allora di 
fronte alla produzione a ciclo integrale? Cioè 
allora, conclusasi la lotta come si è conclusa, 
si è dimenticato appunto che c'era una strut-
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tura industriale che ci proveniva dalla linea di 
sviluppo di tutta l'industria italiana, e per la 
corresponsabilità di quegli stessi gruppi do
minanti che oggi sono dietro il Governo demo
cristiano, che oggi appoggiano il Governo e che 
fecero i guadagni allora, e vogliono continuare 
a farli adesso, divorando allora miliardi e mi
liardi dei risparmiatori, sacrificando oggi i la
voratori. Ieri alcuni senatori, riferendosi agli 
operai che rimarranno disoccupati, dicevano 
che dopo un periodo di necessario adattamento, 
si penserà a riassorbirli; e questo dicevano 
come se si trattasse non di uomini che aves
sero famiglia e bisogni impellenti, quotidiani. 
Chiudiamo le fabbriche siderurgiche, ma ne 
riapriamo in altri settori e così via. Ma come 
fate a staccare dal processo vivo della vita quel
l'operaio che è concresciuto con quell'industria, 
che si è perfezionato, che ha studiato, che si è 
formato, che ha contribuito con ciò spess) ad 
elevare il livello culturale, polìtico ed econo
mico della Nazione? « Vi manderemo nella 
Ruhr... come vi abbiamo mandato in Inghil
terra! ». Se l'umanità e la generosità dei padro
ni tedeschi o francesi vorranno accogliere questi 
nostri lavoratori. Ma sapete in che secolo vi
viamo? Si può parlare dei lavoratori nel modo 
come voi ne parlate, dimostrando, come voi fate, 
di scindere la vostra posizione di padroni dalla 
volontà e dalle esigenze profondamente sane e 
nazionali di questa massa determinante della 
vita del nostro Paese? 

Avete sentito il pudore dì nascondere alla 
Nazione italiana la volontà del padrone ame
ricano, e parlate del Piano Schuman, come si 
parla di un accordo tra buoni amici, per siste
mare affari personali e non prestando ascolto al
le manifestazioni che in tutto il mondo si han
no contro l'imperialismo americano e dei suoi 
satelliti; chiudendo gli occhi per non valutare 
il fermento che agita Paesi debolissimi dal pun
to di vista militare, della loro capacità di resi
stere ai grandi colossi : il popolo egiziano, i po
poli del Medio oriente ed adesso il Nord-Africa. 
Queste reazioni provengono da masse lavora
trici finora considerate le più arretrate, per 
definizione, fuori della storia. Non vi dicono 
niente queste ribellioni? Non sono esse la mani
festazione di una volontà che vuole imporre il 
basta alla sofferenza dello sfruttamento .nmpe-
rialistico, coloniale o semi-coloniale e alla 
guerra? 

Voi dite che il Piano Schuman ci apre pro
spettive rosee; ma la verità è che l'imperialismo 
americano non può rassegnarsi alla perdita 
delia Cina, alla perdita di queste vaste ed im
mense possibilità che credeva di aver fatte sue 
per sfruttare carne umana e materie prime. 
Se pensiamo che attorno al bacino del Pao fico 
c'è la metà del genere umano (più di un miliar
do di persone), comprendiamo benissimo la rab
bia furiosa degli imperialisti di Wall-Street, 
e cosa significhi per loro di fronte alla minaccia 
di perdere questo monopolio mondiale, la, vo
lontà di dominio mondiale, di allearsi ai peg
giori nemici dell'umanità cioè ai dirigenti della 
politica nazista, cioè ad una parte dei traditori 
francesi? 

TARTUFOLI. I generali nazisti sono nella 
Germania orientale. 

LI CAUSI. Dalla galera sono stati messi fuori 
— certo lei ha una competenza in queste cose 
che noi non abbiamo — dagli anglo-americani 
e non dalla Repubblica democratica tedesca e 
nemmeno dalle Repubbliche democratiche pro
gressive che hanno so fi. ei to quello che hanno 
sofferto. Altro che legge del contrappasso, sena
tore Merzagora. È una legge del contrappasso 
che vi condanna, che vi fa presentare nuu, di
nanzi alla opinione pubblica italiana proprio 
con l'approvazione del Piano Schuman, con 
questo tacere che cosa rappresenta in questo 
Piano Schuman la volontà determinante degli 
Stati Uniti e velando anche i contrasti che in 
alcuni Paesi, dove esiste ancora una classe di
rigente, sorgono e si manifestano. In Germania 
Adenauer fa una politica che difende almeno 
gli interessi dei gruppi dominanti; in-Francia 
c'è una reazione formidabile che mette in crisi 
Governi su Governi. L'Inghilterra, la Svezia, la 
Norvegia ed altri Paesi rimangono fuori. E da 
noi? Avete veramente accettato questo processo 
di degradazione della nostra economia, questo 
ridurre l'Italia ad un Paese semi-coloniale? Qui 
ci prendiamo in giro leggendo i vari art'coli 
secondo i quali noi avremmo voce in capitolo. 
Ma la voce in capitolo si ha se si ha un qual
che cosa da mettere sulla bilancia. Noi non ab
biamo fatto la fine della Germania e di altri 
Paesi perchè abbiamo combattuto contro i nazi-
tedeschi e se siamo un Paese dove non c'è for
malmente l'occupazione straniera, lo dobbiamo 

I al sangue nostro gettato sulla bilancia. 
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Vi illudete che possiamo ottenere qualcosa 
se non facciamo leva sugi1" interessi fondamen

tali del popolo italiano e sulla forza viva delle 
classi lavoratrici per contrapporla alla volontà 
di dominio e di annichilimento dei piccoli Paesi 
da parte dell'imperialismo americano? 

Degradazione. Il senatore Merzagora faceva 
questa ipotesi : come, difendete gli 80 mil i si

derurgici in confronto ai 200 mila meccanici e 
ai 400 mila edili? Sarebbe come se si dicesse di 
distruggere l'industria idroelettrica perchè im

piega uno scarso numero di addetti, rispetto 
a settori industriali meno moderni, tecnica

mente. 
Sappiamo che l'industria più è concentrata 

e sviluppata, più c'è la concentrazione dei mezzi 
di produzione, più è alto il livello produttivo. 
Che significato ha contrapporre i 50 mila ope

rai elettrici alle decine di milioni di artigiani, 
di contadini? Naturalmente non è questo il 
conto, senatore Merzagora, che si deve fare, 
perchè fra r 600 mila meccanici ci sono centi

naia di migliaia di aperai meccanici delle pic

cole imprese di riparazione e non sono quelli 
che costituiscono il nerbo e esprimono il pro

gresso tecnico, culturale, economico, politico. 
Il senatore Merzagora ha polemizzato col col

lega Montagnani sulla definizione del dumping 
e con una certa sufficienza espressa con faci

lità di eloquio ; ma le cifre che ha esposto sono 
di peso diverso. Malgrado gli infiniti aspetti 
negativi della sua personalità, il mito di Crispi 
divenne nazionale e trovò un certo afflato ge

nerale perchè fu uno dei primi a volere la na

scita dell'industria siderurgica, cioè a preoccu

parsi di gettare le basi di un'industria chiave. 
Rappresentava un interesse permanente, anche 
se il povero Giustino Fortunato si metteva le 
mani nei capelli per via del Sud poverissimo e 
arretrato che* avrebbe dovuto pagare i milioni 
inghiottiti dalla Terni. 

Tutti i dirigenti dello Stato italiano cerca

rono, in contrasto con le linee di sviluppo indi

cate dai partiti delle classi lavoratrici, ma nella 
logica dello sviluppo del capitalismo, di pro

muovere anche in Italia una industria siderur

gica e, come ho detto, non c'era una borghesia 
in Italia che volesse o sapesse contrapporsi per 
dare un nuovo indirizzo democratico, realmente 
democratico al Paese, che limitasse le spese mi

litari e quindi i poteri permanenti della side

rurgia che è l'industria chiave del Paese. Forse 
che quando, dopo la crisi del 192122, all'indu

stria automobilistica fu preclusa lo sbocco al

l'estero, Agnelli non divenne fautore della fa

mosa tariffa doganale Alessio del 1923, cioè di

venne anche protezionista e volse la sua atten

zione al mercato interno? Quale lotta condus

sero allora i liberisti in campo nazionale ed in

ternazionale per difendere un sano sviluppo 
dell'industria meccanica? Anche Agnelli si mise 
con Mussolini e con i fascisti e giunse aTau

tarchia e all'asservimento al nazismo. Gli 
Agnelli assecondarono il regime fascista e si 
dettero anche loro all'arrembaggio del bilancio 
dello Stato, con l'allargamento dei loro com

plessi, cercando di rafforzarli. 
Oggi naturalmente la Fiat ha il compromesso 

con gli Stati Uniti e si pone 11 problema della 
sua siderurgia. Da complesso dell'industria 
meccanica la Fiat ha cercato di diventare anche 
un complesso siderurgico, della meccanica pe

sante, cioè di avere, da un certo punto di vista, 
una certa indipendenza economica come trust 
verticale e dall'altra di attingere anch'essa al

le casse dello Stato, per gli armamenti, per 
l'aeronautica, per le costruzioni ferroviarie, 

Questa responsabilità della classe dirigente 
italiana c'è e spiega perchè oggi, dinanzi al Pia

no Schuman, questa classe dirigente non si 
vede, perchè in realtà non esiste più all'infuorì 
di singoli gruppi bene individuati, che sono i 
gruppi che hanno dato vita al fascismo, che 
hanno fatto il compromesso con gli americani. 
Oggi sono contenti della politìva nazionale ed 
internazionale della democrazia cristiana ed al

lora obbediscono fino in fondo alla politica del

l'imperialismo americano. La politica di Sforza 
e di Pacciardi si rivela in pieno. 

Ma questa politica è avversata dalle masse; 
non sono soltanto le classi lavoratrici a reagire 
contro questa politica; sono anche i siderur

gici. Gli stabilimenti meccanici sono stati 
chiusi l'uno dopo l'altro, e non avete tenuto con

to, avete dilapidato questo immenso capitale che 
costituiva l'I.R.I., questo complesso organico di 
energie che poggiava essenzialmente sulle classi 
lavoratrici, su quest'enorme volontà di Incoro 
e di vita delle classi lavoratrici italiane. Questa 
energia di lavoro che voi paventate, temete e 
non vi pare l'ora di sbarazzacene per darla in 
pasto ad altri Paesi, mentre la Cina si libera, 
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il popolo cinese, quello che trasportava pulle 
corrozzelle i panciuti europei, si libera dali'im-
perialismo americano, mentre i popoli della 
Unione Sovietica — ingenuo senatore Giardina 
che ieri sera ce ne ha parlato — sviluppano le 
energie di lavoro, costruiscono la vita, modifi
cano la natura, rendono i deserti fertili, cioè 
incidono profondamente su quella che sarebbe 
veramente l'opera immutabile del Padre Eterno 
che il pastore errante dell'Asia del nostro Leo
pardi, contemplava. E la tecnica la possono 
avere gli schiavi? Ma ricordate che Quintino 
Sella istituì una scuola tessile a Biella, forse 
la prima in Italia, per affidare le prime mac
chine automatiche agli operai che dovevano 
apprendere i primi elementi di matematica, di 
fisica e di chimica, perchè altrimenti come 
avrebbero potuto maneggiarle? Ora, la tecnica 
più moderna come può essere affidata a popoli 
di schiavi se non ci sono gli ingegneri, e che 
ingegneri! che non hanno nulla da invidiare 
certamente ai nostri grandi e valorosi ingegneri 
e ai migliori ingegneri dei Paesi capitalistici? 
Come potete illudervi su quello che leggeva ieri 
sera il senatore Giardina e che dava tanto fa
stìdio ad altri che si domandavano: ma cosa 
legge, cosa vuol dimostrare? Dimostrava cosa 
il lavoro umano sappia fare quando è aiutato 
dall'appoggio del potere costituito che è ema
nazione di questa volontà. Il senatore Giardina 
ha dimostrato certamente l'enorme capacità e 
la volontà di lavoro dei contadini siciliani, dei 
lavoratori meridionali in genere, che hanno 
reso fertili i deserti dell'Africa del nord, dal
l'Algeria alla Tunisia e Libia, che costruirono 
tutto quello che costruirono nelle due Americhe. 
Tante sofferenze, tante miserie, tanti lutti! II 
risultato consentì la conversione della rendita, 
la carta faceva aggio sull'oro. Già, dimenti
cando però che erano stati questi lavoratori, 
questi cafoni, questi contadini mandati all'este
ro a dare il senso della vita nel nostro Paese! 
(Applausi dalla sinistra). Ci si dimentica di 
tutto questo. Ci si dimentica dei miliardi pom
pati al Mezzogiorno durante la prima guerra 
mondiale e inghiottiti dalla Banca di Sconto. 
Oggi la siderurgia non fa più piacere agli ame
ricani, ma che significa? Ma questo è il mo
mento in cui si parla di prezzi e costi allo «tesso 
modo in cui Einaudi ne parlava cinquantanni 
fa dalle cattedre che noi veneravamo, perchè 

abbiamo tutti imparato da questi maestri. Nel 
periodo del monopolio, del super monopolio, nel 
periodo dei prezzi di monopolio, sì viene qui a 
farci una lezioncina sui prezzi, sui costi e i ri
cavi, così come si poteva fare cinquanta o ses
santa anni fa. Perehè non porsi il problema in
vece di come facciamo a vivere con lo sforzo di 
tutti e col beneficio di tutte queste attrezzature 
industriali e con le modificazioni che vi dobbia
mo apportare? Perchè non ci domandiamo come 
il Piano Sinigaglia sia antisiderurgico in sede 
meccanica, ed antimeccanico in sede siderur
gica? Noi dimentichiamo che anche i giudizi di 
tecnici di valore possono essere citati da destra 
e da manca prestandosi a conclusioni equivo
che, se non v'è un criterio che li inquadri. 

Ma l'ora è tarda ed è necessario che io faccia 
qualche taglio al mio intervento. Povero Mez
zogiorno ! Non ebbe nulla allora, e la colpa era 
dei siderurgici e quindi l'aratro bisognava pa
garlo a caro prezzo, il chiodo bisognava pagarlo 
a caro prezzo. C'erano altresì i cotonieri che 
facevano pagare i filati e i tessuti a caro prezzo. 
Ci siamo scordati di tutti gli altri industriali 
del Nord che consideravano il Mezzogiorno e le 
Isole come la colonia di sfruttamento, dove solo 
ì villani avevano diritto di cittadinanza, e natu
ralmente questo pensavano anche i proprietari 
fondiari che prendevano del grano prodotto la 
parte migliore. 

Nasce una industria, si organizza questa in
dustria, si ha la possibilità di lavoro che offre 
la classe operaia italiana, la classe lavoratrice 
italiana, attraverso l'esperienza nazionale, in
ternazionale, politica, economica, umana, che si 
concentra nel loro massimo organismo, nella 
Confederazione generale italiana del lavoro, at
traverso un piano di lavoro, cioè attraverso un 
congegno che tiene conto e dei bisogni fonda
mentali del popolo e delle risorse che abbiamo 
e della forza di lavoro che queste risorse deb
bono vivificare. Niente di tutto questo. Al pia
no del lavoro del popolo italiano, delle classi la
voratrici italiane si preferisce il Piano Schu
man, il Piano degli imperialisti americani, il 
Piano dei nazisti assassini dell'umanità, il Pia
no dei nemici dell'umanità, il Piano dei fomen
tatori di guerre. Noi non ci prestiamo a questo 
processo di degenerazione del nostro Paese a 
semi-colonia dell'imperialismo americano. 
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Ecco perchè, con la passione che è frutto del
l'amore che abbiamo verso il popolo, per i sa
crifici che abbiamo visto imporre al popolo, noi 
che viviamo a contatto con esso, sentiamo il do
vere di difenderlo. I minatori sicilani, al cin
quantesimo giorno di sciopero (applausi dalla 
sinistra), nel momento in cui c'è la congiun
tura favorevole dello zolfo e gli industriali 
siciliani realizzano grandi guadagni sullo zolfo, 
hanno visto nei loro padroni la mentalità del 
negriero, del semi-feudale : « non si possono 
concedere i miglioramenti alle classi lavora
trici » ! 

Noi, che siamo espressione delle classi lavo
ratrici nel senso più alto della parola, nel s^nso 

economico, in quello che questa parola racchiu
de di volontà, di vita, di creazione, di benes
sere, di progresso, diciamo « no » al Piano 
Schuman! (Applausi dalla sinistra. Molte con
gratulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito della discussione 
è rinviato alla seduta pomeridiana. 

Oggi seduta pubblica alle ore 16, con lo stesso 
ordine del giorno. 

La seduta è tolta (ore 13,25). 

Dott. CAELO D E ALBERTI 
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti 
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DCCLXXXV SEDUTA 

YENERDl 14 MARZO 1952 
( S e d u t a p ò ni e r i d i a n a ) 

Presidenza del Presidente DE NICOLA 

I N D I C E 

Disegni di legge : 
(Approvazione da parte di Commissioni per

manenti) Pag. 31718 
(Deferimento all'approvazione di Commissioni 

permanenti e di Commissione speciale) . . 31717 
(Rimessione all'Assemblea) 31718 

Disegno di legge d'iniziativa della senatrice 
Merlin Angelina (Presentazione) 31718 

Disegno di legge d'iniziativa dei senatore fioc
cassi (Ritiro) 31718 

Disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione dei 
seguenti Accordi internazionali firmati a Pa
rigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che isti
tuisce la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio e relativi annessi ; b) Protocollo 
sui privilegi e le immunità della Comunità ; 
e) Protocollo sullo statuto della Corte di 
giustizia ; d) Protocollo sulle relazioni con 
il Consiglio d'Europa ; e) Convenzione rela
tiva alle disposizioni transitorie» (1822) 
( Seguito della discussione) : 

JANNACCOKE 31719 
RUINI 31727 
RIZZO Domenico 31728 
SANKA RANDACCIO 31733 
Lusstr 31740 

Interpellanze (Annunzio) 31746 

Interrogazioni (Annunzio) 31747 

La seduta è aperta alle ore 16. 

CERMENATI, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Deferimento di disegni di legge 
all'approvazione di Commissioni permanenti 

e di Commissione speciale. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta 
nella seduta di ieri, comunico al Senato che, 
avvalendomi della facoltà conferitami dall'ar
ticolo 26 del Regolamento, ho deferito alle ri
spettive Commissioni competenti, già da me in
dicate nella suddetta seduta, non solo per 
l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguen
ti disegni di legge : 

2n Commissione permanente (Giustizia e au
torizzazioni a procedere) : 

« Proroga del termine fissato per il funzio
namento delle Corti di assise e delle Corti di 
assise di appello secondo la composizione di 
cui alla legge 10 aprile 1951, n. 287 » (2215); 

•4" Commissione permanente (Difesa), previo 
parere della 5a Commissione permanente (Fi
nanze e tesoro): 

« Estensione ad un gruppo di maggiori del
l'Arma dei carabinieri dei limiti di età sta-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 
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2" Commissione permanente (Giustizia e 
autorizzazioni a procedere) : 

« Temporanea sospensione dell'attuazione 
' dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 

maggio 1951, n. 392, e modificazione del testo 
dell'articolo stesso » (2200) (Approvato dalla 
Camera dei deputati); 

V Commissione permanente (.Difesa) : 
« Reclutamento straordinario di 35 ufficiali 

subalterni in servizio permanente effettivo 
dell'Arma dei caiabinieri » (2103) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) ; 

« Riduzione del periodo minimo di imbarco 
richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali 
brevettati montatori » (2104) (Approvato dalla 
Camera dei deputati); 

« Aumento del soprassoldo giornaliero do
vuto ai sottufficiali e militari di truppa della 
Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi 
speciali » (2162) (Approvato dalla Camera 
dei deputati)'; 

« Aumento dell'indennità spettante agli uf
ficiali per perdite di cavalli, per causa di ser
vizio, di cui al regio decreto 7 luglio 1927, nù
mero 1417 » (2167) ; 

7" Commissione permanente (Lavori pub
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e 
marina mercantile) : 

« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, 
n. 1408, in materia di assistenza al personale 
postelegrafonico » (2177) (Approvato dalla 
Camera dei deputati); 

9° Commissione permanente (Industria, 
commercio interno ed estero, turismo) : 

« Autorizzazione di spesa per l'incremento 
di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai 
fini industriali » (2140) ; 

« Disposizioni per l'ultimazione degli atti 
relativi alla liquidazione del Comitato italiano 
petroli» (2191); 

10" Commissione permanente (Lavoro, emi
grazione, previdenza sociale) : 

« Per una relazione annua al Parlamento 
sull'occupazione e la disoccupazione » (1941), 
d'iniziativa dei deputati Tremelloni ed altri 
(Approvato dalla Camera dei deputati); 
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« Disciplina degli assegni familiari e dell'as
sicurazione di malattia per le maestranze ad
dette alla lavorazione della foglia di tabacco 
nei magazzini generali di concessionari spe
ciali » (2078) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) ; 

ir Commissione permanente (Igiene e sa
nità) : 

« Prelievo di parti del cadavere a scopo te
rapeutico » (2050), d'iniziativa dei deputati 
De Maria e Capua (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi 
internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 
1951 : a) Trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio e relativi 
annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immu
nità della Comunità; e) Protocollo sullo sta
tuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle 
relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Con
venzione relativa alle disposizioni transitorie » 
(1822) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi 
internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951 : 
a) Trattato che istituisce la Comunità euro
pea del carbone e dell'acciaio e relativi annes
si; b) Protocollo sui privilegi e le immunità 
della Comunità; e) Protocollo sullo statuto 
della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle re- • 
lazioni con il Consiglio d'Europa; e) Conven
zione relativa alle disposizioni transitorie ». 

È inscritto a parlare il senatore Bitossi. 
Non essendo presente, s'intende che vi abbia 

rinunciato. 
È inscritto a parlare il senatore Jannacco-

ne. Ne ha facoltà. 
JANNACCONE. Onorevole Presidente, ono

revoli senatori, riprendo il discorso allo stesso 
punto in cui lo lasciai alcuni giorni or sono. 
Allora io sostenevo l'opportunità del rinvio 
della ratifica del Trattato sul Piano Schuman 
per parecchi ordini di ragioni che avevo con
densate in tre punti. Prima di tutto, dicevo : 
il Piano Schuman non può di per sé solo assi
curare la pace e quindi, mancando la condì-
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zione essenziale perchè l'Italia possa rinun
ciare a parte della sua sovranità nazionale, la 
ratifica sarebbe incostituzionale sinché il Piano 
Schuman rimane quale è. Secondo,, la creazione 
della comunità dell'acciaio e del carbone, co
stituirebbe un ostacolo alla formazione di al
tri organismi supernazionali in gestazione; e 
quindi la ratifica del Trattato sarebbe anche 
contraria a questi superiori scopi di assai mag
giore importanza politica, che si dice di voler 
conseguire. In terzo luogo, la costituzione 
della comunità del carbone e dell'acciaio por
terebbe ad una riorganizzazione delle industrie 
carbonifere, siderurgiche, meccaniche, secondo 
le vedute dell'Alta Autorità di quella comu
nità e muterebbe le correnti ed i volumi del 
commercio. Ma questa riorganizzazione, date 
le presenti condizioni economiche del mondo e 
dell'Europa in particolare, non sarebbe utile 
perchè potrebbe essere sconvolta dalla crea
zione di altri organismi supernazionali, con 
grave danno delle imprese industriali, e specie 
di quelle dei Paesi economicamente più deboli, 
che sarebbero assoggettate ad un continuo pro
cesso di conversioni e riconversioni. 

Questi argomenti li adducevo per sostenere 
il rinvio della ratifica. Non è colpa mia se ora 
debbo fondarmi sulle medesime ragioni per 
sostenerne il rigetto. 

L'onorevole Ministro degli esteri e coloro che 
hanno respinto la proposta di rinvio non 
hanno forse veduto quale tavola di calvezza 
fosse la proposta del rinvio, perchè questo 
non avrebbe arrecato nessun danno alla situa
zione economica dell'Italia e ne avrebbe rinfor
zato la situazione politica nelle future confe
renze del Patto atlantico. Il nostro Ministro 
degli esteri avrebbe sempre potuto ragionevol
mente affermare di avere adempiuto il suo 
compito col presentare il progetto di ratifica al 
Parlamento; e che questo l'aveva rinviato per
chè, nella sua forma attuale, il Trattato non 
rispetta le norme costituzionali cui il Parla
mento è obbligato ad attenersi. Tanto più que
sto argomento sarebbe stato valido in quanto 
lo stesso articolo 99 del Trattato dice che le 
ratifiche saranno date dai singoli Stati ade
renti, in conformità delle rispettive regole co
stituzionali. Il Ministro degli esteri nelle fu
ture conferenze si sarebbe potuto sempre fon
dare su questo argomento per chiedere le de

siderate modificazioni ai Piano, tanto più che 
non tutti i Parlamenti lo hanno ancora com
pletamente approvato. 

Ma ormai giacché il rinvio non è stato ap
provato, bisogna che noi discutiamo ancora di 
questo disegno di legge quale ci si presenta, 
per approvare o respingere la ratifica del Trat
tato. Io non so come il Governo potrà superare 
lo scoglio della incostituzionalità: certamente 
con un voto di maggioranza tutto si supera, 
ma bisogna vedere quali responsabilità il Go
verno assume di fronte al Parlamento ed al 
Paese. 

Del Piano Schuman si possono distinguere 
e considerare due aspetti : la forma giuridica 
ed il contenuto economico. Parlerò il più bre
vemente possibile dell'una e dell'altro. Biso
gna innanzi tutto osservare che questo Piano 
Schuman non è quella novità che si dice, sca
turita dalla mente geniale di alte personalità. 
In verità non è completamente nuovo né nella 
sua struttura formale, né nel suo contenuto 
sostanziale. Quanto al contenuto sostanziale, è 
certo che esso è un cartello sia pure interna
zionale. Questa mattina il Sottosegretario agli 
esteri, in una sua interruzione, ha negato che 
il Piano Schuman costituisca un cartello. Bi
sogna intendersi : prima di tutto, esso è gene
ralmente chiamato pool; e pool è la parola in
glese con la quale si denotano alcune forme di 
coalizioni industriali. D'altra parte, a prescin
dere dal nome, tutta la organizzazione, tutta la 
struttura economica è proprio quella di un 
cartello internazionale; e non è detto che tale 
non sia perchè mira a stabilire prezzi comuni 
ed altre norme comuni tra i suoi membri, per
chè è caratteristica dei cartelli internazionali 
lo stabilire una certa comunanza d'interessi 
tra Stati diversi o imprese di diverse Nazioni, 
sia col ripartire fra loro quote di produzione e 
di consumo, sia per escludere dai mercati quelli 
che sono fuori del cartello od anche i membri 
più deboli del cartello stesso. 

Non è nuova neppure la sua struttura giu
ridica. Tutto il modo con cui è stato ideato e 
congegnato il Piano Schuman è una idea ame
ricana rivestita di sottigliezza giuridica fran
cese, la quale era già stata concretata dopo la 
prima guerra mondiale nel così detto Piano 
Dawes. Il Piano Dawes non aveva naturalmen
te l'identico scopo del Piano Schuman : mirava 
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a rianimare la economia della Germania, degli 
Stati europei e del mondo in generale, allora 
profondamente turbata dalle conseguenze della 
guerra e specialmente dalla enorme inflazione 
che si era prodotta in tutti i Paesi. 

La struttura formale del Piano Schuman ha 
tuttavia molte analogìe con quella del Piano 
Dawes. Alla base di questo vi era la Commis
sione delle riparazioni, i cui membri erano no
minati dai singoli Governi creditori delle ri
parazioni tedesche. Poi vi era una serie di con
sigli internazionali : quello presso la Reichs-
bank che vegliava a tutte le operazioni della 
banca centrale tedesca; quello presso le ferro
vìe tedesche che doveva vegliare alla loro rior
ganizzazione ed incassarne i proventi e le im
poste speciali ; quello per le industrie che aveva 
compiti analoghi. Al di sopra di tutto questo 
c'era il Comitato dei trasferimenti, presieduto 
dall'Agende generale dei pagamenti; e questo 
Comitato corrispondeva esattissimamente a 
quella che sarà l'Alta Autorità del Piano Schu
man. Il Comitato dei trasferimenti si compo
neva di sei membri, invece di nove come nel 
Piano Schuman, i quali erano indipendenti dai 
governi dei Paesi cui appartenevano. Ma nel 
Piano Dawes questa indipendenza era stabilita 
in maniera molto più coerente di quanto sia 
stato fatto nel Piano Schuman. I membri del 
Comitato dei trasferimenti non erano nomi
nati dai Governi, ma dalla Commissione delle 
riparazioni, e non dovevano neppure avere il 
gradimento del Governo ; bastava che ciascuno 
avesse il gradimento del membro dello stesso 
Paese facente parte del Consiglio della Reichs-
bank, il quale era, come ho già detto, nominato 
anch'egli dalla Commissione delle riparazioni. 
Quindi, l'indipendenza dei membri del Comi
tato dei trasferimenti del Piano Dawes era 
congegnata in modo molto più coerente di quel 
che non sia nel Piano Schuman. I membri del 
Comitato dei trasferimenti dovevano essere 
persone competenti in materia monetaria, per
chè il compito proprio del Comitato era di cu
rare che i trasferimenti delle riparazioni, sia 
sotto forma di merci che di moneta, avvenis
sero in modo da non turbare l'equilibrio della 
economia tedesca e specialmente della sua mo
neta, e nemmeno quella dei Paesi creditori. 

È invece incomprensibile la posizione fatta ai 
membri dell'Alta Autorità, nel Piano Schuman. 

Vi si dice che l'Alta Autorità è composta di 
nove membri scelti in ragione della loro com
petenza generale (frase assolutamente senza 
senso, perchè la competenza è per definizione 
conoscenza specifica di qualche particolare ma
teria), mentre nel Piano Dawes i membri del 
Comitato dei trasferimenti dovevano essere 
specialmente competenti in materia monetaria. 
Di più : isi dice nel Trattato che i membri del
l'Alta Autorità esercitano le loro funzioni in 
piena indipendenza, nell'interesse generale del
la Comunità, e che nel compimento dei loro 
doveri non debbono sollecitare né accettare 
istruzioni da nessun governo od altro organi
smo. Ogni Stato membro s'impegna a rispet
tare questo carattere supernazionale ed a non 
influire sui membri dell'Alta Autorità nella 
esecuzione dei loro compiti. I membri dell'Alta 
Autorità non possono esercitare nessuna atti
vità professionale né avere nessun interesse 
in qualsiasi affare che riguardi il carbone e 
l'acciaio. Ma queste sono pure e semplic parole 
alle quali non può corrispondere la vera so
stanza delle cose, perchè, se questi membri non 
hanno una competenza specifica negli affari 
che debbono trattare, non si vede in quale ma
niera potranno compiere ila grave funzione, il 
difficilissimo compito, di dirigere tutta la pro
duzione, la distribuzione, il consumo di mate
rie così fondamentali per la vita economica 
della Comunità, come sono il carbone e l'ac
ciaio, e di governarne i prezzi. 

Che cosa saranno allora i membri dell'Alta 
Autorità se non sono competenti in queste fac
cende, se non hanno le qualità che si richie
dono agli amministratori di una grande im
presa industriale, come infatti essi sono o 
debbono essere? Saranno funzionari a riposo; 
saranno politici in cerca di una situazione più 
piacevole, allettati dalle attrattive del pàté de 
foie gras di Strasburgo? Di più, è una pura 
lustra il dire che non dipendono dai rispettivi 
governi, perchè sono appunto i governi che 
li nominano, e non si comprende come ciascu
no di questi voglia e possa rinunciare a dare 
istruzioni al proprio rappresentante. Queste 
sono pure illusioni. D'altra parte, per effetto 
degli articoli 26-29 del Trattato, l'azione del
l'Alta Autorità dev'essere armonizzata con 
quella dei governi dei Paesi aderenti ; onde 
molte deliberazioni dell'Alta Autorità debbono 
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essere sottoposte al Consiglio per averne pa
rere conforme, talora a maggioranza talora 
anche ad unanimità; e il Consiglio è composto 
appunto di rappresentanti dei governi. La 
pretesa indipendenza dei membri dell'Alta 
Autorità è dunque, come ho già detto, illusoria 
od incoerente, tanto più che nella procedura 
per la loro nomina vi è un particolare che di
mostra la precoce senilità di questo Piano Schu
man, in quanto ciascun governo può eserci
tare il diritto di veto contro due e fino contro 
quattro persone. Ora, mentre in altre Assise 
internazionali si sono sperimentati' gli incon
venienti del diritto di veto, e si cerca di abo
lirlo o di eluderlo, l'introdurlo proprio in que
sto organismo che pretende essere la più nuova 
espressione di vita internazionale dimostra in
vece che il Piano Schuman, nella sua struttura 
formale, non corrisponde a quelle che sono le 
condizioni attuali. 

Come dicevo, i membri del Comitato dei trar 
sferimenti avevano un'indipendenza assoluta o 
quasi dai governi dei loro rispettivi paesi, in
dipendenza che non hanno i membri dell'Alta 
Autorità. Tuttavia la loro posizione non era 
facile, come certamente non sarà facile quella 
dei membri dell'Alta Autorità del Piano Schu
man che, da una parte si troveranno di fron
te al precetto di non domandare uè accettare 
istruzioni da governi ed altri organismi; dal
l'altra parte si troveranno sotto l'influenza dei 
governi che li nominano, del Consiglio cui le 
loro decisioni sono sottoposte ed anche dei 
grandi organismi industriali che, in un modo 
o nell'altro, dovranno aver voce in capitolo. 

Perchè non si comprenderebbe, a meno di 
voler vagare nei campi della fantasia, che il 
governo francese designi come membro del
l'Alta Autorità persona completamente estra
nea al Comité des Forges, o il governo tedesco 
chi non sappia niente dello Stahlverband e del
l'industria dell'acciaio, o il governo belga chi 
non abbia nessun rapporto coi Charbonnages 
beiges, o il governo italiano chi ignori e sia 
ignorato dalla FINSIDER. 

Quali e quante situazioni imbarazzanti pos
sono, in tali condizioni, presentarsi, lo sa per 
esperienza personale chi ora vi parla, perchè 
egli era appunto il membro italiano nel Co
mitato dei trasferimenti del Piano Dawes. E 
mi sembra che l'esperienza del passato possa 

essere molto istruttiva per prevedere quanto 
sarà difficile ai membri dell'Alta Autorità del 
Piano Schuman l'astrarre dagli interessi del 
paese che ciascuno di essi rappresenta, e di cui 
è cittadino, per curare solo gli interessi gene
rali della Comunità. 

Quando mi recai a Berlino per partecipare 
alla prima riunione del Comitato dei trasferi
menti, ebbi 'un colloquio con l'Ambasciatore 
italiano sulle condizioni della Germania, sui 
danni dell'inflazione e sulle perdite subite dar 
gli stranieri che avevano acquistato marchi te
deschi. A tal proposito l'Ambasciatore mi 
espresse l'intenzione di presentare al governo 
tedesco una energica nota perchè fossero rim
borsati, almeno in parte, i marchi acquistati 
dagli italiani. Non potendo manifestargli aper
tamente la mia meraviglia, gli dissi : il suo pro
posito è certamente molto nobile, ma mette
rebbe me in un gravissimo imbarazzo perchè, 
come lei sa, né il governo tedesco può fare 
qualsiasi pagamento, né la Reichsbank mandare 
un solo marco all'estero senza l'approvazione 
del Comitato dei trasferimenti ; e quindi la sua 
richiesta dovrebbe essere sottoposta al Comita
to ed io dovrei respingerla. L'Ambasciatore mi 
chiese : come lei non tutelerebbe gli interessi 
italiani ? No, dissi : io non posso tutelare gli in
teressi privati dei singoli italiani, perchè deb
bo salvaguardare quelli degli Stati creditori dei 
pagamenti di riparazioni, che debbono avere 
la precedenza su qualsiasi altro pagamento e 
vegliare alla stabilità del nuovo marco tede
sco, che1 è la condizione essenziale perchè il 
Piano Dawes possa essere applicato. 

Un'altra volta il governo italiano aveva fat
to, a condizioni molto vantaggiose, un contrat
to con il governo tedesco per una ingente for
nitura di carbone a buon prezzo. Il membro 
inglese del Comitato si oppose all'esecuzione 
del contratto, allegando ragioni fondate, alme
no apparentemente, sulle norme che regola
vano i trasferimenti e che perciò difficilmente 
potevano essere controbattute, benché in fondo 
fossero ispirate dalla contrarietà dell'Inghil-

' terra alle grosse forniture di carbone tedesco 
che le sottraevano clienti. 

Di simili contrasti molti se ne produrranno 
! anche tra i membri dell'Alta Autorità, tanto 
; più che alcune delle decisioni di questa deb-
1 bono essere sottoposte al Consiglio, formato 
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dai Ministri degli esteri, ed approvate ad una
nimità. L'esperienza del passato vale più di 
tutti gli arzigogoli che si possono fare in' 
astratto ed in anticipo sull'azione che eserci
terà l'Alta Autorità; e più di molte illusioni 
probabilmente fondate sulla pura e semplice 
costruzione giuridica quale risulta dal testo 
del Trattato. Costruzione di un'enorme com
plessità che si riverbera poi su quelle che sa
ranno le conseguenze economiche dell'applica-

, zione del Trattato. 
Una persona qualunque, anche di una certa 

levatura, messa di fronte all'articolo 60, al
l'articolo 66 od a qualcun altro dei più com
plessi articoli di questo Trattato, poco capireb
be di quel groviglio di norme contenute in cia
scuno di quei mastodontici articoli. Io dubito 
persino che il Trattato sia proprio tutta ela
borazione francese, perchè non c'è nessuna 
maggiore contraddizione tra la clarté francaise, 
di cui i nostri vicini ragionevolmente si van
tano, e l'oscurità, la confusione e le contraddi
zioni di molti articoli del Trattato. 

Né bisogna illudersi che la sostanza, cioè la 
realtà economica, debba necessariamente cor
rispondere alla forma, cioè alle prescrizioni 
giuridiche. I giuristi, specialmente i più for
malisti, sono come architetti che costruiscono 
una chiesa, una villa, una caserma su certi mo
delli precostituiti; ed ognuno che guardi l'edi
ficio soltanto dall'esterno lo riconosce, ad esem
pio, per una chiesa se vede che ha un pronao, 
una cupola, un campanile, ecc. L'economista, 
invece, non si lascia illudere dalle linee ed ap
parenze esteriori; penetra nell'interno del
l'edificio, e dice che è una chiesa se vi si prega 
e vi si celebrano funzioni liturgiche, che è un 
mercato se vi si contratta e vi si traffica, che 
è un bordello se vi si praticano riti osceni. 

Ora, per veder dentro a questo Piano Schu
man, per indagare quali siano in realtà i suoi 
compiti economici, non prenderò in esame tut
to il testo del Trattato, sia perchè sarebbe trop
po lungo, sia perchè molte cose sono state già 
dette in altri interventi, come in quello di sta
mane dell'onorevole Castagno, in quello del
l'onorevole Merzagora, e in altri. 

Non voglio però esimermi dall'esaminare 
almeno i princìpi fondamentali del contenuto 
economico del Trattato. Per far questo e per 
esser breve, cercherò di seguire la relazione 

della 5a Commissione, che dà una traccia 
di tutto il contenuto economico del Piano 
Schuman. 

Prima di tutto però bisogna vedere quali 
sono le idee principali a cui il Trattato si in
spira, e segnalare alcune delle conseguenze al
le quali la sua esecuzione porterebbe. Data la 
natura e gli scopi della Comunità del carbone 
e dell'acciaio, è di grande importanza il ve
dere come l'Alta Autorità potrebbe stabilire 
i prezzi. Evidentemente il prezzo è il motore 
di tutto l'apparato economico, sia nell'econo
mia libera sia in una economia cartellistica 
come quella del Piano. Ora, quanto ai prezzi, 
l'articolo 3 lettera e) del Trattato enuncia que
sta norma fondamentale : l'Alta Autorità deve 
vegliare a che si stabiliscano i prezzi più bassi 
in condizioni tali da non cagionare nessun au
mento correlativo dei prezzi praticati dalle 
stesse imprese in altre operazioni, né dell'in
sieme dei prezzi in altro periodo, pur permet
tendo gli ammortamenti necessari e pur la
sciando che i capitali investiti abbiano normali 
pcssibilità di remunerazione. 

Mi chiedo che cosa voglia dire questa for
mula, che cosa ne capirebbe un imprenditore o 
dirigente di azienda. Un cultore di teoria eco
nomica pura potrebbe forse dire che l'Alta 
Autorità deve tendere alla formazione di un 
prezzo di equilibrio in condizioni dinamiche 
dei mercato. Ma questa formula così astratta 
non può servire a guidare l'azione concreta che 
l'Alta Autorità deve spiegare per controllare 
la produzione e la ripartizione dei diversi pro
dotti. Significa quella formula che il prezzo in 
certe operazioni non debba essere così basso 
da indurre le imprese ad elevare il prezzo in 
altre operazioni? Per evitare un'apparente di
scriminazione di prezzi, bisognerà rinunziare 
ad adattarli alle particolari condizioni del 
mercato di prodotti diversi e per operazioni 
diverse? E che cosa significa che il prezzo non 
debba essere così basso da fare aumentare il 
complesso dei prezzi in un altro periodo? Que
sta è una condizione assolutamente assurda, 
perchè i prezzi di un successivo periodo saran
no determinati dalle condizioni del mercato che 
vanno continuamente mutando. 

Si attribuisce al Piano Schuman il precipuo 
merito di tenere bassi i prezzi dei prodotti si
derurgici; dal che si conclude che il Piano tor-
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nerebbe a vantaggio dell'industria meccanica. 
Di questo vantaggio parleremo in seguito. Ma 
che cosa significa stabilire prezzi bassi? La 
espressione prezzo basso non ha nessun signi
ficato, se non v'è un punto di riferimento, un 
termine di paragone, quale sarebbe il prezzo 
determinato in condizioni di concorrenza. Ma, 
nell'interno della Comunità del carbone e del
l'acciaio, la concorrenza non opera perchè i 
prezzi sono fissati dall'Alta Autorità; e non è 
sicuro che questa, per salvaguardare l'interesse 
preminente dei paesi più forti nella produ
zione del carbone e dell'acciaio, voglia e possa 
stabilire sempre prezzi corrispondenti a quelli 
della concorrenza esterna. 

Ora, è vero che i singoli Paesi aderenti pos^ 
sono fornirsi di carbone e prodotti siderurgici 
anche dalla concorrenza esterna, è vero che 
possono avere rapporti commerciali coi paesi 
non aderenti alla Comunità, ma questa libertà 
è tutt'altro che illimitata ! Non vi leggerò tutte 
le remore che l'Alta Autorità può mettere alle 
contrattazioni fra paesi aderenti e non ade
renti : certo è che tutta la politica commer
ciale dei paesi aderenti è sottoposta alla vigi
lanza dell'Alta Autorità, la quale può fissare 
anche dei prezzi massimi e minimi, a seconda 
di determinate circostanze. In generale la de
terminazione del prezzo, come risulta dalle va
rie norme del Trattato, non è quella del prezzo 
più basso possibile, del prezzo rispondente al 
costo di produzione od alle condizioni del mer
cato internazionale; è un prezzo che l'Alta 
Autorità reputa basso semplicemente perchè 
ne potrebbe imporre uno più alto, non perchè 
abbia quei requisiti che la teoria economica at
tribuisce ai prezzi di concorrenza. 

Ora vediamo un po' le considerazioni che la 
5* Commissione fa rispetto ai vari problemi che 
riguardano l'applicazione del Piano Schuman. 
La relazione di maggioranza della 5" Commis
sione è una doccia calda e fredda, ed il risul
tato naturalmente è tiepido; perchè da essa 
non si ricava né un incitamento ad approvare 
il Piano, né un incitamento a disapprovarlo: 
in fondo, dice, ratifichiamo il Trattato perchè 
il restare fuori della Comunità potrebbe ca
gionarci un danno maggiore. Io credo che la 
5a Commissione nella sua diligente relazione 
avrebbe fatto bene a distinguere due fasi e due 
ipotesi : vale a dire le conseguenze dell'appli

cazione del Piano Schuman nell'immediato fu
turo, nei due o tre anni che seguiranno; e le 
sue conseguenze in quel periodo di cinquanta 
anni di durata del Trattato, che potrebbe dirsi 
favoloso perchè non sappiamo quali saranno 
le condizioni idei mondo da qui a dieci, venti, 
cinquant'anni. Non avendo fatta questa distin
zione, molte delle considerazioni della relazio
ne della 5a Commissione non riescono a con
vincere; sono diligenti, ma non convincenti, 
perchè fatte astraendo dal tempo. 

Una delle considerazioni fondamentali, che 
fa la 5a Commissione, è il confronto fra la ca
pacità di produzione di carbone e acciaio e la 
capacità di consumo di queste materie nei sin
goli paesi aderenti. Alcuni di essi hanno una 
produzione molto superiore al consumo; altri 
un consumo superiore alla produzione. 

Secondo le previsioni della 5a Commissione, 
l'Italia, paese consumatore assai più che pro
duttore delle materie prime occorrenti all'in
dustria siderurgica, sarebbe largamente ri
fornita da quei paesi, come la Francia e la Ger
mania, la cui produzione è superiore al con
sumo ; e così si stabilirebbe l'equilibrio fra pro
duzione e consumo nell'interno della Comunità. 
Ma la relazione non avverte che nei prossimi 
anni, se continua l'attuale ritmo della produ
zione per il riarmo, questo equilibrio non si ot
terrà perchè la Francia e la Germania tende
ranno a tenersi per sé il più possibile di car
bone, di rottami, di minerale di ferro. Quindi 
l'Italia si troverà a non avere effettivamente 
quel che potrebbe teoricamente avere secondo 
i calcoli della 5" Commissione, e dovrà ricor
rere ai paesi che sono fuori del pool. Allora 
quale è il vantaggio di stare nel pooll Questa 
domanda si pone specialmente per i minerali 
dì ferro. La 5a Commissione fa un calcolo di 
quelle che sarebbero le esigenze dell'Italia a 
varie date e arriva a stabilire quale sarebbe il 
deficit probabile, supponendo che la Francia 
dia effettivamente tutto il minerale di ferro 
algerino contemplato dagli accordi di Santa 
Margherita. Senonchè la Francia si è impe
gnata semplicemente ad accordare delle licenze 
di esportazione e quindi dipende dalla volontà 
degli esportatori, che sono dei privati, se que
ste esportazioni avverranno o meno. Non solo, 
ma dipende anche dalla loro convenienza, per
che se altri mercati offriranno loro condizioni 
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migliori, o se, come si dice, si faranno impianti 
siderurgici in Africa, il minerale di ferro alge
rino non sarà venduto all'Italia. 

BERTONE. Gli effetti anticipati del Piano 
Schuman si riflettono già nel 1951 con una 
cifra abbastanza notevole. Avevamo nel 1950 
51 mila tonnellate di importazione di minerale 
di ferro dall'Algeria; ne abbiamo nel 1951 m 
undici mesi 214 mila tonnellate; nel febbraio 
del 1951 50 mila tonnellate, e nel mese di feb
braio di quest'anno 110 mila tonnellate. 

RICCI FEDERICO. Nel 1950 non erano 
pronti gli impianti a Bagnoli ; non avevamo bi
sogno di tanta roba. 

JANNACCONE. Onorevole Bertone, io non 
sto parlando delle condizioni presenti; e le 
sue cifre portano acqua al mio molino, perchè 
l'Italia si sarà così largamente provveduta m 
previsione di quello che potrà avvenire negli 
anni futuri. Io parlo appunto di quello che 
verosimilmente succederà nell'immediato fu
turo, specialmente se continuerà a crescere 
con ritmo accelerato- la produzione bellica di 
tutti i paesi, perchè ognuno cercherà di te
nersi per sé le materie prime. Questo è evi
dente. Così pure mi sembra che la 5a Com
missione faccia un apprezzamento troppo ot
timistico di quel passo di uno scritto dell'in
gegner Smigaglia, in cui si parla delia pro
duzione di minerali ferrosi nel Labrador, nel 
Venezuela, nel Canada, senza tener conto dei 
costi di trasporto e della incidenza di noli al
tissimi su materiale povero. 

Passando a considerare altri rapporti fra il 
Piano Schuman e gl'interessi italiani, la rela
zione di maggioranza della 5* Commissione ac
cenna anche a quei piccoli vantaggi che sono 
stati accordati all'Italia durante il così detto 
periodo transitorio. Si tratta della facoltà di 
conservare temporaneamente una protezione, 
che avrà un'efficacia decrescente sia per la gra
duale riduzione dei dazi, sia per le maggiori 
difficoltà di approvvigionamento, sia per l'even
tuale rialzo dei prezzi. È difficile quindi preve
dere in quali condizioni si troverà l'Italia allo 
scadere di quel termine. A questo proposito la 
relazione dice : « Resta pur sempre però il pro
blema spostato al momento di scadenza della 
protezione temporanea. Al riguardo è oppor
tuno precisare che in questo settore è in corso 
un processo di innovazione conseguente alla 

espansione in Italia della produzione e del con
sumo del metano ». Certamente per l'Italia è 
una fortuna avere quest'altra fonte di energia; 
ma in Italia ora si parla del metano come nelle 
famìglie che scialano senza averne i mezzi si 
fa a fidanza sul terno al lotto o sulla schedina 
del totocalcio che si guadagnerà, giustificando 
con questa speranza nel futuro gli sperperi del 
presente. Il metano è una utilissima fonte di 
energia, ma noi non sappiamo ancora quanto 
ce ne sia, a quanto ammonterà la domanda fu
tura e quali e quante saranno le applicazioni 
che in pratica se ne potranno fare. 

Naturalmente il punto fondamentale, su cui 
si accentra il parere della 5a Commissione, è la 
questione del vantaggio che dalla diminuzione 
di prezzo dei prodotti siderurgici ritrarrebbe 
l'industria meccanica. Questione vecchia in Ita
lia almeno di trenta o quarantanni. Chi apra 
le riviste economiche italiane del periodo im
mediatamente precedente alla prima guerra 
mondiale e del periodo immediatamente se
guente, chi consulti ì fascicoli della, « Riforma 
sociale », del « Giornale degli economisti », 
della « Rivista di politica commerciale », tro
verà una quantità di scritti appunto sulla que
stione della siderurgia e delle connessioni tra 
le sue condizioni e quelle dell'industria mecca
nica. Scritti non di pura natura teorica, perchè 
noi — dico noi perchè anch'io vi prendevo 
parte — discutevamo con gli industriali side
rurgici; e questa discussione nel 1917 si con
densò in una relazione alla Società per il pro
gresso delle scienze, intitolata « La grande in
dustria siderurgica in Italia », della quale io 
stesso fui l'estensore in collaborazione con l'in
gegnere Remo Catani. 

Anche allora il problema in discussione era 
quello delle dimensioni dell'industria siderur
gica, della sua protezione e delle sue relazioni 
con l'industria meccanica. Si può dire che 
quello che oggi si chiama il Piano Sinigaglia è 
una concrezione di idee che in quella relazione 
erano già state esposte. Già allora si accen
nava alla convenienza di impiantare in Italia 
un'industria siderurgica a ciclo integrale che 
radunasse in sé tutti i processi di trasforma
zione, partendo dalla ghisa liquida. Natural
mente gli economisti non erano in tutto con
cordi con gli industriali, insistendo special
mente sui danni che all'industria meccanica 
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sarebbero derivati se si fosse conservato il cu
mulo di dazi sui vari prodotti, a mano a mano 
che essi venivano trasformati. 

Ma, tornando al presente, bisogna ora do
mandarsi : è proprio certo che l'applicazione 
del Piano Schuman arrecherà tanti vantaggi 
all'industria meccanica? Li arrecherebbe in 
determinate ipotesi, ma tutto sta a vedere se 
esse si realizzeranno C'è prima di tutto una 
considerazione da fare : se l'industria siderur
gica è così strettamente legata alla industria 
meccanica, se anche in Francia e in Germania 
gl'interessi di questa non sono separati da 
quelli dell'industria siderurgica, perchè mai si 
fa un pool soltanto del carbone e dell'acciaio, 
e non anche dell'industria meccanica, per ar
monizzare tutti questi vari interessi? 

PARATORE. Ne verrebbe fuori un comples
so troppo grande! 

JANNACCONE. Ma non sarebbe necessario 
che il pool comprendesse tutte le minute in
dustrie meccaniche ma solo la grande indu
stria produttrice di determinati prodotti. 

Segno è che i siderurgici vogliono mantenere 
la loro libertà di azione, di fronte all'industria 
meccanica. È noto che prima della guerra mon
diale del 1914 la siderurgia tedesca faceva in 
Italia il vero dumping, vale a dire vendeva in 
Italia non a prezzi più alti che in Germania 
ma a prezzi molto più bassi; e questo metteva 
in urto non solo la siderurgia italiana con la 
siderurgia tedesca, ma l'industria meccanica 
e tutte le altre industrie tedesche, specialmente 
le tessili, con la siderurgia tedesca. Basta legge
re le ampie discussioni della « Kartellenquète », 
vale a dire della inchiesta sui cartelli indu
striali tedeschi, per rendersi conto delle lamen
tele degli industriali meccanici, dei tessili e 
degli agrari verso i siderurgici che tenevano 
alti i prezzi interni per praticare il dumping 
all'estero. Che attualmente la siderurgia te
desca, solo per compiacere alle norme astratte 
del pool, abbandoni completamente questa linea 
di condotta, da cui ha sempre tratto molti 
vantaggi, è una cosa che mi permetto di met
tere in dubbio. Mi sembra, quindi, molto illu
sorio che l'industria meccanica italiana possa 
trarre grande beneficio dall'applicazione del 
Piano Schuman : prima di tutto per le conside
razioni di indole generale già esposte, vale a 
dire che i prezzi dei prodotti siderurgici non 

saranno necessariamente i prezzi di concor
renza del mercato mondiale; in secondo luogo 
per la ragione contingente che un urto di' inte
ressi tra la siderurgia e la meccanica c'è in tut
ti i paesi, non esclusa la stessa Germania, e 
quindi è possibile che la Germania, per non 
scontentare troppo i propri industriali, cerchi 
invece di ottenere il massimo utile possibile sui 
mercati degli altri paesi, anche se aderenti al 
pool. 

Non ho toccato tutti i punti che sono consi
derati nella relazione di maggioranza della 
5* Commissione ma quelli che principalmente 
riguardano l'eventuale politica del pool in re
lazione agl'interessi italiani. 

Credo tuttavia di poter concludere che per 
ora all'Italia non conviene aderire al pool. Cer
to, mi si potrebbe opporre di non aver tenuto 
conto dei danni che potrebbero riversarsi sul
l'Italia se restasse fuori della Comunità del 
carbone e dell'acciaio. Ma questi danni, in ve
rità, per ora non li vedo né nessuno li ha di
mostrati ; e, d'altra parte, un'adesione dell'Ita
lia alla Comunità sarebbe sempre possibile in 
futuro, anche se in questo momento se ne aste
nesse. Il Trattato è un trattato aperto, che non 
solo lascia libera l'adesione di ogni Paese in 
ogni momento, ma invoca questa adesione, per
chè, naturalmente, con l'allargarsi del mercato 
crescerebbe l'efficienza del pool. 

Mi pare che, se si stesse a vedere qualche an
no, non se ne avrebbe nessun danno. Una delle 
due : o il pool si forma, o non si forma. È dif
ficile che si formi con un numero molto ristretto 
di Paesi, ammenoché non si costituisca un'in
tesa solo fra la Francia e la Germania. Se il 
pool non si forma, non ci sono gli svantaggi 
che l'Italia avrebbe da esso e che la stessa 
5' Commissione non ha nascosti. Se il pool si 
forma, niente di male che si stia qualche tem
po a vedere quali risultati ottiene, quale poli
tica segue; di guisa che, a seconda di queste 
risultanze, l'Italia, conservando per ora la sua 
libertà e non abdicando a nessuna parte della 
propria sovranità, potrebbe in seguito entrare 
a far parte della Comunità del carbone e del
l'acciaio, cercando di ottenere che siano appor
tate al Trattato alcune modificazioni a suo van
taggio e specialmente aspettando che si for
mino anche quegli altri superorganismi che do
vrebbero essi stessi dirigere la politica della 
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Comunità del carbone e dell'acciaio. (Vivi ap
plausi dal centro e dalla sinistra. Molte congra
tulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Ruini. Si intende che egli, nel suo di
scorso, svolgerà anche l'ordine del giorno da 
lui presentato. Se ne dia lettura. 

CERMENATI, Segretario : 

« Il Senato della Repubblica, ritenuto che 
— mentre agiranno le aspirazioni e gli sforzi 
verso un'unione europea sulle basi di un ordi
namento federativo — bisogna intanto coor
dinare gli organi della comunità europea del 
carbone e dell'acciaio con gli altri organi inter
europei che già esistono o sono in via di for
mazione : 

1) il Consiglio d'Europa di Strasburgo 
(dì cui fanno parte delegati italiani, eletti dal 
Parlamento, che potranno in avvenire essere 
eletti dal popolo) può e deve rimanere con 
le attuali funzioni consultive, che troveranno 
successivo svolgimento, e sono intanto utili 
per altri eventuali accordi, sovrattutto come 
contatto con l'Inghilterra, gli Stati scandinavi 
ed altri che non faranno parte, almeno per 
ora, di una più stretta comunità europea; 

2) Per il Piano del carbone e dell'acciaio 
è stabilita una comunità europea con un'As
semblea di sessantotto delegati, di cui diciotto 
italiani, che il Trattato consente siano eletti 
dal Parlamento o dal popolo. Sarebbe oppor
tuno che fossero gli stessi (naturalmente da 
rieleggere) che fanno parte del Consiglio di 
Strasburgo. Si avrebbero così due cerchi con
centrici ed una pìccola Assemblea che si riu
nirebbe a sé ed adempirebbe i suoi compiti non 
soltanto consultivi per la più stretta e ristretta 
comunità europea; 

3) anche per la comunità di difesa, per il 
pool verde e per altre che possano sorgere da 
futuri trattati sembra opportuno non sfilac
ciare troppo la tela che si sta faticosamente 
tessendo. Se la piccola Assemblea fosse la 
stessa della comunità per il carbone e l'acciaio 
e facesse parte del Consiglio d'Europa si avreb
be un utile coordinamento; 

4) di fronte all'Assemblea della Comunità 
europea funzionerebbero — oltre il Comitato 
dei Ministri degli esteri dei singoli Stati as

sociati nella comunità — le Alte Autorità o al
ti commissari dei vari piani, che formerebbero 
in nuoe un piccolo Consiglio di ministri euro
pei, soggetto alla duplice fiducia dell'Assem
blea e del Comitato dei Ministri degli Stati 
associati. Sarebbe un primo passo ed un av
viamento dall'organizzazione funzionale a quel
la politica; 

5) è necessario che, in relazione all'attuale 
congiuntura, si formi un nucleo europeo de
stinato ad assicurare una maggiore autonomia 
al nostro Continente, nel quadro di più larghe 
relazioni con gli altri Paesi. Nello stesso tempo 
— anche per reagire alle deformazioni nazio
nalistiche ed alla loro propaganda sui giovani 
— è necessario non trascurare ma far leva sul 
concetto di patria e di Stato nazionale, che non 
si vuole distruggere ma anzi vivificare, poten
ziare, salvare da aggressioni e da interne di
scrasie, facendo luogo ad accordi sovranazio-
nali, non antinazionali, anzi basati sulla più 
alta idea umana dì nazione; 

invita il Governo a promuovere nuovi ac
cordi ed a tener presenti ì criteri indicati ». 

PRESIDENTE. Il senatore Ruini ha facoltà 
di parlare. 

RUINI. Onorevole Presidente, onorevoli col
leghi, io non credo di dover parlare in questo 
momento perchè la discussione si svolge in det
tagli tecnico-economici nei quali non desidero 
entrare ; d'altra parte ho già accennato a que
sta idea in un breve mio intervento a proposito 
della questione se si dovesse o no sospendere 
la discussione. Rimando pertanto lo svolgi
mento di questo ordine del giorno ad una sede 
più appropriata, quando si discuterà cioè della 
politica generale estera e degli atteggiamenti 
che l'Italia deve prendere in materia di unione 
europea. Ora, per non aggravare ulteriormente 
la discussione rinuncio a svolgerlo; desidero 
soltanto che resti il mio ordine del giorno come 
documento e traccia di un indirizzo che credo 
conducente per la linea giusta, l'aspirazione 
giusta, ultima, suprema di una unione che ab
bia carattere sostanzialmente federale. 

Vedo la nobiltà e le ragioni di agitare la ban
diera federalista; ma urge intanto realizzare, 
sia pure con quella di comunità, che è la sola 
possibile, piani concreti come quello Schuman, 
e coordinare questi piani concreti — domani 
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sarà il piano per la comunità di difesa — al 
Consiglio di Strasburgo. Sono certo che lo 
schema abbozzato nel mio ordine del giorno è 
destinato a far cammino. Non posso svolgerlo 
ora ; dovrei parlare a lungo, in un'ora non op
portuna. Affido il mio ordine del giorno, lo ri
peto, ad un sicuro avvenire. 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Rizzo Domenico. Si intende che egli, nel 
suo discorso svolgerà anche l'ordine del giorno 
da lui presentato insieme con il senatore Per-
tini. Se ne dia lettura. 

CERMENATI, Segretario : 

« Il Senato, ritenuto il disegno di legge in 
esame di natura costituzionale, passa all'or
dine del giorno ». 

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo ha facoltà 
di parlare. 

RIZZO DOMENICO. Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, confesso che a questo mio 
intervento ha dato spunto la lettura di un ar
ticolo di un nostro illustre collega, l'onorevole 
Boeri, il quale, sull'organo maggiore della 
borghesia lombarda, esaminando, all'atto della 
presentazione di questo disegno di legge di 
ratifica, il contenuto del trattato internazio
nale, lamentava l'incompletezza della relazione 
ministeriale che accompagna il disegno e si 
augurava che il dibattito parlamentare inte
grasse la relazione scritta centrando, anche e 
prevalentemente, i problemi costituzionali ine
renti al « Piano » in discussione. 

Devo, in verità, ricordare che il rilievo del
l'onorevole Boeri aveva già un sostegno effi
cacissimo precisamente nella relazione di pre
sentazione del disegno di legge e questo soste
gno ritrova, nella relazione di maggioranza 
dell'illustre collega, onorevole Jacini, un raffor
zamento quanto mai autorevole e, starei per 
dire, decisivo. Ora, per quanto nella discus
sione il problema, che come vedremo è di fondo, 
sia stato talora accennato, non mi pare che, 
fino a questo momento, sia stato sufficiente
mente sviluppato. Il mio intervento vuole es
sere solo un contributo modesto allo sviluppo 
di questo aspetto costituzionale della proposta 
di ratifica. 

È un disegno di legge incostituzionale questo 
che viene presentato all'esame del Parlamento? 

Credo che si possa rispondere indifferente
mente : è incostituzionale o è strettamente co
stituzionale, per pervenire al medesimo risul
tato. Basta intendersi sul significato di costi
tuzionalità. Quel che occorre precisare — ed 
in un'Assemblea come la nostra, dove abbon
dano i maestri del diritto, la cosa non sarà 
estremamente difficile — è se, dal punto di vista 
del contenuto sostanziale, dal punto di vista 
della materia trattata, andiamo a regolare rap
porti che abbiano o non abbiano riflessi diretti 
con quella che è la nostra concezione di Stato, 
con quella che è l'organizzazione del nostro 
Stato. 

Ora io dicevo, che un primo spiraglio, am
pio spiraglio ad illuminare la via che il Par
lamento dovrà darsi, ci viene precisamente dal
la relazione di presentazione del disegno di 
legge. La relazione ministeriale che precede il 
voluminoso testo sottoposto all'esame del Se
nato, a pagina 15, nella parte conclusiva 
che s'intitola « Osservazioni generali », ha una 
espressione di questo tenore : « Nelle istitu
zioni della comunità è dato poi riscontrare un 
principio di attuazione del concetto dì super-
nazionalità ». Questa è come vedete la esplicita 
ammissione del Governo. « Attraverso le isti
tuzioni della comunità va a concretarsi, affer
ma, cioè, la relazione ministeriale, una prima 
attuazione del principio di supernazionalità ». 

E l'onorevole Jacini nella sua relazione one
sta, soprattutto per le perplessità che non na
sconde, per i pericoli che non cela, anche se 
ottimista per le speranze che formula e gli 
auguri ai quali si ispira, scrive a sua volta : 
« È nata in tal modo in seno alla comunità, ac
canto al potere supernazionale dell'Alta Auto
rità e dell'Assemblea, e a quello di controllo 
rappresentato dalla Corte di giustizia, una au
torità internazionale che è il Consiglio dei mi
nistri ». Mi pare che a questo punto si possa 
concordare tutti su un dato che direi di fatto. 
Attraverso il trattato che il Parlamento è chia
mato ad autorizzare di ratificare andrà certa
mente a crearsi una autorità supernazionale, 
oltre la diversa e distinta autorità di carat
tere internazionale ricordata nella relazione di 
maggioranza. 

Potrei, se ce ne fosse bisogno, ricordare in 
aggiunta a quello che reiteratamente è stato 
qui ribadito dall'onorevole Zotta, oratore dì 



Atti Parlamentari — 31729 — Senato della Repubblica 

1948-52 - DCCLXXXV SEDUTA DISCUSSIONI 14 MARZO 1952 

maggioranza, quando, rifacendosi alla dizione 
dell'articolo 11 della Costituzione, riconosceva 
instancabilmente che la partecipazione alla 
comunità del carbone e dell'acciaio, la parte
cipazione a questo pool, implica sicura rinun
cia parziale alla sovranità dello Stato italiano. 
E soggiungeva, sviluppando naturalmente la 
sua argomentazione, che una tale rinuncia 
doveva ritenersi apprezzabile ed approvabile 
poiché, in fondo, essa mirava a quelle tali fi
nalità sul valore etico delle quali, se e quando 
davvero esistenti, non c'è da porre dubbi nem
meno da questa parte; quelle finalità di pace 
e di giustizia sociale cioè che sono la previ
sione specifica dell'articolo 11. 

Se dovessi corroborare ancora, infine, i testi 
ufficiali provenienti dal Ministero e dal relatore 
di maggioranza, potrei ricordare, con quello 
dell'onorevole Zotta, l'interessantissimo inter
vento del più alto magistrato che siede in que
sta Assemblea, l'onorevole Azara, il tutore spe
cifico dell'ordinamento giuridico italiano, per 
ricordare al Senato la segnalazione, sia pure 
cortese, vorrei dire edulcorata, che egli rivolse 
al Presidente del Consiglio, Ministro degli af
fari esteri, quando si occupò di quella tale 
Corte di giustizia e di quella tale sua organiz
zazione, per sottolinere l'estrema pericolosità 
della coesistenza di questa ibrida magistratu
ra, che arriva fino ,al punto di assorbire per
sino i caratteri che sono specifici del conten
zioso amministrativo interno, col nostro ordi
namento giudiziario costituzionale : creando, 
così, sia pure in ipotesi, sia pure in potenza, 
possibilità di conflitto con le magistrature del 
nostro Paese. Ma è superfluo ampliare ì ri
chiami. Questa sicura, seppure parziale, rinun
cia alla sovranità non è una scoperta fatta né 
dall'onorevole Zotta né dall'onorevole Azara, e 
non risale neppure né al Presidente del Con
siglio e Ministro degli esteri né al suo relatóre 
di maggioranza. 

Questo enorme problema ha affaticato l'As
semblea francese fino al punto da provocare le 
parole più gravi che potessero mai pronun
ciarsi, da un ex capo di Governo francese, a 
tutela della sovranità nazionale. 

Quando Flandin prese in esame l'aspetto giu
ridico di questo trattato, egli concluse con que
ste precise parole : « Se si aggiunge che il trat
tato viene concluso per 50 anni e che non è 

concesso ai partecipanti alcun diritto di denun
ciarlo in qualsiasi circostanza, ci si rende conto 
di quale totale alienazione di sovranità si tratti. 
Può la Francia accettare? Noi rispondiamo di 
no. La Costituzione vieta all'Assemblea nazio
nale di delegare i propri poteri al Governo : 
come si fa a pensare che si possano delegare 
ad una autorità supernazionale, di cui non si 
potrebbero revocare le decisioni, né in confron
to dei propri cittadini, né al riguardo delle 
aziende costituite in territorio francese? È la 
prima volta che si osa chiedere a Stati fin qui 
liberi ed indipendenti di alienare i loro diritti 
sovrani senza riserva. Anche nei patti di al
leanza e di sicurezza abbiamo ancora conser
vato il libero apprezzamento delle condizioni 
in cui agirebbero questi patti, come pure il 
diritto di denunciarli. 

« Per quali motivi e per quali interessi do
vremmo sottoscrivere una alleanza economica 
incondizionata, gestita da una autorità che rice
ve il potere di impegnarci senza garantirci? ». 

Come vedete il problema fu posto in termini 
estremamente energici alla Assemblea francese 
e fu denunciato all'opinione pubblica ancora 
più fortemente di quanto non lo sia stato nel 
nostro Paese. Non vi pare, onorevoli colleghi, 
che si abbia il dovere di sostare su questo pro
blema e riflettere su di esso e cercare, possi
bilmente d'accordo, una via che conduca alla 
tranquillità delle decisioni e della coscienza di 
tutti? Perchè, ripetendo, del resto, quello che 
è il contenuto dell'ordine del giorno che ho 
avuto l'onore di* presentare, io preannuncio la 
conclusione alla quale inviterò il Senato. Chie
derò, cioè, che il Senato adotti, ove mai si per
suada nel merito della opportunità di aderire 
alla ratifica del trattato, la giusta forma che 
occorre per arrivare ad una tale ratifica ; rico
noscendo che ci si trova davanti a tipica legge 
costituzionale nel senso intrinseco, se, come è 
vero, si verte non solo in punto di applicazione 
dell'articolo 11 della Costituzione, in tema cioè 
di alienazione parziale della sovranità nazio
nale, il che basterebbe da solo a caratterizzare 
la natura della legge come intrinsecamente co
stituzionale, ma si prevede un vero e proprio 
rovesciamento di molteplici princìpi costituzio
nali che finora parevano veramente basilari, 
irremovibili e che viceversa resteranno intera
mente travolti da questa legge di ratifica che 
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quindi, sotto questo profilo, si rivela di ampia 
e profonda revisione costituzionale. Ma quali 
sono i poteri di questa Alta Autorità, che sarà 
l'organo massimo della comunità del carbone e 
dell'acciaio? Io non credo che debba ripeterne 
la elencazione completa dopo il discorso recen
tissimo dell'autorevole senatore Jannaccone. 
Basterà tener presente quell'articolo nel quale 
sono riassunti i poteri principali, l'articolo 4, 
per persuaderci di quali enormi potestà si 
tratti : « Sono riconosciuti incompatibili col 
mercato comune dell'acciaio e del carbone e in 
conseguenza sono aboliti e interdetti, con le 
condizioni previste dal presente trattato, al
l'interno della Comunità, i dazi di entrata e 
di uscita ». Si parla di dazi doganali, dunque, 
come di cose che debbono sparire. 

Ma ricordo male, onorevole Jacini, o c'è una 
disposizione, scritta nello Statuto speciale di 
una delle nostre Regioni, che ci obbliga al pa
rere della Regione siciliana, in tema di deter
minazione di dazi doganali? Ricordo male, o 
ci sono per lo meno tre Statuti regionali, il si
ciliano, il sardo e l'alto atesino, che demandano 
alla Regione funzione legislativa, potestà le
gislativa e, per la Sicilia, anche esclusiva, ai 
fini del potenziamento industriale e dell'ammi
nistrazione di quelle miniere che costituiscono 
il demanio regionale? Tutto questo non è nean
che passato per la mente dei negoziatori italia
ni del carbone e dell'acciaio? E, se è passato, 
è proprio giusto e legittimo che i Governi re
gionali non siano stati informati neppure a 
titolo di cortesia? 

E, con l'abolizione dei dazi, l'abolizione delle 
sovvenzioni ed aiuti accordati dagli Stati alla 
industria siderurgica e mineraria, sotto qual
siasi forma. È stato ricordato, all'indomani del
la firma di cmesto Trattato, che noi, appena 
sarà trascorso il termine transitorio di cinque 
anni, nei quali l'abolizione dovrà, del resto, av
venire gradualmente, non potremo disporre più 
di una lira nell'interesse del carbone o della 
siderurgia italiani. Il Parlamento italiano non 
avrà neppure il diritto di prendere in esame 
la situazione della siderurgia italiana o delle 
miniere carbonifere italiane : qualunque sia il 
peso sociale, oltre che economico, di tali settori 
della produzione. 

Che poteri ha questa Alta Autorità? Un pro
fessore di economia della Università di Parigi, 

dopo aver fatto lodi altissime (sul tipo di quel
le espresse poco fa dall'onorevole Jannaccone) 
alla stesura di questo Trattato, scrive letteral
mente così : « Un grosso volume non basterebbe 
a riprodurre i meandri sinuosi ed ombreggiati 
di questi testi lambiccati, interminabili o pro
lissi ; a meno che l'autore non prenda il partito 
di riassumere, in modo perfetto, il contenuto 
di tutte queste disposizioni esorbitanti da ogni 
regime giuridico noto, concludendo che in ogni 
materia ed in ogni tempo, l'Alta Autorità po
trà fare quello che le sembrerà meglio ». Se 
avete ancora dei dubbi sulla riduzione di so
vranità, se avete ancora dei dubbi sulla rinun
cia a gran parte della sovranità italiana a be
neficio di questa Alta Autorità a carattere ese
cutivo, credo che sian sufficienti a fugarli que
ste parole che non sono nostre, che non ven
gono dalla nostra parte, ma ci sono state for
nite da una documentazione che proviene dal
l'organizzazione padronale : dalle pubblicazioni 
della Confindustria, cioè, che insorge, sia pure 
per motivi diversi ed opposti, con vigore non 
minore di quello della massima associazione dei 
lavoratori. 

Ora, premessa questa certezza di rinuncia 
ad una parte della sovranità, esaminiamo rapi
damente questo Trattato alla stregua delle isti
tuzioni organizzate dalla nostra Costituzione, 
a parte ed oltre il rapporto con l'articolo 11 il 
quale potrà anche consentire, nel ricorso di cer
te sicure, altissime finalità, una rinunzia par
ziale di sovranità. Esaminiamo questo Trattato 
cioè a raffronto degli istituti costituzionali. Ar
ticolo 14 : « Le decisioni dell'Alta Autorità sono 
obbligatorie in tutti i loro elementi ». Arti
colo 92 : « Le decisioni dell'Alta Autorità, non 
hanno bisogno dì delibazione sul nostro ter
ritorio; ogni decisione è immediatamente ese
cutiva solo che un ufficio ministeriale abbia 
accertato l'autenticità delle firme sulla copia 
della decisione ». Vi rendete conto, onorevoli 
colleghi, di quali decisioni si tratta? Non si 
tratta solo di decisioni che possano impegnare 
lo Stato o gli enti pubblici. Vi sono almeno 
8 articoli in questo Trattato nei quali è pre
vista una ibrida giurisdizione penale-ammini
strativa di questa Alta Autorità la quale può 
infliggere, per certe mancanze, a tutta un'am
pia categoria di cittadini italiani, delle ammen
de che non si sa bene di quale carattere siano 
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ma che, comunque, sono riscuotibili in forza di 
questo nuovo titolo esecutivo azionabile sul no
stro territorio mediante esecuzione forzata non 
preceduta da giudizio di delibazione. 

C'è per questa Alta Autorità un'altra inau
dita facoltà : quella di imporre dei tributi per
centuali ad valorem sulla produzione del car
bone e dell'acciaio italiano; la possibilità, cioè 
da parte di questa Alta Autorità, di imporre 
contribuzioni ed imposte a privati produttori 
italiani ; c'è — e lo ricordava l'onorevole Aza
ra — una giurisdizione italiana che deve ce
dere per tutte le questioni che dovessero sor
gere in ordine alle materie dei patti del pool 
e dei suoi annessi alla Corte di giustizia pre
vista dal Trattato; c'è il diniego al cittadino 
italiano del diritto di ricorrere contro l'atto le
sivo della pubblica amministrazione, la quale, 
se è pubblica amministrazione italiana, sarà 
tenuta, per nostro principio costituzionale, alla 
nostra giurisdizione amministrativa pd ordina
ria, ma se è autorità supernazionale, non si 
degnerà di sottostare alla Magistratura ita
liana. 

JACINI, relatore di maggioranza. C'è la 
Corte. 

RIZZO DOMENICO. Siamo d'accordo; c'è 
una corte, a competenza limitata, onorevole Ja
cini, solo per il pool del carbone e dell'acciaio; 
ma questa costituisce appunto una di quelle 
giurisdizioni speciali che sono vietate dalla no
stra Costituzione. 

JACINI, relatore di maggioranza. Così co
mincia l'Europa. (Proteste dalla sinistra). 

RIZZO DOMENICO. Ebbene, onorevole Ja
cini, io voglio dare una mano perchè cominci 
l'Europa. Non nego affatto il diritto di comin
ciarla lei l'Europa od il diritto al Presidente 
del Consiglio di intraprendere il 'ungo e radioso 
cammino cui accennava in risposta alla richie
sta di sospensiva del senatore Jannaccone. Ala 
egli diceva, indubbiamente con senso di respon
sabilità, che questo è il principio di un cammino 
che può portare molto lontano e sollecitava una 
corresponsabilità da parte del Parlamento. Era 
nel suo diritto, anzi nel suo dovere, di richie
derci questa forma di corresponsabilità: ed io, 
in fondo, non dissento da lui quando propongo 
di allargare al massimo i partecipi necessari 
di questa corresponsabilità. Io vi dico : faccia
molo se s'ha da fare, se siamo convinti che si 

deve fare questo Trattato : ma facciamolo sen
za fare strazio della nostra Costituzione e con
sentendolo col vigore e la maggioranza di con
sensi ponderati che la Costituzione richiede. 
Ho sott'occhìo, onorevole De Gasperi, un dise
gno di legge che è stato presentato all'altro ra
mo dei Parlamento da alcuni degli esponenti 
più autorevoli della maggioranza e che prende 
il nome dall'onorevole Leone. È m tema di « in
tegrazione delle norme della Costituzione ine
renti alla Corte costituzionale ». Ebbene i gros
si problemi che hanno indotto quei valentuo
mini a proporre un disegno di legge di natura 
costituzionale, per integrare quelle norme della 
Costituzione che riflettono la legge costituzio
nale istitutiva della Corte, prevista dalla Costi
tuente, che riservò, viceversa, alla legge ordi
naria tutto l'organamento della Corte stessa, i 
problemi, dicevo, che resero pensosi quei valen
tuomini sapete quali furono ? Li elenca il propo
nente così : « È apparso in particolare indispen
sabile assicurare l'insindacabilità dei giudici 
della Corte per la loro attività e stabilire 
— ascoltate, signori colleghi ! — che il tratta
mento economico può essere modificato solo con 
legge costituzionale ». Mi inchino di fronte a 
tale esempio di sensibilità, direi di ipersensi
bilità costituzionale che si preoccupa di rego
lare con legge costituzionale la misura delle in
dennità dovute ai giudici dell'Alta Corte costi
tuzionale. Ma volete dunque che non si faccia, 
poi, una legge costituzionale quando si tratta 
di applicare l'articolo 11 della Costituzione? E 
si è convinti che ne ricorra l'opportunità e ne 
ricorrano gli estremi? Questo è quello che chie
do, onorevoli colleghi, chiedo, cioè, che voi ri
conosciate non la incostituzionalità del Trat
tato sottoposto oggi alla ratifica, ma che voi 
dichiariate che per il contenuto del Trattato 
stesso noi andiamo a regolare materia intrin
secamente costituzionale, vuoi perchè essa in
cide su quello che è l'aspetto giuridico del-
Yimperium statale, precisamente la sovranità, 
vuoi perchè essa incide su quelle che sono 
le massime organizzazioni istituzionali dello 
Stato. 

Onorevoli colleghi, c'è o non c'è nella nostra 
Costituzione un disposto il quale dice che non 
si possono imporre tributi, che non si possono 
imporre pesi tributari, prestazioni pecuniarie 
se non per legge? È innegabile che ci sia; ci 
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vuole l'esercizio della funzione legislativa, per 
imporre tributi al cittadino italiano. E quando 
voi autorizzate questa autorità supernazionale 
ad imporre tributi al cittadino italiano, vivad
dio, ammettete che fate una delega di potestà 
legislativa. Ora, se per avventura la delega la 
dirigete al nostro Governo, ai vostri uomini di 
maggioranza, al vostro Comitato esecutivo, se
condo l'espressione dell'onorevole Conti, allora 
sorgono le cautele, le trincee degli articoli 76 
e 77 della nostra Costituzione : delega a tempo 
limitato, per oggetto determinato, con criteri 
prestabiliti dal Parlamento. 

Se, viceversa, la delega la fate all'autorità 
supernazionale, basterà questo prolisso ed in
garbugliato contenuto dei cento articoli di un 
Trattato che tra l'altro pare già morto, perchè 
noi ci affanniamo a discutere questo Trattato 
che, non essendo stato ratificato da nessun 
Paese nel termine dei sei mesi previsti dal-
l'articoio 99, potrebbe essere interamente ri
veduto e corretto? 

Ma c'è, nella nostra Costituzione, oltre un 
articolo 11, un articolo 41, che riserva esclusi
vamente ai poteri dello Stato l'indirizzo di po
litica economica, di politica commerciale, di 
politica industriale. E me la concilierete voi, 
signori, la politica del pool del carbone e del
l'acciaio, affidata all'autorità supernazionale, 
con la politica dell'industrializzazione del Mez
zogiorno, con la quale ci avete imboniti da 
tanti anni? Me la concilierete voi la politica 
del pool del carbone e dell'acciaio con la poli
tica degli sviluppi commerciali, degli sviluppi 
degli scambi, quando tutto dipenderà dalla vo
lontà sovrana, incontrollata ed incontrollabile 
dell'Alta autorità? 

E c'è ancora, oltre l'articolo 11 e l'artico
lo 41, un altro articolo nella nostra Costitu
zione che si riferisce alla organizzazione in 
concreto dello Stato. Vi ricorderò, in proposito, 
l'articolo 102 della Costituzione. È una norma 
di portata precettiva : non siamo più nel cam
po delle enunciazioni programmatiche, siamo 
nel campo delle costruzioni costituzionali. Ed 
essa detta : « La funzione giurisdizionale è 
esercitata da magistrati ordinari istituiti e re
golati dalle norme sull'ordinamento giudizia
rio ». Badate, qui si entra nel campo dei rap
porti privati, signori, e badate che quando 
avete fatto lo Statuto speciale per la Sicilia I 

avete sottratto alla facoltà legislativa esclu
siva della Sicilia tutto quello che in materia 
di miniere e di industrie attenesse ai rapporti 
privati. Ve ne siete preoccupati perchè quelli 
debbono essere regolati con legge generale del
lo Stato e non possono, senza pericolo di di
sordine, sottrarsi al principio dell'uniformità 
del diritto. È inconcepibile, avete detto, e siete 
stati induobiamente saggi, che i rapporti pri
vati possano in Sicilia essere regolati da un 
Codice civile siciliano, e in continente da un 
altro Codice civile. 11 Codice dev'essere unico 
per tutto il Paese! Quando si trattava di fis
sare i limiti di competenza della Regione sici
liana, dunque, avete prudentemente stabilito 
così. 

Ma oggi, attraverso questo Trattato, togliete 
al diritto dominicale — per lo meno quando 
esso si riferisce alle imprese considerate dal
l'articolo 80,'che non sono poche — la facoltà 
di disponibilità, la possibilità di associazione, 
la possibilità di avere un regolamento econo
mico proprio, vale quanto aire che annullate 
— in pratica — quel diritto di proprietà che 
alla Costituente vi siete affannati a garantire 
come il più prezioso dei diritti! Comprerete 
non solo alle condizioni che vi fisserà l'Alta 
Autorità, ma solo dagli acquirenti che l'Alta 
Autorità riconoscerà. Venderete ai compratori 
che vi saranno fissati solo ed in quanto queste 
contrattazioni restino nell'orbita delle finalità 
del Trattato. Ora, questo è un nuovo, inusitato 
regolamento di diritto privato, per il quale, 
onorevole Azara, un bel tratto del vigente Co
dice civile resta implicitamente abrogato. 

Se dovesse mai arrivare in porto questo 
Trattato, un bei giorno ci troveremmo, dun
que, con una gran parte del nostro diritto pri
vato staccato da questo inconscio colpo di for
bici che andiamo a dare alla legislazione ordi
naria attraverso questa singolare legge di ra
tifica. E non basta. Voi dite al privato : il tuo 
diritto di proprietario in ordine a certi parti
colari oggetti, carbone, acciaio, imprese corre
lative, è limitato ed è sottoposto a controllo e 
non potete, d'altra parte, neanche far ricorso 
alla norma' della Costituzione che, prometten
do le riforme di struttura, consente in potenza 
la possibilità di espropriazione totale o par
ziale della proprietà privata, garantendo però 
la certezza dell'indennizzo, perchè la materia 
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è tutta avulsa dalla sovranità dello Stato. La 
Alta Autorità decreterà, dunque, la chiusura 
del mio stabilimento o della mia miniera, ed io 
dovrò ricorrere per stabilire se mi spetta o 
meno un indennizzo a quella tale Corte di giu
stizia, che (è un capolavoro questo Trattato!) 
deciderà se la Comunità debba o non debba 
risarcirmi con fondi propri, ma non potrà, nel 
fissarne la misura, sorpassare i limiti del con
tributo che lo Stato a oui appartiene il citta
dino verserà alla Comunità! 

L'articolo 102, dicevo, non consente la co
stituzione di giurisdizioni speciali : ma evi
dentemente, quando create l'Alta Autorità e 
la Corte di giustizia, create giurisdizioni spe
ciali alle quali vanno sottoposte speciali ma
terie che possono interessare speciali categorie 
di cittadini. 

E c'è ancora un articolo 113 della nostra 
Costituzione che dice : « Contro gli atti della 
pubblica amministrazione è sempre ammessa 
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli in
teressi legittimi, dinanzi agli organi di giuri
sdizione ordinaria od amministrativa. Questo 
articolo voi lo abrogate. Questa non è più ma
teria intorno alla quale si possa opinare se sia 
o no di natura costituzionale. Ho presente la 
questione che i cultori del diritto costituzionale 
hanno fatto, onorevole Ruini, intorno a quella 
espressione dell'articolo 138, che si riferisce 
alle « altre leggi costituzionali ». So benissimo 
che qualcuno ha sostenuto che, in fondo, nella 
previsione contenuta in quella espressione let
terale, non si dovesse andare oltre le leggi già 
espressamente previste dalla Costituzione co
me costituzionali. So anche benissimo che qual
cuno ha tendenza a caratterizzare come costi
tuzionali o meno le leggi solo in funzione della 
volontà del legislatore, onde alla Costituente 
qualcuno propose che si ritenesse costituzio
nale la legge elettorale, mentre altri esclude
vano che la legge di cittadinanza dovesse rite
nersi costituzionale. 

Ma qui l'aspetto vero è di revisione della 
Costituzione. Ecco perchè vi dicevo che non è 
che non si possa fare : ma che in realtà quando 
lo faremo, andremo a dire che, a fronte del
l'articolo 102, noi consentiamo una partico
lare giurisdizione dell'Alta Autorità e della 
Corte di giustizia; andremo a dire, cioè, che 
tutto quello che è scritto nella Costituzione, 

può subire eccezioni in funzione di una neces
sità di carattere internazionale; che è possi
bile delegare persino allo straniero la facoltà 
di imporre tributi al cittadino italiano. Ma in
dubbiamente dovremo dirlo nelle forme che la 
Costituzione richiede, nelle forme che la Co
stituzione prevede, nelle forme che voi amici 
ideila maggioranza avete a noi insegnato co
me e quando si devono applicare, quando ci 
avete proposto una legge di natura costituzio
nale per fissare che solo con legge costituzio
nale si può modificare l'indennità dovuta ai 
giudici dell'Alta Corte costituzionale! 

Ecco perchè io pregherò gli onorevoli colle
ghi di votare per divisione l'ordine del giorno 
da me sottoscritto, per fissare dapprima il ca
rattere costituzionale della legge, poi, natural
mente, ciascuno secondo il suo punto di vista, 
passerà o no all'approvazione della seconda 
parte dell'ordine del giorno, riterrà cioè che 
si debba o no ratificare. Ma questa legge, una 
volta che debba farsi, abbia il crisma della co
stituzionalità, soprattutto e anche, onorevoli 
signori del Governo, per un dovere di lealtà 
verso gli altri contraenti : perchè voi nell'ar
ticolo 99 vi siete impegnati di portare questo 
trattato ratificato « alla stregua delle norme 
costituzionali vigenti in ciascuno dei Paesi fir
matari ». 

Non potete presentarvi per la dignità del 
nostro Paese, per la vostra dignità personale, 
con una legge di ratifica che possa essere infi
ciata dal punto di vista formale, perchè, senza 
dubbio, se non fosse votata con le garanzìe 
costituzionali, essa aprirà largo adito alla di
scussione nella Corte costituzionale quando 
essa, prima o poi, diventerà realtà operante 
nel nostro Paese. (Vivi applausi dalla sinistra 
e molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Tome, il quale non è presente. Si in
tende quindi che vi abbia rinunciato. 

È inscritto a parlare il senatore Sanna Ran-
daccio. Ne ha facoltà. 

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colieghi, io 
penso veramente che quando molti di _ioi nel
la prossima legislatura non ritorneranno qui, 
considereremo questa discussione come un vero 
esempio di probità politica, perchè veramente 
questa discussione sul Piano Schuman dimo-
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stra a tutti che noi sappiamo affrontare i pro
blemi con consapevolezza. 

Io ho voluto prendere qui la parola per as
sumere intera la responsabilità di quel voto 
che intendo dare, ed anche per affermare il 
principio che nei problemi che hanno un aspet
to misto tecnico e politico non si può e non si 
deve ascoltare solo la parola del tecnico, ma 
anche il politico deve sforzarsi di compren
dere l'aspetto tecnico di un problema per trar
re dalle premesse tecniche le conclusioni po
litiche. 

Io ero arrivato qui molto tranquillo sul 
voto che intendo dare, ma non nego che talu
ne argomentazioni dell'onorevole Rizzo Dome
nico, oratore quanto mai preparato e intelli
gente, hanno destato in me qualche perplessità 
che intendo subito esporre. 

Non oso agli argomenti che egli ha esposto, 
come frutto evidentemente di un lungo esame, 
dare un'immediata risposta, ma voglio sforzar
mi di esprimere per quali ragioni gli argo
menti, sebbene, ripeto, abbiano destato in me 
delle perplessità, non mi appaiono così convin
centi da indurmi a recedere dalla mia convin
zione. 

Eliminiamo anzitutto qualche questione 
marginale. 

L'onorevole Rizzo ha fatto appello, per in
durne dimostrazione di anticostituzionalità, 
alle violazioni che questo Trattato comporte
rebbe in riferimento ai due Statuti a tipo spe
ciale della Sicilia e della Sardegna. Ora, io 
prego l'amico Rizzo di considerare che la que
stione non si può assolutamente fare, perchè 
l'articolo 14 dello Statuto siciliano stabilisce 
sì la potestà legislativa, anche esclusiva, per 
la Regione, però entro l'ambito della Regione. 
Questo mi pare pacifico. 

RIZZO DOMENICO. Non ho parlato di in
costituzionalità. 

SANNA RANDACCIO. Può darsi che ab
bia capito male io. Lo Statuto sardo poi, con 
maggiore discrezione, parla, per quanto ri
guarda le miniere, ecc., di una potestà non pri
maria, ma secondaria, e comunque contenuta 
nei limiti dell'articolo 3 e dell'artìcolo 4 dello 
Statuto e l'onorevole Rizzo m'insegna che i li
miti dell'articolo 3 sono : la Costituzione, i li
miti dell'ordinamento giuridico dello Stato, il 

rispetto degli obblighi internazionali. Quindi 
mi pare che, sotto questo profilo, se io avessi 
capito bene, la mia risposta sarebbe decisiva. 
Ma il collega Rizzo dice : l'argomento mio non 
era questo, e veramente è d'uopo riconoscere 
che l'accusa di incostituzionalità Rizzo la fon
da principalmente sull'articolo 11 della Costi
tuzione. 

RIZZO DOMENICO. Non l'accusa di inco
stituzionalità... 

SANNA RANDACCIO. Allora rettifichia
mo : veramente ho ascoltato con molta atten
zione il collega Rizzo e mi pareva che egli fon
dasse sull'articolo 11 una violazione della Co
stituzione per una cessione di sovranità, e sul
l'articolo 138 una procedura che non osserva
va le disposizioni costituzionali. Questo mi pare 
fosse il problema. Isoliamo allora i due ter
mini, uno di diritto sostantivo, l'altro di dirit
to formale. La Costituzione consente limita
zioni di sovranità a due condizioni, che siano 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia tra le Nazioni e che siano 
compiute in condizioni di parità con gli altri 
Stati. Credo quindi che possiamo affrontare e 
risolvere questo primo punto. 

Se potessi fare una discussione approfon
dita dell problema mi soffermerei anche su un 
altro aspetto, che è squisitamente giuridico, se 
si possa cioè veramente parlare di una auto
rità supernazionale o non. Ma raccomando al 
Governo di considerare questo aspetto. Io, qui 
mi limito a dire che l'articolo 11 non è stato 
secondo me, violato, perchè seppure di limita
zione temporanea di sovranità si potesse par
lare, questa si verificherebbe con il verificarsi 
delle due condizioni previste dall'articolo 11. 
(Interruzione del settatore Rizzo Domenico). 
Se dobbiamo discutere tra avvocati, direi che il 
senatore Rizzo aveva fatto una principale e 
una subordinata ed adesso, non dico che abbia 
abbandonato la subordinata, ma ha abbando
nato addirittura la conclusione principale. Co
munque quando egli ha detto che non si è con
siderato il carattere costituzionale del disegno 
di legge fa una questione di incostituzionalità. 
Sulla interpretazione dell'articolo 138 della 
Costituzione non ho perplessità, a meno che 
non si voglia ritenere che qualunque legge di 
applicazione della Costituzione importi una 
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procedura costituzionale. Del resto la risposta 
l'ha data il senatore Rizzo quando, facendosi 
carico di tutte le obiezioni, praticamente ha 
riconosciuto che la sua tesi era una tesi che per 
lo meno può essere giudicata opinabile. 

Superato questo che era un aspetto grave, 
torno a quanto dicevo in principio. Noi oggi 
veramente possiamo riconfermare che le di
scussioni in questa Assemblea sono affrontate 
con spirito di responsabilità e perchè, confes
siamolo, nessuno di noi ha osato prendere la 
parola senza aver approfondito il problema. 
Non si potrebbe pretendere certo che ognuno 
che parla si senta padrone di tutta una mate
ria che interessa la fisica, la chimica e l'econo
mia, ma ciascuno di noi ha studiato il proble
ma e, se pecca, il peccato è veniale. 

E per la prima volta, è una cosa che mi 
preme, noi non discutiamo per posizioni poli
tiche preconcette, non è che io sia per il Piano 
Schuman perchè sono contro di voi, o voi con
tro il Piano Schuman. salvo alcune riserve di 
cui parlerò, perchè siete contro di me. Il pro
blema è un problema che deve essere esami
nato obiettivamente, impostandolo secondo me 
come lo ha impostato nel suo parere, veramente 
pregevole, la 5a Commissione, che anche voi 
avete elogiato. 

Ed allora, rapidamente; perchè questa è 
una discussione che deve essere affrontata con 
un criterio di praticità dialettica, senza fron
zoli, cerchiamo di ricostruire quelle che sono 
le premesse che secondo me debbono essere te
nute presenti per arrivare al voto. Innegabil
mente vi sono degli aspetti negativi, (io credo 
che non sì renda un buon servizio neanche al 
Piano Schuman affermando che è un trionfo 
della nostra diplomazia, la panacea dei nostri 
mali) ; questo Piano, che io mi accingo ad ap
provare, ha degli aspetti negativi, ed ha degli 
aspetti negativi anche sotto il profilo sociale. 
Ma signori, noi non possiamo discutere con la 
mentalità di uno che ad esempio voglia lasciar 
crollare la casa per non togliere da un solaio 
una putrella marcita perchè quesito disturbe
rebbe gli inquilini dell'appartamento. No, si
gnori, l'economia è una costruzione complessa, 
dove — ed esco dalla immagine e vengo al 
problema — potremo anche rischiare di cau
sare un danno alla siderurgia privata, se con 

questo abbiamo l'onesta convinzione di giova
re all'economia nazionale. Ma io qui non posso 
non ricordare le parole che in uno di quei suoi 
intelligenti ma insidiosi discorsi ha pronun
ciato l'onorevole Li Causi, quando il problema 
10 ha posto come se noi vedessimo leggermente, 
anzi con indifferenza il licenziamento di mi
gliaia di operai, come se non ce ne preoccupas
simo. Egli è arrivato a rimproverare a noi, 
specialmente meridionali, di affrontare oggi 
un Piano che ci consente finalmente di vedere 
realizzato quello che è stato sempre il nostro 
sogno, cioè di non far pagare a tutti gli ita
liani il costo di industrie parassitarie. Eppure 
il dramma del Mezzogiorno è stato questo, e 
noi abbiamo sempre combattuto per avere una 
economia che rifletta gli interessi di tutta 
l'Italia. Oggi'viene il momento di discutere se 
taluni pilastri di questa struttura industriale 
del nord noi li possiamo toccare nell'interesse 
generale e, quel che è meglio, nell'interesse 
unitario del sud e del nord. 

Onorevoli colleghi, consentitemi di dire che 
quando l'onorevole Merzagora critica i guada
gni favolosi della siderurgia privata, quando 
l'onorevole Ziino vi dice che l'industria side
rurgica privata è parassitaria, quando l'ono
revole Guglielmone... (Interruzione del senato-
tore Ghia). Ho sbagliato, ma lei ha capito be
nissimo. Io parlavo della siderurgia privata e 
lei, onorevole Giua, non deve prendere appi
glio da una parola che mi sfugge. Il mio ra
gionamento lo ha compreso : io parlavo della 
siderurgia privata difesa dall'onorevole Falck 
e dicevo : possiamo essere noi pensosi delle 
sorti della siderurgia, è vero, ma non possiamo 
chiudere le orecchie alle parole che, a propo
sito di questa industria, hanno pronunciato 
delle persone che non dovrebbero essere so
spette, come Merzagora, Ziino e Guglielmone. 
11 problema drammatico che si pone a noi è 
questo, io l'avevo riassunto nel paragone con la 
casa che dobbiamo cercare di consolidare, ma 
che ha una trave marcita. Oggi finalmente le 
sinistre pare che abbiano compreso che per di
fendere gli interessi degli operai bisogna di
fendere l'interesse dell'industria che li occupa, 
ma... hanno ecceduto nella difesa! (Commenti 
e interruzioni dalla sinistra). Il problema che 
noi dobbiamo considerare è un problema di ca-
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rattere generale. Diciamo francamente, abbia
mo sentito delle parole rudi, delle parole che 
ci hanno potuto addolorare, ma una risposta 
soddisfacente a questa domanda, cioè se valga 
la pena di non risolvere il problema di cen
tinaia, di migliaia di operai, affrontando na
turalmente il contraccolpo che però colpisce 
una categoria più ristretta (cioè il problema 
che stamane ha posto l'onorevole Merzagora), 
non è stata ancora data. 0 meglio l'abbiamo 
sentita in un discorso notevolissimo, ma non è 
una risposta, almeno a mio giudizio, che esau
risca tutti gli aspetti complessi della questione, 
perchè la questione è politica oltreché econo
mica. 

Oggi, non è possibile recidere i nodi con 
un colpo di sciabola, isolare il bene dal male, 
i! profittevole da ciò che è dannoso, e divi
dere i buoni dai cattivi. Ogni soluzione di un 
problema naturalmente comporta un po' di 
male; si tratta di vedere se il bene è più del 
male. Secondo me la discussione del Piano 
Schuman va posta in questi termini : innega
bilmente siamo entrati nell'orbita di un siste
ma che se ci giova da una parte, ci (danneggia 
dall'altra, però, a mio giudizio, a prescindere 
dal profilo politico che poi diventa assorbente, 
ed anche solo esaminando il Piano sotto il pro
filo economico, è più il bene che il male. 

Mi propongo brevemente di dimostrarvelo. 
Non si può però dire che si possa anche in 
questa materia isolare completamente il pro
filo economico dal profilo politico, cioè non si 
può dire che si può essere favorevoli solo se 
un esame economico ci convince che la solu
zione è del tutto favorevole a noi. Io dico 
che dal profilo politico non possiamo estra
niarci, e che lo potremmo, forse, solo se l'esa
me del profilo economico ci dovesse convincere 
che il Piano è per noi veramente rovinoso. Ora, 
su questo punto, l'esame è stato fatto altrechè 
dalla 5a Commissione, dall'onorevole Merza
gora e da altri oratori sotto il duplice profilo : 
quello che può avvenirci per essere entrati nel 
Piano e quello che potrebbe avvenirci non par
tecipando. 

Del resto, che il problema sìa un problema 
che comporti una analisi politica generale, lo 
dimostra anche la critica che è stata fatta 
dalle sinistre; ad esempio, ho voluto leggere 
attentamente la pubblicazione della Fiom : « Il 

Piano Schuman contro l'industria italiana ». 
Leggete le molte e interessanti pagine e ve
drete che in definitiva la critica si fonda molto 
di più sulle ragioni politiche che sulle ragioni 
economiche, in quanto la soluzione del proble
ma si trova nel cambiare la politica estera ed 
infine, come è detto al foglio 65, nell'adottare 
il piano di lavoro della C.G.I.L. ; è l'unica al
ternativa che possa sconsigliare la ratifica del 
Piano Schuman. Anche i problemi economici, 
pur avendo una loro obiettività tecnica, oggi 
si impostano fatalmente su pilastri che sono di 
carattere politico, e quindi le soluzioni non 
possono che essere viste anche in funzione di 
obiettivi e di princìpi politici. È inutile voler 
far credere che debba considerarsi solo il pro
filo economico, quando, come questa mattina, 
per esempio, ha fatto l'onorevole Li Causi, si 
arriva perfino alla Cina; ed infatti .noi abbia
mo sentito che dovrebbe esserci una stretta 
correlazione fra il Piano Schuman ed i suoi 
riflessi economici in Italia e la guerra che si 
combatte in Cina, dove ormai ci sarebbe un 
così grande progresso che veramente noi non 
avremmo altro da fare che trasferirci al più 
presto in quel Paese! 

Io non mi soffermerò su quell'i che sono gli 
aspetti propriamente economici di danno alle 
cokerie ecc., perchè sono stati già ampliàmente 
trattati. Non posso però non soffermarmi su 
un argomento che forma oggetto di un ordine 
del giorno presentato dagli onorevoli Giua e 
Lussu, perchè tocca veramente gli interessi del
la mia Regione. È un problema che non avrei 
affrontato in questa discussione di così ampio 
respiro se non fosse stato considerato anche 
con una espressa raccomandazione nel parere 
della 5a Commissione : intendo parlare del 
problema del carbone Sulcis. L'onorevole Ta-
viani sa come veramente questo è uno degli 
aspetti negativi del Piano, e bisogna pren
derne atto. Il trattamento che è stato fatto al 
carbone belga in confronto a quello che è stato 
fatto al carbone Sulcis è un trattamento mi
gliore. Il carbone Sulcis avrà semplicemente, 
mi pare, per un ristretto periodo di tempo, la 
possibilità di essere aiutato, dopo di che o potrà 
la sua situazione profilarsi in termini econo
mici, o altrimenti non dovrebbe avere aiuti. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Le darò degli schiarimenti. 
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SANNA RANDACCIO. Infatti, su questo 
che forma oggetto, se non vado errato, dell'ar
ticolo 27 dell'allegato, prego formalmente, an
che in relazione all'ordine del giorno presen
tato dai colleghi Giua e Lussu, l'onorevole Ta-
viani di darmi degli schiarimenti tranquilliz
zanti. 

Un altro aspetto meritevole di riflessione è 
quello dell'approvvigionamento dei rottami e 
soprattutto — conveniamone — dei minerali; 
aspetto che certamente porta a dover riconosce
re che, con l'esclusione dell'Algeria, il nostro 
problema non è stato facilitato. Io potrei com
prendere come l'esclusione dell'Algeria dal 
pool possa essere stata determinata anche da 
ragioni di riguardo che la Francia ha potuto 
avere per questa regione, in cui oggi la sovra
nità francese non è sopportata con molto slan
cio; ma la notizia che è stata data, che invece 
l'Algeria sarebbe compresa nel pool verde, è 
una notizia che veramente merita un chiari
mento, perchè se l'Algeria fosse stata com
presa nel pool verde e non fosse stata compre
sa nel pool del carbone e dell'acciaio, eviden
temente le ragioni dell'esclusione non potreb
bero essere più quelle di un riguardo al pre
stigio algerino, ma sarebbero altre che ci ren
derebbero estremamente perplessi. Anche su 
questo punto gradirei dall'onorevole Taviani 
un chiarimento. 

Dagli entusiasti si dice che l'esclusione del
l'Algeria è compensata dagli accordi di Santa 
Margherita; dai pessimisti si fa rilevare che 
questi accordi dureranno per cinque anni, 
mentre invece il pool per 50. Ma io voglio am
mettere che veramente l'esclusione dell'Algeria 
sia un colpo grave per noi; voglio anche am
mettere quello che è stato autorevolmente 
detto, che cioè potranno presentarsi dei gior
ni, specialmente nell'immediato domani, in cui 
le potenze che hanno partecipato al pool, cioè 
la Francia e la Germania, potranno avere in
teresse ad interpretare restrittivamente gli Ac
cordi. Ma io mi chiedo, e chiedo anche a voi 
(e su questo punto francamente mi augurerei 
che magari in una dichiarazione di voto gli 
oppositori al Piano dessero una risposta esau
riente, che fino a questo momento non è stata 
data), la situazione muterebbe forse se non 
entrassimo nel pooll Non si può intanto dire: 
se il pool non si concludesse, perchè esso po

trà certo concludersi indipendentemente dal 
nostro ingresso o meno. È comunque azzarda
to voler pensare che un diniego alla ratifica 
del Trattato o un ritardo nel ratificarlo possa 
consentirci di vagliare le opportunità o meno, 
in questo periodo di transizione, di farlo; sap
piamo a priori che, se veramente degli avve
nimenti gravi dovessero verificarsi, se si av
verassero quelle condizioni pre-belliche che si 
attuano anche quando le guerre poi non avven
gono, certamente ci troveremmo, indipenden
temente da qualsiasi altra considerazione, 
molto più facilitati negli approvvigionamenti 
di carbone ed acciaio entro il pool piuttosto che 
fuori. A rimaner fuori potremmo avere van
taggi — mi pare che questo sia stato l'argo
mento che tutti hanno sfiorato, ma che non è 
stato mai sufficientemente centrato — solo 
quando domani si potesse immediatamente ar
rivare ad una completa economia di mercato, 
che può verificarsi solo in condizioni di libertà 
e di pace assoluta, di tranquillità di commerci, 
di scambi liberi, di libera disponibilità di va
luta, tutte condizioni che per il momento fran
camente sono auspicabili, ma non verosimili. 

Se pensiamo ad un futuro immediato, pos
siamo tranquillamente ratificare il Trattato, 
perchè l'ingresso nel pool ci porterà tutti i 
vantaggi di una solidarietà europea, mentre il 
rimanerne fuori presenterebbe oltretutto il pe
ricolo di far dire che con l'Italia non si può 
mai trattare, perchè o arretra al momento op
portuno o sofìstica o si pone sempre nella 
machiavellica posizione di chi, dopo avere ini
ziato degli accordi, ad un certo momento 
dice : ci voglio pensare meglio ; fate voi l'Ac
cordo, se va bene, entrerò, se va male, sto 
fuori ! 

Questa è una posizione che non è leale nean
che nei rapporti privati, e non può essere, sep
pure comoda, ammessa in una situazione inter
nazionale in cui nói abbiamo scelto una strada 
che ci consiglia di mantenere, se vogliamo una 
solidarietà che oltretutto ci è indispensabile, 
gli impegni che abbiamo assunto. Ho cercato 
di esprimere con una certa chiarezza, se pure 
in termini misurati, il mio concetto, perchè, 
quando si osserva che non tutti i Paesi euro
pei fanno parte del pool e che l'America e l'In
ghilterra non ne fanno parte, si dimentica che 
l'America e l'Inghilterra, se noi non fìrmere-
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mo il pool (se cioè volontariamente ci mette
remo fuori da questa Comunità internazionale, 
con un gesto aggravato dal fatto che si è già 
firmato un impegno) non ci serberanno grande 
gratitudine. L'Inghilterra e l'America non si 
affanneranno a rifornirci del ferro e dell'ac
ciaio che ci fosse rifiutato da parte della Fran
cia e della Germania. Comunque lo farebbero 
solo per quegli inesplicabili interventi dell'in
teresse privato che talvolta possono indurre 
anche in guerra a rifornire gli avversari; m 
tali casi bisogna poter pagare con valuta pre
giata ed a prezzi altissimi, perchè solamente 
allora, nel calcolo di un alto interesse econo
mico, si possono superare i limiti di una linea 
e di una correttezza politica. 

Non intendo analizzare altri aspetti giu
ridici e tecnici del Trattato; vorrei semplice
mente che l'onorevole Taviani si soffermasse 
su quello che è stato, soprattutto nelle discus
sioni svoltesi davanti alla 5a Commissione, uno 
degli argomenti più dibattuti, l'interpretazio
ne dell'articolo 74. Credo che anche qui si sia 
esagerato, sia nel considerare che il pool ci 
consenta una piena indiscriminata libertà di 
approvvigionamento fuori dell'area della co
munità, sia invece nel ritenere il contrario. 
Una chiara interpretazione dell'articolo 74 
credo sia opportuna per tranquillare l'opinione 
pubblica, quella parte quanto meno che si in
teressa del problema. Non penso che neanche 
qui bisogna essere machiavellici, cioè forzare 
la interpretazione allo scopo di porre gli altri 
di fronte ad un fatto compiuto, perchè il fatto 
compiuto non potrà essere costituito da una 
nostra unilaterale affermazione, ma innegabil
mente potrà essere utile. Il problema, però, 
deve essere visto non in termini di ingenua e 
sconsiderata fiducia, ma come un problema di 
reciproca lealtà. Certo se noi entriamo con dif
fidenza e con il premeditato proposito di non 
mantener fede ai nostri impegni, attribuendo 
anche agli altri la stessa intenzione, allora av
verrà di questo Trattato come avviene degli 
impegni privati, di qualsiasi altro Trattato in
ternazionale. 

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo ricordare 
una verità fondamentale che è questa, ed è il 
profilo veramente politico al quale ho voluto 
premettere alcuni rilievi di carattere tecnico 
(proprio per confermare quella che è stata la 

mia premessa che cioè avrei potuto superare 
il profilo politico solo se la considerazione degli 
elementi economici mi avesse convinto che 
questo Trattato fosse disastroso) : vi era un 
problema che angosciava l'Europa ed il mondo, 
il contrasto tra Francia e Germania; fino a 
quando non si fosse composto il contrasto tra 
Francia e Germania non ci poteva essere soli
darietà europea, quella solidarietà che è vo
luta anche dall'America, perchè l'America 
vuole che la solidarietà mondiale si accompa
gni ad una solidarietà europea; ma questa so
lidarietà io non posso vederla in funzione di 
antitesi a possibili accordi verso l'Oriente, anzi 
penso che solo il giorno in cui vi sarà una 
Europa compatta e forte, non provocatrice, ma 
dignitosamente ferma nella difesa dei suoi le
gittimi interessi, inserita in una più vasta 
unione di Paesi civili, solo allora noi potremo 
vedere i preblemi dell'Oriente con una mag
giore obiettività e senza lasciarci prendere da 
quella preoccupazione di poterci trovare di 
fronte ad una Russia che, se domani dovesse 
trattare con dei deboli userebbe un linguag
gio che non userà se dovrà trattare con dei po
poli consapevoli dei loro diritti, della loro re
sponsabilità e necessità di difenderli. 

Ora il presupposto era dunque che si accor
dassero Francia e Germania ed allora non pos
siamo votare comunque contro o pro il Piano 
Schuman senza ricordare le parole che Schu
man pronunciò a preambolo degli accordi che 
originarono il pool Schuman. Sono parole fon
damentali, che non si ̂ possono ignorare : « La 
solidarietà di produzione che sarà così realiz
zata renderà evidente che qualunque guerra, 
tra la Francia e la Germania, diviene non solo 
impensabile, ma materialmente impossibile ». 

Ecco il nodo del problema, ecco perchè al-
l'infuori di ogni altra considerazione non mi 
sentirei di assumere la responsabilità di sabo
tare un Patto che solo può portare a questo ri
sultato fondamentale per la pace dell'Italia, 
dell'Europa, del mondo; e solo in questo trovo 
la ragione che ci può fare in taluni momenti 
prescindere da aspetti rigorosamente tecnici. 
È un problema in cui palpita non solo l'inte
resse economico, ma un interesse umano, vi
tale! Se questo Patto a questo fine era neces
sario, e se comunque il pool non è sorto per-' 
che l'abbiamo voluto noi, ma il pool del car-
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bone e dell'acciaio si è cementato fra Francia 
e Germania, perchè finalmente hanno compre
so che la revanche, i problemi nazionalisti, ave
vano alla base contrasti economici che si po
tevano comporre unificando le forze del carbo
ne e dell'acciaio, se questi sono i termini del 
problema era possibile rimanere estranei al 
pool! Non ho preso parte alle trattative, non 
ne ho assunto le responsabilità, non sono chia
mato a dare un giudizio su questo punto, ma 
ne dubito. Comunque, giunti al momento in cui 
ci troviamo, sarebbe grave assumersi la re
sponsabilità, negando la ratifica, di creare una 
situazione che forse comprometterebbe non 
solo la nostra posizione, ma la stessa solidità 
del Piano Schuman. Perchè quando si dice che 
gli organi della Comunità non ci assicurano 
piena parità, si dimentica che tra la Francia 
e la Germania non vi sarà sempre una coinci
denza di interessi tale da renderle solidali ai 
nostri danni, e che è più verosimile l'ipotesi 
che l'Italia possa assolvere una funzione leal
mente mediatrice che potrà rafforzare la sua 
posizione e servire agli interessi comuni ar
monizzando situazioni di contrasto. Ecco l'al
tro profilo che non possiamo dimenticare. 

Onorevoli colleghi, io voglio ancora soffer
marmi, prima di concludere, su un altro punto 
perchè, pur votando il pool non desidero che 
possano sorgere degli equivoci sul significato 
del voto. Forse si è parlato di troppi problemi, 
problemi più vasti di quelli che poteva com
portare la ratifica del Piano Schuman. Si e 
parlato di supernazione, di federazione o con
federazione di Stati, ma soprattutto si sono 
pronunziate frasi su cui intendo brevemente 
fermarmi, perchè bisogna chiarirle. Si è detto 
che « il ciclo delie Nazioni è superato ». Io 
dico che bisogna intendersi : può essere supe
rato quel concetto egoistico, ristretto e miope 
di Nazione che porta a una forma deteriore 
di nazionalismo e alle degenerazioni del sen
timento nazionale; ma pensare che noi siamo 
già al punto da essere così eroici, io dico così 
ingenui, da ritenere che tutte le altre Nazioni 
siano già sul piano di rinuncia alla difesa di 
interessi nazionali io, lo dissi un'altra volta e 
lo ripeto, la considererei cosa azzardata e gra
ve. Noi conveniamo che oggi, in questo ingi
gantirsi dei problemi economici e politici, in 
questi scambi così rapidi non si può avere più 

il concetto di Nazione isolata e chiusa nei suoi 
confini che si aveva una volta; ma il concetto 
di Nazione ha ancora un contenuto, ed oltre
tutto un contenuto sentimentale da cui non si 
può prescindere e che sarebbe grave errore di
menticare o tradire; gli accordi li dobbiamo, a 
mio giudizio, mantenere in quella forma che 
già ebbi l'onore di esporre in un altro discor
so qui davanti al Senato : dobbiamo essere fe
deralisti negli stessi limiti in cui lo saranno gli 
altri e al momento opportuno. Io francamente 
non mi sentirei di esaltare una politica che ci 
ponga così di balzo (creando anche dei gravi 
dissensi interni, facendo anche il gioco di cor-
lenti interne, perchè talune non comprendono 
e talune altre correnti sono interessate a non 
comprendere quei nobili sforzi di superamento 
dell'egoismo nazionale) in questa nuova con
cezione di supernazione. Dico che francamen
te la frase che il ciclo delle Nazioni è superato 
la comprendo, quindi non me ne adombro, ma 
è una frase, un concetto che potrebbe nell'opi
nione pubblica determinare delle reazioni che 
andrebbero molto al di là di quello che certa
mente è il vero significato che qui si è voluto 
attribuire a questa frase. 

Voto con tranquillità per il Piano Schuman 
per le considerazioni che ho esposto, e che 
sono condivise da molti dei miei amici, perchè 
ho la speranza che non si impronta ad una 
fede cieca, ma certo si alimenta di un afflato 
di fede, perchè, vivaddio, se non avessimo ve
ramente la fede che con questo sforzo costante 
di equilibrare gli egoismi, di smorzare le pas
sioni non ci si possa avviare verso un domani 
migliore, sarebbe certamente disperato l'avve
nire nostro e dei nostri figli. Quando la fede 
è consapevole e nobile, alimenta gli sforzi e 
permette, sia pure in un certo grado, di rag
giungere gli obiettivi. 

Questa è la realtà. Noi possiamo, da recenti 
avvenimenti, vedere molto spianato o molto 
complicato il cammino : ma è inutile venirci a 
dire che non dovremmo votare per la ratifica 
del Piano Schuman perchè il Piano Schuman 
è concluso tra una Germania mutilata e la 
Francia. Noi ci auguriamo che la Germania 
domani ritorni in piena vitalità democratica; 
basterebbe che la proposta che è stata fatta 
dalla Russia consentisse garanzie tali da assi
curare libertà di elezione, per consentirci la 
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speranza di vedere, in un domani non lontano, 
risolti ì problemi di questa umanità sofferente. 
(Vivi applausi dal centro e dalla destra. Con
gratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il se
natore Lussu. 

Si intende che egli, nel suo discorso, svol
gerà anche l'ordine del giorno da lui presen
tato insieme con il senatore Giua. Se ne dia 
lettura. 

CERMENATI, Segretario : 

« Il Senato, considerato che il paragrafo 27 
della Convenzione relativa alle Disposizioni 
transitorie (allegato n. 6 del Trattato) limita 
a due anni l'aiuto estero che l'Alta Autorità 
può accordare alle miniere del Sulcis; consi
derato che le operazioni di attrezzatura in 
corso in quelle miniere non avranno fine pri
ma della primavera del 1954 e non già entro 
due anni; impegna il Governo a intervenire 
per modificare il termine di due anni stabilito 
dal Trattato ». 

PRESIDENTE. Il senatore Lussu ha fa
coltà di parlare. 

LUSSU. Signor Presidente, non svolgerò 
l'ordine del giorno di cui è stata data lettura 
perchè è molto semplice e i dati a cui mi rife
risco sono gli stessi dati che possiede il Go
verno. Parlerò invece sul problema politico 
che questa legge pone a tutti noi. 

Il fatto del numero degli oratori che il 
gruppo del Partito socialista italiano ha desi
gnato a parlare dimostra l'importanza che noi 
diamo al problema. Per noi, questo Piano 
Schuman costituisce uno dei momenti più pe
ricolosi della politica estera del nostro Go
verno. 

Prima di entrare in merito, riferendomi al 
discorso che ha pronunciato il collega Sanna 
Randaccio, dirò subito, a chiarimento, che egli 
non ha bene afferrato il concetto dominante 
nell'intervento del collega Rizzo. Il collega Riz
zo non ha presentato subordinate e princi
pali; semmai una subordinata e una princi
pale la presenterei io. Il collega Rizzo ha posto 
il problema in questi termini : la legge che 
noi discutiamo non è una legge ordinaria, ma 
è una legge di revisione della Costituzione e 
pertanto per diventare legge deve seguire la 

procedura obbligatoriamente stabilita dalla no
stra Costituzione. Io dico subito che condivido 
totalmente l'impostazione del collega Rizzo. 

È evidente che non si trattava della neces
sità di presentare leggi di revisione della Co
stituzione, quando la maggioranza ha appro
vato la nostra partecipazione al Consiglio di 
Europa di Strasburgo. Il Consiglio d'Europa 
è una assemblea che non è deliberativa, ma 
puramente consultiva, e pertanto la sua co
stituzione poteva essere regolata dalla legisla
zione normale. Qui però ci troviamo in una 
situazione completamente differente. L'Alta 
Autorità, per i poteri di cui è investita, è 
qualcosa ben al di sopra del Consiglio d'Euro
pa di Strasburgo : non è un organo consultivo, 
ma è deliberativo in senso sovrano, e le sue 
decisioni sono obbligatorie nel campo indu
striale, economico, finanziario, sociale, prezzi, 
salari, disoccupazione, e perfino — per le con
seguenze che ne derivano, nel campo del di
ritto civile e, interpretando come deve essere 
interpretato il numero 6 dell'articolo 60 del 
Trattato — nel campo penale. Infatti l'arti
colo che ho citato, porta a delle sanzioni vere 
e proprie : le ammende. 

Non mi intratterrò su questo problema che 
ha magistralmente illustrato il collega Rizzo, 
se non per rievocare uno studio recentissimo 
apparso sulla « Révue d'economie politique », 
in cui è sostenuto il principio che l'Alta Auto
rità è un vero e proprio Stato. È questa l'in
terpretazione costituzionale. Quando la rela
zione ministeriale o quella di maggioranza 
adopera il termine di supernazionale, intende 
dire che ci troviamo di fronte a qualche cosa 
che, assume l'aspetto di Stato : altrimenti « su
pernazionale » non avrebbe senso. 

Questo problema è per noi di particolare 
interesse, perchè se questa legge deve seguire 
l'obbligatorietà della procedura per le leggi 
di revisione della Costituzione, voi tutti siete 
obbligati a trattare il problema con estrema 
prudenza, saggezza e senso di responsabilità. 

Noi abbiamo passato in comune, maggio
ranza e minoranza, dei momenti storici in cui 
ci siamo trovati legati fraternamente con le 
armi in pugno gli uni e gli altri. Ci possiamo 
oggi trovare divisi, ma ad una condizione : che 
il punto di unità sia sempre rappresentato dal
la Carta costituzionale della Repubblica, che 
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insieme abbiamo scritto, collaborando in co
mune. Se così non fosse noi scivoleremmo su 
un piano inclinato estremamente pieno di pe
ricoli, ed in fondo c'è solo l'abisso, non c'è 
altro. 

Voi, signori della maggioranza, dite che que
sto rientra nella grande costruzione ideale che 
vi anima tutti, quella della federazione euro
pea. Ebbene, affrontate il problema nella sua 
integrità, create la Federazione europea. Se 
voi avrete la maggioranza nel Parlamento ita
liano, se si avrà una maggioranza negli altri 
Parlamenti, voi l'avrete creata. E che potremo 
fare noi se non presentare le nostre obiezioni, 
le nostre critiche e rappresentarne i pericoli? 
Ma' voi avrete creato la Federazione europea. 
Ma non potete pretendere di far passare con 
una legge speciale un Istituto che in fondo rap
presenta la base, e sarebbe logico, della Fede
razione europea. Create la Federazione euro
pea, ma seguite la procedura della revisione 
della Costituzione, perchè penso che nes
suno di voi possa supporre che si possa arri
vare alla Federazione europea senza revisio
nare la Costituzione. Seguite quella procedura, 
ma non pensate di far entrare di scorcio per 
la finestra quello che invece potreste far en
trare trionfalmente per la porta. 

Ecco poi l'altra questione, onorevole Sanna 
Randaccio : la questione dell'articolo 11. Io pen
so che sia sulla questione sollevata dal collega 
Rizzo, sia sulla questione dell'articolo 11 della 
Costituzione, gli uomini del Governo e i com
ponenti di questa Assemblea, particolarmente 
quelli che hanno collaborato alla compilazione 
della Carta costituzionale, e i cultori del diritto 
costituzionale che con la loro presenza onorano 
quest'Aula debbano prendere la parola, tutti, 
per assumere di fronte alla Costituzione, di 
fronte al Paese una precisa posizione di respon
sabilità. 

L'articolo 11 è un'altra questione. Se non mi 
sbaglio, è stata sollevata in un primo tempo 
dal primo intervento del senatore Jannaccone 
e successivamente dal collega Casa dei : cioè, 
con questa legge ri viola l'artìcolo 11 della Co
stituzione che dice che « l'Italia consente in 
condizioni di parità con gli altri Stati a limita
zioni di sovranità, ecc. ». 

Non parlerò della necessità di attuare la giu
stizia e la pace, perchè questi argomenti rien

trano nel centro del mio intervento, che peral
tro credo sarà molto breve. 

Mi attengo alla prima parte : alle « condizioni 
di parità con gli altri Stati », senza di che una 
limitazione della nostra sovranità sarebbe un 
proclamarsi schiavi. A mio parere, questa leg
ge non rispetta l'articolo 11 della Costituzione. 
Il carattere super-nazionale dell'Alta Autorità 
è fuori questione. È sulle condizioni di parità 
che richiamo particolarmente la vostra atten
zione. Se il Consiglio dei ministri costituisse 
l'Alta Autorità non avrei nulla da eccepire, 
perchè ci sarebbe parità di condizioni : ogni 
Paese manda il suo Ministro degli esteri, o altro 
rappresentante; sei Ministri, sei voti. Ma l'Al
ta Autorità è costituita da nove membri, di cui 
la Germania —- è presumibile, non è scritto qui, 
ma è certo — ne avrà due ; la Francia ne avrà 
due. Con ogni probabilità anche il Belgio ne 
avrà due, perchè dalle indiscrezioni che si sono 
avute in Francia pare che questo sia stato pro
messo al Belgio, per vincere le enormi rilut
tanze della Confederazione del lavoro, del Par
tito socialista, del Parlamento belga. Ed allora, 
su nove membri, l'Italia potrà avere un solo 
voto : cioè il nostro Paese, in questo istituto che 
decide sovranamente ed impone l'esecuzione del
le sue decisioni, sarà rappresentato da un solo 
voto, mentre altri tre Paesi ne avranno due 
ciascuno. Sono queste coudizioni di parità? In 
coscienza, ritenete voi, egregi colleghi della 
maggioranza, che questa sia una condizione di 
parità? 

E poi ancora, la disparità è più grave nel ca
pitolo terzo, relativo al Consiglio, all'articolo 28. 
Infatti, quando è richiesta la maggioranza as
soluta, questa non si ottiene se non è compresa 
la voce del rappresentante di uno Stato che pos
sieda almeno il 20 per cento della produzione 
del carbone o dell'acciaio. Lo stesso Stato con 
il 20 per cento della produzione del carbone o 
dell'acciaio domina le votazioni contemplate in 
quell'articolo, che sono analoghe o press'a poco. 
L'Italia pertanto, che non possiede la qualifica 
del 20 per cento, è in una posizione di assoluta 
inferiorità permanente. Io ritengo che queste 
siano considerazioni sufficienti a farci conside
rare con estremo scrupolo il problema. Io mi 
augurerei pertanto che il Senato riconoscesse 
che questa legge offende l'articolo 11 della Co
stituzione e non l'approvasse. Ma se il Senato 
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pensa che l'articolo 11 non è violato, allora ri
mane obbligatoria la via mostrataci dal collega 
onorevole Rizzo, procedura obbligatoria per 
la legge che è legge di revisione della Costi
tuzione. 

10 credo che il nostro illustre e caro relatore 
di maggioranza meriti molta simpatia per la 
seconda relazione di maggioranza, in cui viene 
soppressa quella parte che era invece inclusa 
nella prima relazione di maggioranza, laddove 
era detto : « Sembra alla Commissione di poter 
tributare un ampio elogio ai nostri negozia
tori ». L'onorevole collega Jacini ha soppresso 
questa parte nella seconda relazione, e bene ha 
fatto a sopprimerla poiché nella discussione 
svolta in seno alla quinta, nona e terza Com
missione, dalla ampia ed approfondita discus
sione svoltasi in questa Aula, e dall'ultimo in
tervento di un economista come il senatore Jan
naccone, risulta chiaro che questo testo è stato 
compilato affrettatamente e disordinatamente, 
a cominciare dai membri del Governo, la cui re
lazione giustifica pienamente il severo giudizio 
che di essa ha dato il collega Jannaccone quando 
l'ha definita « magra per non dire meschina ». 

11 Ministro degli esteri di quel tempo, per 
primo, ha dato l'esempio di questa magrezza e 
meschinità, aggiungerei di questa eccezionale 
leggerezza. È mio dovere cogliere questa occa
sione, in cui parlo del Ministro degli esteri fir
matario di questo Trattato, per esprimere ca
lorosamente l'augurio che egli si ristabilisca 
dalla grave malattia che lo ha sottratto ai la
vori dell'Assemblea e, riacquistata la saldezza 
della sua vecchiaia, ritorni tra noi e collabori, 
tra non molto, ai banchi dell'opposizione. (Com
menti). Ma la leggerezza di quel periodo è nota. 
Il Piano Schuman era circondato dal più grande 
riserbo, nessuno ne sapeva niente al di fuori 
di Schuman, Adenauer e pochissimi collabora
tori. Per la prima volta il Piano è portato al 
Consiglio dei ministri francese il 9 maggio. 
Lo stesso giorno il Quay d'Orsay comunica ai 
Paesi amici il testo del progetto. L'onorevole 
Sforza non ne potè avere conoscenza e non ne 
aveva conoscenza. Il 10 viene divulgato somma
riamente J1 testo. Lo stesso giorno il nostro Mi
nistro degli esteri esprime il suo giudizio : « Mi 
felicito col signor Schuman per la sua audace 
iniziativa e col signor Adenauer (Adenauer 
si era affrettato a rispondere molto più caloro

samente). Quanto all'Italia essa è pronta a dare 
la sua adesione e tutta la sua collaborazione ». 
Adesione a che? Collaborazione a che? Egli non 
conosceva ancora il testo! Anche ammesso che 
l'ambasciatore italiano a Parigi avesse potuto 
telefonare il testo integrale e l'onorevole Sfor
za nella notte si fosse svegliato per leggere il 
dispaccio, non avrebbe avuto il tempo, un oc
chio chiuso, l'altro aperto, che di dargli una 
scorsa : « Aderisco con entusiasmo ! ». Sicché il 
Piano originario è stato accolto ad occhi chiusi, 
perchè io penso che l'onorevole Sforza nella 
notte abbia dormito. Ne deriva pertanto che il 
nostro Ministro degli esteri ha aderito quando 
ignorava tutto. Noi stessi oggi, dopo tanto esa
me, dopo c©sì profondo, laborioso esame, in cui 
tutti abbiamo imparato qualche cosa, compreso 
il nostro valoroso Sottosegretario agli esteri che 
certamente aveva bisogno della lezione che con 
tanta semplicità ed autorità gli ha impartito 
il vecchio maestro, senatore Jannaccone, oggi, 
quanto più approfondiamo il problema, tutti 
vediamo .lati nuovi, e sorgono preoccupazioni e 
perplessità in chiunque lo segua con senso di 
responsabilità. La materia appare così com
plessa ancora a due anni di distanza che, se 
continua di questo passo, credo che questo 
pool avrà l'onore di una cattedra speciale al
l'Università di Roma. (Commenti). 

Mi voglio attenere al puro campo politico, non 
all'altro campo che è stato ben messo in rilie
vo dagli opposti settori negli interventi così 
densi di serietà, che abbiamo ascoltato. E deb
bo dire che li ho ascoltati tutti : ho ascoltato 
persino la deliziosa lezione ideologica che ieri 
ci ha dato il collega Giardina. Mi ha sorpreso 
non poco la critica che è stata mossa dal collega 
Santero, il quale si è lamentato che/ in Italia, 
come d'altronde è avvenuto negli altri Paesi, si 
siano rivolte critiche, a questo Piano, di natura 
puramente politica. A dire il vero, le critiche 
che sono state opposte sono anche di altra na
tura, e le conosciamo tutti; ma che il collega 
Santero si sorprenda che vengano delle critiche 
di natura polìtica è veramente straordinario. 
Vengono critiche di natura politica perchè que
sto Piano è essenzialmente di natura politica, 
perchè questo Piano rappresenta da due anni 
il caposaldo della vostra politica estera, si
gnori del Governo e della maggioranza (appro
vazioni dalla sinistra), per cui, anche se fossi 
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convinto che dal Piano guadagnano i nostri 
industriali della siderurgia ed anche, per ipo
tesi, molti dei nostri operai, in coscienza vo
terei contro perchè so dove sboccherebbe que
sto vantaggio ipotetico. Alla fine, c'è ben altro 
che utilità da spartire tra gli industriali e da 
conservare per gli operai : al fondo del Piano 
oggi vediamo la minaccia della Germania riar
mata come l'abbiamo conosciuta due volte du
rante la nostra generazione, e vediamo la 
guerra. (Approvazioni dalla sinistra). Proble
ma politico, problema direi esclusivamente po
litico, come esclusivamente politico è il pro
blema della pace e della guerra che domina 
oggi le anime e le coscienze di ogni popolo 
del mondo. 

Lo stesso autore del Piano, d'altronde, il si
gnor Schuman, nel suo discorso pronunciato il 
23 maggio, cioè circa dieci giorni dopo la pub-
plicazione del Piano, a Nantes, al Congresso 
del suo partito, ebbe a dichiarare : « Il progetto 
è politico più che economico ». E al Senato 
belga, dove l'opposizione è stata vivace, il 29 
febbraio il discorso di Van Zeeland è esclusiva
mente di natura politica, è tutto politico. Inol
tre al Congresso del Partito socialista belga, 
per ragioni puramente politiche, c'è stato tale 
scompiglio che all'ultimo la presidenza del 
Congresso ha stabilito che ogni parlamentare 
sarebbe stato libero di votare a suo piacere. 
Questo pool del carbone e dell'acciaio suona 
sinistramente e pesantemente. 

Qui parecchi oratori hanno citato vari dati 
documentati che dimostrano l'ispirazione e la 
volontà americana che ha portato a questo 
Piano. E lo stesso senatore Jannaccone poc'anzi, 
quando ha rievocato il Piane Dawes dell'altro 
dopoguerra — creazione americana — in fondo 
non ha adoperato altro che un fine eufemismo 
per dirci che oggi anche questo Piano è, di in
fluenza americana. 

Io mi limiterò a ricordare soltanto pochi dati 
di cui nessuno ha parlato qui dentro, ma che mi 
pare abbiano la loro importanza. Il signor Ache-
son, segretario al Dipartimento di Stato ame
ricano, arriva a Parigi il 7 maggio — il Piano 
è stato rivelato il 9 — e si trattiene il 7, l'8 e il 9. 
La stampa ufficiale di quei giorni riferisce che 
i giorni 7 ed 8 vi è stato un continuo andiri
vieni : Acheson va al Quay d'Orsay, Schuman 
va all'Ambasciata inglese, e per due giorni ci 

sono convegni permanenti. E poi il giorno 9, 
per tutto il giorno 9, dalla mattina fino a tarda 
sera, ora in cui Schuman si è recato al Consi
glio dei ministri per comunicare il progetto, 
Acheson e Schuman sono rimasti assieme : si 
sono incontrati la mattina, sono stati assieme, 
hanno mangiato assieme, tutto il giorno as
sieme. 

DE SOSIO. Non è mica un delitto! (Ilarità 
dal centro). 

LUSSU. Egregio collega, non è un delitto, 
certo, e non è neppure un delitto se lei non 
ascolta con attenzione il filo del mio discorso. 
Voglio dire, egregio collega ed egregi colleghi 
tutti, che ben fareste ad ammettere pubblica
mente quello che pudicamente negate, cioè che 
l'influenza di tutto questo, come per il Patto 
atlantico, come per l'esercito europeo, come per 
il riarmo totale della Germania, come per tutto 
il resto, è opera americana, e che noi facendo 
la politica americana diveniamo americanizzati. 

DE BOSIO. È opera di liberi accordi con 
l'America. 

LUSSU. Il giorno 9 a sera, dunque, il Piano 
è portato a conoscenza del Consiglio dei mi
nistri. La stampa francese di destra, in gran 
parte in quel momento favorevole al Piano, 
commenta il Piano così : « Esso si riallaccia alla 
volontà del signor Hoffman », allora ammini
stratore del Piano Marshall. Tutti conosciamo 
l'ufficio del signor Hoffman come amministra
tore del Piano Marshall. La stessa stampa ami
ca bene informata asserisce che Acheson si 
propone di mettere fine all'occupazione tedesca 
entro il termine di diciotto mesi, perchè è in
tendimento degli esperti americani di far en
trare la Germania nella coalizione atlantica. 
Questo è il pool del carbone e dell'acciaio tanto 
decantato. Il 10 maggio Acheson dà il suo pa
rere ufficiale che comunica alla stampa : « Que
sti sono obbiettivi che da lungo tempo sono 
stati favoriti dal Governo degli Stati Uniti ». 
E al Senato americano ii 13 maggio il sena
tore Lodge dichiara che il Piano fa alto ono
re alla Francia, e chiede che il testo integrale 
del Piano sia inserito nel « Congressional 
Record », che è la Gazzetta Ufficiale del Con
gresso. 

Questi pochi dati credo che diano luce anche 
a chi sia rimasto nell'incertezza, e dimostrano 
che non vi possono essere dubbi in proposito. 
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L'America ha riattrezzato l'industria tedesca 
e riarmato la Germania dopo l'altra guerra : 
lo stesso esperimento si ripete oggi, e nel fare 
questo fa appello idealistico alla Federazione 
europea. 

Io affermo che se il Piano Schuman fosse 
stato discusso dopo Lisbona anziché in gen

naio, in Francia il Governo sarebbe caduto. 
L'adesione del cancelliere Adenauer viene 

immediatamente lo stesso giorno 10 : è il suo 
trionfo. Nella « Bundes Press Conferenze » egli 
non sa contenere le lacrime e dichiara ai gior

nalisti : « Il miracolo si è compiuto ! ». Sì, si è 
realmente compiuto il miracolo della rinascita 
di una Germania ancora non democratica ar

mata e minacciante il mondo! Peraltro, nono

stante questa pertinace volontà americana, il 
miracolo non si sarebbe concluso senza l'assi

stenza collegiale della Democrazia cristiana, 
particolarmente indicata in materia di miracoli. 
Se l'avvenimento non si presentasse come una 
specie di sinistro complotto, si potrebbe chia

mare il miracolo democristiano del riarmo della 
Germania. 

Qualche collega ha già notato che Schuman 
è democristiano, Adenauer è democristiano e 
l'onorevole De Gasperi è democristiano. Ma 
sono democristiani anche i rappresentanti degli 
altri tre Paesi del pool; il Belgio, il Lussem

burgo, che e più democristiano dell'Italia, ed 
anche l'Olanda che, per quanto abbiamo il ri

cordo del Paese protestante, è un Paese cat

tolico. 
DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 

ministri, Ministro degli affari esteri e ad in

terim dell'Africa italiana. È liberale prote

stante. 
LUSSU. Però la maggioranza cattolica vi è 

andata al potere. Anche voi della Democrazia 
cristiana avete tra voi qualche massone, ma non 
pertanto il vostro partito è cattolico. Il Mini

stro degli affari economici che ha firmato l'Ac

cordo è cattolico ed è ancora oggi al Governo, 
Onorevole De Gasperi, ella sa che cosa voglio 
dire : io mi riferisco al Piano delle « Nouvelles 
Équipes d'Europe », il cui congresso si è tenuto 
in uno dei più deliziosi centri del nostro Paese : 
a Sorrento. 

« Che centra il cattolicesimo? », ha interrot

to l'onorevole De Gasperi, mentre parlava il col

lega'Molinelli. Se c'entra o non c'entra ciascuno 

giudichi. Avremo tra non molto nel pool dell'ac

ciaio e del carbone anche la Spagna, proprio per 
questo consenso collegiale della « Nouvelle Eu

rope », con le sue poche miniere della Catalo

gna e delle Asturie ; ed avremo anche il Porto

gallo, dove governa il rappresentante insigne 
della Democrazia cristiana esemplare in Euro

pa, il Salazar, malgrado che in Portogallo l'in

dustria estrattiva non abbia che il marmo e la 
lavagna, se non erro. 

Il miracolo del signor Adenauer si compie. Il 
democratico Cancelliere non correrà certamente 
il rischio di subire un attentato come quello che 
subì il suo predecessore, dopo l'altra guerra o 
prima di questa, per l'Accordo dì Rapallo, cioè 
per aver voluto gettare le basi di una democra

zia reale in Germania, attraverso l'Accordo con 
l'Unione Sovietica. Adenauer è di un'altra tem

pra, è tutto di acciaio. Il pool è suo. Egli è della 
tempra di Krupp, suo grande amico. Dopo l'ac

cordo su questo Piano è stato cantato « Deuts

chland uber Alles », e, poco dopo, liberato un 
autentico cannone d'acciaio Berta : Krupp. 

Nessuno dei cancellieri tedeschi, tranne Hit

ler, in trenta anni ha parlato il linguaggio de

mocratico di Adenauer, di cui seguiamo tutti 
per dovere politico le manifestazioni di ogni 
giorno, anche attraverso la stampa di quel 
Paese. Egli ha proposto recentemente al Tri

bunale Costituzionale Federale di Karlsruhe di 
dichiarare incostituzione il Partito comunista; 
ed intanto, per non perdere tempo nell'atten

dere la risposta del Tribunale, ha violato la Co

stituzione e le immunità parlamentari in essa 
sancite facendo perquisizioni nelle case private, 
in tutti gli angoli della Germania, dei deputati 
comunisti, che non partecipano, è vero, alle 
ideologie del Cancelliere, ma sono fra i più va

lorosi combattenti contro la guerra, per affer

mare l'unità della Germania nella pace e non 
nel riarmo. 

Il successo che egli ha avuto nei giorni scorsi 
nelle elezioni del Baden e del WurtembergBa

den è dovuto in massima parte all'affluenza alle 
urne a suo favore dei nazisti e degli elettori di 
estrema destra. Coloro che hanno votato per 
lui, ripetendo il miracolo del 18 aprile per il 
nostro Presidente del Consiglio, sono stati gli 
elettori di estrema destra. 

Una delle più vecchie riviste inglesi, credo 
addirittura la più vecchia, che non cito per una 
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particolare deferenza al collega Galletto, il 
quale tutte le volte che cito una rivista straniera 
dice : basta con le riviste — comunque la tengo 
a sua disposizione perchè è nella biblioteca di 
questo palazzo — una delle più vecchie riviste 
inglesi pubblica un articolo brillantissimo sul 
cancelliere Adenauer del signor Stern Rubarth 
il quale vede in Adenauer rinascere lo spirito 
di Carlo Magno. Sarebbe possibile, se i piani 
americani potessero avere attuazione fino in 
fondo. L'onorevole De Gasperi che è uno spirito 
fine, un uomo di cultura che ha passato un ter
zo della sua vita chiuso in biblioteca anche con
tro la sua volontà, apprezzerà, io spero, il con
fronto, se io, prendendo ispirazione dal con
fronto dello scrittore inglese, Adenauer-Carlo 
Magno, mi ispiro ad un altro confronto, quello 
dell'onorevole De Gasperi, Presidente del Con
siglio e Presidente della Democrazia cristiana 
internazionale, con Pipino il Breve (ilarità) du
rante il pontificato di Stefano II in cui fu creato 
lo Stato della Chiesa. Carlo Magno, figlio pri
mogenito di Pipino il Breve; per cui il cancel
liere Adenauer (Carlo Magno) può apparire 
una specie di figlio spirituale dell'onorevole De 
Gasperi. (Ilarità). 

Il pool è il riarmo della Germania, è la mac
china della guerra pesante di acciaio che si ri
mette in movimento. Caro collega Bergmann, 
così si è cominciato prima dell'ultima guerra, 
così si è arrivati alla seconda guerra. Gli idea
listi son sempre rispettabili, gli idealisti che 
noi chiamiamo tali, gli idealisti che credono ad 
un ideale superiore sono sempre rispettabili, 
per quanto certe vòlte meriterebbero di essere 
chiusi in camera oscura per meditazione obbli
gatoria. Gli idealisti d'oggi hanno la stessa vista 
degli idealisti di ieri. 

Dal pool del carbone e dell'acciaio non scatu
risce la pace in Europa o la Federazione euro
pea, ma un carro armato di grande tonnellag
gio. E le conseguenze si notano già in Francia 
dove le discussioni sono diventate vivaci e il 
pool preoccupa quelli stessi che l'hanno soste
nuto. Nel maggio 1950, il ministro Schuman, 
nel testo della sua dichiarazione resa ufficiale, 
inseriva questa affermazione : « niente più guer
re tra la Francia e la Germania. La solidarietà 
di produzione che sarà così annodata farà sì 
che ogni guerra tra la Francia e la Germania 
divenga non solo impensabile, ma material

mente impossibile ». Neppure un mese fa, al
l'Assemblea nazionale, il Presidente del Consi
glio, Faure, alla vigilia della sua partenza per 
Lisbona, era talmente attaccato da tutti i set
tori dell'Assemblea nazionale, che dovette di
chiarare apertamente di essersi rivolto all'In
ghilterra ed all'America, per chiedere a questi 
due Paesi una permanente garanzia militare 
contro il pericolo del riarmo della Germania. 
E poiché l'Assemblea lo pressava e gli chiedeva 
la definizione di questo suo passo, dovette di
chiarare : per ora non ho ancora ricevuto la 
garanzia che ho chiesto. Ma qualsiasi Governo 
francese insisterà nel chiedere questa garanzia, 
la quale sorge obbligatoria nello stesso momento 
in cui ni riarma il mostro tedesco della guerra, 
nel momento in cui si rialzano i magnati, la 
classe corrotta tedesca, che ha portato sciagura, 
rovina e morte nel mondo per due volte. (Ap
provazioni dalla sinistra). 

Materialmente impossibile ! Nel maggio 1950, 
quando si cominciava a parlare di una parte
cipazione tedesca all'esercito europeo, si discu
teva di battaglioni sparpagliati e non già di 
formazioni maggiori. Se allora un governo 
francese avesse prospettato l'ipotesi della for
mazione di una divisione tedesca, quel governo 
sarebbe stato battuto il giorno stesso. Ma dal 
maggio 1950 ad oggi sono passate parecchie 
peripezie. Il signor Adenauer ha mangiato 
sodo: una ciliegia tira l'altra e l'appetito au
menta. Ora si è arrivati alla divisione tedesca. 
A Lisbona è stata accettata la divisione tedet-
sca di 13 mila uomini. Non passeranno sei 
mesi che questa divisione partorirà figli guer
rieri ed avremo il corpo d'armata tedesco, avre
mo il gruppo d'armate. L'America stima molto 
Schuman e l'onorevole De Gasperi, ma niente 
l'esercito francese e meno l'esercito italiano: 
ha fiducia solo dell'esercito tedesco di Bismark, 
di Guglielmo II e di Hitler, e della vostra Fe
derazione europea non sa che farsene se non 
ne fa parte la Germania riarmata. 

Ecco perchè è caduto il signor Faure e ha 
potuto andare al potere il signor Pinay, che è 
un uomo insigne e merita tanti riguardi, ma 
che è anche stato con Flandin collaboratore 
entusiasta di Pétain. Dalla resistenza, dai go
verni della resistenza che esprimevano la de
mocrazia di ogni Paese ispirandosi ad ideali 
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universali di liberazione, si è passati ai go
verni della collaborazione. 

Il segretario del vostro Partito, onorevoli col
leghi democristiani, l'onorevole Gonella, scrive 
su « Il Popolo » di oggi : « I bevanisti chiedono 
due cose: qualche limitazione della spesa del 
riarmo ed un aumento delle previdenze sociali. 
Sarebbe facile e anzi doveroso e pure gradito 
dare ragione a Bevan quando egli dimostrasse 
con argomentazioni valide perchè debbono es
sere limitate le spese della difesa già predi
sposta dal suo stesso partito quando era al 
potere; qualcuno dei suoi seguaci ha risposto: 
perchè il pericolo di guerra è stato superato ». 
Con tutta la deferenza che merita un uomo 
di così vasta cultura e serietà come il nostro 
collega all'altro ramo del Parlamento, onore
vole Gonella, debbo dire che questa risposta 
è assolutamente falsa. Mai, né Bevan né i suoi 
colleghi, hanno affermato che il pericolo della 
guerra è superato. È il contrario che essi hanno 
sempre affermato, e ogni giorno di più con 
maggiore decisione : che il pericolo della guerra 
non è scomparso e che la minaccia della guerra 
non è l'Unione Sovietica ma gli Stati Uniti 
d'America. La conferenza recente di Mikardo, 
uno dei capi bevanisti, è riprodotta integral
mente da una rivista e parla chiaro. Questo 
dichiarano i bevanisti, questo il pensiero di 
una grande parte del partito laburista. Ci au
guriamo, nell'interesse della classe operaia in
glese e nell'interesse della pace nel mondo, che 
questa parte vada presto al potere a sostituire il 
vecchio continuatore della politica di Mac Do
nald. La minaccia è l'America. Voci oneste lo 
hanno denunciato ogni volta in cui si discu
tono i problemi della politica estera. Che cosa 
ne dice il nostro Governo della proposta di 
questi ultimi giorni dell'Unione Sovietica per 
una conferenza per il trattato di pace con 
la Germania? Questa è volontà di pace. Una 
Germania che sia riunità, democratica, con tut
te le libertà di parola, di stampa, di pensiero, 
di fede, di organizzazione, una Germania de
mocratica con piena possibilità di sviluppare 
pacificamente le sue energie industriali e com
merciali, con un piccolo esercito atto a difen
dere le sue frontiere, questo è un piano di 
pace. Ma l'America non sa che farsene di una 
Germania di questo tipo, l'America del signor 
Truman e del signor Acheson vuole una Ger

mania rivestita di corazze di acciaio come nei 
tempi macabri della sua storia. 

Allora, onorevole Jacini, con tutto il rispetto 
che le è dovuto, quando ella nella sua relazione 
afferma che « fautori ed avversari del piano 
sono tutti concordi nel ritenere che il suo fal
limento farebbe ritardare la soluzione federa
tiva del problema europeo e forse la compro
metterebbe irreparabilmente », ella si sbaglia. 
Non sono queste le nostre preoccupazioni. Noi 
abbiamo ben individuato la vostra volontà, così 
come vi siete inseriti nella politica americana 
atlantica, con tutti gli organismi sussidiari 
che ne sono derivati. Noi nella vostra Federa
zione europea non vediamo una fiaccola di pace, 
ma un annunzio di guerra. Non è la Federa
zione europea, pur col più grande rispetto degli 
idealisti che vi credono ancora, non è la Fe
derazione europea o altre federazioni quelle 
che oggi attirano l'attenzione di ogni Paese 
nel mondo: è solo una politica di pace, un 
piano di pace, che sia lieta notizia di vita e non 
spauracchio di morte per ogni madre con al 
suo seno un bambino. (Vivi applausi dalla si
nistra, molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Avendo parlato tutti i 23 
senatori inscritti, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Il seguito della discussione è rinviato alla 
prossima seduta. 

Annunzio di interpellanze. 

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segre
tario a dare, in mia vece, lettura delle inter
pellanze pervenute alla Presidenza. 

CERMENATI, Segretario : 

Al Ministro dell'industria e commercio, per 
conoscere quale attività di ricerca e di utiliz
zazione delle forze endogene abbia predispo
sta ed intenda attuare per far sì che queste 
importanti fonti energetiche non rimangano 
allo stato potenziale, ma vengano invece uti
lizzate per incrementare l'economia nazionale 
(413). 

MONTAGNANI. 

Al Ministro della pubblica istruzione. Sui 
nuovi programmi scolastici affrontati dalla con-
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DCCLXXXVI SEDUTA 

SABATO 15 MARZO 1952 

Presidenza del Presidente DE NICOLA. 

I N D I C E 

Congedi r«9. 31749 

Commissioni permanenti (Variazione nella com
posizione) 31750 

Disegni di legge (Trasmissione) 31749 

Disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione dei 
seguenti Accordi intemazionali firmati a Pa
rigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che isti
tuisce la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio e relativi annessi ; h) Protocollo 
sui privilegi e le immunità delia Comunità ; 
Q) Protocollo sullo statuto della Corte di 
giustizia ; d) Protocollo sulle relazioni con 
il Consiglio d'Europa ; e) Convenzione rela
tiva alle disposizioni transitorie» (1822) 
(Seguito della discussione e appi ovazione) : 

PRESIDENTE 31790, 31794 
.TACINI, iclatme di muggii» nmn , 31750, 31785, 

31793 
PA.STORE, I elettore di mìnot ansa 3175 , 31789, 31794 
TAVIANI, Sottosegretario di Stato pei' gli af

fai i estei i . . . . 317t9, 317o5. 31793, 31794 
D E OAM'EBI, Prepotente del Consìglio dei 

ministri, Ministro degli uff uri esteri e 
ad interim dell''Africo italianu . . . . 31780 

FALCK 31785 
Rizzo Domenico 31785 
N I T T I 31787 
D'ARAGONA 31788 
CINGOLATI 31790 
TERRACINI 31792, 31793 

(Votazione a scrutinio segreto) 31790 

(Risultato di votazione) 31791 

Interpellanze (Annunzio) 31887 

Interrogazioni (Annunzio) 31887 

La seduta è aperta alle ore 10. 

LEPORE, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se
natori : Bellora per giorni 1, Canaletti Gau
denti per giorni 1, Casardi per giorni 1, Ceni
mi per giorni 1, Cermenati per giorni 1, Ma-
crelli per giorni 1, Merlin Umberto per gior
ni 1, Pezzullo per giorni 7, Spallino per gior
ni 1, Ziino per giorni 1. 

Se non vi sono osservazioni, questi congedi 
si intendono concessi. 

T r a s m i s s i o n e d i d i s e g n i d i l e g g e . 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smesso i seguenti disegni di legge: 

« Esami di Stato a conclusione degli studi 
nelle scuole medie superiori » (2230) ; 

« Modifica dell'articolo 13 della legge 9 gen
naio 1951, n. 10, recante norme in materia di 
indennizzi per le requisizioni operate dalle For
ze armate alleate » (2231), d'iniziativa del de
putato Bartole; 

« Permuta con la Provincia dei Frati Minori 
" San Carlo Borromeo " di Lombardia, del 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 
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complesso demaniale denominato " Monastero 
delle Grazie Vecchie " in Monza con un terreno 
in comune di Cornaredo » (2232) ; 

<■< Integrazione della tabella XVIII allegata 
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, re

lativa agii insegnamenti per il conferimento 
della laurea in medicina e chirurgia » (2233), 
d'iniziativa dei deputati Capua ed altri; 

« Autorizzazione a vendere, a trattativa pri

vata, al comune di Viareggio, una zona di are

nile estesa metri quadrati 2.063.486, per il prez

zo di lire 228.555.000 » (2234). 

Questi disegni di legge saranno stampati, di

stribuiti e poi assegnati alle Commissioni com

petenti. 

Variazione nella composizione 
di Commissioni permanenti. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su 
richiesta del Gruppo democratico cristiano, 
sono stati disposti i seguenti spostamenti in 
seno alle Commissioni permanenti : 

il senatore Cornaggia Medici entra a far 
parte della 4a Commissione permanente (Di

fesa) ; 
il senatore Elia cessa di appartenere alla 

4a Commissione permanente (Difesa) ed entra 
a far parte della 10a Commissione permanente 
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale); 

il senatore Restagno cessa di appartenere 
alla 5a Commissione permanente (Finanze e te

soro) ed entra a far parte della 4a Commis

sione permanente (Difesa); 
il senatore Varaldo cessa di appartenere 

alla 4a Commissione permanente (Difesa) ed 
entra a far parte della 5a Commissione perma

nente (Finanze e tesoro) ; 
il senatore Pietra entra a far parte della 

5a Commissione permanente (Finanze e tesoro), 
in sostituzione del ministro Vanoni ; 

il senatore Braccesi cessa di appartenere 
alla 10a Commissione permanente (Lavoro, emi

grazione, previdenza sociale) e rimane assei

gnato alla 5a Commissione permanente (Fi

nanze e tesoro). 

Seguilo della discussione e approvazione del di

segno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei 
seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi 
il 18 aprile 19S1 : a) Trattato che istituisce 
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
e relativi annessi; h) Protocollo sui privilegi e 
le immunità della Comunità; e) Protocollo sul

lo statuto della Corte di giustizia; d) Proto

collo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; 
e) Convenzione relativa alle disposizioni tran

sitorie » (1822). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi 
internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 
1951 : a) Trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio e relativi 
annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immu

nità della Comunità; e) Protocollo sullo statuto 
della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle re

lazioni con il Consiglio d'Europa; e) Conven

zione relativa alle disposizioni transitorie ». 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di 

maggioranza. 
JACINI, relatore di maggioranza. Signor 

Presidente, onorevoli colleghi, io credo che po

tremo darci scambievolmente atto della am

piezza e della onestà di questo nostro dibattito, 
che forse non è esagerato chiamare solenne, 
dato il momento nel quale si svolge. Anche 
quelli fra noi che si sono lagnati che l'opi

nione pubblica non sia stata sufficientemente 
informata (mi pare i colleghi Casadei e Mo

linelli) devono essersi ricreduti a questo ri

guardo, perchè anche la stampa ha dato suf

ficiente rilievo a questa nostra discussione. Co

loro poi che avrebbero voluto veder intervenire 
nel dibattito il Ministro del lavoro e quello 
del commercio estero hanno potuto constatare 
che le ragioni così dell'uno come dell'altro sono 
state abbondantemente esposte nella discussio

ne; cosicché nulla può mancare al quadro. Ab

biamo portato qui tutte le nostre perplessità; 
non mi vergogno affatto delle mie, né avrei 
accettato quest'incarico se non avessi cercato 
di superarle in me stesso prima ancora di por

tarle dinnanzi all'Assemblea ; perchè, in realtà, 
se l'idealità di una Europa confederata può 
constituire una materia per così dire di fede, 
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un credo religioso, al quale si può essere attac
cati anche contra span, invece, quando si trat
ta dei mezzi per raggiungere una tale strut
tura, è evidente che la materia è opinabile e 
che si deve freddamente discutere, all'infuori 
di qualsiasi entusiasmo. 

Ho seguito parola per parola, dal primo gior
no, tutta la discussione; dovrete pertanto per
donarmi se non potrò fare altrettanto nella 
mia risposta. Devo anzi rimettermi, in gran 
parte, per la parte tecnica, a quanto è stato 
esposto dalla Commissione ed a quanto hanno 
dotto vari colleghi. 

Per la parte politica, cercherò di riassumere 
per mio conto; però, a proposito della difTe-
rente ampiezza della relazione della 3a Com
missione rispetto a quella della 5a, mi preme 
di fare un rilievo, che affido più che altro al
l'alta saggezza del nostro Presidente. Mi si è 
rimproverato di essere stato sommario e che 
la discussione della Commissione sia stata an
ch'essa sommaria. Non lo credo, ma, se così 
fosse, me ne rallegrerei, perchè avrebbe al
meno dato modo ai colleghi di esporre in seno 
all'Assemblea delle cose nuove; mentre i col
leghi della Commissione di finanza hanno avu
to la soddisfazione di vedersi riaffacciare in 
Aula, riverniciate, tutte le argomentazioni già 
svolte in seno alla loro Commissione. Mi do
mando se non c'è qui uno sfasamento funzio
nale nell'attività delle nostre Commissioni. Le 
quali dovrebbero, a mio modesto avviso, avere 
fra l'altro il compito di liberare il terreno, 
di sbrigare una quantità di difficoltà prelimi
nari, così da portare in Assemblea solo l'es
senziale. So qui si deve ricominciare tutta la 
discussione già svoltasi in Commissione, l'uti
lità di quest'ultima è molto compromessa. 

Non è questo, beninteso, argomento attinente 
a quanto debbo riferire al Senato ; mi limito 
perciò a sottoporlo alla riflessione dei colleghi 
ed a quella del nostro illustre Presidente. 

Di quante cose non si è parlato in questa 
nostra discussione! Si è parlato della Cina, 
del Vaticano, del cattolicismo, si sono ricostrui
te le genealogie di tutte le dmastie siderur-

. giche, si è udito persino l'onorevole Li Causi 
esprimersi in tono elogiativo intorno a crisi; 
cosa che veramente nessuno avrebbe mai pen
sato possibile dati i precedenti del nostro col
lega. Ma quale è il segreto di un simile ca

povolgimento? Che di capovolgimento vera
mente si tratta; il collega Roveda ha portato 
qui i suoi ricordi di gioventù, di quando in
veiva contro la siderurgia parassitaria, contro 
i succhioni; tutti quanti ricordiamo il famoso 
processo Ferri-Bettolo : tali discussioni hanno 
nutrito la nostra giovinezza ; ora vediamo pro
prio i ruoli invertirsi e la difesa partire di là 
donde dovrebbe muovere l'attacco e viceversa. 
La realtà è molto semplice ; egregi colleghi del
l'estrema sinistra, mettetevi una mano sulla 
coscienza e diteci : se lo stesso Patto, che oggi 
viene sottoposto al nostro esame, con le stesse 
limitazioni ci venisse proposto dalla Russia an
ziché dalle Potenze occidentali, non trovereste 
voi bello tutto ciò che avete trovato brutto e 
utile ciò che denunciate come pericoloso? E 
badate che la Russia, con gli Stati sottoposti 
alla sua sfera di azione controlla 330 milioni 
di tonnellate di carbone e 27 milioni di ton
nellate di acciaio, e pertanto sarebbe in grado, 
in qualsiasi momento, di schiacciare la siderur
gia italiana come l'elefante schiaccia un mo
scerino. Ora, perchè quello che voi avreste 
accettato da una parte non lo vorreste accet
tare dall'altra? Vi è in tutto questo un evi
dente contrasto di ideologie. 

Ciò pensavo, ascoltando le sapienti elucu
brazioni tecniche da quella parte e mi doman
davo se, a situazione capovolta, quelle stesse 
argomentazioni non servirebbero per sostenere 
la tesi contraria. 

E lo stesso dicasi del famoso pericolo ger
manico. Che vi sia un pericolo bellicistico te
desco, nessuno lo nega, c'è sempre stato e pro
babilmente sempre ci sarà; ma io non vedo 
perchè noi dovremmo essere più diffidenti ver
so una Germania sconfitta e retta, vi piaccia o 
non vi piaccia, da istituzioni e da uomini demo
cratici, di quello che non lo sia stato Stalin 
verso la Germania di Hitler perfettamente ar
mata ed all'apice della sua potenza. Perchè, 
cari colleghi, la recente documentazione della 
nuale ho qui un'interessante riassunto, ha di
mostrato proprio questo, che bisogna rettifi
care un po' quanto ci avete ripetutamente di
chiarato in quest'Aula rispetto al carattere 
puramente per così dire tattico e strumentale 
del Patto di non aggressione germano-soviet 
tico del 1939. Bisogna assolutamente lasciar 
cadere quelle argomentazioni ; diversa è la real-
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tà. Si è trattato di un vero e proprio Patto 
di alleanza offensiva, il cui duplice obiettivo 
era ben delimitato; da una parte impedire la 
penetrazione germanica nell'Ucraina, dall'altra 
avere le mani libere per strozzare la Polonia; 
ripetere cioè sotto altra forma ed a due secoli 
di distanza, il famoso connubio fra Federico 
il Grande e Caterina di Russia; connubio che 
ha gettato su queste due figure, per tanti lati 
ammirabili, un marchio di infamia che non si 
è cancellato col passare dei secoli. 

Voce dalla sinistra. C'era stata Monaco poco 
prima. 

JACINI, relatore di maggioranza. Sta però 
di fatto che questo accordo c'è stato ed è stato 
stretto con una potenza dieci volte più forte 
di quanto non lo sia attualmente. Quindi non 
vediamo difficoltà a metterci d'accordo con la 
Germania, specie in questo caso, quando cioè 
il Patto ha il risultato di eliminare, col coor
dinamento dei due grandi bacini minerari, quel
la che è stata per anni e per secoli la maggior 
causa di frizione tra le due Nazioni. È dunque 
nell'interesse comune e nell'interesse reciproco 
di entrambi i Paesi eliminare o attenuare le 
possibilità di conflitto, e pertanto possiamo sa
lutare con gioia un accordo che in Germania 
ha suscitato reazioni in vario senso ma che in 
complesso anche là è stato compreso per quello 
che è, cioè per un accordo di pace. 

Ai capovolgimenti a cui poc'anzi alludevo 
bisogna ascrivere anche l'atteggiamento del
l'estrema nei confronti delle masse operaie ad
dette alle imprese minerarie. È certo die 90 
mila siderurgici, 10 mila cokeristi e 30 mila 
addetti alle industrie sussidiarie, rappresen
tano una massa non trascurabile e che ha 
diritto a tutta la nostra sollecitudine; ma da 
un lato stanno i preveduti vantaggi, concla
mati, mi sembra, e indiscutibili di centinaia di 
migliaia di operai addetti all'industria metal
meccanica, e dall'altro non è affatto provato 
che gli accordi in parola abbiano a condurre 
alla rovina la siderurgia dei Paesi minori : 
tutto parte, signori, da quel preconcetto a cui 
accennavo poc'anzi : se ammettete la malafede 
iniziale da parte dei nostri compagni di Patto, 
se ammettete che questi accordi si stringano 
unicamente con l'intento di nuocere alla side
rurgia italiana, la quale d'altronde conta così 
poco sul bilancio generale, allora è evidente che 

ogni parola può esser distolta dal proprio le
gittimo significato e interpretata in modo si
nistro. Ma mentre qui, attraverso la liberaliz
zazione dei mercati, otteniamo un vantaggio 
sicuro per masse ingenti addette all'industria 
metalmeccanica, non è affatto provato che dob
biamo risentire un danno per la massa molto 
minore degli operai addetti all'industria side
rurgica. 

Come hanno giustamente rilevato i colleghi 
Bergmann e Guglielmone, il pool si fonda sulla 
solidarietà e sulla sicurezza del mercato contro 
coloro che lo volessero turbare. Che interesse 
avrebbero a far ciò i nostri coassociati? Sa
pete quando questo interesse potrebbe, in de
precata ipotesi, sorgere? Il giorno in cui noi 
volontariamente ci tenessimo al di fuori del 
pool. In tal caso eventualmente potrebbe sor
gere un pericolo, perchè potrebbe rivolgere con
tro di noi quelle forze che siamo chiamati ad 
integrare con la nostra adesione. 

Vari senatori di opposizione ed anche, se 
non erro, il senatore Ricci, hanno lamentato 
che si sia proceduto a questo Accordo senza 
farvi precedere una discussione generale in
torno al futuro assetto federativo dell'Europa. 
Potrei rispondere, appellandomi alla competen
za chimica del collega Giua, che, quando una 
massa fluida tende a cristallizzarsi, poco im
porta in quale punto il processo di cristalliz
zazione cominci a determinarsi, purché si svol
ga ; ma in realtà a me pare di discernere pro
prio in questo apparente disordine una delle 
cause della vitalità del Patto. Giacché, o si
gnori, l'esperienza ci insegna che solo i patti 
cartacei, astratti, solo i patti dottrinali e teo
rici sono quelli che cominciano con un proemio 
e poi si svolgono in tutte le singole parti logi
camente disposte, secondo un ordine presta
bilito; ma nella realtà della vita non è così. 
Tutto si compie a seconda dei bisogni, a se
conda dei momenti. Un processo comincia da 
una parte, un altro dall'altra. Qui le circostan
ze ci hanno indotto a cominciare dal pool del 
carbone e dell'acciaio, come avremmo potuto 
cominciare dal pool dei trasporti o, che so io, 
da un pool culturale. Poco male; l'importante. 
è che da qualche parte si cominci realmente 
e che la macchina sia messa in moto e che non 
abbia ad arrestarsi; mentre se noi oggi rifiu
tassimo la nostra ratifica a questo Patto, al-
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lora sì, la macchina verrebbe violentemente 
arrestata e fatta arretrare, e tutte le future 
pattuizioni ne sarebbero gravemente compro
messe, perchè non vi sarebbe più una ragione 
di prendere un atteggiamento favorevole do
mani rispetto al pool della difesa o al pool 
verde, o che so io, quando si fosse rifiutato 
il nostro consenso a questo primo pool che ci 
viene proposto. 

Il senatore Casadei mi ha direttamente ri
volto la domanda: nella Assemblea del Piano 
Schuman, come in future altre Assemblee, fa
rete voi parte alla rappresentanza dell'oppo
sizione? Come vede il senatore Casadei io non 
rifiuto il suo invito, lo accetto anzi franca
mente. E devo dirgli che di questo argomento 
ho fatto oggetto di meditazione. Per quanto 
riguarda la mia persona — perchè non so 
quale sarà in proposito l'atteggiamento del 
Governo — vi dirò che in linea di massima 
sono sempre stato favorevole alla rappresen
tanza delle minoranze, perchè la credo utile 
allo svolgimento dialettico dell'opera della mag
gioranza. A Strasburgo stessa vi sono alcuni 
Paesi — cito tra tutti la Gran Bretagna da 
una parte, la Germania dall'altra — che hanno 
creduto opportuno comporre la propria dele
gazione di rappresentanti della maggioranza e 
della minoranza; e aggiungerò, per quanto ri
guarda l'Inghilterra, che numericamente e an
che per le tesi rispettivamente sostenute, i 
due gruppi si differenziano tanto poco, che 
quando è avvenuto il cambiamento di Governo 
e la maggioranza è passata ai conservatori e 
la minoranza ai laburisti, noi a Strasburgo 
non ce ne siamo quasi affatto accorti; l'unica 
differenza è stata questa: che la tesi più euro
peista che i conservatori sostenevano, l'hanno 
sostenuta ì laburisti e viceversa ; cosa che avevo 
previsto e che d'altro canto avevo detto a uno 
di loro stessi, ottenendone il leale consenso. 

C'è però un fatto, onorevole Casadei, che 
non dobbiamo dimenticare, ed è che queste 
minoranze accettano integralmente la base, il 
presupposto dell'Assemblea di Strasburgo, en
trano insomma completamente nel gioco demo
cratico che là si svolge, con uno scopo di col
laborazione e di costruzione. Ora ella stessa, 
onorevole Casadei, è venuto a dirci qui che 
assai diverso sarebbe il vostro atteggiamento 
se domani foste chiamati a collaborare. Certo 

per il solo fatto di sedere in quell'Aula sareste 
in qualche modo compromessi ; ma se la vostra 
attività si risolvesse in una forma non dirò 
critica, perchè critica è la funzione dedla mi
noranza, ma sabotatrice, anticostruttiva, si ri-
schierebbe di mettere in forse l'esistenza e 
il regolare funzionamento di un istituto appena 
nato, ancora assai gracile, e ciò potrebbe rap
presentare un pericolo per l'Assemblea tutta. 

Badate, voi dite: diverso è il nostro atteg
giamento per quanto riguarda il Parlamento 
italiano. Va bene : da noi avete accettato, sia 
pure non senza riserve dottrinali, la Costitu
zione che ci siamo data : voi giocate qui, al
meno formalmente, nel gioco delle forze co
stituzionali. (Commenti dalla sinistra). È un 
riconoscimento interessante, un dato dì fatto 
positivo. E allora mi domando se non sia per 
noi il caso di aspettare di essere abbastanza 
forti per resistere ad un assalto il quale po
trebbe produrre effetti disastrosi. 

L senatore Lussu mi ha lodato per aver sop
presso nella relazione la lode ai negoziatori. 
Io l'ho tolta unicamente perchè ho pensato che 
m iiiture discussioni potrebbe essere utile ai 
nostri rappresentanti affermare che il Parla
mento italiano non si è dichiarato affatto sod
disfatto dei risultati conseguiti. In realtà però 
mi corre l'obbligo di dire che personalmente, e 
credo di interpretare l'opinione della maggio
ranza della Commissione, siamo rimasti vera
mente ammirati della lotta che i nostri nego
ziatori hanno svolta e dei progressi realizzati, 
che hanno fatto del Piano propostoci attual
mente ben altra cosa di quello che non fosse 
il Piano originario. 

E qui devo dire al senatore Ricci — il quale 
dichiara che secondo luì gli italiani assumono 
sempre un aspetto di mendicanti, domandando 
il riconoscimento dì diritti che già possiedono, 
e ncn sanno prendere un atteggiamento fiero 
— che non mi pare che tale sia la verità. In 
realtà gli atteggiamenti di matamoros, unica
mente fondati su motivi di prestigio, abbiamo 
visto a quali deplorevoli risultati ci abbiano 
condotto: invece un atteggiamento positivo, 
fondato sulla realtà e sul senso delle propor
zioni, paremi infinitamente più utile al nostro 
caso. Qui mi permetto, da vecchio cultore di di
scipline storiche, di far osservare al senatore 
Ricci che l'esempio da lui citato non è il più 
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appropriato ; egli parlò di Plombières e dell'at
teggiamento di Cavour in quella circostanza. 
Per quanto noi sappiamo, esso non si ispirò 
certo ad una estrema fierezza; fu anzi un at
teggiamento arrendevole, volto al consegui
mento di determinati risultati per i quali si 
potevano consentire sacrifici molto gravi ; e voi 
sapete quale terribile sacrificio per la Monar
chia sarda sia stato consentito in quel colloquio 
di Plombières. Probabilmente se venisse por
tato qui oggi il risultato di un colloquio analo
go »i direbbe addirittura che il negoziatore ha 
tradito gli interessi del Paese. Egli lo aveva 
fatto in vista di un grande scopo e la -storia 
glie ne è grata ; ma non possiamo dire che il suo 
atteggiamento fosse ispirato ad una fierezza 
cui non corrisponde il nostro atteggiamento 
attuale; oserei anzi affermare il contrario. 

Diciamo ora una parola intorno a questa 
obiezione sulla costituzionalità, il cui substrato 
squisitamente politico è senza dubbio sfuggito 
al senatore Jannaccone quando ha creduto di 
apportarvi l'alto suffragio della propria auto
rità scientifica. La questione è di estrema im
portanza, in quanto investe non soltanto que
sto Patto, ma qualsiasi futura iniziativa di ca
rattere superstatale. Anche qui io esprimo il 
pensiero mio personale e quello che suppongo 
sia il pensiero della maggioranza della Com
missione, la quale però non ha fatto dell'ar
gomento oggetto di una discussione ex profes
so, perchè in seno alla stessa l'opposizione non 
ha creduto di rilevarlo in modo particolare. 
Secondo me, la ratifica sottoposta al nostro 
esame rientra perfettamente nella competen
za dei normali organi costituzionali e corri
sponde senz'altro ai termini dell'articolo 11 
della Costituzione. Questo, come è noto, subor
dina « le limitazioni di sovranità necessarie ad 
un ordinamento che assicuri la pace e la giu
stizia tra le Nazioni » alla condizione di parità 
con gli altri Stati. Ora tale parità mi sembra 
pienamente raggiunta e garantita dagli ulti
mi tre paragrafi dell'articolo 9 del Trattato, 
indipendentemente dal numero dei cittadini di 
ciascun Paese chiamato a partecipare all'Alta 
Autorità ; numero che d'altronde sinora non è 
determinato. L'Alta Autorità non è per nulla, 
come è stato detto, unica e dispotica e tale da 
annullare gli altri organi previsti. Essa trova 
i suoi limiti e nelle altre istituzioni previste 

dal Patto e nella sua stessa composizione; ed 
è ciò che rende relativamente indifferente se il 
numero dei rappresentanti dell'Italia sarà di 
uno o di due, perchè non potrà mai darsi il 
caso di un'Alta Autorità assolutamente com
patta e rivolta unanimemente contro un solo 
membro. Quando un negoziatore arrischia di 
rimanere in minoranza ha sempre modo di ma
novrare sulla non unanimità dei colleghi; ba
sta vedere come l'Alta Autorità è composta, 
per comprendere come una siffatta unanimità 
assai difficilmente possa verificarsi : onde un 
nostro rappresentante che tema di trovarsi in 
minoranza potrà sempre valersi dei disaccordi 
degli altri, nella misura che riterrà necessaria 
ai propri scopi. 

Questi rappresentanti però debbono essere 
ufficialmente, e spero saranno in realtà, soprat
tutto i rappresentanti di se medesimi e del co
mune interesse, assai più che non dei Paesi 
dai quali provengono; altrimenti si ritornereb
be nel novero delle consuete organizzazioni in
ternazionali e non si accederebbe a quel con
cetto di organizzazione supernazionale, che è 
quello cui desideriamo arrivare. 

In linea generale, ci sembra che una rinun
cia di sovranità della quale tanto si scandaliz
zano alcuni colleglli, sia implicita in qualsiasi 
atto di questo genere. Ho detto ieri, in una in
terruzione, che, se vogliamo arrivare ad una 
Europa federata, bisogna che cominciamo a ri
nunciare coraggiosamente ad una parte di so
vranità, e che lo facciamo nel pool del carbone 
o in quello dei trasporti poco conta : quello che 
importa è che si passi da un concetto naziona
lista ad un concetto supernazionale. 

In questo senso, convengo pienamente con 
quanto è stato detto da vari colleghi, e parti
colarmente dal senatore Bergmann. L'organiz
zazione del pool implica una rinuncia a parte 
della sovranità e voi della sinistra dovreste es
sere gli ultimi a rimproverarcelo, perchè ciò 
non è altro che una parziale realizzazione de
gli ideali che vi siete sempre fatti una gloria 
di difendere. Perchè questi ideali siano diven
tati improvvisamente deprecabili, perchè tra 
Herzen, Mazzini e Flandin si citi l'autorità di 
Flandin proprio dall'estrema sinistra, è cosa 
che non riesco a capire. Giustamente il sena
tore Sanna Randaccio rilevava come, anche 
sotto questo punto di vista, un nostro rifiuto 
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a ratificare il presente Accordo sarebbe disa
stroso per l'Italia perchè ci compromettereb
be di fronte a tutte le istituzioni ed iniziative 
che potremmo in avvenire prendere, facendoci 
perdere quel vantaggio diplomatico che abbia
mo ottenuto assumendo una posizione di avan
guardia, mercè il deciso atteggiamento del no
stro Presidente del Consiglio, in seno ai con
sessi internazionali. Badate, nell'opera, che per 
parte mia ritengo ammirevole, svolta dal no
stro Presidente del Consiglio all'estero, questa 
mi pare la parte più caratteristica. Egli ha 
tenuto a sottolineare che in materia di pattui
zioni inter e super nazionali la posizione del
l'Italia non è quella di chi si adegui ad una si
tuazione preesistente, ma di chi prenda netta
mente l'avanguardia e si porti alla testa della 
iniziativa. Se noi rifiutassimo oggi questo 
Patto, comprometteremmo irrimediabilmente 
una siffatta posizione, non solo per ora, ma 
per sempre : con quale vantaggio per il nostro 
Paese lascio a voi immaginare. 

Qualche oratore dell'opposizione ed anche 
qualcuno della maggioranza ha giustamente la
mentato il moltiplicarsi degli organi che in 
questo modo si vanno suscitando. E bene a ra
gione il senatore Azara diceva : troppe Corti. 
Tengo ad assicurarlo che la stessa preoccupa
zione ha costantemente dominato le ultime se
dute del Comitato misto e della Presidenza, 
nonché della Commissione permanente dell'As
semblea consultiva di Strasburgo. Voi sapete 
per quali ragioni non è stato fino ad ora pos
sibile concentrare colà questi organi di nuova 
formazione. Esse sono sostanzialmente due. 
La prima risiede nella differenza dei poteri 
delle diverse Assemblee. Come è noto, l'Assem
blea di Strasburgo è prettamente consultiva, 
mentre quella che andiamo a creare oggi con 
il Piano Schuman o quella che potremo creare 
domani con il Piano di difesa, se non sono le
gislative, come forse con lieve esagerazione 
posso aver detto, sono in ogni caso largamente 
deliberative. È evidente che l'inserire organi 
deliberativi in seno ad una Assemblea consul
tiva è praticamente difficile. L'altra ragione, 
non occorre nasconderlo, è che dell'Assemblea 
di Strasburgo fanno parte Paesi che non ade
riscono al Piano in discussione e che per con
seguenza verrebbero a detenere una giurisdi
zione là dove non hanno portato alcun contri

buto. Sono queste le obiezioni che hanno sin 
qui contenuto un processo di unificazione del 
quale peraltro si sente la necessità; la si sente 
anzi così fortemente che non dubito che presto 
o tardi si arriverà a conseguirla. Effettivamen
te è già un segno notevole che sia il signor 
Schuman col suo Piano, sia il presidente di 
turno dell'OECE, sia i ministri convenuti per 
discutere del problema della difesa, si siano 
portati, spiritualmente o materialmente, a 
Strasburgo, ed abbiano posto la loro iniziativa 
sotto l'egida di quella Assemblea internazio
nale. Questo è un riconoscimento anticipato di 
quella che sarà poi la vera funzione dell'As
semblea. Noi non possiamo che augurarci che 
un tale processo abbia a compiersi entro il più 
breve termine. 

Mi sono annotato alcuni appunti in mate
ria, dirò così, tecnica. Domando il permesso di 
esperii all'Assemblea pur rendendomi conto 
della loro minore consistenza rispetto ai di
scorsi che abbiamo ascoltato : ma, come ho 
detto, per la partje tecnica io mi rimetto spe
cialmente a quanto hanno detto la Commis
sione finanze e tesoro, nonché i vari oratori. 
Al senatore Ricci vorrei osservare che egli si 
pone in una posizione logica piuttosto contrad
dittoria quando da una parte lamenta che an
che recentemente siano state erette tra Stato e 
e Stato barriere doganali e dall'altro sostiene 
che è meglio produrre in casa tutto quello di 
cui abbiamo bisogno, costi quel che costi. 

RICCI FEDERICO. Non ho lamentato che 
siano state erette barriere doganali. 

JACINI, relatoie di maggioranza. Allora la 
sua dichiarazione mi spiace ancora di più, per
chè corrisponde ad una posizione più reazio
naria. Non si può immaginare una posizione 
più reazionaria, infatti, di quella di chi oggi 
non lamenta che si alzino barriere doganali. 
Per me un tal fatto è la riprova della necessità 
di abbatterle e per conseguenza il « costi quel 
che costi » non mi persuade affatto. 

Al senatore Roveda, il quale ha voluto co
gliere l'opportunità di questa discussione per 
accusare il Governo di aver speso male il pub
blico danaro, perchè in luogo di sussidi avreb
be dovuto tendere all'attuazione di programmi 
organici, rispondo che l'argomento è impor
tante, ma che non si riferisce al presente di
battito ; sarà se mai il caso di parlarne in sede 
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di approvazione del bilancio dell'Industria. Si 
tratta qui di considerare le prevedibili conse
guenze del Trattato in rapporto alla situazio
ne quale è ora. È innegabile che questo Trat
tato non è volto a sacrificare le aziende side
rurgiche per avvantaggiarne altre ; il Trattato 
è diretto unicamente all'abbassamento dej co
sti di produzione, favorendo per tutte le azien
de l'approvvigionamento delle materie prime. 

Il senatore Ziino ha giustamente osservato 
che il Trattato non dà vita ad un trust privato 
vòlto al maggior profitto industriale, ma isti
tuisce una concentrazione industriale vòlta al 
più basso costo di produzione, e nel pool del 
carbone e dell'acciaio a sostituire al tornacon
to industriale lo scopo politico sociale. 

lo non ho speciale competenza in materia dì 
rottami, però non sono riuscito a capire, dai 
molti interventi che abbiamo avuto qui in ar
gomento, perchè l'Accordo, che ci viene propo
sto, abbia a peggiorare questo mercato, ossia 
le nostre possibilità di rifornimento. Infatti, 
il Trattato ci assicura, per il caso di congiun
tura economica, una quota, proporzionale ai 
nostri bisogni, del rottame di cui potrà di
sporre la comunità europea; quota che sicura
mente senza il Trattato non avremmo ; mentre 
in via normale potremo sempre rivolgere i no
stri acquisti anche fuori del mercato del pool 
ad integrazione delle riserve nazionali, le qua
li, per le considerazioni già fatte dalla Com
missione finanze e tesoro, sono destinate ad au
mentare mercè la sostituzione degli impianti a 
carica solida con impianti a carica liquida. E 
non mi soffermo su questi punti, perchè vorrei 
che altri rispondessero al riguardo con mag
giore competenza dì me. 

Una parola desidero dire tuttavia sulla que
stione della mano d'opera, perchè qui, non di
spiaccia al senatore Roveda, una piccola com
petenza credo di averla anche io. Per vent'anni 
mi sono occupato di tutela di emigrazione e 
quindi l'argomento non mi è del tutto estraneo. 
lo ho girato a suo tempo nelle miniere di ferro 
della Lorena, nelle miniere di carbone della 
Westfalia, della Ruhr, ed ho studiato abba
stanza a fondo la condizione dei nostri lavo
ratori di allora, che certo non era migliore, 
anzi era senza dubbio peggiore dell'attuale. Di
stinguiamo molto nettamente i due generi di 
lavorazione : per quanto riguarda il lavoro del 

minerale di ferro l'operaio italiano è partico
larmente qualificato, perchè è un lavoro molto 
affine a quello delle gallerie montane nelle qua
li ci siamo specializzati. Il lavoro a base di per
foratrici è proprio tipico della nostra mano 
d'opera, e veramente nella Meurthe et Moselle 
e in alcuni altri centri l'operaio italiano aveva 
ai miei tempi quasi completamente sostituito 
la mano d'opera locale e degli altri Paesi. 

Invece, per quanto riguarda le miniere di 
carbone, quando le ho visitate io, l'operaio ita
liano cercava di riservarsi particolarmente i 
lavori di superficie, perchè la lavorazione del 
carbone in quei cunicoli e con il sistema arre
trato della piccozza era assolutamente contra
rio alla sua indole e dannoso alla sua salute. 
Ma credo che questa situazione da allora si sia 
sostanzialmente mutata. Certamente non è in
vidiabile, ma non lo è mica di più o di meno 
per effetto del Piano Schuman ; semmai il Pia
no Schuman darà a questi nostri operai un di
ritto di cittadinanza, liberalizzerà l'afflusso 
della mano d'opera e conferirà quindi al no
stro lavoratore una stabilità di cui prima non 
godeva, il che rendeva meno stabile il loro in
sediamento nei Paese di immigrazione. Non 
vedo che danno vi sia in questo, ritengo che 
anzi vi sia un notevole vantaggio, quando la 
nostra mano d'opera potrà essere dovunque 
accolta su un piede di parità assoluta con i la
voratori locali. 

Perciò ritengo che l'emigrazione, senza es
sere quella panacea a cui molti pensano e a cui 
non penso certamente, è però un elemento indi
spensabile della nostra vita economica data la 
sovrabbondanza della nostra mano d'opera; in 
ogni caso le condizioni della nostra emigra
zione non potranno che avvantaggiarsi per ef
fetto di questo Piano rispetto a quelle che sono 
le condizioni attuali. 

E mi avvio rapidamente alla fine. Si è detto : 
non si fa un accordo della durata di mezzo se
colo. È vero, e d'altronde se si dovesse prendere 
alla lettera questo concetto della non trasfor
mabilità dell'Accordo, evidentemente sarebbe
ro inutili tutte le osservazioni che qui o fuori 
di qui o in altri Parlamenti sono state fatte al 
riguardo, perchè nella sua forma attuale il 
Trattato si può ratificare o respingere, ma non 
si può modificare. Perchè allora si sono fatte 
tutte queste raccomandazioni e perchè i gover-
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ni non solo italiano ma anche degli altri Paesi 
mostrano una tendenza ad accoglierle, a consi
derarle, a discuterle, a tenerne conto? Perchè 
ia prassi andrà indubbiamente suggerendo bi
sogni, esigenze di modifiche di applicazione, le 
ouali potranno verificarsi di comune accordo 
nei modi previsti dallo stesso Trattato. Ed al
lora tutto quello che possiamo dire qua dentro 
e quello che potremo dire in seguito, seguendo 
gli sviluppi del Trattato, potrà essere di gran
de utilità, perchè potrà permettere una sempre 
maggiore aderenza dell'applicazione del Trat
tato stesso alla realtà della vita. 

Soggiungerò che queste eventuali modifiche 
di applicazione si potranno avere assai più 
facilmente rimanendo in seno al pool piutto
sto che standone fuori, perchè dì fuori natu
ralmente urterebbero sempre contro questa 
obiezione fondamentale : perchè non vi siete 
fatti dei nostri? Stando invece nei limiti del 
Piano, in piena unione con gli altri Stati, pos
siamo naturalmente collaborare più efficace
mente alla preparazione di quello che sarà poi 
considerato come definitivo. 

D'altronde, e dico cosa che può apparire 
piuttosto ingenua, ma che corrisponde a un 
mìo profondo convincimento, il Trattato, come 
10 dice la sua stessa terminologia, è aperto a 
tutti, senza eccezioni; ed io credo che sarebbe 
un bel giorno per tutto il mondo quello in cui 
tutti vi potessero aderire con parità di diritti 
e con proporzionalità di contributi. Penso che 
questa non sia una condizione da deprecarsi, 
ma anzi da desiderarsi altamente, e che non 
dobbiamo far nulla in ogni caso per precluderla 
o renderla a distanza impossibile. 

Signori, io ho finito di esporvi quelle poche 
e modeste osservazioni che l'attenta audizione 
dei vostri interventi mi ha suggerito. Vorrei 
terminare con un pensiero : può darsi, lo di
ceva ieri il senatore Sanna Randaccio, che i 
nostri figli abbiano la sensazione che oggi e 
qui cominci, come diceva Goethe a Valmy, la 
« novella istoria » ; che da questo modesto prin
cipio muova una svolta notevole della storia 
universale. Ciascuno assuma la propria respon
sabilità, perchè non ci sia nessuno, che, per 
usare una frase manzoniana, abbia un giorno 
a dire ai suoi figli sospirando : « io non c'era ». 
11 Manzoni soggiunge : «. dolente per sempre 
colui... che la santa vittrice bandiera — salutata 

quel dì non avrà ». La bandiera non l'abbiamo 
ancora, di tessuto materiale, e quindi vanno per 
ora rispettate e conservate le bandiere tradi
zionali dei singoli Paesi. Ma già questa ban
diera comincia a fiammeggiare nei nostri cuori 
e noi ci auguriamo che in un giorno molto vi
cino essa possa erigersi al disopra delle ban-
Jiere nazionali, sintetizzando in se stessa e 
nella idealità che rappresenta la più nobile 
parte delle idealità rappresentate da quelle. È 
questo 1 augurio col quale mi piace chiudere 
le mie poche parole, raccomandando al Senato 
l'adozione del presente disegno di legge. (Vivi 
applausi dal centro e dalla destra. Molte con
gratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole relatore di minoranza. 

PASTORE, relatore di minoranza. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, giunti alla fine 
di questa amplìssima discussione è chiaro che 
il mio compito non può essere altro che quello 
di riassumerne nel modo più breve i risultati, 
le conclusioni e di cercare di porre in rilievo 
quali siano state le posizioni assunte qui dai 
vari partiti. Noi pensiamo che l'opposizione ha 
compiuto in questi dibattiti un'opera utile per
chè è stato soprattutto per opera nostra se essi 
non sono rimasti nel limbo delle affermazioni 
generiche, delle speranze e della fede in una 
futura Europa, ma hanno posto in luce gii 
aspetti economici, gli aspetti giuridici, gli aspet
ti politici del Trattato che il Senato è chiamato 
a ratificare. Noi non abbiamo rinunciato in que
sta discussione alle nosLe posizioni politiche, 
ma abbiamo voluto, di proposito, portare in 
primo piano con maggior forza, le questioni con
crete, economiche poste da questo Trattato. Lo 
abbiamo fatto perchè abbiamo pensato che for
se cominciava ad essere necessario di trovare 
un terreno più concreto per la discussione dei 
problemi che interessano il nostro Paese, perchè 
abbiamo pensato che non basta a noi di denun
ciare i danni che provengono al Paese dalla 
politica atlantica, ma che è forse necessario an
che di indicare come, nel quadro stesso di que
sta politica atlantica, che noi non accettiamo, 
sarebbe possibile ottenere per il nostro Paese 
risultati maggiori o almeno danni minori. Noi 
riteniamo di aver fatto opera utile e siamo 
lieti di esserci trovati d'accordo con alcuni 
egregi colleghi di parte non nostra ed anche 
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di aver messo in rilievo quante incertezze, 
quanti dubbi, quante perplessità vi siano nella 
stessa maggioranza governativa la quale si ap
presta a votare la ratifica, soprattutto perchè 
il suo rigetto assumerebbe un carattere poli
tico di sconfessione di tutta la politica estera 
del Governo e della maggioranza stessa. 

Non è che la maggioranza sia molto per
suasa dei vantaggi economici che verranno al 
nostro Paese, all'industria, alla nostra econo
mia da questo Trattato. Ormai si è nella scia, 
su questa strada ed in fondo bisogna che la 
maggioranza governativa vada avanti, costi 
quel che costi, non a lei, ma al Paese. 

Ciò nonostante crediamo necessario insistere 
sui problemi dì carattere economico. Prima 
però di entrare nell'argomento, vorrei sbaraz
zare il terreno da accuse ed osservazioni rivolte 
alla nostra posizione polìtica, da parte dei no
stri egregi avversari. Non insisterò, senatore 
Jacinì, per l'ennesima volta, sulla questione 
del trattato russo-tedesco, della quale abbiamo 
già discusso molte volte e che da parte vo
stra sì continua a condannare, dimenticando 
assolutamente che prima di quel Trattato c'è 
stata Monaco, il regalo, il sacrificio da parte 
delle Potenze occidentali, della Cecoslovacchia 
e dell'Austria a Hitler, e che sono queste le 
ragioni per cui, ad un certo momento, è ap
parso impossibile alla Russia di poter aver 
fiducia nella lealtà e nel<a buona volontà delle 
Potenze occidentali. Si dimentica troppo facil
mente che Truman ha usato questa famosa 
frase : « lasciamo che la Russia e Germania si 
combattano : se perderà la Germania aiutere
mo la Germania, se perderà la Russia aiutere
mo la Russia. L'importante è che si sbranino 
a vicenda ». 

Questa era la politica delle cosìdette Po
tenze democratiche, 

JACINI, relatore di maggioranza. Con le 
quali l'Unione Sovietica si è al leata. . . (Com
mentì dalla sinistra e dal centro). 

PASTORE, relatore di minoranza. Ma è evi
dente : l'Unione Sovietica non voleva essere 
obbligata a sopportare da sola l'offensiva te
desca, la quale sarebbe stata aiutata diretta
mente o indirettamente dalla Francia, dall'In
ghilterra, dagli Stati Uniti. È proprio così 
che l'Unione Sovietica ha evitato la trappola 
nella quale la si voleva gettare. In fondo si 

trattava di un grosso giuoco della Francia, 
dell'Inghilterra, degli Stati Uniti che volevano 
spingere Hitler contro l'Unione Sovietica. La 
Unione Sovietica ha fatto ciò che avrebbe fatto 
qualsiasi altro Paese m quelle condizioni. D'al-
tronue, onorevoli colìeghi, sarebbe forse oppor
tuno che voi pensaste alia vostra responsabi
lità nell'intervento italiano contro l'Unione So
vietica e pensaste che, se vi sono migliaia di 
mei ti italiani neli Unione Sovietica, la colpa 
è in gran parte vostra. 

Noi ci siamo sentiti, con una certa meravi
glia, accusare di aver portato qui la difesa 
degli interessi dei siderurgici italiani. Dobbia
mo dire che gli interessi di questi capitalisti 
ci interessano molto poco. Se la maggioranza 
vuole approvare la nazionalizzazione di tutte 
le industrie siderurgiche italiane, anche senza 
indennizzo ai capitalisti, noi siamo pronti ad 
aderire. Il problema non è questo, non si tratta 
degli interessi di gruppi monopolisti, si tratta 
per noi, degli interessi dell'industria 'italiana e 
quindi dell'economia nazionale italiana. È vero 
che in regime capitalistico le fabbriche appar
tengono ai capitalisti i quali traggono da esse 
certi profitti, ma è anche vero che le fabbri
che sono indispensabili per la vita economica 
del nostro Paese, per il lavoro di centinaia di 
migliaia di italiani e il pericolo di fare gli in
teressi dei capitalisti non ci può impedire di 
difendere l'industria nazionale e gli interessi 
di milioni dì lavoratori. Del resto, signori, per
mettetemi un piccolo episodio. Sono rimasto 
molto stupito quando ho letto giorni addietro 
su un quotidiano diretto da un nostro collega, 
un corsivo nel quale sì diceva che un film era 
comunista perchè aveva come soggetto l'epi
sodio della difesa di una fabbrica da parte 
degli operai e dei partigiani durante l'occupa
zione tedesca. Se è vero che sia specificata
mente comunista il fatto che si siano difese 
le fabbriche dalle distruzioni minacciate dai 
tedeschi, questa è la dimostrazione che i co
munisti sono il vero Partito nazionale del no
stro Paese ed è questa la dimostrazione che 
oggi la classe operaia italiana è la vera classe 
nazionale del nostro Paese. È a quei ricordi 
che noi ci siamo ispirati anche in questa opera 
di difesa della siderurgia italiana. 

La questione della siderurgia italiana, lo ri
cordava il collega Jannaccone, è annosa: sono 
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decenni e decenni che si discute in Italia l'op

portunità o meno di una siderurgia, che si 
discute se i sacrifici necessari per averla sono 
giustificati dai vantaggi che essa porta. A que

sto proposito debbo dire che, evidentemente, 
le posizioni dei socialisti e dei comunisti non 
possono essere le stesse attraverso gli anni 
e i decenni. È evidente che allorquando un par

tito è un piccolo gruppo di agitatori e di pro

pagandisti la cui funzione principale è di get

tare i primi semi delle nuove idee, è evidente 
che questo gruppo ama le posizioni estremiste 
o per lo meno non ha né la possibilità né la 
volontà di porsi su terreni di azione più con

creta. Ma allorquando un partito diventa come 
il nostro, come il Partito socialista, come in 
genere la classe lavoratrice italiana, conscio 
della sua funzione ed ha la forza sufficiente 
per far pesare la sua volontà nel Paese e nel 
Parlamento, è evidente che non può ridursi a 
dir male del capitalismo, ma deve esaminare 
i problemi con occhio diverso e di questo, si

gnori, voi dovreste essere lieti perchè significa 
che da parte della classe lavoratrice italiana 
si è acquisita non solo una coscienza di sov

versione, ma una coscienza politica, una co

scienza nazionale. Non deve quindi far mera

vigilia se noi oggi non ripetiamo le vecchie 
tesi che anche io ho ripetuto trenta anni or 
sono contro il protezionismo siderurgico e ci 
poniamo su un altro terreno di opposizione e 
di critica costruttiva. 

Vorrei rispondere anche ad altre obiezioni. 
Poiché ne abbiamo sentite parecchie di tono 
diverso qui dentro, vorrei dire, onorevoli col

leghi, che bisogna star molto attenti. Allor

quando si rimproverano a noi atteggiamenti di

versi, posizioni diverse in determinate questio

ni, dalle soluzioni che possono essere date a de

terminati problemi nell'Unione Sovietica, devo 
far osservare che si tratta di regimi a base 
completamente diversa. Nello stesso modo che 
non è possibile paragonare gli istituti politici, 
i rapporti sociali che esistevano in regime 
schiavista, nella repubblica di Atene o in quel

la di Roma, con gli istituti politici, anche 
se hanno lo stesso nome, con i rapporti so

ciali che esistono in un regime capitalistico; 
nello stesso modo che sarebbe assurdo parago

nare la repubblica di Atene alla nostra Repub

blica quando le basi fondamentali, e quelle so

ciali, sono così diverse, anche se tutte e due 
si chiamano repubbliche, nello stesso modo è 
assurdo pretendere che gli istituti politici, gli 
istituti sindacali, i rapporti sociali che vi sono 
nc'la Unione Sovietica possano essere parago

nati agli istituti politici, agli istituti econo

mici e sindacali, ai rapporti sociali che esistono 
in un regime capitalistico, senza tener conto 
che le basi economiche e sociali sono profonda

mente diverse. Evidentemente molti istituti 
conservano il loro nome ; ho detto che la repub

blica di Atene si chiamava repubblica come la 
nostra, ma le due repubbliche sono molto di

verse. Anche nell'Unione Sovietica vi sono i 
problemi della unione tra le varie nazionalità, 
della pianificazione dell'economia, ecc., ma que

sti problemi si pongono in modo diverso, pro

fondamente diverso, poiché l'ima è una società 
nella quale i mezzi di produzione, terra, mac

chine, ecc., sono di proprietà privata, l'altra 
è una società in cui la proprietà privata è 
scomparsa e i mezzi di produzione sono di 
proprietà collettiva. Quindi, anche allorquando 
si paragona l'Unione europea all'Unione Sovie

tica, come federazione di nazioni e di Stati, 
per giudicare questo problema si deve tener 
conto del fatto fondamentale che si tratta di 
due società su basi economiche e sociali pro

fondamente diverse. Ho voluto fare queste os

servazioni, per quanto possano sembrare lon

tane dal nostro argomento, perchè queste que

stioni sono state sollevate in quest'Aula e ven

gono continuamente ripetute. Se i nostri av

versari ci facessero il favore di prendere atto 
una volta tanto delle nostre spiegazioni e non 
ripetessero i soliti luoghi comuni, anch'io non 
avrei sentito il bisogno di ritornare su tale 
argomento. 

Nello stesso modo, o pignori, possiamo dire 
che in regime capitalistico i socialisti non sono 
né protezionisti, né liberisti, né dirigisti a 
priori. Vi è un memorabile discorso di Carlo 
Marx che risale a 110, 120 anni or sono nel 
quale si affermava già allora, nel momento in 
cui la lotta in Inghilterra fra liberisti e pro

tezionisti assumeva la maggiore violenza, che 
i socialisti non sono, in regime capitalistico, 
né liberisti, né protezionisti, ma che sono di 
volta in volta liberisti o protezionisti a se

conda dell'interesse delle grandi masse lavo

ratrici. Nello stesso modo in regime capitali



Atti Parlamentari — 31760 — Senato della Repubblica 

194852  DCCLXXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 15 MARZO 1952 

stico non siamo dirigisti a priori, perchè in 
regime capitalistico il dirigismo ha un deter

mnato valore e significato e in regime capitali

stico la pianificazione è possibile o impossibile 
in determinati modi. Ad ogni modo è certo che 
è possibile in maniera diversa da come av

venga in regime socialista. 
A questo punto non posso trattenermi dal

l'esprimere la mia meraviglia per l'atteggia

mento dei liberali, i quali sono i campioni della 
libera concorrenza, sono i campioni ■—■ essi 
dicono — del regime antimonopolista. Eppure 
sono venuti qui ad approvare — ed approve

ranno — un provvedimento che istituisce uno 
dei più grandi monopoli di carattere interna

zionale che si possa immaginare. Questi liberi

sti in ecomomia e liberali in politica, appro

vano un provvedimento il quale sottopone tutte 
le industrie italiane e tutto il mercato italiano 
ad un unico monopolio, sia pure chiamato pool 
poiché — come il senatore Jannaccone ha os

servato — pool significa cartello e questo si 
traduce in monopolio. Ma che questi liberali 
facciano coincidere le loro affermazioni libe

riste con questo loro atteggiamento favorevole 
al più grande monopolio che si possa immagi

nare, in Europa, è evidentemente molto strano. 
D'altra parte — ed è forse il più grave — i libe

rali hanno dimenticato che è stato il loro Par

tito che per trent'annì, quarantanni, cinquan

tanni, ha difeso in Italia l'industria siderur

gica. Infatti è stato certamente merito del 
regime liberale avere, con le barriere prote

zionistiche, difeso e permesso lo sviluppo, in 
Italia, in generale di quasi tutte le industrie e, 
in particolare, dell'industria siderurgica. E que

sti liberali oggi vanno molto tranquillamente 
alla rovina dell'industria siderurgica italiana 
che è stata la pupilla degli occhi dei loro an

tenati. 
D'altra parte, onorevoli signori, osservazioni 

quasi eguali si possono rivolgere allì'atteggia

mento della Democrazia cristiana. La Demo

crazia cristiana si afferma anch'essa antimo

nopolista. Mi pare che nei suoi programmi vi 
sia perfino — se non erro — l'affermazione 
contenuta in una enciclica di Pio XI dei danni 
che provengono dall'eccessivo accentramento 
non solo della ricchezza, ma del potere eco

nomico in poche mani. La Democrazia cristia

na è diventata, invece, oggi, su questo terreno, 

il campione del monopolio non solo interno, 
ma internazionale. Sarebbe veramente interes

sante esaminare quale strano miscuglio vi sia 
oggi nella Democrazia cristiana di rimpianti, 
di ricordi, di tendenze e di aspirazioni. In 
fondo nella coscienza di ogni cattolico vi è 
l'anticapitalismo di cui i cattolici si sono nu

triti per decenni e decenni; sonnecchia il rim

pianto della piccola proprietà, il rimpianto del

l'artigianato, il rimpianto di tutte quelle forme 
economiche, di tutto quell'insieme di istitu

zioni che, se non mi sbaglio, uno degli scrit

tori più notevoli del cattolicesimo ha riassunto 
nelle parole « medioevalismo ». Sonnecchia in 
fondo nel cuore o nella coscienza di ogni cat

tolico il cosmopolitismo della Chiesa: si pensa 
forse ancora con rimpianto al Sacro Romano 
Impero. 

« L'Osservatore Romano » parla continua

mente dell'unità cattolica realizzata in Europa 
durante il Medioevo : è uno degli argomenti 
fondamentali della polemica de « L'Osserva

tore Romano ». 
CIASCA. Questa del Sacro Romano Impero 

è grossa! 
PASTORE, relatore di minoranza. È grossa? 

Eppure c'è una tradizione secolare nei catto

lici, ed è indubbio che nella mentalità di chi 
è stato allevato nella tradizione culturale cat

tolica c'è questo rimpianto dell'unità cattolica 
medìoevale : da questo può nascere facilmente 
l'aspirazione ad un rinnovamento di quella uni

tà nelle forme attuali. 
CIASCA. Sarebbe però una cosa diversa! 
PASTORE, relatore di minoranza. Diversa 

nella forma. Gli Stati uniti socialisti d'Europa 
provengono invece da un'altra tradizione : dalla 
tradizione liberale democratica e nazionale, che 
non è la vostra tradizione, ma è completamente 
opposta alla vostra, perchè sono le due correnti 
tradizionali che si sono permanentemente scon

trate, soprattutto nel nostro Paese. 
Ma non ritengo sia qui il caso di discutere 

a lungo questo punto, sebbene sia necessario 
cercare di capire l'intima mentalità dei nostri 
avversari. 

Lasciate tali questioni di carattere politico

generale, veniamo alle questioni concrete. Il 
Piano Schuman pone tre questione fondamen

tali : quella della siderurgia, quella delle co

kerie, quella dell'industria chimica. Non voglio 
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ripetere ciò che, con maggiore autorità di me, 
hanno detto tra gli altri il collega senatore 
Ricci e il collega Jannaccone. Ma non si può 
non arrivare, pur cercando di riassumere nel 
modo più rapido possibile la questione*, a do
mandarci : ma in conclusione, di comune tra 
gli Stati aderenti al pool che cosa c'è? Non 
le materie prime, perchè i rottami di ferro sono 
esclusi in gran parte ; non il minerale di ferro, 
perchè l'Algeria è stata esclusa con il ripiego 
degli accordi di Santa Margherita. Con questi 
non ci si dà nulla dì più ih minerale di ferro di 
quanto abbiamo sempre avuto, anche prima 
di tali accordi, e che molto probabilmente po
tremmo avere anche senza di essi : tanto è 
vero che l'Inghilterra continua a ricevere mi
nerale di ferro dall'Algeria in quantità molto 
maggiore di noi, e non ha avuto bisogno né 
di accordi speciali né di entrare nel Piano 
Schuman. 

Non c'è nulla di « comune » in questa comu
nità per noi. Noi abbiamo in comune solo .il 
nostro mercato interno; il solo nostro bene, 
in un certo senso, perchè è il solo oggetto col 
quale noi potremmo avviare trattative ed aver
ne compensi. Questo è messo in comune con 
gli altri. Noi apriamo liberamente il nostro 
mercato interno, noi rinunciamo a qualsiasi 
protezione doganale, a qualsiasi autorità del 
nostro Governo e del Parlamento sullo svilup
po della nostra industria nel nostro Paese. Noi 
affidiamo lo sviluppo della nostra industria ad 
una autorità straniera, però gli altri si guar
dano bene dal mettere a nostra disposizione, 
in effettive condizioni di uguaglianza, i loro 
beni, cioè le materie prime, cioè il carbone, 
i rottami di ferro, i minerali di ferro. 

Questa è la critica fondamentale che si può 
fare a questo Trattato. L'argomento favore
vole più vantato è stato il vantaggio che do
vrebbe avere l'industria meccanica. Il collega 
Merzagora è riuscito ad ottenere persino un 
applauso dalla maggioranza vantando questi 
vantaggi; però pochi minuti dopo le parole 
molto pacate e tranquille del senatore Jannac
cone sono state più che sufficienti per sgon
fiare il pallone dell'entusiasmo dell'onorevole 
Merzagora e dei suoi amici. È vero che alla 
nostra industria meccanica saranno garantiti 
prodotti siderurgici? L'onorevole Jannaccone 
ha ricordato molto bene che il Trattato parla 

di prezzi bassi; ma che cosa significa parlare 
di prezzi bassi, quale valore ha questa espres
sione? Basso, rispetto a che cosa? Non si 
parla neppure di prezzi minimi in rapporto 
ai prezzi di costo, malgrado che sarebbe una 
questione molto grossa andare a stabilire in 
una grande azienda moderna quali sono i prezzi 
di costo reali. Anche questa è una formula 
molto evanescente e difficile da concretizzare. 
Ogni azienda fabbrica i suoi prezzi di costo 
come le pare opportuno; ma almeno il Trat
tato avesse stabilito che i prodotti siderurgici 
dovevano essere venduti al prezzo minimo di 
costo; non ha stabilito neppure questo. Parla 
di prezzi bassi, ma in che modo si determi
nano questi prezzi bassi? Il giorno in cui il 
monopolio delle aziende siderurgiche tedesche 
vorrà alzare i prezzi dirà che quelli sono i 
suoi prezzi bassi. Noi non abbiamo nessuna 
garanzia. La formula del Trattato permette 
qualsiasi speculazione sui prezzi, permette di 
fissare i prezzi in qualsiasi modo paia oppor
tuno alle diverse aziende produttrici. 

L'altra osservazione di enorme importanza 
^ che la siderurgia è strettamente legata alla 
meccanica e quindi è assurdo ritenere che l'in
dustria siderurgica tedesca sia disposta a fare 
alla nostra meccanica condizioni particolari od 
anche le stesse che fa alla sua industria mec
canica, quando spesso gli stessi interessi si ri
trovano nell'una o nell'altra industria. La veri
tà è che, anche nelle forniture dei prodotti side
rurgici dovremo accettare le condizioni che ci 
farà il monopolio, con la differenza che prima, 
non essendoci il monopolio, era possibile gio
care fra le diverse aziende. Infatti mentre oggi 
in Italia si vendono i prodotti siderurgici a 
prezzi più alti che nei Paesi produttori, è av
venuto nei decenni scorsi che i prodotti side
rurgici tedeschi fossero venduti in Italia a 
prezzi più bassi che non in Germania. Domani 
invece i prezzi saranno fissati dal cartello, che 
farà soprattutto gli interessi della sua indu
stria meccanica. Sperare che i magnati della 
Ruhr, gli eredi di Krupp, siano animati da 
spirito europeistico e disposti a venderci i 
prodotti a condizioni favorevoli, mi sembra in
credibile. 

In conclusione, quali vantaggi abbiamo dal 
Piano? Ci garantisce materie prime? No, per
chè, oltre tutto, c'è una clausola che stabilisce 
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che, in caso di ristrettezze sul mercato di ma
terie prime, l'Alta Autorità ne disporrà se
condo le circostanza e le ragioni economiche. 
Quindi, se mancassero materie prime sul mer
cato internazionale, l'Alta Autorità ne dispor
rebbe anzitutto a favore dell'industria tedesca 
e francese che sono le più vicine e dominanti. 

Ci garantisce i prezzi? No, ci garantisce solo 
che il nostro mercato sarà a disposizione del
l'industria straniera monopolizzata. 

Quanto alle cokerie ho atteso invano che 
Qualcuno ricordasse che in Italia ne abbiamo 
parecchie e che occupano parecchie migliaia di 
operai. Mi pare che il problema non abbia in
teressato e che si pensi che, anche se si chiu
dono, non sarà un male, perchè se ne avvantag
gerà la Comunità europea. 

Nessuna risposta è anche venuta alla que
stione sollevata dal senatore Giua, grave que
stione. Egli ha fatto osservare che, dalla di
stillazione del carbon fossile, si ricava il 65 per 
cento di coke, ma si ricava anche il 30-35 per 
cento di sottoprodotti che sono forse più im
portanti del coke, perchè sono la base della in
dustria chimica. Ora, o signori, perchè ì nostri 
negoziatori, trattando il problema del carbone 
e dell'acciaio, non hanno anche trattato il pro
blema delle forniture alle nostre industrie chi
miche dei sottoprodotti derivanti dalla distil
lazione del carbon fossile? Il carbone fossile 
non serve solo a bruciare nei forni per fondere 
l'acciaio ; ha un'altra funzione, quella di essere 
distillato e di fornire la base per tutta l'indu
stria chimica. Questo lato della questione è sta
to completamente trascurato dai nostri nego
ziatori. Le industrie tedesche continueranno a 
distillare carbone e invaderanno il nostro mer-
cato con i loro prodotti, ma il Piano Schuman 
non contempla in nessun modo la questione dei 
sottoprodotti che sono necessari all'industria 
chimica italiana. Noi poniamo in questione così 
la stessa nostra industria chimica, perchè se 
dovremo chiudere le cokerie mancheranno i 
sottoprodotti della distillazione del carbon fos
sile. 

Il fatto che si è trascurato di includere nel 
Piano Schuman anche i sottoprodotti dimostra 
con quanta leggerezza le trattative sono state 
condotte, dimostra che sono state accettate tut
te le condizioni imposteci perchè a priori il 
Governo aveva dichiarato che l'Italia doveva 

aderire al Piano Schuman qualunque cosa ac
cadesse, qualunque prezzo fosse richiesto. 

Sono queste, signori, le ragioni fondamentali 
per le quali noi riteniamo che il Piano Schuman 
sarà deleterio per l'interesse del nostro Paese. 
Noi pensiamo che un Paese come il nostro debba 
pvere una industria siderurgica, che è necessa
rio che questa industria non dia eccessivi gua
dagni ai signori industriali, noi pensiamo che 
l'industria siderurgica debba essere rimoder
nata quando più è possibile, ma riteniamo che 
questo debba e possa avvenire nell'ambito del 
nostro Paese e non ci si possa avviare con tanta 
facilità, con tanta leggerezza incontro al rischio 
della sua distruzione. Ho sentito dire dall'ono
revole Merzagora che saranno necessarie vit
time nella nostra industria siderurgica. Penso 
che il Governo avrebbe potuto fare ben altro: 
realizzare quella nazionalizzazione dell'indu
stria siderurgica che era stata prospettata dai 
liberisti italiani, da Einaudi (non so se il se
natore Jannaxcone fosse in quel momento di 
quella opinione). Infatti i liberisti italiani, dopo 
aver per molto tempo combattuto l'industria si
derurgica per il protezionismo accordatole, era
no giunti a questa soluzione : che un'industria 
siderurgica è necessaria in Italia, ma che per 
evitare che diventasse fonte di lauti guadagni 
per i privati era conveniente nazionalizzarla. 
Questa avrebbe potuto essere una delle soluzioni 
che il nostro Governo avrebbe potuto prospet
tare. Invece ci si prospetta molto tranquilla
mente lo smantellamento di qualche stabili
mento, la trasformazione di qualche altro, non 
sappiamo né come, né quando. 

Ma c'è un'altra questione che mi pare che 
qui non sia stata sollevata e che ha invece una 
certa importanza, quella della difesa del Paese. 
Noi ci preoccupiamo della difesa del nostro 
Paese, appunto perchè non siamo più il piccolo 
gruppo di propagandisti e di agitatori come 50 
anni fa, ma siamo oggi un grande partito, 
espressione di milioni di cittadini italiani. Noi 
sappiamo che senza di noi il Paese non potrà, 
in caso di aggressione, essere difeso, noi sap
piamo che questo aumenta enormemente la no
stra responsabilità. Se votiamo contro le vostre 
spese militari, contro il riarmo, non è perchè 
neghiamo la difesa del nostro Paese, perchè 
quando l'Italia ha chiamato nella guerra di li
berazione, noi fummo in prima linea, ma gli è 
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perchè la guerra è la continuazione di una po
litica e noi siamo contrari a questa vostra po
litica estera che affermiamo condurre alla 
guerra di aggressione. Ma a parte tale questio
ne, voglio richiamare l'attenzione di voi, classe 
dirigente del nostro Paese, su questo problema : 
la caduta della siderurgia italiana significa che 
in Italia non sarà possibile alcuna produzione 
di armi, significa che, di fatto, noi avremo ne
cessariamente un esercito di mercenari perchè 
il nostro esercito non potrà essere armato che 
con le armi fornite da potenze straniere. Con
seguenze? La nostra autonomia' e indipendenza 
spariranno completamente perchè è evidente 
che se il nostro esercito non potrà combattere 
altro che con le armi fornite dallo straniero, 
lo straniero se ne avvarrà per farci fare la 
guerra che gli tornerà comodo farci fare. 

SANNA RANDACCIO. Bisogna che ci met
tiamo con i mercanti di cannoni, una volta li 
chiamavate così. 

PASTORE, relatore di minoranza. Basta na
zionalizzare l'industria siderurgica ed abbiamo 
il vantaggio di eliminare i mercanti di can
noni. 

GALLETTO. È la tesi di Mussolini. 
PASTORE, relatore di minoranza. Cosa 

c'entra Mussolini? Uno dei suoi errori è stato 
proprio di aver voluto una politica autarchica. 
Noi non pensiamo affatto di ripetere simile er
rore, ma pensiamo ad un minimo necessario... 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. E le materie prime? 

PASTORE, relatore dì minoranza. L'Italia 
ha sempre fabbricato armi. Le armi che le sono 
servite per vincere la guerra del 1915 sono 
state fabbricate in Italia, le armi e i cannoni 
che sono serviti per vincere sul Piave sono 
stati fabbricati in Italia, non sono piovuti dal
l'estero. Ed è a questo che mi richiamo. È mol
to strano che la classe dirìgente italiana non 
senta tutto questo, che era Yabc della classe di
rigente, di tutti i governi italiani precedenti, 
che hanno sì commesso molti errori che noi 
abbiamo combattuto, ma che avevano risolto il 
problema di assicurare all'Italia un minimo di 
armi italiane. Questi Governi hanno fatto delle 
guerre ingiuste, rovinose per il nostro Paese, 
ma è un'altra questione. Rimane il fatto che 
se vogliamo assicurare la difesa del nostro 

Paese è necessario un minimo di armi e un 
minimo di produzione di armi nel nostro Paese, 
perchè soltanto questa produzione minima può 
garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'eser
cito e quindi l'indipendenza e l'autonomia del 
nostre Paese. So bene che per voi (rivolto al 
centro), dato che per voi il problema fonda
mentale è quello di fare la guerra in una deter
minata direzione, questo problema non si pone. 
Per fare la guerra in quella determinata dire
zione siete sicuri di ricevere le armi dall'alleato 
o dal padrone, e quindi il problema di assicura
re al Paese le armi necessarie per la sua difesa 
in modo autonomo, voi non ve lo ponete più; 
è per questo che dimostrate di non essere oggi 
la classe dirigente nazionale del nostro Paese. 
(Approvazioni dalla sinistra). 

Oggi intanto dopo tante discussioni siamo 
qui a cercare i rimedi, a cercare il modo perchè 
i danni scontati, previsti che verranno alla no
stra siderurgia e alla nostra economia dal Piano 
Schuman, possano essere evitati, riparati. Ab
biamo una relazione della 5a Commissione la 
quale elenca i provvedimenti che dovrebbero 
prendersi. Abbiamo l'ordine del giorno del col
lega Falck, il quale chiede anch'egli provvedi
menti di natura molto aleatoria e molto incerta. 
Ma, o signori, è possibile prendere provvedi
menti quali quelli che sono auspicati? Intanto 
molti di essi sono in contrasto preciso con le 
clausole del Trattato. Se noi lo ratifichiamo 
molti non potranno essere presi, perchè essi 
violerebbero il Trattato, e se il Trattato sarà 
ratificato l'Alta Autorità avrà certo forza suf
ficiente per impedire che siamo noi a violarlo 
a nostro favore. È per questo che credemmo op
portuna la proposta di sospensiva del senatore 
Jannaccone, la quale avrebbe permesso al no
stro Governo di riaprire le trattative. Questo 
Trattato che avrebbe dovuto essere ratificato 
entro sei mesi, non è stato ratificato. Era una 
ragione più che valida perchè il nostro Gover
no, avendo udito tutte le obiezioni che sono 
sorte nel Paese, da parte di tutte le categorie 
lavoratrici ed industriali, avesse preso l'ini
ziativa per riaprire la discussione e chiedere 
che le clausole più dannose fossero modificate. 
Questo non si è voluto fare, non già perchè non 
si riconosca che quelle clausole sono dannose 
agli interessi dell'economia nazionale, bensì per 
ragioni soprattutto di prestigio del Governo. 
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Una volta che sia ratificato questo Piano 
Schuman che cosa si potrà fare? Il Trattato 
esclude la possibilità del ritiro, e l'onorevole 
Falck quando dice che bisognerebbe ottenere 
che dopo il periodo provvisorio si possa anche 
rivedere il Trattato ed eventualmente ritirarsi, 
pone una condizione che è esclusa già dal Trat
tato e che dopo la ratifica non potrà in nessun 
modo verificarsi. 

E che cosa accadrà, o signori, se non si rati
ficasse il Piano ? È in fondo questo uno degli ar
gomenti fondamentali da parte vostra. Tornia
mo così allo stato di necessità. Ormai la poli
tica italiana è determinata da questa convin
zione : che non abbiamo nessun'altra via di 
uscita, che non abbiamo nessuna alternativa. 
Noi abbiamo bussato alle porte del Patto Atlan
tico quando non ci volevano, abbiamo dovuto in
sistere per entrare nel Patto Atlantico, e invece 
di farcii pagare noi la nostra entrata, sono loro 
che fanno pagare a noi il favore concessoci. Da 
allora siamo in permanente stato di necessità. 
Nessuna delle nostre questioni viene risolta e 
noi continuiamo ad accettare tutte le condizioni 
che ci sono imposte dagli alleati perchè non 
potremmo fare altro. Perchè tanta sfiducia nelle 
forze, nelle possibilità, nelle capacità della Na
zione, del popolo italiano? Perchè dobbiamo 
proprio accettare le condizioni iugulatorie di 
questo Trattato? Perchè non possiamo fare al
tro che accettarlo? Che cosa succederebbe se 
non aderissimo al Piano Schuman? Ma forse 
che in un pericolo di congiuntura favorevole 
l'industria siderurgica tedesca non aveva inte
resse a vendere i suoi prodotti siderurgici sul 
nostro mercato ? Lo ha sempre fatto, li ha sem
pre venduti. Perchè allora la nostra non adesio
ne al Piano Schuman dovrebbe proibire all'in
dustria siderurgica tedesca di vendere a noi i 
suoi prodotti? L'industria siderurgica tedesca 
non è forse libera di vendere a tutti i Paesi, 
anche all'infuori del Piano Schuman, i suoi 
prodotti? Che cosa perderemmo se non entras
simo tra i Paesi aderenti al Piano Schuman? 
I minerali dell'Algeria li abbiamo sempre avu
ti, e gli accordi di Santa Margherita non costi
tuiscono una garanzia assoluta. Per quale ra
gione il Governo francese dovrebbe assumere 
un atteggiamento così grave, così ostile, tale 
da poter condurre ad una rottura dei rapporti 
tra i due Paesi, rifiutandoci i minerali di ferro 

algerini? Che cosa succederebbe insomma se 
noi non entrassimo nel Piano Schuman? Non 
succederebbe nulla, proprio nulla ; succederebbe 
semplicemente che noi continueremmo ad avere 
la libertà di gestire la nostra industria, entro 
i limiti possibili, nazionali e internazionali, 
che sono esistiti ed esisterebbero, e che il no
stro Governo continuerebbe ad avere lui il di
ritto di decidere sulle sorti e sugli sviluppi 
della siderurgìa nazionale. Non andrebbe per 
aria neppure il Patto Atlantico, perchè è evi
dente che l'adesione dell'Italia al Piano Schu
man non costituisce affatto una condizione in
dispensabile per la esistenza del Patto Atlan
tico. 

Ed allora, signori, perchè tanta fretta di ade
rire? Di fronte agli scarsissimi, quasi nulli 
vantaggi, di fronte ai tanti danni e pericoli, 
perchè affrettarci ad approvare il Trattato? 

L'onorevole Jacini ha voluto ricordare i van
taggi che dovremmo averne per l'emigrazione 
dei nostri operai. Penso che il problema della 
emigrazione in Italia sia molto complesso. Non 
so ancora oggi se i vantaggi che ha avuto il 
nostro Paese dall'emigrazione di milioni e mi
lioni di lavoratori soprattutto del Mezzogiorno, 
che è stata certamente una valvola di sicurezza 
per le classi dirigenti, se i vantaggi che abbia
mo avuto dalle famose rimesse degli emigranti, 
siano stati compensati dai danni arrecatici dal
la mancanza di tante braccia e di tanto lavoro 
nei nostro Paese. Non so se non sarebbe stato 
meglio che quegli emigranti fossero rimasti in 
Italia, a pretendere dalle classi dirigenti, dai 
proprietari agrari, il lavoro, le bonifiche, lo 
sviluppo dei loro paesi e delle regioni meridio
nali. Certo è stato comodo per le classi diri
genti italiane, soprattutto per i grandi proprie
tari latifondisti del Mezzogiorno, sbarazzarsi 
di tanta gente, mandarla all'estero e continuare 
a vivere parassitariamente, tranquillamente, 
ottimamente sui redditi dei latifondi. 

Ma, a parte questo, credete veramente che 
oggi l'emigrazione della mano d'opera italiana 
possa essere una soluzione per i nostri proble
mi nazionali? Per di più sì vuol fare emigrare 
la mano d'opera qualificata, vale a dire che noi 
tutti dovremo mantenere a nostre spese que
sti lavoratori fino al loro completo sviluppo ; li 
istruiamo, diamo loro una qualifica, e quando 
fosse giunto il momento in cui potrebbero lavo-
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rae e produrre ricchezza per sé e per il nostro 
Paese, dovrebbero andare a portare altrove il 
loro lavoro. 

Ed inoltre, quali sono le vere condizioni che 
vengono fatte ai nostri emigranti? L'onorevole 
Jacini ha detto di aver visitato le miniere bel-
ghe. Le ho visitate anche io. È un dato di fatto 
che in tutte le miniere francesi e belghe i lavori 
più pesanti, più duri sono riservati agli emi
granti italiani, ed ì lavori alla superficie, ai 
francesi o lussemburghesi, perchè sono le oc
cupazioni più facili ; non c'è nessun italiano che 
riesca a diventare, non dico dirigente, ma nep
pure caposquadra perchè anche i più umili po
sti di dirigenti sono riservati agli operai del 
posto ed è abbastanza naturale che ciò avvenga. 
Abbiamo visto ieri come uno sciopero sia stato 
sufficiente perchè i minatori siano espulsi dal
l'Inghilterra. E dopo ciò voi pensate che, se
riamente, i nostri lavoratori all'estero possano 
usufruire di condizioni di uguaglianza, del
le stesse condizioni degli altri lavoratori? 
E dopo questo voi vi meravigliate che lavora
tori francesi o inglesi vedano così di malocchio 
i nostri emigrati? Il nostro emigrato all'estero 
è soggetto permanentemente alle violenze, agli 
arbitri, alle vessazioni non solo dei padroni, ma 
anche della polizia. Ogni qualvolta uno dei no
stri lavoratori all'estero osa partecipare ai mo
vimenti sindacali, osa partecipare agli scioperi, 
interviene la polizia la quale lo arresta, lo espel
le, lo rovina insieme alla famiglia. La politica 
seguita in Inghilterra è significativa. Ed allora 
in questa situazione voi volete prospettarci la 

' emigrazione come una delle soluzioni dei più 
grossi problemi nazionali, come una delle solu
zioni da augurarsi ai nostri lavoratori? Ma è 
molto meglio, a qualunque costo, tenere questi 
lavoratori in Italia, farli lavorare e produrre 
qui, piuttosto che farli lavorare all'estero, ve
ramente come schiavi nelle miniere o negli alti 
forni degli altri Paesi. Di modo che non c'è 
neppure questo vantaggio. Questo vantaggio 
irreale può darsi che costituisca un vantaggio 
per le classi dirigenti italiane alle quali dispia
ce avere tra i piedi tanti disoccupati che per 
di più hanno preso l'abitudine di protestare. 
Ciò non è certo comodo; è molto più comodo 
mandarli all'estero a farsi bastonare o maltrat
tare dai poliziotti francesi e farsi sfruttare dai 
padroni della Ruhr o del Lussemburgo. Ma non 

è certo questa una soluzione nazionale del pro
blema della disoccupazione. 

Allora domandiamo ancora una volta : per
chè tanta fretta di ratificare questo Trattato? 
L'unione economica e doganale italo-francese 
è fallita, la liberalizzazione degli scambi è 
fallita. Stiamo assistendo ovunque ad un au
mento, non ad una riduzione delle tariffe doga
nali. Il pool verde, secondo una notizia che ho 
trovato sul « Globo », è in via di fallimento per
chè una grande parte degli Stati non hanno 
aderito e sono contrari. Eppure il pool verde 
era uno dei cartelli internazionali in cui noi 
avremmo potuto anche avere voce perchè pro
duttori. Ma mentre gli industriali tedeschi han
no voluto la comunità del carbone e dell'acciaio 
per conquistare il nostro mercato interno, sono 
pochissimo disposti ad aprire il loro mercato 
interno ai nostri prodotti agricoli ; sono liberisti 
ed europeisti quando si tratta di rovinare la 
nostra industria siderurgica, ma diventano fe
rocemente protezionisti quando si tratta di 
aprire il loro mercato interno ai nostri prodotti 
ortofrutticoli. Sarebbe stato opportuno che il 
Governo avesse almeno trattato nello stesso 
tempo il problema di dare il nostro mercato si
derurgico all'industria straniera e quello di 
avere aperto il mercato straniero ai nostri pro
dotti ortofrutticoli. 

La verità è che siete disposti ad approvare 
questo Piano, convinti che esso, nella migliore 
delle ipotesi, non reca alcun vantaggio all'in
dustria italiana ed all'economia nazionale, esclu
sivamente per ragioni politiche. Voi sapete che 
il Piano Schuman è un piano di guerra. Questa 
è la ragione per cui, mentre è fallita l'Unione 
economica europea ed è fallita la liberalizza
zione degli scambi, questo Piano ha già avuto 
un principio di vita. 

È veramente notevole che voi affermiate che 
questo Piano debba diventare la base più im
portante della Federazione europea. Ho ascol
tato con un certo interesse le affermazioni mar
xiste di alcuni colleghi e mi sono congratulato 
per questa diffusione dell'idea marxista. Quan
do ho sentito dire che le rivoluzioni nazionali 
miravano all'allargamento dei mercati interni 
ho ripensato che questo l'abbiamo detto noi 
cioè ì nostri antenati, almeno un secolo e mezzo 
addietro ed anche prima Robespierre e Babeuf. 
Viene dunque oggi ammesso che anche il Risor-
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gimento nazionale aveva per base la necessità 
dello sviluppo dell'economia nazionale, che non 
poteva più vivere ristretta nell'ambito degli 
staterelli locali, dentro le barriere doganali che 
separavano le nostre regioni. 

Nello stesso modo oggi, voi dite, le barriere 
doganali nazionali debbono scomparire. Già, 
ma c'è una profonda differenza e cioè che, 
quando si sono formate le unità nazionali in 
Italia, in Francia e poi in Germania e i mer
cati nazionali, la borghesia viveva in un periodo 
di libera concorrenza, era una classe progressi
va e formava l'unità nazionale. Oggi siamo in 
regime di monopoli, signori, oggi voi non fon
date una comunità internazionale europea sulla 
base della libera concorrenza, voi formate que
sta comunità sulla base di un monopolio e di 
un monopolio straniero al quale voi sottoponete 
gli interessi del nostro Paese. Questa è la pro
fonda differenza ed è per questo che la Fede
razione europea non corrisponde affatto agli 
ideali liberali e democratici degli uomini che ha 
citato l'onorevole Jacini, perchè corrisponde 
alla fase monopolista e imperialista della so
cietà capitalista nella quale noi viviamo attual
mente. Sono queste le ragioni fondamentali per 
cui sentiamo che la vostra Federazione euro
pea non è affatto la realizzazione di quegli idea
li, tanto è vero che voi parlate di autorità su
pernazionali, di forze che si sovrappongono alle 
Nazioni, non di unione delle varie Nazioni che 
rimangono libere e indipendenti. 

Il Piano Schuman è un piano di guerra. Non 
voglio sviluppare questo argomento perchè è 
probabile che tra non molti giorni faremo qui 
una discussione generale di politica estera e 
avremo allora occasione di parlare a fondo del
la Federazione europea, dell'esercito europeo e 
di tutte le altre questioni che si pongono oggi 
concretamente all'esame del popolo italiano. 
Desidero perciò dire poche parole su una que
stione molto grave, che è stata sollevata ieri 
dal collega onorevole Rizzo alla quale hanno 
risposto con poche parole, ma nulla affatto suf
ficienti e convincenti, l'onorevole Sanna Ran-
daccio e l'onorevole Jacini. 

Il problema è duplice. Questa legge corri
sponde all'articolo 11 della Costituzione? L'ar
ticolo 11 della Costituzione dice: « L'Italia con
sente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 
fra le nazioni ». A mio avviso questo Trattato 
non corrisponde, non rientra nelle condizioni 
che l'articolo 11 pone perchè l'Italia possa ac
cettare limitazioni di sovranità. Esso non as
sicura parità di condizioni al nostro Paese. È 
evidente. Tutto ciò che è stato detto qui dagli 
oratori che hanno esaminato le clausole econo
miche del Trattato dimostra che l'Italia non è 
in parità di condizioni. Basterebbero le famo
se clausole per cui le materie prime vengono 
ripartite a nostro danno. 

Seconda questione. Allorquando l'Italia con
sente ad una limitazione della sua sovranità, 
in quale modo questo consenso deve essere 
dato? In quale modo il Governo ed il Parla
mento italiano, ritenuto che un determinato 
Trattato corrisponde all'articolo 11 della Co
stituzione, devono far sì che questo Trattato 
abbia efficacia? La prima è una questione di 
carattere piuttosto politico-generale, sulla qua
le è molto facile la polemica. Il secondo pro
blema è più concreto : basta un trattato inter
nazionale per limitare la sovranità del popolo, 
del Parlamento e del Governo italiano? Voi di
rete che qualunque trattato internazionale li
mita la sovranità dello Stato. Se fosse vera 
questa tesi sarebbe stato inutile disporre l'ar
ticolo 11 della Costituzione. È evidente che que
sto articolo si riferisce non al caso normale 
del trattato internazionale in cui si assumono 
accordi ed impegni ed in cui evidentemente si 
limita la nostra sovranità, se si vuole rispet
tare quegli impegni. Evidentemente l'articolo 
J l ha voluto contemplare un altro caso, molto 
più grave che non quello del trattato interna
zionale ordinario; ha voluto contemplare il 
caso, ad esempio, della federazione europea, il 
carattere supernazionale di questo organo che 
viene costituito sopra lo Stato italiano, ed al 
quale i cittadini italiani dovrebbero ubbi
dienza. Allora, signori, questo problema si può 
risolvere con la semplice approvazione di un 
trattato internazionale, come di una legge or
dinaria? Ecco sorgere dinanzi a noi la que
stione se basti la legge ordinaria o se non oc
corra invece la procedura che è richiesta per 
le leggi di carattere costituzionale. 

Le disposizioni infatti del Trattato che stia
mo discutendo, sono in contrasto non con una 
disposizione, ma con parecchie disposizioni 
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della nostra Costituzione. Le disposizioni di 
questo Trattato non vincolano solo lo Stato, 
ma i privati, vincolano le aziende industriali. 
Ratificando il Piano Schuman noi accettiamo 
che esista una Alta Autorità al di fuori del 
nostro Paese, al di fuori del Governo e del Par
lamento, la quale ha il diritto di decidere sugli 
investimenti e sullo sviluppo delle nostre in
dustrie, che ha il diritto di decidere sulla ripar
tizione delle materie prime che a noi interes
sano, che ha il diritto di decidere lo smantel
lamento di determinate industrie del nostro 
Paese, in quelle date condizioni, che ha il di
ritto di condannare a pene pecuniarie i nostri 
cittadini, gli industriali, e di rendere esecu
tive queste sentenze nel nostro Paese senza al
cun intervento dell'autorità giudiziaria italia
na. È una cosa completamente nuova! Dice 
l'onorevole Jacini : vogliamo fare l'Europa ! 
Ebbene fate l'Europa, ma fatela nelle vie co
stituzionali, fatela non violando la Costituzio
ne, ma applicandola. Voi siete la maggioran
za del Paese e del Parlamento, voi siete il Go
verno e ritenete che questa vostra politica sia 
giusta e confacente agli interessi del Paese. 
Sta bene, noi la combattiamo come minoranza, 
e voi cerne maggioranza avete il diritto di pro
cedere avanti, ma non avete il diritto di pro
cedere avanti violando le norme costituzionali. 
Voi ammettete, approvando il Trattato che cit
tadini italiani siano sottoposti a una autorità 
straniera, a giudici stranieri che possono con
dannare privati cittadini italiani senza l'in
tervento della nostra Magistratura. Voi am
mettete un potere sullo Stato e sul Parlamen
to, e sull'industria italiana, sui cittadini ita
liani, una autorità che non è contemplata dalla 
Costituzione. È una questione molto grave. Voi 
modificate la Costituzione, e sapete che non si 
possono apportare modificazioni al testo costi
tuzionale con la legge ordinaria, bensì con altri 
sistemi previsti. Se voi accettate il Trattato, 
violando la Costituzione, voi create un prece
dente infinitamente grave, ed il giorno in cui il 
popolo italiano dovrà accorgersi che il Gover
no e la maggioranza gli hanno soppresso, in 
determinati casi, diritti contemplati dalla Co
stituzione e che lo hanno fatto non nei modi 
prescritti dalla Costituzione, ma con legge or
dinaria, perchè è molto più facile, badate che 
in quel momento il popolo italiano avrà il di

ritto di non sentirsi più vincolato dalla Costi
tuzione, in quel momento il popolo italiano avrà 
il diritto di non ubbidire più a queste nuove 
leggi e a queste autorità straniere le quali in 
quanto tali non sono contemplate dalla Costi
tuzione, non sono nel nostro sistema giudizia
rio, nel nostro sistema politico e costituzionale, 
o sono state introdotte illegalmente, anticosti
tuzionalmente nel nostro diritto, nella nostra 
vita, nei rapporti sociali del nostro Paese. Se 
voi farete questo, legittimerete qualsiasi ri
volta da parte del popolo italiano. Alla Costi
tuente si era posto il problema se i popoli ave
vano il diritto di insorgere; non si inserì, se 
non erro, quella clausola nella Costituzione 
forse perchè ritenuta troppo pericolosa, trop
po rivoluzionaria. Ma è certo che, allorquando 
un popolo si trova di fronte al fatto, che il Go
verno, che la maggioranza, che il Parlamento 
violano in modo così aperto la Costituzione, 
Questo popolo può tollerare, può subire per 
due anni, per cinque anni, per 50 anni forse, 
ma viene il momento in cui questo si paga e 
verrà il momento in cui il popolo italiano chie
derà conto alla maggioranza ed al Governo di 
questa violazione evidente della Costituzione. 

Signori, l'argomento è molto grave. L'ono
revole Jacini ha detto : ma in fondo si tratta 
di organi i quali non hanno potere legislativo, 
hanno soltanto largamente potere deliberativo, 
ed ha detto anche che si tratta di organi nei 
quali noi siamo rappresentati. Non è sufficien
te, non basta che lo Stato italiano sia rappre
sentato in quegli organi, siano essi l'Alta Au
torità o la, Corte di giustizia, perchè si possa 
dare ad essi il diritto di agire verso i cittadini 
italiani in spregio ai loro diritti sanciti dalla 
Costituzione. Il nostro rappresentante là den
tro tutt'al più si renderà complice o, nella mi
gliore delle ipotesi, cercherà forse di attenua
re gli interventi a danno dei cittadini italiani ; 
ma in diritto tutto questo non conta assoluta
mente; in diritto rimane i1 fatto patente e 
chiaro che con questo Trattato si accetta la 
giurisdizione di organi non contemplati dalla 
Ccstituzione sulle aziende, sugli industriali, su 
tutti i cittadini italiani, sul Parlamento ita
liano, all'infuori e contro le norme sancite dal
la nostra Carta fondamentale. 

La seconda questione sulla quale voglio in
trattenermi un istante è quella sollevata dak 
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l'onorevole Casadei, ripresa dall'onorevole Ja
cini e di cui, mi pare, è fatto cenno anche nel
l'ordine del giorno Ruini. Intendo parlare del
la composizione dell'Assemblea prevista dal 
Piano Schuman, cioè in parole povere se in 
questa Assemblea l'opposizione, le minoranze 
polìtiche del nostro Paese abbiano diritto o no 
di essere rappresentate. La questione era già 
stata da me sollevata allorquando si è discusso 
il Consiglio europeo. Si trattava allora di un 
organo consultivo, ma ad ogni modo anche al
lora mi sono sentito rispondere che noi non 
potevamo essere ammessi perchè noi eravamo, 
per principio, contrari alla federazione europea 
e al consiglio di Europa. Oggi l'onorevole Jaci
ni, per riuscire a dimostrare la sua tesi e fare 
una contrapposizione fra la nostra posizione 
nel Parlamento italiano e l'Assemblea del Pia
no Schuman e le future assemblee degli altri 
organi europei che si intendono costituire, ha 
avuto la bontà di riconoscere che siamo, in 
fondo, inseriti nella Costituzione, che noi fac
ciamo dell'opposizione, ma restando nel piano 
democratico. Noi, onorevole Jacini, le siamo 
molto grati di questo riconoscimento, e le sa
remmo ancora di più grati se sui giornali e 
sulle piazze riconoscesse che i comunisti e i 
socialisti hanno il loro posto giustamente me
ritato nell'ordine democratico del nostro Paese, 
il che non pare sia la tesi corrente del suo par
tito e del suo Governo. 

Ma questa tesi non serve affatto per l'argo
mento che trattiamo. Innanzi tutto il nuovo 
organo dell'Assemblea del Piano Schuman non 
è organo consultivo : può dare pareri, ma an
che prendere decisioni, persino rovesciare la 
Alta Autorità; e, quel che è più grave, può 
prendere deliberazioni che interessano a fondo 
il popolo italiano, la sua economia. In certi de
terminati limiti, quella Assemblea sostituisce il 
Parlamento italiano, ed in certi casi il Governo 
italiano. 

Ed allora, pensate veramente che sia possi
bile escludere da quella assemblea le minoranze, 
utilizzando il sofisma che non si può dare posto 
a coloro che sono in principio contrari? Nella 
discussione sul Consiglio d'Europa, l'onorevole 
Ricci mi fece questa obiezione, ed io gli feci os
servare che in regime democratico non si chiede 
mai all'eletto quale sia la sua opinione politica 
rispetto al Parlamento, agii istituti nazionali, 

al regime, eoe. Si chiede semplicemente se è o 
no eletto dagli elettori e niente altro. Non ci sa
rebbe nulla di straordinario se nel Parlamento 
italiano domani entrassero gì: anarchici, se essi 
avessero voglia di presentarsi alle elezioni e riu
scissero ad ottenere i voti necessari; non c'è 
stato nulla di straordinario che nel periodo della 
monarchia ci fossero al Parlamento dei sociali
sti e dei repubblicani e così non c'è nulla di 
strano che del Parlamento della Repubblica 
italiana facciamo parte noi, che stiamo nell'or
bita democratica, ma abbiamo una concezione 
diversa della democrazia.' 

Politicamente poi ripeterò ancora una volta 
che voi create degli organi che dovrebbero so
stituirsi al Parlamento italiano, nel prendere 
decisioni forse anche sulle sorti del nostro po
polo. Credete che il popolo italiano sarà disposto 
a riconoscere quegli organi, ad ubbidire a quelle 
decisioni, quando saprà che i rappresentanti 
del 30-40 per cento del corpo elettorale non vi 
sono stati ammessi, sia pure per fare dell'op
posizione, non vi possono esprimere la propria 
opinione, né tentare di convincere la maggio
ranza, né influire sulle decisioni? È questa la 
sola condizione per cui si può pretendere dalle 
minoranze, da tutto il popolo il rispetto delle 
decisioni del Parlamento. Ma quando voi sosti
tuirete a questo Parlamento un organo nel quale 
non saranno rappresentate tutte le correnti po
litiche del nostro Paese, tutte le classi sociali, 
tutte le opinioni, il quale non riproduca sia pure 
più concentrata la .stessa fisionomia del Parla
mento italiano, voi commetterete uno di quegli 
atti che legittimano e legittimeranno domani la 
insurrezione del popolo italiano e che legittima
no e legittimeranno il rifiuto del popolo italiano 
ad obbedire a quelle decisioni. Voi maggioranza 
avete, in certi limiti, il diritto di pretendere che 
il popolo italiano tutto ubbidisca alle decisioni 
del Parlamento, perchè voi avete il diritto di 
sostenere che in questo Parlamento sono rap
presentate tutte le correnti politiche, che pos
sono esservi esposte tutte le opinioni, e che il 
voto che viene dalla maggioranza del Parlamen
to è il voto della maggioranza del Paese. Ma d 
giorno in cui questo non avverrà più, il giorno 
in cui le decisioni saranno prese da un organo 
in cui sarete rappresentati solo voi, maggio
ranza, solo una parte del Paese, è evidente che 
l'altra parte del Paese sarà legittimamente 
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sciolta dall'obbligo di accettare e di riconoscere 
quelle decisioni. Voi, accettando che questo pro
getto di legge sia approvato con le formule or
dinarie e non con la procedura della revisione 
delia Costituzione e progettando fin d'ora di 
escludere i rappresentanti delle minoranze del
l'Assemblea dal Patto Schuman commettete 
una enorme, una gravissima infrazione alla 
Costituzione ; voi aprite la strada a gravissime 
crisi politiche delle quali voi sarete i respon
sabili. Per concludere, o signori, penso che non 
dovrebbe essere vano il livolgermi alla vostra 
intelligenza ed alla vostra coscienza. Non voglio 
adoperare affatto grosse parole. Però permette
temi di dirvi che le decisioni che voi prenderete 
oggi possono essere gravi non solo per le sorti 
della nostra industria e della nostra economia, 
ma possono essere gravi per le sorti di tutto il 
Paese. Badate che il giorno in cui sarete voi, 
maggioranza, a porvi sulla strada aperta della 
violazione della Costituzione, quel giorno sarete 
voi i responsabili di tutte le crisi politiche che 
questo potrà provocare nel nostro Paese. (Vi
vissimi applausi dalla sinistra. Molte congratu
lazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Onorevole Presidente, onorevoli 
senatori, il mio compito è di rispondere alle va
rie critiche di ordine tecnico, emonomico, giu
ridico relative ai punti fondamentali del Trat
tato. II Ministro degli esteri, Presidente del 
Consiglio, concluderà il dibattito. 

È stato più volte affermato in sede di Com
missione e ripetuto qui da molti oratori, che il 
Piano Schuman è nato e concepito e si presenta 
a voi come un noyau della nuova Europa. Ieri 
il senatore Sanna Randaccio disse con frase ef
ficace che non lo si può accettare o rifiutare se 
non nella sua giusta cornice politica. Ci sono 
per altro le linee, gli elementi e i dettagli del 
quadro, che possono essere esaminati distinta
mente. Questo è il mio compito e, poiché è mia 
intenzione abusare il meno possibile del tempo, 
dovrò limitarmi in molti punti a una sintesi 
piuttosto che all'analisi : chiedo venia fin d'ora 
delle inevitabili lacune. Cercherò di non ripe
tere quanto è già stato detto nelle Commissioni 
e quanto è stato dimostrato nella magistrale 

relazione della 5a Commissione stesa dai sena
tori Mott e Tome, sotto l'alta guida del sena
tore Paratore e adottata anche dalla Commis
sione degli esteri. Eviterò pure di ripetere quan
to brillantemente è stato sviluppato dai senatori 
Galletto, Ziino, Bergmann, Guglieimone, Mer
zagora sugli aspetti tecnici, economici, sociali, 
giuridici del Piano. 

A tutti costoro debbo porgere il mio vivo rin
graziamento, che va esteso agli oppositori, 
compresi, e in primo piano, gli illustri senatori 
Ricci Federico, Jannaccone e Giua, perchè tutti 
hanno contribuito ad approfondire il problema 
ed a migliorarne la conoscenza. 

È stato detto dal relatore di minoranza nel
l'ultimo intervento (l'aveva del resto anticipato 
il senatore Casadei nella Commissione degli 
esteri, in rapporto ad una delle condizioni del
l'articolo 11 della Costituzione) che non sussi
sterebbe la piena parità per l'Italia. È assolu
tamente falso : l'Alta Autorità è nominata dai 
sei Governi, ognuno dei quali ha un voto asso
lutamente paritario. 

A scanso di equivoci poi, e in merito ad al
cune voci emerse in questo dibattito, è bene sia 
detto che non c'è nessun accordo, e neppure vi è 
stata alcuna conversazione diplomatica circa la 
composizione dell'Alta Autorità. Il fatto che i 
membri siano nove, non pregiudica in modo al
cuno la parità di diritto del nostro Governo nel 
voto per la formazione dell'Alta Autorità. Non 
c'è bisogno di sottolineare che nell'Assemblea i 
posti dei rappresentanti del Parlamento italiano 
corrispondono al peso demografico dell'Italia 
nell'ambito della Comunità. Per quanto riguar
da il Consiglio dei ministri, esso interviene solo 
m limitate occasioni, spesso vota all'unanimità, 
e solo in alcuni casi vota a maggioranza qualifi
cata o semplice. In questi soli casi vale la regola 
c^e, per formarsi maggioranza, debba aversi la 
partecipazione di almeno un paese che abbia 
P'ù del 20 per cento della produzione totale. 
Questa, onorevole Pastore, non è una menoma
zione di parità ; è perfettamente logico e confor
me agli usi del diritto interno e internazionale 
che nell'ambito di un complesso di più elementi 
si tenga conto da un lato del peso demografico 
e dall'altro del peso economico che ciascun ele
mento rappresenta. E se domani si riuscisse a 
fare il pool dell'agricoltura, nel quale peraltro il 
Governo non ha, per ora, eccessiva fiducia, do-
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vrebbe forse l'Italia non avere in quell'organo 
un maggior peso che non certi Paesi nettamente 
inferiori ad essa per produzione agricola? Come 
ammettiamo che nell'Assemblea l'Italia abbia 
diciotto membri rispetto ai quattro del Lussem
burgo e ai dieci dell'Olanda e del Belgio, e non 
per questo è menomata la parità del Lussem
burgo, dell'Olanda e del Belgio, così, con lo stes
so spirito, si deve ammettere che per formarsi 
la maggioranza, tra i quattro voti del Consiglio 
dei ministri, sia necessaria la presenza del voto 
di uno Stato che abbia più del 20 per cento 
della produzione. Se così non fosse, sì potrebbe 
formare una maggioranza con meno del 25 per 
cento della produzione del complesso. 

L'autorevole senatore Jannaccone ha criticato 
il diritto di veto. È vero che in altri organismi 
internazionali tale principio ha dato luogo a 
gravi inconvenienti e l'Italia è la prima a do
versene vivamente lamentare ; ma non si tratta 
in questo caso di un diritto di veto assoluto : tale 
diritto infatti, viene meno dopo quattro vota
zioni ; ma nell'ambito in cui esso esiste, esso va 
a tutto vantaggio di coloro che nella Comunità 
si ritengono meno forili ed è per essi una ga
ranzia di fronte ai Paesi produttivamente più 
forti. 

Un altro punto assai dibattuto riguarda l'in
tera struttura del Piano : il suo aspetto dirigi
stico. Se ne è parlato molto nella Commissione. 
L'onorevole Giua ha detto, con una battuta in 
certo sehso felice, che gli estensori del Piano gli 
hanno dato una lezione di marxismo. Onorevole 
Giua, non per nulla i socialisti francesi, belgi, 
olandesi sono stati e sono i più accesi sosteni
tori del Piano. Comunque lei ci consentirà di 
dire che nulla passa invano nella storia delle 
dottrine, e certo non è passato invano neppure il 
socialismo. Piuttosto ci permetta di essere sor
presi se ogni volta che facciamo qualche passo 
per andare incontro alle esigenze che affiorano 
nella Weltanshauung socialista, ci imbattiamo 
in un netto radicale rifiuto. Io non capisco come 
a questo dirigismo possiate essere contrari, voi, 
onorevoli senatori dell'opposizione; sì, l'onore
vole Pastore ha spiegato che c'è dirigismo e 
dirigismo, quello del capitalismo e quello della 
società collettivizzata, ma fino ad oggi, almeno, 
il vostro metodo è stato di lasciar procedere in
nanzi l'evoluzione dei rapporti economici, con
vinti come siete che questo favorirà il trionfo 

della società collettivizzata. Perchè, in questo 
caso, volete infrangere quel che fino a ieri, è 
sempre stato il vostro metodo? Quali motivi di 
ordine diciamo così eterogeneo vi conducono 
a ripudiare il metodo dei comunisti tede
schi che nel primo dopoguerra si sono opposti 
alla suddivisione delle grandi proprietà in
dustriali proprio perchè dicevano che questo 
era un inutile andare contro il processo della 
storia? Purtroppo l'esperienza ha fatto vedere 
che quello fu un grave errore, ma voi non avete 
mai voluto ammetterlo. (Interruzione del sena
tore Pastore). Parlo di lei, onorevole Pastore, 
non di noi. 

Capisco invece le perplessità dei liberi
sti alle quali l'onorevole Pastore ha fatto 
cenno, quando ha detto che non poteva spiegar
si come i liberali fossero favorevoli. Di ciò 
sono debitore di una risposta al senatore Sanna 
Randaccio che più volte ha chiesto dei chiari
menti, come pure debbo dichiarare che è esatto 
il rilievo fatto dal senatore Falck, che cioè il 
primitivo testo era più liberistico dell'attuale. 
Ringrazio il senatore Guglielmone per l'apprez
zamento che egli ha espresso circa le modifica
zioni introdotte al testo iniziale a favore del no
stro Paese. Tuttavia sta di fatto che, quanto a 
struttura, la modifica è avvenuta in senso meno 
liberistico e più dirigistico. Ho già detto alla 
Commissione degli esteri come ciò si sia verifi
cato. In sintesi qui mi limiterò a dire che la ra
gione dell'accentuazione dell'aspetto dirigistico 
va ricercata nel fatto che una impostazione libe-
ristica non sarebbe stata sufficientemente valida 
per evitare lo slittamento del piano, concepito 
come anticartello, verso forme sia pure larvata
mente cartellistiche. È comprensìbile come di ciò 
si siano lamentati molti settori capitalistici in 
tutti i Paesi. Dicevo ieri, in una interruzione, che 
tutte le Confindustrie dei vari Paesi sono state 
contrarie al Piano. Sì spiega così come il Comité 
des Forges abbia manifestato una radicale op
posizione al Piano Schuman dal momento e sol
tanto dal momento in cui questo ha assunto non 
solo l'orientamento anticartellistico che aveva 
sin dall'inizio, ma un indirizzo ben preciso che 
impedisca che il cartello in qualche modo riaf
fiori. Debbo anzi dire che la posizione di critica 
e di riserva della Confindustria italiana è stata 
assai meno totalitaria e più equilibrata dì quan
to non siano state le violente opposizioni di as
sociazioni straniere di produttori, tenacemente 
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legate ai loro privilegi rimasti sino ad oggi 
intatti. È veramente strano, onorevole Roveda, 
onorevole Li Causi, onorevole Castagno, che 
proprio di questo voi vi lamentiate. So che voi 
non credete che possa essere mantenuta una 
impostazione anticartellistica ; voi dite che si 
troverà sempre la maniera per far riaffiorare 
quello che è il fatale elemento cartellistico ; tut
tavia perchè non tentare? Facciamo almeno la 
prova; se attualmente siamo, come voi ritenete 
e dite, in una situazione di pieno capitalismo, 
tentiamo almeno questa via per il suo parziale 
superamento ! 

Il senatore Jannaccone ha avanzato delle 
prospettive piuttosto nere circa, per esempio, 
il rapporto tra il Comité des Forges e il mem
bro, o i membri, di origine francese dell'Alta 
Autorità. Certo nessuno, tanto meno chi vi par
la, potrebbe ardire dì ipotecare il futuro in si
mili questioni. Sta di fatto per altro (e il se
natore Jannaccone certamente ne è informato) 
che contro il deliberato parere del Comité des 
Forges, contro ì suoi interessi, contro la sua 
azione aperta e non aperta, la Francia ha pa
rafato, approvato, ratificato alla Camera dei de
putati il Piano Schuman, Non è mia intenzione 
—- e del resto non ne avrei le forze — entrare in 
una polemica scientifica con lei, senatore Jan
naccone, circa la definizione del cartello. Ella si 
è innanzi tutto rifatto alla etimologia della pa
rola « pool » che significa « messa in comune di 
determinate risorse », e che comunemente viene 
adottata come sinonimo di cartello. Ma proprio 
per evitare questo equivoco in nessun punto dei 
testi del Piano Schuman compare il termine 
« pool », bensì sempre il termine « comunità ». 
È questione di parole? Ebbene, vediamo la so
stanza. Sta di fatto che sin qui le critiche più 
forti, che gli industriali nei vari Paesi hanno 
mosso al Piano Schuman, sono fondate sul 
fatto che esso diminuisce la libertà di cia
scuna industria di accentrarsi, di accordarsi 
e di legarsi con le concorrenti straniere. Che 
qui in concreto non si tratti di trust, lo di
mostra il fatto che l'Alta Autorità è sotto
posta per molta parte della sua attività all'av
viso conforme del Consiglio dei ministri, è vi-

;1 

gilata, controllata, giudicata da un'Assemblea 
di membri, i quali certo non rappresenteranno 
solo gli interessi dei produttori. Ora questa As
semblea ha la facoltà di rovesciare l'Alta Auto

rità. Il senatore Pastore mi permetta di dire 
che l'unico elemento implicitamente favorevole 
al Piano che si può trovare nel suo discorso 
sta nell'accenno agli importanti poteri dell'As
semblea. Essa senza dubbio ha dei poteri forti, 
e sono lieto che una tale osservazione sia venuta 
da un oppositore come lui. Se i membri dell'Al
ta Autorità rappresentassero interessi partico
laristici, e se essi emanassero direttamente dai 
rispettivi Governi, dai quali ricevessero istru
zioni, cioè se i membri dell'Alta Autorità si pre
stassero a quel gioco, che è proibito da norme 
specifiche del Trattato, ci sarebbe sempre la 
possibilità di rovesciamento da parte dell'As
semblea. E, quanto al termine « competenza ge
nerica », senatore Jannaccone, non posso che ac
cedere a quella che è stata la sua critica. Evi
dentemente ella ha perfettamente ragione : il 
termine è molto equivoco, dal punto di vista 
scientifico; ma vediamo quale ne è lo spirito 
pratico, vediamo praticamente che cosa si in
tenda quando si parla nell'articolo di « compe
tenza generica ». Si intende proprio questo : 
chiarire, ribadire il principio, già chiaramente 
sancito, dell'assenza di legami tra i membri 
dell'Alta Autorità e gli mteressi del settore 
specifico del carbone e dell'acciaio; tale prin
cipio è tanto chiaramente sancito, che non sol
tanto è proibito che facciano parte dell'Alta 
Autorità persone che abbiano determinati inte
ressi, ma è anche fissato che per tre anni, dopo 
la decadenza dalla loro carica di membri del
l'Alta Autorità, essi non possono interessarsi 
di quel settore specifico. 

Quanto al parallelo col Piano Dawes, mi sem
bra che proprio gli esempi personali che ella 
— onorevole Jannaccone — ha citato, confer
mino che si sono trovate nel passato persone, 
e lei ce ne ha dato ieri la prova con gli esem
pi addotti, capaci di superare interessi e parti
colarismi, quali appunto sono le persone richie
ste per l'Alta Autorità dell'attuale Piano. Ora è 
forse vero che i costumi sono peggiorati da 
trenta anni a questa parte, ma perchè dobbiamo 
tanto dubitare di trovare persone così oneste e 
capaci anche nel mondo presente? E del resto 
se anche gli ideatori del Piano Schuman non 
avessero concepito una iniziativa nuova, non 
per questo si dovrebbero condannare, e si do
vrebbe ricordare che il Piano Dawes passò per 
le traversie che tutti conosciamo, non per la 
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sua struttura, bensì a motivo di complessi mo
tivi di natura politica economica, che non è 
detto debbano riprodursi nella situazione at
tuale. 

La realtà è che tutta l'impostazione del Piano 
Schuman è anticartellistica ed è basata su due 
punti fondamentali. Il primo è già in atto, ed è 
la decartellizzazione della Ruhr. Onorevole 
Montagnani, lei ha detto che ciò è una farsa. 
Orbene è tanto poco una farsa che per questo 
tutto il Piano ha rischiato di fallire, come tutti 
sanno e come la stampa, nei sei Paesi e fuori, 
ha denunciato. Proprio per questo le trattative, 
che già erano giunte ad una conclusione, si sono 
arenate per cinque mesi, dal novembre 1950 
al marzo 1951. 

Il secondo punto fondamentale sul quale è 
basata l'impostazione del Piano Schuman, dopo 
la decartellizzazione della Ruhr, è dato dalle 
norme anticartellistiche contenute nel Trattato. 

E con ciò veniamo ai prezzi. È esatto che il 
problema dei prezzi è fondamentale se si vuol 
riconoscere la sostanza, e non la forma della 
struttura. Sul problema dei prezzi debbo dire 
che proprio ieri sera, rileggendo molto atten
tamente i resoconti stenografici di taluni in
terventi degli oppositori, specialmente quelli 
dell'estrema comunista, mi è capitato di non 
riuscire ad intendere la ostinazione con cui 
essi ripetono che è l'Alta Autorità a stabilire 
ì prezzi. Poiché tale affermazione è assoluta
mente errata, mi sono chiesto su quali basi 
essa poggiasse e mi sono ricordato che proprio 
il senatore Castagno ha ieri citato il comma e) 
dell'articolo 3. Orbene, loro si sono evidente
mente documentati — e questa, debbo ricono
scerlo, è forse anche colpa nostra che non vi 
abbiamo dato un testo in lingua italiana — sul 
testo della Confindustria, che è stato anche il 
primo ad essere messo in circolazione. Esso dice 
al comma e) dell'articolo 3 : « Aver cura di sta
bilire i prezzi più bassi ». Ora questa è una 
traduzione pienamente sbagliata. Infatti il te
sto dice : « Veiller à l'établissement des prix... », 
cioè « Vigilare a che si determini il prezzo più 
basso ». Non c'è quindi l'intervento dell'Alta 
Autorità per fissare i prezzi. Ora, permette
temi di darvi questo consiglio : diffidate dei 
testi della Confindustria, la Confindustria è 
una cattiva consigliera per voi. (Ilarità nei set
tori di centro e di destra). 

CASTAGNO. Tutto giuoca sull'intepretazio-
ne del « veiller ». 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Lei ha fatto uno studio troppo ap
profondito ; e si è dimostrato — e glie l'ho detto 
anche ieri — troppo profondo conoscitore del 
problema per non sapere che ci sono gli altri 
articoli, che sono abbastanza chiari anche se 
troppo complessi. È vero, come è stato detto 
ieri, che qui non c'è soltanto il giuridicismo, 
la chiarezza cartesiana francese che c'era nel 
primitivo testo e che si è aggiunta una pe
santezza di dettaglio propria dei tedeschi, e 
molte altre esigenze, comprese le nostre esi
genze. (Interruzione del senatore Mancinelli). 

' I tedeschi dell'ovest sono 46 milioni, hanno evi
dentemente diritto di vivere nella nuova Eu
ropa e, quanto a competenza tecnica, non po
trete negare che ne abbiano. E del resto si è 
dovuto tener conto delle esigenze dei singoli 
Paesi, compresa l'Italia. 

Orbene in questi altri articoli (che lei onore
vole Castagno conosce molto bene) è detto che, 
in casi estremi, l'Alta Autorità può fissare i 
prezzi massimi o minimi. Questi casi estremi 
sono i casi di penuria e di sovrabbondanza, 
quelli che nel testo vengono denominati « crise 
manifeste ». Questa « crise manifeste », cioè 
questo stato di penuria o sovrabbondanza, 
viene definito per iniziativa dell'Alta Auto
rità, con avviso conforme del Consiglio dei 
ministri a maggioranza, o per iniziativa di 
uno Stato, e in questo caso con la unanimità 
dei voti del Consiglio dei ministri. Non è 
quindi molto facile la determinazione di una 
« crise manifeste » ; direi che è impossibile che 
essa venga dichiarata, se non esistesse real
mente in tutta la Comunità. Solo in questo caso 
c'è la fissazione dei prezzi minimi e massimi; 
negli altri casi vige la libera concorrenza ed 
insieme la vigilanza contro la concorrenza e 
i doppi prezzi. 

Ora, io credo che questo torni di evidente 
vantaggio a tutti, e in particolare proprio a 
noi italiani e agli olandesi : in una parola ai 
Paesi marginali. E agli amici liberali vorrei 
far comprendere che, se c'è qualche cosa di 
dirigistico, ciò sussiste proprio per evitare, im
pedire in qualsiasi modo il monopolio. Non 
vigono dei prezzi speciali nei riguardi di un 
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Paese o dell'altro : il punto fondamentale è 
che il prezzo deve essere unico. 

CASTAGNO. Se il prezzo è unico non c'è li
bertà di concorrenza. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. È evidente che il prezzo unico 
è il risultato della libera concorrenza. Abolite 
le dogane, è il dinamismo stesso del mercato, 
che porta alla formazione di un prezzo unico. 

Gli articoli 64 e 65, inoltre, vietano in modo 
inequivocabile tutti gli accordi tra le imprese 
ed i raggruppamenti di qualsivoglia tipo ten
denti a falsare il gioco normale della concor
renza sul mercato comune. Sono vietate tutte 
le concentrazioni, non soltanto sul piano side
rurgico, ma anche fra l'industria siderurgica 
e altre imprese: sono dunque vietate non sol
tanto le concentrazioni orizzontali, ma anche le 
verticali. Tutte queste sono disposizioni tanto 
anticartellistiche che — ormai non v'è più mi
stero — la delegazione francese, proprio per 
esse si trovò in netto contrasto con il patronato 
francese : soltanto la delegazione olandese e 
l'italiana si sono dichiarate subito favorevoli 
alla impostazione di Jean Monnet: quel Jean 
Monnet che, non sarà pur un ortodosso, ma co
munque — e questo non lo potete negare — sì 
dichiara socialista ed è riconosciuto come so
cialista. Le delegazioni belga, lussemburghese 
e tedesca sono state assai lente e restie ad 
accettare questa impostazione. 

Non voglio qui discutere se sia meglio l'una 
o l'altra dottrina. Evidentemente ho i miei 
personali punti di vista che mi sarei ben 
guardato peraltro dal far valere in trattative di 
questo genere. Credo tuttavia che in questo 
caso, indipendentemente dalle vedute personali 
circa i monopoli e i cartelli, l'interesse dell'Italia 
— che si trova in posizione marginale dal 
punto di vista geografico e da quello produtti
vistico — era che queste disposizioni venis
sero adottate. 

Veniamo quindi all'aspetto della politica 
commerciale. Una volta costituita questa Co
munità, è stato detto, non c'è più la possi
bilità di commerciare con l'estero. Il sena
tore Jannaccone ha già ammesso che questa 
possibilità esiste. Del resto, voi conoscete quale 
è la linea di politica economica dei Paesi Bassi. 
Sarebbe possibile pensare che i Paesi Bassi 
possano entrare nella Comunità, senza tutte 

le garanzie per un libero commercio con 
l'estero? Ma a parte queste considerazioni, altre 
ce ne sono che derivano dal Trattato. Negli arti
coli 71, 72, 73, 74 e 75 viene sancito in maniera 
chiara ed inequivocabile il diritto di fornirsi 
dei prodotti sottoposti al Piano su qualsiasi 
mercato estraneo alla Comunità; in aggiunta 
a questo principio generale, rimane di com
petenza dei singoli Stati il diritto di imporre 
licenze restrittive. È dunque da escludere che 
l'Alta Autorità possa sotto qualsiasi forma 
violare queste disposizioni impedendo agli 
Stati aderenti di rifornirsi di carbone e di 
acciaio, per esempio, nel Sud Africa, nelle 
Americhe, nell'Australia. 

Le sole condizioni che il Trattato propone 
sono quelle della mutua assistenza fra i singoli 
Stati, al fine di impedire che il Paese esterno 
usi il dumping o altra forma già condannata 
dall'Accordo dell'Avana o dall'Accordo gene
rale tariffario (G.A.T.T.). Lo stesso tenore ha 
l'articolo 74, che ammette che l'Alta Autorità 
possa fare delle raccomandazioni nel caso che 
le offerte esterne siano tali da compromettere 
la struttura intera del sistema. Anche qui si 
tratta di disposizioni eccezionali da applicare 
solo in periodo di crisi manifesta. 

Per esempio, se in un momento determinato 
si dovesse avere nell'interno della Comunità 
una crisi simile a quella del 1928, entrerebbero 
in funzione dei meccanismi, per evitare la scom
parsa dal mercato di una parte dei produttori 
e ciò nell'evidente scopo di non creare quella di
soccupazione che sarebbe in tal caso fatale e 
allo scopo altresì di impedire la scomparsa di 
industrie che sarebbero necessarie nel mo
mento di ripresa. Nei Paesi non partecipanti, 
tali disposizioni potrebbero non essere prese 
e quindi le fabbriche di Paesi non parteci
panti si potrebbero trovare in situazione di 
vantaggio rispetto alle fabbriche di Paesi che 
hanno aderito al Piano. È in tal caso, e solo 
in tal caso, di crisi manifesta e di concor
renza sleale da parte dei Paesi non parteci
panti, che è possibile avere l'intervento del
l'Alta Autorità per impedire o intralciare il 
commercio con l'estero. 

Il senatore Ricci, con l'acutezza che lo con
traddistingue — mi scuserà, sono un po' im
pacciato nel polemizzare con lei per quel com
plesso di inferiorità che ho sempre avuto verso 
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il « Sindaco » della mìa città — ha fissato un 
problema fondamentale, direi il più fondamen

tale, quello dell'unità monetaria e quindi del

l'equilibrio della bilancia commerciale. È una 
osservazione pertinente, ma il problema è quello 
che si è posto già sul piano politico, tra fun

zionanti e costituzionalisti nella sede dell'As

semblea di Strasburgo. È chiaro che, se doves

simo seguire la logica, si dovrebbe cominciare a 
costituire il Consiglio dei ministri, anzi il Presi

dente del Consiglio dei ministri dell'Unione eu

ropea, e poi scendere giù, fino all'Assemblea e a 
tutte le particolari applicazioni nel settore eco

nomico e politico. Questo, che vale sul terreno 
politico, vale anche nel settore economico. Da un 
punto di vista logico, lei ha perfettamente ra

gione; ma se sì dovesse aspettare a procedere 
con metodo logico e non empirico non si arrive

rebbe mai più, non dico a fare l'Unione euro

pea, ma neanche ad avviarci ad essa. 
Questa via logica comporterebbe anzitutto 

maggiori sacrifici dal punto di vista pratico : la 
via seguita è invece una via certo più contorta, 
tanto che a volte ne riesce diffìcile la compren

sione; talvolta essa sembra urtare, o effettiva

mente urta, con certi princìpi fondamentali 
della logica politica ed economica. Il famoso 
teorema di Ricardo dei costi comparati, per 
esempio, gioca solo quando due economie si 
uniscono nel loro complesso, e non soltanto 
in particolari settori. Malgrado tutto questo, 
abbiamo aderito al Piano Schuman e ■ poi al

l'Esercito europeo, perchè siamo convinti che 
questo processo sia l'unico concretamente pos

sibile. 
Del resto, nel caso specifico, il settore valu

tario è già stato preso in considerazione ed è 
stato anche sviscerato per cercare di giungere 
ad un affratellamento dì monete, che serva a 
potenziare gli scambi. Il fondo monetario inter

nazionale è stato creato a questo scopo nell'im

mediato dopoguerra e, in epoca più recente, è 
stata istituita l'Unione europea dei pagamenti 
che, mediante la compensazione dei saldi fra i 
dicìotto Paesi, ha reso praticamente trasferibili 
fra loro diciotto diverse valute. Per tale mecca

nismo, quindi, fra i sei Paesi del Piano Schu

man, esiste la possibilità di trasferimenti valu

tari. Per quanto poi riguarda l'andamento degli 
scambi, la situazione è tale che non dovrebbero 
esservi, all'interno della Comunità, degli sposta

menti sensibili, o tali da variare sensibilmente la 
situazione esistente. Specialmente per quanto 
riguarda l'Italia, che è importatrice di tutto il 
carbone e di buona parte dei minerali dì ferro, 
le variazioni potranno avvenire solo per una 
piccola parte delle importazioni dei prodotti 
dell'acciaio e quindi tale aumento di importa

zione sarà compensato dalle maggiori espor

tazioni di prodotti meccanici, per cui lo squi

librio nell'ambito della situazione monetaria 
non è prevedibile in senso tale da determinare 
un problema concreto, almeno per i primi anni. 

Del resto, nel caso in cui si dovesse arrivare 
ad alterazioni di moneta, sarebbe ben difficile, 
anche senza il Piano Schuman, senza questa in

tegrazione a settore, che una alterazione della 
moneta francese non avesse qualche conse

guenza anche sulla moneta italiana o sulla mo

neta olandese o belga. 
Ma veniamo a quelle che sono le conseguenze 

del Piano per l'Italia. Se ben ricordo, mi sem

bra che proprio qui al Senato, quando arrivò 
la notizia del Piano Schuman, durante una 
discussione di politica industriale, il Governo 
dichiarò che l'Italia si sarebbe battuta per tre 
punti: i Piani dell'O.E.C.E.Finsider; il mi

nerale algerino; il periodo transitorio. Credo 
che non ci sia nulla da dire circa la validità 
dei Piani O.E.C.E.Finsider e il periodo tran

sitorio : tutti hanno convenuto che tanto l'una 
cosa che l'altra, che non erano prevedute nel 
primo testo del Trattato, sono prevedute nel 
testo finale. In esso è garantito che l'Italia 
potrà completare l'espletamento dei propri 
Piani, essendo essi previsti e predisposti pri

ma della parafatura del Trattato. Per il pe

riodo transitorio abbiamo la garanzia di tutta 
la Convenzione con i suoi molti paragrafi : si 
tratta di cosa che interessava e interessa in 
modo particolare non solo l'Italia, ma anche 
il Belgio. 

Resta la questione del minerale algerino. 
Qui, onorevole Pastore, lei svaluta tutto di

cendo che il minerale l'avremmo ottenuto 
ugualmente. Non si tratta qui di avere otte

nuto o meno : quanto si è realizzato a Santa 
Margherita ci spettava dal punto di vista della 
giustizia, dal momento che la Francia non 
intendeva far entrare nel Piano le province 
algerine : doveva essa perciò trovare qualche 
rimedio a questo riguardo. Quanto a lei, ono
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revole Pastore, le ricorderò che « Il Paese » 
del 21 aprile 1951 riferì una nota dell'Agenzia 
Tass secondo cui « la resistenza italiana è 
stata superata in seguito a concessioni da 
parte francese a Santa Margherita » ; dunque 
secondo la Tass le concessioni a Santa Mar
gherita ci sono state! 

PASTORE. L'Agenzia Tass potrebbe non 
essere bene informata. (Ilarità). 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Per questo comunque era bene 
informata. Devo aggiungere un chiarimento 
al Senato. È stato detto alla Commissione de
gli esteri che per il primo anno dopo la ratifica 
del Piano Schuman sono previste 450 mila 
tonnellate fino a giungere a 830 mila tonnel
late al termine del quinquennio. L'Accordo è 
rinnovabile e nell'ambito del quinquennio pos
sono essere assegnate all'Italia altre 400 mila 
tonnellate di minerale del Conacry. 

Non è vero che si tratti soltanto di un im
pegno a dare le licenze; il che del resto sa
rebbe già qualcosa. Ci sono stati degli accordi 
precedenti t ra Governo francese e proprietari 
di miniere e c'è un impegno diplomatico per 
la fornitura, che non è platonico e vale per chi 
conosce i rapporti tra il Governo francese e la 
maggior parte delle miniere del nord-Africa. 
Che valga ce lo ha detto ancor ieri l'inter
vento del senatore Bertone, quando ha fatto 
notare, in una sua documentata interruzione, 
come sia stato notevole l'aumento nelle for
niture, dall'anno scorso a quest'anno, proprio 
perchè i proprietari delle miniere debbono met
tersi sulla via fissata a Santa Margherita. È 
anche vero quel che dice il senatore Ricci, che 
cioè l'anno scorso non c'erano ancora gli im
pianti di Piombino, ma come si sarebbero con
tenuti quest'anno i proprietari delle miniere 
algerine se non ci fosse stato quell'impegno? 
È poi altrettanto vero che non tutto ci è stato 
ancor dato, proprio perchè (e stamattina lo 
confermava all'amico Merzagora una autore
vole voce del settore siderurgico) non è an
cora entrato in azione il meccanismo del Piano 
Schuman. 

La non inclusione dell'Algeria, ha detto il j 
senatore Sanna Randaccio, varrà anche per 
quanto riguarda il pool veri? Innanzi tutto, 
bisogna precisare che il Governo italiano — 
tanto il Ministero degli esteri quanto quello 

dell'agricoltura — ha molti dubbi in propo
sito; e perciò si è addivenuti a riunire una 
conferenza soltanto preparatoria : si dubita 
infatti che si possa qui applicare un mec
canismo simile a quello che si è usato in 
un settore assai più semplice quale è quello del 
carbone e della siderurgia. Comunque — se 
al pool vert si dovesse arrivare — è evidente 
che i princìpi fondamentali, che sono validi per 
il Piano Schuman, dovranno permanere : in
nanzitutto la libera circolazione della mano 
d'opera. 

Il senatore Ruini, poi, ha accennato alla 
voce di un possibile sorgere di industrie nel
l'Africa settentrionale. Per quanto risulta da 
Parigi e da Bonn, la voce di un possibile tra
sferimento nel nord-Africa di impianti side
rurgici tedeschi è sorta a Bonn, da una agen
zia giornalistica, in seguito ad una confusione 
creatasi intorno a questioni riguardanti i rap
porti fra Germania e C.E.D. Tale confusione è 
stata ulteriormente accresciuta dalla notizia re
lativa al Piano Labonne sull'Accordo granco-an-
glo-canadese per lo sfruttamento di miniere di 
ferro non dell'Africa del nord, ma della Mauri
tania. Si tratta in realtà di una situazione oggi 
assolutamente prematura ; sono notizie di agen
zie. In ogni caso posso rassicurare il Senato che 
a tale eventualità si è pensato fin dall'inizio, 
dal primo giorno delle trattative, e saremo ga
rantiti di fronte ad eventualità di questo ge
nere, dal momento stesso in cui entrerà in fun
zione il meccanismo del Piano Schuman. 

Veniamo alla questione dei prezzi. Certo per 
i produttori italiani (dal punto di vista del
l'acciaio, non dal punto di vista della mec
canica) sarebbe stato ideale realizzare il prezzo-
partenza. Questo è stato realizzato per il pe
riodo transitorio; per il periodo definitivo il 
prezzo si formula con un meccanismo piut
tosto complicato che rappresenta un compro
messo fra prezzo-partenza e prezzo-arrivo. Re
sta però il fatto che sono eliminati comple
tamente i doppi prezzi e quindi è eliminata 
la politica del dumping. Non insisto, perchè 
qui il senatore Ziino è stato molto chiaro, 
sul fatto che non è possibile ad una ditta, 
per esempio, del Lussemburgo fare un prezzo 
differente per Napoli o per Baiona o Bordeaux. 
In ogni punto della Comunità il prezzo deve 
essere riferito ad un determinato listino che 
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è unico e che è pubblicato : pubblicità dei 
prezzi. 

Anche sull'argomento del rottame il sena
tore Ziino è stato molto efficace. D'altronde 
non vi sono stati notevoli interventi a que
sto proposito. Mi pare che tra quella che è 
la situazione attuale, e quella che sarà la si
tuazione quando saremo entrati nel pool, il 
vantaggio sia nel fatto che in caso di crisi ma
nifesta è prevista la ripartizione per quota da 
parte dell'Alta Autorità. Si potrebbe obiettare 
che la crisi vi è sempre per quanto riguarda 
il rottame (e ce ne accorgiamo nella battaglia 
quotidiana per le licenze, anche per poche mi
gliaia di tonnellate di rottame). Essa è dunque 
un fatto cronico e perciò l'intervento del
l'Alta Autorità con la ripartizione per quota 
sarà praticamente permanente. È vero che la 
ripartizione per quota non è fatta per indu
strie, bensì per nazioni; è fatta tuttavia per 
nazioni riferendosi ai loro bisogni e non alla 
loro disponibilità di rottame. Essendo l'Italia 
un Paese importatore, essa si troverà perciò 
ad avere qualche vantaggio sotto questo aspetto. 

Per il Sulcis, l'onorevole Giua ha presentato 
anche un ordine del giorno. Nella sostanza lo 
potrei accettare, perchè, se ho ben capito, il 
senatore Giua dice : nei due anni non è possi
bile realizzare il piano previsto. Innanzi tutto, 
onorevole Giua, i due anni non decorrono dal 
1° aprile 1952, come ella mostra di ritenere, 
perchè nella primavera del 1952, nella migliore 
delle ipotesi, si potrà arrivare alla ratifica di 
tutti i Paesi partecipanti al Piano. Ci sarà 
poi il deposito di queste ratifiche; ci sarà la 
conferenza fra i Governi per la nomina del
l'Alta Autorità e si arriverà in ogni caso al
l'autunno del 1952. Entrerebbe allora in atto 
il periodo di démarrage, che non è ancora il 
periodo transitorio, di tre mesi per il carbone 
e di sei mesi per l'acciaio, poi entrerà in atto 
il periodo transitorio. Quindi si andrà sen
z'altro alla primavera del 1953, nella migliore 
delle ipotesi. Ma i due anni non valgono per la 
possibilità di aiuti per le miniere del Sulcis, 
bensì per gli aiuti esterni, cioè per l'aiuto che 
dovrà essere portato dall'Alta Autorità. Il 
Piano che era stato presentato dava come pos
sibile l'aggiornamento e il rammodernamento 
entro due anni, ma siccome sono sorti in se
guito dei dubbi, è stato detto molto chiara^ 

mente che la possibilità di aiuto non esterno 
vale per tutto il periodo transitorio, quindi 
vale per i sei anni, a partire dall'autunno del 
1952 (cioè periodo di démarrage più periodo 
transitorio). 

LUSSU. Non è chiaro nel Trattato. 
TAVIANI, Sottosegretario dì Stato per gli 

affari esteri. Non sarà detto con uno stile 
cartesiano, mi pare tuttavia abbastanza chiaro : 
« L'Alta Autorità determinerà periodicamente 
la somma degli aiuti necessari senza che l'aiu
to esterno possa durare più di due anni » ; 
cioè l'aiuto dello Stato italiano può durare 
anche cinque o sei anni. 

LUSSU. Anche all'infinito. 
TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 

affari esteri. All'infinito no, perchè il Piano non 
dà più permesso per l'intervento una volta 
attuato integralmente, dopo il periodo tran
sitorio. 

Ad ogni modo, onorevole Giua, vorrei preci
sare che negli accordi intercorsi, che hanno un 
valore diplomatico, anche se non hanno ancora 
valore di trattato, è già fissata la cifra in cui 
consisterà questo aiuto esterno. Evidentemente 
credo che sia interesse nostro che questo aiuto 
venga appunto in due anni anziché in maggior 
tempo. 

Veniamo ora alla questione delle cokerie. Io 
avevo preparato un lungo studio, ma — e me 
ne dispiace — l'ora tarda mi costringe a sin
tetizzarlo il più possibile. Su questo punto do
vrò tuttavia un po' diffondermi, poiché credo 
che l'argomento lo richieda. 

Non è vero che sia stato trascurato il pro
blema del coke, onorevole Pastore : esso è stato 
anzi tenuto presente fin dai primi momenti 
ed è stato raccomandato all'attenzione della de
legazione italiana da parte dei Ministeri com
petenti, prima ancora che la nostra delegazio
ne partisse. Naturalmente in tutti i trattati 
ci sono elementi positivi e c'è anche qualche 
elemento negativo, e noi non abbiamo nessuna 
ragione per nascondere quelli che sono gli 
elementi negativi. 

Per quel che riguarda il coke, abbiamo le 
officine a gas, le quali sono in Italia molto nu
merose ed assorbono circa 1.500.000 tonnellate 
di carbone, producono 1.100.000 tonnellate di 
coke e 950.000 metri cubi di gas; rappresen
tano quindi il 43 per cento circa del consumo 
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totale del carbone. Per queste officine a gas non 
pare che il Piano debba provocare inconve
nienti, anzi esse potranno avere dal Piano 
Schuman il vantaggio della abolizione dei dop
pi prezzi, come pure quello della costanza dei 
rifornimenti. Esse altresì non dovranno ecces
sivamente temere la concorrenza del coke dei 
grandi produttori del nord Europa, in quanto 
hanno il vantaggio di essere situate nel luogo 
stesso del consumo del coke. Infatti, dato che 
il costo del trasporto del carbone, rispetto 
alle aziende situate alla bocca di miniera, è 
uguale se non inferiore al trasporto del coke 
prodotto da queste ultime, si può dire che 
le officine a gas italiane siano in piena pos
sibilità di concorrenza rispetto ai produttori 
di coke degli altri Paesi partecipanti. E ciò 
anche tralasciando la lunga discussione che 
qui ha avuto luogo circa il metano, questione 
per il momento difficilmente conclusibile, per
chè ancora siamo in una fase di esperimento 
ed è evidentemente difficile poter fornire dati 
definitivi. 

Analogo vantaggio dovrebbero godere le 
cokerie siderurgiche dell'Uva, di Bagnoli, di 
Piombino, di Servola, come pure quelle di 
Cornigliano. Sino ad oggi infatti tali impianti 
hanno potuto produrre in concorrenza, sop
portando i doppi prezzi per il carbone e senza 
alcuna protezione doganale per il coke. È evi
dente quindi il vantaggio di non dovere spo
stare il coke destinato agli alti forni, che do
vendo essere di particolare grossa pezzatura, 
soffre notevolmente di ogni spostamento. Dopo 
l'entrata in vigore del Piano Schuman e 
l'abolizione dei doppi prezzi, tali impianti 
potranno produrre il coke metallurgico a con
dizioni migliori di quelle attuali, con van
taggio per l'industria siderurgica che giusta
mente fa affidamento su tale riduzione dei 
propri costi. Non è quindi esatto dire, come 
mi pare l'onorevole Pastore abbia accennato 
nel suo intervento finale, che per le cokerie 
avremo un danno generale. Non è così : per 
molte cokerie avremo una situazione che o 
è di indifferenza o è di vantaggio. Voglio es
sere molto cauto, ma direi che la situazione 
sarà senz'altro di vantaggio per quanto ri
guarda le cokerie da gas e le siderurgiche. 

Resta il problema delle cokerie chimiche 
che sono, almeno le grandi, sei: la Terni, 

l'Ansaldo, la Coke-Apuania, la Coke-Italia, la 
Forni-Coke e la Metro-Coke. Per queste effet
tivamente sussiste un problema, perchè qui in
ciderla differenza (non voglio annoiare il Se
nato con troppi dati) fra il peso dei fini da 
coke e quello del carbone : incide cioè il costo 
del trasporto, che in taluni casi raggiunge 
lo stesso costo del carbone alla bocca miniera. 

A questo riguardo devo notare che non so 
se sia un danno, come l'onorevole Pastore ha 
dimostrato di ritenere, che l'industria di di
stillazione del carbone non rientri nel mercato 
comune. L'onorevole Ziino ha molto saggia
mente dimostrato che il Governo potrà ma
novrare in modo da salvare nel settore dei 
sottoprodotti quelle industrie che possano ave
re qualche danno dal punto di vista del coke. 

Comunque, faccio anche rilevare quello che 
il senatore Ziino aveva accennato l'altra sera, 
cioè che si tratta di industrie, che, almeno 
per la maggior parte, rientrano in grandi com
plessi. Per esempio una di queste aziende fa 
parte della Fiat. Ora il Piano comporta per la 
Fiat, sia come meccanica che come siderurgica, 
dei probabili vantaggi : la Fiat potrà perciò sop
portare un eventuale peso nel settore coke 
senza bisogno di farlo ricadere sulla mano 
d'opera. 

Comunque, il Governo accetta le quattro rac
comandazioni della Commissione finanze e te
soro, come pure quelle adottate dalla Commis
sione degli esteri e così pure la prima e la se
conda raccomandazione dell'ordine del giorno 
del senatore Falck. La quarta è già implicita 
nella raccomandazione della Commissione fi
nanze e tesoro. Per quanto riguarda la situa
zione interna, accetta la seconda, la terza, la 
quarta e la quinta raccomandazione Falck, non 
la prima. Per quanto concerne il coke posso 
assicurare che nella fase di attuazione del 
Piano, in considerazione delle ripercussioni 
che la sua integrale applicazione dopo il pe
riodo transitorio avrà su talune delle industrie 
della distillazione del carbone, il Governo pren
derà in attenta considerazione, e adotterà nel
l'ambito delle possibilità tutte quelle misure 
che consentano alle cokerie italiane di com
pensare la sperequazione conseguente al mag
gior onere del nolo marittimo. 

Ora, onorevoli oppositori, io vi ringrazio del
la vostra paziente attenzione : se io avessi adot-
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tato il metodo dogmatico che voi avete adot
tato, sarei venuto qui a parlare solo delle co
kerie da gas e di quelle siderurgiche e avrei 
sorvolato su questo ultimo argomento. Invece 
noi adottiamo il metodo relativistico che con
siste nel riconoscere che in tutte le cose 
umane ci sono inconvenienti e vantaggi : l'im
portante è che i secondi superino i primi. Credo, 
onorevole Roveda, che lei stesso ammetterà che 
è molto più accettabile il metodo relativistico 
che non quello dogmatico; tuttavia, ella pensa 
alle masse! Ebbene anche le masse del popolo 
italiano sono sufficientemente acute e intelli
genti per poter credere che in un testo così 
ampio non tutto sia da scartare, tutto da cri
ticare. Posso rendermi conto che esista, dal 
vostro punto di vista, un contrasto sugli aspetti, 
politici, ma, su quelli tecnici, possibile che 
non ci sia almeno qualche punto da accettare? 
Come noi riconosciamo gli aspetti negativi, 
voi dovreste riconoscere quelli positivi. 

Noi non accettiamo l'impostazione del meno 
peggio : meglio entrare che starne fuori, e non 
così conclude la relazione della Commissione 
di finanze e tesoro fatta sotto la guida del 
suo presidente Paratore. In quella relazione è 
detto : chi non volesse accettare le conclusioni 
cui arrivano i relatori, vale a dire che i van
taggi superano i danni, deve accettare, come 
subordinata, la considerazione che è meglio 
entrare che starne fuori. 

Qui vi dovrei parlare dei vantaggi per la 
meccanica, ma l'ha fatto ieri così bene il se
natore Merzagora che il Senato, anche data 
l'ora tarda, me ne vorrà dispensare. Si potreb
be accennare al fatto che tutti riconoscono che 
i 60 miliardi che oggi gravano sulla mecca
nica italiana a causa dell'alto costo del ferro 
possono tradursi — considerando la spesa di 
due milioni per addetto — nella possibilità di 
assumere 30 mila operai. Desidero tuttavia ag
giungere una cosa che finora non è stata sot
tolineata. Onorevole Roveda, quando lei ci par
la di disoccupazione in termini così apocalittici 
deve porsi una domanda : che cosa potrebbe 
portare alla smobilitazione di una determinata 
industria? Non certo qualche cosa di mo
struoso che si introduca dall'esterno nel pro
cesso economico. Onorevole Roveda, mi per
metta di ricordarle di essere un sia pur mo

desto professore di storia delle dottrine eco
nomiche, specializzato proprio nella storia delle 
dottrine del socialismo. Orbene, se il socialismo, 
sul terreno sociale e politico, è sorto dal pro
blema stesso della ripartizione del reddito, sul 
terreno economico quali sono i due punti nei 
quali — all'interno del sistema dell'economia 
liberistica — si è inserita la potente leva 
della dottrina socialista? Uno è la teoria del 
valore e l'altro è la teoria dell'attrito : quella 
che più tardi il Marx, con la sua scientificità, 
coinvolge nella teoria delle crisi cicliche. I 
primi socialisti — dall'Enfantin al Blanc — 
hanno detto ai liberisti : fate presto a concla
mare che il mercato si adegua, che con la li
bertà tutto si aggiusta, tutto s'accomoda, ma, 
nel frattempo, che cosa fanno quelli che re
stano disoccupati, come possono trovare una 
nuova sistemazione? Vorrei appellarmi al mio 
collega di cospirazione, senatore Barbareschi, 
che è il rappresentante del collegio della Val-
polcevera. Perchè, quando passate per quella 
valle, nel tratto della ferrovia Genova-Torino, 
trovate sulla sinistra del torrente tutte le sta
zioni della periferia di Genova, non quella di 
Sanquirico che è invece nel recente tronco fer
roviario al di là del torrente, assai distante 
dal paese? Perchè Sanquirico era il paese dei 
vetturini, ed essi — solo essi — hanno impe
dito per molto tempo che la stazione ferro
viaria sorgesse, sperando così di salvaguardare 
il proprio lavoro. 

Conosco bene, onorevole Roveda, quest'esi
genza : il problema dei lavoratori nell'attrito 
del riassestamento economico dovuto al pro
gresso economico. Ma qui non c'è l'attrito, 
onorevole Roveda, perchè in tanto ci potrebbero 
essere dei danni per la siderurgia, solo in 
quanto ci siano già delle situazioni che sareb
bero di vantaggio per la meccanica. Le situa
zioni di vantaggio per la meccanica saranno 
così sentite prima dei danni per la side
rurgia. Questo è molto chiaro, non è pos
sibile uscire da questo dilemma. Voi dite : 
non ci saranno i vantaggi; ammettiamo che 
non ci siano, ma non ci potrà essere allora 
neppure alcuna influenza dannosa sulla side
rurgia. Questo mi sembra lapalissiano. Ecco 
perchè non abbiamo la preoccupazione che 
voi avete, dal punto di vista della mano 
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d'opera, dal punto di vista dell'interesse dei 
lavoratori. Del resto non abbiamo queste preoc
cupazioni, anche perchè non c'è solo un Piano 
Schuman che viene oggi a porre esigenze di 
riassestamento alla siderurgia italiana; c'era 
prima un Piano Sinigaglia, che già imponeva 
alla siderurgia italiana esigenze di ammoder
namento ; esso, anche senza il Piano Schuman, 
avrebbe reso necessari taluni assestamenti, 
avrebbe reso necessario rivedere alcune situa
zioni. Ora questo assestamento potrà svolgersi 
con l'aiuto e la cooperazione della Comunità. Ma 
è possibile, onorevole Roveda, che in tutti i Pae
si il piano Schuman debba apportare nuova di
soccupazione? I comunisti di tutti i Paesi han
no sostenuto questa cosa! Ma allora, eviden
temente, sarebbe un Piano che porta la disoc
cupazione da per tutto! (Interruzione del se
natore Roveda). 

Anche i comunisti tedeschi hanno sostenuto 
che il Piano Schuman provocherà l'aumento 
della disoccupazione in Germania! 

Voglio fare un solo accenno alla questione 
sindacale. Lei, senatore Roveda, ha ricordato 
che c'è stato un movimento contrario nel campo 
dei sindacati tedeschi, e che soltanto i dirigenti 
del sindacato unico hanno preso posizione favo
revole. Sta di fatto che un dirigente, che aveva 
preso posizione nettamente favorevole al piano 
Schuman, è stato eletto proprio in questi ul
timi tempi a presidente dell'Associazione sinda
cale unica. Dunque evidentemente vi è stata 
una elezione democratica successiva alla presa 
di posizione favorevole al piano Schuman, vi 
è stata quindi anche l'adesione delle masse. 

Veniamo alla questione del principio della 
circolazione della mano d'opera. Non sono ca
tegoricamente previste chiusure di fabbriche; 
resta però il principio che la mano d'opera 
qualificata potrà circolare, quali si siano le 
ripercussioni, m qualunque Paese della comu
nità. Questo principio di libertà per il lavoro 
avrà valore come avrà valore la libertà del 
capitale e delle materie prime. È cosa di fon
damentale importanza che il principio della 
libertà della mano d'opera sia stato sancito 
nel primo Trattato per l'Unione europea ; guai 
se avessimo accettato di fare oggi un Trattato 
per il carbone e l'acciaio e domani uno per il la
voro. Il lavoro non è un settore della produzione, 

ma un fattore. Il fatto che accanto al Mini
stero dell'industria e a quello dell'agricoltura ci 
sia il Ministero del lavoro, significa soltanto che 
i Ministeri, sistemati per settori produttivi nel 
secolo scorso, hanno poi risentito delle imposta
zioni classiste e vennero perciò istituiti dei Mi
nisteri ad hoc per il problema specifico del la
voro. Ma l'Italia non può accettare un sistema 
di unificazione per settori che non tenga conto, 
in ogni singolo settore, della mano d'opera. Ac
cettare una impostazione di quel genere sa
rebbe stato negare un principio elementare 
dell'economia. (Applausi dal centro e dalla de
stra). 

Ultima garanzia : se abortisse tutto ? se tut
to, data la situazione fluida, entro due o tre 
anni finisse? proprio in questo caso per l'Ita
lia vi è la garanzia del periodo transitorio; 
non è necessario per due o tre anni prevedere 
riconversioni industriali; solo in un secondo 
momento esse potranno essere necessarie. Se 
tutto dovesse, come è purtroppo in tutte le 
cose di questo mondo, non realizzarsi, ci sa
rebbe sempre per l'Italia la possibilità di re
stare nell'attuale situazione, perchè non è ne
cessario in questo primo periodo ricorrere a 
quelle riconversioni che potrebbero essere ne
cessarie solo in una fase avanzata del periodo 
transitorio. 

Onorevoli senatori, desidero concludere ri
ferendomi ad un accenno fatto dall'onorevole 
Roveda : mi sembra un'obiezione piuttosto 
forte. Egli ha detto : voi vivete solo di spe
ranze, sono tutte speranze, voi votate, vi 
lanciate in questa avventura sulla base di sole 
speranze. Onorevole Roveda, e perchè non dire 
che voi criticate solo sulla base di paure? Le 
speranze possono valere le paure, e viceversa. 
Però prima delle speranze e delle paure c'è 
una realtà, che è la realtà delle norme giuri
diche sancite da questo Trattato, è la realtà 
economica, sociale della situazione italiana, che 
tien conto del lavoro e del capitale, della pro
duzione e del consumo : v'è l'inserirsi di questa 
realtà nella prima concreta Comunità europea. 

Ebbene, il Presidente del Consiglio e Mini
stro degli affari esteri con altra autorità vi 
parlerà dell'aspetto politico che è al tempo 
stesso supporto e cornice di questo Piano; tut
tavia già a conclusione di queste considera
zioni sulla parte tecnica ed economica, con 
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tranquilla e serena coscienza, ci sentiamo di 
invitare gli onorevoli senatori a votare per la 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 
(Vivissimi, prolungati applausi dal centro e 
dalla destra. Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Presidente del Consiglio, Ministro degli 
affari esteri. 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 
ministri, Ministro degli affari esteri e ad in
terim dell'Africa italiana. La vigorosa e so
stanziale replica del mio diretto collaboratore, 
per la quale non ho parole di riconoscimento e 
ringraziamento, dimostra soprattutto che non 
è vero che la questione sia stata risolta rapi
damente con una « adesione politica » ad un 
progetto, ad un « complotto » organizzato da 
altri fuori di noi, né che si tratti di un atto 
di « servilismo » come tanti altri. Non è vero. 
Questa relazione la quale non può essere stata 
fatta che da chi ha approfondito l'argomento 
e lo ha accompagnato nell'esperienza di pa
recchi mesi, durante discordanze che sono state 
poi lentamente superate, lascia capire come ci 
sia stato contrasto nella discussione e come 
poi si sia arrivati alla conclusione solo con 
uno sforzo reciproco. Se tutto questo lo ac
compagnate con la considerazione del lavoro 
fatto al Parlamento, in tre Commissioni, tre 
relazioni e in modo particolare nella risposta 
odierna del senatore Jacini, se sommate tutto 
questo ai discorsi — alcuni dei quali veramente 
approfonditi, che hanno affrontato il problema 
qui al Senato — dovrete pur concludere (a 
parte che un nuovo esame dovrà essere ripe
tuto dinanzi all'altra Camera) che si fa ogni 
sforzo per arrivare alle conclusioni a ragion 
veduta. Io debbo respingere l'accusa che ci si 
fa di aver deciso in questa materia semplice
mente da un punto di vista politico generale. 

Avrei il diritto di rovesciare l'accusa e dire 
che l'opposizione non trova ragione fondamen
tale contro questo progetto se non nella sua 
concezione generale politica. E se altra fosse la 
situazione della geografìa politica in riguardo 
al progetto, penso che il progetto stesso trover 
rebbe entusiasmi nonostante le formule precise 
che oggi lo delimitano e lo caratterizzano. 

I colleghi dell'estrema dovranno perdonarmi 
se non entro nel dettaglio delle loro argomen
tazioni politiche, ma è un fatto che durante 
le loro esposizioni si è ripetuto il tentativo, 

che si fa in ogni situazione di questo genere, 
di concentrare tutte le considerazioni riguardo 
a un dato progetto — per quanto concreto e 
tecnico sia — in una tesi politica fondamen
tale, che sarebbe la tesi del « servizio all'Ame
rica » e la tesi dell'odio o del contrasto con 
la Russia. L'onorevole Casadei ha parlato di 
un progetto europeo, il quale in realtà non sa
rebbe che una mascheratura del « servizio al
l'America ». L'onorevole Montagnani ha appog
giato tutta la sua esposizione sulla tesi dot
trinaria « che dopo le due guerre mondiali le 
economie del mondo occidentale vengono mu
tando, nel senso che il capitalismo mina alla 
base i Paesi capitalistici : di qui la necessità 
per l'imperialismo americano di controllare non 
solo l'economia, ma anche la politica dei vari 
Paesi europei. L'Europa si trova pertanto di 
fronte a vari Piani Marshall e Schuman. Ci 
sono fondate prospettive che, se il capitalismo 
non riuscirà a risolvere la crisi che corrode
rebbe il suo sistema di vita, si ricorrerà a mi
sure più radicali della guerra e della conqui
sta ». Questa è la dottrina dei marxisti, dei 
leninisti che abbiamo trovata nei testi e che 
si ripete tutti i giorni dalla « Pravda » e che è 
posta come spiegazione. Ma non è una spiega
zione, è una pregiudiziale che inficia tutte 
le conclusioni dei nostri colleghi, o almeno 
di alcuni dei nostri colleghi dell'estrema sini
stra. Per questo essi da comunisti arrivano ad 
essere anticomunitari, da meridionalisti arri
vano a preoccuparsi soprattutto della siderur
gia. Ci rivedremo poi alle elezioni per esami
nare l'argomento che avete presentato in difesa 
di questi privilegi contro i quali tanti meri
dionalisti in passato si sono levati. (Approva
zioni dal centro). Questo lo dico per scusare 
un po' la mia reazione quando ho detto che 
siete diventati dei reazionari. È, naturalmente, 
un vocabolo che prendo a prestito da voi. Ma 
quando voi celebrate questa involuzione — che 
l'onorevole Pastore oggi ha cercato di moti
vare, o comunque di sistemizzare — e quando 
la celebrate in tale forma che da questa passate 
all'attacco contro di noi, noi abbiamo bene 
il diritto di rappresaglia, di ritorsione, il di
ritto di richiamarvi alle vostre dottrine contro 
le quali ora insorgete. 

L'onorevole Casadei, che ha fatto un di
scorso innegabilmente sostanziato di molte ci
tazioni e documentazioni, parla di piano Mar-
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shall, N.A.T.O., Unione europea, scalzamento 
delle forze inglesi in tutto l'impero, guerra 
in Corea, guerra in Asia, come di altrettante 
tappe attraverso le quali si giunge al piano 
Schuman, cioè al risollevamento della grande 
industria tedesca in funzione del riarmo te
desco ed europeo : ma guardate un po' che 
concezione politica è mai questa che essi hanno 
dell'attività americana ! 

A proposito di ciò l'onorevole Casadei mi ha 
fatto una certa domanda, che aveva mosso an
che in Commissione, sul Trattato che si sta
rebbe ora discutendo tra le Potenze occupanti 
e la Germania, Trattato nel quale sarebbero 
fissati i limiti, i confini, le frontiere est della 
Germania; un Trattato che ci porterebbe a 
questa situazione : che — avendo accettato l'al
leanza attraverso la ratifica del Piano Schuman 
anche con la Germania — saremmo costretti 
a difenderci da rivendicazioni ed anche da at
tacchi. Ma io ho già risposto in questa materia 
per quel che riguarda la tesi generale. Nel 
Patto atlantico come nella C.E.D. noi difen
diamo le attuali frontiere, non le rivendica
zioni : queste possono esistere, in quanto non 
le possiamo sopprimere, in quanto siano riven
dicazioni pacifiche da raggiungersi attraverso 
negoziati, ma per noi non rappresentano asso
lutamente un impegno militare, se non per la 
difesa del territorio attualmente amministrato 
dai relativi Stati contro un'offensiva che venga 
dall'altra parte. 

Ma per venire al fatto concreto debbo ripe
tere quello che ho detto in Commissione, dove 
mi pare però sia stato frainteso. Quando, an
che dopo aver assunto tutte le informazioni 
possibili, debbo dire che io non so nulla di un 
certo articolo del Trattato, che invece l'onore
vole interpellante afferma esistere, vuol dire 
che per quanto mi riguarda, per tutte le in
formazioni che ho, per i testi che ho consul
tato, questo articolo non esiste. Naturalmente 
debbo aggiungere che, come è noto, il Trattato 
o meglio il contratto — così è chiamato per di
stinguerlo dal trattato di pace — che si sta 
elaborando con la Germania non è ancora de
finito, né io quindi posso avere il testo defini
tivo; dubito però che anche l'onorevole Ca
sadei possa averlo, nonostante le sue straordi
narie informazioni. Debbo aggiungere altresì 
che in nessun testo e in nessuna informazione 

di carattere documentario ho trovato un ac
cenno simile ; ho trovato viceversa negli scambi 
di idee che ho avuto e nelle informazioni in 
genere che ho trovato, che c'è la tendenza de
gli Alleati ad escludere da questo contratto le 
ragioni fondamentali dei conflitti di frontiera, 
che dovrebbero essere peraltro riservati al fu
turo trattato di pace per moltissime ragioni, 
ed anzitutto perchè si tratta di un Trattato 
che dovrebbe riguardare anche la Russia ed i 
Paesi satelliti. Quindi niente allarme. E poi, 
non è vero affatto che tutte le organizzazioni, 
compreso il Piano Schuman, debbano puntel
lare una situazione che poi scatterà senz'altro 
nella guerra, perchè connesse alla elaborazione 
di un contratto che trascinerebbe anche noi e 
anche indirettamente alla guerra. Io non so pro
prio perchè i nostri colleghi di estrema sinistra, 
quando pronunciano i loro discorsi, ritengano 
necessario presentare immagini e fantasie così 
torve al riguardo, non so perchè vedano così 
scuro e vestano sempre in paludamento del 
profeta sinistro che vede i guai e i disastri 
dell'indomani. 

Riguardo a due altre domande rispon
derò all'onorevole Casadei, dimenticando quel 
certo suo tono perentorio da grande inqui
sitore, che non è proprio consueto tra l'op
posizione e il Governo, e penserò invece che le 
sue domande possano interessare molti altri. 
La prima è : quando si nominerà l'Assemblea, 
la maggioranza avrà tutti i posti, o alcuni sa
ranno riservati alla minoranza? Rispondo: de
ciderà il Parlamento. 

Però, se l'onorevole Casadei ripeterà i suoi 
discorsi che terminano col dire che quando la 
minoranza entrerà, se entrerà, in questa As
semblea, farà il massimo sforzo per sabotarla 
e rendere impossibile il suo funzionamento, al
lora gli dirò che le sue parole non sono sem
plicemente una critica costruttiva, ma una mina 
subacquea, uno sforzo sabotatore. (Applausi). 

Io dico che è ora di finirla a questo riguardo : 
là dove possiamo, non entrerete! 

E questo senza pregiudicare l'atteggiamento 
che potrà assumere la Camera dei deputati. 
Questo nostro è un criterio : specialmente co
loro i quali rappresentano una tendenza verso 
i Governi socializzatori e semi-dittatoriali, per 
attuare grandi piani di rinnovamento attra
verso una dittatura, non si meraviglino se 
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noi, guardando in faccia al pericolo, resi
steremo a tale pericolo. Lo diciamo chiara
mente : resisteremo anche fuori di qui, an
che alla Camera dei deputati. Lo ripeteremo 
a tutti coloro i quali, prendendo un pretesto 
o un altro, in una forma o in un'altra, ci mi
nacciano, come ha fatto alla fine del discorso, 
del resto flautato, l'onorevole Pastore, quando 
tenta di giustificare in precedenza gli even
tuali tentativi insurrezionali con qualche er
rore che potremmo commettere oggi votando 
questo Trattato. 

Passiamo alla questione costituzionale del 
Trattato. Io non sono giurista, né figlio di giu
rista, e non sento la possibilità di richiamarmi 
alla mia competenza particolare. Però, durante 
le discussioni parallele sull'esercito europeo, 
i problemi dei limiti entro i quali i parlamenti 
possono oggi approvare e ratificare dei Trat
tati che costituiscono internazionalizzazione del 
diritto di sovranità, sono stati oggetto di molte 
discussioni. Quello che vale per l'esercito euro
peo vale, a maggior ragione, per il Piano 
Schuman. Ad ogni modo ho cercato sempre 
di documentarmi presso i costituzionalisti più 
rigidi e rigorosi; ed a proposito della nostra 
posizione particolare debbo notare che, se noi 
abbiamo l'articolo 11 della Costituzione, e la 
Francia ha lo stesso principio, ma solo nel 
preambolo, non come articolo, gli Stati minori, 
quelli che hanno una Costituzione creata dal 
1930 al 1948, non hanno niente di consimile. 
Solo la Germania ha un articolo ancora più 
ampio, perchè la sua Costituzione è stata fatta 
in questa aspettativa. 

Tornando dunque alla nostra formulazione, 
dico che, secondo questi esperti, il testo del
l'articolo 11 — mentre autorizza le limitazioni 
reciproche di sovranità — autorizza anche le 
organizzazioni internazionali che sono neces
sarie per garantire il corretto esercizio delle 
limitazioni stesse. 

Tali organizzazioni devono necessariamente 
costituire una autorità internazionale che; in 
conseguenza delle limitazioni medesime, potrà 
essere sovranazionale ; tali organizzazioni non 
possono certo allarmare chi, partendo dal pun
to di vista della Internazionale dei lavoratori, 
deve arrivare al concetto della organizzazione 
sovranazionale che sancisca le conquiste del 
lavoro. 

Finché si tratta di limitazioni di sovranità 
che lasciano la più gran parte della sovranità 
ai singoli Stati, ci si ferma nella sfera di azione 
dell'articolo 11. Quando invece si va oltre, 
cioè verso lo Stato federale, allora occorre una 
nuova norma costituzionale. È perciò che nel 
riferire alla Commissione sull'esercito europeo, 
dissi che c'è una fase provvisoria in cui se^ 
condo il nostro parere, il Parlamento giudi
cherà a suo tempo se possiamo operare in 
base all'articolo 11. C'è però una fase defini
tiva ed approfondita in cui sarà probabilmente 
necessaria una revisione costituzionale; ma mi 
pare ovvio che il nostro Trattato appartiene 
alla prima fase. 

Ratificando l'Accordo noi non facciamo se 
non una vera e propria legge di applicazione 
costituzionale la quale in quanto tale, non fa 
se non tradurre in atto e solo parzialmente 
quanto è stato stabilito dall'articolo 11 già ci
tato, laddove si dice : « L'Italia consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordi
namento che assicuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni ». 

A proposito delle condizioni specifiche di pa
rità ha parlato recentemente il sottosegretario 
Taviani. Per noi, necessario e sufficiente è sa
pere con certezza che così diamo vita ad una 
Comunità internazionale fondata sulla cessione 
temporanea dell'esercizio di tale potere o nel
l'ambito della quale i partecipanti sono in con
dizioni di parità. 

Di qui la conseguenza essenziale : partendo 
noi dalla Costituzione, non c'è nessuna neces
sità di revisione costituzionale; questa serve 
a modificare la Costituzione, non già a tra
durla in atto. Questo secondo la nostra con
vinzione e secondo la convinzione di molti 
esperti consultati. Gli esempi portati dal se
natore Rizzo non giovano a scalfire questa tesi, 
né la mancata delibazione delle sentenze della 
Corte, dal momento che delibazione si richiede 
per le sentenze straniere non già per quelle in
ternazionali promananti da organi in cui noi 
stessi siamo rappresentati, come attestano i 
precedenti della Corte dell'Aja e delle Corti 
internazionali : né la pretesa violazione dell'ar
ticolo 102 che inibisce la istituzione di giudici 
straordinari giacché si tratta di giudici interna
zionali ; né la pretesa violazione dell'articolo 113 
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che assicura il sindacato giurisdizionale avverso 
gli atti amministrativi perchè non vi è alcun 
atto amministrativo interno da cui possa sorge
re il problema ; né la doglianza contro la facoltà 
di comminare ammende dal momento che gli 
oneri finanziari possono essere autorizzati con 
legge ordinaria di ratifica anche a termini del
l'articolo 80 della Costituzione; non infine la 
pretesa violazione del potere regolamentare 
spettante alle Regioni in tema di miniere, dal 
momento che tale potere normativo spetta solo 
nell'ambito della Costituzione dei princìpi fon
damentali stabiliti dalle leggi dello Stato e 
dell'interesse nazionale. 

Del resto l'onorevole Taviani ha accennato 
a questo fatto, che Stati i quali, nella loro Co
stituzione, sono molto più severi e mancano di 
qualsiasi apertura in questo senso, come l'Olan
da ed il Belgio, hanno già, in parte o total
mente, approvato nei Parlamenti questo pro
getto di legge. 

Ho visto con quale scrupolo i rappresentanti 
delle piccole Nazioni hanno difeso il testo del
la loro Costituzione, per la parte che riguarda 
l'esercito europeo; e come ho detto prima, sia
mo dinnanzi ad un caso parallelo e fondato 
sulla stessa base. 

Il senatore Lussu ha terminato il suo di
scorso parlando di «. complotto sinistro » ed ha 
precisato, con uno studio molto diligente, in 
ouale giorno Schuman è entrato nel gabinetto 
del Segretario di Stato degli Stati Uniti, quasi 
che l'onorevole Lussu avesse avuto confidenze 
segrete di persone che vigilavano sopra il 
<r complotto » di questi sinistri signori. Ma non 
c'è alcun mistero, il progetto di cui ci occu
piamo è nato in Europa e qui è stato alimen
tato da parecchie ragioni di carattere econo
mico, ma di esse una è stata essenziale e ne ho 
parlato personalmente con Schuman, il quale 
dette la veste politica al progetto — tecnica
mente elaborato da un socialista — la ragione 
cioè di trovare la strada per impedire proprio 
la minaccia della rinascita del militarismo ger
manico e rimediare all'errore commesso ai tem
pi di Poincaré, quando si credette, attraverso 
ima occupazione della Ruhr, di giungere alla 
conclusione e non ci si arrivò, e si creò invece 
la base per il risorgere dell'industria per la 
seconda guerra mondiale. 

Perchè non voler riconoscere che almeno si 
è fatto un tentativo serio per non dare mano 

libera ai « magnati » tedeschi che hanno inte
ressi investiti nell'acciaio e nel carbone, per
chè non voler ammettere che questo è un ten
tativo serio, ragionevole, che merita di essere 
fatto e non soltanto sospettato? 

Quanto all'America essa ha certo molti altri 
modi di difendersi e anche di espandere la sua 
attività. Ma qui siamo dinnanzi anche ad una 
necessità americana che è soprattutto una ne
cessità di difesa. E l'America vuole che l'Europa 
si difenda, per difendere anche se stessa; è 
chiaro, è ovvio che sia così. 

Voi ripetete sempre, e l'avete detto di fron
te a me anche alla Camera ed a questo Se
nato, che bisogna far di tutto per impedire la 
rinascita del militarismo tedesco; quindi vi 
siete dichiarati per Potsdam, avete detto che 
bisogna distruggere tutto, radiare tutto, smo
bilitare tutto; ed io vi ho risposto : ma voi che 
avete sentito le sofferenze della costrizione e 
della repressione del nostro stesso esercito, 
come è possibile diciate che un popolo come 
quello tedesco deve rinunciare a qualsiasi for
ma dì difesa militare per 50 anni? Voi avete 
irriso a questo argomento dicendo che io an
davo cercando scuse di carattere sentimentale 
mentre la realtà era terribile, ed avete invo
cato tutto questo fino a ieri. Ora però vorrei 
dirvi : badate a non eseguire sempre l'ordine ; 
aspettate prima l'eventuale contrordine. 

Leggete infatti l'ultimo progetto dei russi. 
Non voglio farne qui una valutazione : non so 
se sia una manovra od una cosa seria. Il pro
getto concede per la prima volta la creazione 
di un esercito nazionale difensivo ai tedeschi. 
Ma è proprio quello che cerchiamo anche noi ; 
si tratta di intendersi sulla proporzione, ma il 
principio è lo stesso. Non è vero dunque che 
si debba rimanere in eterno al principio di 
Potsdam, principio che si potè affermare solo 
nell'atmosfera dì immediato dopoguerra. Ora 
anche le proposte russe dell'11 marzo, dopo cioè 
le recentissime decisioni di Lisbona, proposte 
che oggi sono commentate nell'« Unità », pre
vedono anche esse la ci eazione di un esercito 
nazionale tedesco puramente difensivo. Pre
cedono inoltre (pensate a quello che avete det
to voi sui criminali di guerra) l'amnistia per i 
criminali di guerra nazisti. (Commenti dalla 
sinistra). Terzo : l'abolizione di ogni limita
zione allo sviluppo dell'economia e del com
mercio; anzi si deve supporre che l'eliminazio-
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ne di ogni limitazione della produzione riguar
di anche il materiale bellico. Ecco dunque che 
non rimane quasi più nulla della vostra po
sizione. È perciò che mi sembra che sia il caso 
di seguire l'antico adagio : non eseguire l'ordi
ne in attesa dell'eventuale contrordine. 

Voi dal 1945, 1946, 1947, ripetete sempre la 
stessa storia : orrore per il Piano Marshall, per 
ì diversi Piani che sono venuti poi a sostituirlo, 
orrore per la N.A.T.O. ; ma dimenticate sem
pre una piccola cosa, un episodio che ha avuto 
grande importanza nello sviluppo psicologico 
della lotta anticomunista. Voi dimenticate 
quello che è avvenuto nel luglio 1947 a Praga. 
Nel luglio 1947 a Praga, i governanti cechi 
avevano ricevuto da Parigi e dagli americani 
l'invito a recarsi alla Conferenza di Parigi 
per partecipare al Piano Marshall e come loro 
avevano ricevuto l'invito tutti i satelliti, ol
tre la Russia. Ad unanimità avevano votato 
favorevolmente, ed era un governo in cui c'era
no 9 comunisti, 12 indipendenti, 3 social-de
mocratici, all'accettazione dell'invito; il gior
no dopo Gottwald partì per Mosca chiamato 
a rendere ragione a Stalin, il quale disse 
che desiderava che i cechi non accettassero 
l'invito. Una scena che è descritta da coloro 
che vi hanno partecipato e sono sopravvissuti, 
(interruzioni dalla sinistra) una scena che non 
bisogna dimenticare. Dopo parecchie insistenze 
e telefonate dal Kremlino, il Consiglio dei mi
nistri, il 10 luglio 1947, cioè tre giorni dopo 
la prima decisione, pubblicava questo comuni
cato che è verbalizzato : « È stato deciso che 
gli Stati dell'Europa \centrale e orientale, con 
i quali la. Cecoslovacchia mantiene stretti rap
porti economici e politici fondati su impegni 
contrattuali, non parteciperanno alla conferen
za di Parigi. In questo caso la partecipazione 
della Cecoslovacchia potrebbe essere interpre
tata come una offesa ai rapporti amichevoli con 
l'Unione sovietica e per tale ragione il Go
verno ha deciso all'unanimità di non parteci
pare alla conferenza ». 

Ricordatevi questo, vi prego di ricordarlo 
anche per quest'altra circostanza : perchè vi 
erano nove comunisti, dodici non comunisti e 
tre socialisti. Cosa avverrebbe domani se si 
facesse quel Ministero di coalizione di brava 
gente che Togliatti desidera ! (Ilarità. Proteste 
dalia sinistra). Voi potrete domandarmi per

chè mi interesso di queste cose. Me ne interes
so per ritorsione, contro le affermazioni che 
voi fate contro di noi, me ne interesso perchè 
cmel che è accaduto a Praga potrebbe avvenire 
a Roma, se a Roma la vigilanza nostra non 
fosse sufficientemente forte. (Applausi dal 
centro). Ho anche un certo senso di gratitu
dine verso quei compagni cecoslovacchi che si 
sono sacrificati per poterci dare il buon esem
pio a noi e a tutta l'Europa. Questo sottolineo 
per dimostrare che nei fatti della storia, come 
voi la riassumete, ci sono certe lacune sulle 
quali debbo ritornare perchè troppo perento
riamente voi ardite affermare una sola frase 
e con essa combatterci : voi servi degli ame
ricani ! Ma credete voi proprio che noi non ab
biamo la coscienza di difendere gli interessi 
del nostro Paese? (Interruzioni dalla sinistra). 
Non avete trovato altra scusa contro il Piano 
Schuman e mi meraviglio di questo piccolo, 
meschino espediente demagogico del dire : là 
c'erano tre Ministri democristiani. Come se que
sti tre Ministri degli esteri non appartenessero 
tutti e tre a governi di coalizione, come se 
Schuman fosse arbitro del governo francese, 
come se Adenauer non avesse i protestanti ed 
i liberali nel suo governo, come se il nostro 
non fosse un Governo di coalizione. È il prin
cipio democratico che si difende in Europa. 
(Applausi dal centro). Questo è il nostro pro
gramma... (interruzioni e proteste dalla si-
sinistra) e lasciate stare le fantasie intorno a 
Carlo Magno e al Medio Evo ! (Interruzioni dal
ia sinistra). Si tratta di una coalizione di de
mocrazie fondata sul principio della libertà. 
Questo è il nostro baluardo, questo è il nostro 
programma, questa è la nostra lotta. (Vivis
simi prolungati applausi dal centro e dalla de
destra. Vivaci proteste dalla sinistra. Clamori). 

PRESIDENTE. Sono stati presentati sei or
dini del giorno. Di essi soltanto quello del se
natore Boeri non è stato ancora svolto. Se ne 
dia lettura. 

LEPORE, Segretario: 

« Il Senato, convinto che i danni che derive
rebbero all'Italia dal suo estraniarsi dal pool 
del carbone e dell'acciaio sarebbero inevitabil
mente superiori a quelli che le possono even
tualmente derivare dalla partecipazione allo 
stesso ; 

file:///centrale


Atti Parlamentari — 31785 — Senato della Repubblica 

1948-52 - DCCLXXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 15 MARZO 1952 

invita il Governo a prendere in conside
razione accordi complementai i e provvedi
menti che contribuiscano ad ovviare agli in
convenienti messi in rilievo dalla discussione 
e dalle relazioni delle Commissioni parlamen
tari; 

e passa all'esame degli articoli ». 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Boeri per svolgere quest'ordine del 
giorno. 

BOERI. Rinunzio a svolgerlo. 
PRESIDENTE. Invito la Commissione e il 

Governo ad esprimere il loro avviso sugli or
dini del giorno presentati. 

Fo presente che quello dei senatori Berg-
mann, D'Aragona e Cingolani, essendo ordine 
del giorno puro e semplice, ha la precedenza 
sugli altri. 

JACINI, relatore di maggioranza. La mag
gioranza della Commissione, richiamandosi al
le quattro raccomandazioni presentate a con
clusione della sua relazione, dalla Commissio
ne finanze e tesoro, le accetta come base e per 
conseguenza non può accettare gli altri ordini 
del giorno. Dirà il Governo se può accettare 
qualche comma dell'ordine del giorno Falck : 
la Commissione, in quanto ordine del giorno, 
non lo può accettare. Avrebbe fatto proprio 
l'ordine del giorno Rumi, ma questi ha dichia
rato che lo avrebbe ritirato per presentarlo in 
altra migliore occasione. Naturalmente non 
può accettare gli ordini del giorno Rizzo e 
Lussu. Perciò si rimette all'ordine del giorno 
puro e semplice presentato dai senatori Berg-
mann, Cingolani e D'Aragona. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Governo, come ho già dichia
rato nella mia esposizione, accetta come rac
comandazione l'ordine del giorno Falck per 
(manto riguardai numeri 1, 2, 4 e per quanto 
riguarda le lettere b), e), d) e il comma finale. 

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, 
la prego di ripetere entro quali limiti il Go
verno accetta l'ordine del giorno del senatore 
Falck. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Signor Presidente, prima ci sono 
cinque domande che riguardano la politica in
ternazionale, poi ci sono quattro domande che 
riguardano la politica interna. Per le prime 

il Governo accetta, come raccomandazione, la 
prima, la seconda e la quarta; per le seconde 
accetta le lettere b), e), d) e il comma finale. 
Per la quinta domanda inoltre ci sono già state 
delle dichiarazioni più esplicite a proposito del 
coke; per quanto riguarda il comma a) il Mi
nistro dell'industria assicura che il possibile 
sarà fatto. 

Per quel che riguarda l'ordine del giorno del 
sonatore Lussu, è stato già risposto nella espo
sizione in proposito. Non so se l'onorevole pre
sentatore se ne ritenga soddisfatto. 

L'ordine del giorno del senatore Ruini, se 
non sbaglio, è stato ritirato. 

L'ordine del giorno del senatore Boeri im
plica le raccomandazioni che sono state già ac
cettate nell'ordine del giorno Falck, più le 
quattro raccomandazioni della Commissione fi
nanze e tesoro, fatte proprie dalla Commissio
ne degli esteri ed accettate dal Governo. Quindi 
il suo ordine del giorno è implicitamente accet
tato come raccomandazione. 

PRESIDENTE. Domando al senatore Falck 
se.mantiene il suo ordine del giorno. 

FALCK. Aderisco alla trasformazione in 
raccomandazione del mio ordine del giorno e 
ringrazio il Governo di avere accettato almeno 
il 90 per cento di quanto ho chiesto. 

PRESIDENTE. Domando al senatore Ruini 
se mantiene il suo ordine del giorno. 

RUINI. Lo ritiro, non per rinunciarvi, ma 
per riproporlo e svolgerlo in una occasione mi
gliore. 

PRESIDENTE. Domando al senatore Rizzo 
Domenico se mantiene il suo ordine del giorno. 

RIZZO DOMENICO. Lo mantengo. Vorrei 
però fare al riguardo una dichiarazione. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RIZZO DOMENICO. Poiché la determina

zione dell'onorevole Presidente circa l'ordine 
delle votazioni mi lascia prevedere quale sarà 
lo svolgimento ulteriore dei nostri lavori, i 
quali si avviano verso la votazione dell'ordine 
del giorno a firma dei senatori Bergmann, 
D'Aragona e Cingolani, debbo subito dichia
rare all'onorevole Presidente del Consiglio che 
le argomentazioni di diritto che egli ha espo
ste e che ha lealmente confessato di avere 
prese a prestito da emeriti costituzionalisti 
consultati d'urgenza, non sono riuscite a per
suadermi. 
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Resta ferma, perciò, la obiezione sollevata 
ieri, resa manifesta dalla natura intrisecamen-
te costituzionale e precisamente di revisione 
costituzionale del disegno di legge che stiamo 
esaminando. Lo stesso Presidente del Consi
glio, facendo proprie le osservazioni dei tec
nici, ha, del resto, riconosciuto apertamente che 
si versa in punto di vera « abdicazione di so
vranità ». È l'espressione letterale che egli ha 
usato pur soggiungendo che queste forme di 
abdicazione della sovranità sono insite, indi
spensabili in tutti i Trattati del genere. 

Nonostante questa ammissione intrinseca da 
parte del Presidente del Consiglio, egli ha, però, 
concluso riaffermando, per evidenti ragioni non 
precisamente giuridiche, ma solamente politiche 
ed opportunistiche, la natura ordinaria di que
sto disegno di legge. 

Noi naturalmente ci rammarichiamo, anzi
tutto, che manchi persino quell'organo di con
trollo a posteriori che è la Corte costituzionale, 
diretta a stabilire l'aderenza o meno alla Co
stituzione vigente della produzione legislativa 
del Parlamento. Ci rammarichiamo, ancora, e 
di più, che non sia neanche previsto specifi
camente un organo non di controllo, ma di 
delibazione preventiva, che valga a fornire, 
volta a volta, l'esatta definizione dei disegni 
di legge costituzionali. Ma a tale rammarico 
non può non accompagnarsi una constatazione 
di fatto: che noi, cioè, siamo posti nella im
possibilità pratica di ottenere, allo stato, una 
votazione specifica sul grosso problema che ab
biamo sollevato, perchè il Regolamento non 
prevede la possibilità dell'insorgere di que
stioni di pregiudizialità intrinseca a fronte di 
più ordini del giorno e deve, invece, valere la 
lettera secca di quella norma per la quale 
va posto in votazione con precedenza assoluta 
e indiscutibile l'ordine del giorno puro e sem
plice, non motivato. 

La saggezza presidenziale vedrà se e fino a 
qual punto questa norma del nostro Regola
mento possa continuare in avvenire a giocare 
così rigidamente come purtroppo pare debba 
giocare allo stato attuale. (Interruzione del se
natore Pastore). 

Io non posso fare altrimenti dal momento 
che la Presidenza ha già stabilito l'ordine della 
votazione. Ho solo da esprimere questo preciso 
pensiero : posti nelle suddette condizioni di 

impossibilità, per motivi regolamentari, noi 
dichiariamo di votare contro l'ordine del giorno 
Bergmann, D'Aragona, Cingolani, particolar
mente riaffermando la giustificazione di que
sto nostro voto contrario per un doppio ordine 
di ragioni che intendiamo tenere distinte e se
parate. Gli onorevoli collegia dell'altra parte 
possono anche non condividere la nostra con
trarietà al merito del disegno di legge. Noi 
questa contrarietà abbiamo spiegata : ma riaf
fermiamo che la riterremo solo come concor
rente pel nostro voto contrario. È certo, in
fatti, che la ragione, se non prevalente, certa
mente basilare che ci induce al voto contrario 
è la nostra ferma convinzione della natura in
trinsecamente costituzionale del disegno di leg
ge od ancor meglio, della portata di revisione 
costituzionale di questo disegno di legge. 

A questo proposito non solo confermiamo in
tegralmente le argomentazioni che abbiamo già 
svolte sia in rapporto all'articolo 11 su cui si 
è soffermato particolarmente il Presidente del 
Consiglio sia, soprattutto, per quanto riguarda 
le modificazioni, sotto taluni aspetti restrittive 
e resecanti, sotto altri aspetti di carattere dila
tante e aggiuntivo, di vari e specifici organi 
dello Stato e delle loro funzioni costituzionali. 
E quando ci riferiamo a questa categoria di 
ragioni del nostro voto contrario non crediamo 
di fare cosa azzardata invitando gli onorevoli 
colleghi — che pure fossero favorevoli al me
rito del disegno di legge — a votare con noi 
contro l'ordine del giorno : esplicitamente si
gnificando così, non la disapprovazione del me
rito del disegno di legge, ma, per lo meno, la 
perplessità circa la natura e la portata del di
segno di legge medesimo. Dal canto nostro, 
stretti da questo vero stato di necessità, vote
remo contro, volendo significare anzitutto la 
nostra ferma, decisa volontà di conservare, per 
ogni sede, per ogni tempo, per ogni occasione, 
questa riserva fondamentale, che vuol essere 
di attacco alla costituzionalità del disegno dì 
legge che andremo a votare. 

Nel merito, le nostre ragioni le avete am
piamente sentite. Noi consideriamo questo 
Trattato come il tentativo più brutale e più 
grave — d'altra parte per noi né nuovo, né 
imprevisto — del capitalismo finanziario mo
nopolistico non più di accaparrarsi i poteri 
dello Stato, ma di infrangere e di frantumare, 
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addirittura gli ordinamenti giuridici degli Sta
ti singoli, per sostituire a quella parvenza di 
diritto, che è ancora la vernice ' degli Stati 
borghesi, la dittatura di un piccolo direttorio 
di fabbricanti d'armi incontrollati e che lo 
stesso Trattato, imprudentemente, per non dire 
cinicamente, dichiara debbano essere perfino 
svincolati da ogni legame di Patria, se non 
addirittura di umanità. Allorché pretende che 
i membri dell'Alta Autorità non possano nep
pure ricevere direttive dai Governi nazionali. 
(Proteste e rumori dal centro e dalla destra. 
Applausi dalla sinistra). 

PRESIDENTE. Senatore Bergmann, man
tiene l'ordine del giorno da lei presentato? 

BERGMANN. Sì. 
PRESIDENTE. Senatore Boeri, mantiene 

il suo ordine del giorno? 
BOERI. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Si procederà ora alla vota

zione dell'ordine del giorno puro e semplice dei 
senatori Bergmann, D'Aragona e Cingolani. 

Fo presente che i senatori Casadei, Alberti 
Giuseppe, Fabbri, Lanzetta, Mancinelli, Pa-
lumbo Giuseppina, Mancini, Spezzano, Casta
gno, Cortese, Alunni Pierucci, Caldera, Ga
vina, Banfi, Giacometti, Locatelli, Rizzo Do
menico, Pertini, Giua, Roveda, Bolognesi, Cap
pellini, Berlinguer, Mariani e Marani hanno 
richiesto che tale votazione abbia luogo a 
scrutinio segreto. 

Si dia lettura dell'ordine del giorno. 
LEPORE, Segretario : 

« Il Senato, udita la discussione generale, 
passa all'esame degli articoli ». 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per 
dichiarazione di voto, il senatore Nitti. Ne 
ha facoltà. 

NITTI. Credo di limitare a poche parole la 
mia dichiarazione. Non voterò l'ordine del gior
no proposto, per una serie di considerazioni. 
La prima è che non credo sia opportuno un 
ordine del giorno come questo, di piena fi
ducia, che involge approvazione di tutta la 
politica del Governo, il presente e l'avvenire. 
Avevo lodato la relazione modesta e che mi 
parve sincera dell'onorevole Jacini, il quale 
non aveva nascosto la situazione ed aveva det
to che gli sforzi dei negoziatori non erano riu

sciti molto efficaci e non erano andati al di là 
delle sue speranze. Era arrivato alla conclu
sione che non era una grande vittoria, ma 
che vi erano delle cose che rappresentavano 
un peso. Ma da questo modesto inizio al dire 
che poteva venire una più grande opera c'è 
un bel passo. Questa tesi il rappresentante 
del Governo ha svolto oggi nel suo discorso 
troppo ampiamente. Egli ha detto che adesso 
si deve credere che tutto un avvenire chiaro 
è davanti a noi. Da questo deriverebbe che 
tutta la trasformazione che l'esercito europeo 
dovrebbe operare sarebbe già compiuta. 

RICCIO. È la nostra salvezza. (Rumori dalla 
sinistra). 

NITTI. Io non ho parlato dell'Esercito ita
liano, ho parlato dell'esercito detto europeo, di 
questa illusione, che dà come un fatto com
piuto ciò che non è ancora accaduto, e non 
so se possa realizzarsi. Vi attendo. Io non fac
cio un discorso, mi limito a poche domande; 
credete veramente voi all'esercito europeo e 
volete compromettere la questione con delle 
votazioni di questo genere, e credete non solo 
che debba esistere, ma che ciò che non era av
venuto, e non è possibile, accada ? Credete voi a 
un esercito europeo? Io non credo, voi siete mi
rabili quando credete che lo spirito degli europei 
sia cambiato ; io l'ho visto alla prova questo spi
rito, alla Società delle Nazioni, quando sono 
state messe insieme persone di diversa ori
gine. Ora siete diventati tutti europeisti, io 
ho viaggiato, girato in lungo e in largo, ma 
non ho mai avuto illusioni, noi siamo prima 
di tutto italiani ed io ho il diritto di dirlo più 
di tutti e perciò io non ho facili illusioni del
l'europeismo totalitario. Vi auguro ogni for
tuna. Se la mia vita non sarà spenta per me 
io verrò a chiedervi ragione di tutte queste 
cose europee. Io so quel che avverrà perchè 
la lunga esperienza di 50 anni mi dà il diritto 
di vedere con serenità; ed il sacrificio lunga
mente compiuto per il mio Paese mi dà l'animo 
di parlare con dignità e coraggio. Niente di 
tutte quelle cose che si annunciano con facilità, 
avverrà. Un periodo terribile viene davanti, 
a noi, periodo terribile in cui ora spesso non 
si ragiona più. Adesso si fa una finanza dicen
do che spendere molto giova, che aumentare le 
spese giova, e c'è la fiducia che tutte le cose che 
noi abbiamo sperato vengano. Signori, tutte le 
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cose che abbiamo sperato non sono venute. 
La guerra europea fu una illusione e tutta 
la soluzione della guerra europea è stata una 
delusione. Io so la tristezza di chi vede con 
sincerità. Credo che De Gasperi abbia le mi
gliori intenzioni. Egli sa che ho agito sempre 
con lui da amico, che mi auguro egli possa 
compiere quelle cose che desidera, ma non ho 
sempre illusioni sul risultato. Gli auguro la 
fortuna: in omnibus rebus potest fortuna 
come diceva Cesare anche quando vedeva gli 
aspetti insormontabili delle cose. Gli auguro 
fortuna. De Gasperi ha dimostrato qualità su
periori, anche a quelle che io credevo, ed ha 
vinto difficoltà anche maggiori di quelle che egli 
forse non credeva. Gli auguro fortuna. Come 
vedete, in tutto questo non è passione di male, 
ma sentimento di vita. Gli auguro fortuna. 

Decidendomi a parlare io volevo fare un di
scorso politico e dire le ragioni della mia in
quietudine. Avendo dovuto parlare all'ulti-
m'ora ho dovuto parlare assai brevemente, li
mitandomi a poche affermazioni di ordine ge
nerale. 

Un ordine del giorno come quello che si vuole 
votare e con l'intenzione che gli si vuol dare 
non risponde alla realtà. Parlando all'ultim'ora 
devo aggiungere soltanto che devo chiudere le 
mie parole esprimendo un sentimento di spe
ranza, piuttosto che una convinzione di realtà. 
Nella realtà, nel momento attuale non posso 
esprimere fiducia e spero soltanto che la situa
zione migliori e vada verso un indirizzo di 
vita più sicuro. Non ho questa certezza, ma ho 
questa speranza. (Applausi). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per 
dichiarazione di voto, il senatore D'Aragona. 
Ne ha facoltà. 

D'ARAGONA. Il Gruppo socialista demo
cratico, per il quale parlo, voterà a favore della 
ratifica del Piano Schuman. 

Il suo voto favorevole viene dato dopo aver 
vinto perplessità e riserve in funzione delle 
preoccupazioni che gli accordi internazionali 
firmati il 12 aprile 1951 a Farigi devono dare 
ad ogni parlamentare pensoso delle proprie 
responsabilità. 

Una prima preoccupazione derivava dalla 
struttura giuridica dell'istituto di diritto in
ternazionale che gli accordi tendono a creare. 
Ciò è del resto connaturato nella natura stessa 

degli istituti di diritto internazionale, che è 
una branca del diritto ancora in formazione, 
specialmente quando è diretto a far nascere, 
come nel caso attuale, un ente federativo euro
peo supernazionale con sacrificio della sovra
nità nazionale per conferirla nella nuova più 
grande patria dell'Europa. 

La seconda preoccupazione derivava dalla 
portata politica degli accordi e dalla lunga du
rata, 50 anni, alla quale sarà necessariamente 
vincolata la politica estera del Paese. Ma la 
storia penserà essa stessa a correggere e a li
mitare o ad allargare il nuovo istituto in fun
zione delle realtà che verranno maturandosi, 
perchè non c'è nulla di eterno nelle creazioni 
giuridiche in funzione di consensi per la loro 
natura mutabili. 

La conseguenza pregiudicatrice degli inte
ressi di una parte della industria italiana co
stituisce la terza nostra preoccupazione. Si 
tratta dell'industria siderurgica che è, più o 
meno gravemente, parassitaria, in radice in
debolita perchè fondata su materie prime di 
cui il Paese è carente, potenziata soprattutto 
per ragioni militari con piani autarchici. 

Il sacrifìcio della nostra siderurgia — che 
può essere momentaneo — servirà però a con
sentire un maggiore sviluppo delle industrie 
meccaniche ed edili che sono tanta parte della 
economia del nostro Paese. Comunque trattasi 
di una preoccupazione che non è certo di spi
rito socialista, perchè il socialismo tutela, con 
i moderni sindacati, i diritti del proletariato e 
non gli interessi del capitale o quelli corporati
vistici di categoria. 

Il Gruppo socialista democratico non man
cherà certo di coerenza alle sue precedenti vo
tazioni in occasione della istituzione del Con
siglio d'Europa e della mozione per la costitu
zione d'un primo nucleo federale tra i Paesi 
democratici dell'Europa occidentale approvata 
dal Senato il 15 novembre 1950. Il Consiglio 
d'Europa, il Piano Schuman, la Comunità eu
ropea di difesa sono le pietre miliari su cui si 
vanno costruendo gli Stati Uniti d'Europa che 
costituiscono la speranza dei socialisti demo
cratici. 

Noi siamo internazionalisti. Siamo sempre 
stati propugnatori degli accordi tra i popoli, 
delle intese fra le Nazioni, sia nel campo po
litico, che nel campo economico. Constatiamo, 
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oggi più che mai, che le economie nazionali non 
rispondono più alle necessità dei popoli. Dob
biamo internazionalizzare le ristrette economie 
dei vari Paesi, dobbiamo tendere sempre più a 
realizzare una unione economica europea. 

Si tratta di vedere se il Piano può contri
buire a soddisfare le nostre aspirazioni. 

Esso intanto costituisce una prima realizza
zione completa di una unione, sia pure in un 
campo limitato, ma essenziale, fra sei Nazioni 
d'Europa, ma che è sempre aperto a tutte le 
altre. Istituisce un mercato comune che tende 
ad eliminare lo squilibrio economico, causa di 
difficoltà politiche, fra le Nazioni esportatrici, 
causa di disoccupazione e di turbamenti sociali. 
Elimina il pericolo del ristabilirsi dei cartelli 
intereuropei, di avanti guerra, che, mantenendo 
prezzi elevati e procurando forti rendite di mo
nopolio, creerebbero nuove difficoltà alla vita 
economica europea nel mercato internazionale. 
Tende a procurare l'equilibrio necessario fra 
la produzione e il consumo del carbone e del
l'acciaio mediante una pianificazione che sod
disfa contemporaneamente alle necessità del
l'impiego della mano d'opera. Il Piano Schu
man permette la risoluzione dei nostri più 
gravi problemi : sormontare le secolari riva
lità, dare la possibilità di difesa all'Europa 
occidentale, aumentare il livello di vita delle 
popolazioni. 

Le opposizioni che sono fatte al Piano pro
vengono principalmente da due parti : dai na
zionalisti e dai comunisti. Ma, evidentemente, 
noi socialisti democratici dobbiamo ascoltare 
con molte riserve le critiche che sono state 
mosse da parte del superato nazionalismo fau
tore di rivalità e di lotte e da parte del comu
nismo propugnatore di una unione europea che 
non è la nostra. 

Di fronte, inoltre, al grave danno che porte
rebbe il non ratificare, con la immancabile con
seguenza del distacco del nostro Paese dalla 
politica occidentale, noi socialisti democratici, 
pieni di fiducia e di speranza, diamo il nostro 
appoggio alla ratifica del Piano Schuman con
vinti che esso è un primo passo verso la gra
duale realizzazione di quei princìpi ai quali si 
sono sempre ispirate le lotte dei socialisti agi
tando, al di sopra delle barriere fratricide, la 
bandiera della fraternità di tutti i popoli. (Ap
plausi dal centro e dalla destra). 

15 MARZO 1952 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per 
dichiarazione di voto, il senatore Pastore. Ne 
ha facoltà. 

PASTORE, relatore di minoranza. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, la questione è 
troppo grave perchè possa esimermi da questa 
dichiarazione di voto. È una questione fonda
mentale di rispetto della Costituzione. 

Noi abbiamo affermato che questa legge 
procendendo a modifiche profonde dei princìpi 
della Costituzione deve essere considerata co
me una legge costituzionale, e quindi votata 
nei modi che la Costituzione prevede. L'onore
vole De Gasperi ci ha risposto che non è vero 
che questa legge abbia carattere costituzionale, 
ma che essa rientra come legge ordinaria nel
l'applicazione dell'articolo 11 della Costituzio
ne. Ad ogni modo è evidente che esiste una 
controversia sul carattere di questa legge, e 
quindi sui modi con cui essa deve essere ap
provata. 

Quale è il momento in cui è possibile solle
vare questa questione e quale è l'autorità che 
può decidere in questa questione? Non esiste 
la Corte costituzionale, non esistono altri or
gani, ma che significa questo? Forse che la 
non attuazione della Corte costituzionale può 
privare il Parlamento del diritto di ritenere 
che una determinata legge abbia carattere co
stituzionale e che quindi debba essere votata 
con le forme determinate dalla Costituzione? 
Forse che la carenza di una disposizione di 
legge può togliere questo diritto fondamentale 
che ci è dato dalla Costituzione di approvare 
in un determinato modo una legge che si ri
tiene di carattere costituzionale? Ma, a mio 
avviso, il momento di decidere sarebbe questo. 

PRESIDENTE. Senatore Pastore, le ricor
do che siamo in sede di votazione dell'ordine 
del giorno Bergmann. 

PASTORE, relatore di minoranza. Signor 
Presidente, io sto discutendo le ragioni per cui 
voto contro questo ordine del giorno. 

Voto contro questo ordine del giorno perchè 
non ho altro mezzo per dire che questo disegno 
di legge è contro la Costituzione. Però mi per
metto di osservare che esiste un articolo 84 del 
Regolamento per cui ogni deliberazione del 
Senato è presa a maggioranza dei senatori che 
partecipano alla votazione salvo per quelle ma
terie per le quali sia stabilita una maggioranza 
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qualificata. Allora io mi chiedo : quale è il mo
mento in cui il Senato può decidere che la legge 
sottoposta alla sua approvazione deve avere.la 
semplice maggioranza oppure rientra in quelle 
materie speciali per le quali è richiesta una 
maggioranza qualificata ? 

A mio avviso questo dovrebbe essere il mo
mento. Il Senato, cioè, deve dire quale è la 
maggioranza necessaria perchè la legge sia ap
provata. Se questo non è, mi permetto di chie
dere che il Presidente stesso voglia vedere co
me il Senato potrà introdurre nel suo Regola
mento una norma precisa che stabilisca in 
quale modo e in quale momento si debba deci
dere di una eventuale controversia sulla costi
tuzionalità o meno di un disegno di legge. 

Per queste ragioni voterò contro l'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per 
dichiarazione di voto, il senatore Cingolani. 
Ne ha facoltà. 

CINGOLANI. Dichiaro subito che la dichia
razione di voto del Gruppo al quale ho l'onore 
di appartenere e che ho l'onore di presiedere 
la consideriamo di tale evidenza, per cui non 
è necessario che mi dilunghi dopo quanto è 
stato chiaramente detto dal Presidente del 
Consiglio. 

Ciò che dirò rappresenta un augurio ed un 
atto di fede per il Trattato che sta per essere 
ratificato. 

Noi crediamo, ed è ormai ampiamente di
mostrato, che qualunque passo verso una soli
darietà dei popoli liberi in ogni campo è un 
passo per la pace, come ogni manovra fumista, 
per esempio, di una pace basata sulla proposta 
russa di una unificazione tedesca, non può far 
dimenticare l'opposizione russa alla pace con 
l'Austria: come l'agitare ancora una volta lo 
spettro del Papato come liquidatore della parte 
fondamentale della struttura statale italiana 
non può togliere alla concezione federalista di 
una rinnovata Europa l'onore di rifarsi non 
come ha detto un vostro oratore « al cosmopo
litismo peculiare del Papato », ma semmai ad 
un universalismo che è alta e superiore visione 
dell'unità di vita dell'umanità, alla conquista 
della quale l'unità europea non è che una 
tappa. 

Certo, fa meraviglia lo spirito reazionario e 
i lampeggiamenti nazionalistici proprio di an
tichi internazionalisti che non ricordano più 

l'antico inno : « Nostra Patria è il mondo in
tiero ... ». 

Oggi, a buon diritto, questo inno lo possiamo 
fare nostro : « Nostra Patria è il mondo intero, 
nostro Codice è la libertà ». 

Questa è la nostra posizione: e in coerenza 
di essa voteremo a favore del passaggio agli 
articoli del presente Trattato. 

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, si 
procederà ora alla votazione dell'ordine del 
giorno dei senatori Bergmann, D'Aragona e 
Cingolani, il quale, essendo puro e semplice, 
a norma dell'articolo 68 del Regolamento, ha 
la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno. 

Tengo prima a fare presente che il disegno 
di legge in esame è stato presentato non come 
legge costituzionale, -ma come legge ordinaria 
e che la questione della sua costituzionalità, 
o meglio la questione della revisione della Co
stituzione, che — secondo la tesi sostenuta dal 
senatore Rizzo Domenico — il disegno di legge 
implicherebbe, è stata sollevata soltanto duran
te la discussione generale, senza che fosse for
mulata una proposta concreta. Fo ancora pre
sente che l'articolo 84 del Regolamento, invo
cato dal senatore Pastore, non è applicabile : è 
bensì vero che l'articolo stesso stabilisce che 
la maggioranza richiesta per l'approvazione di 
un disegno di legge è la maggioranza semplice, 
salvo i casi in cui sia richiesta .una maggio
ranza speciale, ma è altrettanto vero che per 
l'approvazione delle leggi costituzionali o di 
revisione della Costituzione è richiesta la mag
gioranza qualificata soltanto per la seconda de
liberazione. Quindi, anche ove si volesse consi
derare l'attuale disegno di legge come un prov
vedimento inizialmente costituzionale, ci si tro
verebbe pur sempre ora in sede di prima deli
berazione, per la quale sarebbe sufficiente la 
maggioranza semplice. 

Votazione a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Con questi schiarimenti, di
chiaro aperta la votazione a scrutinio segreto 
sull'ordine del giorno dei senatori Bergmann 
ed altri. 

Prendono parte alla votazione i senatori : 

Adinolfi, Alberganti, Alberti Antonio, Al
berti Giuseppe, Aldisio, Allegato, Alunni Pie-
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rucci, Angelini Cesare, Angelini Nicola, An-
giolillo, Armato, Asquini, Azara, 

Banfi, Baracco, Bardini, Battista, Bei Adele, 
Bergamini, Bergmann, Berlinguer, Bertone, 
Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bocconi, Boeri, 
Bolognesi, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, 
Bosi, Braccesi, Braschi, Bruna, Buizza, 

Cadorna, Caldera, Canevari, Canonica, Cap
pa, Cappellini, Carelli, Caristia, Caron, Car
rara, Casadei, Casati, Castagno, Cerica, Cer-
mignani, Cerniti, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciam-
pitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Colla, Co
lombi, Conci, Conti, Corbellini, Cornaggia Me
dici, Cortese, 

Damaggio, D'Aragona, De Bosio, De Gaspe-
ris, Della Seta, De Luca, Di Giovanni, Di Roc
co, Donati, D'Onofrio, 

Elia, 
Fabbri, Falck, Fantoni, Fantuzzi, Farina, 

Farioli, Fazio, Fedeli, Ferrabino, Ferrari, Fi
lippini, Fiore, Flecchia, Focaccia, 

Galletto, Gasparotto, Gava, Gavina, Gel-
metti, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidetti, Ghi-
dini, Giacometti, Giardina, Giua, Gortani, Gra-
megna, Grava, Grieco, Grisolia, Guarienti, Gu-
glielmone, 

Italia, 
Jacini, Jannaccone, Jannelli, Jannuzzi, 
Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lavia, Lazza-

rino, Lazzaro, Leone, Lepore, Li Causi, Loca-
telli, Lodato, Lorenzi, Lovera, Lucifero, Lussu, 

Magli, Magliano, Magri, Malintoppi, Manci-
nelli, Mancini, Marani, Marchini Camia, Ma
riani, Martini, Mazzoni, Meacci, Medici, Men-
ghi, Menotti, Mentasti, Merlin Angelina, Mer
zagora, Miceli Picardi, Milillo, Minio, Minoja, 
Mole Enrico, Mole Salvatore, Molinelli, Momi
gliano, Monaldi, Montagnana Rita, Montagna-
ni, Morandi, Moscatelli, Mott, Musolino, 

Negarville, 
Ottani, 
Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giu

seppina, Panetti, Paratore, Parri, Pasquini, 
Pastore, Pazzagli, Pellegrini, Pertini, Pezzini, 
Piemonte, Pietra, Piscitelli, Platone, Priolo, 
Pucci, Putinati, 

Raja, Ravagnan, Reale Eugenio, Restagno, 
Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio, Ristori, 

'Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rolfi, Ro
mano Antonio, Romano Domenico, Romita, 
Roveda, Rubinacci, Ruggeri, Ruini, Russo, 

Sacco, Saggioro, Salomone, Salvagiani, Salvi, 
Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randac-
cio, Santero, Santonastaso, Sapori, Schiavone, 
Scoccimarro, Secchia, Sinforiani, Spallicci, 
Spezzano, 

Tafuri, Talarico, Tambarin, Tamburrano, 
Tartufoli, Terracini, Tignino, Tissi, Tornasi 
della Torretta, Tome, Tommasini, Tosatti, To-
selli, Troiano, Turco, 

Valmarana, Varaldo, Vigiani, Vischia, 
Zane, Zannerini, Zelioli e Zotta. 

Chiusura di votazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 
Prego i Senatori Segretari di procedere allo 

spoglio delle urne. 

(/ Senatori Segretari procedono alla nume
razione dei voti). 

Risultato di votazione. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della 
votazione a scrutinio segreto sull'ordine del 
giorno dei senatori Bergmann ed altri : 

Votanti 245 
Maggioranza 123 
Favorevoli 148 
Contrari 97 

(Il Senato approva). 

Ripresa della discussione. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dei se
natori Rizzo Domenico e Pertini è assorbito. 

Resta l'ordine del giorno dei senatori Lussu 
e Giua. Gli onorevoli presentatori insistono? 

GIUA. Insistiamo. 
PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine 

del giorno dei senatori Lussu e Giua. Se ne dia 
lettura. 

LEPORE, Segretario: 

« Il Senato, considerato che il paragrafo 27 
della Convenzione relativa alle Disposizioni 
transitorie (allegato n. 6 del Trattato) limita 
a due anni l'aiuto estero che l'Alta Autorità 
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può accordare alle miniere del Sulcis; consi
derato che le operazioni di attrezzatura in 
corso in quelle miniere non avranno fine pri
ma della primavera del 1954 e non già entro 
due anni; impegna il Governo a intervenire 
per modificare il termine di due anni stabilito 
dal Trattato ». 

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favore
voli a questo ordine del giorno, non accettato 
né dalla maggioranza della Commissione né dal 
Governo, sono pregati di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Passiamo ora all'esame degli articoli. Si dia 
lettura dell'articolo 1. 

LEPORE, Segretario : 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autorizzato 
a ratificare i seguenti Accordi internazionali 
firmati a Parigi il 18 aprile 1951 : 

a) Trattato che istituisce la Comunità eu
ropea del carbone e dell'acciaio e relativi an
nessi ; 

b) Protocollo sui privilegi e le immunità 
della Comunità; 

e) Protocollo sullo Statuto della Corte di 
giustizia ; 

d) Protocollo sulle relazioni con il Consi
glio d'Europa; 

e) Convenzione relativa alle disposizioni 
transitorie. 

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono 
stati presentati emendamenti. 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai 
voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Si dia lettura dell'articolo 2. 
LEPORE, Segretario : 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data agli Ac
cordi suddetti a decorrere dalla data della loro 
entrata in vigore. 

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato 
presentato, da parte dei senatori Pastore, Ter
racini, Roveda ed altri, un emendamento ag
giuntivo. Se ne dia lettura. 

LEPORE, Segretario: 

« Il Governo presenterà entro tre mesi un 
progetto di legge di carattere costituzionale per 
l'applicazione della presente legge in tutti i 
suoi aspetti e nei rapporti fra i cittadini ita
liani e gli organi della comunità europea dell'ac
ciaio e del carbone ». 

TERRACINI. Desidererei svolgerlo io, si
gnor Presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
TERRACINI. Signor Presidente. I presenta

tori di questo articolo aggiuntivo desiderano 
che non si ritenga dagli altri colleghi del Senato 
che esso costituisca una specie di ritorsione per 
la mancata possibilità regolamentare in cui ci 
trovammo di votare l'ordine del giorno Rizzo, 
il quale poneva appunto il problema del carat
tere costituzionale di questo disegno di legge e, 
conseguentemente, l'obbligo di un determinato 
metodo di votazione. 

Il testo del nostro emendamento aggiuntivo 
era infatti già stato redatto in precedenza, e 
sarebbe stato conservato quand'anche il Senato 
avesse voluto decidere in merito al carattere 
costituzionale della legge. 

Non v'è dubbio che questa legge, di cui a 
maggioranza è stato approvato il passaggio agli 
articoli e che verosimilmente sarà poi anche 
approvata nel suo complesso, esigerà, dopo la 
sua accettazione da parte della Camera, una 
serie di altre disposizioni legislative, per tra
durre nel quadro giuridico italiano quelle sue 
norme che modificano le attuali disposizioni di 
legge in ordine alle attività che i cittadini in
traprendono nel campo da essa considerato. 
Non voglio dubitare che questi disegni di legge 
verranno presentati al Parlamento, poiché sa
rebbe assai grave se il Governo ritenesse di po
tere provvedere con un semplice regolamento 
a disporre su materie che noi riteniamo desti
nate a causare un grave scompiglio nella vita 
economica e politica italiana, un grave turba
mento nell'esercizio dei diritti elementari di 
una parte, sia pure piccola, o piccolissima, di 
cittadini italiani. Occorreranno delle leggi. Che 



Atti Parlamentari — 31793 — Senato della Repubblica 

1948-52 - DCCLXXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 15 MARZO 1952 

carattere avranno esse? Poiché non c'è dubbio 
che, in conseguenza della realizzazione di que
sto accordo internazionale, dei cittadini italiani 
vedranno mutare il proprio stato giuridico in 
ordine ad alcune attività, non c'è dubbio che 
esse dovranno avere carattere costituzionale. I 
diritti elementari valgono assiomaticamente per 
tutti i cittadini. Non e dunque concepibile che 
si possa privarne qualcuno con una legge ordi
naria. Credo che nessuno contesti che fra i di
ritti elementari sta, con particolare rilievo, 
quello del giudice naturale, e cioè di essere giu
dicati, penalmente e civilmente, solo da quei 
magistrati che la Repubblica prepone all'os
servanza delle -sue leggi. 

Le leggi di esecuzione di questo trattato, in 
quanto modificano lo stato giuridico di uno, di 
pochi, o di molti cittadini italiani, acquistano 
necessariamente un carattere costituzionale. I 
disegni di legge che il Governo dovrà presen
tare per lo svolgimento, in termini di diritto 
interno, di questo accordo internazionale do
vranno quindi avere carattere costituzionale. 

Ma non mi diffonderò ulteriormente sul tema 
perchè esso fu già sviluppato dal senatore Rizzo 
in sede di discussione generale. Sottolineo solo 
che con la nostra richiesta noi miriamo ad ele
vare la dignità del Parlamento italiano, offren
dogli modo di dimostrare il suo ossequio in ogni 
campo, dei diritti dei cittadini ; e, in definitiva, 
diamo maggiore importanza al Trattato in 
quanto lo facciamo meritevole non soltanto di 
leggi ordinarie, ma addirittura, quanto meno 
nei suoi sviluppi, di leggi costituzionali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Jacini per esprimere l'avviso della mag
gioranza della Commissione sull'emendamento 
in esame. 

JACINI, relatore di maggioranza. La Com
missione prende atto della dichiarazione del se
natore Terracini, che cioè egli non intende sta
bilire una relazione tra questa proposta e la 
proposta di carattere dirò così pregiudiziale 
precedentemente affacciata; però il testo del
l'emendamento aggiuntivo presentato parla di 
legge di carattere costituzionale e quindi in
veste la medesima materia. Pertanto, dopo le 
dichiarazioni chiarificatrici del Presidente del 
Consiglio e nell'assoluta convinzione che questa 
come altre possibili innovazioni possa rien
trare, debba anzi rientrare nei limiti segnati 

dall'articolo 11 della Costituzione, la Commis
sione non accetta la presente proposta di emen
damento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri per dare l'avviso del Governo. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Governo si associa al parere 
della maggioranza della Commissione. Come ha 
ben detto l'onorevole Jacmi, il Presidente del 
Consiglio ha già lungamente trattato anche di 
questo punto e implicitamente in questa sua 
trattazione era il rigetto di una proposta di 
questo tipo. 

PRESIDENTE. Senatore Terracini, man
tiene l'emendamento? 

TERRACINI. Insisto sull'emendamento, e 
voglio aggiungere una dichiarazione che ho tra
lasciato poco fa, perchè non intendevo entrare 
nel merito della questione. Mi si permetta di 
contestare precisamente la nuova ed inaudita 
facoltà che, a parere di una parte dei colìeghi 
di questa Assemblea, spetterebbe al Presidente 
del Consiglio. Questi dalla Costituzione è già 
corredato di una quantità di poteri che lo pon
gono su un piano superiore a quello degli altri 
membri del Governo. Ma, onorevoli colleghi, 
mai venne stabilito che a lui spetti anche di
chiarare il carattere costituzionale di una legge. 
Il Presidente del Consiglio può esprimere in 
proposito il suo avviso personale, e gliene sa
remo grati come di un contributo prezioso a 
chiarire un difficile problema. Ma evidente
mente non ci potremo rimettere a quanto si 
opina da quel banco per trarne le conseguenze 
in ordine alla procedura che il Parlamento deve 
adottare nel suo lavoro legislativo. Poiché l'ono
revole Jacini, per giustificare la reiezione del 
nostro emendamento, si è limitato a richiamare 
le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, 
ho ritenuto necessario di sottolineare la vacuità 
dell'argomentazione per pregare i colleghi di 
ricercare se mai argomenti più validi. 

JACINI, relatore di maggioranza. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
JACINI, relatore di maggioranza. Desidero 

precisare che i termini di cui mi sono servito 
erano soprattutto intesi ad abbreviare una di
scussione che si prolunga dalle dieci di stamani 
e almeno per tal titolo credo di aver diritto alla 
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riconoscenza dei colleghi. Ma, per quanto si ri
ferisce alla forma da me adottata, io volevo 
dire semplicemente che la tesi sostenuta circa 
la incostituzionalità della disposizione in di
scorso era stata rigettata implicitamente dal 
recente voto del Senato. Quanto alle argomen
tazioni che sostengono questa nostra tesi, mi 
ero rimesso alle dichiarazioni svolte dal Presi
dente del Consiglio, non in quanto tale, ma in 
quanto autorevole espressione del pensiero di 
questa parte del Parlamento. 

PASTORE, relatore di minoranza. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PASTORE, relatore di minoranza. Abbiamo 

presentato un articolo aggiuntivo con il quale 
si invita il Governo a presentare entro tre mesi 
una legge di carattere costituzionale. C'è stato 
risposto che la legge di carattere costituzionale 
non occorre; ma desideriamo sapere un'altra 
cosa a questo punto: se il Governo ha inten
zione di presentare leggi di carattere ordinario 
per l'applicazione di questo Trattato o se il 
Governo ritiene di poterlo applicare con di
sposizioni, circolari o altre norme di carattere 
interno amministrativo. Desideriamo sapere 
quali intenzioni abbia il Governo a questo pro
posito. 

TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli 

affari esteri. Onorevole Pastore, vedremo quan
do verrà il caso di applicare il Piano. Come lei 
giustamente ha osservato, il Trattato deve es
sere ancora ratificato dall'altra Camera, e inol
tre manca ancora il deposito ideile ratifiche. 
Dunque quando sarà giunto il momento di ap
plicare il Trattato si vedrà se sarà necessaria 
una legge (senza dubbio non di carattere costi
tuzionale), ma una legge ordinaria che può es
sere anche di iniziativa parlamentare, e il Go
verno obbedirà. 

PRESIDENTE. Desidero fare rilevare al 
Senato che la proposta di modificazione di cui 
si discute è stata presentata come emendamento 
aggiuntivo all'articolo 2. I senatori Terracini 
e Pastore hanno però parlato di articolo ag
giuntivo e, a mio avviso, più esattamente, per
chè mi pare che sostanzialmente si tratti, non 
di emendamento, ma. di articolo aggiuntivo. 

Come tale quindi sarà considerata la proposta 
di modificazione. 

Metto intanto ai voti l'articolo 2. Se ne dia 
nuovamente lettura. 

LEPORE, Segretario : 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data agli Ac
cordi suddetti a decorrere dalla data della loro 
entrata in vigore. 

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Si procederà ora alla votazione dell'articolo 
aggiuntivo. Se ne dia nuovamente lettura. 

LEPORE, Segretario: 

« Il Governo presenterà entro tre mesi un 
progetto di legge di carattere costituzionale per 
l'applicazione della presente legge in tutti i 
suoi aspetti e nei rapporti fra i cittadini ita
liani e gli organi della comunità europea del
l'acciaio e del carbone ». 

PRESIDENTE. Dal prescritto numero di se
natori è stato richiesto che la votazione abbia 
luogo per scrutinio segreto. 

PASTORE, relatore di minoranza. Ritiriamo 
la richiesta di votazione per scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti
colo aggiuntivo di cui è stata data testé lettura. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura. 
LEPORE, Segretario : 

Art. 3. 

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

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato), 
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ALLEGATO N. l . 

TKAITE 

INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ E U R O P E E N N E 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

L E PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, SON 
A L T E S S E ROYALE L E PRINCE ROYAL DE BELGIQUE, L E PRESIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANgAisE, L E PRESIDENT DE LA R É P U B L I Q U E ITALIENNE, 
SON A L T E S S E ROYALE LA GRANDE D U C H E S S E DE LUXEMBOURG, SA M A J E S T É 
LA REINE DES PAYS-BAS, 

CONSIDÉRANT que la paix mondiale ne peut étre sauvegardée que par 
des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent; 

CONVAINCUS que la contribution qu'une Europe organisée et vivante 
peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien de relations 
pacifìques ; 

CONSCIENTS que l 'Europe ne se construira que par des realisations 
concretes créant d'abord une solidarité de fait, et par l'établissement de 
bases communes de développement économique; 

SOUCIEUX de concourir par l'expansion de leurs productions fon-
damentales au relèvement du niveau de vie et au progrès des ceuvres 
de paix; 

RÉSOLUS à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs 
intéréts essentiels, à fonder par l ' instauration d'une communauté écono
mique les premieres assises d'une communauté plus large et plus profonde 
entre des peuples longtemps opposes par des divisions sanglantes, et à 
jeter les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais 
partagé, 

ONT DÉCIDE de créer une Communauté Européenne du Charbon et 
de l'Acier et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : 

L E PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE: 

M. le Docteur Konrad ADENAUER, Chancelier et Ministre des Affaires 
Etrangères ; 

SON A L T E S S E ROYALE L E PRINCE ROYAL DE BELGIQUE: 

M. Paul VAN ZEELAND, Ministre des Affaires Etrangères , 
M. Joseph MEURICE, Ministre du Commerce Extér ieur ; 
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L E PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANQAISE: 

M. Robert SCHUMAN, Ministre des Affaires Et rangères ; 

L E PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE: 

M. Carlo SFORZA, Ministre des Affaires E t rangères ; 

SON A L T E S S E ROYALE LA GRANDE D U C H E S S E DE LUXEMBOURG : 

M. Joseph BECH, Ministre des Affaires Et rangères ; 

SA M A J E S T É LA REINE DES P A Y S - B A S : 

M. D. U. STIKKER, Ministre des Affaires Etrangères, 
M. J. R. M. VAN DEN BRINK, Ministre des Affaires Economiques ; 

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en 
bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent. 

T ITRE PREMIER 

D E L A C O M M U N A U T É E U B O P É E N N E D U O H A B B O N 
E T D E L ' A C I E B 

Ar t ide 1. 

P a r le present Trai té les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent 
entre Elles une COMMUNAUTÉ E U R O P E E N N E DU CHARBON ET DE 
L'ACIER, fondée sur un marche commun, des objectifs communs et des 
institutions communes. 

A r t i d e 2. 

La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier a pour mission 
de contribuer, en harmonie avec l'economie generale des Eta t s membres 
et grace à l'établissement d'un marche commun dans les conditions définies 
à l'article 4, à l'expansion économique, au développement de l'emploi et au 
relèvement du niveau de vie dans les Eta t s membres. 

La Communauté doit réaliser l'établissement progressif de conditions 
assurant par elles-mèmes la reparti t ion la plus rationnelle de la produc
tion au niveau de productivité le plus élevé, tout en sauvegardant la conti-
nuité de l'emploi et en évitant de provoquer, dans les economies des E ta t s 
membres, des troubles fondamentaux et persistants. 

Ar t ide 3. 

Les institutions de la Communauté doivent, dans le cadre de leurs 
attributions respectives et dans l 'intérèt commun: 

a) veiller à l 'approvisionnement régulier du marche commun, en 
tenant compte des besoins des pays t i e r s ; 
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b) assurer à tous les utilisateurs du marche commun places dans 
des conditions comparables un égal accès aux sources de production; 

e) veiller à l'établissement des prix les plus bas dans des conditions 
telles qu'ils n'entrainent aucun relèvement corrélatif des prix pratiques 
par les mèmes entreprises dans d'autres transactions ni de l'ensemble des 
prix dans une autre période, tout en permettant les amortissements né-
cessaires et en ménageant aux capitaux engages des possibilités normales 
de remuneration; 

d) veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à 
développer et à améliorer leur potentiel de production et à promouvoir 
une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles évitant 
leur épuisement inconsidéré; 

e) promouvoir amelioration des conditions de vie et de travail 
de la main-d'ceuvre, permettant leur égalisation dans le progrès, dans cha-
cune des industries dont elle a la charge; 

/) promouvoir le développement des échanges internationaux et 
veiller au respect de limites équitables dans les prix pratiques sur les 
marches extérieurs; 

g) promouvoir l'expansion régulière et la modernisation de la pro
duction ainsi que l'amélioration de la qualité, dans des conditions qui 
écartent toute protection contre les industries concurrentes que ne justi-
fierait pas une action illégitime menée par elles ou en leur faveur. 

Artide 4. 

Sont reconnus incompatibles avec le marche commun du charbon et 
de l'acier et, en consequence, sont abolis et interdits dans les conditions 
prévues au present Traité, à l'intérieur de la Communauté: 

a) les droits d'entrée ou de sortie, ou taxes d'effet equivalent, et 
les restrictions quantitatives à la circulation des produits; 

b) les mesures ou pratiques établissant une discrimination entre 
producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs, notamment en ce qui 
concerne les conditions de prix ou de livraison et les tarifs de transports, 
ainsi que les mesures ou pratiques faisant obstacle au libre choix par 
l'acheteur de son fournisseur; 

e) les subventions ou aides accord ées par les Etats ou les charges 
spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit; 

d) les pratiques restrictives tendant à la repartition ou à l'exploi-
tation des marches. 

Artide 5. 

La Communauté accomplit sa mission, dans les conditions prévues au 
present Traité, avec des interventions limitées. 

À cet eff et : 
— Elle éclaire et facilite l'action des intéressés en recueillant des 

informations, en organisant des consultations et en définissant des objec
tifs généraux; 

— Elle met des moyens de financement à la disposition des entreprises 
pour leurs investissements et participe aux ch^ges de la réadap^ition ; 
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— Elle assure l'établissement, le maintien et le respect de conditions 
normales de concurrence et n'exerce une action directe sur la production 
et le marche que lorsque les circonstances l'exigent; 

— Elle rend publics les motifs de son action et prend les mesures 
nécessaires pour assurer le respect des regies prévues par le present 
Traité. 

Les institutions de la Communauté exercent ces activités avec un 
appareil administratif réduit, en cooperation étroite avec les intéressés. 

Artide 6. 

La Communauté a la personnalité juridique. 
Dans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité 

juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. 
Dans chacun des Etats membres, la Communauté jouit de la capacité 

juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales; elle 
peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers 
et ester en justice. 

La Communauté est representee par ses institutions, chacune dans 
le cadre de ses attributions. 

TITRE DEUXIEME 

D E S I N S T I T U T I O N S D E LA COMMUNAUTÉ 

Artide 7. 

Les institutions de la Communauté sont : 
— une HAUTE AUTORITÉ, assistée d'un Comité Consultatif; 
— une ASSEMBLÉE COMMUNE, ci-après dénommée « l'Assemblée » ; 
— un CONSEIL SPECIAL DE MINISTRES, ci-après dénommé « le Con-

seil » ; 
— une COUR DE JUSTICE, ci-après dénommée « la Cour ». 

CHAPITRE I. 

DE LA HAUTE AUTORITÉ 

Artide 8. 

La Haute Autorité est chargée d'assurer la realisation des objets 
fixes par le present Traité dans les conditions prévues par celui-ci. 

Artide 9. 

La Haute Autorité est composée de neuf membres nommés pour six 
ans et choisis en raison de leur competence generale. 
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Les membres sortants peuvent ótre nommés de nouveau. Le nombre 
des membres de la Haute Autorité peut ótre réduit par decision du Con-
seil statuant à l'unanimité. 

Seuls des nationaux des Etats membres peuvent ètre membres de la 
Haute Autorité. 

La Haute Autorité ne peut comprendre plus de deux membres ayant 
la nationalité d'un mème Etat. 

Les membres de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en pleine 
indépendance, dans l'intérèt general de la Communauté. Dans l'accom-
plissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions 
d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout 
acte incompatible avec le caractère supranational de leurs fonctions. 

Chaque Etat membre s'engage à respecter ce caractère supranational 
et à ne pas chercher à influencer les membres de la Haute Autorité dans 
Pexécution de leur tàche. 

Les membres de la Haute Autorité ne peuvent exercer aucune activité 
professionnelle, rémunérée ou non, ni acquérir ou conserver, directement 
ou indirectement, aucun intérèt dans les affaires relevant du charbon et 
de l'acier pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de 
trois ans à partir de la cessation desdites fonctions. 

Artide 10. 

Les Gouvernements des Etats membres nomment d'un commun accord 
huit membres. Ceux-ci procèdent à la nomination du neuviéme membre, 
qui est élu s'il recueille au moins cinq voix. 

Les membres ainsi nommés demeurent en fonctions pendant une pé-
riode de six ans à compter de la date d'établissement du marche commun. 

Au cas où, pendant cette première période, une vacance se produit 
pour l'une des causes prévues à l'article 12, celle-ci est comblée, suivant 
les dispositions du troisième alinea dudit article, du commun accord des 
gouvernements des Etats membres. 

En cas d'application, au cours de la mème période, de l'article 24, 
alinea 3, il est pourvu au remplacement des membres de la Haute Autorité 
conformément aux dispositions du premier alinea du present article. 

À l'expiration de cette période, un renouvellement generale a lieu, 
et la designation des neuf membres s'opère comme suit : les gouvernements 
des Etats membres, à défaut d'accord unanime, procèdent, à la majorité 
des cinq sixièmes, à la nomination de huit membres, le neuviéme étant 
désigné par cooptation dans les conditions prévues au premier alinea du 
present article. La mème procedure s'applique au renouvellement general 
rendu nécessaire en cas d'application de l'article 24. 

Le renouvellement des membres de la Haute Autorité s'opère par 
tiers tous les deux ans. 

Dans tous les cas de renouvellement general, l'ordre de sortie est 
immédiatement determine par le sort à la diligence du president du Conseil. 

Les renouvellements réguliers resultant de l'expiration des périodes 
biennales s'opèrent alternativement, dans l'odre suivant, par nomination 
des gouvernements des Etats membres dans les conditions prévues au 
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cinquième alinea du present article, et par cooptation conformement aux 
dispositions du premier alinea. 

Au cas où des vacances viennent à se produire pour l'une des causes 
prévues à l'article 12, celles-ci sont comblées, suivant les dispositions du 
troisième alinea dudit article, alternativement, dans l'ordre suivant, par 
nomination des gouvernements des Etats membres dans les conditions 
prévues au cinquième alinea du present article, et par cooptation confor
mement aux dispositions du premier alinea. 

Dans tuos les cas prévus au present article où une nomination est 
faite par voie de decision des gouvernements à la majorité des cinq 
sixièmes ou par voie de cooptation, chaque gouvernement dispose d'un 
droit de veto dans les conditions ci-après : 

Lorsqu'un gouvernement a use de son droit de veto à l'égard de deux 
personnes s'il s'agit d'un renouvellement individuel et de quatre personnes 
s'il s'agit d'un renouvellement general ou biennal, tout autre exercice dudit 
droit à l'occasion du mème renouvellement peut ètre déféré à la Cour 
par un autre gouvernement; la Cour peut declarer le veto nul et non 
avenu si elle l'estime abusif. 

Sauf cas de démission d'office prévu à l'article 12, alinea 2, les mem
bres de la Haute Autorité restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu 
à leur remplacement. 

Artide 11. 

Le president et le vice-président de la Haute Autorité sont désignés 
parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la mème procedure 
que celle prévue pour la nomination des membres de la Haute Autorité 
par les gouvernements des Etats membres. Leur mandat peut ètre re-
nouvelé. 

Sauf dans le cas d'un renouvellement general, la nomination est faite 
après consultation de la Haute Autorité. 

Artide 12. 

En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions des membres 
de la Haute Autorité prennent fin individuellement par décès ou démission. 

Peuvent ètre declares démissionnaires d'office par la Cour, à la re-
quète de la Haute Autorité ou du Conseil, les membres de la Haute Autorité 
ne remplissant plus les conditions nécessaires pour exercer leurs fonctions 
ou ayant commis une faute grave. 

Dans les cas prévus au present article, l'interesse est remplacé, pour 
la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'arti
cle 10. Il n'y a pas lieu à remplacement si la durée du mandat restant à 
courir est inferi eure à trois mois. 

Artide 13. . 

Les deliberations de la Haute Autorité sont acquises à la majorité 
des membres qui la composent. 

Le règlement intérieur fixe le quorum. Toutefois, ce quorum doit étre 
supérieur à la moitié du nombre des membres qui composent la Haute 
Autorité. 
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Artide 14. 

Pour l'execution des missions qui lui sont confiées et dans les con
ditions prévues au present Traité, la Haute Autorité prend des decisions, 
formule des recommandations ou émet des avis. 

Les decisions sont obligatoires en tous leurs elements. 
Les recommandations comportent obligation dans les buts qu'elles 

assignent, mais laissent à ceux qui en sont l'objet le choix des moyens 
propres à atteindre ces buts. 

Les avis ne lient pas. 
Lorsque la Haute Autorité est habilitée à prendre une decision, elle 

peut se borner à formuler une recommandation. 

Artide 15. 

Les decisions, recommandations et avis de la Haute Autorité sont 
motives et visent les avis obligatoirement recueillis. 

Les decisions et recommandations, lorsqu'elles ont un caractère in-
dividuel, obligent l'interesse par l'effet de la notification qui lui en est faite. 

Dans les autres cas, elles sont applicables par le seul effet de leur 
publication. 

Les modalités d'exécution du present article seront déterminées par 
la Haute Autorité. 

Artide 16. 

La Haute Autorité prend toutes mesures d'ordre intérieur propres 
à assurer le fonctionnement de ses services. 

Elle peut instituer des Comités d'études et notamment un Comité 
d'études économiques. 

Dans le cadre d'un règlement general d'organisation établi par la 
Haute Autorité, le president de la Haute Autorité est charge de l'admi-
nistration des services et assure l'execution des deliberations de la Haute 
Autorité. 

Artide 17. 

La Haute Autorité publie tous les ans, un mois au moins avant 
l'ouverture de la session de l'Assemblée, un rapport general sur l'activité 
de la Communauté et sur ses dépenses administratives. 

Artide 18. 

Un Comité Consultatif est institué auprès de la Haute Autorité. Il 
est compose de trente membres au moins et de cinquante et un au plus 
et comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs, et des 
utilisateurs et négociants. 
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Les membres du Comité Consultatif sont nommés par le Conseil. 
En ce qui concerne les producteurs et les travailleurs, le Conseil dé-

signe les organisations representatives, entre lesquelles il répartit les 
sièges à pourvoir. Chaque organisation est appelée à établir une liste 
comprenant un nombre double de celui des sièges qui lui sont attribués. 
La nomination est faite sur cette liste. 

Les membres du Comité Consultatif sont nommés à titre personnel 
et pour deux ans. Ils ne sont liés par aucun mandat ou instruction des 
organisations qui les ont désignés. 

Le Comité Consultatif désigne parmi ses membres son president et 
son bureau pour une durée d'un an. Le Comité arréte son règlement in-
térieur. 

Les indemnités allquées aux membres du Comité Consultatif sont 
fixées par le Conseil sur proposition de la Haute Autorité. 

Artide 19. 

La Haute Autorité peut consulter le Comité Consultatif dans tous les 
cas où elle le juge opportun. Elle est tenue de le faire chaque fois que 
cette consultation est prescrite par le present Traité. 

La Haute Autorité soumet au Comité Consultatif les objectifs géné-
raux et les programmes établis au titre de l'article 46 et le tient informe 
des lignes directrices de son action au titre des articles 54, 65 et 66. 

Si la Haute Autorité l'estime nécessaire, elle impartit au Comité 
Consultatif, pour presenter son avis, un délai qui ne peut ètre inférieur 
à dix jours à dater de la communication qui est adressée à cet effet au 
president. 

Le Comité Consultatif est convoqué par son president, soit à la de-
mande de la Haute Autorité, soit à la demando de la majorité de ses 
membres, en vue de délibérer sur une question déterminée. 

Le procès-verbal des deliberations est transmis à la Haute Autorité 
et au Conseil en méme temps que les avis du Comité. 

CHAPITRE IL 

DE L'ASSEMBLEE 

Artide 20. 

L'Assemblée, composée de représentants des peuples des Etats réunis 
dans la Communauté, exerce les pouvoirs de contròie qui lui sont attribués 
par le present Traité. 

Artide 21. 

L'Assembée est formée de délégués que les Parlements sont appelés 
à designer en leur sein une fois par an, ou- élus au suffrage universel 
direct, selon la procedure fixée par chaque Haute Partie Contractante. 
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Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit : 

Allemagne 18 
Belgique 10 
France 18 
Italie 18 
Luxembourg 4 
Pays-Bas 10 

Les représentants de la population sarroise sont compris dans le 
nombre des délégués attribués à la France. 

Artide 22. 

L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit 
le deuxième mardi de mai. La session ne peut se prolonger au delà de 
la fin de l'exercice financier en cours. 

L'Assemblée peut ótre convoquée en session extraordinaire à la de-
mande du Conseil pour émettre un avis sur les questions qui lui sont 
soumises par celui-ci. 

Elle peut également se réunir en session extraordinaire à la de-
mande de la majorité de ses membres ou de la Haute Autorité. 

Artide 23. 

L'assemblée désigne parmi ses membres son president et son bureau. 
Les membres de la Haute Autorité peuvent assister à toutes les 

séances. Le president ou les membres de la Haute Autorité désignés par 
elle sont entendus sur leur demande. 

La Haute Autorité répond oralement ou par écrit aux questions qui 
lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres. 

Les membres du Conseil peuvent assister à toutes les séances et 
sont entendus sur leur demande. 

Artide 24. 

L'Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport 
general qui lui est soumis par la Haute Autorité. 

L'Assemblée, saisie d'une motion de censure sur le rapport, ne peut 
se prononcer sur ladite motion que trois jours au moins après son depot 
et par un scrutin public. 

Se la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers 
des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assem
blée, les membres de la Haute Autorité doivent abandonner collectivement 
leurs fonctions. Ils continueront à expedier les affaires courantes jusqu'à 
1Q,IT reir^Hcement conformement à l'ar+icle 10. 
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Artide 25. 

L'Assemblée arrète son règlement intérieur à la majorité des mem
bres qui la composent. 

Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les conditions prévues par 
ce règlement. 

CHAPITRE III. 

DU CONSEIL 

Artide 26. 

Le Conseil exerce ses attributions dans les cas prévus et de la ma
nière indiquée au present Traité, notamment en vue d'harmoniser l'action 
de la Haute Autorité et celle des gouvernements responsables de la poli
tique économique generale de leurs pays. 

A cet effet, le Conseil et la Haute Autorité procèdent à des échanges 
d'informations et à des consultations réciproques. 

Le Conseil peut demander à la Haute Autorité de procéder à l'étude 
de toutes propositions' et mesurer qu'il juge opportunes ou nécessaires 
à la realisation des objectifs communs. 

Artide 27. 

Le Conseil est forme par les représentants des Etats membres. 
Chaque Etat y délègue un membre de son gouvernement. 

La présidence est exercée à tour de role par chaque membre du 
Conseil pour une durée de trois mois suivant l'ordre alphabetique des 
Etats membres. 

Artide 28. 

Le Conseil se réunit sur conyocation de son president, à la demande 
d'un Etat membre ou de la Haute Autorité. 

Lorsque le Conseil est consulte par la Haute Autorité, il délibère 
sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des delibe
rations sont transmis à la Haute Autorité. 

Dans le cas où le present Traité requiert un avis conforme du 
Conseil, l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Haute 
Autorité recueille l'accord : 

— de la majorité absolue des représentants des Etats membres, y 
compris la voix du représentant d'un des Etats qui assurent au moins 20 
p. 100 de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la 
Communauté ; 

— ou, en cas de partage égal des voix, et si la Haute Autorité 
maintient sa proposition anrès une seconde deliberation, des représen-
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tants de deux Etats membres assurant chacun 20 p. 100 au moins de la 
valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté. 

Dans le cas où le present Traité requiert une decision à l'unanimité 
ou un avis conforme à l'unanimité, la decision ou l'avis sont acquis s'ils 
recueillent des voix de tous les membres du Conseil. 

Les decisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majo
rité qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui 
composent le Conseil ; cette majorité est réputée acquise si elle comprend 
la mojorité absolue des représentants des Etats membres, y compris la 
voix du représentant d'un des Etats qui assurent au moins 20 p. 100 de 
la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté. 

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir delegation 
d'un seul des autres membres. 

Le Conseil communique avec les Etats membres par l'intermédiaire 
de son president. 

Les deliberations du Conseil sont publiées dans les conditions arrè-
tées par lui. 

Artide 29. 

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du president 
et des membres de la Haute Autorité, du president, des juges, des avocats 
généraux et du greffier de la Cour. 

Artide 30. 

Le Conseil arrète son règlement intérieur. 

CHAPITRE IV. 

DE LA COUR 

Artide 31. 

La Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'applica
tion du present Traité et des règlements d'exécution. 

Artide 32. 

La Cour est formée de sept juges nommés d'un commun accord pour 
six ans par les gouvernements des Etats membres parmi des personnalités 
offrant toutes garanties d'indépendance et de competence. 

Un renouvellement partiel aura lieu tous les trois ans. Il porterà 
alternativement sur trois membres et sur quatre membres. Les trois mem
bres dont la designation est suj ette à renouvellement à la fin de la pre
mière période de trois ans seront désignés par le sort. 

Les juges sortants peuvent ètre nommés de nouveau. 
Le nombre des juges peut ètre augmenté par le Conseil statuant à 

l'unanimité sur proposition de la Cour. 
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le president de la Cour. 
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Artide 33. 

La Cour est competente pour se prononcer sur les recours en annu-
lation pour incompetence, violation des formes substantielles, violation 
du Traité ou de toute règie de droit relative à son application, ou détour
nement de pouvoir, formés contre les decisions et recommandations de la 
Haute Autorité par un des Etats membres ou par la Conseil. Toutefois, 
l'examen de la Cour ne peut porter sur l'appréciation de la situation 
découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont 
intervenues lesdites decisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief 
à la Haute Autorité d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir 
méconnu d'une manière patente les dispositions du Traité ou toute règie 
de droit relative à son application. 

Les entreprises ou les associations visées à l'article 48 peuvent former, 
dans les mèmes conditions, un recours contre les decisions et recomman
dations individuelles les concernant ou contre les decisions et recomman
dations générales qu'elles estiment entachées de détournement le pouvoir 
à leur égard. 

Les recours prévus aux deux premiers alinéas du present article 
doivent ètre formés dans le délai d'un mois à compter, suivant le cas, 
de la notification ou de la publication de la decision ou recommandation. 

Artide 34. 

En cas d'annulation, la Cour renvoie l'affaire devant la Haute Auto
rité. Celle-ci est tenue de prendre les mesures que comporte l'execution 
de la decision d'annulation. En cas de prejudice direct et special subi par 
une entreprise ou un groupe d'entreprises du fait d'une decision ou d'une 
recommandation reconnue par la Cour entachée d'une faute de nature 
à engager la responsabilité de la Communauté, la Haute Autorité est 
tenue de prendre, en usant des pouvoirs qui lui sont reconnus par les 
dispositions du present Traité, les mesures propres à assurer une equitable 
reparation du prejudice resultant directement de la decision ou de la 
recommandation annulée et d'accorder, en tant que de besoin, une juste 
indemnité. 

Si la Haute Autorité s'abstient de prendre dans un délai raisonnable 
les mesures que comporte l'execution d'une decision d'annulation, un 
recours en indemnité est ouvert devant la Cour. 

Artide 35. 

Dans le cas où la Haute Autorité, tenue par une disposition du present 
Traité ou des règlements d'application de prendre une decision ou de 
formuler une recommandation, ne se conforme pas à cette obligation, il 
appartient, selon le cas, aux Etats, au Conseil ou aux entreprises et as
sociations de la saisir. 

Il en est de mème dans le cas où la Haute Autorité, habilitée par une 
disposition du present' Traité ou des règlements d'application à prendre 



Atti Parlamentari — 31807 — Senato della Repubblica 

1948-52 - DCCLXXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 15 MARZO 1952 

une decision ou à formuler une recommandation, s'en abstient et où cette 
abstention constitue un détournement de pouvoir. 

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, la Haute Autorité n'a 
pris aucune decision ou formule aucune recommandation, un recours peut 
ètre forme devant la Cour dans un délai d'un mois contre la decision 
implicite de refus qui est réputée résulter de ce silence. 

Artide 36. 

La Haute Autorité, avant de prendre une des sanctions pécuniaires 
ou de fixer une des astreintes prévues au present Traité, doit mettre l'in
teresse en mesure de presenter ses observations. 

Les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées en vertu des 
dispositions du present Traité peuvent faire l'objet d'un recours de pleine 
juridiction. 

Les requérants peuvent se prévaloir, à l'appui de ce recours, dans 
les conditions prévues au premier alinea de l'article 33 du present Traité, 
de l'irrégularité des decisions et recommandations dont la méconnaissance 
leur est reprochée. 

Artide 37. 

Lorsqu'un Etat membre estime que, dans un cas determine, une action 
ou un défaut d'action de la Haute Autorité est de nature à provoquer 
dans son economie des troubles f ondamentaux et persistants, il pent saisir 
la Haute Autorité. 

Celle-ci, après consultation du Conseil, reconnaìt, s'il y a lieu, l'exi-
stence d'une telle situation et décide des mesures à prendre, dans les con
ditions prévues au present Traité, pour mettre fin à cette situation tout 
en sauvegardant les intéréts essentiels de la Communauté. 

Lorsque la Cour est saisie d'un recours fonde sur les dispositions 
du present article contre cette decision ou contre la decision explicite ou 
implicite refusant de reconnaìtre l'existence de la situation ci-dessus visée, 
il lui appartient d'en apprécier le bien-fondé. 

En cas d'annulation, la Haute Autorité est tenue de décider, dans le 
cadre de l'arrèt de la Cour, des mesures à prendre aux fins prévues au 
deuxième alinea du present article. 

Artide 38. 

La Cour peut annuler, à la requète d'un des Etats membres ou de 
la Haute Autorité, les deliberations de l'Assemblée ou du Conseil. 

La requète doit ètre formée dans le délai d'un mois à compter de la 
publication de la deliberation de l'Assemblée ou de la communication de 
la deliberation du Conseil aux Etats membres ou à la Haute Autorité. 

Seuls les moyens tirés de l'incompétence ou de la violation des formes 
substantielles peuvent ètre invoqués à l'appui d'un tei recours, 
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Artide 39. 

Les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif. 
Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, 

ordonner le sursis à l'execution de la decision ou de la recommandation 
attaquée. 

Elle peut prescrire toutes autres mesures provisoires nécessaires. 

Artide 40. 

Sous reserve des dispositions de l'article 34, alinea 1, la Cour est 
competente pour accorder, sur demande de la partie lésée, une reparation 
pécuniaire à la charge de la Communauté, en cas de prejudice cause dans 
l'execution du present Traité par une faute de service de la Communauté. 

Elle est également competente pour accorder une reparation à la 
charge d'un agent des services de la Communauté, en cas de prejudice 
cause par une faute personelle de cet agent dans l'exercice de ses fonc
tions. Si la partie lésée n'a pu obtenir cette reparation de la part de 
l'agent, la Cour peut mettre une indemnité equitable à la charge de la 
Communauté. 

Tous autres litiges nés entre la Communauté et les tiers, en dehors 
de l'application des clauses du present Traité et des règlements d'appli
cation, sont portés devant les tribunaux nationaux. 

Artide 41. 

La Cour est seule competente pour statuer, à titre préjudiciel, sur 
la validité des deliberations de la Haute Autorité et du Conseil, dans le 
cas où un litige porte devant un tribunal national mettrait en cause cette 
validité. 

Artide 42. 

La Cour est competente pour statuer en vertu d'une clause compro-
missoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit prive passe 
par la Communauté ou pour son compte. 

Artide 43. 

La Cour est competente pour statuer dans tout autre cas prévu par 
une disposition additionnelle du present Traité. 

Elle peut également statuer dans touts les cas en connexité avec l'objet 
du present Traité où la legislation d'un Etat membre lui attribue com
petence. 

Artide 44. 
Les arrets de la Cour ont force exécutoire sur le territoire des Etats 

membres, dans les conditions fixées à l'article 92 ci-après, 
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Artide 45. 

Le Statut de la Cour est fixé par un Protocole annexe au present 
Traité. 

TITRE TROISIEME 

DISPOSITIONS ECONOMIQUES E T SOCIALES 

CHAPITRE I. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Artide 46. 

La Haute Autorité peut, à tout moment, consulter les Gouvernements, 
les divers intéressés (entreprises, tr-availleurs, utilisateurs et négociants) 
et leurs associations, ainsi que tous experts. 

Les entreprises, les travailleurs, les utilisateurs et négociants, et leurs 
associations ont qualité pour presenter à la Haute Autorité toutes sug
gestions ou observations sur les questions les concernant. 

Pour orienter, en fonction des missions imparties à la Communauté, 
l'action de tous les intéressés, et pour determiner son action propre, dans 
les conditions prévues au present Traité, la Haute Autorité doit, en re-
courant aux consultations ci-dessus: 

1) effectuer une étude permanente de revolution des marches et 
des tendances des prix; 

2) établir périodiquement des programmes prévisionnels de ca
ractère indicatif portant sur la production, la consommation, l'exportation 
et l'importation ; 

3) definir périodiquement des objectifs généraux concernant la mo
dernisation, l'orientation à long terme des fabrications et l'expansion des 
capacités de production; 

4) participer, à la demande des gouvernements intéressés, à l'étude 
des possibilités de réemploi, dans les industries existantes ou par la crea
tion d'activités nouvelles, de la main-d'oeuvre rendue disponible par revo
lution du marche ou les transformations techniques; 

5) rassembler les informations nécessaires à l'appréciation des pos
sibilités de relèvement des conditions de vie et de travail de la main-
d'ceuvre des industries dont elle a la charge et des risques qui menacent 
ces conditions de vie. 

Elle publie les objectifs généraux et les programmes, près les avoir 
soumis au Comité Consultatif. 

Elle peut rendre publiques les études et informations mentionnées 
ci-dessus. 
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Artide 47. 

La Haute Autorité peut recueillir les informations nécessaires à l'ac-
complissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux verifications 
nécessaires. 

La Haute Autorité est tenue de ne pas divulguer les informations qui, 
par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et notamment 
les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations 
commerciales ou les elements de leur prix de revient. Sous cette reserve, 
elle doit publier les données qui sont susceptibles d'etre utiles aux gouver
nements ou à tous autres intéressés. 

La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui 
se soustrairaient aux obligations resultant pour elles des decisions prises 
en application des dispositions du present article ou qui fourniraient sciem-
ment des informations fausses, des amendes, dont le montant maximun 
sera de 1 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, et des astreintes dont le 
montant maximum sera de 5 p. 100 du chiffre d'affaires journalier moyen 
par jour de retard. 

Toute violation par la Haute Autorité du secret professionnel ayant 
cause un dommage à une entreprise pourra faire l'objet d'une action en 
indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l'article 40. 

Article 48. 

Le droit des entreprises de constituer des associations n'est pas af-
fecté par le present Traité. L'adhésion à ces associations doit ètre libre. 
Elles peuvent exercer toute activité qui n'est pas contraire aux dispositions 
du present Traité ou aux decisions ou recommandations de la Haute Au
torité. 

Dans le cas où le present Traité prescrit la consultation du Comité 
Consultatif, toute association est en droit de soumettre à la Haute Auto
rité, dans les délais fixes par celle-ci, les observations de ses membres 
sur l'action envisagée. 

Pour obtenir les informations qui lui sont nécessaires, ou pour faci-
liter l'execution des missions qui lui sont confiées, la Haute Autorité 
recourt normalement aux associations de producteurs, à la condition, soit 
qu'elles assurent aux représentants qualifies des travailleurs et des utili
sateurs une participation à leurs organes directeurs ou à des comités 
consultatifs établis auprès d'elles, soit qu'elles fassent par tout autre 
moyen, dans leur organisation, une place satisfaisante à l'expression des 
intérèts des travailleurs et des utilisateurs. 

Les associations visées à l'alinea precedent sont tenues de fournir 
à la Haute Autorité les informations que celle-ci estime nécessaires sur 
leur activité. Les observations visées au deuxième alinea du present ar
ticle et les informations fournies au titre du quatrième alinea sont égale
ment communiquées par les associations au gouvernement interesse, 
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CHAPITRE IL 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Artide 49. 

La Haute Autorité est habilitée à se procurer les fonds nécessaires 
à l'accomplissement de sa mission : 

— en établissant des prélèvements sur la production de charbon et 
d'acier ; 

— en contractant des emprunts. 
Elle peut recevoir à titre gratuit. 

Artide 50. 

1. Les prélèvements sont destines à couvrir: 

— les dépenses administratives prévues à l'article 78; 
— l'aide non remboursable prévue à l'article 56, relatif à la réa-

daptation ; 
— en ce qui concerne les facilités de financement prévues aux ar

ticles 54 et 56 et après appel au fonds de reserve, la fraction du service 
des emprunts de la Haute Autorité éventuellement non couverte par le 
service de ses préts, ainsi que le jeu éventuel de sa garantie aux emprunts 
souscrits directement par les entreprises; 

— les dépenses consacrées à 1'encouragement de la recherche technique 
et économique dans les conditions prévues au paragraphs 2 de l'article 55. 

2. Les prélèvements sont assis annuellement sur les différents pro-
duits en fonction de leur valeur moyenne sans que le taux en puisse excéder 
1 p. 100, sauf autorisation préalable du Conseil prise à la majorité des 
deux tiers. Les conditions d'assiette et de perception sont fixées, en évitant 
dans toute la mesure possible les taxations cumulatives, par une decision 
generale de la Haute Autorité prise après consultation du Conseil. 

3. La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises 
qui ne respecteraient pas les decisions prises par elle en application du 
present article, des majorations de 5 p. 100 au maximun par trimestre 
de retard. 

Artide 51. 

1. Les fonds d'emprunts ne peuvent ètre utilises par la Haute Auto
rité que pour consentir des prèts. 

L'émission des emprunts de la Haute Autorité sur les marches des 
Etats membres est soumise aux réglementations en vigueur sur ces 
marches. 

Au cas où la Haute Autorité estime nécessaire la garantie d'Etats 
membres pour contracter certains emprunts, elle saisit, après consultation 
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du Conseil, le ou les gouvernements intéressés; aucun Etat n'est tenu de 
donner sa garantie. 

2. La Haute Autorité peut, dans les conditions prévues à l'article 54, 
garantir des emprunts consentis directement aux entreprises par des tiers. 

3. La Haute Autorité peut araénager ses conditions de prèt ou de ga
rantie en vue de constituer un fonds de reserve destine exclusivement à 
réduire le montant éventuel des prélèvements prévus à l'article 50, § 1, 
alinea 3, sans que les sommes ainsi accumulées puissent ètre utilisées à 
des prèts à des entreprises, sous quelque forme que ce soit. 

4. La Haute Autorité n'exerce pas elle-mème les activités de caractère 
bancaire correspondant à ses missions financières. 

Artide 52. 

Les Etats membres prennent toutes dispositions utiles pour assurer, 
à l'intérieur des territoires visés à l'alinea 1 de l'article 79, et dans le cadre 
des modalités adoptées pour les règlements commerciaux, le transfert 
des fonds provenant des prélèvements, des sanctions pécuniaires et 
astreintes et du fonds de reserve, dans la mesure nécessaire à leur utili
sation pour les objets auxquels ils sont destines par le present Traité. 

Les mondalités des transferts, tant entre les Etats membres qu'à des
tination des pays tiers, resultant des autres operations financières effec-
tuées par la Haute Autorité ou sous sa garantie, feront l'objet d'accords 
passes par la Haute Autorité avec les Etats membres intéressés ou les 
organismes compétents sans qu'aucun Etat membre qui applique une rég-
lementation des changes soit tenu d'assurer des transferts pour lesquels 
il n'a pas pris d'engagements explicites. 

Artide 53. 

Sans prejudice des dispositions de l'article 58 et du chapitre V du 
titre III, la Haute Autorité peut: 

a) après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, autoriser 
l'institution, dans les conditions qu'elle determine, et sous son contróle, 
de tous mécanismes financiers communs à plusieurs entreprises, qu'elle 
reconnaìt nécessaires à l'execution des missions définies à l'article 3 et 
compatibles avec les dispositions du present Traité, en particulier de l'ar
ticle 65; 

&) sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, instituer 
elle-mème tous mécanismes financiers répondant aux mèmes fins. 

Les mécanismes de mème ordre institués ou maintenus par les Etats 
membres sont notifies à la Haute.Autorité qui, après consultation du Co
mité Consultatif et du Conseil, adresse aux Etats intéressés les recom
mandations nécessaires, au cas où de tels mécanismes sont en tout pu en 
partie contraires à l'application du present Traité. 
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CHAPITRE III. 

INVESTISSEMENTS ET AIDES FINANCIÈRES 

Artide 54. 

La Haute Autorité peut faciliter la realisation des programmes d'in-
vestissements en consentant des prèts aux entreprises ou en donnant sa 
garantie aux autres emprunts qu'elles contractent. 

Sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, la Haute Auto
rité peut concourir par les mémes moyens au financement de travaux et 
d'installations qui contrìbuent directement et à titre principal à accroìtre 
la production, abaisser les prix de revient ou faciliter l'écoulement de 
produits soumis à sa juridiction. 

Pour favoriser un développement coordonné des investissements, la 
Haute Autorité peut obtenir, conformement aux dispositions de l'article 47, 
communication préalable des programmes individuels, soit par une de
mande speciale adressée à I'entreprise intéressée, soit par une decision 
définissant la nature et l'importance des programmes qui doivent ètre 
communiques. 

Elle peut, après avoir donne aux intéressés toutes facilités pour pre
senter leurs observations, formuler un avis motive sur ces programmes 
dans le cadre des objectifs généraux prévus à l'article 46. Sur demande 
de I'entreprise intéressée, elle est tenue de formuler un tei avis. La Haute 
Autorité notifie l'avis à I'entreprise intéressée et le porte à la connaissance 
de son gouvernement. La liste des avis est publiée. 

Si la Haute Autorité reconnaìt que le financement d'un programme ou 
l'exploitation des installations qu'il comporte impliqueraient des subven
tions, aides, protections ou discriminations contraires au present Traité, 
l'avis défavorable pris par ces motifs vaut decision au sens de l'article 14 
et entrarne interdiction pour I'entreprise intéressée de recourir, pour la 
realisation de ce programme, à d'autres ressources que ses fonds propres. 

La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui 
passeraient outre à l'interdiction prévue é l'alinea precedent, des amendes 
dont le montant maximum sera égal aux sommes indùment consacrées 
à la realisation du programme en cause. 

Artide 55. 

1. La Haute Autorité doit encourager la recherche technique et éco-
nomique intéressant la production et le développement de la consommation 
du charbon et de l'acier, ainsi que la sécurité du travail dans ces industries. 
Elle organise, à cet effet, tous contacts appropriés entre les organismes 
de recherche existants. 

2. Après consultation du Comité Consultatif, la Haute Autorité peut 
susciter et faciliter le développement de ces recherches : 
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a) soit en provoquant un financement en commun par les entre
prises intéressées; 

b) soit en y consacrant des fonds recus à titre gratuit; 
e) soit, après avis conforme du Conseil, en y affectant des fonds 

provenant des prélèvements prévus à l'article 50, sans, toutefois, que le 
plafond défini au paragraphe 2 dudit article puisse ètre dépassé. 

Les résultats des recherches finaneées, dans les conditions prévues 
en b et e, sont mis à la disposition de l'ensemble des intéressés dans la 
Communauté. 

3. La Haute Autorité émet tous avis utiles à la diffusion des amelio
rations techniques, notamment en ce qui concerne les échanges des brevets 
et la délivrance des licences d'exploitation. 

Artide 56. 

Si l'introduction, dans le cadre des objetifs généraux de la Haute Au
torité, de procédés techniques ou d'équipements nouveaux a pour conse
quence une reduction d'une importance exceptionnelle des besoins de main-
d'eeuvre des industries du charbon ou de l'acier entraìnant dans une ou 
plusieurs regions des difficultés particulières dans le réemploi de la main-
d'oeuvre rendue disponible, la Haute Autorité, sur la demande des gouver
nements intéressés: 

a) prend l'avis du Comité Consultatif; 
b) peut faciliter, suivant les modalités prévues à l'article 54, soit 

dans les industries relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du 
Conseil dans toute autre industrie, le financement des programmes, ap-
prouvés par elle, de creation d'activités nouvelles économiquement saines 
et susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-dceuvre rendue 
disponible ; 

e) consent une aide non remboursable pour contribuer : 
— aux versements d'indemnités permettant à la main-d'ceuvre 

d'attendre d'etre replacée; 
— à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de 

reinstallation; 
— au financement de la reeducation professionnelle des travail

leurs amenés à changer d'emploi. 
La Haute Autorité subordonne l'octroi d'une aide non remboursable 

au versement par l'Etat interesse d'une contribution speciale au moins 
equivalente au montant de cette aide, sauf derogation autorisée par le 
Conseil statuant à la majorité des deux tiers. 

CHAPITRE IV. 

PRODUCTION 

Artide 57. 

Dans le domaine de la production, la Haute Autorité recourt de pre
ference aux modes d'action indireets qui sont à sa disposition, tels que : 

— la cooperation avec les gouvernements pour régulariser ou infiuen-
cer la consommation generale, en particulier celle des services publics* 

— les interventions en matière de prix et de politique commerciale 
prévues par le present Traité. 
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Artide 58. 

1. En cas de reduction de la demande, si la Haute Autorité estime 
que la Communauté se trouve en presence d'une période de crise manifeste 
et que les moyens d'action prévus à l'article 57 ne permettent pas d'y 
faire face, elle doit, après consultation du Comité Consultatif et sur avis 
conforme du Conseil, instaurer un regime de quotas de production accom-
pagné, en tant que de besoin, des mesures prévues à l'article 74. 

À défaut d'initiative de la Haute Autorité, l'un des Etats membres 
peut saisir le Conseil qui, statuant à l'unanimité, peut prescrire à la 
Haute Autorité l'instauration d'un regime de quotas. 

2. La Haute Autorité, sur la base d'études faites en liaison avec les 
entreprises et les associations d'entreprises, établit les quotas sur une base 
equitable, compte tenu des principes définis aux articles 2, 3 et 4. Elle peut, 
notamment, régler le taux de marche des entreprises par des prélèvements 
appropriés sur les tonnages dépassant un niveau de reference definì par 
une decision generale. 

Les sommes ainsi obtenues sont affectées au soutien des entreprises 
dont le rythme de production est ralenti au-dessous de la mesure envisagée, 
en vue, notamment, d'assurer autant que possible le maintien de l'emploi 
dans ces entreprises. 

3. Le regime des quotas prend fin sur proposition adressée au Conseil 
par la Haute Autorité, après consultation du Comité Consultatif, ou pal
le gouvernement d'un des Etats membres, sauf decision contraire du Con
seil à l'unanimité si la proposition émane de la Haute Autorité et à la 
majorité simple si elle émane d'un gouvernement. La fin du regime des 
quotas fait l'objet d'une publication par les soins de la Haute Autorité. 

4. La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises 
qui violeraient les decisions prises par elle en application du present ar
ticle, des amendes dont le montant est égal au maximun à la valeur des 
productions irrégulières. 

Artide 59. 

1. Si la Haute Autorité constate, après consultation du Comité Con
sultatif, que la Communauté se trouve en presence d'une penurie sérieuse 
de certains ou de l'ensemble des produits soumis à sa juridiction, et que 
les moyens d'action prévus à l'article 57 ne permettent pas d'y faire face, 
elle doit saisir le Conseil de cette situation et, sauf decision contraire de 
celui-ci statuant à l'unanimité, lui proposer les mesures nécessaires. 

À défaut d'initiative de la Haute Autorité, le Conseil peut ètre saisi 
par l'un des Etats membres et, par une decision prise à l'unanimité, recon-
naìtre l'existence de la situation prévue ci-dessus. 

2. Le Conseil statuant à l'unanimité, décide, sur proposition de la 
Haute Autorité, et en consultation avec elle, d'une part, des priorités 
d'utilisation, et, d'autre part, de la repartition des ressources de la Com-
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munauté en charbon et en acier entre les industries soumises à sa juri
diction, l'exportation et les autres consommations. 

En fonction des priorités d'utilisatibn ainsi décidées, la Haute Auto
rité établit, après consultation des entreprises intéressées, les programmes 
de fabrication que les entreprises sont tenues d'exécuter. 

3. À défaut d'une decision unanime du Conseil sur les mesures visées 
au paragraphe 2, la Haute Autorité procède elle-mème, en fonction des 
consommations et des exportations et indépendamment de la localisation 
des productions, à la repartition des ressources de la Communauté entre 
les Etats membres. 

Dans chacun des Etats membres, la repartition des ressources attri-
buées par la Haute Autorité est faite sous la responsabilité du gouverne
ment, sans qu'elle puisse affecter les livraisons prévues à d'autres Etats 
membres, et sous reserve de consultations avec la Haute Autorité en ce 
qui concerne les parts affectées à l'exportation et à la marche des in
dustries du charbon et de l'acier. 

Si la part affectée à l'exportation par un gouvernement est réduite 
par rapport aux bases retenues dans l'attributìon totale faite à l'Etat 
membre en cause, la Haute Autorité, lors du renouvellement des opera
tions, de repartition redistribuera, en tant que de besoin, entre les Etats 
membres les ressources ainsi dégagées pour la consommation. 

Si une reduction relative dans la part affectée par un gouvernement 
à la marche des industries du charbon ou de l'acier a pour consequence 
une reduction dans une production de la Communauté, l'attributìon des 
produits correspondants faite à l'Etat membre en cause lors du renouvel
lement des operations de repartition sera réduite à concurrence de- la 
reduction de production qui lui est imputable. 

4. Dans tous le cas, la Haute Autorité a la charge de répartir entre 
les entreprises, sur une base equitable, les quantités attribuées aux in
dustries de sa juridiction, sur la base d'études faites en liaison avec les 
entreprises et les associations d'entreprises. 

5. Dans la situation prévue au paragraphe 1 du present article, l'éta
blissement, dans l'ensemble des Etats membres, de restrictions aux expor
tations à destination des pays tiers peut ètre décide par la Haute Autorité, 
conformement aux dispositions de l'article 57, après consultation du 
Comité Consultatif et sur avis conforme du Conseil, ou, à défaut d'ini
tiative de la Haute Autorité, par le Conseil statuant à l'unanimité sur 
proposition d'un gouvernement. 

6. La Haute Autorité peut mettre fin au regime institué en con-
formité du present article après consultation du Comité Consultatif et 
du Conseil. Elle ne peut passer outre à un avis défavorable du Conseil, 
si cet avis a été pris à l'unanimité. 

À défaut d'initiative de la Haute Autorité, le Conseil statuant à 
l'unanimité peut mettre fin à ce regime. 

7. La Haute Autorité peut prononcer à l'encontre des entreprises 
qui violeraient les decisions prises en application du present article des 
amendes dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des 
fabrications ou des livraisons prescrites et non exécutées ou détournées 
de leur emploi régulier. 
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CHAPITRE V. 

PRIX 

Artide 60. 

1. Sont interdites en matière de prix les pratiques contraires aux 
articles 2, 3 et 4 et notamment : 

— les pratiques déloyales de concurrence, en particulier les baisses 
de prix purement temporaires ou purement locales tendant, à l'intérieur 
du marche commun, à l'acquisition d'une position de monopole; 

— les pratiques discriminatoires comportant, dans le marche com
mun, l'application par un vendeur de conditions inégales à des trans
actions comparables, notamment suivant la nationalité des acheteurs. 

La Haute Autorité pourra definir, par decisions prises après con
sultation du Comité Consultatif et du Conseil, les pratiques visées par 
cette interdiction. 

2. Aux fins énoncées ci-dessus : 
a) les barèmes des prix et conditions de vente appliqués sur le 

marche commun par les entreprises doivent ètre rendus publics, dans 
la mesure et dans les formes prescrites par la Haute Autorité, après 
consultation du Comité Consultatif; si la Haute Autorité reconnait que 
le choix, par une entreprise, du point sur la base duquel elle établit son 
baréme présente un caractère anormal et permet notamment d'eluder 
les dispositions du b ci-dessous, elle adresse à cette entreprise les re
commandations appropriées ; 

b) les modes de cotation appliqués ne doivent pas avoir pour effet 
d'introduire dans les prix pratiques par une entreprise sur le marche 
commun, ramenés à leur equivalent au depart du point choisi pour l'éta
blissement de son baréme: 

— des maj orations par rapport au prix prévu par ledit baréme 
pour une transaction comparable; 

— ou des rabais sur ce prix dont le montant excède : 
— soit la mesure permettant d'aligner l'offre faite sur le ba
réme, établi sur la base d'un autre point, qui procure à l'ache-
teur les conditions les plus avantageuses au lieu de livraison; 
— soit les limites fixées pour chaque catégorie de produits, en 
tenant compte éventuellement de leur origine et de leur des
tination, par decisions de la Haute Autorité prises après avis 
du Comité Consultatif. 

Ces decisions interviennent quand leur necessitò apparaìt, 
pour éviter des perturbations dans l'ensemble ou dans une par
tie du marche commun, ou des déséquilibres qui résulteraient 
d'une divergence entre les modes de cotation utilises pour un 
produit et pour les matières qui entrent dans sa fabrication. 

Elles ne font pas obstacle à ce que les entreprises alignent 
leurs offres sur les conditions offertes par des entreprises exté-
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rieures à la Communauté, à condition que ces transactions soient 
notifiées à la Haute Autorité qui peut, en cas d'abus, limiter 
ou supprimer, à l'égard des entreprises en cause, le benefice de 
cette derogation. 

Artide 61. 

Sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les as
sociations d'entreprises, conformement aux dispositions de l'article 46, 
alinea 1, et de l'article 48, alinea 3, et après consultation du Comité Con
sultatif et du Conseil, tant sur l'opportunité de ces mesures que sur le 
niveau de prix qu'elles déterminent, la Haute Autorité peut fixer, pour 
un ou plusieurs produits soumis à sa juridiction : 

a) des prix maxima à l'intérieur du marche commun, si elle re-
connaìt qu'une telle decision est nécessaire pour atteindre les objectifs 
définis à l'article 3, notamment en son alinea e ; 

b) des prix minima à l'intérieur du marche commun, si elle re-
connaìt l'existence ou l'imminence d'une crise manifeste et la nécessité 
d'une telle decision pour atteindre les objectifs définis à l'article 3 ; 

e) après consultation des associations des entreprises intéressées 
ou de ces entreprises elles-mèmes, et suivant des modalités adaptées à la 
nature des marches extérieurs, des prix minima ou maxima à l'expor
tation, si une telle action est susceptible d'un contròie efficace et apparait 
nécessaire, tant en raison des dangers resultant pour les entreprises de 
la situation du marche que pour faire prévaloir dans les relations écono-
miques internationales l'objectif défìni à l'article 3, alinea /, et sans pre
judice, en cas de fixation de prix minima, de l'application des dispositions 
prévues à l'article 60, § 2, dernier alinea. 

Dans la fixation des prix, la Haute Autorité doit tenir compte de la 
nécessité d'assurer la capacité concurrentielle tant des industries du char
bon ou de l'acier que des industries utilisatrices, suivant les principes 
définis à l'article 3, alinea e. 

À défaut d'initiative de la Haute Autorité, dans les drconstances pré
vues ci-dessus, le gouvernement d'un des Etats membres peut saisir le 
Conseil qui, par decision prise à l'unanimité, peut inviter la Haute Auto
rité à fixer de tels maxima ou minima. 

Artide 62. 

Lorsque la Haute Autorité estime qu'une telle action est la plus ap-
propriée pour éviter que le prix du charbon ne s'établisse au niveau du 
coùt de production des mines les plus coùteuses à exploiter dont le maintien 
en service est reconnu temporairement nécessaire à l'accomplissement des 
missions définies à l'article 3, la Haute Autorité peut, après avis du Co
mité Consultatif, autoriser des compensations: 

— entre entreprises d'un mème bassin auxquelles s'appliquent les 
mèmes barèmes; 
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— après consultation du Conseil, entre entreprises situées dans des 
bassins différents. 

Lesdites compensations peuvent, en outre, ètre instituées dans les 
conditions prévues à l'article 53. 

Artide 63. 

1. Si la Haute Autorité constate que des discriminations sont systé-
matiquement exercées par des acheteurs, notamment en vertu de clauses 
régissant les marches passes par des organismes dependant des pouvoirs 
publics, elle adresse aux gouvernements intéressés les recommandations 
nécessaires. 

2. Dans la mesure où elle l'estime nécessaire, la Haute Autorité peut 
décider que : 

a) les entreprises devront établir leurs conditions de vente de telle 
sorte que leurs acheteurs et leurs commissionnaires s'obligent à se con-
former aux regies posées par la Haute Autorité en application des dispo
sitions du present chapitre ; 

b) les entreprises seront rendues responsables des infractions aux 
obligations ainsi contractées commises par leurs agents directs ou les com
missionnaires traitant pour le compte desdites entreprises. 

Elle pourra, en cas d'infraction commise par un acheteur aux obli
gations ainsi contractées, limiter, dans une mesure qui pourra, en cas de 
recidive, comporter une interdiction temporaire, le droit des entreprises 
de la Communauté de traiter avec ledit acheteur. Dans ce cas, et sans 
prejudice des dispositions de l'article 33, un recours sera ouvert à l'ache-
teur devant la Cour. 

3. En outre la Haute Autorité est habilitée à adresser aux Etats 
membres intéressés toutes recommandations appropriées en vue d'assurer 
le respect des regies posées en application des dispositions de l'article 60, 
§ 1, par toute entreprise ou organisme exercant une activité de distribution 
dans le domaine du charbon ou de l'acier. 

Artide 64. 

La Haute Autorité peut prononcer à l'encontre des entreprises qui 
violeraient les dispositions du present chapitre ou les decisions prises 
pour son application des amendes à concurrence du double de la valeur 
des ventes irrégulières. En cas de recidive, le maximum ci-dessus est double. 

CHAPITRE VI. 

ENTENTES ET CONCENTRATIONS 

Article 65. 

1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes decisions d i s 
sociations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur 
le marche commun, directement ou indirectement, à empècher, restreindre 
ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier : 

a) à fixer ou determiner les prix; 
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b) à restreindre ou à contròler la production, le développement 
technique ou les investissements ; 

e) à répartir les marches, produits, clients ou sources d'approvi-
sionnement. 

2. Toutefois, la Haute Autorité autorise, pour des produits deter
mines, des accords de specialisation ou des accords d'achat ou de vente 
en commun, si elle reconnaìt: 

a) que cette specialisation ou ces achats ou ces ventes en commun 
contribueront à une amelioration notable dans la production ou la distri
bution des produits visés; 

b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans 
qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet, et 

e) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées 
le pouvoir de determiner les prix, contròler ou limiter la production ou 
les debouches, d'une partie substantielle des produits en cause dans le 
marche commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres 
entreprises dans le marche commun. 

Si la Haute Autorité reconnaìt que certains accords sont strictement 
analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, 
compte tenu notamment de l'application du present paragraphe aux en
treprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaìt 
qu'ils satisfont aux mèmes conditions. 

Les autorisations peuvent ètre accordées à des conditions déterminées 
et pour une période limitée. Dans ce cas, la Haute Autorité renouvelle 
l'autorisation une ou plusieurs fois si elle constate qu'au moment du re
nouvellement, les conditions prévues aux alinéas a à e ci-dessus continuent 
d'etre remplies. 

La Haute Autorité révoque l'autorisation ou en modifie les termes 
si elle reconnaìt que, par l'effet d'un changement dans les circonstances, 
l'accord ne répond plus aux conditions prévues ci-dessus, ou que les con
sequences effectives de cet accord ou de son application sont contraires 
aux conditions requises pour son approbation. 

Les decisions comportant octroi, renouvellement, modification, refus 
ou revocation d'autorisation, ainsi que leurs motifs doivent ètre publiés, 
sans que les limitations édictées par l'article 47, deuxième alinea, soient 
applicables en pareil cas. 

3. La Haute Autorité peut obtenir, conformement aux dispositions 
de l'article 47, toutes informations nécessaires à l'application du present 
article, soit par demande speciale adressée aux intéressés, soit par un 
règlement définissant la nature des accords, decisions ou pratiques qui 
ont à lui ètre communiques. 

4. Les accords ou decisions interdits en vertu du paragraphe 1 du 
present article sont nuls de plein droit et ne peuvent ètre invoqués devant 
aucune juridiction des Etats membres. 

La Haute Autorité a competence exclusive, sous reserve des recours 
devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions 
du present article desdits accords ou decisions. 

5. La Haute Autorité peut prononcer contre les entreprises qui au-
raient conclu un accord nul de plein droit, applique ou tenté d'appliquer. 
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par voie d'arbitrage, dédit, boycott, ou tout autre moyen, un accord ou une 
decision nuls de plein droit ou un accord dont l'approbation a été refusée 
ou révoquée, ou qui obtiendraient le benefice d'une autorisation au moyen 
d'informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à 
des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes 
et astreintes au maximum égales au double du chiffre d'affaires realise 
sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la decision ou de la pra
tique contraires aux dispositions du present article, sans prejudice, si 
cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou 
les investissements, d'un relèvement du maximum ainsi determine à con
currence de 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel des entreprises en cause, 
en ce qui concerne l'amende, et de 20 p. 100 du chiffre d'affaires journalier, 
en ce qui concerne les astreintes. 

Article 66. 

1. Est soumise à autorisation préalable de la Haute Autorité, sous 
reserve des dispositions du paragraphe 3, toute operation ayant par elle-
mème pour effet direct ou indirect, à l'intérieur des territoires visés à 
l'alinea 1 de l'article 79, et du fait d'une personne ou d'une entreprise, 
d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entre
prises dont l'une au moins relève de l'application de l'article 80, que l'opé-
ration soit relative à un mème produit ou à des produits différents, qu'elle 
soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prèt, 
contrat, ou tout autre moyen de contròie. Pour l'application des disposi
tions ci-dessus, la Haute Autorité définit par un règlement, établi après 
consultation du Conseil, les elements qui constituent le contròie d'une 
entreprise. 

2. La Haute Autorité accorde l'autorisation visée au paragraphe pre
cedent, si elle reconnaìt que l'operation envìsagée ne donnera pas aux 
personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux 
des produits en cause qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir : 

— de determiner les prix, contròler ou restreindre la production ou 
la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, 
sur une partie importante du marche desdits produits ; 

— ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiel-
lement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès 
aux approvisionnements ou aux debouches, aux regies de concurrence 
resultant de l'application du present Traité. 

Dans cette appreciation, et conformement au principe de non discri
mination énoncé à l'article 4, alinea b, la Haute Autorité tient compte 
de l'importance des entreprises de mème nature existant dans la Com
munauté, dans la mesure qu'elle estime justifiée pour éviter ou corriger 
les désa vantages resultant d'une inégalité dans les conditions de con
currence. 

La Haute Autorité peut subordonner l'autorisation à toutes conditions 
qu'elle estime appropriées aux fins du present paragraphe. 

Avant de se prononcer sur une operation affectant des entreprises 
dont l'une au moins échappe à l'application de l'article 80, la Haute Auto
rité recueille les observations du gouvernement interesse. 
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3. La Haute Autorité exempte de l'obligation d'autorisation préalable 
les categories d'opérations dont elle reconnaìt que, par l'importance des 
actifs ou entreprises qu'elles affectent, considérée en liaison avec la na
ture de la concentration qu'elles réalisent, elles doivent ètre réputées con-
formes aux conditions requises par le paragraphe 2. Le règlement, établi 
à cet effet après avis conforme du Conseil, fixe également les conditions 
auxquelles cette exemption est soumise. 

4. Sans prejudice de l'application de l'article 47 à l'égard des entre
prises relevant de sa juridiction, la Haute Autorité peut, soit par un règ
lement établi après consultation du Conseil et définissant la nature des 
operations qui ont à lui ètre communiquées, soit par demande speciale 
adressée aux intéressés dans le cadre de ce règlement, obtenir des per
sonnes physiques ou morales ayant acquis ou regroupé, ou devant acquérir 
ou regrouper les droits ou actifs en cause, toutes informations nécessaires 
à l'application du present article sur les operations susceptibles de pro-
duire l'effet visé au paragraphe 1. 

5. Si une concentration vient à ètre réalisée, dont la Haute Autorité 
reconnaìt qu'elle a été effectuée en infraction aux dispositions du para
graphe 1 et satisfait néanmoins aux conditions prévues par le paragra
phe 2, elle subordonne l'approbation de cette concentration au versement, 
par les personnes ayant acquis ou regroupé les droits ou actifs en cause, 
de l'amende prévue au paragraphe 6, deuxième alinea, sans que le montant 
puisse ètre inf érieur à la moitié du maximum prévu audit alinea "dans 
les cas où il apparait clairement que l'autorisation devait ètre demandée. 
À défaut de ce versement, la Haute Autorité applique les mesures prévues 
ci-après en ce qui concerne les concentrations reconnues illicites. 

Si une concentration vient à ètre réalisée, dont la Haute Autorité 
reconnaìt qu'elle ne peut satisfaire aux conditions générales ou particu-
lières auxquelles une autorisation au titre du paragraphe 2 serait subor-
donnée, elle constate par decision motivée le caractère illicite de cette 
concentration et, après avoir mis les intéressés en mesure de presenter 
leurs observations, ordonne la separation des entreprises ou des actifs 
indùment réunis ou la cessation du contròie commun, et toute autre action 
qu'elle estime appropriée pour rétablir l'exploitation indépendante des 
entreprises ou des actifs en cause et restaurer des conditions normales 
de concurrence. Toute personne directement intéressée peut former contre 
ces decisions un recours dans les conditions prévues à l'article 33. Par 
derogation audit article, la Cour a pleine competence pour apprécier si 
l'opération réalisée a le caractère d'une concentration au sens du para
graphe 1 du present article et des règlements pris en application du mème 
paragraphe. Ce recours est suspensif. Il ne peut ètre forme qu'une fois 
ordonnées les mesures ci-dessus prévues, sauf accord donne par la Haute 
Autorité à l'introduction d'un recours distinct contre la decision declarant 
l'opération illicite. 

La Haute Autorité peut, à tout moment, et sauf application éventuelle 
des dispositions de l'article 39, alinea 3, prendre ou provoquer les mesures 
conservatoires qu'elle estime nécessaires pour sauvegarder les intérèts 
des entreprises concurrentes et des tiers, et à prevenir toute action su
sceptible de faire obstacle à l'execution de ses decisions. Sauf decision 
contraire de la Cour, les recours ne suspendent pas l'application des me
sures conservatoires ainsi arrètées. 



Atti Parlamentari — 31823 — Senato della Repubblica 

1948-52 - DCCLXXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 15 MARZO 1952 

La Haute Autorité accorde aux intéressés pour exécuter ses decisions, 
un délai raisonnable au delà duquel elle peut imposer des astreintes jour-
nalières à concurrence de un pour mille de la valeur des droits ou actifs 
en cause. 

En outre, à défaut par les intéressés de remplir leurs obligations, 
la Haute Autorité prend elle-mème des mesures d'exécution et peut notam
ment suspendre l'exercice, dans les entreprises relevant de sa juridiction, 
des droits attaches aux actifs irrégulièrement .acquis, provoquer la no
mination par autorité de justice d'un administrateur séquestre pour ces 
actifs, en organiser la vente forcée dans des conditions préservant les 
intéréts legitimes de leurs propriétaires, annuler, à l'égard des personnes 
physiques ou morales ayant acquis, par l'effet de l'opération illicite, les 
droits ou actifs en cause, les actes, decisions, resolutions ou deliberations 
des organes dirigeants des entreprises soumises à un contròie irréguliè
rement établi. 

La Haute Autorité est, en outre, habilitée à adresser aux Etats mem
bres intéressés les recommandations nécessaires pour obtenir, dans le 
cadre des legislations nationales, l'execution des mesures prévues aux 
alinéas precedents. 

Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Haute Autorité tient compte des 
droits des tiers acquis de bonne foi. 

6. La Haute Autorité peut imposer des amendes à concurrence de: 
— 3 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant 

ètre acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se se
raient soustraites aux obligations prévues par le paragraphe 4; 

— 10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux per
sonnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations 
prévues par le paragraphe 1, ce maximum étant relevé, au delà du dou-
zième mois qui suit la realisation de l'opération, d'un vingt-quatrième par 
mois supplémentaire écoulé jusqu'à la constatation de l'infraction par la 
Haute Autorité; 

— 10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant 
ètre acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui auraient 
obtenu ou tenté d'obtenir le benefice des dispositions prévues au para
graphe 2 au moyen d'informations fausses ou déformées; 

— 15 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux entre
prises relevant de sa juridiction qui auraient participé ou se seraient 
prètées à la realisation d'opérations contraires aux dispositions du present 
article. 

Un recours est ouvert devant la Cour, dans les conditions de l'ar
ticle 36, au profit des personnes qui sont l'objet des sanctions prévues au 
present paragraphe. 

7. Si la Haute Autorité reconnaìt que des entreprises publiques ou 
privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent, sur le marche d'un des 
produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les soustrait 
à une concurrence effective dans une partie importante du marche com
mun, utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs du present 
Traité, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que 
cette position ne soit pas utilisée à ces fins. À défaut d'exécution satisfai-
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sante desdites recommandations dans un délai raisonnable, la Haute Au
torité, par decisions prises en consultation avec le gouvernement interesse, 
et sous les sanctions prévues respectivement aux articles 58, 59 et 64, 
fixe les prix et conditions de vente à appliquer par I'entreprise en cause, 
ou établit des programmes de fabrication ou des programmes de livraison 
à exécuter par elle. 

CHAPITRE VII. 

ATTEINTES AUX CONDITIONS DE LA CONCURRENCE 

Article 67. 

1. Toute action d'un Etat membre susceptible d'exercer une reper
cussion sensible sur les conditions de la concurrence dans les industries 
du charbon ou de l'acier doit ètre portée à la connaissance de la Haute 
Autorité par le gouvernement interesse. 

2. Si une telle action est de nature, en élargissant substantiellement, 
autrement que par variation des rendements, les differences de còùt de 
production, à provoquer un déséquilibre grave, la Haute Autorité, après 
consultation du Comité Consultatif et du Conseil, peut prendre les me
sures suivantes : " 

Si l'action de cet Etat comporte des effets dommageables pour les 
entreprises de charbon ou d'acier de la juridiction dudit Etat, la Haute 
Autorité peut I'autoriser à leur octroyer une aide dont le montant, les 
conditions et la durée sont fixées en accord avec elle. Les mèmes dispo
sitions s'appliquent en cas de variation des salaires et des conditions de 
travail qui auraient les mèmes effets, mème si elles ne résultent pas d'une 
action de l'Etat. 

Si l'action de cet Etat comporte des effets dommageables pour les 
entreprises de charbon ou d'acier relevant de la juridiction des autres 
Etats membres, la Haute Autorité lui adresse une recommandation en vue 
d'y remédier par les mesures qu'il estimerà les plus compatibles avec son 
propre équilibre économique. 

3. Si l'action de cet Etat réduit les differences de coùts de production 
en apportant un avantage special, ou en imposant des charges spéciales, 
aux entreprises de charbon ou d'acier relevant de sa juridiction par compa-
raison avec les autres industries du mème pays, la Haute Autorité est 
habilitée, après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, à adres-
ser à cet Etat les recommandations nécessaires. 

CHAPITRE Vili. 

SALAIRES ET MOUVEMENTS DE LA MAIN-D'G3UVRE 

Artide 68. 

1. Les modes de fixation des salaires et des prestations sociales en 
usage dans les différents Etats membres ne sont pas affectés, en ce qui 
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concerne les industries du charbon et de l'acier, par l'application du pre
sent Traité, sous reserve des dispositions suivantes. 

2. Lorsque la Haute Autorité reconnaìt que des prix anormalement 
bas pratiques dans une ou plusieurs entreprises résultent de salaires fixés 
par ces entreprises à un niveau anormalement bas eu égard au niveau 
des salaires pratiques dans la mème region, elle adresse à celles-ci, après 
avis du Comité Consultatif, les recommandations nécessaires. Si les salaires 
anormalement bas résultent de decisions gouvernementales, la Haute Au
torité entre en consultation avec le gouvernement interesse auquel, à 
défaut d'accord, elle peut, après avis du Comité Consultatif. adresser 
une recommandation. 

3. Lorsque la Haute Autorité reconnaìt qu'une baisse des salaires, 
tout à la fois, entraìne une baisse du niveau de vie de la main-d'oeuvre 
et est employee comme moyen d'ajustement économique permanent des 
entreprises ou de concurrence entre les entreprises, elle adresse à I'entre
prise ou au gouvernement interesse, après avis du Comité Consultatif, 
une recommandation en vue d'assurer, à la charge des entreprises, des 
avantages à la main-dceuvre compensant cette baisse. 

Cette disposition ne s'applique pas : 

a) aux mesures d'ensemble appliquées par un Etat membre pour 
rétablir son équilibre extérieur, sans prejudice, dans ce dernier cas, de 
l'application éventuelle des dispositions prévues à l'article 67; 

b) aux baisses de salaires resultant de l'application de l'échelle 
mobile légalement ou contractuellement établie; 

e) aux baisses de salaires provoquées par une baisse du coùt de 
la vie; 

d) aux baisses de salaires qui corrigeraient les hausses anormales 
antérieurement intervenues dans des circonstances exceptionnelles qui ont 
cesse de produire leurs effets. 

4. En dehors des cas prévus en a et b au paragraphe precedent, toute 
baisse de salaires affectant l'ensemble ou une fraction notable de la main-
d'ceuvre d'une entreprise doit ètre notifiée à la Haute Autorité. 

5. Les recommandations prévues aux paragraphes precedents ne peu
vent ètre faites par la Haute Autorité qu'après consultation du Conseil, 
sauf si elles sont adressées à des entreprises qui n'atteindraient pas une 
importance définie par la Haute Autorité en accord avec le Conseil. 

Lorsqu'une modification, dans un des Etats membres, des dispositions 
relatives au financement de la Sécurité sociale, ou des moyens de lutte 
contre le chòmage et les effets du chòmage, ou une variation des salaires 
produit les effets visés à l'article 67, §§ 2 et 3, la Haute Autorité est 
habilitée à appliquer les dispositions prévues audit article. 

6. Au cas où les entreprises ne se conformeraient pas aux recom
mandations qui leur sont adressées en application du present article, la 
Haute Autorité peut leur infliger des amendes et des astreintes à con
currence du double des economies de frais de main-d'oeuvre indùment 
réalisées. 
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Artide 69. 

1. Les Etats membres s'engagent à écarter toute restriction, fondée 
sur la nationalité, à l'emploi dans les industries du charbon et de l'acier, 
à l'égard des travailleurs nationaux d'un des Etats membres de qualifi
cation confirmee dans les professions du charbon et de l'acier, sous reserve 
des limitations qui résultent des nécessités fondamentales de sante et 
i ordre public. 

2. Pour l'application de cette disposition ils établiront une definition 
commune des spécialités et des conditions de qualification, determineront 
d'un commun accord les limitations prévues au paragraphe precedent et 
rechercheront les procédés techniques permettant la mise en contact des 
offres et des demandes d'emploi dans l'ensemble de la Communauté. 

3. En outre, pour les categories de travailleurs non prévues au para
graphe precedent et au cas où un développement de production dans l'in
dustrie du charbon et de l'acier serait freiné par une penurie de main-
d'oeuvre appropriée, ils adapteront leurs réglementations relatives à l'im-
migration dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation; 
en particulier, ils faciliteront le réemploi des travailleurs en provenance 
des industries du charbon et de l'acier d'autres Etats membres. 

4. Ils interdiront toute discrimination dans la remuneration et les 
conditions de travail entre travailleurs nationaux et travailleurs immigrés, 
sans prejudice des mesures spéciales intéressant les travailleurs fronta
liere; en particulier, ils rechercheront entre eux tous arrangements qui 
demeureraient nécessaires pour que les dispositions relatives à la Sécurité 
sociale ne fassent pas obstacle aux mouvements de main-d'ceuvre. 

5. La Haute Autorité doit orienter et faciliter l'action des Etats 
membres pour l'application des mesures prévues au present article. 

6. Le present article ne porte pas atteinte aux obligations interna-
tionales des Etats membres. 

CHAPITRE IX. 

TRANSPORTS 

Artide 70. 

il est reconnu que l'établissement du marche commun rend nécessaire 
l'application de tarifs de transport du charbon et de l'acier de nature à 
offrir des conditions de prix comparables aux utilisateurs places dans 
des conditions comparables. 

Sont notamment interdites, pour le trafic entre les Etats membres, 
les discriminations, dans les prix et conditions de transport de toute 
nature, fondées sur le pays d'origine ou de destination des produits. La 
suppression de ces discriminations comporte en particulier l'obligation 
d'appliquer aux transports de charbon et d'acier, en Drownancp <™ à 
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destination d'un autre pays de la Communauté, les barèmes, prix et dispo
sitions tarifaires de toute nature applicables aux transports intérieurs 
de la mème marchandise, lorsque celle-ci emprunte le mème parcours. 

Les barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature appliqués 
aux transports de charbon et d'acier à l'intérieur de chaque Etat membre 
et entre les Etats membres sont publiés ou portés à la connaissance de 
la Haute Autorité. 

L'application de mesures tarifaires intérieures spéciales, dans l'in-
térèt d'une ou plusieurs entreprises productrices de charbon ou d'acier, 
est soumise à l'accord préalable de la Haute Autorité qui s'assure de leur 
conf ormité avec les principes du present Traité ; elle peut donnei* un accord 
temporaire ou conditionnel. 

Sous reserve des dispositions du present article, ainsi que des autres 
dispositions du present Traité, la politique commerciale des transports, 
notamment l'établissement et la modification des prix et conditions de 
transport de toute nature, ainsi que les aménagement de prix de transport 
tendant à assurer l'équilibre financier des entreprises de transport, restent 
soumis aux dispositions legislatives ou réglementaires de chacun des Etats 
membres; il en est de mème pour les mesures de coordination ou de con
currence entre les divers modes de transport ou entre les diverses voies 
d'acheminement. 

CHAPITRE X. 

POLITIQUE COMMERCIALE 

Artide 71. 

La competence des gouvernements des Etats membres en matière de 
politique commerciale n'est pas affectée par l'application du present Traité, 
sauf dispositions contraires de celui-ci. 

Les pouvoirs attribués à la Communauté par le present Traité en 
matière de politique commerciale à l'égard des pays tiers ne peuvent 
excéder ceux qui sont reconnus aux Etats membres par les accords in-
ternationaux auxquels ils sont parties, sous reserve de l'application des 
dispositions de l'article 75. 

Les gouvernements des Etats membres se prètent mutuellement le 
concours nécessaire pour l'application des mesures reconnues par la Haute 
Autorité conformes au present Traité et aux accords internationaux en 
vigueur. La Haute Autorité est habilitée à proposer aux Etats membres 
intéressés les méthodes par lesquelles ce concours mutuel peut ètre assure. 

Artide 72. 

Des taux minima, au-dessous desquels les Etats membres s'engagent 
à ne pas abaisser leurs droits de douane sur le charbon et l'acier à l'égard 
des pays tiers, et des taux maxima, au-dessus desquels ils s'engagent à ne 
pas les élever, peuvent ètre fixes par decision du Co^^il prise à l'unanimité 
sur proposition de la Haute Autorité, presepe a son initiative ™ sur 
demande d'un Etat membre. 
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Entre les limites fixées par ladite decision, chaque gouvernement de
termine ses tarifs suivant sa procedure nationale. La Haute Autorité peut, 
de sa propre initiative, ou à la demande d'un des Etats membres, émettre 
un avis tendant à la modification des tarifs dudit Etat. 

Artide 73. 

L'administration des licences d'importation et d'exportation dans les 
relations avec les pays tiers relève du gouvernement sur le territoire duquel 
se situe le point de destination des importations ou le point d'origine des 
exportations. 

La Haute Autorité est habilitée à veiller sur l'administration et le 
contróle desdites licences en matière de charbon et d'acier. Elle adresse, 
en tant que de besoin, aux Etat membres, après consultation du Conseil, 
des recommandations, tant pour éviter que les dispositions adoptées aient 
un caractère plus restrictif que ne l'exige la situation qui en justifie l'éta
blissement ou le maintien, que pour assurer une coordination des mesures 
prises au titre de l'article 71, alinea 3, et de l'article 74. 

Artide 74. 

Dans les cas énumérés ci-dessous, la Haute Autorité est habilitée 
à prendre toutes mesures conformes au present Traité et, en particulier, 
aux objectifs définis à l'article 3 et à adresser aux gouvernements toutes 
recommandations conformes aux dispositions de l'article 71, alinea 2 : 

1) si des procédes de dumping ou d'autres pratiques condamnées 
par la Charte de la Havane sont constatés à la charge de pays non mem
bres de la Communauté où d'entreprises situées dans ces pays; 

2) si une difference entre les offres faites par des entreprises 
échappant à la juridiction de la Communauté et par les entreprises rele
vant de sa juridiction est exclusivement imputable au fait que les offres 
des premieres sont fondées sur des conditions de concurrence contraires 
aux dispositions du present Traité; 

3) si l'un des produits énumérés à l'article 81 du present Traité est 
importé dans le territoire d'un ou plusieurs Etats membres en quantités 
relativement accrues et à des conditions telles que ces importations por
tent ou menacent de porter un prejudice sérieux à la production, dans le 
niarché commun, des produits similaires ou directement concurrents. 

Toutefois des recommandations ne peuvent ètre formulées en vue 
d'établir des restrictions quantitatives au titre du 2° ci-dessus que sur 
avis conforme du Conseil, et au titre du 3° ci-dessus que dans les condi
tions prévues à l'article 58. 

Artide 75. 

Les Etats membres s'engagent à tenir la Haute Autorité informée 
des projets d'accords commerciaux ou d'arrangements d'effet analogue 
dans la mesure où ceux-ci intéressent le charbon et l'acier ou l'impor-
tation des autres matières premieres et des équipement'- specialises 
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nécessaires à la production du charbon et de l'acier dans les Etats 
membres. 

Si un projet d'accord ou d'arrangement contient des clauses faisant 
obstacle à l'application du present Traité, la Haute Autorité adresse les 
recommandations nécessaires à l'Etat interesse, dans un délai de dix 
jours à partir de la reception de la communication qui lui est faite; elle 
peut dans tout autre cas émettre des avis. 

TITRE QUATRIEME 

DISPOSITIONS G E N E E A L E S 

Artide 76. 

La Communauté jouit, sur les territoires des Etats membres, des 
immunités et privileges nécessaires pour remplir sa mission, dans les 
conditions définies à un Protocole annexe. 

Artide 77. 

Le siège des institutions de la Communauté sera fixé du commun 
accord des gouvernements des Etats membres. 

Artide 78. 

1. L'exercice financier de la Communauté s'étend du 1" juillet 
au 30 juin. 

2. Les dépenses administratives de la Communauté comprennent les 
dépenses de la Haute Autorité, y compris celles qui sont afférentes au 
fonctionnement du Comité Consultatif, ainsi que celles de la Cour, du 
secretariat de l'Assemblée et du secretariat du Conseil. 

3. Chacune des institutions de la Communauté établit un état pré-
visionnel de ses dépenses administratives, groupées par articles et 
chapitres. 

Toutefois, le nombre des agents, les échelles de leurs traitements, 
indemnités et pensions, pour autant qu'ils n'auront pas été fixes en vertu 
d'une autre disposition du Traité ou d'un règlement d'exécution, ainsi 
que les dépenses extraordinaires, sont préalablement determines par une 
Commission groupant le president de la Cour, le president de la Haute 
Autorité, le president de l'Assemblée et le president du Conseil. Cette 
Commission est présidée par le president de la Cour. 

Les états prévisionnels sont groupés dans un état prévisionnel 
general comportant une section speciale pour les dépenses de chacune de 
ces institutions et qui est arrèté par la Commission des presidents prévue 
à l'alinea precedent. 
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La fixation de l'état prévisionnel general vaut autorisation et obli

gation pour la Haute Autorité de percevoir le montant des recettes 
correspondantes, conformement aux dispositions de l'article 49. La Haute 
Autorité met les fonds prévus pour le fonctionnement de chacune des 
institutions à la disposition du president competent qui peut procéder 
ou faire procéder à l'engagement ou à la liquidation des dépenses. 

La Commission des Presidents peut autoriser des virements à 
l'intérieur des chapitres et de chapitre à chapitre. 

4. L'état prévisionnel general est inclus dans le rapport annuel 
présente par la Haute Autorité à l'Assemblée en vertu de l'article 17. 

5. Si le fonctionnement de la Haute Autorité ou de la Cour l'exige, 
leur president peut presenter à la Commission des presidents un état 
prévisionnel supplémentaire, soumis aux mèmes regies que l'état prévi

sionnel general. 

6. Le Conseil désigne pour trois années un commissaire aux comptes 
dont le mandat est renouvelable et qui exerce ses fonctions en toute 
indépendance. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible 
avec toute autre fonction dans une institution ou un service de la Com

munauté. 
Le commissaire aux comptes est charge de faire annuellement un 

rapport sur la régularité des operations comptables et de la gestion finan

cière des différentes institutions. Il dresse ce rapport six mois au plus 
tard après la fin de l'exercice auquel le compte se rapporte et l'adresse 
à la Commission des presidents. 

La Haute Autorité communique ce rapport à l'Assemblée en mème 
temps que le rapport prévu à l'article 17. 

Artide 79. 

Le present Traité est applicable aux Territoires européens des Hau

tes Parties Contractantes. Il s'applique également aux Territoires euro

péens dont un Etat signataire assume les relations extérieures; en ce 
qui concerne la Sarre, un échange de lettres entre le Gouvernement 
de la République Federale d'Allemagne et le Gouvernement de la Répu

blique Francaise est annexe au present Traité. 
Chaque Haute Partie Contractante s'engage à étendre aux autres 

Etats Membres les mesures de preference dont Elle bénéficie, pour le 
charbon et l'acier, dans les Territoires noneuropéens soumis à sa juri

diction. 

Artide 80. 

Les entreprises, au sens du present Traité, sont celles qui exercent 
une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier à 
l'intérieur des territoires visés à l'article 79, premier alinea, et, en 
outre, en ce qui concerne les articles 65 et 66, ainsi que les informations 
requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, les 
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entreprises ou organismes qui exercent habituellement une activité de 
distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à 
l'artisanat. 

Artide 81. 

Les expressions « charbon » et « acier » son définies à l'annexe I 
jointe au present Traité. 

Les listes comprises dans cette annexe peuvent ètre complétées par 
le Conseil statuant à l'unanimité. 

Artide 82. 

Le chiffre d'affaires servant de base au calcul des amendes et des 
astreintes applicables aux entreprises en vertu du present Traité est le 
chiffre d'affaires afferent aux produits soumis à la juridiction de la 
Haute Autorité. 

Artide 88. 

L'institution de la Communauté ne préjuge en rien le regime de 
propriété des entreprises soumises aux dispositions du present Traité. 

Artide 84. 

Dans les dispositions du present Traité, les mots « le present Traité » 
doivent ètre entendus comme visant les clauses du Traité et de ses 
annexes, des Protocoles annexes et de la Convention relative aux dispo
sitions transitoires. 

Artide 85. 

Les mesures initiales et transitoires convenues par les Hautes Par
ties Contractantes en vue de permettre l'application des dispositions du 
present Traité sont fixées par une Convention annexe. 

Artide 86. 

Les Etats membres s'engagent à prendre toutes mesures générales 
ou particulières propres à assurer l'execution des obligations resultant 
des decisions et recommandations des institutions de la Communauté et 
à faciliter à celle-ci l'accomplissement de sa mission. 

Les Etats membres s'engagent à s'abstenir de toute mesure incom
patible avec l'existence du marche commun vise aux articles 1 et 4. 

lis prennent, dans la mesure de leur competence, toutes dispositions 
utiles pour assurer les règlements internationaux correspondant aux 
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échanges de charbon et d'acier dans le marche commun et se prètent un 
concours mutuel pour faciliter ces règlements. 

Les agents de la Haute Autorité charges par elle de missions de 
contròie disposent, sur le territoire des Etats membres et dans toute 
la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission, des droits 
et pouvoirs dévolus par les legislations de ces Etats aux agents des 
administrations fìscales. Les missions de contròie et la qualité des agents 
charges de celles-ci sont dùment notifiées à l'Etat interesse. Des agents 
de cet Etat peuvent, à la demande de celui-ci ou de la Haute Autorité, 
assister les agents de la Haute Autorité dans l'accomplissement de leur 
mission. 

Artide 87. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir 
des traités, conventions ou declarations existant entre Elles en vue de 
soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du 
present Traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci. 

Artide 88. 

Si la Haute Autorité estime qu'un Etat a manqué à une des obli
gations qui lui incombent en vertu du present Traité, elle constate ledit 
manquement par une decision motivée, après avoir mis cet Etat en mesure 
de presenter ses observations. Elle impartit à l'Etat en cause un délai 
pour pourvoir à l'execution de son obligation. 

Un recours de pleine juridiction est ouvert à cet Etat devant la 
Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la decision. 

Si l'Etat n'a pas pourvu à l'execution de son obligation dans le délai 
fixé par la Haute Autorité ou, en cas de recours, si celui-ci a été rejeté, 
la Haute Autorité peut, sur avis conforme du Conseil statuant à la 
majorité des deux tiers : 

a) suspendre le versement des sommes dont elle serait redevable 
pour le compte de l'Etat en question en vertu du present Traité; 

b) prendre ou autoriser les autres Etats membres à prendre des 
mesures dérogatoires aux dispositions de l'article 4 en vue de corriger 
les effets du manquement constate. 

Un recours de pleine juridiction est ouvert, dans un délai de deux 
mois à compter de leur notification, contre des decisions prises en appli
cation des alinéas a) et b). 

Si les mesures ci-dessus prévues s'avèrent inopérantes, la Haute 
Autorité en réfère au Conseil. 

Artide 89. 

Tout différend entre Etats membres au sujet de l'application du 
present Traité, qui n'est pas susceptible d'etre réglé par une autre pro
cedure prévue au present Traité, peut ètre soumis à la Cour, à la requète 
de l'un des Etats parties au différend. 
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La Cour est également competente pour statuer sur tout différend 
entre Etats membres en connexité avec l'objet du present Traité si ce 
différend lui est soumis en vertu d'un compromis. 

Artide 90. 

Si un manquement à une obligation resultant du present Traité 
commis par une entreprise constitue également un manquement à une 
obligation resultant pour elle de la legislation de l'Etat dont elle relève 
et si, en vertu de ladite legislation, une procedure judiciaire ou adminis
trative est engagée contre cette entreprise, l'Etat en question devra 
en aviser la Haute Autorité, qui pourra surseoir à statuer. 

Si la Haute Autorité sursoit à statuer, elle est informée du dérou-
lement de la procedure et mise en mesure de produire tous documents, 
expertises et témoignages pertinents. Elle sera de mème informée de 
la decision definitive qui sera intervenue et devra tenir compte de cette 
decision pour la determination de la sanction qu'elle serait éventuelle-
ment amenée à prononcer. 

Artide 91. 

Si une entreprise n'effectue pas, dans les délais prescrits, un verse
ment auquel elle est assujettie envers la Haute Autorité, soit en vertu 
d'une disposition du present Traité ou d'un règlement d'application, 
soit en vertu d'une sanction pécuniaire ou d'une astreinte prononcée par 
la Haute Autorité, il sera loisible à celle-ci de suspendre, jusqu'à con
currence du montant de ce versement, le règlement des sommes dont elle 
serait elle-mème redevable à ladite entreprise. 

Artide 92. 

Les decisions de la Haute Autorité comportant des obligations pécu
niaires forment titre exécutoire. 

L'execution forcée sur le territoire des Etats membres est poursuivie 
suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces Etats et après 
qu'aura été apposée, sans autre controle que celui de la verification de 
l'authenticité de ces decisions, la formule exécutoire usitée dans l'Etat sur 
le territoire duquel la decision doit ètre exécutée. Il est pourvu à cette 
formalité à la diligence d'un ministre désigné à cet effet par chacun des 
gouvernements. 

L'execution forcée ne peut ètre suspendue qu'en vertu d'une decision 
de la Cour. 

Artide 93. 

La Haute Autorité assure avec les Nations Unies et avec l'Organi-
sation Européenne de Cooperation Economique toutes liaisons utiles et 
les tient régulièrement informées de l'activité de la Communauté. 
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Artide 94. 

La liaison entre les institutions de la Communauté et le Conseil de 
l'Europe est assurée dans les conditions prévues par un Protocole annexe. 

Artide 95. 

Dans tous les cas non prévus au present Traité, dans lesquels une 
decision ou une recommandation de la Haute Autorité apparait nécessaire 
pour réaliser, dans le fonctionnement du marche commun du charbon et 
de l'acier et conformement aux dispositions de l'article 5, l'un des objets 
de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette 
decision ou cette recommandation peut ètre prise sur avis conforme 
du Conseil statuant à l'unanimité et après consultation du Comité Con
sultatif. 

La mème decision ou recommandation, prise dans la mème forme, 
determine éventuellement les sanctions applicables. 

Après l'expiration de la période de transition prévue par la Con
vention sur les dispositions transitoires, si des diffìcultés imprévues, 
révélées par l'expérience, dans les modalités d'application du present 
Traité, ou un changement profond des conditions économiques ou techni
ques qui affecte directement le marche commun du charbon et de l'acier, 
rendent nécessaire une adaptation des regies relatives à l'exercice par 
la Haute Autorité des pouvoirs qui lui sont conférés, des modifications 
appropriées peuvent y ètre apportées, sans qu'elles puissent porter atteinte 
aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ou au rapport des pouvoirs res-
pectivement attribués à la Haute Autorité et aux autres institutions de 
la Communauté. 

Ces modifications font l'objet de propositions établies en accord par 
la Haute Autorité et par le Conseil statuant à la majorité des cinq sixiè
mes de ses membres, et soumises à l'avis de la Cour. Dans son examen, 
la Cour a pleine competence pour apprécier tous les elements de fait et 
de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaìt la conformité 
des propositions aux dispositions de l'alinea qui précède, elles sont trans-
mises à l'Assemblée et entrent en vigueur si elles sont approuvées à la 
majorité des trois-quarts des 'voix exprimées et à la majorité des deux 
tiers des membres qui composent l'Assemblée. 

Artide 96. 

Après l'expiration de la période de transition, le gouvernement de 
chaque Etat membre et la Haute Autorité pourront proposer des amen-
dements au present Traité. Cette proposition sera soumise au Conseil. 
Si celui-ci émet, à la majorité des deux tiers, un avis favorable à la reu
nion d'une conference des représentants des gouvernements des Etats 
membres, celle-ci est immédiatement convoquée par le president du 
Conseil, en vue d'arrèter d'un commun accord les modifications à apporter 
aux dispositions du Traité, 
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Ces amendements entreront en vigueur après été ratifies par tous 
les Etats membres en conformité de leurs regies constitutionnelles res-
pectives. 

Artide 97. 

Le present Traité est conclu pour une durée de cinquante ans à 
dater de son entrée en vigueur. 

Artide 98. 

Tout Etat européen peut demander à adherer au present Traité. 
Il adresse sa demande au Conseil, lequel, après avoir pris l'avis de la 
Haute Autorité, statue à l'unanimité et fixe, également à l'unanimité, 
les conditions de l'adhésion. Celle-ci prend effet du jour où l'instrument 
d'adhésion est regu par le gouvernement dépositaire du Traité. 

Artide 99. 

Le present Traité sera ratifié par tous les Etats membres, en confor
mité de leurs regies constitutionnelles respectives; les instruments de 
ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République 
Francaise. 

Il entrerà en vigueur le jour du dépòt de l'instrument de ratification 
de l'Etat signataire qui procèderà le dernier à cette formalité. 

Au cas où tous les instruments de ratification n'auraient pas été 
déposés dans un délai de six mois à dater de la signature du present 
Traité, les gouvernements des Etats ayant effectué le dépot se concer-
teraient sur les mesures à prendre. 

Artide 100. 

Le present Traité, redige en un seul exemplaire, sera depose dans 
les archives du Gouvernement de la République Francaise, qui en remet-
tra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres 
Etats signataires. 

E N FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés ont appose leurs 
signatures au bas du present Traité et l'ont revètu de leurs sceaux. 

Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un. 

ADENAUER 
Paul VAN ZEELAND 
J. MEURICE 
SCHUMAN 
SFORZA 
Jos. BECH 
STIKKER 
VAN DEN BRINK 
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ANNEXE I. 

DEFINITION DES EXPEESSIONS CHABBON ET ACIEB 

1. Les expressions « charbon » et « acier » couvrent les produits 
figurant sur la liste ci-après. 

2. L'action de la Haute Autorité concernant les produits en acier 
special, le coke et la ferraille doit tenir compte des conditions particu
lières de leur production ou de leur commerce. 

3. L'action de la Haute Autorité, en ce qui concerne le coke de gaz 
et le lignite utilise en dehors de la fabrication de briquettes et de semi
coke, ne s'exercera que dans la mesure où des perturbations sensibles 
créées de leur fait sur le marche des combustibles viendraient à l'exiger. 

4. L'action de la Haute Autorité doit tenir compte du fait que la 
production de certains des produits figurant sur cette liste est directe
ment liée à celle de sous-produits qui n'y figurent pas, mais dont les 
prix de vente peuvent conditionner ceux des produits principaux. 
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NUMERO 
DE CODE 

de TO.E.C.E. 
pour mómoire 

3.000 

3.100 

3.200 

3.300 

3.400 

3.500 

4.000 

4.100 

4.200 

4.300 

DESIGNATION DES PRODUITS 

COMBUSTIBLES 

Houìlle. 

Agglomérés de houille. 

Coke, excepté coke pour electrodes et coke de pétrole. 

Serai-coke de houille. 

Briquettes de lignite. 

Idgnite. 

Semi-coke de lignite. 

SIDERURGIE 

Matières premieres pour la production de la fonte et de l'acier (1). 

Minerai de fer (sauf pyrites). 

Ferraille. 

Minerai de manganése. 

Fonte et ferro-alliages. 

Fonte pour la fabrication de l'acier. 

Fonte de fonderie et autres fontes brutes. 

Spiegels et ferro-manganése carburé (2). 

Produits bruts et produits demi-finis en fer,, en a&ier ordinaire 
ou en acier special, y compris les produits de réemploi ou 
de relaminage. 

Acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destines 
à la forge (3). 

Produits demi-finis: blooms, billettes et brames, largets, coils 
larges laminés à chaud (autres que les coils considérés 
comme produits finis). 
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NUMERO 
DE CODE 

de 1'. O.E.C E. 
pour mómoire 

DESIGNATION DES PRODUITS 

4.400 

4.600 

Produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier 
special (4). 

Rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profiles lourds 
et barres de 80 mm. et plus, palplanches. 

Barres el profiles de moins de SO mm. et plats de moins 
de 150 mm. 

Fil machine. 

Ronds et carrés pour tubes. 

Feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les ban-
des à tubes). 

Tòles laminées a chaud de moins de 3 mm. (non revétues 
et revétues). 

Plaques et tòles d'une épaisseur de 3 mm. et plus, larges 
plats de 150 mm. et plus. 

Produits finaux en fer, en acier ordinaire ou en acier special (5). 

fer Mane, tòle plombée, fer noir, tòles galvanlsées, autres 
tòles revétues. 

Tòles laminées à froid de moins de 3 mm. 

Tòles magnétiques. 

Bandes destinées à faire le fer blanc. 

OBSERVATIONS 

(1) Ne sont pas .comprises les matìères premieres du n<> de code 4190 de la Nomen
clature de l'O.E.C.E. (autres matìères premieres non dénommées ailleurs pour la 
production de la fonte et de l'acier). Ne sont pas compris notamment les réfractalres. 

(2) Ne sont pas compris les autres ferro-alliages. 
(3) L'action de la Haute Autorité, en ce qui concerne les productions l'acier 

coulé destinées aux moulages, ne s'exerce que dans le cas où elles doivent étre 
considérées comme entrant dans l'activité de l'industrie sidérurgique proprement dite. 

Les autres productions d'acier coulé pour moulages, telles que celles des petites 
et moyeunes fonderies autonomes, ne sont soumises qu'à des controles statistiques, sans 
qu'il en résulte, à leur égard, de mesures discriminatoires. 

(4) Ne sont pas compris les moulages d'acier, les pieces de forge et les produits 
obtenus à partir de poudres. 

(5) Ne sont pas compris les tubes d'acier (sans soudure ou soudés), les bandes 
laminées à froid de largeur inférieure à 500 mm. (autres que celles destinées à faire 
le fer-blanc), les tréfllés, les barres calibrées et les moulages de fonte (tubes, tuyaux 
et accessoires de tuyauteries, pieces de fonderie). 
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A N N E X E I I . 

F E B B A I L L E 

Les dispositions du present Traité sont applicables à la ferraille, 
compte tenu des modalités pratiques suivantes rendues nécessaires par les 
conditions particulières de sa collecte et de son commerce : 

a) les fixations de prix par la Haute Autorité, dans les conditions 
du chapitre V du titre III, s'appliquent à l'achat par les entreprises de la 
Communauté; les Etats membres prètent leur concours à la Haute Auto
rité pour veiller au respect, par les vendeurs, des decisions prises; 

b) sont exclues de l'application de l'article 59 : 
— les vieilles fontes dont la nature limite leur emploi aux in

dustries de la fonderie échappant à la juridiction de la Communauté; 
— les ferrailles de chute utilisées directement par les entreprises; 

toutefois, il est tenu compte des ressources que consituent ces chutes dans 
l'établissement des bases de repartition de la ferraille de recuperation; 

e) pour l'application des dispositions de l'article 59 à la ferraille 
de recuperation, la Haute Autorité rassemble, en cooperation avec les 
gouvernements des Etats membres, les informations nécessaires tant 
sur les ressources que sur les besoins, y compris les exportations vers 
les pays tiers. 

Sur la base des informations ainsi rassemblées, la Haute Autorité, 
en se conformant aux dispositions de l'article 59 et compte tenu tant des 
possibilités les plus économiques d'utilisation de la ressource que de l'en
semble des conditions d'exploitation et d'approvisionnement propres aux 
différentes fractions de l'industrie sidérurgique soumise à sa juridiction, 
répartit les ressources entre les Etats membres. 

En vue d'éviter que les livraisons prévues, au titre de cette repar
tition, d'un Etat membre à un autre, ou l'exercice des droits d'achat 
reconnus aux entreprises d'un Etat membre sur le marche d'un autre 
Etat membre entraìnent des discriminations préjudiciables aux entre
prises relevant de l'un ou de l'autre desdits Etats membres, les mesures 
suivantes seront prises : 

1) chaque Etat membre autorisera la sortie de son territoire des 
livraisons aux autres Etats membres correspondant à la repartition 
établie par la Haute Autorité; en contre-partie, chaque Etat membre 
sera autorisé à appliquer les controles nécessaires pour s'assurer que les 
sorties ne soient pas supérieures aux quantités ainsi prévues. La Haute 
Autorité est habilitée à veiller à ce que les dispositions adoptées n'aient 
pas un caractère plus restrictif que ne l'exige leur objet; 
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2) la repartition entre les Etats membres sera revue à intervalles 
aussi rapprochés qu'il sera nécessaire pour maintenir une relation equi
table, tant pour les acheteurs locaux que pour les acheteurs en prove
nance d'autres Etats membres, entre les ressource constatées dans chaque 
Etat membre et les livraisons à d'autres Etats membres qui lui sont 
assignees ; 

3) la Haute Autorité veillera à ce que les dispositions réglemen-
taires adoptées par chaque Etat membre à l'égard des vendeurs rele
vant de sa juridiction n'aient pas pour effet l'application de conditions 
inégales à des transactions comparables, notamment suivant la natio-
nalité des acheteurs. 
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ANNEXE III. 

A C I E B S S P E C I A U X 

Les aciers spéciaux et les aciers fins au carbone, tels qu'ils sont 
caractérisés dans le projet de nomenclature douanière européenne mis 
au point à Bruxelles par le Comité Tarifaire dans sa séance du 15 juillet 
1950, seront traités en consideration de leur appartenance à l'un des trois 
groupes ci-après : 

a) aciers spéciaux communément appelés aciers de construction 
et définis par une teneur en carbone inférieure à 0,6 p. 100 et en ele
ments d'alliage ne dépassant pas au total 8 p. 100 s'il y en a au moins 
deux, et 5 p. 100 s'il n'y en a qu'un (1) ; 

b) aciers fins au carbone, dont la teneur en carbone est comprise 
entre 0,6 et 1,6 p. 100; aciers spéciaux allies autres que ceux définis 
au paragraphe a precedent et dont la teneur en elements d'alliage est 
inférieure à 40 p. 100 s'il y en a au moins deux, et à 20 p. 100 s'il n'y 
en a qu'un (1); 

e) aciers spéciaux n'entrant pas dans la definition des paragra-
phes a et b ci-dessus. 

Les produits appartenant aux groupes a e b entrent dans la compe
tence de la Haute Autorité; mais, en vue de permettre, en ce qui les 
concerne, l'étude des modalités appropriées d'application du Traité eu 
égard aux conditions particulières de leur production et de leur com
merce, la date à laquelle seront abolis les droits d'entrée et de sortie ou 
les taxes équivalentes, ainsi que toutes les restrictions quantitatives à 
leur circulation à l'intérieur de la Communauté, sera reportée à un an 
après la date d'établissement du marche commun de l'acier. 

Pour les produits appartenant au groupe e, la Haute Autorité en-
treprendra, dès son entrée en fonctions, des études destinées à fixer les 
modalités appropriées de son application à ces différents produits, eu 
égard aux conditions particulières, de leur production et de leur com
merce; au fur et à mesure de l'aboutissement de ces études et, au plus 
tard, dans un délai de trois ans à dater de l'établissement du marche 

(1) Ne sont pas comptes comme elements d'alliage le soufre, le phosphore, te 
silicium et le manganése en teneur normalement acceptée pour les aciers courants. 
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commun, les dispositions retenues pour chacun des produits en cause 
seront soumises par la Haute Autorité au Conseil qui statuera dans les 
conditions prévues à l'article 81. Durant cette période, les produits ap
partenant à la catégorie e seront uniquement soumis à des controles sta-
tistiques de la part de la Haute Autorité. 

K. A. 

P. v. Z. 
J. M. 

SCH. 

SF. 

B. 

S. 
v. D. B. 
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ALLEGATO N. 2. 

PROTOCOLE 
SUR LE PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COMMUNAUTÉ 

LES HAUTES PARTIES CONTRÀCTANTES : 

CONSIDERANT que, aux termes de l'article 76 du Traité, la Commu
nauté jouit sur les territoires des Etats membres des immunités et pri
vileges nécessaires pour remplir sa mission dans les conditions prévues 
à un Protocole annexe, 

SONT CONVENUES de ce qui suit : 

CHAPITRE I. 

BIENS, FONDS ET AVOIRS 

Artide 1. 

Les locaux et les bàtiments de la Communauté sont inviolables. Ils 
sont exempts de perquisition, requisition, confiscation ou expropriation. 
Les biens et avoirs de la Communauté ne peuvent ètre l'objet d'aucune 
mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation 
de la Cour. 

Artide 2. 

Les archives de la Communauté sont inviolables. 

Artide 3. 

La Communauté peut détenir des devises quelconques et avoir des 
comptes en n'importe quelle monnaie. 

Artide 4. 

La Communauté, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés: 

a) de tout impót direct; toutefois, la Communauté ne demanderà 
pas l'exonération des impots, taxes et droits qui ne constituent que la 
simple remuneration de services d'utilité publique; 
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b) de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'impor-
tation et d'exportation, à l'égard des articles destines à son usage officiel ; 
les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le terri
toire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions 
agréées par le gouvernement de ce pays; 

e) de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions 
d'importation et d'exportation à l'égard de ces publications. 

CHAPITRE IL 

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER 

Artide 5. 

Les institutions de la Communauté bénéficient, sur le territoire de 
chaque Etat membre, pour leurs communications officielles, du traite-
ment accordé par cet Etat aux missions diplomatiques. 

La correspondance officielle et les autres communications officielles 
des institutions de la Communauté ne peuvent ètre censurées. 

Artide 6. 

Le president de la Haute Autorité délivre des laissez-passer aux 
membres de la Haute Autorité et aux fonctionnaires supérieurs des insti
tutions de la Communauté. Ces laissez-passer seront reconnus comme 
titres valables de voyage par les autorités des Etats membres. 

CHAPITRE III. 

MEMBRES DE L'ASSEMBLEE 

Artide 7. 

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au 
libre déplacement des membres de l'Assemblée se rendant au lieu de 
l'Assemblée ou en revenant. 

Les membres de l'Assemblée se voient accorder en matière de douane 
et de contròie des changes : 

a) par leur propre gouvernement, les mèmes facilités que celles 
reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à I'etranger en mission 
officielle temporaire; 

b) par le gouvernement des autres Etats membres les mèmes 
facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étran-
gers en mission officielle temporaire. 
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Artide 8. 

Les membres de l'Assemblée ne peuvent ètre recherchés, détenus 
ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

Artide 9. 

Pendant la durée des sessions de l'Assemblée, les membres de celle-ci 
bénéficient : 

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux mem
bres du Parlemeni de leur pays; 

b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de 
toutes mesures de detention et de toute poursuite judiciaire. 

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de 
reunion de l'Assemblée ou en reviennent. Elle ne peut ètre invoquée dans 
le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de 
l'Assemblée de lever l'immunité d'un de ses membres. 

CHAPITRE IV. 

REPRÉSENTANTS AU CONSEIL 

Artide 10. 

Les représentants au Conseil et les personnes qui les accompagnent 
à titre officiel jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours 
de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la reunion, 
des privileges et immunités d'usage. 

CHAPITRE V. 

MEMBRES DE LA HAUTE AUTORITÉ 
ET FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

Artide 11. 

Sur le territoire de chacun des Etats membres, et quelle que soit 
leur nationalité, les membres de la Haute Autorité et les fonctionnaires 
de la Communauté : 

a) jouissent, sous reserve des dispositions de l'article 40, alinea 2, 
du Traité, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, 
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y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle ; ils continueront 
à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions; 

b) sont exonérés de tout impòt sur les traitements et emoluments 
versés par la Communauté; 

e) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les mem
bres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'im-
migration et aux formalités d'enregistrement des étrangers; 

d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs 
effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays inte
resse, et de les réexporter en franchise vers leurs pays de domicile lors 
de la cessation de leurs fonctions. 

Artide 12. 

Le president de la Haute Autorité determine les categories de fonc
tionnaires auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions du 
present chapitre. Il en soumet la liste au Conseil et en donne ensuite 
communication aux gouvernements de tous les Etats membres. Les noms 
des fonctionnaires compris dans ces categories sont communiques pério
diquement aux gouvernements des Etats membres. 

Artide Ì3. 

Les privileges, immunités et facilités sont accordés aux membres 
de la Haute Autorité et aux fonctionnaires des institutions de la Com
munauté exclusivement dans l'intérèt de cette dernière. 

Le president de la Haute Autorité est tenu de lever l'immunité 
accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estime que la levée 
de cette immunité n'est pas contraire aux intérèts de la Communauté. 

CHAPITRE VI. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Artide 14. 

La Haute Autorité peut conclure avec un ou plusieurs Etats mem
bres des accords complémentaires aménageant les dispositions du pre
sent Protocole. 

Artide 15. 

Les privileges, immunités et facilités accordés aux juges, greffier 
et personnel de la Cour sont regies par son statut. 
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Artide 16. 

Toute contestation portant sur 1'interpretation ou l'application du 
present Protocole sera soumise à la Cour. 

Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un. 

ADENAUER 

Paul VAN ZEELAND 
J. MEURICE 

SCHUMAN 

SFORZA 

Jos. BECH 

STIKKER 
VAN DEN BRINK 
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ALLEGATO N. 3. 

PEOTOOOLE 
SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES : 

DESIRANT fixer le Statut de la Cour de Justice prévu à l'article 45 
du Traité, 

SONT CONVENUES de ce qui suit: 

Artide 1. 

La Cour de Justice instituée par l'article 7 du Traité est constituée 
et exerce ses fonctions conformement aux dispositions du Traité et du 
present Statut. 

TITRE PREMIER. 

STATUT DES JUGES 

Serment. 

Artide 2. 

Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, faire 
serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute con
science et de ne rien divulguer du secret des deliberations. 

Privileges et immunités. 

Artide 3. 

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne 
les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur 
qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la ces
sation de leurs fonctions. 

La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever l'immunité. 
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Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée 
contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des Etats membres, 
que de l'instance competente pour juger les magistrats appartenant à 
la plus haute juridiction nationale. 

Les juges, quelle que soit leur nationalité, bénéficient, en outre, sur 
le territoire de chacun des Etats membres des privileges énumérés aux 
alinéas b), e) et d) de l'article 11 du Protocole sur les privileges et im
munités de la Communauté. 

Incompatibilités. 

Artide 4. 

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou admi
nistrative. 

Ils ne peuvent, sauf derogation accordée à titre exceptionnel par le 
Conseil statuant à la majorité des deux tiers, exercer aucune activité 
professionnelle, rémunérée ou non. 

Ils ne peuvent acquérir ou conserver directement ou indirectement, 
aucun intérèt dans les affaires relevant du charbon et de l'acier pendant 
l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois ans à partir 
de la cessation desdites fonctions. 

Droits pécuniaires. 

Artide 5. 

Les traitements, indemnités et pensions du president et des juges 
sont fixes par le Conseil sur la proposition de la Commission prévue à 
l'article 78, § 3, du Traité. 

Cessation des fonctions. 

Artide 6. 

En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions de juge pren-
nent fin individuellement par décès ou démission. 

En cas de démission d'un juge, la lettre de démission sera adressée 
au president de la Cour pour étre transmise au president du Conseil. 
Cette dernière notification emporte vacance de siège. 

Sauf les cas où l'article 7 ci-après recoit application, tout juge con
tinue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur. 

Artide 7. 

Les juges ne peuvent ètre relevés de leurs fonctions que si, au juge-
ment unanime des autres juges, ils ont cesse de répondre aux conditions 
requises. 
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Le president du Conseil, le president de la Haute Autorité et le 
president de l'Assemblée en sont informés par le greffier. 

Cette communication emporte vacance de siège. 

Artide 8. 

Le juge nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est 
pas expire achève le terme du mandat de son prédécesseur. 

TITRE l i . 

ORGANISATION 

Artide 9. 

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider 
au siège de la Cour. 

Artide 10. 

La Cour est assistée de deux avocats généraux et d'un greffier. 

Avocats généraux. 

Artide 11. 

L'avocat general a pour ròle de presenter publiquement, en toute 
impartialité et en toute indépendance, des conclusions orales et motivées 
sur les affaires soumises à la Cour, en vue d'assister celle-ci dans l'accom
plissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 31 du Traité. 

Artide 12. 

Les avocats généraux sont nommés pour six ans dans les mèmes 
conditions que les juges. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois 
ans. L'avvocat general dont la designation est sujette à renouvellement 
à la fin de la première période de trois ans est désigné par le sort. Les 
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 du Traité 
et celles de l'article 6 du present Statut sont applicables aux avocats 
généraux. 

Artide 13. 

Les dispositions des articles 2 à 5 et 8 ci-dessus sont applicables 
aux avocats généraux. 

Les avocats généraux ne peuvent ètre relevés de leurs fonctions que 
s'ils ont cesse de répondre aux conditions requises. La decision est prise 
par le Conseil statuant à l'unanimité, après avis de la Cour. 
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Greffier. 

Artide 14. 

Le greffier est nommé par la Cour qui fixe son statut, compte tenu 
des dispositions de l'article 15 ci-après. Il prète serment devant la Cour 
d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et 
de ne rien divulguer du secret des deliberations. 

Les dispositions des articles 11 et 13 du Protocole sur les privileges 
et immunités de la Communauté sont applicables au greffier; toutefois, 
les attributions conferees par lesdits articles au president de la Haute 
Autorité sont exercées par le president de la Cour. 

Artide 15. 

Les traitements, indemnités et pensions du greffier sont fixes par 
le Conseil sur la proposition de la Commission prévue à l'article 78, § 3, 
du Traité. 

Personnel de la Cour. 

Artide 16. 

Des fonctionnaires ou employes sont attaches à la Cour pour per
mettere d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier, sous 
l'autorité du president. Leur statut est fixé par la Cour. L'un d'eux est 
désigné par la Cour pour assurer la suppléance du greffier en cas d'em-
pèchement. 

Des rapporteurs adjoints, justifiant des titres nécessaires, peuvent 
ètre appelés, en cas de nécessité et dans les conditions qui seront fixées 
par le règlement de procedure prévu à l'article 44 ci-après, à participer à 
l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le 
juge rapporteur. Leur statut est fixé par le Conseil, sur la proposition 
de la Cour. Ils sont nommés par le Conseil. 

Les dispositions des articles 11, 12 et 13 du Protocole sur les privi
leges et immunités de la Communauté sont applicables aux fonctionnaires 
et employes de la Cour, ainsi qu'aux rapporteurs adjoints; toutefois, les 
attributions conferees par lesdits articles au president de la Haute Au
torité sont exercées par le president de la Cour. 

Fonctionnement de la Cour. 

Artide 17. 

La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée 
des vacances judiciaires est fixée par la Cour, sous reserve des nécessités 
du service. 
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Formation de la Cour. 

Artide 18. 

La Cour siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son 
sein deux chambres composées chacune de trois juges, en vue soit de 
procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines cate
gories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement qu'elle 
établit à cet effet. 

La Cour ne peut valablement siéger qu'en nombre impair. Les 
deliberations de la Cour siégeant en séance plénière sont valables si 
cinq juges sont presents. Les deliberations des chambres ne sont valables 
que si elles sont prises par trois juges ; en cas d'empèchement de l'un des 
juges composant la chambre, il peut ètre fait appel à un juge faisant 
partie de l'autre chambre dans les conditions qui seront déterminées par 
le règlement prévu ci-dessus. 

Les recours formés par les Etats ou par le Conseil devront, dans 
tous les cas, ètre jugés en séance plénière. 

Regies particulières. 

Artide 19. 

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règle
ment d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus 
comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils 
ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une com
mission d'enquéte ou à tout autre titre. 

Si, pour une raison speciale, un juge ou un avocat general estime 
ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déter-
minée, il en fait part au president. Au cas où le president estime qu'un 
juge ou un avocat general ne doit pas, pour une raison speciale, siéger 
ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'interesse. 

En cas de difficulté sur l'application du present article, la Cour statue. 
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit 

l'absence au sein de la Cour ou d'une de ces chambres d'un juge de sa 
nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour 
ou d'une de ses chambres. 

TITRE III. 

PROCEDURE 

Representation et assistance des parties. 

Artide 20. 

Les Etats ainsi que les institutions de la Communauté sont repré-
sentés devant la Cour par des agents nommés pour chaque affaire ; l'agent 
peut ètre assistè d'un avocat inscrit à un^ barreau de l'un des Etats 
membres. 
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Les entreprises et toutes autres personnes physiques ou morales 
doivent ètre assistées par un avocat mscrit a un barreau de l'un des 
Etats membres. 

Les agents et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des 
droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonc
tions, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement établi 
par la Cour et soumis à l'approbation du Conseil. 

La Cour jouit à l'égard des avocats qui se présentent devant elle des 
pouvoirs normalement reconnus en la matière aux Cours et tribunaux, 
dans des conditions qui seront déterminées par le mème règlement. 

Les professeurs ressortissants des Etats membres dont la legisla
tion leur reconnaìt un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits 
reconnus aux avocats par le present article. 

Phases de la procedure. 

Artide 21. 

La procedure devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite, 
l'autre orale. 

La procedure écrite comprend la communication aux parties, ainsi 
qu'aux institutions de la Communauté dont les decisions sont en cause, 
des requétes, mémoires, defenses et observations et, éventuellement, des 
répliques, ainsi que de toutes pieces et documents à l'appui ou de leurs 
copies certifiées conformes. 

Les Communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre 
et les délais determines par le règlement de procedure. 

La procedure orale comprend la lecture du rapport présente par un 
juge rapporteur, ainsi que l'audition par la Cour des témoins, experts, 
agents et avocats et des conclusions de l'avocat general. 

Requète. 

Artide 22. 

La Cour est saisie par une requète adressée au greffier. La requète 
doit contenir l'indication du nom et de la demeure de la partie et de la 
qualité du signataire, l'objet du litige, les conclusions et un exposé som-
maire des moyens invoqués. 

Elle doit étre accompagnée, s'il y a lieu, de la decision dont l'annu-
lation est demandée ou, en cas de recours contre une decision implicite, 
d'une pièce justifiant de la date du dépot de la demande. Si ces pieces 
n'ont pas été jointes à la requète, le greffier invite l'interesse à en effec-
tuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion 
puisse ètre opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expi
ration du délai de recours. 
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Transmission des pieces. 

Artide 23. 

Lorsqu'un recours est forme contre une decision prise par une des 
institutions de la Communauté, cette institution est tenue de transmettre 
à la Cour toutes les pieces relatives à l'affaire qui est portée devant elle. 

Mesures d'instruction. 

Artide 24. 

La Cour peut demander aux parties, à leurs représentants ou agents, 
ainsi qu'aux governements des Etats membres, de produire tous docu
ments et de fournir toutes informations qu'elle estime desirables. En 
cas de refus, elle en prend acte. 

Artide 25. 

A tout moment, la Cour peut confier une mission d'enquéte ou une 
expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de 
son choix; à cet effet, elle peut dresser une liste de personnes ou d'orga-
nismes agrees en qualité d'experts. 

Publicité de l'audience. 

Artide 26. 

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décide aùtrement par 
la Cour pour des motifs graves. 

Procès-verbal. 

Artide 27. 

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le presi
dent et le greffier. 

Audience. 

Artide 28. 

Le ròle des audiences est arrèté par le president. 
Des témoins peuvent ètre entendus dans les conditions qui seront 

déterminées par le règlement de procedure. Ils peuvent ètre entendus 
sous la foi du serment. 
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Au cours des débats, la Cour peut interroger également les experts 
et les personnes qui ont été chargées d'une enquéte, ainsi que les parties 
elles-mèmes; toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe 
de leur représentant ou de leur avocat. 

Lorsqu'il est établi qu'un témoin ou un expert a dissimulé ou contre-
fait la réalité des faits sur lesquels il a depose ou a été interrogé par la 
Cour, celle-ci est habilitée à saisir de ce manquement le ministre de la 
Justice de l'Etat dont le témoin ou l'expert est ressortissant, en vue 
de luì voir appliquer les sanctions prévues dans chaque cas par sa loi 
natìonale. 

La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs géné-
ralement reconnus en la matière aux Cours et tribunaux, dans des 
conditions qui seront déterminées par un règlement établi par la Cour 
et soumis à l'approbation du Conseil. 

Secret des deliberations. 

Artide 29. 

Les deliberations de la Cour sont et restent secretes. 

Arrets. 

Artide 30. 

Les arrets sont motives. Ils inentionnent le nom des juges qui ont 
siégé. 

Artide 31. 

Les arrets sont signés par le president, le juge rapporteur et le 
greffier. Ils sont lus en séance publique. 

Dépens. 

Artide 32. 

La Cour statue sur les dépens. 

Référé, 

Artide 33. 

Le president de la Cour peut statuer selon une procedure sommaire 
dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des regies contenues flans 
le present Statut et qui sera fixée par le règlement de procedure, sur 
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des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 39, 
alinea 2 du Traité, soit à l'application de mesures provisoires en vertu 
du troisième alinea du mème article, soit à la suspension de l'execution 
forcée conformement à l'article 92, troisième alinea. 

En cas d'empèchement du president, celui-ci sera remplacé par un 
autre juge dans les conditions déterminées par le règlement prévu à 
l'article 18 du present Statut. 

L'ordonnance rendue par le president ou son remplagant n'a qu'un 
caractère provisoire et ne préjuge en rien la decision de la Cour statuant 
au principal. 

Intervention. 

Artide 34. 

Les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérèt à la 
solution d'un litige soumis à la Cour peuvent intervenir à ce litige. 

Les conclusions de la requète en intervention ne peuvent avoir d'autre 
objet que le soutien des conclusions d'une partie ou leur rejet. 

Arret par défaut. 

Artide 35. 

Lorsque, dans un recours de pleine juridiction, la partie défende-
resse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions 
écrites, l'arrèt est rendu par défaut à son égard. L'arrèt est susceptible 
d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf 
decision contraire de la Cour, Popposition ne suspend pas l'execution de 
l'arrèt rendu par défaut. 

Tierce-opposition. 

Artide 36. 

Les personnes physiques ou morales, ainsi que les institutions de 
la Communauté, peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront 
determines par le règlement de procedure, former tierce-opposition con
tre les arrets rendus sans qu'elles aient été appelées. 

Interpretation. 

Artide 37. 

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrét, il appartient 
à la Cour de Pinterpréter, sur la demande d'une partie ou d'une insti
tution de la Communauté justifiant d'un intérèt à cette fin. 
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Revision. 

Artide 38. 

La revision de l'arrèt ne peut étre demandée à la Cour qu'en raison 
de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence decisive et 
qui, avant le prononcé de l'arrèt, était inconnu de la Cour et de la partie 
qui demande la revision. 

La procedure de revision s'ouvre par un arrèt de la Cour consta-
tant expressément Pexistence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les 
caractères qui donnent ouverture à la revision, et declarant de ce chef 
la demande recevable. 

Aucune demande de revision ne pourra ètre formée après l'expira
tion d'un délai de dix ans à dater de l'arrèt. 

Délais. 

Artide 39. 

Les recours prévus par les articles 36 et 37 du Traité doivent ètre 
formés dans le délai d'un mois prévu au dernier alinea de l'article 33. 

Des délais de distance seront établis par le règlement de procedure. 
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut étre oppo-

sée lorsque l'interesse établit Pexistence d'un cas fortuit ou de force 
majeure. 

Prescription. 

Artide 40. 

Les actions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 40 du 
Traité se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait 
qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requète 
formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut 
adresser à l'institution competente de la Communauté. Dans ce dernier 
cas, la requète doit ètre formée dans le délai d'un mois prévu au dernier 
alinea de l'article 33; les dispositions du dernier alinea de l'article 35 
sont, le cas échéant, applicables. 

Regies spéciales relatives aux differendo entre Etats membres. 

Artide 41. 

Lorsqu'un différend entre Etats membres est soumis à la Cour, en 
vertu de l'article 89 du Traité, les autres Etats membres sont avertis 
sans délai par le greffier de l'objet du litige. 

Chacun de ces Etats a le droit d'intervenir au procès. 
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Les différends visés au present article devront ètre jugés par la 
Cour en séance plénière. 

Artide 42. 

Si un Etat intervient dans les conditions prévues à l'article precedent 
dans une affaire soumise à la Cour, l'interprétation donnée par l'arrèt 
s'impose à lui. 

Recours des tiers. 

Artide 43. 

Les decisions prises par la Haute Autorité par application de Par
ticle 63, § 2, du Traité, doivent étre notifiées a Pacheteur ainsi qu'aux 
entreprises intéressées; si la decision concerne l'ensemble ou une caté
gorie importante des entreprises, la notification à leur égard peut ètre 
remplacée par une publication. 

Un recours est ouvert, dans les conditions de l'article 36 du Traité, 
à toute personne à qui une astreinte a été imposée par application de 
l'article 66, § 5, alinea 4. 

Règlement de procedure. 

Artide 44. 

La Cour établit elle-mème son règlement de procedure. Ce règle
ment con tient toutes les dispositions nécessaires en vue d'appliquer et, 
en tant que de besoin, completer le present Statut. 

Disposition transitoire. 

Artide 45. 

Le president du Conseil procède, immédiatement après la prestation 
de serment, à la designation, par tirage au sort, des juges et des avocats 
généraux dont les fonctions sont sujettes à renouvellement à la fin de la 
première période de trois ans conformement à l'article 32 du Traité. 

Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un. 

ADENAUER 

Paul VAN ZEELAND 
J. MEURICE 

SCHUMAN 

SFORZA 

Jos. BECH 

STIKKER 
VAN DEN BRINK 
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ALLEGATO N. 4. 

PROTOCOLE 
SUR LES RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE L'EUROPE 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES : 

PLEINEMENT CONSCIENTES de la nécessité d'établir des liens aussi 
étroits que possible entre la Communauté Européenne du Charbon et de 
PAcier et le Conseil de l'Europe, notamment entre les deux Assemblées; 

PRENANT ACTE des recommandations de l'Assemblée du Conseil de 
l'Europe, 

SONT CONVENUES des dispositions suivantes : 

Artide 1. 

Les gouvernements des Etats membres sont invités à recommander 
à leurs Parlements respectifs que les membres de l'Assemblée, qu'ils sont 
appelés à designer, soient choisis de preference parmi les représentants 
à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe. 

Artide 2. 

L'Assemblée de la Communauté présente chaque année à l'Assem
blée Consultative du Conseil de l'Europe un rapport sur son activité. 

Artide 3. 

La Haute Autorité communique chaque année au Comité des Minis-
tres et à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe le rapport 
general prévu à l'article 17 du Traité. 

Artide 4. 

La Haute Autorité fait connaìtre au Conseil de l'Europe la suite 
qu'elle a pu donner aux recommandations qui lui auraient été adressées 
par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en vertu de l'ar
ticle 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe. 
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Artide 5. 

Le present Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier et ses annexes seront enregistrés au Secretariat General 
du Conseil de l'Europe. 

Artide 6. 

Des accords entre la Communauté et le Conseil de l'Europe pour-
ront, entre autres, prévoir toute autre forme d'assistane^ mutuelle et 
de collaboration entre les deux organisations et, éventuellement, des 
formes appropriées de l'une ou de l'autre. 

Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un. 

ADENAUER 

Paul VAN ZEELAND 
J. MEURICE 

SCHUMAN 

SFORZA 

Jos. BECH 

STIKKER 
VAN DEN BRINK 
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ALLEGATO N. 5. 

ECHANGE DE LETTkES 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FEDERALE 
D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE 

FRANQAISE CONCERNANT LA SARRE 
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(Traduction de la lettre ci-contre) 

L E CHANCELIER FEDERAL 

ET 

M I N I S T R E D E S A F F A I R E S E T R A N G È R E S 

Paris, le 18 avril 1951. 

A SON EXCELLENCE 

M O N S I E U R L E P R E S I D E N T R O B E R T S C H U M A N 

M I N I S T R E D E S A F F A I R E S E T R A N G È R E S 

PARIS 

M O N S I E U R L E P R E S I D E N T , 

Les représentants du Gouvernement Federal ont declare à plusieurs 
reprises, au cours des négociations sur la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier, que le règlement définitif du statut de la Sarre 
ne peut ètre fait que par un Traité de paix ou un Traité analogue. Au 
cours des négociations, ils ont en outre declare qu'en signant le Traité, 
le Gouvernement Federai n'exprime nullement sa reconnaissance du 
statut actuel de la Sarre. 

Je répète cette declaration et vous prie de me, confirmer que le Gou
vernement frangais est d'accord avec le Gouvernement Federai sur le fait 
que le règlement définitif du statut de la Sarre ne pourra ètre fait que par 
le Traité de paix ou un Traité analogue et que le Gouvernement frangais 
ne voit pas, dans la signature par le Gouvernement Federai du Traité 
pour la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, une recon
naissance du statut actuel de la Sarre par le Gouvernement Federai. 

Veuillez agréer, Monsieur le President, Pexpression de ma très haute 
consideration. 

Signé: ADENAUER. 
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DER BUNDESKANZLER 
UND 

DER BUNDESMINISTER DES AUSWÀRTIGEN 

Paris, den 18. Aprii 1951. 

S E I N E R E X Z E L L E N Z 

HERRN 
PRASIDENT ROBERT SCHUMAN 
M I N I S T E R D E S A U S W À R T I G E N 

PARIS 

HERR PRASIDENT, 

Die Vertreter der Budesregierung haben bei den Verhandlungen 
uber die Europàische Gemeinschaft fur Kohle und Stahì wiederholt die 
Erklàrung abgegeben, dass die endgiiltige Regelung des Status der Saar 
nur durch den Friedensvertrag oder einen gleichartigen Vertrag erfolgen 
kann. Sie haben ferner bei den Verhandlungen die Erklàrung abgegeben, 
dass die Bundesregierung durch die Unterzeichnung des Vertrages keine 
Anerkennung des gegenwàrtigen Status an der Saar ausspricht. 

Ich wiederhole diese Erklàrung un bitte, mir zu bestàtigen, dass 
die franzòsische Regierung mit der Bundesregierung daruber uberein-
stimmt, dass die endgiiltige Regelung des Status der Saar nur durch den 
Friedensvertrag oder einen gleichartigen Vertrag erfolgt und dass die 
franzòsische Regierung in der Unterzeichnung des Vertrages iiber die 
Europàische Gemeinschaft fur Kohle und Stahl durch die Bundesre
gierung keine Anerkennung des gegenwàrtigen Status an der Saar durch 
die Bundsregierung erblickt. 

Qenehmigen Sie, Herr Prasident, den Ausdruck mei-ner ausge-
zeichnetsten Hochachtung. 

(gez.) ADENAUER. 
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Paris, le 18 avril 1951. 

M O N S I E U R L E C H A N C E L I E R , 

En réponse à votre lettre du 18 avril 1951, le Gouvernement fran-
gais prend acte de ce que le Gouvernement Federal n'entend pas, en si-
gnant le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et 
de l'Acier, reconnaìtre le statut actuel de la Sarre. 

Le Gouvernement frangais declare, en conformité de son propre 
point de vue, qu'il agit au nom de la Sarre en vertu du statut actuel de 
celle-ci, mais qu'il ne voit pas dans la signature par le Gouvernement 
Federai du Traité une reconnaissance du statut actuel de la Sarre par 
le Gouvernement Federai. 11 n'a pas entendu que le Traité instituant 
la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier préjugeàt le sta
tut définitif de la Sarre, qui relève du Traité de Paix ou d'un Traité en te
nant lieu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Chancelier, l'expression de ma très haute 
consideration. 

Signé: SCHUMAN. 

Monsieur le Docteur Konrad ADENAUER 

Chancelier et Ministre des Affaires Etrangères 
de la République Federale d'Allemagne. 
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ALLEGATO N. 6 

CONVENTION 
RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES : 

DESIRANT établir la Convention relative aux dispositions transi
toires prévue à l'article 85 du Traité, 

SONT CONVENUES de ce qui suit: 

OBJET DE LA CONVENTION 

§ 1. 

1. L'objet de la présente Convention, établie en execution de l'arti
cle 85 du Traité, est de prévoir les mesures nécessaires à l'établissement 
du marche commun et à Padaptation progressive des productions aux 
conditions nouvelles qui leur sont faites„ tout en facilitant la dispa-
rition des déséquilibres resultant des conditions anciennes. 

2. À cet effet, la mise en application du Traité s'effectue en deux 
périodes, dites période préparatoire et période de transition. 

3. La période préparatoire s'étend de la date de l'entrée en vigueur 
du Traité à la date de l'établissement du marche commun. 

Au cours de cette période : 

a) la mise en place de toutes les institutions de la Communauté 
et i'organisation des liaisons entre elles, les entreprises et leurs asso
ciations, les associations de travailleurs, d'utilisateurs et de négociants 
s'effectuent aux fins de piacer le fonctionnement de la Communauté sur 
une base de consultation constante et d'établir entre tous les intéressés 
une vue commune et une connaissance mutuelle. 

b) l'action de la Haute Autorité comporte: 
1° des études et des consultations; 
2° des négociations avec les pays tiers. 

Les études et les consultations ont pour objet de permettre, en liai
son constante avec les gouvernements, les entreprises et leurs associa
tions, les travailleurs et les utilisateurs et négociants, l'établissement 
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d'une vue d'ensemble de la situation des industries du charbon et de 
l'acier dans la Communauté et des problèmes que cette situation com
porte, et la preparation de la forme concrète des mesures qui devront 
ètre prises pour y faire face pendant la période de transition. 

Les négociations avec les pays tiers ont pour objet : 
— d'une part, d'établir les bases de la cooperation entre la Com

munauté et ces pays; 
— d'une part, d'obtenir, avant la suppression des droits de douane 

et des restrictions quantitatives' à l'intérieur de la Communauté, les 
derogations nécessaires : 

— à la clause de la nation la plus favorisée, dans le cadre de 
PAccord general sur les tarifs douaniers et le commerce et des accords 
bilatéraux; 

— à la clause de non-discrimination régissant la liberation -des 
èchanges dans le cadre de POrganisation Européene de Cooperation 
Economique. 

4. La période de transition commence à la date de l'établissement 
du marche commun et prend fin à l'expiration d'un délai de cinq ans 

à compter de Pinstitution du marche commun pour le charbon. 

5. Dès l'entrée en vigueur du Traité dans le conditions fixées à 
l'article 99, ses dispositions sont applicables, sous reserve des deroga
tions et sans prejudice des dispositions complémentaires prévues par la 
présente Convention aux fins ci-dessus définies. 

Sauf les exceptions expressément prévues par la présente Con
vention, ces derogations et dispositions complémentaires cessent d'etre 
applicables et les mesures prises pour leur execution cessent d'avoir ef
fet à l'expiration de la période de transition. 

PREMIERE PARTIE 

MISE E N A P P L I C A T I O N D U T E A I T E 

CHAPITRE I. 

MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

La Haute Autorité. 

§ 2. 

1. La Haute Autorité entrerà en fonctions dès la nomination de ses 
membres. 

2. En vue de remplir la mission qui lui est assignee par le para
graphe 1 de la présente Convention, elle exercera sans délai les fonc
tions d'information et d'étude qui lui sont confiées par le Traité, dans 
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les conditions et avec les pouvoirs fixes aux articles 46, 47, 48 et 54, 
alinea 3. Dès son entrée en fonctions, les gouvernements lui notifieront, 
en vertu de l'article 67, toute action susceptible de modifier les con
ditions de la concurrence et, en vertu de l'article 75, les clauses d'ac-
cords commerciaux ou d'arrangements d'effet analogue intéressant le 
charbon et l'acier. 

Elle determinerà, sur la base des informations recueillies sur les 
équipements et les programmes, la date à partir de laquelle les disposi
tions de l'article 54, autres que celles visées à l'alinea precedent, seront 
applicables tant aux programmes d'investissements qu'aux projets en 
cours d'exécution à cette date. Sont toutefois exceptés de l'application 
de l'avant-dernier alinea dudit article, les projets pour lesquels des com-
mandes ont été passées avant le l01 mars 1951. 

Elle exercera dès son entrée en fonctions, en tant que de besoin, et 
en consultation avec les gouvernements, les pouvoirs prévus à l'article 
59, § 3. 

Elle n'exercera les autres fonctions qui lui sont dévolues par le Traité 
qu'à partir de la date qui marque, pour chacun des produits en cause, 
le début de la période de transition. 

3. Aux dates prévues ci-dessus, la Haute Autorité notifiera aux Etats 
membres, pour chacune de ses fonctions, qu'elle est en mesure d'en as
sumer la charge. Jusqu'à cette notification, les pouvoirs correspondants 
continueront d'etre exercés par les Etats membres. 

Toutefois, à compter d'une date qui sera fixée par la Haute Autorité dès 
son entrée en fonctions, des consultations s'établiront entre elle et les 
Etats membres avant toutes mesures legislatives ou réglementaires que 
ctux-ci envisageraient de prendre concernant les questions sur lesquel-
les le Traité lui donne competence. 

4. Sans prejudice des dispositions de l'article 67 relatives à Peffet 
de mesures nouvelles, la Haute Autorité examinera avec les gouverne
ments intéressés Peffet sur les industries du charbon et de l'acier des 
dispositions legislatives et réglementaires existantes, notamment de la 
fixation des prix des sous-produits échappant à sa juridiction, ainsi que 
des regimes conventionnels de Sécurité sociale, dans la mesure où ces 
regimes ont des consequences équivalentes à celles de dispositions régle
mentaires en la matèire. Si elle reconnaìt que certaines de ces dispositions 
soit par leur incidence propre, soit par la discordance qu'elles présentent 
entre deux ou plusieurs Etats membres, sont susceptibles de fausser gra-
vement les conditions de la concurrence dans les industries du charbon 
ou de l'acier, soit sur le marche du pays en cause, soit dans le reste du 
marche commun, soit sur les marches d'exportation, elle proposera aux 
gouvernements intéressés, après consultation du Conseil, toute action 
qu'elle estimerà susceptible de corriger de telles dispositions ou d'en 
compenser les effets. 

5. Afin de pouvoir fonder son action sur des bases indépendantes 
des pratiques diverses des entreprises, la Haute Autorité recherchera, 
en consultation avec les gouvernements, les entreprises et leurs associa-
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tions, les travailleurs et les utilisateurs et négociants, par quelle mé-
thode il serait possible de rendre comparables : 

— les échelles de prix pratiquées pour les différentes qualités au-
tour du prix moyen des produits ou pour les stades successifs d'élabo-
ration des produits; 

— le calcul des provisions d'amortissements. 

6. Au cours de la période préparatoire, la tàche principale de la Haute 
Autorité dovrà ètre d'entrer en relations avec les entreprises, leurs asso
ciations, les associations de travailleurs et d'utilisateurs et négociants, 
pour acquérir une connaissance concrète tant de la situation d'ensemble 
que des situations particulières dans la Communauté. 

A l'aide des informations qu'elle recueillera sur les marches, les ap-
provisionnements, les conditions de production des entreprises, les con
ditions de vie de la main-d'ceuvre, les programmes de modernisation et 
d'équipement, elle établira, en liaison avec tous les intéressés et pour 
eclairer leur action commune, un tableau general de la situation de la 
Communauté. 

Sur la base de ces consultations et de cette connaissance d'ensemble, 
seront préparées les mesures nécessaires pour établir le marche commun 
et pour faciliter Padaptation des productions. 

Le Conseil. 

§ 3. 

Le Conseil se réunira dans le mois qui suivra l'entrée en fonctions 
de la Haute Autorité. 

Le Comité Consultatif. 

§ 4. 

En vue de la constitution du Comité Consultatif dans les condi
tions prévues à l'article 18 du Traité, les gouvernements communique-
ront à la Haute Autorité, dès son entrée en fonctions, toutes les infor
mations sur la situation des organisations de producteurs, de travail
leurs et d'utilisateurs existant dans chaque pays pour le charbon d'une 
part, et pour Pacier d'autre part, notamment sur la composition, la zone 
d'extension géographique, les statuts, les attributions et le róle de ces 
organisations. 

Sur la base des informations ainsi réunies, la Haute Autorité pro-
voquera, dans les deux mois de son entrée en fonctions, une decision du 
Conseil à Peffet de designer les organisations de producteurs et de tra
vailleurs chargées de presenter les candidats. 

Le Comité Consultatif devra ètre constitué dans le mois suivant 
cette decision. 
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La Cour. 

§ 5. 

La Cour entrerà en fonctions dès la nomination de ses membres 
La première designation du president sera faite dans les mèmes condi
tions que celle du president de la Haute Autorité. 

La Cour établira son règlement de procedure dans un délai maxi
mum de trois mois. 

Les recours ne pourront ètre introduits qu'à partir de la date de pu
blication de ce règlement. L'imposition des astreintes et le recouvrement 
des amendes seront suspendus jusqu'à cette date. 

Les délais d'introduction des recours ne courront qu'à compter de 
cette mème date. 

L'Assemblée: 

§ 6. 

L'Assemblée se réunira un mois après la date d'entrée en fonctions 
de la Haute Autorité, sur convocation du president de celle-ci, pour 
élire son bureau et élaborer son règlement intérieur. Jusqu'à l'élection 
du bureau, elle sera présidéee par le doyen d'àge. 

Elle tiendra une deuxième session cinq mois après la date d'entrée 
en fonctions de la Haute Autorité, pour entendre un exposé d'ensemble 
sur la situation de la Communauté, accompagné du premier état pré
visionnel. 

Dispositions financières et administratives. 

§ 7. 

Le premier exercice financier s'étendra de la date d'entrée en fonc
tions de la Haute Autorité au 30 juin de l'année suivante. 

Le prélèvement prévu à l'article 50 du Traité pourra ètre pergu 
à compter de l'établissement du premier état prévisionnel. A titre tran-
sitoire et pour faire face aux premieres dépenses administratives, les 
Etats membres feront des avances remboursables et sans intérèt, répar-
ties au prorata de leurs cotisations à POrganisation Européenne de 
Cooperation Economique. 

En attendant que la Commission prévue à Particle 78 du Traité ait 
fixé Peffectif des agents et établi leur statut, le personnel nécessaire est 
recruté sur contrat. 
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CHAPITRE IL 

ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN 

§ 8. 

L'établissement du marche commun, prepare par la mise en place 
de toutes les institutions de la Communauté, par les consultations d'en
semble entre le Haute Autorité, les gouvernements, les entreprises et 
leurs associations, les travailleurs et les utilisateurs, et par le tableau 
general de la situation de la Communauté qui découlera des informa
tions ainsi recuillies, resulterà des mesures d'application de l'article 4 
du Traité. 

Ces mesures entreront en vigueur, sans prejudice des dispositions 
particulières prévues à la présente Convention : 

a) en ce qui concerne le charbon, sur notification par la Haute 
Autorité de la mise en place des mécanismes de péréquation prévus à la 
troisième partie de la présente Convention, chapitre I I ; 

b) en ce qui concerne le minerai de fer et la ferraille, à la mème 
date que pour le charbon; 

e) en ce qui concerne l'acier, deux mois après la date prévue ci-
dessus. 

Les mécanismes de péréquation prévus pour le charbon, conforme
ment aux dispositions de la troisième partie de la présente Convention, 
devront ètre mis en place dans un délai de six mois à dater de l'entrée 
en fonctions de la Haute Autorité. 

Suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives. 

§ 9. 

Sous reserve des dispositions particulières prévues à la présente 
Convention les Etats membres aboliront tous droits d'entrée et de sortie 
ou taxes d'effet equivalent et toutes restrictions quantitatives à la cir
culation du charbon et de l'acier à l'intérieur de la Communauté, aux 
dates fìxées pour l'établissement du marche commun, dans les conditions 
prévues au paragraphe 8 pour le charbon, le minerai de fer et la fer
raille d'une part, et pour l'acier d'autre part. 

Transports. 

§ 10. 

Une Commission d'experts désignés par les gouvernements des 
Etats membres sera chargée par la Haute Autorité, qui la convoquera 
sans délai, de l'étude des dispositions à proposer aux gouvernements, 
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en ce qui concerne les transports de charbon et d'acier, pour atteindre 
les buts définis à l'article 70 du Traité. 

Les négociations nécessaires pour réaliser l'accord des gouverne
ments sur les différentes mesures proposées, sans prejudice des disposi
tions du dernier alinea de l'article 70, seront engagées à l'initiative de 
la Haute Autorité, qui prendra également l'initiative des négocitions 
éventuellement nécessaires avec les Etats tiers intéressés. 

Les mesures à étudier par la Commission d'experts seront les sui
vantes : 

1° suppression des discriminations contraires aux dispositions de 
l'article 70, alinea 2; 

2° établissement, pour les transports à l'intérieur de la Commu
nauté, de tarifs directs internationaux tenant compte de la distance to
tale et présentant un caractère de degressivité, sans préjuger la repar
tition des taxes entre les entreprises de transports intéressées; 

3° examen, pour les différents modes de transport, des prix et 
conditions de transport de toute nature appliqués au charbon et à l'acier, 
en vue d'en réaliser l'harmonisation dans le cadre de la Communauté et 
dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marche commun, 
en tenant compte, entre autres elements, du prix de revient des 
transports. 

La Commission d'experts disposerà au maximum des délais d'étu
des suivantes: 

— trois mois pour les mesures visées en 1°; 
— deux ans pour les mesures visées en 2° et 3°. 

Les mesures visées en 1° entreront en viguer au plus tard lors de 
l'établissement du marche commun pour le charbon. 

Les mesures visées en 2° et 3° entreront en vigueur simultanément, 
sitót realise l'accord des gouvernements. Toutefois, \x cas où, deux ans 
et demi après l'institution de la Haute Autorité, l'accord des gouverne
ments des Etats membres ne serait pas realise sur les mesures visées 
en 3°, les mesures visées en 2° entreraient seules en vigueur à une date 
déterminée par la Haute Autorité. Dans ce cas, la Haute Autorité fe-
rait, sur propositions de la Commission d'experts, les recommandations 
qui lui paraìtraient nécessaires, en vue d'éviter toutes perturbations gra
ves dans le domarne des transports. 

Les' mesures tarifaires visées au quatrième alinea de l'article 70, 
en vigueur lors de l'institution de la Haute Autorité, seront notifiées à 
la Haute Autorité qui devra accorder pour leur modification les délais 
nécessaires pour éviter toute perturbation économique grave. 

La Commission d'experts recherchera et proposera aux gouverne
ments intéressés les derogations qu'ils autoriseront le Gouvernement lu
xembourgeois à apporter aux mesures et principes définis ci-dessus, 
pour tenir compte de la situation speciale des Chemins de fer luxem
bourgeois. 

Les gouvernements intéressés, après consultation de la Commission 
d'experts, autoriseront le Gouvernement luxembourgeois, pour autant que 
cette situation particulière Pexige, à proroger pendant la période perma
nente l'application de la solution adoptée. 
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Tant qu'un accord sur les mesures prévues aux alinéas qui prece
dent n'a pu s'établir entre les gouvernements intéressés, le Gouverne
ment luxembourgeois est autorisé à ne pas appliquer les principes définis 
à l'article 70 du Traité ainsi qu'au present paragraphe. 

Subventions, aides directes ou indirectes, charges spéciales. 

§ IL 

Les gouvernements des Etats membres notifieront à la Haute Auto
rité, dès son entrée en fonctions, les aides et subventions de toute nature 
dont bénéficie dans leurs pays respectifs Pexploitation des industries du 
charbon et de l'acier ou les charges spéciales qui lui sont imposées. Sauf 
accord de la Haute Autorité sur le maintien desdites aides, subventions 
ou charges spéciales et les conditions auxquelles ce maintien est subordon-
nè, elles devront ètre interrompues, aux dates et dans les conditions flxées 
par la Haute Autorité, après consultation du Conseil, sans que cette in
terruption puisse étre obligatoire avant la date qui marque le début de 
la période de transition pour les produits en cause. 

Ententes et organisations monopolistiques. 

§ 12. 

Toutes informations sur les ententes ou organisations visées à l'ar
ticle 65 seront communiquées à la Haute Autorité dans les conditions 
prévues au paragraphe 3 dudit article. 

Dans les cas où la Haute Autorité ne donnera pas les autorisations 
prévues au paragraphe 2 dudit article, elle fixera des délais raisonnables 
à l'expiration desquels les interdictions prévues au mème artide prendront 
effet. 

En vue de faciliter la liquidation des organisations interdites au titre 
de l'artcle 65, la Haute Autorité pourra nommer des liquidateurs respon-
sables devant elle et agissant sur ses instructions. 

Avec le concours de ces liquidateurs, elle étudiera les problèmes qui 
se posent et les moyens qui doivent étre rais en oeuvre pour : 

— assurer la distribution et P utilisation les plus économiques des 
produits, et notamment des différentes sortes et qualités de charbon; 

— éviter, en cas de reduction de la demande, toute atteinte à des 
capacités de production, et notamment à des installations charbonnières, 
nécessaires à Papprovisionnement du marche commun en période normale 
ou de haute conjoncture; 

— éviter une repartition inequitable entre les salaries des reductions 
de l'emploi qui pourraient résulter d'une reduction de la demande. 

La Haute Autorité, sur la base de ces études, et en conformité avec 
les missions qui lui sont dévolues, instituera, sans que la validité en soit 
limitée à la période de transition, tels procedures ou organismes aux-
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quels le Traité lui donne latitude de recourir, qu'elle estimerà appropriés 
à la solution de ces problèmes dans l'exercice de ses pouvoirs, notamment 
au titre des articles 53, 57, 58 et du chapitre V du titre III. 

§ 13. 

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 66 sont applicables dès 
l'entrée en vigueur du Traité. Elles pourront, en outre étre appliquées à 
des operations de concentration réalisées entre la date de signature et la 
date d'entrée en vigueur du Traité, si la Haute Autorité rapporte la preuve 
que ces operations ont été effectuées en vue d'eluder l'application de l'ar
ticle 66. 

Jusqu'à ce qu'ait été pris le règlement prévu au paragraphe 1 dudit 
article, les operations visées audit paragraphe ne seront pas obligatoi-
rement soumises à autorisation préalable. La Haute Autorité n'est pas 
tenue de statuer immédiatement sur les demandes d'autorisation qui lui 
seraient soumises. 

Jusqu'à ce qu'ait été pris le règlement prévu au paragraphe 4 du 
mème article, les informations visées audit paragraphe ne pourront étre 
exigées que des entreprises soumises à la juridiction de la Haute Autorité, 
dans les conditions prévues à l'article 47. 

Les règlements prévus aux paragraphes 1 et 4 de l'article 66 devront 
étre pris dans les quatre mois qui suivent l'entrée en fonctions de la 
Haute Autorité. 

La Haute Autorité recueille auprès des gouvernements, des associa
tions de producteurs et des entreprises, toutes informations utiles à l'ap
plication des dispositions des paragraphes 2 et 7 de l'article 66 sur les 
situations existant dans les diverses regions de la Communauté. 

Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 66 sont applicables à 
mesure de l'entrée en vigueur des dispositions dont elles sanctionnent res-
pectivement l'application. 

Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 66 sont applicables à 
compter de la date de l'établissement du marche commun dans les con
ditions prévues au paragraphe 8 de la présente Convention. 

DEUXIEME PARTIE 

E E L A T I O N S D E L A C O M M U N A U T É 
AVEC L E S P A Y S T I E E S 

CHAPITRE I. 

NÉGOCIATIONS AVEC LES PAYS TIERS 

§ 14. 

Dès l'entrée en fonctions de la Haute Autorité, les Etats membres 
engageront des négociations avec les gouvernements des pays tiers, et en 
particulier avec le Gouvernement britannique, sur l'ensemble des rela
tions économiques et commerciales concernant le charbon et l'acier entre 
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la Communauté et ces pays. Dans ces négociations, la Haute Autorité, 
agissant sur instructions délibérées par le Conseil à l'unanimité, sera 
mandataire commun des gouvernements des Etats membres. Des repré
sentants des Etats membres pourront assister auxdites négociations. 

§ 15. 

En vue de laisser aux Etats membres toute liberie pour négocier 
des concessions de la part des pays tiers, notamment en échange d'un 
abaissement des droits sur l'acier dans le sens d'une harmonisation avec 
les tarifs les moins protecteurs pratiques dans la Communauté, les Etats 
membres conviennent, à dater de l'établissement du marche commun 
pour l'acier, des dispositions suivantes : 

Dans le cadre de contingents tarifaires, le pays du Benelux con-
servent aux importations en provenance des pays tiers et destinées à 
leur propre marche le benefice des droits qu'ils appliquent lors de l'entrée 
en vigueur du Traité. 

lis soumettent les importations effectuées en sus de ce contingent, 
qui sont réputées destinées à d'autres pays de la Communauté, à des 
droits égaux au droit le moins élevé applique dans les autres Etats mem
bres, dans le cadre de la Nomenclature de Bruxelles de 1950, à la date 
d'entrée en vigueur du Traité. 

Le contingent tarifaire est établi, pour chaque rubrique du tarif 
douanier Benelux, par périodes d'un an et sous reserve de revision de 
trois mois en trois mois, par les gouvernements des pays du Benelux, en 
accord avec la Haute Autorité, et compte tenu de Pévolution des besoins 
et des courants d'échanges. Les premiers contingents seront fixes sur la 
base des importations moyennes des pays du Benelux en provenance des 
pays tiers au cours d'une période de reference appropriée, et compte tenu, 
le cas échéant, des productions destinées à ètre substituées à Pimporta-
tion qui correspondent aux mises en services prévues d'installations nou
velles. Les dépassements rendus nécessaires par des besoins imprévus 
sont immédiatement notifies à la Haute Autorité qui pourra les interdire, 
sauf application temporaire de controles des livraisons des pays du Be
nelux vers les autres Etats membres, quand elle constaterà un accroisse-
ment notable de ces livraisons exclusivement imputable à ces dépasse
ments. Le benefice du droit le plus bas n'est accordé aux importateurs 
dans les pays du Benelux que moyennant un engagement de non-réex-
portation vers les autres pays de la Communauté. 

L'engagement des pays du Benelux d'établir un contingent tarifaire 
cesserà d'avoir effet dans les conditions prévues par l'accord qui conclura 
les négociations avec la Grande-Bretagne, et au plus tard à l'expiration 
de la période de transition. 

Au cas où la Haute Autorité reconnaìtrait, à l'expiration de la pé
riode de transition ou lors de la suppression anticipée du contingent 
tarifaire, qu'un ou plusieurs Etats membres sont justifies à pratiquer 
à l'égard des pays tiers des droits de douane supérieurs à ceux qui résul-
teraient d'une harmonisation avec les tarifs les moins protecteurs pra
tiques dans la Communauté, elle les autoriserait, dans les conditions 
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prévues au paragraphe 29, à appliquer eux-mémes les mesures appro
priées pour assurer à leurs importations indirectes à travers les Etats 
membres à tarifs moins élevés une protection égale à celle qui résulte de 
l'application de leur propre tarif à leurs importations directes. 

Pour faciliter l'harmonisation des tarifs douaniers, les pays du Be
nelux conviennent, dans la mesure reconnue nécessaire par la Haute Au
torité en consultation avec leurs gouvernements, de relever les droits de 
leurs tarifs actuels sur l'acier dans une limite maxima de deux points. 
Cet engagement ne prendra effet qu'au moment où sera supprimé e con
tingent tarifaire prévu aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, et où l'un au moins 
des Etats membres voisins des pays du Benelux s'abstiendra d'appliquer 
les mécanismes equivalents prévus à l'alinea precedent. 

§ 16. 

Sauf accord de la Haute Autorité, Pobligation contraetée en vertu 
de l'article 72 du Traité entraìne pour les Etats membres l'interdiction 
de consolide!' par des accords internationaux les droits de douane en vi
gueur au moment de l'entrée en vigueur du Traité. 

Les consolidations antérieures resultant d'accords bilatéraux ou 
multi latéraux seront notifiées à la Haute Autorité, qui examinera si leur 
maintien paraìt compatible avec le bon fonctionnement de Porganisation 
commune et pourra, le cas échéant, intervenir auprès des Etats mem
bres par les recommandations appropriées en vue de mettre fin à ces 
consolidations suivant la procedure prévue par les accords dont elles 
résultent. 

§ 17. 

Les accords commerciaux encore applicables pour une durée supé-
rieure à un an à dater de l'entrée en vigueur du present Traité ou com
portant une clause de tacite reconduction sont notifies à la Haute Autorité 
qui peut adresser à l'Etat membre interesse les recommandations ap
propriées en vue de rendre, le cas échéant, les dispositions de ces accords 
conformes à l'article 75, suivant la procedure prévue par lesdits accords. 

CHAPITRE IL 

EXPORTATIONS 

§ 18. 

Aussì longtemps que les clauses prévues par les réglementations des 
changes des diffèrents Etats membres, en ce qui concerne les divises lais-
sées à la disposition des exportateurs, ne seront pas unifiées, des mesu
res particulières devront ètre appliquées pour éviter que la suppression 
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des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Etats mem
bres ait pour effet de truster certains d'entre eux du produit, en devises 
des pays tiers, des exportations réalisées par leurs entreprises. 

En application de ce principe, les Etats membres s'engagent à n'ac-
corder aux exportateurs de charbon et d'acier, dans le cadre des clauses 
visées ci-dessus, que des avantages dans Putìlisation des devises au plus 
égaux à ceux qu'assure la réglementation d'un Etat membre dont le pro
duit est originaire. 

La Haute Autorité est habilitée à veiller à l'application desdites 
mesures par des recommandations adressées aux gouvernements, après 
consultation du Conseil. 

§ 19. 

Si la Haute Autorité reconnaìt que l'établissement du marche com
mun a pour effet, en substituant des reexportations à des exportations 
directes, un déplacement dans les èchanges avec les pays tiers qui cause 
un dommage important à l'un des Etats membres, alle peut, à la demande 
du gouvernement interesse, prescrire aux producteurs de cet Etat Pin-
sertion dans leurs contrats de vente d'une clause de destination. 

CHAPITRE III. 

DEROGATION A LA CLAUSE DE LA NATION 
LA PLUS FAVORISÉE 

§ 20. 
À l'égard des pays qui bénéficient de la clause de la nation la plus 

favorisée par application de l'article premier de PAccord general sur les 
tarifs douaniers et le commerce, les Etats membres devront exercer, 
auprès des parties contractantes audit Accord, une action commune en 
vue de soustraire les dispositions du Traité à l'application de l'article 
premier précité. La convocation d'une session speciale du G.A.T.T. sera, 
en tant que de besoin, demandée à cette fin. 

En ce qui concerne les pays qui, n'étant pas parties à PAccord gene
ral sur les tarifs douaniers et le commerce, bénéficient néammoins de la 
clause de la nation la plus favorisée en vertu des conventions bilatérales 
en vigueur, des négociations seront engagées dès la signature du Traité. 
À défaut du consentement des pays intéressés, la modification ou la dénon-
ciation des engagements devra ètre effectuée conformement aux conditions 
fixées par lesdist engagements. 

Au cas où un pays ref userait son consentement aux Etats membres 
ou à l'un d'entre eux, les autres Etats membres s'engagent à se prèter 
une aide effective qui pourrait aller jusqu'à la dénonciation par tous les 
Etats membres des accords passes avec le pays en question. 
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CHAPITRE IV. 

LIBERATION DES ÈCHANGES 

§ 21. 

Les Etats membres de la Communauté reconnaissent qu'ils consti

tuent un regime douanier particulier au sens de l'article 5 du Code de 
liberation des èchanges de POrganisation de Cooperation Economique, 
tei qu'il est en vigueur à la date de la signature du Traité. Ils conviennent 
en consequence d'en donnei notification, le moment venu, à POrganisation. 

CHAPITRE V. 

DISPOSITION PARTICULIERE 

§ 22. 

Sans prejudice de l'expiration de la période transitoire, les èchanges 
portant sur le charbon et l'acier entre la République federale d'Allemagne 
et la zone d'occupation soviétique seront regies, en ce qui concerne la 
République federale, par le Gouvernement de celleci en accord avec la 
Haute Autorité. 

TROISIÈME PARTIE 

M E S U E E S G E N E B A L E S D E S A U V E G A E D E 

CHAPITRE I. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Réadaptation. 

§ 23. 

1. Au cas où les consequences que comporte l'établissement du 
marche commun placeraient certaines entreprises ou parties d'entrepri

ses dans la nécessité de cesser ou de changer leur activité au cours de la 
période de transition définie au paragraphe 1 de la présente Convention, 
la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés et dans 
ies conditions fìxées cidessous, devra apporter son concours afin de met

tre la maindoevre à l'abri des charges de la réadaptation et de lui assurer 
un emploi productif, et pourra consentir une aide non remboursable à 
certaines entreprises. 
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2. À la demande des gouvernements intéressés et dans les conditions 
définies à l'article 46, la Haute Autorité participera à l'ètude des possi-
bilités de réemploi,. dans les entreprises existantes ou par la creation 
d'activités nouvelles, de la main-d'oeuvre rendue disponible. 

3. Elle faciliterà, suivant les modalités prévues à l'article 54, le fi
nancement des programmes présentés par le gouvernement interesse, 
et approuvés par elle, de transformation d'entreprises ou de creation, 
soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit, sur avis conforme 
du Conseil, dans toute autre industrie, d'activités nuovelles économique-
ment saines, susceptibles d'assurer un emploi productif à la main-
d'oguvre rendue disponible. Sous reserve de l'avis favorable du gouverne
ment interesse, la Haute Autorité accorderà de preference ces facilités 
aux programmes soumis par les entreprises amenées à cesser leur acti
vité du fait de l'établissement du marche commun. 

4. La Haute Autorité consentirà une aide non remboursable pour 
les objets suivants: 

a) contribuer, en cas de fermeture totale ou partielle d'entrepri
ses, aux versements d'indemnités permettant à la main-d'ceuvre d'at-
tendre d'etre replacée; 

b) contribuer, par des allocations aux entreprises, à assurer le 
pavement de leur personnel en cas de mise en congé temporaire nécessitée 
par leur changement d'activité; 

e) contribuer au financement de la reeducation professionnelle des 
travailleurs amenés à changer d'emploi. 

5. La Haute Autorité pourra également consentir une aide non rem
boursable aux entreprises amenées à cesser leur activité du fait de l'éta
blissement du marche commun, à condition que cette situation soit di
rectement et exclusivement imputable à la limitation du marche com
mun aux industries du charbon et de l'acier, et qu'elle entrarne un ac-
croissement relatif de la production dans d'autres entreprises de la Com
munauté. Cette aide sera limitée au montant nécessaire pour permettre 
aux entreprises de faire face à leurs engagements immédiatement exi-
gibles. 

Les entreprises intéressées devront introdurre toutes requétes pour 
Pobtention de cette aide par Pintermédiaire de leur gouvernement. La 
Haute Autorité pourra refuser toute aide à une entreprise qui n'aura 
pas informe son Gouvernement et la Haute Autorité du développement 
d'une situation pouvant la conduire à cesser ou à changer son activité. 

6. La Haute Autorité conditionnera l'octroi d'une aide non rembour
sable dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus au verse
ment par l'Etat interesse d'une contribution speciale au moins equiva
lente, sauf derogation autorisée par le Conseil à la majorité des deux 
tiers. 

7. Les modalités de financement prévues pour l'application de l'ar
ticle 56 sont applicables au present paragraphe. 
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8. Le benefice des dispositions du present paragraphe pourra étre 
accordé aux intéressés au cours des deux années qui suivront l'expiration 
de la période de transition par decision de la Haute Autorité, prise sur 
avis conforme du Conseil. 

CHAPITRE IL 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CHARBON 

§ 24. 

Au cours de la période de transition, il est reconnu que des méca
nismes de sauvegarde sont nécessaires pour éviter qu'il se produise des 
déplacements de production précipités et dangereux. Ces mécanismes de 
sauvegarde devront tenir compte des situations existantes au moment de 
l'établissement du marche commun. 

D'autre part, des precautions devront étre prises s'il apparaissait 
que, dans une ou plusieurs regions, certaines hausses de prix d'une am-
pleur et d'une soudaineté dommageables risquent de se produire, pour 
éviter ces effets. 

Pour faire face à ces problèmes, la Haute Autorité autorisera pen
dant la période de transition, en tant que de besoin et sous son controle : 

a) l'application de pratiques prévues à l'article 60, § 2, alinea b), 
ainsi que de prix de zone dans des cas non prévus au chapitre V du 
titre III ; 

b) le maintien ou l'établissement de caisses ou mécanismes natio
naux de compensation, alimentés par un prélèvement sur la production 
nationale, sans prejudice des ressources exceptionnelles prévues ci-après. 

§ 25. 

La Haute Autorité instituera un prélèvement de péréquation, à la 
tonne marchande, représentant un pourcentage uniforme de la recette 
des producteurs, sur les productions de charbon des pays où les prix de 
revient moyens sont inférieurs à la moyenne pondérée de la Communauté. 

Le plafond du prélèvement de péréquation sera de 1,5 p. 100 de la
dite recette pour la première année de fonctionnement du marche com
mun, et sera réduit de 20 p. 100 régulièrement chaque année par rap
port au plafond initial. 

Compte tenu des besoins reconnus par elle, conformement aux pa
ragraphes 26 et 27 ci-après et à l'exclusion des charges spéciales resul
tant éventuellement d'exportations vers les pays tiers, la Haute Autorité 
determinerà périodiquement le montant du prélèvement effectif et des 
subventions gouvernementales qui y seront associées conformement aux 
regies suivantes: 

1° dans la limite du plafond definì ci-dessus, elle calculera le mon
tant du prélèvement effectif de telle sorte que les subventions gouverne-
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mentales effectivement versées soient au moins égales à ce prélève
ment; 

2° elle fixera le montant maximum autorisé des subventions gou-
vernementales, étant entenda que : 

— l'octroi de ces subventions à concurrence de ce montant est 
une facuite pour les gouvernements, et non une obligation; 
— l'aide regue de Pextérieur ne peut, en aucun cas, dépasser le 
montant de la subvention effectivement versée. 

Les charges supplémentaires resultant d'exportations vers des pays 
tiers n'entreront ni dans le calcili des versements de péréquation néces
saires, ni dans Pappréciation des subventions qui contrebalancent ce pré
lèvement. 

Belgique. 

§ 26. 

1. Il est reconnu que la production charbonnière nette de la Belgique: 
— ne doit pas avoir à supporter, chaque année, par rapport à 

l'année précédente, une reduction supérieure à 3 p. 100 si la production 
totale de la Communauté est constante ou accrue par rapport à l'année 
précédente ; 

— ou ne doit pas étre inférieure à la production de l'année précé
dente, diminuée de 3 p. 100, le chiffre ainsi obtenu étant affecté lui-mème 
du coefficient de reduction dont serait affectée la production totale de la 
Communauté, par rapport à l'année précédente (1). 

La Haute Autorité, responsable de Papprovisionnement régulier et 
stable de la Communauté, établit les perspectives à long terme de produc
tion et d'écoulement et, après consultation du Comité Consultatif et du 
Conseil, adresse au Gouvernement belge, aussi longtemps que l'isolement 
du marche belge prévu à l'alinea 3 ci-dessous est en vigueur, une recom
mandation sur les déplacements de production reconnus possibles par elle 
sur la base des perspectives ainsi établies. Le Gouvernement belge dé
cide, avec l'accord de la Haute Autorité, des dispositions à prendre en 
vue de rendre effectifs les déplacements éventuels de production dans les 
hmites spécifiées ci-dessus. 

2. La péréquation est destinée, dès le début de la période de tran
sition : 

a) à permettre de rapprocher des prix du marche commun pour 
l'ensemble des consommateurs de charbon belge sur le marche commun, 

(1) Exemple: En 1052, production totale de la Communauté: 250 millions de 
tonnes; de la Belgique: 30 millions de tonnes. En 1953, production totale de la Coin-
muuauté: 225 millions de tonnes, soit un coefficient de reduction de 0.9. La production 
belge en 1953 ne doit pas ètre inférieure à : 30 X 0,97 X 0,9 = 26,19 millions de tonnes. 

Cette reduction de production correspond pour 900.000 tonnes à un déplacement 
permanent et, pour le solde, soit 2.910.000 tonnes, à une reduction conjoncturelle, 



Atti Parlamentari - 31881 - Senato della Repubblica 

1948-52 - DCCLXXXVI SEDUTA DISCUSSIONI 15 MARZO 1952 

les prix de ce charbon dans une mesure qui les abaisse aux environs des 
coùts de production prévisibles à la fin de la période de transition. Le 
baréme établi sur ces bases ne peut pas ètre change sans accord de la 
Haute Autorité; 

o) à éviter que la siderurgie belge ne soit empèchée, du fait du re
gime special du charbon belge, d'etre intégrée dans le marche commun de 
l'acier et, à cet effet, d'abaisser ses prix au niveau pratique dans ce 
marche. 

La Haute Autorité fixera périodiquement le montant de la compen
sation additionnelle, pour le charbon belge livré à la siderurgie belge, 
qu'elle reconnaìtrait nécessaire à cet effet, compte tenu de tous les ele
ments de l'exploitation de cette industrie, en veillant à ce que cette com
pensation ne puisse avoir pour effet de porter prejudice aux industries 
sidérurgiques voisines. En outre, compte tenu des dispositions de l'ali
nea a ci-dessus, cette compensation ne devra en aucun cas aboutir à ré-
duire le prix du coke utilise par la siderurgie belge au-dessous du prix 
rendu qu'elle pourrait obtenir si elle était effectivement approvisionnée 
en coke de la Ruhr; 

e) à accorder, pour les exportations de charbon belge dans le 
marche commun reconneus nécessaires par la Haute Autorité, compte 
tenu des perspectives de production et de besoins de la Communauté, 
une compensation additionnelle correspondant à 80 p. 100 de la diffe
rence reconnue par la Haute Autorité entre les prix depart, accrus des 
frais eie transport jusqu'aux lieux de destination, du charbon belge et 
du charbon des autres pays de la Communauté. 

3. Le Gouvernement belge pourra, par derogation aux dispositions 
du paragraphe 9 de la présente Convention, maintenir ou instituer, sous 
le contròie de la Haute Autorité, des mécanismes permettant d'isoler le 
marche belge du marche commun. 

Les importations de charbon en provenance des pays tiers seront 
soumises à Papprobation de la Haute Autorité. 

Ce regime particulier prendra fin comme il est dit ci-dessous. 

4. Le Gouvernement belge s'engage à éliminer, au plus tard à l'expi
ration de la période de transition, les mécanismes d'isolement du marche 
belge du charbon prévus à l'alinea 3 ci-dessus. Si elle estime que des cir-
constances exceptionnelles, non prévisibles actuellement, le rendent né
cessaire, la Haute Autorité pourra, après consultation du Comité Con
sultatif, et sur avis conforme du Conseil, accorder au Gouvernement 
belge, par deux fois, un délai additionnel d'un an. 

L'integration ainsi prévue se fera après consultation entre le Gou
vernement belge et la Haute Autorité, qui détermineront les moyens et 
modalités propres à la réaliser; les modalités pourront comporter, pour 
le Gouvernement belge, nonobstant les dispositions du e de l'article 4, 
la faculté d'accorder des subventions correspondant aux frais d'exploi-
tation additionnels resultant des conditions naturelles des gisements, et 
tenant compte des charges resultant éventuellement des déséquilibres ma
nifestos qui alourdiraient ces frais d'exploitation. Les modalités d'octroi 
des subventions et leur montant maximum seront soumis à l'accord de 
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la Haute Autorité, qui devra veiller à ce que le montant maximum des 
subventions et le tonnage subventionné soient réduits aussi rapidement 
que possible, compte tenu des facilités de réadaptation et de l'extension 
du marche commun à d'autres produits que le charbon et l'acier, et en 
évitant que Pimportance des reductions éventuelles de production ne pro-
voque des troubles fondamentaux dans l'economie belge. 

La Haute Autorité devra soumettre tous les deux ans à l'approbation 
du Conseil des propositions sur le tonnage susceptible d'etre subven
tionné. 

Italie. 

§ 27. 

3. Le benefice des dispositions du paragrphe 25 ci-dessus sera accordé 
aux mines de Sulcis pour leur permettre, en attendant Pachèvement des 
operations d'équipement en cours, d'affronter la concurrence du marche 
commun; la Haute Autorité determinerà périodiquement le montant des 
aides nécessaires, sans que Paide extérieure puisse durer plus de deux ans. 

2. Tenant compte de la situation particulière des cokeries italiennes. 
la Haute Autorité est habilitée à autoriser le Gouvernement italien, dans 
la mesure nécessaire, à maintenir, pendant la période de transition définie 
au paragraphe 1 de la présente Convention, des droits de douane sur 
le coke en provenance des autres États membres, sans qu'il puissent ètre 
supérieurs, au cours de la première année de ladite période, à ceux qui 
résultent du décret présidentiel n° 442 du 7 juillet 1950, ce plafond étant 
réduit de 10 p. 100 la seconde année, 25 p. 100 la troisième année, 45 
p. 100 la quatrième, 70 p. 100 la cinquième, pour aboutir à la suppression 
complète de ces droits à la fin de la période de transition. 

France. 

§ 28. 

1. Il est reconnu que la production charbonnière dans les mines 
frangaises : 

— ne doit pas avoir à supporter chaque année, par rapport à l'année 
précédente, une reduction supérieure à un million de tonnes, si la pro
duction totale de la Communauté est constante ou accrue par rapport à 
l'année précédente; 

— ou ne doit pas ètre inférieure à la production de l'année précé
dente, diminuée de un million de tonnes, le chiffre ainsi obtenu étant 
affecté lui-méme du coefficient de reduction dont serait affectée la pro
duction totale de la Communauté par rapport à l'année précédente. 

2. Aux fins d'assurer le maintien dans les limites ci-dessus des dé
placements de production, les moyens d'action visés au paragraphe 24 
pourront ètre renforcés par une ressource exceptionnelle tirée d'un prélè-
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vement special établi par la Haute Autorité sur Paccroissement des li
vraisons nettes d'autres charbonnages, telles qu'elles résultent des statis-
tiques douanières frangaises, dans la mesure où cet accroissement re-
présente un déplacement de production. 

En consequence, pour l'établissement de ce prélèvement, seront prises 
en consideration les quantités représentant Pexcédent des livraisons net
tes réalisées au cours de chaque période par rapport à celles de 1950, 
dans la limite de la diminution costatée dans la production charbonnière 
des mines frangaises, par rapport à celle de 1950, affectée elle-mème, 
éventuellement, du méme coefficient de reduction que la production totale 
de la Communauté. Ce prélèvement special correspondra au maximum 
à 10 p. 100 de la recette des producteurs sur les quantités en cause et 
sera utilise, en accord avec la Haute Autorité, à abaisser dans les zones 
appropriées le prix de certains charbons produits par les mines frangaises. 

CHAPITRE III. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'INDUSTRIE DE L'ACIER 

§ 29. 

1. Au cours de la période de transition, il est reconnu que des me
sures de sauvegarde particulìère peuvent ètre nécessaires, en ce qui con
cerne l'industrie de l'acier, pour éviter que des déplacements de pro
duction imputables à l'établissement du marche commun n'aboutissent à 
mettre en difficulté des entreprises qui seraient en état, après Padapta-
tion prévue au paragraphe 1 de la présente Convention, de soutenir la 
concurrence, ou à déplacer une main-d'oeuvre plus nombreuse que celle 
qui peut bénéficier des dispositions du paragraphe 23. Dans la mesure où 
la Haute Autorité reconnaìtra qu'il ne peut étre fait application des 
dispositions du Traité, en particulier de celles des articles 57, 58, 59 
et 60, § 2, alinea b, elle est habilitée, en recourant aux moyens d'action 
définis ci-après dans l'ordre de preference qui résulte de l'ordre dans 
lequel ils sont énoncés. 

a) après consultation du Comité Consultatif ed du Conseil, à li-
miter de fagon directe ou indirecte Paccroissement net des livraisons 
d'une des regions à une autre dans le marche commun; 

b) après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme 
du Conseil, tant sur l'opportunité que sur les modalités de ces mesures, 
à user des moyens d'intervention prévus par Particle 61, alinea b, sans 
que, par derogation audit article, Pexistence ou Pimminence d'une crise 
manifeste soit requise à cet effet; 

e) après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme 
du Conseil, à établir un regime de quotas de production sans qu'il puisse 
affecter la production destinée à l'exportation; 
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d) après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme 
du Conseil, à autoriser un État membre à appliquer les mesures prévues 
au paragraphe 15, alinea 6, dans les conditions fixées audit alinea. 

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la Haute Autorité 
devra, au cours de la période préparatoire définie au paragraphe 1 de 
la présente Convention, et en consultation avec les associations des pro
ducteurs, le Comité Consultatif et le Conseil, fixer les critères techni
ques d'application des mesures de sauvegarde précitées. 

3. Si, pendant une partie de la période de transition, du fait, soit 
d'un état de penurie, soit d'une insuffisance des ressources financières 
que les entreprises auront pu tirer de leur exploitation ou qui auront pu 
ètre mises à leur disposition, soit de circonstances exceptionnelles et 
actuellement imprévues, Padaptation ou les transformations nécessaires 
des conditions de production n'ont pu s'opérer, les dispositions du present 
paragraphe pourront ètre appliquées, à l'expiration de la période de 
transition, après avis du Comité Consultatif et sur avis conforme du 
Conseil, pendant un délai complémentaire au plus égal au temps pen
dant lequel la situation visée ci-dessus se sera manifestée, sans qu'il 
puisse excéder deux années. 

Italie. 

§ 30. 

1. Tenant compte de la situation particulière de la siderurgie ita-
liene, la Haute Autorité est habilitée à autoriser le Gouvernement ita-
lien, dans la mesure nécessaire, à maintenir, pendant la période de tran
sition définie au paragrphe 1 de la présente Convention, des droits de 
douane sur les produits sidérurgiques en provenance des autres Etats 
membres, sans qu'ils puissent étre supérieurs, au cours de la première 
année de ladite période, à ceux qui résultent de la Convention d'Annecy 
du 10 octobre 1949, ce plafond étant réduit de 10 p. 100 la seconde année, 
25 p. 100 la troisième, 45 p. 100 la quatrième, 70 p. 100 la cinquième, 
pour aboutir à la suppression complète de ces droits à la fin de la période 
de transition. 

2. Les prix pratiques par les entreprises pour les ventes d'acier sur 
le marche italien, ramenés à leur equivalent au depart du point choisi 
pour l'établissement de leur baréme, ne pourront ètre inférieurs au prix 
prévu par ledit baréme pour des transactions comparables, sauf autori
sation donnée par la Haute Autorité, en accord avec le Gouvernement 
italien, sans prejudice des dispositions de l'article 60, § 2b, dernier alinea. 

Luxembourg. 

§ 31. 

Dans l'application des mesures de sauvegarde prévues au para
graphe 29 du present chapitre, la Haute Autorité devra tenir compte de 
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Pimportance toute particulière de la siderurgie dans l'economie generale 
du Luxembourg et de la nécessité d'éviter des perturbations graves dans 
les conditions spéciales d'écoulement de la production sidérurgique 
luxembourgeoìse qui ont résulté pour celle-ci de l'Union Economique 
belgo-luxembourgeoise. 

A défaut d'autres mesures, la Haute Autorité pourra recourir, s'il 
y a lieu, aux fonds dont elle dispose au titre de l'article 49 du present 
Traité dans la limite des repercussions éventuelles sur la siderurgie 
luxembourgeoìse des dispositions prévues au paragraphe 26 de la pré
sente Convention. 

Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un. 

ADENAUER 

P a u l VAN Z E E L A N D 

J. MEURICE 

SCHUMAN 

SFORZA 

Jos. BECH 

STIKKER 
VAN D E N B R I N K 
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ALLEGATO N. 7. 

PBOTOCOLE 
DE LA CONFERENCE DES MINISTRES 

RELATIF A LA COMMISSION INTERIMAIRE 

Les delegations qui ont participé à Pélaboration du Traité se réuni-
ront périodiquement en commission intérimaire dans Pintervalle qui sepa
rerà la signature de l'entrée en fonctions des institutions de la Commu
nauté. Elles se consulteront mutuellement sur les problèmes intéressant 
la Communauté et sur les mesures que les gouvernements signataires 
pourraient étre appelés à prendre avant l'entrée en fonctions de la Haute 
Atuorité. 

Elles étudieront, en particulier, les questions relatives au siège des 
institutions, ainsi que celles qui ooncernent le regime linguistique de la 
Communauté et feront aux gouvernements des propositions motivées. 

En outre, les delegations étudieront et prépareront des informations 
à mettre à la disposition de la Haute Autorité, concernant les mesures 
à prendre par elle immédiatement après son entrée en fonctions, en 
application du paragraphe 2, n° 2, alinea 3 de la Convention. 

La Conference des Ministres confie à cette commission le soin d'eia-
borer des propositions chiffrées sur la repartition effective des sièges attri
bués, au sein du Comité Consultatif, aux producteurs et aux utilisateurs 
et négociants. Quant aux producteurs, ces propositions seront établies 
en fonction de la valeur des productions dans les différentes regions inté
ressées, et, en ce qui concerne les utilisateurs et négociants, de la valeur 
des consommations, étant entendu qu'il sera prévu dans ces études que 
le Comité comprendra, tant pour le charbon que pour l'acier, au moins 
un ressortissant de chacun des Etats membres. 

A D O P T É P A R L A C O N F E R E N C E D E S M I N I S T R E S . 

Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. Coloro i quali sono fa
vorevoli sono pregati di alzarsi. 

(È approvato). 

(L'Assemblea, in piedi, applaude calorosa
mente all'indirizzo del Presidente). 

Annunzio di interpellanze. 

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segreta
rio a dare, in mia vece, lettura delle interpel
lanze pervenute alla Presidenza. 

LEPORE, Segretario: 

Al Ministro dell'industria e del commercio, 
per sapere : in considerazione di legittime pre
sunzioni che i territori dell'Italia meridionale 
e insulare offrano possibilità di sollecito uti
lizzo delle così dette « forze endogene » ; nella 
constatata necessità di dover far fronte alle 
richieste ognora crescenti da parte del consu
mo, di nuove disponibilità di energia elettrica ; 

su quali basi intende impostare la risolu
zione di questo urgente problema onde l'ap
provvigionamento energetico nazionale possa 
consentire lo sviluppo economico generale delle 
regioni centro-meridionali e insulari che sono 
proprio le zone ove le possibilità di reperire 
le suddette forze endogene sono particolar
mente favorevoli (415). 

PASQUINI. 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed 
ai Ministri del tesoro e delle finanze: con ri
ferimento alla generica ed incompleta risposta 
scritta del « Gabinetto del Tesoro » ad una mia 
interrogazione orale del 20 febbraio 1951 tra
sformata in interrogazione scritta in data 4 di
cembre 1951, n. 2011, interpello con carattere 
di urgenza il Governo per sapere i motivi per 
cui non sono stati indicati a sufficienza nella 
citata risposta : 1) i rapporti e le « posizioni » 
dell'ex Istituto nazionale per i cambi con l'este
ro che sarebbero stati già definiti o in via di 
definizione, e ciò anche ai fini del necessario 
rendiconto ; 2) gli « estremi » del decreto mi
nisteriale con il quale sarebbero stati nominati 
i liquidatori del detto I.N.C.E. e fissate le loro 
retribuzioni ed attribuzioni, giusto come pre

visto — in riferimento al regio decreto-legge 
6 gennaio 1936, n. 104 — dal decreto ministe
riale 23 giugno 1936 (Articolo 20 delio statuto 
dell'I.N.C.E.) in connessione del decreto mini
steriale 1 aprile 1938 e successivi circa la de
terminazione del patrimonio dello stesso I.N. 
CE. ; 3) la superficie precisa dell'area di Via 
Quattro Fontane, già posseduta dal soppresso 
I.N.C.E. e di proprietà del tesoro dello Stato, 
e come tale facente parte del pubblico dema
nio; 4) a chi detta area è stata venduta ed in 
base a quale specifica autorizzazione; a quale 
prezzo, e quale sia stato in definitiva l'ammon
tare del ricavato della vendita; 5) chi ed in 
quale veste si sia costituito nell'atto relativo 
alla vendita stessa ; 6) la natura e l'ubicazione 
delle altre aree e degli altri immobili di cui si 
fa generico cenno nell'indicata risposta scrit
ta (416). 

GRISOLIA. 

PRESIDENTE. Queste interpellanze saran
no svolte nelle sedute che il Senato determi
nerà, sentiti il Governo e gli interpellanti e 
senza discussione. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segreta
rio a dare, in mia vece, lettura delle interroga
zioni pervenute alla Presidenza. 

LEPORE, Segretario: 

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono
scere i motivi dell'inescusabile trattamento ri
servato dal Ministero alla città di Treviso, 
nel cui territorio per oltre i nove decimi si ha 
tuttora l'insufficiente illuminazione pubblica di 
fortuna improvvisata nel 1945. 

Il Ministero ha riconosciuto da tempo i danni 
di guerra subiti dagli impianti per la illumi
nazione pubblica nel comune di Treviso, deter
minandoli nella cifra di 68 milioni, ma nono
stante i ripetuti solleciti dell'Amministrazione 
comunale pressata dalla popolazione, si attende 
ancora che il Ministero provveda allo stanzia
mento della somma necessaria per ridare alla 
città di Treviso, con un'illuminazione pubblica 
degna, un volto meno miserando e più civile 
(2012). 

GHIDETTI. 
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13 FEBBRAIO 1957DISCUSSIONI495a SEDUTA

Discussione della mozione sull'Euratom

e sul Mercato comune europeo.

PRESIDENTE. L'or.dine del gIOrno reca la
discussione della mozione presentata dai se~
natori Santero, Am adeo, Battista, Schiavone,
Braitenberg, Tartufoli, Molinari, Riccio, Cia~
sca, Granzotto Basso, De Luca Angelo, Cle~
mente, Bussi, Braceesi, Cingolani, Guglielmo~
ne, Lamberti, Monni Martini, Cusenza, Bog~
giano Pico, Page, B~racc'D, Gelrmi, Raffeiner,
Cornaggia Medi,ci, Canevari, Galletto, Mor,o,
Va-ccaro, ,samek Lodevid, N acuechi, Criscuoli,
Sanmartino, Sibille, Tirahassi, Focaccia, Ca~"
relli, Dardanelli, Azara, Corbellini, Schiavi,
Ceschi e Cadorna. Se ne dia lettura.

MA!R~OLA, Sie,g11etaJrÌJo: «Il ,senato, con~
statatoche l'elaborazione dei ttrattati per l'Eu-
ratom e per il Mercato c.omune europeo è en-
trata nella fase risolutiva, allo s-copo che le
due nuove Istituzioni .segnino 'Un effettivo pas~
so verso l'unità politica degli ,stati membri,
impegna il Governo ad adoperarsi affinchè ,a)
l'organo predisposto all'attuazione di dascun
trattato abbia sufficienti poteri di dedsione;
b) le due nuove Istituzioni €'wropee unitamente
con altra già esistente abbiano un'unka As~
semblea Parlamentare -con effettivi poteri»
(2,6).

PRESIrDEiNTR Avverto che, in seguIto ad
wccO!rdi intervenuti con ia Gorverno al fine di
consentrre una migliOre inquadratura deH'ar~
gomento, darò a'nz,itutto la ,p,arola al p6mo
firmatario della mozione, senatore Santero, e
.subito dopo al Ministro degli affari esteri.
Su-c-cessivamente parleranno tutti gli iseritti
p>er dichiarazione di v,oto.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscfrÌtto a 'parlare il senatore Santero,

primo 1ìrmatario della mozione.

,sANTERO. Onorevole Presidente, onorevo.Je
Ministro, onorevoli c,olleghi, qua nto noi chie~
diamo in q'Uesta mozione non è '00sa nuova, e
pertanto ripeterò In parte concetti già espres"
si in quest'Aula, ed al signor Mimstro fa~
remo rkhleste e !l'aecomandazioni ,che già gli
.sono pervenute in parte da Assett'TIblee parla~

mentari eur,opee alle quali una parte dei fir~
matari ha l'onore di appartenere.

Ma è opp.ortwno ,offrire al Senato l'occasIOne
di esprim€JrsI chiaramente, dopo avere udito il
signor Ministro, su problemi che tanta impor~
tanza avranno nella vita del ipopol,o italiano.

Il desiderio dei 1ìrmatari della mozione è che
queste due nuove istituzioni europee, l'Eura~
tom e il Mereato com'une, arrivino felicemente
al loro completo sviluppo, non slolo, ma costi~
tuiscano un effettivo e SICUlrO pa.sso verso
l'unione polihca dei Paesi contraenti.

Noi uomini politici non penSlanlO -che con
l'Euratom si debba soltanto cercare il sistema
migliore per sfruttare con efficacia e tempe~
StiVltà l'energia atomica, il migliore e più
vantaggioso sistema, dal punto di vis'ta eco~
nomico, finanziario, industriale e per la pro~
tezione deJla sal-ute e del teno,re di vita dei
popoli InteressatI, ma intendiamo anche che
con l'Euratom si debba c,elycare di mettere la
migliore organizzazione per lo .sfruttamento
dell'energia nucleare a profitto dell'idea euro~
pea, ,eioè a sostegno dell'unità pO'litica deU'Eu~
rapa oClcidentaleo

Per quanto r;'guarda il Mercato cOlITlune, la
quesltione è anche piÙ ,complessa, direi più
pomica.

Pers.onalmente continuo ad .es.sere con~
vinto che ad una, vera int.egrazione eoono~
mica non si possa arrivare ,senZ:l conte'TIporao
11,eamente progredire nell'lI1tegrazione politica.
Molti in Europa, specialmEnte negli ambienti
ufficialI, ghdicano utilissIma questa n'Uova via
eoo.nomica per sutp€rare gli oiS>Ìac,)[i ,che s~
frappongono all'unità politi'ca dell'Europa. A
qU(~sto 'proposito debbo ricordare anc!le la
dichIarazione del Presidente (leI Consiglio dei
ministri francese Guy Mollet, che, nella di~
scussione sul Mel~cato comune, dieeva all' As~
semblea Nazionale: «Dorpo che avremo posto
le fcndamenta economiche, ricerchuremo le
Istituzioni politiche per orgamzzare una più
vasta -com'Unità ».

Io riconoseo che Il dichiarare di aver cam~
biato s,tr:a,da possa essere una buona tatti,c"
per superare gli statI d'animo, le resistenze
psicologiche che già una volta sono state cau~
sa di insuccesso, e riconosc,o che la nuova via
economIca offra molti vantaggi nei confronti
del binaITio militare della Comunità europea
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di difesa. Su questo c.redo 'che siamo tutti
d'accardo. Però sono lieto e particolarmente
soddisfatto del lavo,ro serio che iSi è compiuto
su questa n'Uova strada economica, perchè
sono convmto che, ad un certo punto, la ne~
cessità farà sì ,che si troverà modo dI avan~
zare anche nella integrazione politica.

Questo stesso concetto è espresso c'On altre
parole da molti Ministlfi ,responsabili" i quali
ci hanno detto ripetutamente che nella forma~
zione del Mercato comU'Ile tra Paesi che pri~
ma avevano ed ancora hanno Mercati nazio~
nali separati, si incontrano molte difficoltà,
ma precisano anche che nessun ostacolo tec~
nieo 'Può essere insuperabile ,quando si abbia
la buona volontà di superarlo, quando si di~
sponga di poten ~'ù.ffidenti per decide.re e pelf
garantire l'esecuziol1e di queste decisioni. Ma
una buona volontà dotata di questi pateri, a
parer mio, non è 'che un'autorità politica
europea.

Il nostro Ministro degli esteri, a questo
proposito, il 18 gennaio così si esp,rimeva alla
Camelfa dei deputati: «Solo astrattamente è
po,ssitbi.ledistinguere tra unificazione econom~~
ca ed uTIifioazione politica dell'Europa. La
decisione relativa ai pr,ovvedimenti necessari
per l'unificazione economica s,arebibe, essa
stessa, un'impartante, forse la più importante,
decisione politica. L'attuazione di ,questa deci~
sione importerebbe poi l'istituzione di organi
che, pur agendo nel campo economic.o, non
salfebbel'o che organi politici ». Il che signi~
fica acconsentire a quanto abbiamo da tempo
dichiarato noi federalisti, che cioè l'integra~
zione economica e l'integrazione p,olitica deb~
bono considerarsi indiss.ociabili e debbono es~
sere realizzate simultaneamente" perchè solo
un'autorità 'palitica comune può offrire le ga~
ranzie che sono necessarie 'perchè sia aC'cetta~
bile quella rivoluzione economica e sociale che
comporta l'integlfazione economica.

Sul piano strettamente economico si arri~
verà malto s<ovente a degli ostacoli per supe~
rare i quali è necessario un atto di fede, di
buona volontà, cioè un atto politico. Si po~
he'blbe dire allora che siamo perfettamente
d'accordo; ma in ,realtà c'è una differenza:
che cioè mentre sul piano internazionale que~
sta buana volontà politica può venilf meno per
il cambiamento di uGmini, per il cambiamento

di Governi ed anche ,s,empli.cemente per il tra~
scorrere dei mesi, un comitato dotato di poteri
soprannazionali ,resiste a q.ueste transitorie
bufere e non ha solo il d<overe, ma anche la
poss~biltà, di 'guidarcì interpretando il bene
comune, con senso di res.ponsabilità comune,
ipel'lc!hiènon deve riSlponder:e ai P3Jrlamenti e
ai 'Governi nazionali.

È perciò, signor Presidente, che noi firma~
tari della mozione ci preoc'cupiamo che l'o.rga~
no, destinato a fare una politica comune in
ognuna di queste due nuove istituzioni euro~
pee, sia dotato di effettivi poteri di dedsione,
adeguati agli importantissimi 'fini che deve
raggi'UngelI'e. Cioè sia dotato di una autorità
propria" di una capacità di decisione tempe~
stiva, mterpretando il bene c,omune con senso
di reslponsabilità comune.

E per quanto riguarda l'Euratom, secondo
noi, la Commissiane europea dovrebbe avere
i poteri per garantire la messa in esecuzione
del mErcatò comUtle nel settOlre nucleare, d,o~
vrehb:e poter controllare i fondi di investi~
mento nelle ricerche s'cientifiche e nelle irnr
prese comuni, dovr,ebbe poter garantire un
efficace contrQllo dell'uso del materiale com-
bustibile, contr,ollo che rper essere efficace do~
wà essere coordinato con il controllo della
Ag,enzia e'urop,ea per l'energia nucleare del~
l'O.E.C.E., coo,rdinato con l'Agenzia atQmica
internazionale delle Nazioni Unite, co,ordinato
con l'Agenzia per il 'controllo degli armamenti
d,ell'U.E.O. Inoltre questa CommIssione euro~
pea dovrebbe garaifitirciche in questo nuovo
'.!londo tecnico, eeonomko in vi,a di svUu;ppo
siano osservate adeguatamente le norme so~
ciali per garantire non solo la salute deJ1.epopo~
lazioni, ma, anche i.l tenore di vita delle iPopola~
zjoni stess'e.

Per quanto rig'llarda il Mercato comune
euro,peo, la nostra preoccupazione è anche
maggiore, pe1fchè il Mercato comune nel suo
sviluppo graduale comporta un p,eriodo di
tempo" di almeno 12 anni, e perchè gli inte--
ressi m gioco nel mercatoO comune sano enor~
mi. Ora 'questo lungo tempo di svil.uppo del
Mercato comune rende possibili delle pause,
delle deviazioni ed anche degli sc()raggia~
menti, suscitati dai sacrifici resi necessari,
anche se in settori limitati e anche se questi
saClri1fidsono transitori. Ed è perchè noi sia~
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mo convmti del g,rande beneficIO che porterà
m definitiva un mercato cornutle generale al
nostri ,popoh, che nOI mSlstIamo perchè que~
sta Commissione europ,ea, questo organo ve~
ramente comumtarIO abbia Il potere suffi~
clente per poter asslCurwre dI arriva.re ad un
vero mercatO' comune.

Che cosa deve asslcurarci questa Commls~
sione eurOip,e,a.'? Deve ,::JJsslcnrarci ch.e la libe~
ralizzazIOne SIa realmente progressIva, anche
nel sensO' dI lIbertà del movimenti del p,resta~
ton dI mano d'apera, ma specIalmente do~
vtrebbe potercI garantire, cosa che non mi
sembra possa farsI oggi perchè nella gestIOne
del fondo dI mvestimentI la CommIssIOne eu~
rD'Pea ha troppo poca autorità, Cl dovrebbe
garantire" rIpeto, che questa fondo dI investI~
menti sia realmente la so.rgente di una poli~
tlca s,ociale, che venga incontro al settori più
debolI, IspIrandosI aglI mteressI generali della
Comunità, SIa CIOè veramente una fonte di
lIlvestImentI che venga m amto alle zone
econO'micamente meno sVIluppate dI questi sei
Pa&SI. Petrchè ormai è nOZIOne ammessa da
tutti che non basta unire, wbolendo le dogane,
diversI mercati pel'chè una zona ,che SIa eco~
nomicamente meno sVIluppata SI trasformi in
zona sVIluplpata; si corre Il rISChIO, anZI SI
ha quasi la ce,rtezza ,che la differenza di svi~
luppo econDmico tra una zona pO'vera ed una
zona ricca SI accresca" se una autontà poli~
tIca comune non porta mtenzionalmente e
specI'ficamente deglI mvestIrnetlti nella zona
.sotto~svIluppata, cercando di cambiarn,e le
strotture economIche e di favO'nrne la svi~
luppO'.

Ma s'e nai per tuttD il periodo transitorio
dobbiamo demandare la realizzazIOne di que~
sti p,rogranmll alle decIsIOni governative, al
Consiglio dei ministri nazionalI, che d,evO'no
rispondere direttamente ai lOIrO'Governi ed
ai loro Parlamenti nazionali, Cl vUDle proprio
un atto di fede, da parte nostra" per non du~
bitareche, per tutto questo ,periodO' di alme~
no 12 anni, in agni cas,o glI esperti nazionali
e i Ministri nazionali possanO' compO'rtarsi da
esperti eUlropei e da Ministri europ€i.

E a questo Iproposito mI permetterei di por~
tare un esempiO', che prendo dal modo di fun~
zionare dell'O.E.C.E. Non è un esempiO' tanto
sIgnificativo, ma lo porto perchè, essendo in

relaziolne COlIlla eri,si Icotoniera elurOipea, in
veste 'Un problema che mteressa particolalr~
mente la zona che pIÙ direttamente ho l'onare
dI rappresentare al Senato, e si riferisce
quindi ad Utl settore e,conomlCO che 10 conosca
meno male. Ebbene, quattro anm fa l'O.E.C.E.
ha nommato un Comitato per studia,re la si~
tuazione tessile europea. Dopo 3 anni di StUdI,
nel 1955, è stato pubblIcato un lavoro interes~
santIssImo e plrofondo, che ootlcludeva nel
senso che al,l'Europa era necess,ario una
sforzo di modernizzaziane, di concentrazione
e di s'P'ecializ'zazione d,elle mdustrie tessilI,
specialmente per difesa dalla com,carrenza
aSIatica. In tale StUdIO SI gi'udlcava 0ame ele~
mento essenziale lper RiSSlC'urare una vIta sod~
disfrucente de:ll'inidus,tria teSlsile eurapea la co~
stItuzione di un ampia mercato europeo del
tessile.

N el gennaio del 1956 il ConsIglio dei mini~
stri dell'O.E.C.E. ~penso anche ,come rrisul~
tato di questo StUdIO ~ ha preso la decisIOne
dI lImitare od abrogare molti dI queglI aiuti
dIretti ed indIretti applIcatI da alcuni Paesi
a f,arv0re dei propri esportatori. Ora questa
deCIsIOne non è stata campletamente asser~
vata: gli Stati inadempienti hanno potuto
sfuggÌ>re aJla InterpretazIOne dI illiceità gra~
zie a molte scappatoie, e il risultato è stato
che la decisione non ha avuto l'effetto che
avrebbe dovuto avere, che se non è stato ne~
gativo, si è mostrato quanto meno insufficiente.

Ora nOI temiamo che le decisiani d~l Con~
siglio dei ministri del Mercato comune pos~
sano seguire la stessa sorte di tale decisione
dei Ministri dell'O.E.C.E. E questo non dieo
per dimmuire l'importanza dell'O.E.C.E.; anzi,
sono lieta di constatare nell'O.KC.E. un felr~
mento di vita nuova, da un po' di tempo; e
per esempio, l'Euratom ha agIto da forza
motrice e stimolatrice, così che anche l'O.E.C.E.
sta costituendo una Agenzia europea per la
energia nuclewre, e mi augura e .spe,ro che il
Mercato 'comune fra i sei PaeSI mandi a buon
fine l'mizlativa di una larga zona di libero
scambio fra tutti l Paesi dell'O.E.C.E. Mi
permetto di far l'augurio .che ,proprio .oggi a
Parigi Il Consiglio dei ministri den'O.E.C.E.
confermi la possibilità di questa lieto evento.

N on dico q'uesto quindi per diminuire la
impowtama dell'O.E.C.E. ma ho portato que~



Senato della Repubblica

495a SEDUTA

~ 20324 ~ 11 tegislaturd

DISCUSSIONI 13 FEBBRAIO 1957

sto esempio per dimostrare gli inconvenienti
e i limiti dell'azione sul piano internazionale.
E iper questa esperienza restano anche più
gi ustificate le nostre preoc,cupazioni che le
troppe clausole di salvaguardia, le troppe pro~
roghe e le ,poco diligenti ,realizz.azioni delle
decisioni del Consiglio dei ministri facciano
sì che il MelI'cato comune a cui si arriva sia
poi tale più di nome che di fatto.

Siamo poi anche sensibili ai richiami di
certi ec,onomisti che rimproverano ~ come
noi rimproveriamo di non aver avuto coraggio
sufficiente per portarsi sul piano sopranazio~
naIe ~ di non aver avuto il coraggio di ren~
dere indissolubili gli impegni tra i Paesi
contraenti ,con misure d'ordine economico e
monetario tali da rendere praticamente im~
possibile, perchè non più convemente" l' ar~
resto nello sviluppo del mereato comune o il
ritorno ai mercati nazionali.

N on è dunque la gradualità dello svilupp,o
del Mercato comune che ci preoccupa, ma la
mancata sicurezza che le buone volontà nazio..
nali, alle quali viene affidata quella ehe oggi
si ama ,chiamare la « creazione continua» del
mereato comune, possano venire all'che tem~
poraneamente e parzialmente meno, mettendo
in difficoltà la realizzazione del mercato co~
mune stesso.

Io termino l'ilIustrazione della prima parte
della nostra mozione faeendo mie le parole
del ministro Pleven, che parlando in discus~
sione del merca'tocomune all' Ass,emblea na~
zionale fll'ancese, ha dichiarato che è inutile
moltiplicare le concessioni agli avversari della
sopranazionalità, perchè tanto non ce, ne
saranno g,rati, ed esortava i colleghi dell' As~
semblea nazionale .a non comlportarsi daeu~
ropei troPPD timidi.

Onorevole Pll'esidente, onorevole Ministro,
onorevoli ,colleghi, que,ste due nuove comunità
europee, è ammesso da tutti, debbono avere
un contrDllo parlamentare. Ma se i poteri di
decisione restano per grande parte al Consi~
glio dei ministri e pochi poteri sono dati alla
Commissione europea ehe deve essere con~
trolla ta dall' Assemblea parlamen tare, eviden~
temente anche l'Assemblea parlamentare nDn
avrà poteri soddisd'acenti. L'Assemblea parla~
mentare potrà anche .cens'urare la Commis~
sione europea, ma verso il Consigho deimi~

nistlI'i non può ohe esprimere dei desideri.
L'Assemblea parlamentare potrà 'criticare, di~
scutere le decisioni generali della Commis~
sione eu.ropea, potrà disapprovare le ,proposte
che tale CDmmissione farà al Consiglio dei
ministri nazionali, ma nOn potrà certamente
modificare le decisioni del Gonsdglio dei mini-
stri. N on è neppure ,chiaro se quelsta Assem~
blea parlamentare po;trà discute,re i bHanci
delle due orgamizzazioniprima ohe siano defi~
niNvamente st,wbiliti dal Consiglio dei ministri
nazionali.

Pertanto, tutte le considerazioni e lecri~
tiche che erano giushficate circa i poteri
delle Commissioni ,europee, ,sono aneora valide
circa i poteri di queste Assemblee parlamen~
tari. Ma per le Assemblee parlamentari e'è
in più una situazione particolare di pericolo
che merita che dei ,parlamenta.ri prendano in
seria considerazione, anche se questo pericolo
oggi semblI'a dimin'Uito.

Il per1eolo era questo: che ognuna di que~
ste nuove istituzioni europ,ee avesse una pro~
pria Assemblea parlamentare, così ,che delle
istituzioni europee che dovrebbero condurci
all'unità dell'Europa avrebbero 'finito pell' por~
tare una maggiore confusione e 'Una mag~
giose divisione nel campo europeistico; chè,
Se le Assemblee parlamentari sono molteplici,
ognuna di esse finirà per darsi un carattere
di specializ;zazione come se foss.e un' Assem~
blea di esperti, e verrà snaturato il carattelI'e
della funzione parlamentare, ,poichè un Par~
lamento deve avere essenzialmente i poteri
di controllare le linee generali della politica

dell'autorità controllata. E Se le persone che
compongono 'queste Assemblee fossero delle
persone divelI'se, vi sarebbe il pericolo .che
una pa.rte almenD dei problemi trattati da
queste Assemblee fossero risolti in maniera
diversa.

Questa è una preoccupazione forte, 'Una
preoccupazione che ha anche chi vi parla, per
quanto sia ,s.tato il ,primo a consigliare e r'ac~
comandalI'e che diverse foss,erole persone pa,r'-
tecipanti all'Assemblea della C.E.C.A. e del
CDDSigIio d'Europa, appunto partendo dal
principio ,che sia meglio che molti parla,
mentari si interessino dei problemi interna~
zionali e lavorino alla costituzione della nuova
Europa. Non 'bisogna infatti dimenticare che
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ogni Assemblea richiede il propno Seg,reta~
riato, e che questi Segretariati, una volta co~
stituiti, tendono ad ipelrtrofizzarsi ed a spe~
cializzarsi, e si opporranno alla propria scom~
parsa ed anche alla fusione. Il fatto della
maggiore spesa che comporta una n'Uova As~
sembJea ed un nuovo Segreta,riato può anche
essere un elemento da prendere inconsidera~
zione, ma agli occhi miei questo è l'ultimo
dei motivi di opposizione per il costituirsi di
nuove Assemblee.

Io sono ,convinto che il nostro Ministro de~
gli estelI'i, il quale ha prospettato la possibi~
lità di elezioni a suffragio diretto per l' As~
semblea dell'Unione Europea Oocidentale pri~

ma" e poi per 1'Assemblea parlamenta.re del
Mercato ,comune, non siafavorevoJe, non sia
mai stato e non possa essere favorevole alla
molteplicità delle Assemblee, anche se ad un
certo momento ha dovuto accettare la costi~
tuzione di 'Lina nuova Assemblea. E lo penso
perchè il fatto di concepire la possibilità di
elezioni .dirette, che sarebbero in realtà il
miglio,r modo per portare i popoli ad interes~

sarsi delle organizzazioni europee e portarli
a ,prender palrte attiva alla costituzione deJ~
l'Europa libera occidentale, comporta un'altra
necessità: la necessità che non ci sia della
confusione o che ve ne sia il meno possibile.
Ed ,allora, come potremmo spiegare ad un cit~
tadino che per una data Assemblea parla~
mentare si possono bre le elezioni dirette,
in confronto di tante altre Assemblee parla~
mentari eUlI'opee per cui non si procederebbe
alle elezioni dirette?

È risaputo [poi (e !butti IpOSSOi110perlsuader~
sene) che il vantaggio di una ,elezione diretta
di un Parlamento e'llrOpeO si può considerare

soltanto qualora questo Parlamento europeo
possa controllare un esecutivo europeo che de~

liberi con responsabilità comune, con poteri
sufficienti e in settori abbastanza ,estesi della
vita dei popoli, cioè q-ualora questa Asslemblea
parlamentare europea debba controllare un
esecutivo che sfug.ga al controllo dei Parla~
menti nazionali. Allora è logico e necessario
che ci sia un Parlamento europeo eletto diret~
tamente dal popolo per ,controllare questo E'se~

cutivo europeo, ma ,q-uando il Consiglio dei mi~
nishi decide tutto e nel Consiglio dei ministri

deve rispondere ogni Ministro singolarmente
al proprio Governo e ogni Governo al proprio
Par.lamento, non si s'ente più il bisogno di un
controllo parlamentare direttamente europeo.
In questo caso una campagna in questo senso,
a favore di elezioni dirette per un Parlamento
ahe nom. ha poteri so[)ranaz'iom.ali, facilmente
na'ufragherebbe nel ridkolo, perchè .gli avver~
sari dell'Unione europea avrebbero buon gioco
nel direi ,che la monta,gna ha partorito il to~
polino.

Pertanto se non siamo ancora arrivati al
punto di poter avere l.e elezioni dirette per una
Assemblea unica, è logico e doveroso ,che dob~
biamo marciare verso questo senso e non ver~
so il senso opposto. Io qui richiamo anche la
attenzione degli onorevoli colleghi deU'oppolsi~
zione, 'che potrebbero votare lo spirito di que~
sta mozione, nel senso ooe è l'unieo modo ,sicu~

1'0 perch:è i loro partiti abbiano una rap:presen~
tanza in questa Assemblea parlamentare euro~
pea eletta a suffragio diretto.

L'Unione europea o.ccidentale con la sua
Commissione degli Affarig1enerali, l' Assem~
bleaparlamentare del Consiglio d'Europa, la
Assemblea parlamentare della C.E.C.A. si sono
trovate d'accordo nel consigliare che non sia
costituita 'Lina quarta Assemblea parlamen~
tare per il controllo del !Mercato comune e del~
l'Euratom; e poichè queste due nuove istitu~
zioni, che sono teoricamente e praticamente
aperte a tutti gli Stati del Consiglio d'Euro~
pa e a t'Litti !gli Stati dell'O.E.C.E., sono però

costituite ancora dagli stessi sei ,Stati che co~
stituiscono e partecipano alla Comunità euro~
pea del ,carlbone e dell'acciaio, queste tre As~
semblee hanno concordemente cons.igliato
(non deciso,perchè non hanno poteri di de~
cisione) che fosse proprio l' Assemblea parla~
mentaTie della C.E.C.A., modificata e amp}i.fi~
cata, a 'controllare queste due nuove Gomuni~
tà e'Liropee.

Proprio nello spirito di procedere sempr.e
più verso un raggruppamento delle istituzio~
ni europee, io mi Ipermetto di pregare insi~
stentemente il nostro Ministro degli esteri per~
chè si adoperi affinchè ogni trattato delle due
nuove istituzioni europee (Mercato comune ed
EJuratom) abbia un protocollo a,ggiunto,come

l'ha avuto j} trattato della C.E.C.A., per sta~
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bilire d,ei legami sempre più stretti tra queste
due nuave Camunità e il Cansiglia d'Eurapa.

Il ,senata belga il 30 gennaio ha decisa alla
unanimità che il Governa belga respinga la ca~
stituziane di una quarta Assemblea parlamen~
tare per l'Euratam ed il Mercata camune. Pen~
sa che nOonsaltanto sia appartuna, ma neces~
saria che anche il nastra Senata, aplpravanda
questa mazIOne, dica la stessa cosa. Sana cir~
castanze di ec,cezIOnein ,cui agni Gaverna, agni
Par:lamenta Intel'lessata, agni uoma 'pal,itico
deve assumere le praprie respansabilità, da~
vanti al prapria papala e davanti alla StarIa.

A Iquesto punto 10 vagllO precisare che le,na~
stre critiche te le nastre cansideraziam nOonsal~
tanta nOonsana da interpretare appasizione al
due trattati, ma neppure da Interpretare came
disruppravazlOne dell'opera svolta dai rappre~
sentanti del nostra Governa nelle tr,aU,ative per
l'elabaraziane dei due trattati. Le nastre cn~
ti'che e canslderaziam vogliana avere un va~
lare castruttiva, vogliana essere un incarag~
giamenta al nastra Ministra degli affari ,este~
ri e al nastra Gaverna per prosegui re in que~
sta apera di costruziane can maggiare decisia~
ne e caraggio, lascianda ad altri gaverni, sem~
ITlai, la respansabilità di insuffici,enze che SI
presentassera nei trattati.

L'esagerata paura del rischia che campar~
ta un mercata camune maschera a una cat~
tiva valantà o una stata dI spirita che nOonper~
mette di ricanascel'ie ,che, nel ,casa ,spec~fica, in
questa casa, il rischia è malta preferibile alla
sicurezza ,del declino, della invaluziane ecana~
mIca~saciale c:he certamenbe incantrerebbera
l nastri PaeSI se 'cantinuassera a vivere sepa~
rati.

Questa affermaziane casì decisa nOon è in
cantraddizione can quanta anche In quest' Aula
abbiama udita, che l'Eurapa In questi ultimi
tempi, Italia campn~sa, ha avuta un buana
sviluppo, un buan acere:Solmenta de,lJa ,pra~
duziane; nOonè in cantraddiziane, In quanta
uniti avremma pO'tuta ottenere hen più ampi
risultati, e nOonè in cantraddiziane perchè 10
stata dI benessere che abbi,arma raggiunto si
deve in parte agIli aiuti diretti e indiretti degli
rumericani.

E praspetto ancara un'altra 'cansideraziane,
che ciaè l'avventa della autamaziane ,e della

energia nucleare fa sì che nel prassima avve~

ni're SIa più necessario che nel pas,sata il ridi~
mensionamenta dei nostri Stati.

E permetta, signar Presidente, che a pra~
paslta dI rIdimensianamenta iO' ri,peta che nai,
f:,nche neH'integrazlOne ecanamIca, non Inten~

dIamO' unire semplicemente la materIa, ma in~
tendiama essenzialmente umre gli uamini. Per
nai nOonè sufficiente che si 'castituisca una Eu~
rapa accidentale satta l'assilla e la gUIda sal~
tanta della regala del ridimensianamenta, Iper
gmstirfìcatissIme esigenze dI difesa e di pra~
gressa tecmca ed ecanamico; per naI la nuava
Eurapa deve rispandere nan sala ad esigenze
di quantità, ma anche ad esigenze di qualità.
Noi intenid:iamache ['a 'nuova Europa debba
sfarzarsi per castrUIre un tipa di civIltà nua~
va, basata essenzialmente sul maSSIma rispet~

tO' della p,el'sana umana, e che pertanta si dia
canseguentemente una struttura ecanmrrll'ca e
socI,ale in oui l'umano e il &ocia,le prevalgamo
sull' ecanamico. (Aprprovazwni).

Nai vagliamo che questa nuava Europa
cerchI e ri,esca ad armanizzare e ,cancIliare i
diritti dell'uama can l'interventa della Stata,
al fine di assicurare sempre meglia il progres~
sa ecanamica nella libertà e nella giustizia so~
ciale. (ApiP,lausi).

PRESIDENTE. Nan essendavi altri iscriW
a parlare, dichiara chiusa La di'sc'Uissionegene~
rale.

Ha facaltà di parlare l'onarevale Ministro
degli affari esteri.

MARTINO, Min'l,stro degli affari esteri.
Onareva1e ,Presidente, anarevali senatarI, sono
heto di poter dichiarare, in risposta al discar~
sa del senatare Santeya, nOonsala che il Ga~
verna candivide le esigenze espresse nella ma~
zione da lui illustrata, ma ,che ad ,esse ha ispi~
rata la sua aziane negli arga~ismi che hanna
preparata I pragetti dei due trattati per il
mercata camune e l'Euratoma.

È vera che questa aziane ha davuta accetta~
re il limite impastale dalla realtà di cui la no~
,stra valantà non è che luna COlmpaIl8'nte.Non
tutta ciò che abbiama desid,erata e desideria~
mo Iper rendère i due tmttati str1umenti il più
possibile idanei ad accelerare il pracessa della
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unificazione politica dell'Europa, è ,entrato a
far parte del progetti predisposti dagli esp.er~
ti e dai rappresentanti dei sei Paesi interes~
sati. Si è trattato di un lungo e diffkHe ne'go~
ziato a eui hanno tenacemente opposto resi~
stenza non solo le abi't'lldmi ma anche 'il peso
di interessi vari se non addirittura contra~
stanti.

Posso tuttavia dkhiarare con sicura coscien~
za che nella struttura d,ei due Trattati sono
stati deposti, anche grazie alla nostra azione,
semI fecondi a cui bisogna guardare con fi~
ducia, p'll1'se con animo vigile e ,pugnace, come
è sempre nee,essario fare allorchè si tratta di
assecondare il travaglio dell'opera creatrice.
Nella struttura dei due Trattati, struttura già
in gran parte definita e costruita, ci sono pro~
cedure ,e ,princìpi in cui si riflette il passato
con le s'lle divisioni, ma ci sono anche proce~
dure e princìpi in cui si annuncia l'avvenire
che reea nel suo grembo una nuova Europa
desiderosa ed insieme bisognosa di superiori
organi dirigenti.

Il Governo italiano, pur nel rispetto del me~
todo della grad'llalità della realizzazione pra~
tica, non ha trascurato nessuno sforzo affin~
chè i due Trattati fossero articolati in modo
d consentir,e ai popoli europei di procedere
con un passo più rapido verso questo avvenire
'Che prima di essere nelle loro aspirazioni è
nel,la ragione pr0'fonda dei 10'1'0'più essenzia1i
bisogni. Allorchè i due Trattati saranno sot~
toposti 'ne~la I0'ro intergrità al vostro esame e
al vostro voto, certamente essi appariranno ad
alcuni di voi eccessivamente prudenti, specie
neUe norme relative agli organi istit'llzionali
incaricati della loro esecuzione; ma io vorrei
sug-gerire fin da adesso un canone interpreta~
tivo che è 'quello stesso con cui giudichiamo i
fenomeni d,ella natura. In natura il nuovo sor~
ge ,S8lIDipresul vecchio ,che sembra Itrat,tenerln
per spegnerlo ; senonchè la forza della vita non
è nel vecchio ma nel nuovo c'he in definitiva
si espande e trionfa. Con i due Trattati de]
Mercato comune e dell'Euratolmo, s'ul ve0chio
suolo dell'Europa che sembrava insterilito,
nascono n'llovi germogli. Ad essi noi dobbiamo
volgere la nostra attenzione e dedicare le no~
stre cure senza lasC'Ìarci impressionare dagli
sterpi in mezzo a cui essi 'vengono alla luce:

glI sterpi sono destinati a sparire, mentre j

nuovi germogli, se noi sapremo essere coltiva~
tori sagaci ed attivi, sono destinati a crescere,
ad irrobustirsl ed a svilUlpparsi.

Onorevoli senatori, per poter illustrare, in
una sintesi necessariamente rapida, i carat~
teri e le funzioni degli Organi istibuzionali pre~
visti dai due Trattati per la loro stessa esecu~
zione, ho bisogno innanzi tutto di soffermarmi,
sia pure brevemente, sulla natUl"a e sul conte~
nuto dell''Ilno e dell'altro. Reputo anche oppor~
tuna antepor!1e, in Iquesta sintetica esposizione,
il Trattato che istituisce il Meroato comune a
quello che istituisce l'Euratomo, sia perchè il
primo contiene i princìpi generali accolti in
gran parte nel secondo ,e sia 'pere'hè, delle du<:'
Com'llnità europee, quella del Mercato comune
e quella atomica, la prima è più innovativa
della ,seeonda ,che è ,storicamente preceduta
daUa COlffilunitàcal1bo~'slideI'urgica.

La Comunità atomica, a cui intende dare
origine ed impulso il Trattato dell'Euratomo,
realizza ~ come dicono gli economisti ~ una
integrazione di tipo verticale come q'llella ap~
punto carbo~siderurgica, già entrata nella no~
stra comune esperienza. nel tutto fuori della
nostra esp,erienza è invece l'integrazione detta
orizzontale che è realizzata dal Mercato co~
mune. Il suo fine non è di permettere una nuo~
va disciplma de] ciclo prod1uttivo di determi~
nati se pur fondamentalI prodotti, come il car~
bone, l'aceiaio e l'enel"gia atomica nei confini
dell'area europea, ma di permettere l'instau~
razione, entl'o 'questi stessi confini, d'ell'unità
economica totale deiÌ P,aesi irutere:ssati.

Possiamo dire che mentre l'Euratomo costi~
t.uisce da] punto di vista della struttura isti~
'tuzionale un passo avanti su una strada non
solo già aperta ma sulla quale abbiamo già
cammina'to, il Mercato comune rappresenta
una strada nuova ed Ignota, p'llr se doblbiamo
rlconoscere che difficilmente sar,emmo giunti
a proporci .questo più arduo compito se fossi.
ma faJliti nell'intento di adempiere felicemen~
te il primo.

Il primo elemento caratteristico 'del Tratta~
to istitutivo della Comunità europea del Mer.
cato comune, che noi dobbiamo innanzi t'lltto
considerare, è per così dire la proporzione tra
le norme di cui è 'prevista la es,ecuzione auto~
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matica e le nomne la0ui esecuzione, ,per il tem~
po e le modalità, è affidata a speciali organi
di cui il Trattato stesso prestabilisc,e la costi~
tuzione ed il funzionamento.

Q'Uesta proporzione è variabile perchè, pure
nei casi in cui è stata prevista un'applicazione
automatica del Trattato, come ad esempio in
quelJo della graduale riduzione dei dazi e dei
contingentamenti nell'interno del Mercato, in
una misUra e con un ritmo predeterminati,
possono intervenire gli organi che sovrainten~

dono all'esec~lzion.e del Trattato stesso, per va~
riare la misura e modirficare il ritmo, in rela~
zione ad accertate necessità. Considerando ciò

che è automatico EOciò che non 10 è,e i limiti
posti, ,per così dire, dall'interno al1'aJUtoma,ti~
smo delle stesse clausole automaticamente ese~

gui'bili, possiamo dire che siamo in presenza di
un Trattato sui generis che determina j fini,
i tempi, i metodi e gli organi dell'azione, ma

della cui esec'UZione non è tuttavia possibile
parlare come di un'operazione distinguibile da
quella della sua formazione.

Il Trattato per il Mercato comune si potreb~
be de,finire 'come un accordo destinato ad auto~

formarsi. Avendo ,presente questa caratteri~
stica, non ha perciò sbagliato chi ha definito
il Mercato comune, come ha ricordato poc'anzi

. il senatore Santero, una creazione continua.

Bisogna peraltro avvertire che per questa
creazione continua sono stati apprestati i ma~
teriali, i metodi e gli strumenti necessari e che

ai suoi artefici sono stati assegnati precisi ter~
mini temporali. Dato in ogni modo il carattere
fondamentalmente autocreativo del Mercato

comune, è evidente che il problema più impor~
tante nella strutt'Ura del suo Trattato istituti~
va è proprio quel,lo sul quale, onorevoli sena~
tori, avete prescelto di fermare la vostra vi~
gile attenzione, ossia il problema degli effetti~
vi poteri degli organi dalle cui decisioni dipen~
derà in larga misura la formazione -del M.erca~
to stesso.

A questa medesima con,clusione, che iden~
titfica nelle nonm'e relative agli organi la parte
più determinante del Trattato, in ordine al sun
fine, noi gi'Ungiamo anche attraverso l'analisi
del rapporto tra ciò che esso nega e ciò che esso
afferma; tra ciò çhe intende soltanto elimina~

r,e e,ciò che vluo[e costl'luire, tra l:a sua funzio"

ne negativa e la sua funzione positiva.
Il Trattato per il Mercato comune non vuole

solo abolire qualche cosa, come ad esempio i
dazi doganali e le restrizioni d.cgli scambi, ma

v'Uole essere anche strumento di costruzione
di una nuova economia dell'Europa. La sua
funzione positiva non è separabile da quella
negativa, giacchè non si può avviar,e un nuovo
processo di ricostr'Uzioneeconomica, neppure
nell'area della cosidetta «piccola Europa »,
comprendente l'Italia, la Francia, la Germa~
nia, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, s,en~
za liberarla dalle trincee e dai reticolati che la

di'V'idono e la menOlmano.
È tuttavia teoricamente concepibile un'op,e~

razione di puro sgombero, che non si sviluppi
necessariamente in un'operazione costru'ttiva.
Ciò de'Ve aver fatto pensare ad alc'Uni che il
Trattato del Mercato comune europeo noln
abibiache il fine di far cadere le barriere crea~
te dal nazionalismo e dal protezionismo econo~
mico, e che perciò la mèta a cui esso tende non
sia che l'unione doganale tra i sei Paesi che
l'hanno preparato e ora si accingono a lfir~
marIa. Se così fosse, non dico che il nostro
compito sarebbe più facile, ma dico che esso
sarebbe diverso da quello che gli eventi ci han~
no indicato e la nostra stessa volontà ha pre~
scelto. A prescindere dal fatto che non è pos~
sihile instaurare tra Paesi, il cui sviluplpo eco~
nomico è differenziato, una Unione doganale
con provvedimenti che si limitino ad eliminar,,:
gli ostacoli arUficialment,e creati, dobbiamo
dichiarare che l'Unione doganale è necessaria,
ma non s'Uffi.ciente per la realizzazione del
Mercato comune europeo.

P,er raggiungere questo fine non basta eli~
minare tutto ciò che si oppone alla libera cir~
colazione delle merci, non basta aiutare, nella
fase di tran~izione, il processo di trasd'orma~
zione dell'apparato produttivo che quella li~
bertà impone, ma hisogna assicurare anche la
libera circolazione del lavoro, dei servizi e dei
capitali entro l'allargata area doganale, così
come bisogna proteggere dall'azione esterna
l'int,egrità di qJUesta stessa area.

E neppure ciò è sufficiente. Infatti occorre
ancora, da una .parte preservare le condizioni
che mantengono aperte le vie allo sforzo in~
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ventiva ,e creativo dell'uomo contro ogni ten~
denza a ehiuderle, ad opera dei più forti, e dal~
l'altra intervenire, con le 'risorse di tut,ti, a cor~
reggere le disuguaglianze più strid,enti nelle
unità del mercato affinchè a ciasmma sia dato
di partecipare al comune slancio produttivo.

Il Mercato camune si quali:fica Come pro~
gramma solo nel quadro di una economia di
sviluppo, destinata a valorizzare e a moltipli~
care le energie di tutti, in -un'ora della vita del
mondo in cui solo questa valorizzazione e que~

sta moltiplicazione possono permettere alla
Europa di sopravvivere con un proprio cam-
pito ed una propria iniziativa. Esso perciò

pastula non solo un intervento negativo, ma

anche e soprattllltto un intervento positivo, le
cui manifestazioni più tipiche sono qùelle per

'cui il trattato appresta gli sbrumenti della
Banca di investimenti e del Fondo di riadat~
tamento.

È noto che la Banca di investimenti, con un
capitale iniziale di un miliardo di dollari, ha
il fine di mettere in valore le zone meno s,vi~
luppate, di assecondare il processo di trasfor~

. mazione delle imprese nella fase di transizio-

ne edi ,finanziare l',esecuzione di speciali pl'o~
getti che interessino non questo o q-uel singolo
Stato, ma tutta la Comunità degli Stati.

Il Fondo di riadattamento ha invece il ,fine
di a,gevolare il più razionale sfruttame,nto di
tutte le energie di lavoro. rimborsando agli
Stati membri nella misura del 50 per cento la
s,pesa da ciascuno sopportata nell'avviare ver~
so forme definite le attività dei propri cl1ttadi- \

ni, non assorbite dall'attuale processo produt-
tivo.

Se, come ho già avvertito, noi teniamo pre~
sente qlllel che il Trattato impone di fare di
nuovo e di diverso in aggiunta a quello -che in-
giunge di non fare, abbiamo una ragione di
più per riconoscere l'importanza dell'azione
degli organi, che sono previsti non tanto per
la sua esecuzione quanto per la sua stessa for-

mazione. Gli organi previsti dal Trattato sonu
i seglllenti: 1) l'Assemblea, composta da rap-
presentanti dei popoli degli Stati membri;
2) il Consiglio, costituito dai rappresentant~

dei Governi degli Stati membri; ogni GOIver~
no ha diritto di essere rappresentato da ù"h

solo delegato; 3) la Commissione europea; 4) la
Corte di giustizia.

L'Assemblea ha 142 membri. Nella riparti~
zione dei seggi è stato tenuto conto della po~
polazione, assicurando però un minimo di rap-
presentanti agli Stati più piccoli. Sono previ~
sti 36 deputati per ciascuno dei maggiori Stati
membri (Francia, Germania, Italia), 14 per
il Belgio, 14 per l'Olanda e 6 per il Llllssem~
burgo. I membri dell' Assemblea sono designa-
ti dai Parlamenti nazionali. È previsto tutta-
via che 1'Assemblea stessa elaborerà un pro-
getto per l'elezione dei propri membri a suf-
fragio universal.e diretto, in base ad .una pro-
cedura uniforme per tutti i Paesi della Comlll-
nità, come è desiderato dai presentatori della
mozione e dall'onorevole SanteI'o chel ne ha
illustrato le aspirazioni.

L' Assemblea ~ distinguendosi in ciò da

quella del Consiglio d'Europa e da quella del~
la Comunità carbosiderorgica ~ ha comp-eten~

za sostanzial,e'. Essa può censurare la Commis~
sione determinand.one le dimissioni d'ufficio
non soltanto in occasione della discussione del
rapporto annuale, ma in ,qualsiasi momento
in cui se ne manifesti la necessità. L' Assem~
bI.ea partecipa inoltre al potere normativa del
Consiglio, intervenendo nella formazione dei
più importanti provvedimenti.

In particolare, per quanto concerne l'appro-
vazione dei bilanci 1'Assemblea si pronlllncia
sui progetti l1edatti dal Consiglio su proposta
della Commissione e può raccomandarne la
adozione o la modilfica. Su questo punto posso
dare precise assicurazioni al senator:e gantero.
Il CO'll1s'ilglioha, è vero, il compito finale deUa
redazion:e dei. bilanci, ma se ne deve assumere
la responsabilità politica in caso di dissenso
dalla proposta dell' Assemblea.

L'Assemblea si riunisce Illna volta all'anno,
ma '.può .rÌunirsi i-nsessione straordinaria, su
domanda della maggioranza dei suoi membrì
o del Consiglio o della Commissione. Essa d,e~
cide generalmente con la maggioranza asso~
luta dei voti.

Al Consiglio è affidato essenzialmente un
potere normativa al quale partecipano 'p.eral~
tra sia l'Assemblea che la Commissione. Tale
potere è esercitato al fine di coordinare la po~
litica economica generale degli Stati membri
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nell'ambito della Comumtà. n Consiglio, p'l1r
essendo l'organo rappresentativo dei Gover~
ni, ha una sua vita propria che si riflette nei
SIstemi di votazione, tra cui .quello dell'una~
nimità o è eccezionale o è provvisorio. Molte
decisioni importanti sono adottate a s.e'conda
dei casi a maggioranza semplice o qualirfi:cata
ovvero a maggioranza ponderata (sEmplIce o
q'ualificata).

Nella distrIbuzione dei voti in seno al Con~
siglio è stato tenuto conto della popolazione
e del peso economico di cias'cuno Stato sernza
tuttavia trascurare l'individualItà di ogni \Pae~
se sovrano. Così all'Italia, come alla Francia ~
alla Germania, sono stati attribuiti quattro
voti; due votI sono stati attrib'l1iti al Belgio e
ai :Pae'3i Bassi e un voto al Lussemburgo. La
maggioranza ponderata semplice si raggiunge
per,ciò COinnove voti, la quai~£i:cata con dodici
voti favorevoli. Ciò permette l'adozione di
provvedImenti senza pericolo di veto da parte
di uno dei maggiori Paesi o dei tre Paesi del
BenE-lux. La maggioranza semplice può esse~
re ponderata (nove voti S'l1diciassette) III al~
cuni casi o non ponderata in altri casi (per
esempio in quello dell'approvazione del rego~
lf..mento interno del Consi,glio) in cui l'opimone.
dei singoli ra,plpresentanti dei va1"ÌPa.esi mem~
bl'i ha indublblamente lo stesso peso e lo stesso
valore.

Queste rE-gole di voto fanno sì che il Consi~
glio non abbia il carattere di Conferenza per~
manente dI Ministri ed assuma quello di un
organo sostanzialmente collegiale. ISia pure in
via di grande approssimazione possiamo dirl~
che il Consiglio contiene già in sè l'embrione
di 'l1n organo federale nel quale sono opportu~
namente rappresentati gli inter.essi politici ed
economici degli Stati :consociati.

Per la partecipazione della Commissione al
potere normativo del Consiglio è fondamenta~
Ie il fatto che numerosi p:rovvedimenh pos~
sono essere adottati solo s,u proposta della
Commissione e che in tale ipotesi, ove il voto
del Consiglio sia previsto a maggioranza, il
Consiglio stesso possa accettare o resping:e.re
la 'proposta ma non possa modificarla che all::ì
unanimità.

La Commissione è un organo che ha carat~
tede tecnico ed insieme funzioni propriamente

governative nell'ambito deUa Comunità. Essa
è costituita di nove membri scelti tra i citta~
dini dei sei Stati associati in ragione della
loro competenza e con riguardo alle garanzie
di indipendenza che essi siano in grado di of~
frire.

La Commissione vigila sull'apphcazione
de['le disposizioni .del Trattato e delle decisioni
delle Istit'l1zioni della Comunità; esercita un
generale potere di iniziativa non lilrmtato ai
casi in cui è formalmente prevista l'emana-
zione di proposte da parte di essa; dispone di
un potere normativo e amministrativo per le
Ir.at:erie concernenti l'esecuzione delle rego10
del Trattato e partecipa al potere del Consi~
gho den' Assemblea. I membri della Commis~
sione esercitano la loro attività III piena indi~
pendenza senza poter nè chiedere nè accettare
istruzioni dai Governi dei Paesi a cui essi ap~
partengono.

-La Corte di giustizia, la cui compos1zione è
identÌ!ca a quel:la deUa Comuni:tàcarboside~
r'l1rgica, è chiamata in primo luogo a dirimere
le controversie fra gli Stati membri o fra essi
e la Commissione in tutti i caS1 in cui gli stes~
si siano accusati di aver violato le disposizioni
del Trattato. L'intervento giurisdizionale in
entrambi i casi è preceduto da un parere mo-
tivato della Commissione.

La ,Corte inoltre garantisce l'unità di giu.
rIsdizione per quanto concerne la interpreta~
zione dd Trattato e la validità e l'interpreta~
zione dei pT'OIvvedi.mentiadottati dalle Istitu~
zioni della Comumtà. A tal fine, ove una que~
stione al riguardo sia sollevata avanti ad unrl
giurisdizione nazionale, il giudice nazionale
sospende la decislOne e rimette la questione
stessa alla Corte di giustizia, che dirime il
p'l1nto 'controverso.

Infine la Corte, su ricorso degli Stati mem~
bri delle altre istituzioni, Sl pronuncia sulla
legIttimità, .rispetto ,aNe dis.posizioni del Trat~
tato, dei provvedImenti emanati dall' Assem-
blea, dal Consiglio o dalla Commissione. I mez~
zi di ricorso al riguardo sono analoghi a que]~
li previsti per i ricorsi avanti il nostro Con~
siglio di Stato.

Ciò che \Soprattutto fornisce la misura del~
l'effettivo potere di decisione spettante agli or-
g~ni non .giurisdizionali della Com'l1nità è 11
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criterio prescelto per stabilire quando tali or~
gani decidano validamente. In tutti i casi in
cui per la decisione valida si richieda l'unani~
mità dei voti, è evidente che non c'è nessuna
innovazione rispetto alle regole vigenti nell~
intese interstatali, che si fondano sul prinCl~
pio d,ell'inalterabile e irriducibile sovranità di
ciascuno degli Stati partecipanti. Dove però
si ammette il criterio della maggioranza, SIa
p'ure qualiificata, ivi si riconosce la possibil1tà
della formazione di una volontà sUip-eriore a
quella dei singoli Stati. Il principio della mag~
gioranza come regola per la validità delle de~
cisioni alp're perciò iU-nabre-ccia ne~ fortiliizio
della sovranità nazionale attraverso la quale
soltanto può passare, e infatti passa, la volon~
tà di attribui,re agli organi deUa Comunità del
Mercato comune 'lIn effettivo 'potere di de~
cisione.

Nel Trattato si aJCcogJie, oltre aHa regola
della maggioranza, anche -quella dell'unanimi~
tà; ma, mentre questa gradualmente deperisce,
quella progressivamente si sviluppa. Il depe~
rimento della regola dell'unanimità non solo
è graduale maa'utomatico. Lo spazio che la~
scia via via vuoto la regola d-ell'unanimità è
occupato dalla regola della maggioranza. Nul~
la Ipiùdiiuna des.crizione, sia pure sommaria, dei
principali CO!IDjpi1tiat'tribuiti ai v_ruriorgam:i in
relazIOne ai -concreti problemi per la formazio~
ne del Mercato comune p'uò rend-~re evidente
questo processo evolutivo.

Ho già avvertito che il Trattato contiene
clausole che operano in maniera automatica
secondo dete-rminate 'procedure. È evidente che
im:,questi casi le Istituzioni della C()lffiunità agi~
scono come esec'lItrici di una volontà già for~
mata; ma si 'tratta di casi particolari e limi"
tati, per lo più relati'vi alla fase di formazione
del Mercato comune durante i,l periodo tra:n;g,i~
torio; come, ad esempio, la riduzione delle ta~
riffe interne nel corso delle prime due tappe.
Anche in ,questi casi, peraltro, l'automatismo
è limitato dalla necessità, riconosciuta nel
Trattato, di prestabilire procedure di corr.e~
zioneapplkabili in situazioni di crisi. È la
Commissione e1uropea che valuta tali situazio~
ni e che propone al Consiglio il quale deve de~
cidere aU'unanimità, il modo di regolare i casi
particolari nei quali la pura applicazione delle

regole del Trattato darebbe luogo ad insupera~
bili difficoltà.

Già in questa fase transitoria, tuttavia, men-
tre è il Trattato che direttamente prevede il
ritmo del,le riduzioni tariffarie dogama:li nelle
prime d'ue 'truppe, ognuna di quattro anni, è i:
Consiglio che, decidendo a maggioranza qua~
lificata, fissa il ritmo da seguire nella terza
tappa, essa pure di ,quattro anni.

Per Iquanto riguarda la formazione della ta-
riffa esterna, non solo sono previsti adatta~
menti da parte del Consiglio con decisione a
maggioranza ,qualilficata e su proposta della
Commissio,ne, ma è il Consiglio che, a mag~
gioranza qualificata e S'lIproposta della Com~
missione, fissa all'inizio della seconda tappa,
cioè dopo quattro anni dall'entrata in vigore
del Trattato, i dazi applicabili e, in 'quanto
ciò sia necessario, secondo la valutazione che
alla Commissione stessa è demandata, conce.-
de corntingenti tariffar,i a sip-goli Paesi. È ino1~
tre la Commissione che direttamente può, una
volta trascorsi i termini stabiliti dal Trattato,
autorizzare gli Stati membri a procedere al~
l'abbassamento o al rialzo dei dazi in determi~
na ti settori.

lln te'1'IIllinigener'EII1isOonodunque le Istitu~
zioni della Comunità, e Iprecisamente la Com~
missione ad un livello più tecnico o il IConsi~
glio ad un livello più politico, che assicurano
Il necessario adattamento della tarIffa doga~
naIe alle necessità del Mercato comune nel
quadro predisposto dal Trattato.

FunzIOni e poteri analoghi sono affidati alla
Commissione ,ed al Consiglio per q'uanto ri~
guarda la soppressione delle restrizioni quan~
tItative .e delle altre misure di effetto equiva~
lente all'int,erno della Comunità.

Il Trattato assicura la lilberazione dei ser~
vizi e la libertà dI stabilimento e fissa i rela~
tivi criten generalI. Una larga iniziativa è
atbribuita alle Istituzioni della Comunità sia
per la concr,eta att1uazIOne di tali princìpi, sia
Iper il .coord'lllamento dene ,sing10,lelegislazioni
nazionali. Si tratta di materia assai de'licata
nella quale è richiesta ~ in determinati casi
~ la consultazione dell'Assembl,ea, per le ne~
cessarie decisioni.

Sarà annessa al Trattato una lista di prodot~
ti agricoli che sono sottoposti a spe.ciali rs.go~
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18, tendenti sostanzialmente a ritaI1darne la
integr.azione nel Mercato comune /p'er quelln.
partIcolare tutela che si rende necessaria a fa~
vore della 'produzione agricola. Tale lista potrà
'tuttavia essere completata entro due anni dal~
l'entrata in vigore del Trattato con de,cisionp
del Consiglio a maggioranza qualificata.

Appare €Issenziale l'azione dene Istituzioni
della Comunità.ai fini della elaborazione di una
politIca agricola comune deg'li Stati membri. E
la Commissione che convoca ~ sin dall'entra~
ta in vigore del Trattato ~ la Conferenza degll
StatI membri ailo scopo dI sta1bihre le linee dl~
rettrici di tale politica, ed è la s~essa Commls~
SlOne che, sulla base dei rIsultati di tale Confe~
renz,a, presen~a, entra due anni dall'entrata .in
vIgCJre a-el Trattato, prapaste concr.ete che dl~
verranno obbligatone su decisIOne del Consi~
glio statuente all'-unanimItà nel 'corsa delle due
prime tappe, e, in s,eguita, a maggiaranza qua~
l~acata. Tale magglOranza qual~ficata è mvece
camunque sufficiente per la trasfarmazlOne in
arganizzaziane camune delle argamzzaziom na~
ziana'li di mercato..

Nel r'Egime specI,ale a~cordata all'agrica.]~
tura, particalare importanza assume il sistema
dei prezzi minimi comecarrettIva dei pericall
che a danna delle praduziani nazlOnah, aggi
largamente pratette, potr,ebbero derivare da
una indiscriminata sappreSSlOne pragressiva
all'interno della Camunità delle restriziam
quantitative ancara esistenti all'impartaziane
dei pradatti del settore. Tale sistema, che
cansente un incrementa pragresslva e sastan~
zlale degli scambi evitando nel cantempa bru~
schi turbr..menti dene praduziani, consiste nel~
la fissaziane di 'prezzi mmimi al di satta dei
G.'uali le impartazlOni dagli altri P a,esi della
Comunità pos,sano essere Isospese .o ridotte OIP.
pure anche autarizzate £, :.ondizione che siano
t'atte a prezzi supérion al mmima fissata.

M.entre inizialmente la fissazione dei prlezzi
minimi è danandata in VIa autonoma ai Ga~
verni nazianali interessatI, che dovranno pe~
laltra natifi,carli alla .cammiss.ì.One e agli altl'l
Ga'Verni, nel corso dei prImi tre anni di appll~
cazione del Trattato la Commissiane propor~
rà al Cansiglio i criteri abiettivi, cui il sistema
davrà informarsi, nonchè la pracedura dI re~
visione di tali criteri. Una volt:::.apl)~'ovati dal

--:'~nsiglio (al"unanimità ed entra il termine
suddetto) criteri e relative 'praced'llre di r:evi~
siane, i Governi nazianali saranno tenuti ad
osservarli nelle eventuali successive lfissazioni
di prlezzi minimi, e il Cansi,glia, statuendo a
maggioranza quali,ficata e su praposta della
Cammissione, potrà rettificare le decisiani nan
canfarmi dei Gaverni.

Alla fine del periada di transiziane, sarà pro~
ceduta al rilevamento. dei pr,ezzi minimi an~
cora esistenti e il Cansiglia, statuendo a mag~
giaranza s'emplice panderata, fisserà ~ sou

proposta della Cammissiane ~ il regime da
applicare, nel quadra della politica agricala
comune.

Vale la pena di notare, e di ,sattalmeare,ch.c'
il sistema dei pI'ezzi minimI è già attualmente
in usa (ad eSEmpio., per le nastre esportazioni
artafrutticale verso la Germania) e che ha
dato Ibuani risultati, perchè permette nelle mi~
gliori condizioni un incremento del valume de~
gli scambi. Can le regale prevIste dal Trat~
tata e can l'intervento attivo delle Istitruziani
della Camunità, il sIstema viene circandata
da garanzie sup.plementari esoHratto aJl'ar~
bitria dei singoli Gaverni.

La formaziane di un vasta mercato cansi~
gllia 1'adozione di regoJ.e ,che imlpediscano ag.l'i
Stati membri a agli operator'i in condiziani do~
minanti, di ricorrere a pratiche che passano
impedire ai cancarrenti di svolgere liberamen~
te la loro. attività ecanomica, avvalendasi di
manopoli, cartelli, aiuti statali.

Ricanasciuta che l'esistenza di mana:pali
ecanomici è spessa la conseguenza inevitabile
del progresso. tecnica, il Trattata prescrive una
legi,slaziane di abuso accompagnata da una
a'ppart'llna pracedura. Gli argani della Camu~
nità hanno la pQssibilità, anz,i l'obbligo, di in~
tervenire contro gli eccessi dei monapoli che
tentassero di falsare le condizioni di concar-
r,enza degli altri operatari, o di imparre, va~
lendasi della lara pasizione, condizioni ine~
guali e nan eque ai lara acquirenti a ,clienti.

Nel ,caso dei cartelli e delle intese il Trat~
tato è partita dal pr,esupposto che essi siano.
da intendere de jU'fIeJdannosi e illeciti, ,salvo
che si passa pravare, nel quadra di appasit.i
procedura, che la loro cref:zione e il laro fun~
zionamento nan hanno come conseguenza di
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impedire abrusivamente l'es'ercizia della 'can~
correnza agli altri aperatari econamici.

È il Cansiglia che, nel termine di tre anni
d£ll',entra'ta in vigare del Trattata, davrà
adottare aH'lunanimità, SIUprO[)osta deUa Cam~
mi'Sis~one,tutte le disposizioni I1€1CeSlsariead evi~
tare J !ld eliminare gli abj..lsidei manlOipa~ia dei
cartelli. Ove tuttavia tali disposizioni non fos~
serQ state adatt,ate entra i.l terunine suddetto, e's~
Se saran[LO ,adottate S'u Ipropos,ta del[a Carnmis,.
siane dal Cbnsig1lia sta,tuente a iffiag1gioranza
qua:li,fic.ata. Nell'un casa e neil'altro, ,le deci~
siani sa,r'amno sottotPoste al vata dell' A'Slsem~
Mea.

Per quanto cancerne gli aiuti ,e l'e savven~
zioni che una Stata membra può dare, satt.o
farme diverse, alla prad'llziane e al cammer~
cia, essi, quale elemento. artilficial,eintradotta
nel gioca della concarrenza per falsarne i ri~
sultati, sana proibiti, salva partlcalari ecce~
ziani che dEltbona essere ammesse dane Isti~
tuziani della Camunità. Tra rqueste ecceziani
sona campresi gli aiuti des,tinati a favarire la
sviluppa ecanomica di regiani nelle quali il
tenore di vita sia particalarmente basso e quel~
li destinati a promruavere la sviluppa di talu~
ne regiani, quando. CIÒnon sia cantraria all'm~
teresse camune.

L'armanizzazlOne delle legislazioni nazia~
nali è cansiderata specialmente in funziane
della necessità di eliminare quelle disparità
che passano. disturbare il regime di cancarren~
za tra gli operatari.

Anche in ,questa setta re larghe passibilità
di intervento. sana riservate agli 'Organi della
Comunità; la Cammissiane è pramatr-ice di ne~
gaziati tra gli Stati membri per la eliminazia~
rue di questi elementi di disturb'Ù ed è, in caso,
di nan raggi'ungimento di accardo., abilitata a
sattaparr,e propaste cancrete da adattare m
Cansiglia all'unanimità, entra la prima tappa,
a IT.aggiaranza qualilficata in seguita.

Di natevale rilievo. è la facoltà ricanoseiuta
alla Cammissiane di canced.ere, nel carsa del
periada transitario, natificanda al Cansiglia le
sue decisi ani, misure di salvaguardia atte a
riequilibrare difficili situaziani di setta re a si~
truaziani econamiche gravi per determinate Y'e~
giani.

Anche l'obiettivo del raggiungimenta di una
politica comune dei trasporti è affidata al Can~
'si'glio ,st,at'Uente s'u prolposta della Catmmissio~
ne, all'unanimità sino. alla fine della secanda
tappa (attava anno.) e pai a maggiaranza qua~
lificata.

EE'sendo sancita nel Trattata il principio
del divieto. dI discrlminazioni tra gli utenti dei
trasparti, l'adaziane del relativo regalamen~
to. è dema:ndata al CansigHa statuente, su
prapasta della Commissiane, a maggiaranza
quali,ficata, mentre ,sana riservate alla Cam~
missiane le decisi ani da adottare nel quadra.
di tale regalamenta, nei casi di ,eventuali di.
scriminaziani.

Gli Stati membri sana impegnati a caardi~
nare le rispettive palitiche ecanamiche e ma-
netarie per far sì che i provvedimenti dell'uno
nan influiscano. dannasamente sulle situazioni
degli altri. È la Commissiane che prapane al
Cansiglia le misure appropriate per tale caor~
dinamenta.

Pur rimanendo Ja fissazio'llle dei cambi nel,la
campetenza d,ei Gaverni nazianali, la Cammis~
sia ne ha tuttavia facaltà di autarizzare gli Sta~
ti, danneggiati da eventuali fissaziani di tassi
nan ,canfarmi ai princìpi stabiliti dal Tratta~
to, a Tlrendere le misure necessarie per fran~
teggiare tali canseguenze.

N ei casi di difficaltà gravi della bilancia di
pagamento di uno Stata, è previsto un rapido
ed ,efficiente meccanismo. di mutua cancarso
stabilita dal Consiglio a maggioranza qrualifi~
cata, su prapasta della Cammissione. Ove tale
meccanismo si riveli insufficiente oppure ven~
ga negata dal Cansiglio, la Cammissiane ac-
carda direttamente il beneficio di una clausola
di salvaguardia che essa stessa definisce nei
suai limiti. In tal casa la clausala può essere
madi,ficata a anmullata dal Cansiglio statue'll~
te a maggiaranza quali,ficata.

È inaltre campito della Cammissione di sat~
lapporre al Cansiglia, che davrà decidere allft
unanimità entra la seconda tappa e a maggia~
ranza quali.ficata ,successivamente, l'unificazia~
ne delle politiche cammerciali nanchè di pre~
sentare al Ga,nsiglio pr'Opa1s,te,per negoz'ia!ti ta~
riffari ,can gli Stati terzi. È ugualmente la
Commissiane che canduce tali negaziati nel
quadra delle dlrettive stabilit.e dal Consiglio.
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Anche il regime di aiuti aUe ,esportazioni
verso i Paesi terzi è ,armonizzato so,tto l'egida
della Commissione, le cui proposte saranno
ad.ottate dal Consiglio a maggioranza qua~
lificata. '

Il Trattato fissa I.e regole più idonee a ga~
rantire che il lavoro, inteso come uno dei fat~
tori essenziali della prod'uzione, possa muo~
versi liberamente nel perimetro della Comu~
nità.

È demandato alla Commissione il compito dì
propone al Consiglio le misure necessane per
allargare il più possibile la sfera di circola~
zione dei lavoratori.

PE-rticolarmente importanti sono i compitl
affi,dati alla ,Commissione in materia di forma~
zione, rÌJqualificazione professionale, reinstal~
lazione dei lavoratori. La Commissione ammi~

nistra anche il Fondo di riadat'tamento ed in
generale 'promuove una politica comune per la
fOrIr.azione professionale.

Ps.rallelamente al li'bero movimento delle
merci, dei servizi e d,elle persone, il Trattato
riconosce anche il principio di una corrispon~
dente libertà di movim2nto dei capitali tl'a i
sei Paesi interessati. Mediante apposite pro~
cedure, nel corso del periodo transitorio, deb~
bono '8ss'ere progressivamente adottate le mi~
~I[Jre necessarie ,per conseguire lo scopo della
liberazione toh'Je. mentr.e sono consentiti prov~

vcdimenti di tut'ela per prevenire l'eventualità
che la libertà di movimento dei capitali possa
tradursi in penetrazione od evasione di capi~
tali da o verso i Paesi terzi.

È j.l Ccnsi,gHo dei Ministri cihe, .su pro1)o!sta
della Comrnis.SJion2:, ,adat,ta le misure' da que~
st',uLtima elnhnrate 'C:0illdecisione unanime in,i~
zialme.nte, a maggioiranza .quaHfic.ata in 's€'g'iui,to,

Gomo in a~tri ,settlOri', .an!Clllle ~n ques,to la GOIm~
~issione prClmuO've il lleces,sario eo'Ù'~dinamell ~

to IprOlg.I'ess:ivotr,a le singo;Je politiche Inaziona,lj
i71 mabria di ca:mb:o, melll'tre le deCÌISiiO'nirela~
tive vengoniO !prese da~ Oonsi,glio 'all'unanimità.
Ed è il Consiiglio che, a ,m1a,g1gioranza qUlaHfi~

rata e su pr,=u)olst!1del.la COmiffilis,sione, ,può an~
nuHare '0 modi,fica',re le mi,suJ1e aJdottate, ,daI sin~
goH Stati in vist,a ,della elimi'naziOlne di diffi~
cdti? ideri7alllti da ,divE"rgenze tra 1['"'YegQllameill~
t.1L;i'OHen:az':onale in mai~e:ria di cambio.

P,articolanTIe1nte :importalnte è la facol,tà a,t~
tribuilta alla Gomlffi(,ssione di D~<':lcord<ar<ea,g:lil
Stati alP'prOtP1riate misure di Iprolt.eziolne, nE',l 'ca~
so di ,'burbati<ve Iprodott:e da movimenti di ca.
pitale. Tali misure di protezione potranno es~
,sere modilficate o .aill'lllul:Jatedall Gons~glio coon
decisione a maggioranza qualiificata.

Bi,sogma CO'lls,klierare, infine l,a funziOlDJe con~
sulltiva attribuita al~a Commissione eurO/pea, ai
fini della 00IllCl8's:sionedi prestiti o di ga:ra:nzie
da parte della Banca ,Europea degl'i investi~
menti, che è governata da un ,prop,rio Statut,o
per il raggiungimento d,ei ,fini di cui ho già
fatto c'enno.

Qnlolrevo[i .selllartolri, ,gB oI"lgani IPlrevisti dal
trattato ,per l'E,uratomo n'On differis,cono da
.Q1uelHprevi,srti dull Tlrattarto ist.ituti'V'O ,dellla
Comunità ~urOlpea del Mereato comune, se pur
sono -di,versi 'i eOIIT1jpr:iJbi'degli uni e ,deglli a,ltri in
'relazione ai ]01'0 differenti fini. L'As,semblea

'e la Gorte di giustizi,a 'sono comuni tanto .alla
Oomunità del Merca:to che aHa GOlIDumtà ato~
Imica. Autonomi sono il COlllsig.lio e la. Comm.i,s~
sione. La Gomunità al~OImi'casi attua in momen~
ti distinti ma ,collegati: in quello ddla ,ricer~
co. ;tecnico~'scielntifi,ca, in quello dell'aPip:roiVIV'i;..
gionamento dei minerali e deli ,combustibili nu~
cleruri, in .quello ,della prroduz,ione dell'energia
e in quell-o de11a formaziOlne del Mercalto co'~
mune dell'eneI"lgia stessa. CiascU:Tw di tali mo~
ment,i rientra neUa atti'Vità di un origano pa;:rti~
colare. P,er la ricerca è prelv:,sta l'istituzione
di uno ~pec:i,al~ cenrtro eIUrOlp8<O,ehe ha a'niChe

compiti ,di cO'OIr~5namento del:la ricemalI1az.io~
naIe ,per evitare dilslpersio'il i ,di mezzi L'aiP~
,pl'avvigional111ento è affidato ad un',agenzia clhe
è una BIl1"anazione della COlmmis.si':me. L'agen~
zia ha il d:ritto di monopolizzare neWambito
deiUa COImunità l'acquisto e la vendita dei mi~
ner,ali e del 'combustibili ll'uclea<ri Iper €~itare
sperequa'ZiiO'ni. La prGlduzione dell"en<e:rgia ,può
aver }u<o<gotanto .i,n iimpre!se 'p'ubbliche che in
i'mlP1rese Ip;riva,te nell'interno dei singoli Stati.
Il GOiThSigliopuò t.uttavia dec:>dere .la creazione
di impr2secomun.i europee. È 'p,revista an.che
la pubblicazione di 1p'J:1ogmmmi indilcativ'i a cu.

l'P. ,della Comuniltà per orientare la p'roduzio~
ne dei var,i Paesi arder€lnltL

La forTnazione del Mercato comune della
energiD., a,tomiea 'nOln dà hU0'@10aNe difficol,tà
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a cui dà 1uogo la fonma'zioln? d21 Mercato co~
m~:ne gene1ra,]e. In quesito più ristretto caiffi~
\])0 non c'è illuUa da ah0lire o tr,asfo,rmare, ma
tlUlti~oda erea'r'e cOlsì al1'inte,rno C'ome all'ester~
no. Gli inter~a.I.li per la formaz,:one del Mer~
cato S,OIllO !pel~ciò notevoilmente abibrsviati l'i ~

~p8ltto a quelli de:lla formazione del Mercato
comune generale, onde è logico prevedere cJhe,
00me è st,ato 'gi1ustmmenlte notato, il'plI'imo s.a~
rà un potente fattore dinamico del secondo.

Con l.a mozione ,qui iUustrata dal senatore
Salllite'ro si invi:ta i'l Govelm,o anche ad ,ad.olpe~
rairsi .affinohè la n,uorva Assemblea, comune aJ
Mel"ICaltoe aIJ'Eurabomo, non s,olo abbia effet~
tivi Ipoteri, ma non sorga come m~g,ano d:'stin~
to da.lJ' Assemblea deJln GOImunHà ca rboside~
:rurgica. Questo invito e's1prime una esi'g'enza
pienamenlte condivis,a dal Govemo. Bisogna
E'v:,ta,re ,che ,gli Oirtganismi europe'i si mo1ltipli ~

dhiruo senz,a, che vi sia ,un'effebtiva neces,sità.
La 10lfiomolt~plieazione non necessa,ria nOn gio~
va 'a ra,fforz,arJi, ma cOi!1.tribuisce solo ad in~
debolirli e a scredital'li. Entia nOn stmt multi~
pl1canda sme necessitate ammonisce la ma'Ssi~
ma antica. Consapevole di dò, il Governo non
ha 'atteso 1'ultima ora per far conoscere i.l suo
pe,nsiero decisamente ostilre al fenomeno depau~
perante ,della protlife.rlazione istituzlOnale. Sono
lieto di poter assicurare il senatore Santero che
è stato ,già raggiunto un accordo preciso ha

i Governi interessatI in ordine alla decisione
di fondere con la nuova Assemblea quella già
e,sistente deIrla Comunità carbosiderurgica, per
dar vit,a ,ad un unioo organismo 'più vitale ed
autorevole.

OnOlrevole Presidante, onorelvoli sena,tori, io
Isento che m3.iu:chere:i al mio ,dovere ed eludereI
l'aspettativa inon W).}Ovost.ra, ma anche dei cit~
t3.idini fuori di questa Aul,a i quali, assai [più

il'wm2T'osi di qUè[ che [a ,disrubtenz:ione e lo scet~
tic,ism'0 ill/c}iucollrOa credere, seguono con vivo
intereSlse le vicende di qUe'sti due import3.inti
Trattati internazionali, se amettessi di coHocarB
la mia eSlpos,iziom.2, di prevalente ca,ra:tJtere teiC~
nko~giUiridico, nel SIUOindis1pellisabile sfondo
politico, in clUi soltanto è ~QiUlcr'etamente valu~
taJb:.Je.

Debbo chiarl're in IP,rimo luogo che l'animo
can cui albbialillo !p,rurce'Cip2to e ,p'artecipi,amo a
que,s:te due operazion:i. che sono le ,più rivolu~

z:,on,arie nena storia eUTo:pea ,degli ul,t.imi cen~
to anni, nOln è l'animo di chi pensi e bralllli di
:drllrchiudersi 'in 'un guscào, rsia p'u:re più ampio
e più comodo. II Mercato comune e l'Euratomo
0s.pJi.cano >la loro efficacia n elI' àlillbitto di q'llèlla
che è stat,a chiamata }.a piccola Euro,pa, com-
prendente i 6 P,ae,si che fanillo ,pamte deHa Co~
munità carbosiderUI'gica. La piccola Europa è,
e'ssa stess,a, una :parlte 'dJell'Euro:pa, da cui non
vuole e nOn ,può IseIPa:rarsi. NeU'organizzazio~
ne eu:rope,a ,deLla coolperaziane e{'Olllomiea, ossia
nel1'O.E.C.E., 17 Paesi eurolpei collaiho,rano da
anni con ,riSlu[tati di cui sarebbe dilfficrÌle ne:ga~

re l'evidenza e l'i1mpo'rtanza. L'attività delilo
O.E.C.E. è tm i prindpcJi £alttori della rico~
str.uzione derll'Eurolpa, log'toralta ed impoveri'ta
,daUa 'g'uerra.

Noi che abbialITlo colilaborato e .coUaboriamo
fruHuosamente su un'area Ip'iù 'V3!st,a, non IpI03~
s,iamo Iperciò tprOlporC'i di ri.trarci im 'un più l'i
stretto àmbito, sia plUre con l'intento di rell/de~
:re ipiù intimi ed alttivi i nostri SlupersHti
legami: Volendo il Mercato comune, vogliamo
non di meno, ma d.i più. Abbiamo avuto s,:m~
pre l,a certezza c/he, rendendo più comc:>atto il
nucleo eurOlpe,o di cui la COImunità cal'boside~
11Urgi.ca ha eSlp,re,SiSOe rnsi8lme raffO'rzato la
,coesione, avremmo co1laborato allo sviJutppo di
una forza unificatl"lce 0he a'V'l"ebtbe espllircato
la sua efficac.ia al di là del nucleo originario.
Oggi .gue1sta llo:srbra ce1rtez,za è cO'llifortata da,i
:Datti.

IJ Mercato comune ,non det2'J'lminerà la mor~
te deIJ'O.E.C.E., ma darà 'im,pulso alla ricerca
di nUOVe e ipiù feconde fOI1me di coJlab'Otraz,io.
ne fra }.a Comunità di c'ui il Mercato èstf'u~
mento e .gli altri Paesi e'UIropei ,che hanno p'otu~
to rupipre.z.zare in questi 'anni ,i frutti delLa coo~
r;reraz:iOlne economica :ne:ll'[~rC'a dell'Europ'a,. Il
,programma della zO'na di ,libero s.cambio, su cUI
hamnlo manifestato il laro consealSo gli es!per~
i;i e su cui oggI disC'lutono i Ministri dell'econo~
mia riuniti a Pa rirgi ne'llla Co:nfel"":llz,a rdeHa
O.KC.E., ,attesta che questa ricema è gIà in cor~
so. Ahbiamo ;perc.iò ra'giolll8 di ritenere che il
Mel"ca,to c.Jmune sarà ,causa ,di una inteil13ifi~
ca'Zi'one degli scambi, non solo nelJ'2rera d,a es~
80 de:limitata, ma alnche aJIdi fuori di essa. Que'~
sta o\p'erazione reclama la nosltr!l ade'sione ,pr')~
prio Ip'erchè promebte dI essere nom una somm'a
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.di debolezze :ma Ulna sintesi potenziat,rice di
energie, dalsclun.a delle qUaJli è finDJJInenrt-emes~
sa. in g1rada d.i colJaborare c'an le alt.re senz,a ar~
tificiali res'tr:iz.iaiIl'Ì.

OnarevaH senatari, il Trattato ,per la farma~
zion3 del M~rca,ba comune è uno strrum:enta
i,diaiIJ..eaad 'aslsiC'urare a,gli Stati firunatari UlUla
somma di vaJntaggi 8U1pelriaI'Ì a1gli svantaggi,
ma WffilPorta 'Per dò ,s,tesso alcuni sv,antaggi,
s:pede nella fase, di ,pas,saglgia daUa di'viSlione
all'unità. Per ,avere una idea di Itali s:vanta,glgi,
è ,sufficiente Ipensare a tutta ciò cìhe richiede ed
impHca ['a:r:mon:izz,a;z1ainJe,di 6 disitinte palitiche
ecaiIJ..omiche manetarrie e fiscali. Si commette~
relbbe 'ÌJutbavia Ulan solo un ecrrore ma Un vera
e Ipraprio at,to di ingiustizia se s,i ,pretendels,se
di condamnare il Tratt8Jta Iper gl:i oneri che eSsa
1mpane, pres:ein1denda daJconsiderare i Ip['o~
blemi ,ch~ ,peI'llllette di risolvere. La farmaz,io~
ne del Merca,ta camune è luna o/P'eraizi,ane a cui
partec:ilpana sei SI.ta;ti sO?Hani, ciascuna dei
qUlali ha i ,suoi ,particalari bisagmi. Sarebbe
st.!'ana ,se noi vole'ssima, ,came ahbi,amO' volluta,
che fOls,sera considerati i nOlstri bisagni, e ci l'i.
f~'Ulta:slsÌlmadi canl~iderare i bis,ogni .ailtrui. Se
ciò facessimO' confesseremmO' evidentemente la
nastra volO'ntà di nan giungere ad un a,c-cOII'da.
Un accOl'da fra St,ati è Isempre la sintes:i di
comuni sac.rifici in V'ista ,di eamuni .sulperiari
'Va:ntaglgi. .ohi tiea1e la contarbilità de:i sacl'ifi ~

ci ,deve tenere anche ,la contahilità dei van~
taggi.

Si è !IIwlta p<~rlata e si continua 'a padare
dell'associazione d2i P,aelsi d'oltr,emal'e al Mer~
cato comune europea. Q'ues,ta problema sarà
definitiv,amente affrontato nella riunione dei
Capi dei Gaverni dei sei Paesi interessati ,fissata
,per i[ 19 ,corrente a Pari'gi. IntantO' ritenga di
daver (pirec:ilsareche noi, in linea di massima,
siamO' favorevali aJI'associ,azione dei Paesi e
territori d'oltrelma,re, in quanta aJbibi>amora~
gi'ane di Ipe'nsare clhe ess,a \poitreibbe ,peI'llllette~
11euna calilaborazia'ne eUlra~afr,i,cana recilpraca.
mente vaJnta,ggiosa. N on si tratta, come .qual~
cuno ha ,ins,inuato, di pel1petuare vec.chi SlÌste~
mi, ma di in,aJUgurare prapria un nuorva si3te~
ma nel quale 'a:touni Paesi dell'iAfric1a, [a cui
evoluz,ione è indìssoIUibiJe dall'Eurorpa, sona
chiamati a parteÒpare aJllo sforza comune p,er
un'ec'oncmia [più dinlaJmica e tmsfo.rmaitrice.

L'alternativa è di desaHdariz,zare Ida quei
Paesi creaTIida un vuo1ta riemlPibile a dall'ine~
di,a a dallo 'sf;ruttame.nta.

Per ciò Iche rigiuaI1da gli inte:res,si eco'nO'mi~
ci deJJ'ItaUa, da talluno chiamati in causa, oc~
corI"e ,colllsiJderare che non si trrutta di immei~
te re ,per la prima vallta nei me:roati euralPei i
pI'adotti agricoli del ,nord:..,Africa. Un eS'ame
tecnica a:pprofandita è ,staba già ICOIDIP,iutoana~
lizzrundo nel minuta d,Att.~glio ,quali siano tali
Iprodotti ed in lcihemisura essi possano raplplre~
sent,a,re una ver.a concarrenza per la :produ~
zione agri.cola italiana che conta s'UU'entrata
i'n vigolre dell MercatO' ,comurne Iper esp1aJlldersi
Slui restanti 5 merc1ati in misura se,TIljprema;g~
giore e can il'iJtmo costante nan s.uJbard:1'llato
ane alee di ,decisioni unHaterali di altri Gover~
ni. Vorrei irnnanzi tutto rilevare che come po~
,siziOlne di pr:indtp:ia Thai abbiamo semlpre ri~
tenuto ,che il Merea'ta comune ,debba contri~
huire aUa 'reaJizzaziane di un continuo aJUmen~

tO' degli s,cambi non ,so.la aIlI'interna dell'area
ma anche Gan !Ì Paesi terzi: una C'onco["renz;~
regollata. da buane norme che ne limitinO' gli
e,ccess,i nOlnIPUÒave'11eche effetti benèfiQi sul~
la ,sviluppo e l'a raziarn,aliz'zazione delle 'Plrodu~
zionL

A pa'rte 'queste consideraziani dIÌ caratteI"e
ge.nerale, ,r.esta il fatto che l'esame tecnica, cui
a0cennava dianz,i, ha rivelato <Cile'le cifre di
pil'Oduzione dei territori d'oltremare, 'Per
quaI1lto ri<gua:rda i !:p1r'Odottiagricali che sOltta
quersta ,aspe.tto ,partioalaI1mente ci interessaJlla,
l'ajpipreseI1ltaJnasoJtanto un ,cam.rplementomargi~
naIe rispetta alla .eap.adtà di cansumo dei sei
Paesi del MeI"cato comune. Ci mancherebbe tut~
tavia ancÙ'ra un imp,artante elementO' di giu~
dizia Ise non ClOillsid1e,raislsrmal'effetto com-
,pIlessivO'clhe l'elevamenrbo del l,iveilJo di vita
,dellleIPolpoIazioni africane produrrebbe in tU!t~
ta l'eoanomia eJura!pieae perc,iò a'!1che in queìla
italia:na. R1conaSiciuta nnopfplOrtunità di una
pregiudiziale olP'Posizliane, ,non resta che ,de-
t(',rminare le 'COll1Jdirz,io'll,Ìche possonO' ,p'ermette~
re :aU'ianzide'bta a,ssaciazione di tradur si in u:!!.
fattore di Iprogressa 'Per tutti i 'pÙipali interes-
sati, qua,le che si,a il lorO' 00.1are.

Onarevali senato.ri, l'Italia è interes:sata al~
la fO'rmazione del .Merc.ato ICOiffiunesia, cOlme
va'l'te dell'EurOlpa che cQme Nazian.e. La 'Par~
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te nan plUÒ p'rO'slPerllre ss il tutto deperisce.
Nai siamo in questo arugolo delll.a terra con le~
g,ami geogralfici e 8Jta1r:icinan ninunz.iahih n.3
alterrubili. Lo s:pazio, di ,clui siamO' pm~te, ne~
cessaI1i,amente ci condiziana. Ogni ,sventura ,che
lo colpisse call~)irebbe anche l'IbaEa. Ora nan c'è
dubbio che un'i'rrepambile sventrura caJpirehbe

l'Europa, se es,sa dO'V8sse dare la pra,va defini~
tiva del,la sua irrime.diabile impotenza. L'Eu~
I10pa divisa è imlPoibnte ne'lla fase della te:rza

rivaituzione indUlstri,ale in oui dettano legge
gli aplparati produttivi o'peranti in ampi mer~
eati. Que[la che fiu una cagione ,della sua. fe~
condità slpÌrituale, la varietà dei suoi popoli,
irrÌJgiidit'asi nel;le frOontiere e solidi'ficatas'Ì nel~
le barriere daganali, ,ris'chia di strangOolarla 1n
quanto ne ritarda lo sfarzo unificatar,e. L'econo~
mia europea ha già rallentato il sua ritmo espan~
siva riSlpe'tto alle economie più dinamiche .del
mondo attuaile. Il suo sca1"SO slancio creativo
è ,alil'or:gine della ,sua ,stessa ,dqp,ressiane Ipoli~
Uc.a. Og1g:i alcuni padano d,i una [)alitioca me~
diatrice dell'Eluropa. Cal3toro ,commettano un
nOon,pi,ccolo errore giaccihè p'resuippongono ch~

l'Eu1"orpa esista. IcamB entità rpailiti.ca. Noi non
siamo insensibili alle esi,genze di una pol.ittica
dell'ElurOlp,ane[l'lunità del mOlnldo lirbe1"a ma
Ipensiama di 'slpendere meglio il no.stra tempf\
c'Ostruen.do le premesse de,u'Europa pOlIitica.
I.l MercatO' camune, in quanta cr,ea l'Europa
grallJd:e patenza econamica, è la Ipiù ilffilportan~
'te Iprelme1s'sa del'la paIitic,a de11'Euratpa. In que~
,sta Ipa,r1te ,del mo.ndo ci sana amoara11e 'posslhi~
lJtà materialli e ,,~pi~ituali pe'r un grande sfor
zo di ricostr1uziOone e di s.'li:l'UiPlpo..Il no,stra da~

vere è di far :si ohe qiue!sltOosrf,arw ,sia com.
piuto alI più presta e nelle mi'gliari ean~
dizioni Ipo.s'Sirbili. La staria no'll attende i
ritardata~ri e non indrulgeai Ip1us,i'1lanimi. Il
Merco.to comune è anche un grande abto di

cC'f'agg:lO e ,di respons8lbilirtà. Noi no'll vogJ1a~
ma ,un'EuroIP,a can [e SUe intalti:e str1uttlUre
geagra.filcihe riHmlpite da un qualsiasi cO'nte'l1U~
'll/uta. Te'll/dirumo, ,con la nostra ap,e:ra, alla
formazione di un'EuT'o:p'a fedelea,ue sue più
prafonde i,slpil'aziani e atta a g::>.ranti'rne la 'per~
petua feca'l1ldità, un'E'uropa di ,uomini e Ij)alpo~
li Ji>beri. Non pO'IssiamO' rperoiò caHaiborare oa!1
caloro che 'lsol<1!l1ola battag1ia per l'E'U'ropa
dalla generale battaglia per la libertà. A
costaro abbiamo il -diritto e i,l da,vere di

chiedere se l'Eurolp9_ neuty,a,le sarebbe ta~e an~
che :ris.perHo agli ir1.eaH della vi,tra. C'è, eviden.
temernte, equivalenza tra Eurc.p,a n e'l1t,raile, ed
EUI'a,pa scettic.a: noi iÌn,vece vogHamo lun'Euro~
pia. ,che creda in se stelss,a e n.ella forz,a p'r:'l1d~
pale deil sua svaurppo sp'Ìirituale e sociale.

È 'stato detto, e ben rdierUa,<Cihe ,il p'ro:g'res:so
democratiro esige lo svi!uplj)a econOIp:ico. Noi
vo'glialmo nan 8aaa serbare, ma raffarzare e
pe.rfezianare g:liÌ ordinlamenti demaeratid, in
qU':lnto si,amo certi che es,gi permettono agli
'Uomini ass,a,ciati di vllvere ne;l m01do più con~
forme alle esiJgenze del[a ilara nat,ura in clui 'c'è
una ,scintilla del fuocO' divina. Senonclhè è

i1lliiPossibile intm.p'rendere, nei vecchi confini
naz.ionali, un'attività di Isvilulj)po eca'llamico
che assicur,i le fOllJdlamenta delle istituzioni de~
mC1cratiche. Chi nan vuole l'Eluropa unita ca~
me aJ'e,a neceSlsaJria ad un'econOlmia di s'VilliJP~
,po 'lUole .perpetuare l'i,nstabilità .che è la sala
all'ma che res'ti .ai fautari del Slavvertimento e
dellla tirann'ia. Nai vogHalma .l'Eurapa sa[idale
nello. sforza per la. sua rinnov,az.ione economi~
ca, arn,cthe ,perchè 'so~a 'i'D ",m'Eu'roip2 siffatta
è pOls'sibile vincere defi'l1Hi'lRm2.nte la gra,nde
hat'b2gl.ia dell,a [iibertà.

È giunta. ormai l'ora in cui, per i gnverni

e per i iPa,rlamenti deU'Eu.mpa libera, si trat~
't2. di pra'Vare, nell'azione tper lo, farmaziane
rlel MercatO' camJune, il grado de:l.la 10'1'0 stes~
s:=>.feldJeltà non teorilca ma pratioca agli ,ildeo.li
della de"'Ho'cra'zia. 8e ,essi dovesserO' f91rlire in

que-sit-a azione, nai sl1/p'remmo che la lorO' fe'~
d(~ltà democratica è stata in['apace di 3uperare
'liUtoriosamente que.sta gl'lande e def1nÙ;iv3
prova stor1.ca. Quel giorno nessuna più \Po~

trciblbe ne\'Salre alllQ tir:alnnia. il dirirtto di [,all'e
queNa che la libertà ,avre.bbe dimastrata di
nan ,sa,per fare, rivivendn, dOipo mi.l.lenni, il
,dramma odd tramonta .de.lla lirbs1r'tà d'Atene,

scuola. dell'El]['de. Il Pacta ha soeritto che la
eche.ggi,ante canlto deN,a poesia s,alvò le S'Ut>
mura da desolata rovina. la non so Se il ful~
gido patrimJ'l1lo slj),i,rituale de:ll'Eurapa salve~

re.bbe le sue viventi città dalla deso1ata rovina
ohe è il tragico flplloga delJ'impatenza, in un
mondo cOIsì straordinariamente ricco di farze
ffi2'ter.iali qua'l'è queHa in <cuivi'viama.

Ho detto che l'Jt,aIia è interesslata a,l Merca~
Lo camune anehe crame Nazione. In cancreto
J'Hallia, c,alllie parte dell'Europa, nan è divisibi ~
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le dall'Ital'ia came Naziane. Ma questa astratta
'distinz,ione ci aiuta tutt,avia a veder meglio al~
cuni aIspebti 'del:la re,alltà, Ipr,eci,samente quelli
del,ntali'a più arcai,ca ed i'nV'e1cdliata,dell'UaEa
che mag1giormente ha res,istito e rr'8siste al sof~
fio rinno~atore deUa più celere e più org'aniz~
zata at:tività del lIDondo modema. Questa Ita~
lia, nO'n antica Ima veccihia, il cui respira è
bnto ed incerto, non potrebbe che trarre 'gio~
vame.nto da1 Merc,ata ,comune, ,che ,le 'permette~
reobe <di vivere in un chma più stltma,la,nte e to~
nifkante. Il Mereato ,comune ci si p'resenh
perciò anohe SiOtto l'aspetto di un'operazione
idonea aid acceIe'I'Iare il r:Ìtmo di modernizZiar-
zione .de1!lanostra vita economic.a e sociale.

Onorevali senata,ri, 1'Euratalmo si inserisce
natUlralment'e nel quadro ,di questa nuova e,ca~
noma d,e!l1'E1urDIpaIpiù di'namkaoo eSlpansiva
che vuole essere .H finep:rinc~pale dell'istitu~
zia:ne del Mercato ,camune. Questo nostro ve'c~
Clhiocantinente ha Ipalesata in data re.cente la
sua grande sete di ip'etrolio. In realtà essa è
aJsseta,to di energie. La slua vita U)ratica e i~
suo sv'ilulPPo economico riC!hiedo'Ilo capiase
fonti di energia che essa nan 'Possiede. Questa
Thonè tr,a le cause minor,i della sua debolezza
p,aIit1ca e deU'i1lJcerlezza de~ ,suo aJVvenirreeca~
nOlmko l0ondizionante a sua volta la stabiHtà
dene istituziÌani e il benessere delle po'pallaz~a~

nL L'energia atami,ca è la llIuorv.aenergia, me~
no del1le alhe condìz,ionatra dalla natura ma più
,de'He a,ltre esigente la \wncentrazione degJi 's:for~
zi ,e dei mezzi. L'eneI'lg'ia atamica n.on può di~
ventare una forza di rinnarv:amento dell'Europ'a
che nel qua,dro di uno sforzo ,solidalmente or~
ganizzato de,i 'pO'poli euroìpei.. Ecco la ragiQnè
:per cui nai non sapremmO' scindere né il Mer~
ca,ta camune dall'E,uratomo nè l',Euratomo dal
Mercato camune. QUe:ste due alperazioni 'Sono
comp,lementari. Tuttavia SQlo,C'onsiderando l'Eu~
,ratomo, ciò che esso pramette ed anruunzia, il d'Ì~
nam.:lslmo che €ISSO's,arà ,in graIdo ,di imjprimere
a ,tutte ,le ,attività ,prQduttive de!1l'Eurapa, noi
possiamo v'eramente intendere :1'0 slpirito con
cui i ,sruoi ideatori hannO' voluto e vogliono il
Mercato comune. Volendo il MercatO' comUine,
onarevali senatari, noi va;gliamo 'Una E'uropa
più potente e felC,alnda, una EluralPa calp,ace di

dare sicurezza di vita e di avvenire a tutti l
suoi figh e di ,inserire la sua volontà tra Je
forze più r,espansabili e più vaUdeal serviziO'
della pace e della libertà. (Vivi applaus:i dal
oentro. Molte congratulazioni).

PRErSIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa
aJle ore 18,45).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

Presentazione di disegno di legge

MARTINO, Mznistro degli affar? estui'i. Da...
mando di p.ar:lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO, Min'st1"o degl~ affa1'i esteri. Ha
l'a11l0lre di (presentare a[ SenatO', a name del Mi~
nistra dei tI'la'Slporh, il seguente diseg,na di
legge:

« Elevamento dei l:ÌimHi di dà >per ,il coUo~
camento a ripQso di ,alcune categarie del per~

sonale ese,cutivo delll'Amministrazione delle
fen\avie de.l:laSw'to» (1877).

PRESIDENTE. Do atto a!ll'O'norevole Mini~
stro degLi affan es'teri rdel[,apresentaziane ~!e1
predetto ,disegna di I,egg-e,che sarà staImp.a,~,,),
d:i,stri,bJuit'Oed assegnato alla Commissiane
competente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritta a paTIare per di~
c,hiaraziane di vato il .senatore Negarville. Ne
ha f?JcQ[tà.
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NEGARVILLE. Sdgnar Presid\ente, OllloJre~
v,oli senatori, era legitUmo 6tenere che il col~
lelga Santero e gH al'tri ,senatori firnnatr.:1.'i
.della mozione ,che ci è sotto'Po~ta avesser,o vo~
1uto con la 10'1'0 iniziati'Va offrire al Sena,to
l'OiPiPortun.ità 'Per luna pÒma, e necess,ari,amen~
te somma,ria, di,~cmss.ione S'U un p,roblem:l, del
più ,alIto iJ1lDe're'slsenazionale ed internaziona.'e.
Il testo della mozione richi,ama, s,ia ,pure c,on
burocr,atica freddezza, l'ampio telffia di una po~
lit:ca ,che va ben oltre gli oI'lgani di attUlazione
dell'Euratom e ,del Mercato 00lffilune.Dirò su ~

bito, per i,nciso, che la ,composizione dell' As.
semblea ipa,damentare inv,ocata al Ipunto B do~
vrebbe essere, a nostro a'ViV1so, fedelmente
r8lpprrosentativa dell'opinione Plubblica dei
Pae1si aderenti, e cioè democraticamente pro~
Iporzionale alle forze dei vari rpartiti di ognI
srntgolo Paese. Se ho carpito bene questa è an~
che l'OIpinione del senato1re Santer,o. Ma di ciò
parleremo ,più a lung:o e cOIn maggiore Ip,rec:--
sione al momento Ù'Piportulllo.

Des1dero sOIttO'lineare an0or,a ,che l':iniziati~
va del senatore Santero e de:gli alltri coUeghi
ha avuto il meTito di indurre il Governo, nélla
persona del Ministro degli esteri, ,a C'olloca,re l
problemi tecnioo~economid dei due Tr;attati sul
loro ndurale terreno rp,olitico. Io profitterò
dunque di quanto ci ha deHo l'onorevole Presi~
dente dell Senato, a.1J':.nizio di questo di:batti~
to, Iper dis,c'Utere, s,ia Ipure con la finz,ione
proceduI'ale ,della d1chiarazione di va'Lo, noon
però limitata ai ,poc:hi minuti c:he concede ti
Regolamento, la po.liti,cn generale che è inldis~
,solubilmente legata a.i ,problemi dell'Eu'ratom
e del Mer,cato comune.

Mi si IpeI'lmetta di seguire, nema discm"s:slOne,
uno schema d.iverso <da quello del Ministro de~
gIi es,teri, senza dare a questo diverso ordine

'!leSIS'Ulnl'alP1porto di ,suhordinazione di un trat;~
tato all'altro. lncomineerò dunque da,l.J'E'Ura~
tom. L'idea di affrontare il probJema dell.a 'Pro~
dJuz10ne di e:neI"gia atomica a scopi Ipacifici non
plUò non trovare da quelslta IP,arte sinceri e

pl'of ondi consensi.

Le sci3!gure del'l'ultilma guerra e la sl>tu'a~
zione mondiale ahe ne è ,segui,ta (la qua[e non
ha allJCora canceUato in modo definitivO' il \pte~
ricol0 di un'altra guerra) hanno !per lungo
tempo concentrato 1',wttenzione degli scie1lZia~

ti e de,i tecniiCi quasi esdusiVlamente 'SIU~l'USO
deilil.'energia atomica e tel'lmonucleare per s,co~
'pi di distruziO'ne e di mO'r,te. Gome non salu~
tare, dunque, cOin gioi'a Ie ricere1he scienti~
fiche e i risuil<tati tecni,ci sull'alplpJicazio,ne de[~
lv. più grarnde ,soOiperta del nO'sltro ,secvJo alla
p:mdJUlzione dei beni che soddis,fano l'esigen~

za di vita dell'umanità? Sarebhe stolto nega~
re .J'immensa importanz,a che questa nuo'Va

fonte di energia è destimvt,a ad \8:s'sumere ipeét"
la vita dei 'popoli.

C'è stato, è ve'l'o, chi ha avuto il c,attivo gu~
sto deUa bcile i,ronia nei confTonti di noi co--

1l!uni.sti aconsandoci di non Isalper distingu'ere
fra bomba atomica e re'attori atomici. Questa
lugubre 'i,ronia aplpartiene al ciarpame dell'an~
ti'comunismo ed è deg11a soltanto di ,chi l'ha
inventata.. È chi,aro che, se ci IsonO', come ci
s,ono, da parte nO'stra de]'le critiche se'rie a:l
progetto dell'Euratom, queste critiche sono 'per
l'lap'punto fondate sul periÌcO'],o eihe, col prete~
sto di un pool atomico a ,fini industriali si, ,
voglia 'estendeI'e ancora di più la p.roduzione
degli armamenti atomici e tenmonucleari a

sOOlPimilitari, fino a mettere la Germania oc~
cildenlta,],e in wndizio'ni rli produr,re al temDù

'SteSiSOcentra'li atomiche per la 'pro'pria ind~~
stria, e bombe 'atomiche per iJ 'proprio ese'relto.
È questo i.l punt,o di ,partenza c1eUa nostra cri~
tica al prolgetto dell'E,uratom; critica che co~,
me si vede, è precisamente fondat'a sulla nece3~
,sità di non confondere le ce'lltr.aH atomiche
con le bombe atomiche.

Le tratt,ative per l'Euratom, ormai g:unte
ad un 'punto che si rilti,ene ,conc1:usivo si sono,
svo[te e si svolgono in !lna situazione ,poHtica

internaziO'nale ,(LelIa quale sarebbe assurdo
ignol'laregli alSipetti se.rÌi8Jmente Ip'reocaulPa:nti.
N e:ssuno di noi ha ,i,lidirirt,to di 'colprirsi gli oc~
chi di fronte alla realtà poolitièa di un mondo
non soltanto diviso da profondI antago'nismi,
ma 'cristwlHzzlato in ,questa divi,sion.e intorDO
a bloochi e patti .ffillitar,i che sovrastanoo qual~
siasi altro patito. Si,amo in una situwzione in
cui ,un a,ccnrdo economico per la produzion.e
di energia abmilca a sOOlpii.pa,cjfici ,può f8Jcil~
ments' venirE' ingoiato, Iper ICOSÌdire, dai Ipatti
mUitari; e i ,piruni Cine 'tl81S'COnoIda legittime
00l1lsiderazioni economiche nOn possono sot~
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traI'lsi ana forza determinante dei blocrhl mi.
:l.~taTi.

NeJ}a realtà politica ,di questo mondOi divi~
so e mina,c'cioso ha un pa1rtic.oJare rilievo. il
problema tedesco che viene 'per ICOIIDOIditàsche~
matizzato nella esigenza delQa unificazione,
ma che è alssai p,iù Icomp~es'so ,di quanto non
,pretendano ,gli ilIl11Pe.nitenti serYllplirfj,catOid di
for:rnJule. Nes:mno che vog,lia sinceramente la
pace IPUÒnegare che l'unifkazione della Ger~
ma'Uiacostituirebib2 .o, 'se vollete, cOlstituiTà un
,prezioso contributo al.ìa dils1hmsione, aNa coe~

S'ilsvenza p,acilfica. N on bi,S/O'gna dimenticare,
tuttavia, che tale unificazione ,si 'presenta nella
Il'eallltà dlella 'situaZlione Ipol1ibca attuale come
un ip\1mto di !UTivo e non come un 'punto d!
Iparten'Z.a. La strada per ,giungere all'unifica~
zione è tortuOisa, accidentata, piena di tr3Jbac~
chetti; bisog'na, 'per percorrerla ,fina in fondo,
salpere do'Ve si posan.o i pie'di e non ajbbando~
nar,si all'avventura delle s,c,arciatoie che 'po1'ta~
ThQai vicoli C'Ìe1chi e ai IpasS'wggi 'proibiti. Fi
pazzesco pensare che l'unità della Germania

'po3lsa essere fa,cilitJat'a dia ,un raff.arzamento
m1lita'r'e della Repubblica federale; eppure ci
sono f.orze politiche, in Germania e fuari, chf'
favoriscono questa creden~a, ,che anzi fanno
del riarmo tedeslCo lun punto fermo d'ella 1011'0
azione e dei ,bOl1'oobiettivi. Si deve credere al~
tora a qualws:a di diverso nelle loro 'intenzio~
ni, a IIlleno che e,Sse conside,rino l'unificazione
cOlme una c,o:nquista militare,

I circoU ilmperial1sti che slpingono. verso
un'avventurra di questo genere nOll dovrebbe..
l'a i'gnoraore che l'attuazio.ne dei 1011'0Ipiani
av,rebbe come eOllsegtuenza Jo scatenamento dl

un conflitto ,ge.nerc.:le, la 'Clui conclusione non
'Potrebib9 esser2 che un disas't,ro senz,a ,limiti,
nel quale verrehbe inghiottito non soltanto il
IprO'blema de:Wunificazione tedes1ca, ma ogni
ébltro problema di politica internazwnale. Si
può a:nche ,SiUlPIPorTeche cO~OI'Oi quali }avora~
no Iper il ria.rmo della Germania occid sntale
vogliamo restare fedeli ana tristemente nota
« ,politica del rischio », la quale consi1ste, come
sl'llIJIpia,mo dO/po l'es1pliÒta e ci,nica mustrazio~
ne ohe ci ha elal1gito il Souoideat()lre, neHa mi'~
naccia semlpre più avanzata, «fino all'orlo
deHa g!ue,:r.:ra». Ma se tali sono g'li intent'i, Il
ÒSlul:ta'to consiste in una acce'ntuata co.rsa al

:ri.arr:mo, l'n un alp/profOlndirrsidel1a ,divisione tra
le due Germanie e neU'inasprimento della gue:r~
ra fredda, Selffilpre che sia poi effettivamen~
te rpOlssibi1e arrestare «1S'ull'orI0 dell:a guerra»
la ,s'pa,ventosa macchina militare messa in
moto.

LnSoolIlllIDa,,t,anto nella iprima come nella se-

'cond'a ~potesi si ,deve riconoscere <che con il
ria,rmo tedle.slcOla causa della :p1aceviene ad es~

sere h:r:utalmente filg"gredita, mentre il rpro.ble~
ma dell',unificaz,i'one ted21sca viene SIP,~nto.su
un 'ter:reno dove non è possibile sc'orgere u,na
s,o]luz1one. Pur1t:roPlPo dobbia,mo constataTe che
il riarmo della GeI1manÌ2 oocidentale ha fat.
to in questi ultimI tempi dei nO'tevo1i progres.
si; e Se mi si o,sserva dle l,a stessa cosa si ve~
rifica ne<llla Re,publblirca 'pOipolare tedesca, cioè
neHa GeTlmania dell'EiSit, non 'ho diifficoJtà Gt
rioonoscere che la iCors,a agli [trmamenti non
è :mai a selJJSOun~oo, che ~a poHtica dei blocchi
ha questo di ineluttabile: al rafforz,amento
militare dell'uno corri/sponde il J'1afforzamen~
to mili,tare dell'aUro, in una spirale che si
svo]ge senza aTresto, facendo ricadere le sue
disastrose conseguenze immediate sulla vita
economicD. dei Ip<o~olie mantenendo ferma l'ag~
g1hiacciante pro'Slpettiva di una nuova guerra
mo.ndiale.

Elbbene, signori, l'Eura1tOlm permette alla
RepUlbbUca federal~ tedesca di alp/P,rofiU,a

l'e
della s'ua Ipartecipazione al pool Iper utilizza~
re, a ISlGopimilitari, l'e~lergia atomica ohe vie.
ne messa in ,condlzi'oni di Iprodurre. A quanto
pare i,l Trattato non contiene es:pliciti divieti
,che ,stronch:i'l1o tendenze di quels!;o genel!'e, e ciò
sì ,g.piega dol fwtto che simili divieti dorvreb~
bera valere :per <tutti gli Stati .contraenti, il
ch9 sarebbe reslpill'to, in primo luogo, dailla
Franeia, la '(]Iua1ledichiara, senza a],cilma ilplù~
>C:risia, che è sua intenzione intr31p,rendere la
produz,ione ,di bombe atomiche, la 'prima del~
le quali dovrebbe es.ere e.s:perirmentata, dicono
i ,g:iornah, 'tra non mo.lto< temrPO.

Mi si obietterà che il divieto aHa Germania
di Iprodurre aI'IIDi atomiche è £j,ssato iln altri
docurmenti dip/loma,tici; ma, sIgnori, questa ri~
ISlposta è troppo facile e al t eill/po stesso tr.o'P~
Ipa ;poco persuasiva: Più che a Ipatti e trattati,
bisogna r:ip'ortarlsl ai dati della sit:uaz,i,one po.
l1tj,cla ilnternazionai1e, caTatterizz,ata, come ho
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d2tto ,prima, dall<a rinascita deil. mi[itari,~ull.0
tedes,co dnascita aiutata non soltnnto dal rl~,

. HtGrno suNa scena politica dei 'g2neraH di l~
tIer, ma an~he, ed è quel ,che ,più conta, dalla
linea politioa >degli ,Stati Uniti d'America Iche
rivel3JIlo sempre più l.a 10lro ,predilezione Iper
una GerrrnaThia occ1dentale Imilitarmente tan~
to forte da Ipoltere assolvere ana fiunzione di
ava:mposrta nella minwclcia >di gmer,ra in Eu~
l'Q!Pa.

Può in questa ,sHmaziane la olwusa:la di un
trattata avere un valare de'CÌisiva agli effetti
dell',alrmamenta atomico de'ua Germwnia oc~
cidentaJle? N on oocorre p08sedere il cinismo
di COlOl~Oche considerana i 'trattati degli ~pre~
'gev:oli ch1ffons de papier per pers'uadeT,si che
la 'Slpinta aHa ,pI'aduzione di armi atomiche la
Germani,a O'ccidentale la riceve dalle forze
che, neiHa situazi,one di tensione internaziana~
le dhe stiama ,attrwverswndo, si muavarno ver~
so queUe "posizioni di g"uerra fredda che sir; ~

temwan:a delfi:nitivamente superate dapa la
schiarita del 1955.

È facHe prevedere che, perdurando que~
sta situazione, le garanz.ie e i divieti fmm:ulat.i
dai tralttati sa-ranna, facilmente distru.tti da
consi'defiaziO'ni pOIl.itiClhe,og1gi soOttacÌ'ute a alp~
pena aCCtmnate, H che ,non susciterebb2, sta~
tene p,ur 'certi, l.a 't'ivalta deHe aUre 5 Paten~
ze firmatarie del Trattata ,sull'Euratom, 'per
chè, dOlpa tutto, tali Potenze atp!partengo'no,
c'OImela ReptUlbibtlica federalI e tedesca, aid un
unico blocca IpoOHticomilitare, .sano 'll'gate ,tra
di loro ,dalla eosì det,ta solidarÌietà atlantica.

L'Euratam presenta dunque ,da una Iparee
l'a'spetta di un aocordo ecanOlmi,w cihe sorge
dall'esigenza d.i mettere un de'teI'lITliuata nlU~
mero ,di Paesi in C'andiz,iO'nedi Iprodurre ene,T'-
gia atamica a sco,pi :p:acirfici,dall'altra Si ,riv~la
come la strumenta che, in una situazione di
grave tensione internazionale, 'Offre ana Ger~
mwnia 'OccIdentale la !poslsÌibilità di pr:ocurarsi
un armamento atamko, il che costituisce il
momento più minacciasa del riarma tedesco.

!È questo doppio valto dell' Euratam che
rende legittime, in qU2stoOmomento, le nostre
più serie rÌiserve s.ull'in:ÌJzia'tiva. Noi non igno~
~ia:mo, anaIT.''8'Voài,caHerg1hi, J'en,oI'lITle ililliparr~
tanz'R dhe ha .per l'industria maderna ,una fon~
i2 di ,energia così po>ssente coOmel'eneI'gia a.to,~

mica. N'Oli SalPlpriamo, a[ (pari di vO'i, che l'uti~
lizrzazio,ne industr'Ì,ale di tale energia è un'€'si~
genza {'he nasce, tra l'altro, dagli ~cc€'rtame'l1~

ti clhe sdeTIiZ,iati e ie'cn1ci hanno. compliuto sul~
le qua.ntità ail1cma ,esi,st€lnti !deille :fonti di
,energia tradizionale (carbone, nafta, ec,c.).

Nai s~lutinmo can :prafonda commazioOne i ri~
,sultati ,che scienziati e tecnici hanno canse~
gmito neille l'Oro scolperte e nelle :loro realizza-

zioni rtec.l1JÌiCihe,di,s,chi Uden2-D al progres'so Ulma~
no. Ì'l monda dell'atamo da cui Ipos,sono der1va~
re beneficj og1gi ,ancara incalcolabili. N oi esu.l~
ti amo, in Ulna /pa,rola, di questa ultima con~
quista dell'uomo S'une fia'l'ze della naltura. M,a

8'1 tEimpo stessa nOli s,appirumo, Iper'Clhè la Slto~
ria ,ce lo ha ilnsegn~to, che e,siste un I1a.Plparta
tra le canqmste scientifiche e :la realtà po~
litica e sociale, quale si Wl via via d.etermi~

nando, per cui n~n è pa.g,sibi,le eonc.eiPire una
c2.tena di s,wperte in cui agni an'ella si lega
ad un ,a[tra anello al di fiuori e al di sopra di
un determinato ambient.e saciale, di 'Una deter-
minata situaziane IpoOlitica. N e consegue cl1.e,
a,ssai spelsso, la conquista sd8ll1tif.cn, cioè Il
conseguimenta in aSltmtta di un benefkio per

l'mnanità, non si tIT.'aduce, .ne:lh rea.1tà iP'oht'i~
ca e sadale in oui 'gli uomini vivO'na, in un ef~
reUivo heatlflcia. A v,oH:e anzi avviene pro1pria
illcontraI'li,o,

La sco/perta dell'energia r'accihiuiS'a 11Pll'ata-
mo e la sua util.izzaziane ha p l'adotta , prima
delle centrah atomi.che, le bombe di Hi:roshi-
ma ed ar100ra oggi le affannose ricerche che
si vanno. sviluppando con un r'ltml) impressio~
nani:e in questa call1Ipa paia/no. stimolate sOolo
,n parte da prapositi 'industriali, mentre ,re~

stana e.s1senzi'almente dominate dt:dl'eqigenza
mIlItaI'e <di pradurr.e ardig1ni 'terrificanti, tali
da mettere in forse non sO'lo le wnqui'ste della
CÌ>viltà ma l,a ste.s:sa esist:enzQ bi0l1,ogica del--
]'uomn ,suna terra.

Noi aibibiama fede nei desUm de) genere
U1mé(.110e ,er:ediamo 'Sll1C2ramelllte che il'uomo
rim31crrà un giarno a sott,rarre .la scienza. dagU
agguati d'ella 'POIlitica; ma quel giorno, lant'ana
a vicina che esso sia, non vivrema ,più in un

mOI1ldo dhciso i,n blocahi miliitari contraiPIPosti,
le forze della 'g1uerra non damineranno più la
s,cena politica con le 10.1''0mi,nacee sIP1aventO'se
e con la loro dIssennat,a « tatti,ca deI risehio ».
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La nostraiJmpoSltazione critioa al Trattato
diell'EuraJtom Iparte dunque da 00TI:sider!1ziorui
sui Iper~co[i che eSlso contiene ai fini della di-
stem,ione e de[ consolidamento de,lla p'ace.
Mettere a,ssieme Ie risor:s:e Iscientifkhe, te,cni~
che ed ewnomi>C!lJ..edi Isei Paesi ,per la prod!uzjo~
ne della ,straoI"dina:ria energia racchi'uSla nello
atomo può essere consideratO', in a,stratto, un
sag1gio IprOlposli,to; ma ,quando !si riflette su[
momento Ipoili'tico in cui questo poo,l dovreb~
be eSlsere reaEzza:to, quando ci si rende conb
di c:ò che .signifi'ca l'esi,stenza dei 'bIloacihi mi~
tlitari, qua;nd,o 'si respira l'atmosfera di tensio-
ne che arnmo'Ilba 'i rapp,orti tr,a le Nazioni,
quwndo infine non si eMwdono gli occhi dI

:l'ronte alla rinascita del mi1itarislmo tede:sco
Isempre più avido di forza e prodilgo di minac~
ce, non si .può non vedere che i per.Ìicoli .s'ono
a'ssai Ipiù groslsi ,dei v'antag;gi e che [a saggez~
za politica consiglia, in 'luOIgo deU'avventatezza
che non calcola, Il :più a1to seIlSO di res[>ons'a-
bi1ità, cio~ il massimo di prudenza e di ,circo~
spezione.

Quesito per quanto S'i riferisce am'aspetto in-
te.mazionale del prolbh:~ma, cioè ai rapporti tra
l'Eu~wtOim 'e .la distensione internazionale alla
quale l'ItaUa non può assollutamente e,ssere in~
differ1enlte.

La ,nostra Icritica al 'p'rogetto dell'Euratom.
però, non si €ls,a'urisee qui: eSlsa investe anche
quegl,iaspetti del TTnttato che hanno Ipiù di~
retto riferimento aHa nostra vita economica
naziona,le. Intendo 'pariare deUa questione dei
monopoli ai quaE, -eon la formula dell'iniziati-
V,p,prirvata, 'Verrebbero affidate le rker'Clhe e lo

sfruttamento del ma,te'riale atO'mico. Non mi
prolponga di ana[izzare lIe r~pe':rCluslsioni ,eco~
nOlmiche '0he a'Vrlebbe la 'corsa dei monopoli aIJO'
accaJparramento 'delle 'polsizio.ni predominanti
anche in questo C'aJJnpo; il senatare Pesenti Ipar~
lerà in modo diffuso delgli i:ntereSisi che ver~
ranno offesi e dei facili v,antag,gi che conse~
g;u:i.ranno queUe grandi ,potenzle economichù

che già dominano la vita finanziaria e proldlut.
tiva del nosltro Paes,e. Mi limiterò a consta~
t,are ,cihe il Trattato dell'E1ura,tom gioverà sul
p:amo economico ai ,soliti « padroni de[ va;pore ».

L'idea della nazionalizzazione di ques,ta im-
portante a'ttività, Iprobabnmente ,destin,ata a.
divenire .fondamentale neJJla nos,tra vita pro~

duttiva, è r,esip'irut,a dalla Germania in prIma
luolgo, e Se Ina'111erro sulla IPoS'izi,one délla Ger~
ma1nia si sono allineati altri 5 Pa,esi. fra i qualI

l'Italia., siccihè un'inizlÌalbiiVa ,che a'Ilcora, un~
vO'lta .si ipotreiblbe facilmente alv'Via:re s,enz,a l
manolpoli vi'ene invece 'wndidiamente ceduta a

oOldeste piorvre delHa nosltra economia, a tutto
SJca'Pliltodegli IÌnteres'si della N azione.

È ull'altrra vittoria ,de:1Ja destra ,economica,
fi.glia .predi,letta di ques'to Governo, sorto, Ti ~

c'Ùr1d:iamolo, cOin dei' fieri p1ropositi di giustizia
soÒa[e e di lotta contrO' ,i mono,poH. III :pl'ohle~
H1:aè serio e noi ,sentiamo il bi,soglllOi di de-
nrunciaTlo ,aH'opinione pubblica, non Is010 Iper
l'incoerenza del Go'Verno, ma anch'e per il 'Pe~
rioola che r-appresenta, pe,r Ja vita economica

deWltaHa e Iper l'iislpi,raziolne sociwlle ,che sta
aHa bas,e della nostra Costit:uzione, un ul,be~

riore raff.orz,amento della patenza del ,grande
ca!p,itwl,e lmonOlpOlHstico.

È per lo mena s,trano che il MlÌni,stro :degli
esteri si appresti 'a ,si,glla,re il Trattato, che,
oome dkervo, tra.s:rerÌISlCe all'iniziativa Ip,rivata
:dei diritti ehe la N azione dovrebbe riserva.re
a se ste.sls'a, p,rima ahe il Parlamento abbia dl~
'SCUlSiSOi 'prog'etti di legge sulla pro'd!uzione e
,S'ulla utilizzaziOlne dei 'combustibili nudea,ri,
già depO's,itati al Senato, dei quali uno almena
.si ilslpira al !prin(~~piO' d:el],Ianaziona:lizz!1ziane.
Anche 'qu1e'sto argomenta dovrebbe cOlIlsigIia.re
di non affrettarsi tr'O'pIP'O,non fosse che pe'r il
~ilSJpetto dovuta ad 'un'iAs:semblea legislativa,
qualunque sia l'olpinione del Governo ,sul me~

ritO' dei ,progetti di legge in discus,sione. Se
per ilpot,esi il Par/lame.nto ,si priO'nuneias1se p,er
la :naziona1.izzaz,ione della Iproduz,iiOne e della
utilizzazione dei combust,ibili nucleari, :che
cosa avverrebbe del Tratta,to deU' Euratom
che prevede invece l'iniz.iabva priv.ata? Si di~
rà: il P'a,rlalIDenta è SOiVrano e quindi nella
ilpotesi oh,e proslpettate il Parlamenta 'non

a:v'I'ebbe Clhe Ida oìPIPorsi ana firma del
Trwttato; ma il !p,roblema nO'llè questo.
B IplI'olb],ema è di telner conto della volontà
de.! PwrlameIlto lplrima cihe le ,trattative i'nte'r~
naz'ionali ,si conclud,ano, il ,pYlobl8lmu è ,di non
far trovare ill Parlamento dli fronte ad un a,c~
caDdo internazionale già s,iglato, H :c\hecosti~
tuisce sempre una Ip['essione indÌl'etta sul Par-
lamento quandO' elsso s,arà chiamata a discute-



Senato della Repubblica , II Legislatura~ 20343 ~

13FEBBRAIO 1957DISCUSSIONI495" SEDUTA

re un ,progetto di legige di interesSe nazionale
direttamente collegarbo, come nel nostro caso,
a convenzioni iDJternEìz,ionali.

In altre parole sarebbe non solo logico ma
anche conforme allo spirito della nostra Co~
stituzione che non si addivenisse alla firma
di un TrçJ,ttato internazionale, come quello
dell'E'uratcm, prima che il Paese si sia data
una legge .che interfeiLis<ce su tale Trattato.

E veniamo al Mercato comune della piccola
Europa. Nella .sua risposta del 18 gennaio
-all'mterrogazione dell'anarevole La Malfa, il
ministro Martino casì s'piegava la genesi del
Mercato comune: «Noi siamo giunti all'idea~
zione -e alla -progettazione, e sp'enamo di giun~
gere domani alla realizzazione del Mercato
comune, attraverso due vie conve-rgenti, ul1a
via politica ed una via econamica~sociale. Oc~

COlL'Tericordare che queste due vie sona le
VIe su cui passa il destmo dei popali dell'Oc~
ddente eurOlpeo in questo secondo ,c.jnquanten~
nio del pres€'llte secolo, in cui le dimensiani
della potenza ecanamica, palitica e militare
si sono ingigantite ». Ancora: «Le Nazioni
politicamente 'Unite non :solo Isarehbero' in grn~
da di affrontare in migliori condizioni i Ipro~
blemi della toro sicurezza, ma di partecipare
con una alutonomia di poterli e di iniziativa
agli ,svi1uppi della palitica mondiale. Anche
qui dunque il movente 'economico converge nel
movente Ipoliti'Co e i problemi di una !più vasta

'area :per la circolazione delle merei, dei eafP'~~
tal,i e del lalVora si wnfondono con i ,problemi
della parteciplazione agl,i ,sviluppi della, po1i~
tica mon1diale ».

N on saremo certa noi marxisti a stupirei
dI questa convergenza delle due vie, tanto più
che lo stesso onorevole Martino ha sentito il
bisogno, nella rispos'ta all'onarevole La Mal~
fa, di richiamarsi, anche lui, ai noti canoni
marxisti osservando che, trasformata la so~
wastruttura economÌ'co~sociale dell'Occidente
pu.ropeo mediante il Mercato comune avrem~
mo creata nuove condizioni e strumenti per
l'a2lione politica in senso unitario.

I quesiti ,che sorgono di fronte a questo
piano del Mercato comune sono simili a quelli
che riguardano l'Euratom. Essi possonO' ri~
dursi ai seguenti: porterà, il Mercato comunI',
UI1 .contlrihuto alla distensiane, cioè alla co~

struzi,one di una pace fondata sulla coesi~
stenz,a? 'Gli interessi economl'CÌ dell'Italia sa~
ranno soddisfatti a sacrIficati nella creazione
del Mercato comune? Per rispondere al primo
quesito, bisogna, ancora una volta, richiamarci
alla situazione politica internazionale.

La dIVisIOne del mando in blocchi contrap~
posti è il primo dato di questa situazione.,
Il Mercato comune sOll'ge dunque all'ombra del
bloc<c-oatlantico, e costituislce Il primo atto
pe,r la realizzazIOne di quell''Ullltà de.}l'Europa
ahe l'onore1vole Martino considera una efficace
difesa della ,pace e della libertà, da cui sona
insepara'l?ili gli interessi attuali e futuri del
popolo italiano. Chi non sente riecheggiare in
queste parole gli stessi argomentI che Cl ve~
nivano propinati quando si mIrava alla <costi~
tuzlOne della C.E.D.? N on dobbiamo dimen~
ticare infatti ,che, dopo lo, scacco Isubìto dalla
C.E.D., l ,p:arti'giani >C1ell',ide:adi una ,comunità
europea di difesa non dIsarmarono, ma matu~
,rarono a pow a poco il loro nuovo progetta
di integrazione economloca dell'Europa.

Alla Conferenz,a dei sei Ministri di Mes~
sina del gi'Ugno 1955, la decisione venne presa
ufficialmente: «I Go'Verni -dei sei Paesi (di~
ceva il 'camunicato pubblicato in quella occa~
sione) ritengono che sia venuto il momento
di superare una nuova tappa nella via della
costruzione ewrop-ea e s,ano dell'o.pinione che
questa deve essere realizzata anzitutto sÙI
terreno eoonomico ». Da allm~a, malto c.ammino
è stata fatto ed og1gi siamo ,prat,:carnente al~'a
vigilia della !firma del T~attabo Siul MercatO'
comune, unitamente a q.uello dell'Euratom.

Le rea'zioni che tale iniziativa ha deterlffii~
nato sono di varia natura. Esse vanno' da una
incessante ri,chiesta di garanzie reciproche fra
i sei Paesi, al reeente atteggiamento della
Gran Bretagna che lanela l'idea di una zona
europea di libero scambio che le dovrebbe
permette:re di inserirsi nel Mer'cato a certe
condizioni, alle preo,ccupazioni della Francia
circa la fO!I'zapreponderante dell'industria te~
desca, e c.osì via. 'Non voglio analizzare que~
ste e altre reazioni; mi 'basta registrarle a
dimostrazione delle difficoltà obiettive che
contiene il problema.

Si dirà che siamo di fronte ad una ope.ra~
ZIOne non facile, ma non pertanto meno utile,
anzi addl'ri,ttura ind.ispensabile. L'a radio va.t:i~
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cana, do,po' il voto del ParJame.nto frances'e,
così commentava: «:L/unità dell'Europa valle
i sa.crifizI inevitabili ,che de,riverannQ in tutto
il ip.eriodo di transizione dal mercato. nazio.
n:al,e all'a'pertura del Mercato comune. SoJ~
tanto la necessità delJ'umone europea e la
convinzione che l'autonomia nazionale equi~
vale ad un s:ui'0idio ,per ogni Stato eurQIPeo
passono dare il coraggio., la farza e la fiducia
necessa,ri per condurre fina in fando. la rea~
lizzaziane del M~rcata comune ». Sacrifizio
dunque, seeando Il Vaticano, di q'Uell'autono~
mia nazianale la quale equivarrebbe addirit~
tura ad un suicidio per ogni Stato eurapea.

, È SIUquesta stessa lInea 0he il s,igno.r Guy
Mallet aveva dichialrato all'Assemblea nazio~
naIe neL luglio. del 1956: « Di frante ai colossi
americana e, russo quale Paese e'Uropeo può

. spe,rare di contare qualche cosa, di imporre le
, sue vedute? D'accorda con i suoi alleati l'Eu~

ropa unita avrebbe un compIta preminente ».
Basta il !buon senso. per comprendere che, se
l'argomenta del signor Mallet fasse valido,
non si capilfehbe come gli Stati Uniti non ab~
biana ma,i eessata di sastenere l'Euratom e
il Mercato camune. In realtà il Governo d'e~
gli Stati Uniti, schierandosi apertamente per
questa iniziativa, come a suo tempo. pe.r la
C.E.D., mira alla ereazione di una com'Unità
euro.pea su ,cui esercitare il cantrolla econa~
mica e pohti0o in un modo pIÙ agevole che
sui Parlamenti dei singali Paesi. Questo con~
trollo verifà effettuata nello stesso quadro
della rpolitica atlantica a cui sono le,gati i Paesi
della piccola Europa. .se non esistessero i
blocchi militari, se la Germania occidentale
e gli altri 5 Paesi non fosse.ro legati alla
N.A.T.O., l'argomento del signor Guy Mallet
~ 'che, sia detta per incisa, è condiviso da
molta gente anche in Italia ~ ,po.trebbeavere
un certo valare. Ma i blocchi militari esistono,
la N.A.T.O. 'esiste, ed è assUlrdo immaginare
che il Mercato comune, limitato alla piccola
Europa, così come l'Euratom, possa svilu:rr
parsi al ripara della lara p,reponderante in~
fluenza. Il sacriltizia dell'autonomia nazionale
si risolve pereiò in una soggezione palitica ed
economica del nostra Paese alla politica degli
Stati Uniti che, came ognuno sa, costituiscono.
la forz.a predominante e decisiva del blacco
atlantica.

Siamo. dunque ben lontani dall'arganizza~
zione supernazionale idealizzata dal Vaticano.,
dal signar Guy Mallet ed anche dal nastlfa
Ministro degli esteri. L'assoggettamenta sem~
pre maggiore alla politica statunitense è tale
che la ,realtà è più farte delle apparenze che
accampagnana la costituziane del Mercato.
camune. È q'Ui che si trava la rispasta al que~
.sito che mi sono pasto circa i rapporti tra
Mer!cato 1C000000unee distensiQne internJazionale.
L'assoggettamenta del Mercato ,comune alla
politica statunitense signifiea in questa situa~
zione saplfattutto l'inasprimento. della tensione
internazionale, il permanere della palitica di
farza, una minaccia alla pace.

.si aggiunga che tra i sei Paesi del Mer~
cato comune la Ge,rmania acquista una fun~
ziane particalare sia per le sue 'possibilità di
affermarsi come la maggiore potenza econa~
mica, siia per il sua spirito rivinci.sta che vie~
ne ad essere favarita da ,q'Uesta sua patenza
econamica, sia pelf la particalare sollecitudine
che dimastrano gli Stati Uniti ehe, come ho .
già detto a praposita dell'Euratom, vedono.
nella Germania la lo,ra ~azione prediletta in
Europa. Avremo dunque un organis:mo euro~
pea dominato dagli Stati Uniti con la media~
zione della Repubblica federale tedesca, la
quale lega la sua rinascita e,conomka. politica
e militare alle praspettive deH'imperialismo
più farte.

La causa della pace nan può nan subire un
dwro calpa da 'Una situaziane di questa genere.
Si è partiti da un'esigenza ecanomica che ha
tutti icrismi della legittimità, si è giunti sul
ter,rena minata della rpalitica dei 'blacchi, delle
minaece, dei ricatti. Se ,poi nan si dimentica
che questa periodo. 'Starico è caratterizzato
anche dal' risveglio dei popoli colaniali, i quali
chiedano. l:iJbe:rtà ed indipendenza e trova:na
i Paesi colonizzatori su brutali pasizioni con~
tira queste loro aspirazioni (si pensi al1'AI~
geria ,e ,allIa fevace r,epreSSlOne della F\r,anc.ia),
se si 'considera come la stessa Francia tende
a legarsi in uno stato di organica dipendenza
economica i territori d'oltr,emare, si deve
pur concludere che anche la causa dell'indi~
pendenza dei popoli coloniali rkeve un d'Ura
colpo dal VOStlfOpiano.

Onorevoli senatori, il problema della svi~
luppa dei mer.cati esiste. La necessità di una
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più va.sta ci.rcolazione di merci, di capitali,
di forza~lavoro è incontestabile. Ma questo
problema deve trovare la sua soluzione in
un clima di collwborazione generale fra tutti
gli \Stati e non nelle angustie dI una parziale
organi'zzazione europea che, quand'anche ar~
IrlVasse a comprendere tutta l'Europa occi.,
dentale, offenderehbe ugualmente le nostre
nozioni geog.rafiche s'ull'Europa.

A questo punto voglio richiwmare l'atten~
zi.one del Senato sulle mteressanti dIscussioni
avvenute a proposito degli .scambi oommer~
ciali nell'autunno 1955 a Ginevra tra i Mi~
nistri degli esteri dell'U.R.S.S., de'gli Stab
Umti, della Francia, dell'InghIlterra. So che
quella Oont',e<renzanon diede al mondo quanTO
il mondo SI aspettava; SI è parlato, anzi, e
ritengo 'con ragione, del suo fallImento. Ma
non è di ,questo che voglio occ'uparmi: desi~
dero ricordare come, in materia di scambi
internaz,ionah, i punti dI vIsta dei quattro
Ministri .sI avvicmassero molto di più che non
sulle altlre questioni, e come non fu certa~
mente su tali problemi ,che la Conferenza in~
contrò gli ostacoli che la fecero fallire.

Mi si permetta di citare un solo documento
che, a mio parere, ,conserva ancor oggi un
profondo valore 'p,er lo spirito dI sincera col~
laJborazi,one ehe lo ispira. Si tlfatta dE;1primo
progetto di prog,ramma p'er lo svilup,po dei
contatti tra Est ed Ovest, presentato il 31 ot~
tobre dal Ministro degli esteri sovietico.

« Le direttive dei Capi di governo dell'UnlO~
ne Sovietica, degli !Stati Uniti, del Regno
Unito e della Francia sullo sviluppo dei con~
tatti tra Est ed Ovest sottolineano la neces~
sità di studiare mis'ure .fll"acui quella, possi~
bile, degli organi ed or,ganismi nazionali uniti,
che possa realiz\Za.re l' eli'lli nazione progressiva
delle barriere. 'che ostacolano le li,bere comu~
nicazioni 'e il pa'cifico commerdo fra i popoli,
realizzare ,quE'i contatti, quegli scambi più li~
beri che siano di tredproco vantaggio dei Paesi
e dei ,popoli interessati. In conformità a quan~
to sopra, ecc. ecc.: 1) si riconosce ,che debbono
essere p,rese misure ,per facilitare lo sviluppo
del commercio inte,rnazionale allo .scopo di
eliminare gli ostacoli e le restrizioni esistenti
nel commercio tra Est ed Ovest ed applicatre
il trattamento p,iù .favorito nel eampo del
commercio e della navigazione; 2) le quattro

Potenze debbono fare il possibile per facili~
t.are il libero passaggio dei mercantili di tutti
i Paesi attraverso gli stretti ed i ,canali ma~
rittimi di importanza internazionale e per
rimuovere le restrizioni esistenti nelle comu~
nicazioni marittime; 3) mi'sure dovranno es~
sere ,prese .per sviluppare le relazioni intetr~
nazionali seien:bfiche e tecniche, ed in par~
hcolare nel campo degli studi pacifici della
energia atomica, 'convocando conferenze ,con
la partecipazione di specialisti ed altre per~
sane; passi adeg'uati saranno c>ompiuti dai
rappresentanti delle quatttro Potenze nelle or~
ganizz,azioni internazionali che si occupano
della collaborazione internazionale nel campo
della scienza e della tecnica; quale misura im~
mediata, si ritiene auspicabile convocare nel
19,56 una Conferenza internazionale sull'uso
dell'energia atomica nel campo della solida~
rietà pubblica ».

Seguono altri punti che concernono gli or..
gani intelrnazionali speeializzati e le. relazioni
culturali. N on ritrovate, onorevoli colleghi,
in queste prQposte, che ,costituiscono 'lIna base
di dis'cussioni e non un diMat, qualcosa di
molto attuale, una via che ha anch'essa una
convergenza: la ,convergenza con la politica
di distensione?

Non credo che le proposte dell'Unione So~
vietica del 1955 ,per lo sviluppo dei contatti
Est~Ovest fossero una sorta di improvvisa~
zione,~ nel clima di quello che alcuni mesi
prima era stato chiamato lo SpilrItO di Gi~
nevra. I giornali di oggi infatti ci dànno no~
tizia che, dalla tribuna del Soviet Supremo,
il ministro Scepilov ha lancIato l'idea e la
proposta di :una conferenza economica mon~

I

diale, riponendosi, per l'a,ppunto, in quello
spirito di Ginevra che sta alla base della di~
stensione intetrnazionale.

Ho così già risposto in gran parte anche
al secondo quesito che mi sono posto, il quale
riguarda i vantaggi e gli svantaggi del nostro
Paese. nel Mercato comune. È necessario ap~
profondire di più gli aspetti tecnici nella ri~
sposta, me ne rendo conto, l'articolazione eco~
nomica di ,questo Mercato in relazione più
st.retta ,con le nostre possibilità produttive,
con i problemi del nostro Mezzogiorno arre~
trato e affamato, 'con gli a'ppetiti anche qui
dei monopoli industriali e terrie.ri e così via.
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Altri più competenti di me faranno da que~
sti banchi l'indispensabile approfondimento.

100 voglio qui porre una sola questione,
qlUella ,che riguarda il livellamento dei salari
e delle previdenze sociali. È noto che il punto
più alto degli uni e delle altre è toccato dalla
Francia. Si livellerà dunque al punto più
alto? Una risposta chiara a questa domanda
non è ancora stata data, anzi in FlI'ancia si
manifestano fondate preoccupazioni, nel cam~
PoOsindacale, sulla possibilità che i lavoratori
f.rancesi perdano col Mercato comune i loro
vantaggi salariali e previdenziali non già
perchè i lavoratori degli altri cinque Paesi
godranno di aumenti, ma perchè essi, i lavo~
ratori flI'ancesi, saranno colpiti da riduzioni.
La Ipr'eoc,cupazione, dicevo, è foOndata, perchè
luna volta aperta la gara ai bassi costi di
produzione, sarà moltol difficile che gli indu~
striali e gli agrari non f&cciano tutti gli sforzi
per incidere su quella voce dei costi che è
rappresentata dai salari e dalle assicurazioni
sociali, cioè su lUna Sipesa che è determinata,
oltre che dalle condizioni generali del mercato
e dalla mano d'op,era, dai rapporti di forza
tra lavoll'atori e capitalisti. Tali rapporti di
forza non sono immutabili, cioè quanto si è
strappato oggi può essere perso domani; di~
pende sempre dal grado di organizzazione
delle mas,se lavoratrici il miglioramento delle
proprie coOndizioni economiche.

Garantis,ce il Trattato questa poslsibilità di
miglioramento, che dovrebbe avere il suo
punto di ;p,atrtenza nel livello al punto più alto
e il suo sviluppo in miglio.ramenti successivi
delle ,condizioni dei lavoratori per tutti i sei
Paesi? Forse qualcosa è scritto nel Trattato
a questo proposito, ma è lecito chiedere che
le garanzie siano formali e non generiche,
siano tali insomma da impedire le manovre
del padronato, per sua natura conservatolI'e,
che troverebbe sempre il modo di dimostrare
che qlUesto o quell'altro miglioramento è in
contrasto con gli interessi dell'economia na~
zionale per.chè ci fa hattere dalla concorrenza,
o qualcosa di simile.

OnorevoOli senatolI'i, le critiche che ho avuto
ronore di svolgere a nome del Gruppo ,comu~
nista sui Trattati den'Euratom e del Mercato
comune non partono da una p,remessa che
nega l'utilità della cooperazione internazionale

per la produzioOne dell'energia atomica e per
l'estensione del MeI1ca'to in cui C'Ìrwlano mer~
d, cap,itali e lavoro. Questa utilità, se volete
questa necessità, esiste, è da noi riconosciuta
e tenacemente affermata. Essa però non viene,
soddisfatta in questo momento, in questa sh
tuazione dai Trattati ,che il Ministro degli
esteri si appresta a siglare. Tali Trattati pre~
sentanoO dei gravi pericoli e impediranno la
realizzazione di una effettiva collaborazion€)
non soltanto tra i sei, ma tra tutti i Paesi,
d'Europa e del mondo. Tali Trattati anz,i pos~
sono portare ad un aggravamento della si~
tuazioOne politica internazionale perchè essi,
sono a ,ragion veduta la continuazione, su uIlj
piano tecnieo, scientifico, economico, della po~
litica dei blocchi. Qui sta il motivo della no~
stra opposizione.

PreoOccupati per le s'orti della 'pace, pen~
sosi degli interessi dell'Italia e del popolo ita..,
liano che sono legati al consolidamento' della
pace, noi ci opponiamo a questi Trattati così
come essi ci vengono sottoOPosti. Affinchè l'Eu~
ratom sia eff'ettivamente diretto a promlUovelre,
lo sviluppo dell'uso pacifico dell'energia nu..,
.cleare è a:s.sol'utamente necess,ario ,che nel Trat-
tato istitutivo del nuovo Ente e negli atti in..,
terpretativi di esso sianoOprevisti:

1) tin controllo ,rigoroso e già funzionapte,
ossia demandato ad un organismo da isti~
tuire prima dell'entrata in vigore del Tlrat..,
tato stesso, rivolto ad impedire che il combu~
.stibile nucleaTe sia utilizzato, specialmente,
dalla IRepubblica federale tedesca, per la pro..,
duzione di armi atomiche;

2) la 'più ampia facoltà di collaborazione
atomica con tutti i Paesi, compresi quelli so~
cialisti.

Soltanto a tali .condizioni, infatti, l'Eura~
tom può ess'ere .considerato un elemento. posi~!
tivoOnelle relazioni internazionali. D'altlI'o can..,
to, al fine di assicurare che lo sfruttamento
dell'energia nucleare in Italia non cada sotto
il dominio dei monopoli, è necessario subo.r..,
dinare, ripeto, la ratifica del Trattato per l'Eu~
ratom da par'be del P.ar1a1Illento italiano, alla
adozioOnedi una legge che nazionalizzi qui in
Italia la produzione di enelI'gia nucleare.

QUMlto &1M.ercato comune europeoO, la par~
tedpazione dell'Italia non p'uò andare assolu~



Senato della Repubblica II Legislatura~ 20347 ~

13 FEBBRAIO 19157DISCUSSIONI495a SEDUTA

tamente disgiunta dall'avvIO di una politka,
economica diretta a ,superare rapidamente le,
condizioni di inferiorità e dI arretratezza in
cui ve.rsa l'economia italiana rispetto a quella
degh altri Paesi della C.E.C.A.

L'inserimento dell'Italia in una comunità di
Paesi economicamente più plI'ogrediti pone in~
fatti, in modo urgente, l'esigenza de1l'abhatti~,

mento delle strutture p:reca'pitalistiche e rigi~
damente monopo1istiche esistentI m larga par~
te dell'economia nazionale, le quali sono la cau~,
sa di un serio aggravio dei costi di produziQne,
italiani rispetto a que1li deg1i altri Paesi.

Si tratta in altr,i termini di operare una dra~

stica lI'id'llzione del1a rendita fondi aria, di na..,
ziona1izzare i monopoli elettrici, di attuare una,
profonda riforma tributaria che riversi ,sui
profitti delle grandi società e sui redditi più,

elevati" e nan sui p,rezzi e quindi sui consumi,
l'Qnere della spesa 'puibblica.

In mancanza di una tale po1itica economica,
l'attuaziane del Mercato camune europeo ac~,
centuerehbe at1COlra più il distacco esistente
tra la situaziane economica dell'Italia e quella
degli altri Paesi. Per garantire un armonico
sviluppo di tutti i Paesi che dovrebbero dar,
vita alla nuava cQmunità, il Mercat,o comune,
europeo deve stahi1ire: 1) una situazione di
assoluta parità per le produzIOni de1l'indu..,
strIae dell'agricoltUiI'a; 2) ,precise garanzie di
un concetltramento deg1i investimenti nelle re~
glOm dei sei PaesI aventi un reddito per abh
tante mferIOre a quello medIo dei sei Paesi,
ottenendo m questo modQ l'impegno eurapeo
per lo sviluppo del MezzogIOrno; 3) libertà
di circolazione della mano d'opera, da nan uti~,
lIzzare come strumento dI una polItIca di CQm~,
pressi,one salariale, ma dilI'etta ad attenere per,
tutti i lavaratari i massimi lIvelli salariali og~,
gi praticati; 4) l'istituzione di un valido con~,
trollo internazionale sull'azione dei monopoli;
5) apertura dI nuove ad'E'siQm ad altri Paesi.

A tali ,fini è necessario d'altronde che gli
0rgani dIrigenti europei siano rappresentativi
dI tutte le fo['ze po1iti.che e sociali dei vari
Paesi, e non si lImitino, come avviene attual~,
mente nei vari organismi E''Uropei già esistenti,
ad essere composti di sedicenti europeisti.

Questa, onorevoli calleghi, è la nostra pasi~
zione, questo, nelle linee genera1i, il piatlo che
noi opponiamo. al vostro. Con questa posizione

e con queste proposte noi siamo profondamente
convinti di difendere la causa della pace e di
contribuire ad un avvenire di beness,ere del
pop.olo italiano. (Viv'i a,ppl,ausì (Lalla sinistro.
C on,g11atu!JaZ'ÌJonì).

PRESIDENTE. È ,iscrItto a parlare ,per di,
chiarazione di vota il senatare Ferretti. Ne
ha faJcoltà.

FERRETTI. Onarevole PresIdente, onore~
vale Mmistro, onorevolI calleghi, Il .cQllega
Santero ed altri valorasi colleghi che hanno
firmata ,con 1m questa mOZIOne, a mio parere
non hanno fatta tesQra del consiglIo che un
grande politico di tutti l tempi, TalleYlI'and,
deHe ,a,Isuoi calahoratori: «Messieurs, pas de
zèle ». (Interruzioni dal centro). La zelo., cari
calleghi, è sempre troppa.

Dunque, vai avete dimastrata trQPpo zelo;
pe.rchè se vi f.oste limitati a sollecitare, ad
D.u~urare, magari anche aid esaltare l"a:ptp'ro~
vazione di questi Trattati, rimanendo sul na~
turale terreno economico d'essI, noi avremmo
potuto, noi di questa parte, convenire con voi,
in quanto non c'è dubbio che, 'pur con le riserve
che avrò l'on,ore di esponre al Senato, noi sia~
ma favorevalI alla integrazione economica eu~
ropea. Ma voi, con il vostro zelo, avete por~
tato il problema S'U un terreno politico sul
q.uale riesce molto più difficile s,eguirvi, e ce
lo avete portato prima can una affermazione
e poi con una proposta concreta.

L'affell'mazIOne contenuta nella vùst.ra mo~
zione è questa: « ...allo scopo che le due nuove
Istituzi.oni segnino un ,effettIvo passo verso
l'u'llltà ,polItica degli Stati rp.embrr ». E la pro~
posta: «...le due nuove I.stituzIOni europee,
unitamente coOnaltra già eSIstente, abbiano
un'.unica Assemblea iparlamentare con effettivi
poteri ». Su questo ,punto non vi seguiam0,
perdò voi s1euramente p,ensate, anche se nan
10 dite: come mal voi di codesto settore che,
vi ispirate a dottrine, a idee, ad una politica
che dominava in Italia quando l'Italia SI fec,e
inizlatrice del Patto a quattrQ, -cioè, prati~
camente, dell'unità delJ'Europa occidentale,
aggi la contlI'astate? Al che rispondiamo che
siamo contrari a questa unità, in questo modo,
in questo mamento, poichè noi la consideriamo
chimerica e pericolosa, mentre il Patto a quat~
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tro si presentava in ben altro modo: l'Inghil..
terra infatti faceva parte del Patta a q'Uattro,
non ,stava sui margmi di una equivoca zona
di mercato sedicente libero, e la Germania non
era stata anco!ra divisa l'll due, menhe non

incombeva ancora sull'EurGpa ocddentale la
mmaccia della potentissIma Russia sovietica e
all'int.erno dei nostri Stati non .operava un
Partito dichiaratamente filo~sovletico ed an~

ch'esso potent.e come Il partito comunista. No'll
solo, ma ben altra era Il ruolo e il prestigio
dell'Italia nel Patta a quattro di quello che,
senza colpa di nessuno ma deglI 'eventi, è il
prestigIO e il ruolo che P'Uò !ricoprire oggi
l'Italia nell'unità polIhca dell'Europa.

SIBILLE. È certamente pIÙ alto OggI che
allora, senatore Ferretti!

FERRETTI. Mi pare, onorevale SIbIlle, che
sia vero tutto Il contrarIO. Il Patto a quattro
fu una cosa tahnent.e sena che esso fu sotto~
sc.ritto da tuttI e quattro gli StatI interessati
e non se ne fece nulla soltanto pell' una, ma~
novra demo~massonica dI quel mondo, cioè, che,
preoecupato della fortuna crescente, della pro~
sperità del nostro Paese, sIlurò Il Patto in
sede di ratIfica al Parlamento di PangI pnma
,~he a quella di Londra. Altro che poca serio!
Questo nuovo tentatIvo di una umtà europea
è poco serio ~ pur senza offendere nessun-o ~

nel s'enso che essa non è ancora una realtà,
ma 'Un'utapla pur se no,bIle P€!l' chi la sostIene.

Vediamo o.ra, onarevole Martino ~ se ella
permette ~ ciò che ella ha detto, non sol~
tanto qui oggi, poco fa, ma anche e soprat~
tutto in risposta al 'deputato La Malfa alla
Camera dei deputatI, per conoscere m ma~
niera anche pIÙ chiara il suo penSIero: «La
VIa dell'unità 'PolitIca e quella dell'unità eco~
nomlCa '-parvero al popolI europeI, usciti dalla
guerra con spo€!ranza ed aSlpir::tzioni pan al
dolori ed alle distruziallI ,sofferti, ambedue
aperte alla 1001'0azi{)'Ue cosb'uttnce; ma la
VIa dell'unità politica dovè ,ess,er,e tempoll'anea~
mente abbandonata per ragioni ed eventi ecc. ».
E ritorna più volte su questo cOl1cetto: «Ac~
cettamma l'idea della Comunità e~uopea dI di~
fesa perchè in essa v,edevamo il cuneo che
avrebbe infranto il muro della s,ovranità na.
zionale ».

Onorevole Martmo, anche oggi ha parlato
di brecda m questa muro.

È proprio ,questa compagine nazIOnale, !l'esa
più forte verso tutti, dalla sua savranità, che
ella, dunque, vorrebbe infrangere. Noi la so~
vranità nazionale come un m'uro da abbat~
tere non l'abbiama mai capita; l'abbiamo, in~
vece, compresa sempre come attributo dI uno
Stato libera, indipendente, che tale non po~
trebbe esse!re senza sovranità.

Inoltre, accettaste il Trattato della C.E.D.
perchè in questo Trattato vi era un articolo 38
che impegnava glI Stati ad elabora.r,e un ulte~
riore trattato per addivenire alla comunità
politica. Ma la C.E.D. è rImasta allo stato dI
progetto, ed allora, fallita la C.E.D., SI ha que~
sto nuavo tentativo, sotto apparenz,e economi~
che, di uni.fi,ca,zlOnedi ,catrattere politIco.

Ma non basta. Continua il MmIStro MartIno:
« Eravamo ben oertI 'fin da quel momento che
una unione doganale non può esistere senza
'Un'unione economica, e da questa all'unione
politica il passo è inevitabile ». E conclude:
« Noi non avremmo nulla in .contrario che
1'Ass'emblea della comunità assamiglIasse, per
quanto possibile, ad un Parlamento federale,
se vdi, onorevoli colleghI, Cl confortaste con
la vostra approvazione ».

Sicchè, onorevole Santero, VOInon avete fat~
to altro che d.atre farma di mozione a quella
che era una affermazione già fatta dal Go~
verno, a Mont'ecitorio; la vostra è stata quel~
la che si chiama una moziane di comado (ru~
mori lal Clentro), per dar modo al Governo di
ribadire que.sti concetti di interpretazIOne di
trattatI economici in veste e in funzione poli~
tIca. Ed allora, ono!r,evole Martina, io non ho
bIsogno di fare adulaziom e nemmeno dell'iro~
nia se la paragono, per questa tenacia nel
tessere la sua Eu.ropa, a q.uello che fu Cavour
nel tessere l'unità ita.liana. Ma mi pongo qU€~
sta domanda: la tela della unità europea sarà
una tela che potrà ess'er tes,suta ,fino.in fond,o
o non sarà invece la tela di Penelope che ogni
giorno si allunga e ogni no.tte si scorcia e
perciò no:n arriverà mai a poter dare una v.e~
ste, un'organizzazione concreta alla vecchia e
glario.sa Eu.ropa?

V.edete, colleghi del eentro, ,quando 'Ci pro~
ponete questo Parlamento europeo noi dob~
ibiaJmo opiporv:i non SOoIQdegli argomenti .seri
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ma anche, se permettete, il ricordo. di un E'pi~
SOdlO che SI verificò qm, l'll quest' As.semblea,
POChI gIOrni fa.

N al di questa pa!1'te abbiamo aderito al~
l'U.E.O., abbiamo votato l'U.E.O., credIamo
in questa necessItà dI difesa milItare comune,
in questa necessità dI integrazione economIca
ed anche spirItuale dell'Europa. Ebbene: quan~
do SI è trattato dI dare una rappresentanza
al nostro Parlamento, III quell'Assemblea, pre~
Clsa mente nove membri che dovevano entrare

nell'Ass.emblea della C.E.C.A. e due che dove~
vano andare al ConsIglIo d'Euro.pa, voi avete
preso sette colleghi demool'lsbani, due liberalI,
uno 'sociaLdemocratIco e uno repubblicano. VI
ISIete guardati bene dan'lnser"re uno dei 25
della destra. Fac'c.l,amo una semphce ,questione
di IlJumero: Sill una ASlsemblea di 243 membri
siamo più dellO per cento, qUIndi uno su 11
Cl spettava.

I

N on è che tenessImo a questo modesto po~
sto, perchè In fondo è un posto modesto che
tutti voi tenete con modestia e non volete nem~
meno che si faccIa una nuova Assemblea. I
18 di voi che rappresentano l'ItalIa nella
C.E.C.A. e nel Consiglio d'E'uropa sono prontI
a sacrilficmrsi ancora, senza bIsogno d'altri uo~
mini, pe,r ,11u'Uovo organismo europeo. Ma oo~
me potete fare un Parlamento europ,eo, che
sia eletto m un modo o In un altro, s,e fin da
oggi esdudete da esso una notevole parte del..
la ra,ppresentanza IpolItlC.a del Pae.si che cost:~
tuiscono questa Comunità sovranazionale?

Eccoci alle osservaziom di fondo. Onorevole
Ministro, le nosbre preoccupazIOni ,per la sua
polItica sono di carattere politico. È vero che
lei cen la stessa insistenza con la q'lIale ha
affermato Il carattere pohtIco dei Trattati, ha,
al tempo stesso, affermato la sua fedeltà alla
polItica atlantIca. Ma, onorevole Ministro, ci
sono dei fatti che noi non ahbiamo dImenticato.
Ed Il fatto principale è l'atteggIamento del~
l'Italia all'O.N.U. di frente al problema di
Suez.

Questa progettata unità polItica dell'Euro~
pa SI .compIrebbe con la guida (lI due Stati,

Francia ed Ingthilterr'a, che, retti l'uno da c()ln~
servatori e. l'altro da socialisti, entrambi han~
no, ,però, un comune denominatore, che è la
vera spinta della loro politica: l'imperialismo

e il colonialismo.È strano che partiti i quali,
qui in Italia, all'interno, SI scagliano tanto con~
tra il colonialismo e contro l'imperialismo (quel
colonialismo italiano che fu sempr'e e solo co~
lonizzatore, da Giolitti a Mussolini) otra ac~
cettino invece di seguire la politica di Stati
,che sono, sul seri'O, colonia1i.sti e imperialist!.

Quanto poi al fatto che In Inghilte.rra non
ci siano al poter,e i socialisti, come avviene
m Francia, ma ci siano dei conservatori, ciò
non toglie che in Inghilterra vivano ed ope~

l'ma dingenti della Terza internazionale e che
laburisti autotrevoli prendano delle iniziative
politiche anche a,I di là dei loroconfim, come
è accaduto in questi giorni a Venezia. Nessuno
ci toglie dalla mente che ciò avviene, se non
con l'espHcito consenso, almeno con Il tacito
appoggio del Foreign Office, che segue una
politica che nonè nè laburIsta nè conservatrice,
ma i'Il!glese, così come a Parigi il Quay d'Or
say segue una politica francese.

GAILLETTO. Stanno crollando.

FER,RET:'I1I. È una ipotesi: veniamo ai fatti.
LeI mi dà lo spunto p,er concludere l'esposl~
ZIOne di questa mia preoccupazione. Guardate
la diversa politIca dell'America da 'lIna parte
e della Francia e dell'Inghilterra dall'altra ne]
Mediterraneo. L'America arriva (ha certa~
mente le sue ,finalità politiche e mHitari) con
denaro, arrIva con merci, offre aIUto al PaesI
del Medio oriente e rivieraschi del Mediterra~
neo. Invece i franco~inglesi inviano cannoni e
mitragliatricI per s.parare ed uccidere, in Al~
Igeria ,e a Cipro. Due politiche diverse e op~
poste.

Noi siamo per la politica amerIcana nel Me~
dlterraneo. Onorevole Ministro, l'Italia non
può seguire la Francia e l'Inghilterra in que~
sta politica antia'~aba e, in 'genere, contro le
popolazioni del Mediterraneo. N ai dobbiamo
seguire la politica dell' Amenca che vuole a,i'lI~
tare i popoli del Medio oriente ,ed i popoli ri~
vieraschi del nostro mare a e'levarsi ed a mI~
gliorare. Questi sono fatti concreti. Altro, col~
lega Galletta, che parlare di crolli!

Il Quay d'Orsay segue, inoltre, la t,radizio~
naIe ,poEti'ca della «entente» franco~\russa.
La Francia, sempre assi1Jata dal terrore della
Germania, che più volte <l'ha battuta In guerra,
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'6ccezion fatta ,quando le srue armate furono co~
mandate dal còrso Buonaparte, ieri ha trat~
tato e sta per concludere un accordo commer~
ciale con la Russia Sovietica.

E mentr:e la Francia si accorda con l'Unione
Sovietica, Governo e Parlamento inglese insl~
stono 'per sottrarsi all solenne impegno di man~
tenere in 'Ge:ro:nania Ovest quattro divIsioni
di Sua Maestà Britannica p,ey contribuire a
fronteggiare le più che cento divisioni russe.

Ecco, onorevole Ministro, la nostra preoccru~
pazione: che l'Italia sia portata daJla vostra
politica a seguire gli interessi deHa politica
franco~ingl,ese e a distaccarsi da quella ame~
ricana. 'Quella che per voi è una articolazione
dell'atlantismo, secondo noi è una deviazione
o, almeno, un frazionamento di esso. Ne volete
una 'pro'va? L'Euratom è in contrasto con la
vostra dottrina di pianificazione orizzontale
della economia. Come,è stato già detto infatti
l'Euratom è run'altra organizzazione verticale,
per categoria economica. Esattamente come è
stato fatto ,per la categoria carbone~acclaio
con la C.E.C.A., così per l'energia atomica
avete creato un organismo che si chiama Eu~
ratom. Era concepibile ,questa, da voi ripu~
diata, concezione a settori limitati, anzi ljmi~
tatissimi, qualora si fosse voluta l'adesione di
altri Stati che non fanno parte del mercato
comune europeo, e cioè l'Ameri'ca. il Canadà
ed anche la Gran Bretagna. Ma voi, che avete
tantocombattruto l'auta'rchia di un salo Stato,
fate l'autarchia per ,i 6 Stati delJa piccola. Eu~
ropa. P,er questo Euratom, nel quale iffian~
cano 1'America e il Canadà, cioè quei Paesi
che dispongono di maggior materiale atomico,
le materie prime come le trov,erete? Inoltre,
come è stato rilevato, non avete ancoya ap~
provato le proposte che .ci sono per la ricerca
di questi minerali in Italia. Arriv,eremo tardi,
onorevole Cortese, come siamo aYrIvati tardi
e male per il petrolio, e la Gulf se ne è an~
data.. .

OORTESE, Ministro dell'industria e del
comme.rc~o. L,e,iguarda solo a chi se ne va.

FEtRRETTI. Guardano tutti in Italia.

GOR,TESE, Min1stro dell'industria e d,el
com,merrcio. Lei che ha tanto a cuore le ini~

ziative italiane, dimentica che la Montecatini
rimane al posto della Gulf.

FE,RRE.TTI. La Montecatini c'era anche pri~
ma. Lei mi deve dire quale nuovo gruppo se~
riamente attrezzato in ,finanze e in mezzi di
perforazione si sostituisce a quello che se ne va.

COR,TE.SE, Ministro dell'industria e del
commJercio. Cominciamo a stabilire che la Pe~
trol~sud non se ne è andata. Delbbo poi pre~
cisar-e che la Gru]f non era titolare in Italia
di alcun permesso ,di ricerca.

FERRETTI. Av,ete fatto male a non dl~
chIararlo subito. Dovevate smentIre tutte le
voci ed affermare che era un'invenzione della
stampa. La sensazione del Pa,ese è stata dalo~
rosa ed ha confermato la nostra tesI che con
la vostra legge fate scappare i capitali stra~
nieri e non li fate veniYe. Speriamo che per
la legge dei materiali atomIci si proceda con
maggior comprensione degli interessi nazionali
ed anche dei legittimi diritti dei 'privati.

Questo problema ci fa entrare nel vivo della
questione del Mercato: comune. Nell'Euratom
no,i i,t'aHaThi siamo :CoOloroche hoon'O più biso'~
gno. Le nostre fonti dI energia o non esistono,
come ,per il carbone, per il quale, perdruta
l'Istria, non ci è rimasta praticamente che Car~
bonia, o, per quel che riguarda l'energia elet~
trica, si stronno esauyendo. ,Per noi, dUHlque, è
una vera manna questa nuova energia che ci
dà la possi'bilità di sostitruirla con grandIssimo
vantaggio alle altre energie. Questapossibihtà
però mette in condizione l'Italia di dover at~
tingere 'più che ogni altro Paese al fondo di
riadattamento, che è uno dei <due fondi carat~
teristici del Mercato comune. Il fondo di ria~
dattamento serve, infatti, a questi due scopi:
ridimensionare, rirquaHficare, trasformare gli
impianti, e provvedere alla mano d'opera di
soccupata. Che cosa succederà qruando noi avr,e~
mo, come speriamo, deUe possibilità atomiche?
Noi affretteremo il processo di automazione
deJl'indus'tria e ciò costerà molti denari per
gli impianti e aumenterà la disoccupazione.
Sia per la trasformazione degli Impianti, ,che
per la crescente disoccupazione noi dovniffio,
dunque, doppIamente e doviziosamente attm~
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gere al fondo di riadattmmento. Siamo, d,un
Ique, venuti, così, senza accor~ercene; a par~
lare del Mer'Cato camune.

Noi siamo sempre stati contro la politka
economica che fa capo all'O.E.C.E., cIOè alla
polItica della liberalizzazio.ne. Da quanti anni
stIamo qm, si può dire che ogni mese Clè stato
un battilbecco, sia :pure cartese, con il Mini~
stra ,che non a caso Cortese si chIama. Mentre
il Ministro. e l suai colleghI di gabmetto hanno.
sempre sostenuto che la hberahzzazione sia
una vera panacea ,per il nastro Paese, a nai
è sempre sembrata il contrario. Ed anche una
statistica pubblIcata dal Governo proprio dru2
gIOrni fa dimostra ,che la bIlancIa commerciale
l'anno. scarso è peg.giorata ancora di 99 mi
lIardi. Ora, se va bene quando la bilancIa
commerciale ogni anno contmua a peggiorare,
non so quando va male! È vero che voi dIte:
ma la bilancia dei pagamenti, che è \QIuella
che conta, noi la pareggiamo.. Ma come, ana~
revale Mimstra? Lei sa bene che nan bastan!)
l turisti, sia quelli di lussa, sia quelli che ar~
rivano cal panierino per la colaziane, non ba~
stano le rimesse degli emIgranti, nan bastano.
i noli: ci vuale che l'AmerIca paghI quella
che manca. Ma questa servitù ecanamica si
trasforma in servitù politica: a lungo andare,
quando run Paese pravvede ai blsogm di un
altra, lo domina anche paliticamente. Ed ecco
perchè nai siamo favorevolI al Mercato camu~
ne: perchè fra i suoi campitI affermatI c'è
quella di pravveder,e, entro certI limiti e can
certe cautele, all'equilibrio. della bilancia del
pagamenti ,degli Stati -che ne fanno. park Que~
sta è la prima ragione: è come un medica~
menta ai guai che ci ha prac'urato la liberaliz~
zaziane. L'equilibramento della bÌlancia del
pagamenti ri,entra, infatti, nella volontà dI cal~
laborazione fra i sei stati contraenti .

Siamo. poi favorevoli per il fando dI inve~
stimento; ed è naturale, perchè, con i nastri
capitali, che casa possiamo fare? Qm non è
questione dI essere nazIOnalIsti o meno: quan~
do si tratta di gente che prende i soldi e 11
investe in Italia non dobbiamo fare eccezioni,
la questione è che il nostro Pa,ese ha bisogno
di capitalI, e ben ven,ganl) eSSI da qualunqrue
parte! Quando questi capitali sano stati spesi
qui, glI impianti costruiti non vengono certa~

mente portati via! Quando si fece il Cancor~
dato fra l'Italia e la Santa Sede, malti ita~
liani, specialmente tra glI anticlericalI di vec~
chlO tipo, dicevano: «Perchè volete dare tanto
denaro alla Santa Sede? ». Ma questo denaro
la Santa Sede la slpese per costruire in molte
località del Mezzogiorno, che ne erano prive,
case parrocchIali; edIficI, mgenti palazzi, in
Roma. Praticamente, d'unque, il denaro. rimase
in ItalIa perchè speso in costruzioni italiane

anche se appartengono giuridicamente ad un
altro Stato. L'importante, npeto, è che gli in~
vestimf'nti si faCCIano. in Italia.

C'è. poi, un'altra ragione per cui siamo fa~
varevoli: per il fondo dI riadattamento. Ad
entrambi i fandl dobbiamo attingere, soprat-

tutto per un contrilbuto ,che patrebbe essere
decisivo alla soluzione deHa secoil'are questione
del Mezzogiorno.

Inoltre, anorevali membri del Governo, ci
dà grande conforto il fatto che si patrà attin~
gere da parte dei sei Stati alla Cassa comune
quando un singalo Stato vuale eseguire 'lavari

dI pubblica utIhtà, dI carattere sociale, di in-
teresse prub>blica. Ebbene, così dovrete ricar~

l'ere un ,po.' meno aid emettere buoni dei! Te~
sora. Questa emisslOne dei buani del Tesoro. e
una delle case più antieconamiche che si 'passa
Immaginare, in quanta Il capitale che le ban~

che deibbano obbligatariamente sottoscrivere ~
favore della Stato viene sottratta all'iniziativa
privata: quel denaro. non può essere, infatti.
lmp,iegata due valte; a è impiegata a favare
dello Stata, Oiè impiegato a favare d.ell'inizia~
tiva privata. Qu.indi, nai canfidiama che can

questa fondo comune, al quale anche l'Italia
si dice possa atting,ere, venga diminuita la
emiss1ane di buoni del Tesaro.

Emettendo meno bllOl1l del Tesoro verrà a
cessare anche un'ac,cusa dI carattere morale

che si p'uò fare OggI al Governo. Badate, la
morale pubblica e la morale privata sono mal
to. diverse; perchè swlus rei publicae è un
motto che vale per qualsiasi governo Il Iqua1e,
disinteressatamente come persone, tende solo
al benessere della NazlOne.

'Però, quei buani del Tesoro 191616emessi a
96 mentre buoni identici deUa precedpnte
emissione erano qruotati a 92,50, costituisce
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qualcosa che non va ,solo contro la morale
privata.

Non sii può, in1somma, far pagare 96 quello
che vah' 92,50, perchè questo prezzo d'impe~

l'io di 96 non 10 pa,gano il Governatore della
Banca d'Italia o i Direttori delle altre banche,
obbligate a sottoscrivere, ma lo pagano i ri~
sparmiatori, coloro che, dando i propri ri-
slparmialle Ibwnche, vogliono che questo de~
naro sia investito secondo la regola del buon
padre di famiglia. Il banchiere ha, appunto,
il dovere di agire come un pater jamilia.s e non
è un paJer jarnil1:as quel banchiere che aCl~ui~
sta a 96 quello che vale 92,50.

Per tutti ,questi motivi noi siamo favorevoli
ai due trattati in linea econcmica ma abbiamo
alcune serie preoccupazioni. La prima preoc~
cupazione è quella relativa ai lavoratori. Che
cosa ci dobbiamo aspettare p,~r le niJstre masse
lavoratrici? Non ci si parli di far fare un
passo indietro e neppure di non farne altri in
avanti sulla via delle conquiste sociali dei la-
voratori. Non ci si venga ,a dire che, per pot,eir
sostenere .Jaconcorrenza in questa unione, dob-
bial,TIo diminuire alcune forme previdenziali.
No, s'u questo punto ci trovereste implacabil~
mente contrari.

Poi c'è un'altra questione ~ aneor più im~

portant2~ per la quale ci preoccupiamo sem~
pre in mnteria di lavoro, cioè che il trattato
sia .efficien te pl'oprio agli effetti della liber;:,
circolazione della mano d'opera, perchèè que-
sta che a noi importa. Ln libera circolazione
delle limerc';, infatti, ci interessa fino ad un
certo punto, ci interessa anche la libera cir~
colazione dei capitali, ma ci interessa soprat-
tutto quelladeila mano d'o/pera perchèil pUnc~
tum doZens della vita italiana è costituito dal
« surplus» di braccia che attendono di essere
impiegate e valorizzate. Le statistiche più o
meno addomesticate possono dirci quello che
vogliono, ma la verità è che ci sono più di due
milioni di disoccupati e che col tono demogra-
fico del nostro Paese (felix culpa diquelsta
gente itnliana) i due milioni non diminuiscono
davvero, anzi ogni anno sono nuove leve che
arrivano all'età idonea per essere immesse nel
ciclo lavorativo e che accrescono il numero
pauroso, .l',ese:rdto sterminato dei disoccupati.
Dove li mandiamo? Li mandiamo in Francia,

in Inghilterra? In Inghilterra dissero che i
nostr'i minatori 'puzzavano. (Commenti dal
centro). IQuesto si è letto sui giornali inglesi.
La verità è che i sindacati, anche rossi, di
qruei Paesi temono la concorrenza della mano
d'opera italiana e la temono soltanto perchè
i nostri lavoratori nel confronto diretto con
gli altri, appaiono più parchi, Ipiù disÒplinati,
ed anche più intelligenti. C'è un posto dove li
possiamo mandare e questo posto è 1'Africa,
cioè dobbiamo ritornare in Africa. Ma come?

La Francia e l'Inghilterra ci vorrebbero as~
sociare alla loro opera nel N ord~Africa. Bene.
La parte rivierasca non credo, però, che po~
trehbe assorbire molta mano d'opera,perchè
potrebbero ritornare i nostri coloni, anche ac~
cresciuti di numero, in Libia. Ma in Tunisia
la situazione nonpres.enta molté possilbilità.
Ce le presenta invece il retroterra dei paesi
rivieraschi arabi del Mediterraneo. Ma quan~
do è la Francia che ci viene ad offrire di collo~
care là la mano d'opera, per ricercàre il pe~
trolio ed altre ricchezze, .sa, onorevole Mar~
tino, come definiscono in Germania questa vo~
lontà frances.e di cederci il Sahara in compar~
tecipazione? .,. Ehrgieiz 'im Sand: ambizioni
sulla sabibia.

Come possono, infatti, i francesi che deb~
bono stare aggrappati alla costa e tenere mo~
bi1itate decine di divisioni, ed av,ere ogni gior~
no scontri a f'lloCO con .gli indigeni ~ scontri
che sono v,ere e prolprie battaglie ~ direi:
venite qua a sfruttare le ricchezze del Sahara
o d'altre zone del retroterra mediterraneo?
Potrehbe la Francia garantirci almeno la vita
di questi nostri lavoratori? Derve prima pen~
sare a garantire la vita dei suoi soldati e dei
suoi coloni. Quindi noi in Africa, onorevole Mi~
nistro, ci dobbiamo tornare, (perchè la solu~
zione del nostro prolblema demogralfico non è
che in Africa, perchè è inutile oercare di man~
dare i nostri emigranti nella Terra del Fuoco
o al Polo Nord, perchè l' Africa è lì a portata

di mano, sia~uella rivierasca del Mediterra~
neo, sia il retroterra, sia la zona rprie.equato~
riale), ma ci dobbiamo anda,re no'll al seguito
delle Potenze coloniali. È assurdo che noi, che
non siamo più Potenza coloniale, dobbiamo an~
dare al seguito deUe Potenze coloniali pren~
dendoci tutta la odiosità delle Potenze colo~
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niali, tanto più che noi non fummo mai colo~
nialisti ma colonizzatori.

E non le dice niente, onorevole Martino, lei
che è così alacre, ed in verità pochi lavorano
tanto come lei, e con, tanta passione, quello
che avviene a Madrid? Ma davvero il centro
geopolitico del Mediterraneo si deve spostare
da Roma a Madrid? A Madrid confl'uiscono i
sovrani, i capi di g.overno dei Paesi arabi e
si parla di un patto mediterraneo con centro
a Madrid. E l'Italia? Come, la Spagna do~
vrebbe prendere la primolgenitura dei Paesi
mediterranei, sfruttando tutte le possibilità
del mondo arabo, e noi no? Non andiamo dun~
que in Africa 'come leaders di questi pÒpol,i
preferenldo a'llidarci al ,seguito dei fi'anco~ingle~
s,i, armati lfino ai denti Iper difenders,j dall' odio

che si sono attirati presso quelle popolazioni?
E veniamo ad 'un'altra obiezione, che ri~

guarda il Mezzogiorno. Dobbiamo andar,e in
Africa, sia pure non come v,orrebbero la Fran~
ciae l'Inghilterra, ma bisogna stare attenti
che quel miliardo di dollari (è una grossa
somma, ma a furia di dividere anche un mi~
liardo di dollari può essere poco), llion sia di~
stribuito' in modo da sacri,ficar,e il Mezzogiorno
nei conf:J:~onti delle terre africane. Il fondo de~
stinato alla messa in valore delle zone arre~
trate è a disposizione di tutti i Paesi compresi
n,el mer,cato comllme, non è così?

CORTESE, Ministro del['.industria e del
c'o:rl'ìmerc.io.Con i Paesi d'oltremare non ha
nulla a vedere.

FE>RRETTI. Questo è un !auon chiarimento,
perchè tutta la stampa unanime non parla af~
fatto di un fondo suppletivo per i territori
africani.

FRANZA. Se la Francia aderirà al Tra tta~
to, il fondo verrà a'utomaticamente applicato
anche ai suoi territori africani. (Cenni di di~
niego del Ministro d'ell'1'nduscria e del com~
mercia).

FERRETTI. Questo punto deve essere ben
chiarito nel trattato, ,quando sarà presentato
per la ratifica, e subito eon un comunÌeato
stampa.

Io parlo ad un professore siciliano e ad 'un
avvocato napoletano, i quali certo sentono più

di me il prolblema dd Mezzogiorno. Già il Mez~
zc,giorno fu sacri,ficato con l'unità d'Italia;
faeciamo sì che il sac'rificio non si ripeta su
basi int,ernaziona1i. Nel nord abbiamo tante
industrie ~ pensiamo alla F.I.A.T. e a tante
altre ~ che nel loro ramo sono molto forti

anche in campo internazionale e che quindi
possono resistere ad una concor.f1enzainter~
nazionale; invece nel Mezzogiorno abbiamo
'Un'industria appena indpiente, un'industria
che da poco siè messa in condizioni di riva.
leggiare . . .

CRJOLLALANZA. Ma dove stanno .queste
nuove industrie?

FE:RRETTI. Per esempio, vicino a Narpoli,
io ho avuto modo di visitare alcuni nuovi sta~
bilimenti.

CROLLALANZA. Le industrie sono dimi~
nuite nel Mezzogiorno dopo la tanto decantata
industrializzazione. Si è av'uto il fallimento
delle ,industrie nel Mezzogiorno perchè è sba..
gliato il sistema, è sbagliata la legge.

FERRETTI. Allora la preoccupazione per il
Mezzogiorno è ancora più ,grave essendo la
inferimità meridionale molto più .sensibile di
quello che ritenevo.

Perciò c'è maggiore necessità di attingere
per il Mezzogiorno a questo fondo del miliardo,
con diritto di precedenza su altri territmi.

Ma c'è un'altra preoccupazione sulla quale
vorrei richiamare l'attenzione particolare del
Senato: la preoccupazione per quello che av~
verrà della nostra agricoltura. Il nostro Mini~
stro ha fatto, 'Calme selmip're, un'.almpia e chiara
r.elazio'ne. Ma a me semlbra che non abbia ac~
cennato a questo punto sostanziale della, que~
stione, che invece preoccupa tanto la stampa
franc1ese ed inglese, a proposito del tratta~
mento da fare all'agricoltura in questa orga~
nizzazione economica europea.

N on è fortunata l'agricoltura in questo pe~
riodo in Italia. Il compianto ministro Vanoni
disse che, per risolvere il problema, bisognava
allontanare dai campi 'un milione di persone
che ora vi stanno. Ma dove li mandiamo? E
poi la politica del Governo, contraddicendo a
quello che diceva il ministro Vanoni, con la
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riforma agrana, ha fissat,o sulla terra nuove
mig1iaia di famiglie coloniche, con cl'iteri tal~
volta molto discutibili. Non è che voglIa fare
ora un proc'€ss,o alla riforma agraria: non ne
avrei la veste e nemmeno la volontà; ma Il
fatto è che SI sono costituiti dei picco1i po~
den di cinque ettari in Marsmma dove certa~
mente que,sta povera gente non sta bene, n~
cavandone un reddito ann~uale infinitamente
inferiore a quello dI un bracciante regolar~
mente retri'buito, senza parla:ne nemmeno di
un confronto con la retribuzlOne degli operai
qualificati dell'industria.

Quindi da 'una patte si dlCe di volere al~
lontanare un mIlione dI persone dalla campa~
gna, mentre dall'altra si fissano sulle campa~
gne altre famiglie. Ci sono addirIttura l bol~
lettini di guerra e di vittoria deglI EntI dI ri~
forma circa il numero sempre più consldere~
vole di famiglIe fissate sulla terra. Allora Il
milione di Vanoni non basta più; tbi,sogna
accrescerlo di tutti coloro che si immettono. ar~
tlficialmente nei campI.

Gli agricoltori col ,quadri partito, cal'i col~
leghi, non hann.o fort'una. C'è il r,epuhblicano
La Malia, deputato pugnace; egli non è un
uomo di cultura come Ferran Aggradi, è un
uomo di azione; stava, mfattI, nel Partito
d'azione, è, 00munq'ue, una giovane speranza;
Ferrari Aggradi, invece, è un uomo dI scienza,
un autentico studioso, ho avuto il piacere di
leggere alcune sue p'ubì31icazioni, ma hanno
tutti e due in comune una cos:a: una .grande
incompr:ensione per l'agrIcoltura.

La Malfa si è lagnato perchè questo Mer~
cato com'une SI fa senza una liberalizzazione
completa, con qualche riserva per l'agrwoltu..
ra. Ferrari Aggradi, mvece, a chi si preoccu~
pava pier le sorti della no.stra agricoltura, ha
detto: « ma i gl'avi problemi dell'agricoltura
italiana non nascono da questo mercato comu~
ne, ci sono .già ». Strano questo modo di ragio~
nare, sarebbe come dire che è un b'uon sistema
queno di daI\e una mazzata in testa al morl~
bando.

Mi di,sip/i.a1ceche Thon ,sia p/l'esente l'onorevo~
l.e ZQlli. Eg1i non p.roviene daJ P.artito d'azione,
non è un baldo giovane, e neppure uno sCÌ1en~
ziato di economia, ma è un uomo di esperienza,
è un padre di famiglia, è 'un bravo professio~
nista, un uomo, a parte le idee politiche molto

dÌ'verse dalle nostre, ahe ricord.a un po' quei
cIttadini che erano al governo della cosa pub~
b1ica, in una città, Firenze, che era al tempo
stesso capitale di un comune, di uno Stato e ca~
pitale anche del mondo della rinascita, capi~
tale spi:ri:tual,e delle lett.ere e del pensiero. Eb~
bene, ieri a Pangi, .quando un Ministro in~
gleseglI ha detto: (, facciamo questo mercato
libero a fianco del lffiE"rcatoCOIlTI'Une,creiamo
questa zona di libero scambio, ma escludia~
mone l'agrkoltura », Zoli ha -risposto: « n'O,no,
o oi mettete 'anche l'a'gr,icoltura o non se ne fa
niente ».

Quindi bravo Zoli. Ma questa agricoltura,
nonostante la difesa, che v.oTrei non fosse po~
stuma, fatta da Zoli, perchè ho paura che l'ab~
biano già sacrificata con i criteri di La Malfa
e di Ferran Aggradi, si trova in 'una situa~
zione assai precana. E diceva bene, pochi gi.or~
ni fa, quel piccolo coltivatore: «si le,gge che
faranno tante cose nuove e belle per noi; l'im~
portante, però, è che frattanto ci lascino so-
pravvivere ». Per l'agricoltura, prezzi minimi
o non pr.ezzi minimi da introdurre nel tratta~
ti, è questione di poter sopravvivere. Ciò .che
diceva qruel piccolo coltivatore p,ossono dirlo
soHdlalmente tutti Igli agricoltori itaUani, pro~
prietari, affittuari, mezzadri, braccianti, e 'può
dirlo, onorev,ole Ministro, tutta l'Italia.

Voi persleguite il sogno di una Europa unita
politicamente, un sogno e'uropelsta, e altri del
vostro stesso gabinetto vogliono dar vita allf'
regioni. FacC'Ìamo 0he nella morsa duplice del~
l'europeismo 'e del regionalismo no'n venga sof-
focata sino a morire la realtà più bella, la
realtà più sacra, lasciatac,i dai padri, la no~
stra diletta e Immortale patria italiana. (Vivi
app,Zausi dalla destra. Congratulaztorni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito deHa di~
scussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PiRESI:DENTE. Si dia lettura delle int'eno~
gazioni perven'ute alla Presidenza.

GAVIN A, Segreta.rio :

Al Ministro del:l'agricorltwra e dene for1e,ste,
per sapere i lffiotÌivi Ipe'r i quali lanCOlra ~ e sopo
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ma'gistero universitario, sepp'e trasfondere
neUe varie generazioni di allievi :che ebbero
la ventura di ascoltarlo e di s,eguirlo, la sua
s~essa passione ed il suo culto, quasi religioso,
per lo studio letterario e storico della lati~
nità.

RI'cordo personalmente l'entusiasmo che
suscitava il suo insegnamento tra i giovani
studenti, nella mia univers-ità, nella quale egli
,occupò, nel lontano 1915, la oatted,ra di let~
teratura latina. All,ora Ja facoltà di lettere
aveva sede nella città distrutta dal terremo~
to, in una ha~acca, e lì insegnaNa COIl!cet~o
Marchesi. Accorr,evamo in molti, entusiasti
alle Sue l,ezioni, senza distinzione di ,ordine
di scuola. La gua par,oIa fasoinatrice, di ine~
guagliabile potenza drammatica e rappresen~
tabva, nel rendere vivo ed attuale un mondo
che dalle lontananze deUa sto'ria svelava la sua
anima p,erenne ed i suoi immortali insegna~
menti e princìpi, oi rendeva partecipi del suo
stesso travaglio inteso a penetrare nella realtà
essenzial.e delle cose.

Per ciò che la 'Sua mente ed il Suo cuore
furono capaci di donare alla Igioventù studiosa
italiana, ,per la mirabile f1us,ione che la Sua
opera ,compì tra valori poebci, storici ed uma~
ni, Concetto Marchesi res,ta 'uno dei più 'gr,andi
Maestri che abbiano onorato l,a cultura e la
scuola italiana. Chi lo ha oOinosciuto sa che
la Sua aZIone fu is:pir-ata 'costantemente da una
nobile ,ansia di redenzione umana e di civica
solidarietà.

Con >Luiscompare anche una delle più emi~
nenti figure del nostro Parlamento e della no~
stra vita politica.

PIRE<SItDE!N'DE. Alle parole degne e com~
mosse con le quali Concetto Marchesi è stato
rievocato da tutti i settori dell'Assemblea,
poco mi resta da a,ggiungere. Ma, parlando in
questo momento da questo banco, io desidero
soffermarmi almeno su tal uni aspetti sahenti I

dellE'. figura e dell'opera dell',uomo che ci ha
lasciati.

Concetto Ma,r,chesi viv,rà nel nostro ricordo
,anz'ituttocome ,grande studios,o, come scritto~
re sqmsito, come uno dei maestri più alti del~
l'Università italiana nell'ultimo cinquantennio.

Nel campo del1a cultura lumanistica, nello

studio della lingua e della letteratura latina,
tutti sono concordi nel riconoseergH una posi~
zione di indiscut,ibile preminenza. Nel campo
delle lettere il suo nome resterà legat,o, fra
tlutti, a quelli di Tacito 'e di Seneca. E per chi
crede che la tradizione latina non sia un v,ieto
bagaglio retorica, per chi crede nel perenne
valore deUa cultura classica come parte viva
e vitale dell'anima nazionale, Concetto Mar~
chesi conserverà un posto insigne nella sto~ia

,
del Paese.

Ma c',è ancora un altro tratt,o della sua fi~
gura che io vogHo ricordare: in un'ora bUla,
ma decisiva della storia italiana, ,q'll€st'uomo,
che era stato posto, in un breve e falla,ce 'pe~
riod,o di libertà, a capo di uno dei più antichi
e gloriosi Atenei italiani, lasciò il suo ufficio,
lanciando ai suoi studenti un messaggio alta~
mente memorabile. ,Per chi udì o 'lesse, in quei
giorni di sgomento e di desolazi,one, le parole
con le quali .j] Rettore dell'Uni'Versità di Pa~
dova rivolgeva un appeno ai suoi discepoli per
la 10tta contro la tirannia, per la liberaziane
dell'Italia dalla servitù e dall'ignominia, per
la battaglia suprEma per la giustizia e la pac,e
nel mondo, per chi ricorda tutto questa non v'è
bisogno ,di dire che il nome di .concetto Mar~
chesi resta consegnato alla storia come quello
di un uomo che ha saputo inflessibilmente e
tenacemente resistere all'oppressore interno e
straniera.

Pier tutte queste ragioni io penso che sia
stato giusto e doveroso l'omaggio reso dalla
Assemblea allo Scomparso, e che noi possiamo
veramente, al di sopra delle divisioni e delle
dli'Verge11'zedi 1dee,inchinarci c,ommossi di~
nanzÌ alla memoria di ,questo uomO' che si è
allontanato dalla vita terrena.

Seguito della uiscussione della mozione sul-
l'Euratom e sul Mercato comune europeo
(26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca Il
segruito della discussi.one della mozione dei se~
natori Santero ed altri sull'Euratom e sul
MercatO' comune europeo.

È iscritto a parlare 'per dkhiarazione di vo~
to il senatore Schiavi. N e ha facoltà.
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SCIF AVI. Signor Presidente, signor Mini~
stro, Lmorevoli colleghi, dichiaro -il mio voto
favorevole ,anche a ,nome del Gruppo soci,al~
democr,atlco. Desidererei so~o ricordare ,che
tutti i Partiti s,)cialisti dei Paesi aderenti alla
C.E.C.A., della qual,e fino a ieri ho fatto parte,
si sono già più volt,e dichiarati completamente
favorevoli all'attuazione, sia del mer,cato co~
rr,!Unegenerale, che dell'Euratom, esattamente
motivando tale loro atteggiamento.

Già il 24 giugno 1955 il collega Wlehner del
Partito sociald'~mocratica tedesco, affermava
all' Assemblea comune deHa C.E.CA.: «Una
politica economica nel s6ttore del carbone e
dell'acciaio non ha s'enso se non si inserisce
in una politica economica sincronizza ta degli
Stati membri, la sola che permetta di condur~
re attivamente una politica eongiunturale e
strutturale nel Q'lladro della comunità ».

Il Gruppo parlamentare socialista a.H'As~
sltmblea CL)mUnedella C.E.C.A. ha sviluppato
particolarmente certi concetti che dal nostro
punt,o di vista sono fondam:mtali, e cioè:
1) necessità che gli Stati membri siano dis'po~
sti ad assumere una responsa;bilità comune per
c;'uanto riguarda le consegusnz,e Lsocia1i che
comporta il Mercato comune gem~rale; 2) ne~
cessità di far partecipare i lavoratori e i con~
sumatori in genere ai vantaggi che d,erivsran~
no dal Melr1eatocomune genera.le, ,come eISlp:an~
sione della produzione, riduzione dei costi
ecc.; 3) necessità che al Mercato comune gellle~
1:aIe sovraint-enda una autorità provvista di
p,oteri effettivi, p,erchè i pro'gressi sociali con~
seguenti alle realizzazioni del Mercato comune
generale non si produrranno automaticamente,
bensì solo a seguito di una umcnizzazione ,at~
tiva deHe relative legislazioni saciali; 4) ne~
cessità di far giocare un ruolo di primaria im~
portanza al f,ond,odi investimento per la fun~
zione attiva che eSso può esercitare, e perchè
ciò avvenga è necessario che il fondo ,sia stret~
tamente int-egrato dalb cOl-:::,'cmitàe dalle su!:'
istituzioni e inoltre dis~;)Qnga di mezzi suffi~
cienti che gli permEttano di €Iser:;itare una
influenza effettiva sull'evoluzione struttura12
e congiuntll1rale.

Il Gruppo parl2.mentare sociali,sta della
C.E.C.A. ha inoltre tenuto ad affermars che
la integrazione suppom l'esistenza di istitu~

zioni dotate di poteri effettivi, e che biso~
gnerà ricorrere alle istituzioni esistenti della
C.E.C.A. in tutti i casi in ,cui si potrà farlo.

PerQ'uanto riguarda infine l'Euratom, il
GrUlPPo .parlamentare sociaLista dell'Assemb'lea
corr.une della C.E.C.A. ha precisato il proprio
attegg,iamento nettamente fav,orevole nella di~
chiarazione presentata all'Assemblea il 16
marzo 1956, ndla quale, tra l'altro, era ricor~
dato cerme uno degli obiettivi essenziali di tutto
il movimento sociaEsta sia e rimanga il di~
sarmo generale controllato.

Signor Presidente, signor Minilstro ed ono~
revoli colleghi, d,o il mio voto favorevole dun~

L que, e il vota favorevole si inquadra in tutto
'lIn generale e motivato analogL) atteggiamento
di tutto il movimento socialista europ,eo, il ,che
ho voluto ricordareperchè, quando si è ilffipe~
gnati in una grande, civile e pacifi'ca rivoluzio~
ne, quale è la creazione di una Europa 'unita,
è motivo di conforto e di incora.ggiamento sa~
pere che il nostro pensiero e la nostra azione
j::'Olitica sono, proprio su base europea, con~
divisi da molte' altre forti ed attive volontà
operanti. (Applausi).

PRESIUENTE. È iscritto a parlare per di~
chiarazione di voto il senatare Mancineni. Ne
ha fac,oltà.

MANCINELlJI. Signor Pr2'sidente, onorevo.
li collsghi, signor Ministro, noi dovremmo es~
seI' grati al collega onorevole Santero e allo
onoI"eNoleMinistro ,per averei il primo dato la
o.c.casio'ne e fatto la sollecitazione per questa
discussi,one s per avere il secondo dato al Sè~
nato notizie ed anticipazioni e tal uni chiari~
menti circa un problema di' tanta g,ra.vità. Pe~
rattro noi nan possialffi') ringra.ziarli, 'Peflchè
noi v,edi,amo in questa discussione un pericolo
e, Imi si consenta, un tenta.tl.'vo da :parte della
maggiaranza e del Governo. :È il pe.ricolo e .il
tentativo di .ottenere, già -fin d'ora, l'appro~
vazione, come una ratifica anticitpata, dei trat~
tati che ancora. noi non conosciamo,; Lperchè al~
trimenti non si' spiegherebbe 'come -una mozi'o~
ne che [Vvevaun c1ontenuto ,p,articolare e dei li.
miti ben definiti, abbia invece dato luogo e
per così dire alperta il varClo alle amplissime,
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ma non esaurienti, ma non ,sufficienti d1;~
chiarazioni del Min;stro degli e.steri.

Detto questo noi affermiamo che, in linea di
principio, non possiamo ess-ere contrari ad una
organ:zz£\,zione che superi le ristrettezze della
nostra economia e del nostro mercat.o e affermi
e rea1Ìzzi l'effidenz,a di una più vasta sfera di
rapporti e di transazioni, a ben.eficio del no-
stro Paese. Ma di fronte all'esposIzione dello
onorevole Ministro sono rimasti convalidati le
nostre perplessità ed i nostri dub~i, già affi,o~
rati in seguito aDe notizie che si erano diJ'~
fuse ,sui lin2armentl di questa organizzazione.

Si deve intanto osservare che il Governo ha
parlato dei Trattati, non come di una materia
ancora in elaborazione, ma come di qualche
cosa già acquisito e a cui il Governo si è defi~
nitivamente impegnato. Sta di fatto invece
che taluni 'pr;oblemi, anche importanti, col,le
gati aHa materia dei Trattg'ti sono ancora in
discussione; ed è noto che a Parigi, in questJ
giorni ~ in sede di O.E.C.E. ~ i problemi che

scatruriscono, e sono di contenuto sostanziale,
dai due Trattati, sono stati oggetto di discus~
siani tuttora in corso e, se non e,r,r,o,l'O.E.C.E.
ha nominato tr,'3 SottocCl'llmi,ssioni per l'esa~
me di taluni di questi prablemi, con un termine
di tre mesi di temp,o per rifenre. Infine resta
il fatto che sulla stampa del nostro ed anche'
degli altri Paesi si dIscute ancora.

In merito ai Trattati il Ministro Cl ha detto
qU81l0 che essi cantengono. Q.uindi noi siamo
già in presenza di Trattati definitivamente!:1;p~
provati. Se così è (e iO' spero che il Ministro
mi contraddica) la nostra discussione non
potrà esser,e altra che una discussione utile sì,
critica e polemica, ma agli effetti prati,ci non
potremo sperare che quello che il Governo ha
già approvato, e 'per clui si è impegnato, :possa
essere modi,fi'cato. Noi metteremo a posto la
nostnt 00scienza, stabHir.eI'TIole rispettive r9-
sponsabilità, ma se tutto è fatto, non credo
che potremo camhiare gran che.

In ogni modo, qllJando avremo dinanzi a noi
i Trattati nei loro testi, con i loro allegati, e
tutta la materia che ieri il Ministro ha avuto
la compia,cenza di esporre p-er sommi capi, al~
lara il nostro Gruppo e tutto il Senato assu~
meranno le proprie precise responsabilità con
j.m vota motivato. Ma sin d'ora Il GruppO' so~

c;dista ~ ,e non ce ne sarc:.lÌ)be bisogni) ~ con~

l~'rma l'esigenza che questi organismi e gli al~
tri arganismi che eventualmente si vo~essero
Cl'ear9 ~perchè in 'G'Ue-sto periodo c'è tutta
una fecondità di oYlganismi ~ a prescindere
dalla difficcltà obi'3ttiva in?rente ai problemi
da risalvere, debbano in agni caso es,sere nuo~
vi strumenti per lo sviluppo padfi,co, per apyi~
re sempre più ampie prospettive a'l rapp,orti
fra i popoli, nessuno ,escluso.

Gli organismi proposti rispondoJno a qU3ste
che sono .state e sono le esigenze permanenti
LIJrrispondenti alla posizione coerente di ieri,
di oggi e, nai possiamo assicurarlo, di doma.
ni del nostro Partito? Noi pensiamO' di no.
Infatti questi organismi si inseriscono nsl si~
sterna atlantico e si aggi'ungono all'O.E.C.E.,
alla N.A.T.O., alla C.E.C.A., che ha.un,) segna~
to la divisione del mondo in blocchi ed hanno
esasperato que.sta dIVi'sione. Basta pensare a
quanto riguarda la pol1tica nucleare attraver~
so l'Euratom, dI cui parlerò brevemente in se~
guito senza pl"etendere di poter dire grandi
cose su questa matsria che iO' obiettivamente

non 00nIOSCO,e S'li cui farò soltanto alc:uni T'i~
lievi di carattere politico.

H Ministro :;i ha informata parzialmente e
certamente non in mcdo esauriente della strut~
turazione che avranno i due organismi del
Merrcalto COlmUl1Jee dell'E,uratc,,-'ll, ma ha ta~
ciuto, perchè farse non poteva direi quello che
ancora non è definita o non poteva non direi

'>=':3 spiacevoli. ha t2.ciuto E'ul1e conseguenz,;
dell'attuazione del Mercato ,comune e del1'E>u~
ratom nel nostro Pae3e e sulle garanzie chie~
ste al nostro Governo e su quelle ottenute per
Eh:,sicurare lo svil'llppa della nostl"a economia
nei divsrsi settori. Ha accennato, l'onorevole
Ministro, agli org8ni attn'.verso cui si artico~
lerà il Mer:cata co'mune. Secondo ie iÌn£o.rlffia~
-:;oni che eg'li ci ha dato, l'Assemblea par1a~
mentare dovrebbe Essere l'Assem1blea de.Jla
C.E.C.A. allargata o')pure un'Assemblea nuo~
va in cui sarA assorbita l'Assemblea della
C.E.C.A. Egli ci ha 'letto che è l'origano rap-
presentativI) dei Parlams.uti e quindi dei Pae~
si. Ma it questo proposito noi t.utti ricordiamo
che qui in Iquest' Aula la maggioranza ha vo~
tato ancora una volta l'esclusiane dall' Assem~
J:::~():--. ddl~. C,E C,A. delle rappresentanze mino~
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ritarie, per c"ui quest' Assemblea che vuo'e
chiamarsi parlamentare non rè un' Assemblea
parlamentare ma un' Assemblea che rapprc~
senta soltanto la maggioranza del momento al
Governo.

Noi s'periamo ~ ed a questo propoSiito io
spero che Yonorevole Ministro in sede di re~
plica ci daìràas,sicurazi1oni ~ noi speriamo
e chiediamo vigorosamente che ,]'Aissemlbi1ea
parlamentare che si verrà a costituire, sia que~
sta l'Assemblea ,della C.E:C.A., sia 'un'altra As,
semblea, realizzi il rispe ttodI quelle che sono
non 'Solo le forme democratiche in generale,
ma di quelli ,che sono i princÌlpi e le norme
de]]a Costit'Uzione e dei regolamenti del Par~
lamento e de]]a RepubblIca italiana, che esi~
gono la rappresentanza di tutti i gruppi, e
delle maggioranze e delle minoranz~, ne]]e
Assemblee e n sgli 'organi~nli che sono emana~
zione del Parlamento.

Si è detto da parte dell'onorevole Santero
~ mi pare che l'onorevole Ministro lo abbia
confermato ~ che <Cisono già delle propoSite,
fatte proprio dalla rappresentanza del Go~
verno italiano, tendenti a far sì che l'Assem~
iblea parlamentare che dovrà costituirsi 'Sia
eletta a suffragio uni'1ersale, a suffragIO di~
retto. Ma sono buone intenzioni; si studia.
Q'Uanto durerà questo studio? A quali conclu-
sioni porterà questo studio? E intanto, se
questo organismo deve prender vita, se que~
da Assemblea deve commciare ad agire, que~
sto stato di cose che noi albbial7110lamentato
e per cui abbiamo protestato e protestiamo,
continuerà ancora? Questa Aissemblea a]]ar~
gata della C.E.C.A. o questa n'uova Assemblea,
all'inizio e per un certo periodo della sua at~
tività, 8ivrà o non avrà la rappresentanza ef~
fettiva del Parlamento, cioè della maggioran~
za e della minoranza del Parlamento?

Badate ,chs questa esigenza che noi abbiamo
posto e poniamo, e per cui ci rivolgiam,) a
tutti i settori, egregi colleghi della socialde,
mocrazia, co]]eghi repubblicani, co]]eghi della
DemocraZIa cristiana, è fondamentale. Rib~
nete o non ritenete che sia fin qui stata offesa
la democrazia? Dovete rit8nerlo, pel'chè qualll~
do l'onorevole Santero è ven'i,lto a dire che e,gli
r.uspica e che il Governo italiano ha proposto
che la nueva Assemblea parlamentare ablbia

la sua fonte di 'YaJplpres,entanzae di Legittimità
nel suffragio universale, viene con ciò stesso
aid essere denunziato e condannato il sistema
adoperato fino ad oggi.

Ma questa Assemblea parlamentare che, ai.l~
punto perchè parlamentare, è quella che rap~
presenta più gellluinamente non solo i Parla~
menti ma gli interessi del Pa8lse, qua:1i poteri
ha? Dalle inJfol'mazioni dell'onorevole Millli~
s'tro pare che questa Assemblea abbia dei po~
teri molto limita~i, tanto che l'onorevole San~
tero chiede che questi poteri siano più ampi.
È vero che potrà emettere un voto di fiduCIa
e ,potrà mettere gli organi esecutivi in crisl.
ma è anche vero, e la pratka esperienza ci in~
segna, che quando un' Ass'3mblea di questo ge~
nere è convocata 'una volta aU'anno, e quando
si sono creati dei rapporti e dei fatticompiu~
ti, è ben difficile che essa possa mettere in crI,
si gli organi che hanno posto in essere quei
rapporti, che hanno creato quelle situazioni.
è ben difficile che ponga in crisi questi oI'lgani~
'smi con un v,oto di s.fi,ducia.

Noi pensiamo ch9 l'Assemblea parlamenta~
re formata s,econdo i criteri della rappresen~
tanza più ampia e democratica, cioè formata
in modo che tutte le cornmti e tutti i gr'Uppi
del Parlamento siano rappresentati, debba
avere una funzione prevalente e determinan~
te, pel'chè gli altri organismi, sempr'e se,condo
le comunicazioni fatteci con molta benevolen~
za dall'onorevole Ministro, che dovrebbero es~
sere esecutivi, viceversa ,sono veri e propri or~
ganismi deliberativi. L'Assemblea europea,
che poi tra parentesi non è chiaro e non è
detto come sarà formata (naturalmente sarà
formata da elementi che saranno designati dai
Governi e non sar~nno eletti), ha apparente~
mente, da ,quello che ci ha detto il Ministro,
'Una competenza secondaria; dovrebbe avere
la ,competenza di dare un indirizzo e di dare
parel'i sol'O talvolta vi<ncolanti; però ha una
funzione che ne fa un organo rubbastanza im~
portante, perchè, se ho ben capito, è questa
Commissione europea che dovrelbbe ammini~
strare il fondo di riadattamento. E quando si
maneggiano molti miliardi, centinaia di mi~
Hardi, la wsa ,acquista un'importanz,a pHrtko~
lare, ed io penso a q'Uesto 'pl'oposito che il G{)~
verno dovrebbe uniformarsi ~quanto, del re~



:-ie.tillle della RepuIJbhra

496" SEDUTA

~ 20375 ~

14 FEBBRAIO 1957

11 Le./I.',lal'''11

DISCUSSIONI

~to, è stato rich~esto anche in altriPaes,l (per
esempio «Force Ouvrière» e la «Confédéra~
tion du Travail» in Francia dicono che n3ces~
sita un Consiglio economico e sociale europeo
composto da rappresentD.nti di lavoratori, in.
dustriali.ed ,a"gricoltmi). La stess!:1cosa è stata
I i:::hiesta da diverse organizzazioni italiane,
ri,spondendo, credo, ad 'un qU'8stionario o a
delle richieste e sollecitnzioni che sono state
fatte non so Se dal Ministero degli esteri, ma
certo da un organismo del Governo.

Ora questa COlmmi'ssione dovrebbe essere
composta, sia per le funzioni consultive, sia
per la funzione importante di organo di ge~ I
.stione d91 fondo di riadattamento, di elemen~
ti che siano rap'presmtanti e aderenti all8 più
diverse categorie del hworo e della produzione,
nel campo agri,colo e nel campo indu:striale,
perchè sono queste in fin dei conti le categOYl'9
più interessate.

n Ministro SUCì'uestopunto non ha detto pa~
rola, il ,che ci fa ritenere che sia stato lontano
dal suo pensiero e dalle sue intenzioni intro~
dune in questo organismo tali elementi, che
soli possono portarvi la competenza, la scien~
za e la res.ponsabilità che deriva loro dal fatto
di ralplpresenrtare le categorie del l8!vOJ"loe della
pr,oduzio.ne nel nostro Paese.

Sarò listo se a questo proposito 1"onorevo12
Ministro potrà darci qualche assicurazione.

In fin dei contI, il Consiglio. ,che è poi il ter~
zo organo, è queHo che fa tutto, Consiglio, Chè
è formato dai Ministri dei ,si.ngoli Paesi e
intorno al quale si muo~lerà e.d opererà, e fors':
dominerà, tutta una folta schiera di tecnici, di
competenti e di bUNcrati. Sono nuovi orgam~
.smi che si sv.j}upperanno e attueranno la loro
funzione attraverso la burocrazia.

Anche su ciò l'onorevo13 Ministro non ci ha
dato nes,suna spiegazione. Noi sappiamo che
già in tutti questi oyga,nismi (1'O.E.C.,E., la
N.A.T.O., la C.E.C.A.), molti, troppi funzlO~
nari, troppi c.~mpet.::mtI, tro'p:?e 'pers'O'naJ.ità
qualifi'cate e specializzate fanno via'ggi e per~
cep.i,~conolarghe trasferte, senza che si sappia
quale apporto POSItiVOrechino al mil11ior f'un~
zionamento di ,questi organismi. Sono le incro-
stazioni che già da tempo si sono format,:; ,<),ch?
s,i ispessiscono sempre più, e che sono poi un
i'l'prpes<..ntimentb,oltre che un peso, nella fun~

zione di /questi organismi, per cui spesse volte
ap'pare ,che non si crei l'organismo per la fun~
zione, ma si crei la funzione per l'organismo.

Ad ogni modo, in linea generale, noi pensia~
mo, ,ed ablbiamo s.empre pensato e detto, che
sia all'inteTno òel nostr,o P<,:ese, ,sia qruando il
nostro Paese SI prOIetta fuori dei suoi ,confini
e partecipa ad organismi sopranazionali, si
debba restringere e }imitare quanto pIÙ è pos-
sIbile l'esecutivo, cioè l'assorhimento da par'~€
di questo di tutte le facoltà che dovrebbero eS~

821"e permanellterrlente espletate e affildate e
assicurate al legislativo.

Quello che ac:::ade nel nostro Paes,e si ha.
sfsrisce oggi in quegli organismi, di crui i pare.
kmentari, al di fuori di qualche eletto, di qual-
,che iniziat,o, non sannl) niente, .3 il Paese sa

meno ancora.
Il collega Santero ed i firmatari della sua

mozione hanno chi€sto che il Governo si im~
pegni fJfinchè l'organo predisposto per l'at~
tuazione dI ciascuno dei TrattatI abbia ad
avere sufficienti poteri di deci£~on'e; ed hanno
aggiunto che è necessario che qruesti organi nOD
detl:)ano sottoporre i loro d'9hbemti pj Governi
o ai Parlamenti del singoli Paesi. È chiaro
dunqu'8 che tra le due richieste contenuts nella
mozione alla lettera a) e allE letceya b) ,c'è obiet~
tivarr.ente una contraddizione. perchè ss si
chiedono l più ampi poteri per le ~ssemoJe.9
~)aIlamentari, non SI possono 'contemporanea~
n1ente chiedere i più Hmpi poteri per gli or~
gani esecutivi.

Ma io credo di aver capito Il pensiero del
c1Jllega Santero: €/gli in sostanza vuole che
quest] orgf'.ni~mi pOEsano delibsrare, in via de~
finitiva d impegm'.tiva per il Governo 8d il
Paese, senza essere costretti a sottoporre le
deci.sioni dell'organismo com'une alla ratilfica
o all'approvaz-lone del Governo o del PayJmnen~.
to. L'onorevc1e SanteI'o vuole clv~ sia rilascIata
una delega p'9rméme'nte a quegti organismi,
vuols che il Parkmento di ogni singolo Pa,eee
si spogli per l1'na volta tanto () ,per sempre delle
SUe prerogatlve. Ma quando Elgli vien'8 g d 'rc]
che è necessario assicurare 1a continuità di 'un
indirizzo politico, allora, onorevoli colleghi, si
pr9senta un T)foblen.1a sul quale dehbo richia~
mare l'attenziom~ di tutto il Senato; perchè
quanjo si vuolE assicur;;rr la c,mUnruità di una
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poHtiea, si tende a aristallizzare, c'Onso'lidare la
politica di un PaeSe in un determinato mo~
mento. Invs'ce, se noi siamo, come siamo, dei
demo.cratici, dobbiamo tener conto che il rap-
porto di forza nei singoli Paesi si può modifi-
c'are, che le maggioranze parlamentari si pos~
sono e si debbono alternare, che i Go'Ve<rnisi
po.s~ono e si debbono cambiare. Allora, nella
ipotesi che nel nostro o in qualunq'ue altro Pae~
se, attraverso la manifest,azione della volontà
popolar,e, siano espresse altre maggioranze e
altri Governi, io sono d'accordo che in ogni
caso si debba essere fedeli agli impegni inter-
nazionali e non si debba derogare dalla legge
internazionale; ma non sono d'accordo quando
si dice che dobbiamo rispettare la preeedente
inter,pretazione di questi impegni in,ternazio~
nali, rendendo COIsìquesta ,permanente ed eter~
na. Per esempio, nei confronti del Patto Atlan~
tico, noi non abbiamo mai pensato, se per av-
ventura o per sventut',a dovessimo, tra sei :rp.esi
o sei anni, avere la responsabilità di Gover~
no, di denunciare il :Patto, ma abbiamo detto
di svilupparlo non in senso oltranzistico, met~
tendo in l'lIce :soprattutto quegli elementi, quei
fermenti e Iquelle norme che possano garanti-
re la sua funzione e il suo indirizzo a fini di
pace, al fine di svilup.pare i rapporti economi-
ci, i rappo.rti culturali dei popoli. Quindi non
pensi, onorevole Ministro, che la mia obiezio-
ne al ragi'onamento dell'onorevole Santero vo~
glia indicare che, se eventualmente ka 'lIn
mese Q dieci anni, andassimo a[ Go;verno, noi
ci proponiamo fin d'ma di sovvertire quelli che
sono gli impegni internazionali e di annunar~
li. Noi sappiamo che il PaeiSe ha l'esigenza del~
la continuità della sua politica, che i .suoi im~
pegni devono ,essere rispettati. Siccome però
i Trattati, si'ccome ,gli AecoI'di, dehbono essere
interpretati ed attuati, è certo che non sarebbe
democratico impedire che domani, attraverso
una cristallizzazione di forme, di istituti, di
rapporti e di impegni, si abbia ad impedi1re che
un nuovo Governo dia una interpretazione di~
versa, pur tenendo fermo l'impegno intel'na~
ziona1le, possa svil'lIppare altri motivi ed altri
orientamenti, e dare altre interpretazioni a
questi impegni, sul fondamento del 100rori~
spetto.

Dicevo all'inizio che franeamente noi non
psnsavamo di partecipare ad una discussione
molto ampia senza che si avessero gli elemen~
ti di certezza su cuI discutere; pertanto io' mi
limiterò ~ 'e alt'ri coUeghi d,el mio Gruppo in~
terve.rranno ~ mi limiterò 's'ala a traUeggiaT,e

tal uni aspetti dei problemi che seat'lIri,s.cono
dai Trattati che il nostro Ministro ci ha fatto
capire che sono già stati a:ppr,ovati e delfiniti.

n Ministro ci ha detto che i monopoli e i
cartel1i sono assolutamente vietati salvo qual~
che eccezione. Noi sappiamo che quando ci
sono le eccezioni, questa pic,cola a,pertura si al-
larga, si allarga, 'per C'ui talvolta l'ecc,ezione
rinnega la regola anzichè confermarla. Sap~
piamo a quali forme e a quali mezzi leciti e non
leciti ricorrono i monopoli per coprire se Istes~
si, per' poter dire come dico1no i monopolisti
italiani: in Italia non ci sono monopoli. N o:
sappiamo a q'lIali sottigliezze, a quaE abilità,
suggerite da specialisti, da esperti raffinatis~
simi, si può rkone,re per eludere il divieto dei
monopoli e dei ,cartelli.

Tutto questo sap:piamo; del resto sappiamo
anche che i legami dei monopoli sono tali per
cui i monopoli degli Stati Uniti e quelli della
Gnmania, sia pure attraverso forme indiret~
te, tortuose, sotter,ramee, non si sono spezza-
ti nepp'lIre durante 'la guerra.

Quindi è una illusione presumere ~ nono-

stante tutta 1a buona V'Olantà dei compilatori
~ che il divieto dei monopoli chiuda loro la
porta: essi ria,ppariranno sotto ]e fOrrme ,più
diverse, tanto è vero che :l'America ~ in wn
primo momento un po' ombrosa ~ ha dato
la ~'ua adesione al Mercato comune « nel qua~
dro di una Comunità atlantica in :svi,}upp,o».
L'America con questae'8pressione ha detto
tutto! Essa dice: ben venga il Mercato c()mu~
ne e ben venga l'Eur:atom, nel quadro della po-
litka atlantica, perchè io America potrò più
facitmente dominare economicamente e quin~
di politicamente i Paesi legati a iQ'lI8stiTrat~
tati. E siccome anche oggi, come è noto, i mo~
nop,oli americani sono legati ai ~randi mono~
poli tedeschi, è evidente fin d'ora che nel qua~
dro della Comunità atlantica come della nuo~
va Comunità, i monopoli americani e tedes1chi
troveranno modo di reaUzzar.e i 10m obiettivi
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di domimo e di profitto; e dI CIÒsi ,può avern2
gIà la certezza.

Del Testo, I)gni divieto dovrebbe ave,re una
sanzione, ed io non so quale sanzio~e effic'ace

"ia preveduta, perchè il Minist:ro ha fatto solo
qualche accenno, a dò, come se s.i trattasse di
cosa secondaria mentrs si tratta di 'i1na qU2~

stione fondamentale. È chiaro ed evidente in~
fatti che, se attrave.rso questI Trattati che
com~:;crtano una concentrazione di capit2.l1 e
quindI la creazione' di p.otenze econom~che e 'fi~
nanziarie, non si dà la certezza che l monopoli
non potranno oper.are, noi dovremmo dulbita~'

,

dell'avvenire dell'economia e del]o sviluppo del
nostro Pae'ss, gia<:chè là dove si concentrano
i mezzi finanziayi e il potere e.conomico, là si

cOll'cent'l'a auche il potere politico e 'si creano
delle f,)"-"ze che condizlOnano e dommano il
Mercato gsnerale a detrimento della grande
magglOranza delle diverse categorie del lavo~
ro e della produzione, a detrimento ed a danno

d'211a maggioranza del Paese.
Come si comporta l'Inghilt2rra di fronte a

queste miziative che sono onnai in corso di
realizzazione? L'Inghilterra, con tutto Il ri~
spetto dovuto alla nostra grande alleata del~
l'ultima guelTa, si eomporta in 'Un mlodo linte~
ressante e intelligente: non partecipa, ma vuo~
le essere presente ed influente. Infatti, è ricor-
sa all'iniziativa della zona di libero scamoIO,
di cui si è trattato a Parigi l'altro giorno. Vuo1
e'3S6re presente ed influente per assicurarsi i
vantaggi che possono derivi1rle da questi .or~
ganismi sovranazionali; ma è assente 'perchè
intende eVItare que11i che possono essere glI
svs.ntaggi nell'ambito agricolo e nei r i,guardI
del Commonwealth :che :ha esigenze e interes~
si intercontinenb;'.h. Ad ogni modo la S'lla illll~
ziativa si intreccIa con il mercato comune e mi
pare che già a Parigi ilmini,stro Zoli s il mi~
nistro Matt&rella abbiano avanzato tal une sia
pur timide riserve.

Sappiamo quale atteggiamento ha assunto
la Francia. Nella discusslOne avvenuta all'As..
semblea nazionale francese, il Presidente del
Consiglio, Guy Mollet, ha dichiarato per tran~
quillizzare 1'Assemblea: «Abbiamo otten'llto
o'ggi che le nostre preoccupazioni siano tenute
in gran conto.. La Francia entrerà nel mel'ca~
to comune con l SUOI territori d'oltre mare. 11

Tl ai;tato dovrà tener conto delle diversità dl
statuto di quest.e ultime. Prima della .firma di'l
'frattato dovranno essere stwbilite tre no'rme:
tutti i Paesi della comunità atlantica hanno
C.ccssso a .questi territol'i; eSSI avranno ade.
guate IpartecipazlOni agli invesl;lmeuti : essi g,a~
rantiranno gli sbocchi sostanziali al Paesi di
o.ltre mare ». n chs signi,fi.ca che partecipandu
noi al fondo di dotazione della Banca costi tuen~
da veniamo a p.artecipare agli investimenti che
sr..ranno fatti nell'Algeria, nel Marocco, nella
Tunisia per realizzare opsre di mi'glioramen~
~2 ;:;he portino cJl'incremento della produzione
:;:,:;ccialmente agrIcola, di quei prodotti ort,)~
:Dlu:tti.coli che già sono in concorrEnza con l
nostri; e che domani, nOilostante che sia vie~
tata la concorrenza e nonostante i criteri dei
prezzi minimi, avr<mno un peso sempre ma'g~
giare slui mErcati internazionali ne.i confronti
proprio dells noshe primizie, dei no,s'cri pro~
:lotti più 'qualificati. Senza contar.e, plelr £nci~
dens, che noi con questa p'artecipazione agli
investimenti nei Paesi d'oltre mare legati alla
Francia, veniamo ad e3S6re partecipi della po~

li'tica coloniale francese ed a recare un contri~
buto a tale pG!l~tica, che nOI conosci~mo e che'
dobbiamo condannM"2" assumendo gravi fe.~
sponsabilità di fronte al. popolo algerino, agli
altri popoli -d.el nord~Africa s a tutti i popoli
colonié'Ji.

Il Ministro ci ha detto molto poco sulle con~
seg'uenze prevedlute dell'attuazione di questo
trattato sopranazionale, per l'Italia. Quali con~
segU'!:'nze vi sarr.nno per l'agricoltura e pe,r la
ll1dustria ? NOI potremo fruire anche degli in~
\7estirrlenti messi a dIsposizione pure col no~
stro contributo. Mo.Jto probabilmente ci sarà
restituIta. mediante investimenti, gran parte.
o tutta, la somma che verseremo al fondo co~
mune della costituenda Ba'll<ca. Io ricon'J'sco
che alcuni settorI dell'agricoltura potranno
(,,25ere avvantaggiati. per essmpio la canapa

ed alcum pr,Jdotti particolari; ma io non so
Quale sorte D,vranno i 'nostri vini quando l.'Ì
::ircolazione delle rr.erci Earà attuata attraver~
so questo Trattato. N on so che sorte avranno
i nostri vim tipici da esportazione ;quando sui
mercati saranno riversati i prodo:tti tipid del~
la Francia, dell' Algerirc; 2 chissà, data la vid~
nanza, che non si trovi il modo di riversare
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sui mercati anche i prodotti della Spagna e dd
Portogallo mediante combmazioni triangolari,
quadrangolari occulte, semp-re reaUzzalbili.

Il Governo e la maggioranza non pensano
che l'industria del Mezzogiorno possa elSsere
frenata. Va bene, lo sVll'uppo industriale -del
Mezzogiorno, se è sempre in cima ai pensieri
di questo Governo e di altri Governi, non ha
trovato, diremo, grande e convenienbe impulso
nella realizzazione pratica; ma gli abitanti.del
Me,zzogiorno sono pieni di attesa e ric,c!tissimi
di speranze. Io non varrei che anche le spe~
ranze dei meridionali, degli abitanh delle Isa~
le, dei nostri connazionali che attendono e sp'e~
l'ano foslsero deluse, perchè, qu:am!do:pa.rliamo
di industria del Mezzogiorno, noi sappiamo che
eSsa è legata allo sviluppo dell'agricoltura, e
che lo sviluppo dell'agricotura è legato allo svi~
llUppo deU'industria. E sappi'amo anche che
fino ad oggi le più grand i resistenze ci sono
state: se qualcosa si è fatto, si è fatto a:ttra~
verso la Cassa per il Mezzogiorno. Con gli aiu~
ti ,dli questa Gassa gli inidlustriali del N o'rd,
senza tirBir fuori un soldo, per dirlo senza me~
tafore, senza esporsi a gravi rischi, hanno
aperto qualche zuccheri,fkia, portando come
conseguenza il ridimensianamento della colt1U~
l'a del1a barbabietola nella Val1e padana.

E l'industria in generale del l1iOstro Paese
quali garanzie avrà non solo di essere difesa
e conservata, ma di essere sviluppata? E parlo
della piccola e media industria, perchè per
quanto riguarda i monopali ho già aC0ennato
a quelle ,che sano le nostre preoccupazioni. Si
prevede infatti, dall'espasizione fattaci dal~
l'onorevoIe Ministro, che ci saranno dei 'ridl~
mensionamenti, dei licenziamenti e delle smo~
biiitazioni, tanto ,che si dice anche che sarà
assicrurato un conveniente sussidio di disoccu~
paziane alla schiera di di'soccupati che già Sl
prnede sarà gettata sul mercata.

È vero che, altre che la circolazione di merci
e di beni, si prevede anche la circalazione de~
gli uamini, la circolazione delle farze ,del la~
vara; ma nai già sappiamO' che la Francia è
molto diffidente e ne ha parlata aIl'A'ssemblea
Mendès~Franc,e, ne ha parlato «Far,ce Ouvriè~
re », esprimendO' timari e preaccupazioni per
l'invasione di immigrati, di operai ital1ami.
Perdò nan doblbiamo guardare con tanta spe~

ranzae non d-abbiamo credere di avere aperta
tante prospettive alla disaceupaziane italiana.
Per ora è preveduto un 'ulteriore ridimsnsia~
namelnto di piccaIe e medie industrie e quindi
ulteriore disoccupaziane con sussidi assiCurab;
ma per ciò che riguarda la circalaziane di p8'r~
sane, di elementi lavorativi, finara conasciama
soltantO' che la Francia nan ci vede con pia~
cere e ,cer'cherà di Testringere Il più possibile
l'immigrazione di mano d'opera italiana nel
s'uo !Paese.

D'aUra parte probabilmente saranno ncer~
cati Idei tecnici, degli operai quau'ficati per cui
si impoverirà.1a nostra industria; perchè l'ape~
l'aia che diventa specializzata è un capitale
umana format.a attraversa Investimanti deHa
nostra sacietà, è un capitale ,che dev,e rendere,
e mentra la nostra so.cietà ha spesa per man~
tenerlo ,fino. a 20~2,2 anni per il .period.adel~
l'a'pprendistato, per mandarlo a:l1e scuole di
specia1izzazione (anche se sono. po.che), po.i la
vedremo assoI'bita dall'industria di altri PaesI.

,QlUesti rilievi, queste preaccupazioni da've~
vana€lSSlere fugate. Io nan dica cose nuove;
sono cose d~tte e dibattute sulla pubblica stam-
pa, in conferenze, e il Governa le deve co.na~
scere.

Il Ministro vuole ,che si arrivi qui ad un
vato suHa maziane, ma in qlUestecondizioni di
incertezza, nell'attuai1e candlzione, in cui Cl
sono ,ancara tanti elementi da chiarire e molb~
molte case da definire, nan sarebbe farse più
apportuna e più prud.ente non arrivare ad una
vatazione? Perchè è chiara che questa vota~
zi'one, come diceva aH'inizio, ha il calrattere,
nan può avereehe il ,carattere di una ratlfi,ea
anticipata alména slUl piano palibco; e sarà
molta difficile paterla mod1ficare qui dl fronte
ai trattati che ci sarannO' Isottapasti; a meno
che non dabbiamo rilevare che il MinistrO' Cl
ha ingannata (com che debba respingere), sa~
.rà molto difficile 'per n'oi dire domani «no»
quando. oggi dkiama ,«sì ».

Sottoponga aHa maggiaranza questa propo-
sta e questa domanda: nan sarebbe più ap~
partuna nan arrivare ad una vatazione?

Pache parole circa l'Euratom. Ha già d.atto
che è una mat,eria 'per me oscura, come fODse
l'O è per la maggiar parte di noi, forse per la
qrllasi tota1ì<tà. D'altra parte qualche rilievo di
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carattere generale e politico credo Slama in
grado ,di fare.

Il nostro Paese" in questo settore, non ha
fatto mentE;: penso che in ma'teria di energia
nucleare nOI siamo nella retroguard,i,a, nel
confronti di 'tuttl i ,Paesi eurapel. È annun~
ciata 'una legislazlOne, c'è stato un convEgnO'
promosso dagli amici del «Mondo », Cl sono
deille co.rre:nti, Cl sono studia,sl, economlsti che
si pongonO' l'istanza e l',eslgenza che questo 'set-
tore, insieme ad altri settori nguardanti la
prod uzione dl energia, sia nazionalizzato.

Quando noi, onorevole Mmistro, ci sareIL~
legati con questo trattato, sarà possibile nazio~
nalizzare l'industria del.l'ener,gia nucleare t',
aggiun,go, anche l'industria elettrica~ cioè \quan~

to attiene alle fonti fondamentali di ene,rgi,a?
Faccia 'una domanda all'onorevole MinÌ'stro e
attendo una risposta.

Ma c'è un altro aispetto del problema del~
l'Euratom che è per noi il 'più grave. Slamo
favorevoli aHa sviluppo delle organiz'zazlOnr
sovyanazionali, perchè siamo aperti a questa
esigenza di sviluppo delle fonti di ene1rgia, per~
chè sappiamo che a queste fonti di energia è
lE;gato lo sviluppo dell'economia ,e il benessere
dei popoli. Intendiamo però che questa ener~
gia sia 'u'hlizzata solo per scopi pacifici.

Ho detto in principio che questi organism~
sono legati a tutto il I~istema A'tlantlco, a:l~
l'O.E.C..E., alla N.A.,T.O. Ho detto che noi
pensi&mo ch'2, anzichè sviluppare gli a,spetti
pacirfici che possono essere 'contenuti nel~
l'V.E.O. e npl Patto Atlantico, questi tra:ttati
rinsalderanno l'aspetto militare di questo si~
stema, esasperando ancora, nelle attuali cir~

costanze 'internazlOnali, la divlslone del mondo
in .blocchi, alimentando la guerra fredda ,che
da molte parti 'si vuol'e accent'llare e ripren~
dere. Per fortuna Cl sono nel mondo molte re~
sistenze.

Ad ogni modo l'energia atomica, anche nel
propositi e nelle norme dichiarate o sottin~
tese dei 'trattati che dovremo ratificare, è già
preved uta sia ,destinata a fini militari. N on

lo dico io, se lo dicessi io non sarei attendibile,
ma c'è qui una rivista che, prell'quanto abbb
il titolO' scritto in rosso, non 'può 'certo eSlsere
considerata sO'cialista o comunista. Si tratta di
«Relaziom internazionall », numero di gen~
nalO.

Vi è scritto: «,nprob~ema della proprietà
legale ::lel tllateriali nuclean è stato risolta
con 11 sistema di creare attorno ad esso 11 si~
lenzio ».

Poi più in là si dice: <~Anche lo :8fruttamen~
to mili'ta;re dell'energi,a nucleare m seno aHa
CJoffiunità è stato passato sotto silenzio, per
iniziativa :dello stesso Spl:'-ak, per evitare un
,conflitto 'tra la Francia, che pensa di costruire
la sua bomba H nel 1959~60, e gli altri Stati
associati che non hanno o non posso,no a7ere,
come la Germania, pro.gramml nucle!:ri mill~
tari. Ciò però non 'significa ,che il sogno paci~
'lista di rGuyMollet sia stat,; realizzato, per~
chè l'Eura'tom non n<:.sce più quale Ente pel'
l'esclusivaproduzlOne industriale, data l'insl~
stenza della Francia per il programma di pro-
duzione di bombe atomiche ».

L'accenno alla Germania contenuto in rqu,?~
sto articolo ml suggerrisce una considerazione.
È vero che la GBrmaniE non 'può avme del
programmi nucleari militari, ma può produ:r~
rs dell'energia nuclef:re, e voi mi inse'gnate
che la Germania ha tali te,enici, 'tale l)rganizza~
zione per cui .può mettere insiEme una grande
riserva di energia nucleare e costruirs contem~
poraneamente, s.ia .pure in pezzi e stabilimenti
diversi, armi nucleari che, al momento oppor~
tuna, possono essere montati e messi a dispo~
sizlione con la riserva di energia bella e pronta.

Per,ciò l'Euratom, anzlchè e'sser'2 uno stru~
mento pacifì.co, per mettere a serviziO di tutti
i popoh, p,er il loro benessere, l'energia 'termo~
nucleare, è di'reUo anche 11fini militari, a fini
dl eventuale di.struzione. Questa imp03tazione
B questa I)Ossibllità p'uò far già ritenere che
gran parte dell'energia termonucleare sarà di~
si;ra:tta da fini pacifici, creando la minaJl'cia di
una destina'zione a fini mlli tan, con ,quali con~
seguenze voi potete bene immaginare.
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue MANCINELLI). Il Ministro ha ac~
cenllato al coordinamento e all'adeguamento
della lelgislazione nazionale alle dedsiom degli
organi sovranaziona1i, ,adeguamento e coo,rdi~
namsnto che sarebbero affidati ~ se erro, mi
si cor<regga ~ an~ Commissi,one europea, la
quale, ripeto, avrà un carattere prevalente~
mente t2'cnico~burocratIco. Ma in quali limiti
le esigenze di coordinamsnto e dI acleguamento
modificheranno la nostra legislazione? Come
questo coordi'namento e qruesto adeguamento
incideranno sulla nostra legislazione', ed In
quali settori?

L'onorevole Ministro, per esempio, non ci
ha detto ~~ nè l'onorevole Santero, nel suo
candore, 'nel sue entusiasmo, si è nemmeno so~
.gnato di pensare ~ che noi abbiamo qui m
Italia d8g1i organismi che sono gli str'llment;
di un dirigismo, di una politka dirigis'tica:
abbiamo la Cassa p.er il Mezzogiorno, abibiamo
gli Enti di riforma, ecC. Noi non abbiamo nes~
suna ragione di lodare il modo con cui hanno
funzionat,o lfino ad oggi questi organismi. A<b~
biamo più volte 'criticato, denunciato II mal~
governo e la frunzione strumentale e di partito
impressa a questi or~anismi; ma noi non ab~
biamo detto mai che questi organismi debbano
essere so.ppressi. Ora, quando l'Italia si sarà
ineerita nel Mercato comune europeo, quando
avrà 'Ceduto in questo settore gran !parte della
gua sovranità, potrà l'Italia, po,trà il Parlamen~
to, ,Po.trà10 stesso Governo, quello di ogigi e quel-
lo di domani;, essere libero di s€lIWirsidi questi
strumenti per fare una politica che ISiiaqueHa
che risponda aHe esi1genze del Paese e che t
sia queHa soprattutto Òhe è stata, o meglio sa~
rà deliberata dal Parl,amento?

E la Cassa per la piccola proprietà con'ta~
dina? Badate, io che parlo 'sono uno di quelli
che più volte hanno delIlunciato. e dimostrato
che i partiti di maggioranza si sono serviti
della Cassa p~r la pic,cola prO'prietà conta~

dina non secondo le finalità 'per cui è stata
Istitmta. Abbiamo fatto ,queste denuncie; però
noi vogliamo chiedere e vogliamo sapere come
conciliate voi l'esigenza, gli obiettivi che de~
rivano dall'inserimento dell'Italia nel mercato
co.mune, dall'assunzione deU'Ita1ia in qllestI
lIEpegm, che tendono alla riduzIOne dei wsti,
con la continuazione della funzione dI un or~
gani'smo e di una politka di'retta a creare la
piccola proprietà contadina.

Noi stessi siamo preoccupati, noi stessi sap~
piamo che frammentare la proprietà terriera
porta gli inconvenienti ch2 abbiamo più volte
indicato, pe,rò ,domani ~ l'onorevole Ministro
degli este'ri queste cose forse non le conosce
abbastanlZa, ma l'onorevole Colombo ques'te co~
se deve conoscede ~ 'Come si, 'potrà con~
ciliare la politica della riduzione dei costi con
la politica della piccola proprietà contadina?
Come si può conciliare questa politka se non
si dà la possibilità al Governo, al Parlamento
italiano di adottare esso stesso, nella sua sOV<ra~
nità, nella conoscenza che ha dei problemi,
quei provvedImenti che rIducano e limitmo gli
inconvenienti legati all'estensIOne della pIC~
cola proprietà contadina?

Questo per portare alcuni esempi. L'adeWlla~
mento. e il coordinamento. della no.stra legisla~
zione nazionale faranno sorgere dei g,rand l
problemi e non è giusto, finchè il Parlamento
non ne ,conosca i limiti e finchè non ne conosca
l'inlcÌldenrzasulla nostra legislazione, non è gi'u~
sto che il coordinamento e l'adeguamento ai
'princìpie alle norme s'Ovra~naziona:n sianO' de--
liberati da organi esecutivi tecnici e burocra-
tici, costituiti all'infuori della stessa Assem~
blela ,parlamentare.

Onorevole Ministro e colleghi della maggio~
ranza, quando saremo inseriti in questi orga~
nisiIDi,si 'paJJ'lerà aJlJc'<.)lrade11arifoI1ma agràrid,?
Salrà libero il Parlamento di attuare queJla
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nforma agraria che la ICosti'tuzione ordina,
per cui noi ci batteremo e ,che intendiamo sia
attuata, e che d'altra parte è stata più vol~
te annunziata come programma di questo
e dei Governi precedenti? Io non sa Se il no~
stro Paese ed il nostro Parlamento saranno li~
beri di attuare la riforma agraria secondo la
Costituzi,}ne, limitando la proprietà terriera.

Ho fatto alClUnirilievi, soprattutto ho posto
alcune domande. ed ho esposto molte p'reoccu~
pazioni. Il Ministro, che ha fatto un discorso
nnpio, ha detto molte cose utili insieme ad al~
tre secondarie, ma ha taciuto altre questioni.
ciò che oggi rafforza le nostre preoccupazioni.
Non basta dire: il Parlamento studierà i Trat~
tatj, e poi li r.ati>fkherà o :non li 'ratifiche'rà.
Non basta n>l:'pp'lJl'dire che il Governo ri,sponde
po,htIcamel1'te dell'insuccesso e degli svantaggi
di questa politica, perchè poca conta che il Go~
verno domal1l abbia un voto di sfiducia e se
ne dsbba a'ndare quando i danni per il Paes,=,'
restano. Impegni che si vanno. ad assumere
oggi per domani e per l'avvenire difficilmente
potl'anno eSSNe sciolti dai futuri Governi e
da,l nostro Parlamento. Certi trattati possono
in certi limiti segnare anche 'Un pas~soin avan~
ti. siamo d'ac,cordo, e possono portarci oltre
i confini della N azione, ma in nessun caso essi
debbono incidere la sovranità del nostro Paes,e
al punto che i Trat17ati impong1ano, impegni i,
quaE non 'possano più 8ISS€>1'ediscussi nella loro
applicazione in omaggio alla lealtà ed al ri~
spetto della legge internazionale.

L'olfiorevoJe Santera ha dconosciuto che pe,r
la realizzazi.one del suo sogno eUl1op€Ìsta (:per
Il quale ,egli è pieno di entusiasmo giovanile)
ci sono molti ostaco:li e molte difficol'tà, ed ha
sostenruto c~e, 'per superarli, occorre sop'rat~
tutto un atto di fed'e e di buona volontà. L'ono~
revole Ministro degli esteri non ha na:s,costo,
da parte sua, le diffico,ltà, ed ha fatto ricorso
anche alla mozione degli affetti nell'ultima
parte del suo discorso, alla suggestione della
poesia classica, della poesia greca.

Noi siamo sensi,biU a \queste cose. Pe,rò noi
sappiamo che la politica è una cosa seria, che
l'economia è ~lna cosa seria e che gli impegni
che andiamo aà assumere non possono essere
cOll'forta'ti soltanto da un atto di fede, da una
fiducIa messif'"nica. Tutto qu,ello che si avr,'i

sarà il frutto della nostra azione, della nostra
fntelligenza, della nostra responsabi1ìtà.

u.onor;evole Ministro ha detto anche: no]
imbocchiamo una strada nuova ed ignota. For~
se il Ministro avrà invocato per ill'Uminare
questa strada il vecchio stellone d'Italia che
da molto tempo è tramontato, è stato sepolto
fra le rovine e ,le 'sciagure del nostro Paese.
Non basta la fede, la fiducia, l'entusiasmo, oc~
corre la conoscenza, o,coorrono garanzie, oc~
corre prevedere, occorre ampia prospettiva;
occorn~ soprattutto che non ci lasciamo devia~
re dalla ragione della difesa degli interessi
del nostro Paese, del suo avvenire, con 1a per~
suasione che dobbiamo restare ins.eriti 'sem~
pre in un sistema e sempre legati ad una poli~
tica. Più libertà, più apert'Ura, onorevole ,Mi~
nistro, guardiamo ad occidente e ad oriente!

Questi trattati possono essere utili a condi~
zioneche segnino non soltanto una tappa sulla
via della solidarietà fra alcuni ,Pae,si, ma una
'tappa sulla via della solidarietà con tutti i
Paesi e con tutti i popoli; che non siano un
nuovo anello della catena che ci avvince e >Ci
lega ad un sistema ed, a una posizione politica
e ad un credo politico, ma siano come noi e il
POIpoloitaHano vogliamo che silano, urna tappa
p1erchè il nostro Paese si inseriis'ca attraverso
10 scambio dei beni, delle merci, delle cose, dei
servizi, degli 'Uomini e delle idee in un sistema
ben più vasto che assicuri l'avvenire pae.irfico
di tutti i popoli ed il 1>ro~resso della nostra
civiltà insieme a quello della civiltà di 'tutti gli
altri paesi. (App,lausi dalla sirmistra. Congra-
tulazioni).

PR,ESIDE:NTE. È i,scritto a paT.1are p,er di~
chiarazione di voto il senatore Sp,amcci. Ne
ha facoltà.

SiPiAILLIOGI.Onorevole Presidente, onorevo~
le Ministro, onorevoli colleghi, io non ifruirò
del tempo concesso agh interventi dal nostro
Presidente, ma mi limiterò al tempo di una
brevIssima dichiarazione di voto. rConferire
un maggior prestigio ed 'Una maglgiore autorità
al movimento europeo unificando le due isti~
tuzioni del mercato comune e dell'Euratom è
nei nostri voti. La ,comunità europea vive del~
la collaborazione dei 'contributi di tutti i Par~
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latp.enti nazionali e'd anche il voto che nOli ci
accingiamo a dare rap'presenta un valido ap~
poggio .a Iq/uesto asserto.

Il senatore Mancmelli, un momento fa, ha
puntato ,l'indice anche 'contro di me tenendomi
responsabile fra gli altri di una esclusione
delle mmoranz.e dall' Assemblea del Consi'glio
d'E uropa.

Ora, io .sono lieto che gli uomini di sua
parte facciano una diversa valutazione del
Consiglio d'Europa e di tutte le istituzioni
dl carattere federale europeo, compresa la
C.E.'C.A.; ma fino ad oggi noi di 'questa nluo~
va valutazione non avevamo avuto sentore.
Fino ad o.ggi sapevamo che egli e gli amici
suoi nut.rivano e dimostralVano nei riguardi
cl,'queUe, se non :una vi,va .ost.IHtà, indubbialffie'D.~
te una certa indiffer.enza. Si 'cO'nsiderava il mo~
Vlmento europeo in antItesi al Blocco orien~
ta,:e; un corollano del Patto .altantico, quindi
un covo' dI nemici. Ora, è possibile che coloro
che negano la 'particolare essenza del Consi~
glio d'Europa possano rappresentarvi il Par~
l-amento itali.ano ,ed 'entrarvi quasi cOomedei
« Gavroches », a lanciar sassi nell'Assemblea?
È p,ossibile che gli antiparlamentari siano ad
un tempo parlamentari?

Io mi domando ap'punto se noi abbiamo fat~
to un'azione antidemocratica oppure abbiamo
compiuto un'azione conseguente e logica esclu~
dendo gli amici del senatore .Mancinelli.

Il voto che ognuno di noi fa y;arcando la
soglia del p'alazzo del Cons.iglio d'Europa, pa~
lazzo .che ha le linee architettoniche certa~
nente non molto fehcl. di fronte al quale
zventola,no nella cerchia delle antenne le. ban~
diere di tutte le n-azioni aderenti, è che que~
sto istituto nan sia lastricato di buone inten~
zioni, .come un luogo dl .espiaz,ione ultrater~
rena, ma prenda delle decisioni serie.

Ora, il senatore Mancmelli f.aceva un po'
di ironia su questa mancanz'a dl decisioOni da
parte dell'O.E.C.E., da parte della N.A.T.O. e
di tutte le altre AsseIllolee eumpee di ,cui sia~
mo d'a'ccordo a lamentare la framl'uentarietà;
e di eons,eguenz,a, siamo d'accordo ,con l'inizia~
tiva della mozione sulla necessità di unificar~
le. Perchè i limiti deHa mozione sono a'ppun~
to questi, non s,i tratta di una ratifica in 'an~
tieipo,come egli 'pretenderehbe; si tratta di

semplificare. Ora, mi pare ehe su questo ter~
reno dovremmo esser tutti d'accordo. Io ho
detto ehe molte volte, uscendo o .entrando dal
PalazzoO dene nazioni, noi o ,ag1giungiamo una
illusione di più oppure ci sentiamo venir me~
no un'altra illusione; ma 'con questo non dimi~
nuiamo la nostra ammiraz,ione e la nostra an~
&ia p,er 'questo ,che è il simbolo dell'Europa del
dÌiveIlJire; ,scèttid'smo e i,~onia ~ scetticismo
che nOonha presa nei conf'rlOnti di u'llla nobile
istituzione corme quella del CO'llis,igl'iod'Eiuro~
pa ~ non dovrebbero avere la possibilità di
eSl~stere in un Paese che ha delle magniifkhe
tradizioni r.isorgiment-ali in IquantOo concer~
nono la Federazione ,degli Stati europei, da
Cattaneo Ii Mazz,ini.

Ma in questo -res'piro più ampio verso la
grande famiglia europea, verso tutte quante
le .pQ;trie, ,si elimina del .patriotHsmo la par~
te più deteriore, quella che si può chiamare
sciovinismo nazionalistioo o campanilismo
gretto, e vi rimane inveee .il vincolo di frater~
nità ,fra tutte le nazioni. Pure ogni tanto affio--
fIa questo scetticismo. Ed è affiorato anche qui
dentro, con parole di severità e di crudezza
eccezionali. .Ma nessuno può rip.etere la be~
stemmia ,checonsidera,rsi europeisti sia quasi
una rinuncia ad essere italiano. Forse che il
Consiglio d'Europa distrugge le 'patrie? Mai
più! In quest' Aul'a noi ascoltammo un discorso
dell'illustre e venerando statista Vittorio Ema~
nuele Orlando, che finì 'con un grido che ci
stupì. ,Etg1i disse: «(IoOodio l'Europa! ». IMa
egli .fors'e vedeva l'Europa, 'questa nuova isti~
tuzione, come attrave.rso ad un :filtro che si
chiamava Vittorio Veneto, che s.i chiamava
Montegrappa, e per questo suo geloso amore
di patria coOntutta probabilità egl~ vedeva co~
me diminuito nell'amore per l'Europa l'amo.re
per il SlUOPaese. Ma noi crediamo .che, vice~
vers1a, l'amore per tutte le patrie d'Europa
possa sublimare,' centuplicare quello .patrio,
non affi'evolida, .come d'altra parte l'amore
p'er la nostra Regione nan atten~.a l'amore p'er
la patria più gTande ,che è la Nazione.

Ostacoli ce ne sanOoindubbi.amente a quello
che sarà il funzionamelnto di queste due isti...
tuzioni, soprattutto del Mercato. comune, ma
succede un !pOo'Iper l'Europa carne succede
quandO' si trasvolano le nostre frontiere a1pi~
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ne: sembrano. barriere insormontabHi a chi vi~
ve nella cerchia deUa prap~ia N azione, ma sono
degli ostacoli risibili qua:ndo si vedono da bor~
do di un aeroplano.

Stiamo p,er giungere a riva dopo un llabo~
rioso itinerario che è iniziato a Messina, che
ha toccato Venezia, che è arrivato a Bruxel~
leso Mereata camune. Nel passato i tentativi
di dimi,nuire a addirittura di abolire le tariffe
doganali, quando avevano carattere soltanto
bilatemle, sono falliti. Ricordo ,i tentativi fat~
ti ,nel plassato dai Ministeri degli esteri. E1r
bene credo realmente che questa collegialità
della piccola Europa (chiamata ,con una certa
punta di j'flonrapÒccola Europa) tira Italia,
Francl'a, Bellgio, Lussemburgo, Olanda e Ger~
mama oceidentale, servirà da cataliz'zatore
per una più grande Europa. Noi crediamo che
questi prablemi impostati con 'carattere di col~
legial.ità siano più facilmen te risolubili che
quando vi sono soltanta due Nazioni in c.on~
trasto.

Comprendo bene che la situazione de.lla
Fra't}lci.a,'per esem'P:io, a c<uiun momento fa al~
ludeva il senatore Mancinelli, nei nostri con~
fronti, sopr'attutto per la concorrenza nella
produzione, nan :poss,a essere nettamente fa~
vorevole al trattato di domani. Forse la rati~
fica non troverà difficoltà ad esse,r,e ,approvata
nel Parlamento italiano mentre potrà trovar~
la nel Parlamento francese, che è sempre dto~
minato da un sensa p'atriottko, che canfina
spesso. Icol nazianalisma. In questi giarni h'O
veduta un giarnale dell'Italia dell Mezzagiar~
no mettere l'accenta su di una mal fandata
preaccupazione degli agricaltori meridionali,
i quali temerebbera che un grande merc'ata
davesse saltant.o favarire !'impartazione dei
pradatti esteri e nan 'i~ callacamenta di quelli
ital1anri S'U una pliù vasta area di cansumo.
Ci si preaccu,pa 'che l'elevatezza dei nastri 0a~
sti dI praduzione nel settore ,agricala impe~
disca di porci in condiziane di parità con gli
altri Paesi aderenti. Ma .onestamente il gior~
naIe pai conclude che più un mercato s,i allar~
ga e più è facile travare sbacchi .adeguati 'al~
la produziane. Certo canve.rrà tener p'resente,
carne è stata d'altra p,arte sa'ttalineata d'a un
.oratore del setta re di si,nistra, che questa di~
minuz,ione eventuale dei 'casti di praduziane

agricoli o nan agricoli non incida sui salari,
cioè non sia fatta esclus~vamente a spese del~
la classe lavaratrice. Ma una c,assa di cam~
pensazliane dovrà senza squilibrio, tenenda
cont.o delle aree depresse, raggiungere la ne~
cessari.a parità.

Il nostro Ministro però dice che non si trat~
ta s,olt,anto di tarlffe daganalI da ridurre o da
abolIre, o per lo meno la parte pIÙ importante
è la libera circolazione del lavoro. Eigli tiene
soprattutto a parre l'a'cce,nta su questo fatto
e noi non possiamo che aderire a tale concet~
to considerando nella lIbera ,circolazione del

'lavor,o anche Ulnagaranzi,a ;fandamentale di si~
curezza del lavaratare, ,prendendo ad esempia
la nostra migrazione mineraria nel Belgio.

Accanto al Mercato camune, abbiamo ,pai
l'altra istituzione che alcuni guardano ancora
quasi can lo stessa an~ola visuale del sena~
tare Mancinelli, cioè vedomo nella energia ato~
miea solo il 'pericolo della forza di.struttl'\ice
den'Euratom.

SIamo perfettamente d'accordo sugli s00pli
pacifici, e se e'gli 'afferma. che la Germania,
ohe è esclusa per trattati dalla fabbricazione
dell',energIa termo~nucleare, potrà avvantag~
giarsi di Iquesto istitut,o e avviarlo a suo ta~
1enta a :fini di guerr,a, noi potremo faI1gli os~
servare che i~ s,egreto atomico è diventato .or~
mal un segreto relativo, e che la stessa Russia
fabbrica la .bomba atamica come la fabbrica
l'America, e che l'umani,tà intera s'e non vuole
scavarsi la fassa dovrà inevitabilmente rinun~
ciare .alle follie sanguinose. Ciò che a noi im~
po.rta è 'porre l'accento suHe possibilità che
questa energia ,offrirà in avvenire pier fini alta~
mente umani, quali gli isatopi nella terapia
medica, e per utilizzare ques'ta energia a sc.Q~
po industriale. A tal p,ropas,ito, ricordo d.i es~
sermi fatto €oca,in un intervento al Consiglio
d'E'uropa, dei des.ideri di molti, a:u!~randomi
che domani, invece del diamante nero, si pos~
sa usare l'energia ,atomica. AIUora non avre~
mo più l'inumana fatica dei minatori che
debbano rli.schiare ]fa vita nelle vilscere dena
terra.

In una conferenza, tenuta di recente a Na~
poli, l'a;mbasciatolf,e d'InghHterora, sir C1arke,
ha condiviso, direi anticipato, quello che è
stato l'augurio del senatore Santero. E'gli ha
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aus,picato un pÌ2,no reciprocamente 'complemen~
tare tra O.E.C.E. e Euratom, .quale legame m~
tegrante della Federazi,one europea; ha pure
::;ggiunto che il Governo del suo Paese ha fo,r~

mulato un piano di un'area di Ubero com~
E'.crcio per tutti i Paesi dell'O.E.C.E. che com~
prende l'unione dog.ana[e di Messina.

Il proponente della mozione, e primo firma~
tana, senatore Sante l'O, s.i augura che vi sia
una sola Assemblea per queste due istituzio~
ni, perchè fare diversamente SJarebbe a sca~
pIta non solo dell'ewnomla, ma deUa possibi~
lità di p,rendere decis;"ni effettIve. Pertan~
to noi, grati al Ministro per le delucidazioni
che ci ha dato, grati al senatore Santero per
l'impostazione che ha dato della qUE'sbone, e
punendo mente all'mcora'ggiamento .che viene
dal Senato ana delegazione italiana e al con~
tributo che l'Italia dà a :queste due nuove isti~
tuzi.oni. il Mereato comune e l'Euratom, diamo
a nome dei Hberali e d.ei repubbUcani, così
eOime un momento fa ha dÌlChi,arato il sena~
tore Schiavi a nome dei 'Social~democratici, H
nostro vota favorevole aHa moziane. (AprplauslÌ
dal centro).

PRESIDENTE. È iseritto a p'arlare per
dichi'arazione di voto il :"enatore Pesenti. Ne
ha fe,coltà.

,PEISiENTI. Signor Presidente, onorevoli
c,alleghi, non è un luogo comune dire che po~
chi problemi hanno suscitato ne[ Paese un
c.asÌ vasto e profondo interesse quanto i pro~

b' emi del Mercato comune e dell'Eurat.om,
c::'l? oggi dislcutiamo.

Un dibattIto vi è stato nell'opinione 'pub~
blica, ma fuori delle sfere res.ponS'abili, dibat~
tito s,erio che ha vaghato l'l pro e Il contro
senza preconcetti. E sotto questo aspetto un
S2;1S:)di compiacimen~o ha destato in me anche

la lettU::'3 della discussione che sul Mercato
ecmune ha avuto luogo in seno al Consiglio
nazi,clllale della democrazia cristi'ana, dove,'
.~ dI!L,rsnza di quanto avvenne per ill p.iano
JI/larsh::i11, si è sentito parlare anche di cose
e di ,interessi nazionali, e non solo di posizioni
fideistiche che devono essere accettate acriti~
eamente, pena la scomunic'a del partH.o. Oggi
la discussione è portata qui al Senato e cer~

tamente ognuno di noi s,ente la grande respon~
sabihtà ehe assume di fronte al Paese e nella
decisione e nelle motivazioni che debbono Il~
lustrare il perchè deHa decisione. Res.ponsa~
bil1tà verso il Paese, verso il nastro popolo, i
cui Interessi n.oi dobbiamo difendere 'pel'chè
sia .assicurato uh migl'lOre e felice avvenire.

Si tratta di una 'g.rave, importante decl~
siohe.

Ma proprio per questo senso di respon~
s3bihtà noi tutti dohbiamo esigere, onorevoli
CO'Heghi.che Ila nostra non 'rimanga una di~
scussione accademica, uno scambio di opinio~
ni s.enz,a influenza decisIva. Noi esprimiamo
la sovranità popollare, noi dobbiamo decidere,
non il Governo. 11 Governo, anche nello spi~
rIto della nostra Costituzione, non può pren~
dere Impegni senz'a aver 'prima ricevuto man~
dabo. d'al Parl:amenta, quamdo si tratta di de~
ci,sioni così imp,ortanti. Non può firmare un
Trattato .e proporlo alla ratifica d'e~ Par1a~
mento, present'ando un fatto compiuto che si
deve ac.cettare o respingere nella sua totalità.
Forse ciò 'può essere nello sp,irito deLla Go~
stltuzione della Repubblica federale di Bonn,
almeno a sentire quanto ancora ieri affermava
la «Frankfurter Zeitung»: non è nello spi~
rito deHa >Costituzione italiana, in cui sta
s.critto che la sovranità appartiene al popolo
che 'la esercita attraverso il mandato che af~
fida a noi.

Deve ces>sare il sistema anbcostituz.ionale
p comunque contrario agli interessi nazionali,
che è entrato nella prassi governativa ital,ia~
na, ,di prendere décisioni capit.ali per l"avve~
nire del Paese senza aver avuto direttive dal
Parlamento, ma so~tanto consigli dai prop'ri
uffi.ci o da esperti non res'ponsabili o da forze
che dominano al di fuori e spesso contro il
Par1.amento.

Del resto, nella vicina Repubblica francese,
il Governo ,s,i è attenuto nelle trattative a~le
istruzioni avute dall'Assemblea Nazionale e ri~
sultanti anche dal recente dIbattito avvenuto
dal 16 al 22 ,gennaio. Sia cosÌ anche da noi. Il
destino de1 ,Paese non sia affidato alla debo~
lezz'a di poche, anche se egregie, persone, che
hanno dlmostr.ato e dimostrano di noOnsa'pere
dire di no anche quando si deve fermamente
dire di no in quanto ciò sia necessario> pe,r sa1rva~
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guardare gli intereSlsi del nostro popolo e del
suo avvenIre.

Onorevoli colleghi, l'eSilgenza che io pongo
non è mia o del mio PartIto. è l'esigenza di
tutto ill popolo italiano, è l'esIgenza di tutti
nOI, chIamati dal popolo italiano a rappres'en~
tarlo e ad assumere le responsabilità di gravi
decisioni: 10 spero che essa sia difesa anche
dal colleghI della maggioranza 'per nspetto
della Costituzione e dell'onove del 8enato.

Siamo di fronte ad una decisione importan~
te, onorevoli colleghi, e ~ lo ripeto 'anoora

con convinzione ~ noi dobbiamo p'er ciò as'su~

merla 'con piena consapevolezza, senza parti~
to preso o preconcettI, ma esaminando la
realtà quale essa si presenta a noi neHa sua
fase attuale e nel suo sviluppo.

NOI nmproveriamo il Governo di non aver
messo noi senatori in condizione di dis'cutere
con piena conoscenza di causa, di non averci
trasmesso gli 'atti e i documenti ufficiali e di
avere atteso Sioltanto ieri a darci alcune infor~
mazioniche faticosamente avevamo dovuto
as,sumere daNa stampa o da 'atti stranieri pri~
VI però di carattere ufficiale. Eppure ,si tratta
dell',avvenire del nostro Paese!

L'unità europea. anche se limitata per ara
ai 'sei Paesi glià appartenenti alla C.E.C.A..
è un mito che ha certamente una sua base ed
una ,sua eSliigenza storica. N on vi è dubbio,
onorevoli colleghi, che ,gli uomini sempUci di
tu~ta l'Eur,opa anelano a che siano ahbattute
le frontiere. E ques,to è il desiderio di palc1e
che anima profondamente le masse umane, i
lavoI'atori, i contadini, gli operai, gli intenet~
tuali, la p,iccola e la media borghesia. È des,i~
derio dipaoe che non fa quindi di:stinzione
tra la Polonia e la Cecoslovacchia socialiste
c 'l'Austria, l,a Francia, l'Ttalia capitaliste, ma
pensa agli uomini, ai popoli, 'che in Iqualsias,i
modo o si,stema vivano, hanno una Ulguale
aspirazione alla 1ibertà, al benesse.re, egualmeJl~
te se-ntono, Sioffrono e sp2rano neHa loro comu~
ne umanità.

N on vi è dubbio anche che lo sVIluppo del~
le f'Orze 'produttive è soffocato negli angu,sti
limiti territorIali e sociali della vecchia Eu~
rcpa. N on avanz,ano la p,roduzi'One ed il be~
nessere, come s,arebbe possibile: OC00rre rom~
pere quei limiti e questo è 11 compito storico
della nostra generazione. Cioè sono, :maturate

le condizioni oggettive che tendono a far su~
perare i c'On fin i naziona,li e sociali ereditati
dal passato, e le recenti grandI scoperte s,tan~
no accelerando questa matura'z,ione, renden~
do attuale ed improroga"oile la grande tra,sfor~
mazione sociale.

Occorre quindi non tradire Iquesti ideali,
non tmdire questo ,compllto storico.

Ma la via indicata dai va'l'i O'rga,nismi sorti
nell'OCCIdente dopo la seconda guerra mono
dlalle è q1ueHa gIUsta? È giusta la via propo.
sta dal ,Mercato comune c,o,sÌ come è stata
concepIta a ,Messl-na e ,a Bruxelles e come ri~
su1ta dal.la ,attuale situazione oggettiva del~
l'Europa, od è una via ,controproducente, con.
trarIa aglI i,dea'li ,che animano i 'P'Oipo1i,'con.
h'aria aglIi in te.y,esSI del Inostro Pae,se?

Onorevoli colleghi, il mito non deve offu~
scare la vista, ottenebrare }'intelletto: occorre
vedere chiaro, acutamente nel'la realtà e gi u~
dicare come essa è e non come si desidererebbe
che fosse. Si è dett'O d.a alcuni che i,l p,roblema
dell'unità europea s,i pre.senta oggi con analo~
gIa con il prohlema che ,si presentò un secolo
fa dell'unità italiana 'Ùdell"unità tedes.ca. Gr'an~
dI, a mio par'ere, sono le differenze, ma accet~
ta:ndo tale ImpostazlOne, occorre <Chiederci se
deve farSli l'unità europ,eacome avvenne p,er

l'unità tedeslca, sotto il segno del miUtarismo,
degli a:gr.ari prussiani, che portò la Germania
ai tra'gicI delitti e ai tragici hagni di ,sangue,
o come avvenne per 'l'unità italiana, sotto il
segno del compromess,o con il ceto a'grariò e
nobili:are, con la conseguenza di soffocare l'av~
V8mre economico e ,soci,ale del nos,tr,o ,P,aese e
dI determinare queUe tare nello 'SIVHuppo, di
lascl'are ins-olub quei problemi che ancora oggi

'.:i travagli ano, di determinar,e la decadene;a re.
lativa dell'Italia mer.idionale.

Dovrà essere l'Italia la zona meridionale
depressa ddl'Europa unita? Anche un secolo
fa, l'unità italiana poteva essere fatta in vari
modi e per la sua unità lottavano f,orze di~
verse, alcune attive, altre trascinate dagli
eventI. pronte a profittare e a dominare. Po~
teva, come deside,ravano l cetI più retrivi, av~

venIre cons,erv<ando quas,I intatte le vecchie
strutture sociali e fors,e anche i vecchi Stati
monarchI ci federa ti; poteva avvenire come
avvenne ,con il c,omp,romess,o tra wdini e l,ihe~
rali; poteva avvenire 00me de,siderava Maz~



Stnato della Repubblica II Legislatu-ra~ 20386 ~

14 FEBBRAIO 1957DISCUSSIONI49<6" SEDUTA

zini, p-er forza >dipopol.o, con la instaurazione
di una R.epubblica :dJemocratica, di cui l'avan~
zata legiS'lazi.one soc,iale della Repubblica r,o-
mana fu esempio; p.oteva avvenire come BO~
gnava Cattaneo.

Le varie forze sociali si battevano .per lo
stesso s'copo f.ormale, ma ,con intenti ben di-
versi. Oggi l'errore che sta alla base dell'« eu~
ropeisma» ~ e mi spiace che non 1.0 vedano
gli amici che provefilgono da una tradiziane
repubblicana e li-berale ~ è il suo sostanziale

conservatorismo, la difesa delle esistenti strut.
ture s.ociali, è il mito che basti ,cucire i vari
p'ez1zidell'Europ,a, e non tutta ma sola quella
d:ell'Occidente, o Unia parte di essa, per fare
un'unica pezza e considerare con oiò fatta
l'Eur.opa.

Quale Europ'a? Con 'quale avvenire p.er 11
su.o complesso e per le sue singole 'pa.rti? An-
che 'nOI voglIamo Il'Europ'a unita, ma l'unica
Europa unita poss.ibile, storicamente vitale, è
l'Europa pa.cifica, democratka, progressiva,
te,sa a superare i limiti sociali esistenti, per
assicurare a tutti i suoi popoli la libertà e il
benes'sere. È l'Europa che non s,i limita all'Oc-
Cldente. Non è 'questa ~'Eur.opa che &i può
aeare iniziando col Mercato comune che ci
viene proposto. Non è possibile disgi'ungere
l'aspetto economico del Mercato comune da
queU.o politico, come quakuno è -stato tentato
di fare, dicendo che, in fondo, non si tratta
dI grandi ideali, oggi, ma di raggÌiungere 'Pre~
valentemente una s.oIa unione d.oganale, senza
int,erfe.rire -neMestruttur,e 'Politiche inte,rne di
ogni sin.golo ,pae.se, fare s.oltanto -cioè i primi
passi per ,un'Eurolp,a unita, croorne le 'preme8se
economi'che. Non è così.

.

Inc,amminarci 'per una strada sbagliata SI~
gnifiea giungere dove non si delVe gi,ungere,
dove f.orse anche molti di voi, coHeghi euro-
p'eisti, non volete giungere. È un errore, an-
che da un punto di vista economico, conside-
rare il mercato .come una s,ala estensione geo-
'grafica e concludere che, allargando i 1imiti
territoriali, si aHarga il merooto, con -beneficio
dI tutti.

Altri e non ,questi ,sono i limiti all'es,pan-
sione economica. Il mercato ,StBS.SO,anche nella
struttura capitalistica, non è una unità geo-

grafica ma una entità economica. Esso dipen-
de dalle riserve materiali e dalle forze pro-
duttive che racchiude, da come esse siano pos-
sedute, distribuite e sfruttate, da come è di-
strIbuito ill reddito che ,S'l crea nell'attività
produttiva. Se così non fosse, l'Africa sarebbe
già uno dei più 'grandi mercati.

Non solo: il meroato non è mai qualche cosa
dI uniformemente distrIbuito anche in seno
ad una stessa entità geogra'fica e politica.
Legge generale dello sviluppo cap,italistico,
conf.ermata dalla storia di tutti i mercati na~
zionali, anche i 'p-iù grand,i e rICChI come quel-
lo degli Stati Uniti (come ricordava anche
re~,entissimamente un noto economista ,svedese
per nulla marxista, il Myrdal) è di accrescere
le disuguaglIanz,e, ponendo in atto un proprio
necessari'o meccanismo ehe accresce la disu~
guaglianza economica nazionale ed interna'zio~
naIe.

È iUus,i,one parlare di estensione del mer~
cata, per noi itaMani, p,er il semplice fatto di
una es.tensione geografica dovuta ad una uni o--
ne doganale senza tener conto di Ique.ste espe~
rlenze e di Iqueste verità elementari, e senza
tener conto che oocorre vedere a chi ci ,si uni~
see, quale sarà la nostra futura ,p'osizione nel
nuovo Insieme, Iquale politica intende attuare
questo insieme. Perchiè quella politiea che si
vorrebbe foar uscire dalla porta entra neces~
sariamente dalla :finestra, 'perchè ec,onomia è
politica. Sarà l'economia comune una econo-
mia di pace a di guerra? Si adopereranno le
risorse per gli armamenti a per aumentare il
benelssere? .La politica dei prezzi sarà dettata
dai monopoli o dalle mas,se pop'olari,cioè dai
consumatorI? Il 'capital'e dominerà più forte-
mente, o le organii~ZI3:zioni dei lavoratori
avranno magglOre forza? Non si sfugge, ono-
revoli coHeghi, a questi interrogativi.

Come nessun uomo dI buon senso, lY~Sf:IIIn
economista può oggi illudersi che nel capita~
l1.smo attuale viga una ,c'onomia di mercato,
nel senso di una economI[\. 'concorrenziale.
L'economia è dominata dal capital3 monopolt~
stico. dal (!8Api'tal,efinanziario, largamente 'P,e~
netrato anehe nell'econonlla e quindi nel mer.
cato del prodotti agricolI. L'intervento dello
Stato nelle varie forme ha mess,o nel mll1seo
delle antichità i soli strumenti dei dazi d().ga~
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naIL Mezzi più adeguati, strumenti più poten~
ti: sostegno di prezzl,polHica .fiscale, mano~
vra del credito, direzione deglI investimentI,
assicurano ilperseguimenta di una determl ~

natD, politIca economica E' di,struggono l'unità
del mercato.

Occorre rendersi con'to dI tu Ho CIÒ ed esa~
minare ,quindi freddamlente, coOnalbiettività, la
.situazione, ,che cosa ci propan.2 e SI propone Il
Mercato comune, al di sopra delle frasi fatte
e delle belle idee sventolate ]Jer attira<r,e gll
ingen ui.

Occorre difendere nei fatti e non nelle parole
g1: mteressi nazianali.

Io creda, onorevoli colleghi, ,che la no~
strg attenÒone debba sOiff:erlillarsi su al~
c:uni punti fondamentali. Il tprimo, sulla po~

sizi'o'ne che ha il Merlcato comune nel~
l'àmbito delle altre (iniziative mternaz.ionali
del mondo occidentale; il secondo, s'Ulle forz.e
che obiettivamente dominano in butte Iqueste
il1lziativ,e. Il t.erzo., sul moda con .cui i singoOlt
maggiori Paesi, almeno i due principali, la
Germania e la Francia, conce:pls~ono ed in~
tendono attuare il Me/reato comune e come in~
tenderemmo attuarl0 nen dico nOI, perchè fi~
noya Il Governo si è pascIUto di parole ed ha
lasciato fare glI altri, ma le forze agrarie 8
monopohstiche ita,lil'ne che influenzano l'at~
tuale Governo.

Oce-one prima dI t1utto h,quidare un'illu~
slOne, che la « terza forza» .e l'opmlOne di una
nl1rt.s della media borghesia italiana no'n an~
cara smaliziata in confronto alle altre medie
borghesie nazionali, tende gelosament.e a col-

'tivare e a rimettere in piedi ad ogni ventata.
L'illusione cioè che il menato comune sia un
fatta nuovo, positIvo, un «ideale» che nulla
ha a che vedere coOnl'ingloriosemente defunta

C'.E.D. ,e con il Patto atlantice,. Sarebbe iQual~

cosa di dIverso, permetter.ebibe all'Europa dI
agire mdip.e:ndentemente, come « una terza :ror~
za », a sfo.ndo pacifico, neutralistica, con equi~
dIstanza dalla grande potenza economica po~
lItIca e milita~2. degli Stati Ul1ltie l'altra gran~
de potenza politica economica e militare del~
l'Unione Sovietica. Io non voglio togliere a
tanti miei sinceri amici If:'loro tenaci illusiol1l,
rinascenti più forti ad ogni wlpo, anche per~
chè le loro nobili aspirazioni esprimono un'esl~

genza reale e dò che nasce storto può c'Ùn le
cure e la pazienza essere qualche volta anche
raddrizzato. Ma credere che almeno l'atta dl
nasC'lta del Mercato comune voglia sÌlgnirficare
un f'atto nuovo e diverso dagli abortiti ten~
tativi europeistici sotto l'egida americana e
nel c1ima della guerra fr,edda, è prova di una
grande ingenmtà.

Del resto que.sta illusioOne è stata con chia~
rezza e sincerità stronca'ta ie'yj anche dall'ona~
revoJe Ministro, che ,già alla Gamera, ri.s:p'on~
denda all'onorevole La Malfa, aveva detto sn
per giù le stesse CoOsee riwrdata che l'azione

pSI' 1'IIlnilficazione europea rappresenta un ne~
cessario complemento della solidarietà aUan~
tica. Ed ancora si può aggiungere che il no~
stra Ministro nella .sua multiforme attività ci
appare fotografato con Il suo sorriso, quale
uno dei T,re Sagg,l, neI .suplpleme.nto ,s'Pedale al
BollettinI() del Consrglio Atlantico dello gennaio
ed a!nche in que:sta sua veste, poadando della coo~
peraz}one non militar,e in sena all'organizza~
zione atlantica, ci assicura che i IPaesi atlan~

'ti~l «hanna mteresse a che si costituisca una
cooperazione econcmica particolarmente s,tret~
ta in seno a gruppi di Paesi membri den'Eu~
ropa ».

Infine gli Stati Uniti con le lo'ro rec'entis~
sime dichiarazioni plaudono all'Euratom e al
Mercato comune ed offrono di interlV8'll'ire a
favore del dllle organismi, naturalmente se sa~
ranno quello che vo,gliono che siano, i comple~
mentI del Patto atlantico, edizione .aggiornata
ed espurgata della :C.E.D.

L'Idea di unire l'Europa occIdentale intorno
a]'la Germania, considerata come .p.edina 'Prin~
cipale e sicur.a degli Stati Unitr, cel'ebr-a il suo
decimo anniversario. Lanciata il 21 gennaio
1947, dopo alterne vic.e'nde, sembra oggi desti.
nata a realizzarsi nella sua funzioOne dI raffol'~
zamento del blacco atlantico, in funzione cioè
anh~sovietica ed anti~socialista, in funzione
belliclsta. Ieri 11 collega Negarville ha ampia~
mente illustrato qu.esto aspetto della questione.

Tale aS'Petto del resto aplpare chiaro dall':at~
teggiamento dei soci con i quali noi dovrem~
mo imbarcarci nell'.affare. In primo luogo il so-
cia più forr'te, che detiene il capitale di co~
mando e che ha il più forte appoggio di parte~
cipazioni straniere, cioOèamericane: la IGerma~
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nia di Bann. N ella Germania di Bonn la r,e~
staurazi.one completa del dominio dei monopali
con il cantinruo aiuta e la cantinua assistenza
del capitate statunitense è un fatta nata, rica~
nasciuta, incantestabile. Laco,nfessana eca~
namish della Germania ac'cidentale, la rileva~
na ecanamisti della Gennania orientale: i bei
nomi di KrulpIP, Thy,s,se'n, Mannesmarun, del~
1'1. G. Farben, dell'A.E.G. ecampagni, sono
tarnati alla lara piena ,po.tenza.

La beffa .dello « smembramento» che fu sta~
bilita nel 1945 non è più neoess!a~ia. E, con la
riaciquistatapatenza, rito,rna la t,radizianale
linea palitica, la valantà di rivincita, la volantà
di dominia, anche se per ara si manifesta in
forma diversa, cioè europeistica. E del resto
nan era europeistica anche la Neue Ordnung
di Hitler? N an era eurapeistico il piana F'llnk?
E can la rest,aur'aziane iritorna al1!che la ,'Pali~
ti1ca interna reazionaria, la prosorciziane del
partita camunista.

Ancora ieri il Gav,erno federale dichiarava
ufficialmente di ricanascere carne frantieredel~
la Germania le frantiere del 1937; ,ed è la
vace uffiiciale. Ma altri autarevoli membri. del
partito di Adenauer, ufficiali s'uperiari con ca~
riche pubbJi.che, risagnanacanquis,te, predi~
canOl una politica di forza, e ca,pitani di in-
dustria, riaffenmana la necessità di una produ~
ziane di guerra.

Quale responsabilità assume 1',Eurapa dé;l
sei ?Quali respansabilità accettiama nai? Ac~
cettiama il p'llnta di vista deIl'imperialisma te~
desca a ,ricanasciama le attuali frantiere del~
l'Oder~N eisse come le franher,e della pace '?
Carne si può entrare in sacietà senza ave'l"chie~
sta almena una garanzia ufficiale, senza aver
sentita anche il parere della <Repubblica dema~
cratica tedesea, che un giarna verrà a far
parte della Germania? N an è passibile, anare~
vOlli calleghi, decidere senza aver chiarita Ique~
sta punta fandamentale: significherebbe 'tra-
dire gli interessi nazionali, assumersi gravi
respansabilità nella staria e creare, nella mi~
gliare delle ipatesi, "q.ualcasa di instabile e' di
caduca.

Se la Germania si ritirasse, a perchè,riaequi~
stata la sua unità, la giudicasse più opportu-
na,a pe'rchè la i'es'cante Eurapa non la seg'llis~
se nella f.olle politica di rivincita, cadrebbe il

Mercata camune. Ma poi, qual,i sonagli obie~
tivi dei ceti daminanti tedeschi? Che cosa va~
gliana essi attuare cal Mercata camune? Nan
altra che quella palitica imperialistica che nan
è YÌiu&cito101".0d'i a:ttuare 001 pT'ilma, 'colls'econ~
do eca1 terzo Reich.

Portavace ufficiale, esperto che appare e da~
mina nell'attuale politica tedesca è un uOImo.
Hermann Abs, c:he, alla testa della Deutsche
Bank, già dal 1938 si è creato. una ricca espe~

l'ienza di come dl)minare il Mercata comune
che Hitler stava 'creanda. Casì la descrive un
rapparta del Gaverna militare degli ,Stati Uni~
ti dl81navembre 194.6: «Abs è stato la mente
diriigente della Deuts1che Bamk, che ha ra,p!plre~
sentata una straardinaria ci),ncentrazione di
patere econamica, con attiva partecipaziane al~

I la criminale palitiea del l'regime nazista. La
Deutsche Ba,nk era un Istituta di punta del Ga,~
verna tedescO' che ha servita per la penetl'azio-
neeconomi'ca negli stati satelliti e nei Paesi
occupati dell'Eurapa. Abs partecipò attiva~
mente a tutti gli .organismi ecanamici epa1iti~
che ai Gamit.aticr,eati ,darl nazismo ». N an è un
mistera ,che la Germania ha ripTesa la sua pa~
litica di penetraziane nei mercati attraversa
un'intensa espartazione di merci e di capitali.
È nota, e più volte ricordato il calassale svi~
luppa ecanamico t,edesca dal 1950 ad .oggi, da~
vuta certo alla liberaziane di farze 'pradutti~
ve prima dedicate allepl'od uziani bel1iche. Nel
1943 i161 per centa della praduziane tatale
era destinata alla Iproduzi'Olne hellioa. Il vO'..
lmme monetario della prad'uzianeindustriale

è più che raddoppiata, leespartazioni più che
triplic.ate in giro di affari e la lara p'artedpa~
ziane al fatturata tatale è passata dal lO al 13
per cento. L'espartaziane di capitali ufficiaJ..

mente denunziata dal 1952 ad .oggi è più di
un mi,l!i,arda di marchi, con uncrescenda nate'~
vale: dai 20 miliani di mairchi per trimelstre
ne] 1952~53 si è passati a ben 1-61 miliani di

marchi nel secondo trimestre del 1956. 108
milioni di marchi andarono nelle colonie fran,..
cesi e notevole è stata, come è noto, la ipene~
trazioneeconamica nei territori! dé1 Medio
Oriente. Ma anche notevole è stata l'accresci~
mento degli investimenti, più che raddoppiati
nei cinque anni; notevalissime le dispanibilità
di 'capitale. .Le di'sponibilità creditizie a 1unwo
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e medio termine sono pas'S1ateda poco più di 7
miLiardi nel 1950 a quasi 41 miliardi. nel 1955
con un aumento di. più di cinque volte, espres~
sione dei colossali profitti dei mono~Qlisti te--
deschi. Queste disponibilità premono, il mer~
cato interno diviene relativamente meno, red.~
drtizio occorre investire nel Mercato comune,,
nei territori coloniali sottosviluppati e sorgo~
no così i piani Krupp, i piani Blucher, Vice
Cancelliere e Ministro federale per la Coope~
raziione economica. Si è crelataan!che una nuo~
va tecnica per evitare disavventure quali vi
furono dopo la seconda guerra mondiale, quan~
do in seguito alla sconfitta le filiaziOlni tede~
sche della Siemens, della Mannesmann, delle
industl1iechimiche furono ,assorbite dai vin~
citori. La tecnica nuova è particOilarmenteat~
tuata dal gruppo Mannesmann, riassunto alla
vecchia patenza. Ma che .bisogna c'è di nuo~
va tecnica quando ci si può nascondere dietro
i cartelli internazionali, le Societàintern:azio~
nali? Nel Lussemburgo, per esempio, è già
sorto il Consorzio europeo per lo sviluppo deJ.~
le risorse naturali dell'Africa. Ilc3.tpitale te~
desco vi è ra!ppresentato daUa Suddeutsche
Ba,nk,filiazi'one della Deutsche Bank; quello
francese dalla tristemente celebre Banca di
IndOlcl;na,quello belga dalla Societé de Bruxel~
les pour la lfi:na,nce et l'indust'rie, quello i:n~
glese dalla Hambros Bank,i cui legami Icon
le ,case Rotschilde Lazard sono ben noti, e
vi è anche il capitale americano con la Co~
framet (Compagnie franca~americaine des
metaux). Non mi cansta che per ora vi sia
anche il capitale italiano.

I trusts tedeschi sono cioè ben lieti di pene~
trare neMe ,colonie francesi e di associ,ar,si, atti~
r,ando, anche per loro tramite, i1capita.Ie ame~
ricano,e già i gruppi Mannesmann e Krupp
si sono da tempo interessati de,i fosfati e mi~
nerali dell' Africa del Nord e del petrolio del
Sahara. ISicchè i trusts ted'2schi sono entusia-
sti fautori dell'Europa unita, ineui avrebbero
la parte del leone e rappresenterebbero la par~.
te più avanzat'a che progredirebbe con ritmo
più rapido rispetto agli altri Paesi. tanto più
che essi sono già per conto loro fortemente
int8,grati con il capitale finanziario, francese,
helga ed olandese, ;8specie nei maggiori grup.-
pi carbo~sideTurgico e meccanico vi è quasi

oV'ilnque la partecipaziane olandese, francese
e belga (Dortmund, Thyss.en, etc.).

Anche l'Euratom è un'occasiane buona per
liherarsi dalle clausole riguardanti il riarmo.
Lo diceva chiaramente il dottor Grau, Segre~
tario permanente per le questioni atomiche.
« L'Euratom libererà l'industria tedesca dalle
pesanti restrizioni att1ualmente in vigore nel
campo atomico, ciò che permeUerà in .breve
tempo di prendere in mano la situazione della
Europa accidentale e di certi Paesi sottosvi~
luppati. L'Euratom è la chiave dell'Europa
e la Rlepubblica federale si dimostrerà la for!Z'a
dirigente sul piano economico e politko ».

Se chiari sono >g11iscopi e g1i interessi che
guidano i monopoli tedeschi ,e la loro posizione
di forza, non meno chiara è la posizione uffi~
dale dei ceti dirigenti frances.i, del capitale
finanziario della Francia.

Il dibattito che ha aV'ilto luogo tra il 15 e- il
212 gennaio all' Assemblea nazionaLe e che io
ho attentamente seguìto attraverso gli atti
parlamentari, è stato concreto ,e abbastanza
preciso, ed ha chiarito senza equivoci la posi~
zionle, che già del resto risultava dalil'at~
te.ggiamento di quel Governo nei colloqui di
Bruxel,les.

L'impero coloniale francese scricchiolla, pro~
prio q'ilando si scoprono nuove grandi riserve
di materie prime nella catena dell' Atlante e
ne-l !Sahara: ricchi giacimenti di petrolio, man~
ganese, ferro, bauxite, e peI1fino uran:iJo, si ag~
giungono a quelh già da 'tempo noti, di mine~
rali ferlrosi e di fosfati. È un pec'cato lasciare
tutto ciò ai popali indigeni, ai tunisini, agli
'algerini, ai marocchini, che potrebbero sfrut~
t.are questi giacimenti e industrializzare i'l loro
paese, aumentando il Ibenessere dei loro po~
poil. Dove andrebbero a finire i profitti che
recentissime indagini hanno rivela'to veramen~
te colossalli, e che v,engono tratti dallo sfrut~
tamento coloniale? Meglio accontentare anche
la fame del capitale tedesco, meglio a'Umr're
anche il capitaLe americano che già penetra,
edè desideroso di contin.uare la sua penetra~
zione, ma salvando almeno 'la faccia, cioè
agendo a mezzo di organismi internazionali,
purchè sventoli ancora il tricolore frances,e,
con continuità, druH'Atlantico equatoriale al
Medite'rraneo.
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,Perta.nto, prima Tichie.sta: impeg:no dei sé
Paesi a sostenere la politica coloniale della
Francia, e prima ancora del Trattato, ecco il
nostro rappresentante 'all'O.N.U., Piccioni, far~
si avanti per primo a sostenere l.a tesi fran~
cese sull'Algeria, tradendo gli interessi nazio~
nali it'alianÌ.

Seconda richiesta; l'impero c010nia'le costa,
perchè l popoli vogliono la libertà, un miliardo
al giorno; tanto costa la guerra, ]n A:lgeria.
Costrui,re le strade, 'le infr,astrutture, come si
dice, è run impiego di capita.li non direttamen~
te e immediatamente produttivo: non 'assicu~
ra profitti. Facciamole costruire allora d.a enti
pubbMci, creiamo un fondo europeo di inv.estj~
menti al 'quale concorrano tutti l sei Paesl, pa~
ghino, cioè tutti i paesi le spese per a,cerescere
i profitti del monopolisti francesi, tedeschl,
olandesi, americani e forse anche ita<liam, l
qru'ali .penseranno a sfruttare le risorse mine~
mrie, petrolifere.e di uranio e non fare strade.
Il popollo italiano non potrà godere di ,queste
infra.strutture a meno che, per costruire ~tra~
de e scavare pozzi, non si chiamino al sole dl
Africa, i lavoratori ita1iani!

Terza richiesta: se possibiQe, il rapporto
Terr~tori d'oltremare, come vengono chi'ama'ti
eufemisticrumente, ed Europa a sei, deve es<sere
a senso. unico. Per >quanto riogruarda l'importa~
zione d,i merel, sa,ccheggio di materie prime e
di pradotti agri cali, daill'Africa versa l'Euro~
pa con d:a;nno i,n ,p'articolare dell'Italia, speeie
del Mezzogiorno.. Per quantorig~uarda l'altro
senso, cioè il senso E,Uiro'Pia~Africa,il transito
è .peI1messo solo a.i grandi e grossi veicoli del~
l'eS'portazi'one di capitali.

,Ma in Francia è arganizzata politicamente
anche la plccola e medi,a borghesia agricola e
industriale. Forti sono partkolarmente l pic~
coli praprietari coltiva:tori, nati daHa rworu~
zione bo:r>ghesee gelosi dei loro diritti. Si fan~
no regolarmente tosare, è vero, e il loro peso
economico va sempre diminruendo; si sono lm~
poveriti, ma sono sempre una forza e bisogna
usa're cautela, bisogna almeno lasciarli p,ar~
lare, non attaccarli frontalmente, f,are anche
qua;1che concessione.

Ecco così la quarta, fondamentale rkhie~
sta, ill sostegno dei pr.ezzi agri,coli, la ,fissazio-;
ne d'i prezzi minimi, e addirittura il manteni~

mento di pratiche ,protezionistiche, fino a che
la bilancia commerciale I).on sia in .pareggio.

E leailtre minori ,riguardano l'.eguaglianza
degli oneri salarialli e previdenziali, la difesa
contro 'l'emigrazione italiana, ecc.

!I qUa!ttro ex :Pr~sidenb del Consiglio (pote~
vano essere ,anche di più, perchè cambiano
tanti Goverm, ,come de1 resto anche in Jtali,a,
dove run po' alla vOllta i Presidenti del Consi~
glio si conteranno a deeme) Faure, Laniel,
Pinay, Reynaud, hanno ,firmato quel noto or~
dine del giorno ,che è stato la direttiva per Il
Governa ne\lle ,trattative di Bruxelles.

E l'Italia? Anche i nostri gruppi monop()1li~
stici hanno i loro appetIti e qualche gruppo,
come la F.:l.A.T., è in grado di partecipare al
bottino; ma nel compllesso anche oggi il nostro
capitrulismo s,i rivela per queUo che è: un ca~
pitaHsmo straccione, che si accontenta di rac~
,cogHere le cicche delle sigarette già frumate
da.g<lialtri. Perduta ogni velleità ~ o, se non
ogni velleità, la s.peranza ~ di conlquiste coiJ.o~
nd'alidirette, ambisce e S!peradi partecip'are, an~
dhese inrfimo azionista, all'impero coloniale al~
tftui, esportare co,là c3lPitaili, 'aNere ma;ggiori
prOlfitti di quelli già elevati ahe può ott.enere
investendo li inPatr;ia.,

'E 'Poi non può questa Europa -comune es~
setre runa buona assicurazi.one contro -il SOCla~
liSiIllo?Ben venga, anzi può essere l'occasione,
wme dke il conte Gaetani, di mette,re a \ta~
cere per sempre in soffitta la riforma agraria.
o, oome dice il De Micheli~ per rafforzare i le~
gami ,coil capitale lfinanziario stmniero ,e far
piazza pulita, delle veNeità dI nazionaJlizza~
zione.

Quali condizioni por,re all' adesione? Qua<li
richieste? Sostanzialmente nessuna, tranne
qualche timida O'biezi'one srulla necess,ità che
<ilFondo di 'investimento e il Fondo di rj.con~
versione si interessino delle z.one sott.osvilup~
pate it,aliane e deille industrie che entreranno
in crisi, che la mano d'opera possa .liberamente
emigrare per alleggerire .la pr.essione sociale
e magari 'permettere SUbIto, come richiedono
gli ,agrari, la abolizione de'll'imponibile di ma~
no d'oper,a. Ma niente di più, non una sola
O'bi,ezioneche presenti delle condizionl p,re0ise,
i,l ,cui mancata accoglimento prov,och'i un de~
ciso rifiuto, un no.
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Del resto, se anche l'Ita:1ia t.u'bta dive.ntass,ò
Il PaeSe sottosvi.luppato dell'Europa, se il suo
ritmo di sviluppo relativo diminuisse, che im~
porta a questi sIgnori? Non ha potuto, c,on la

unÌ'tà ita&iana, la no,bl'1tà meri,dionalc investi~
re 1£ sue rendite al n,o'rd e vivere sont'l1o.sa~
mente a Roma o a Pa,ler'lllo? Il nuovo feudal,e~
s~mo industrie,le e agrario saprà sempre trov'd~
r:e ,il modo di salvarsI e dI far rIcadere i pesi
sugli altri cst; sociali. « Noi valent'uomini ~

diceva il GiustI ~ s'iamo semp,re riL'b ~ man~

gi,ando i fruttI ~ del mal dI tmtti ». Ep.pur2,
anche in Italla, se non ancora In ParlIament,),
il pro1blema è stato dibattuto e il volume « Eu~
rapa ,senza 'dogane» pubblicato daH'editm-e
Laterza, raccoglie rIsultatI di indagini ,e di Opl~
nioni. Opiniol1l forse ll1genu.e, dIrà quakuno,
che non tengono COontodelle forze reali che dl~
rigano q'l18StO tentativo dell'unione eurO'p,2a l)
che esprimono preoccupazIOni superabili, chie~

dono garanzie ed ausp'ÌCano anche in moltis~
si mi casi, specie i produttari di orto.f"ruttic.oH,
aperture più vaste, non limitate ai sei oa,III'Eu~
ìOpa cccidel1'tale, ma est':se anche ai Pa'2si tra~
dizi,~nalmente (;omp~ementari deWEst europeo.

Chi ha tenuto conto nt:lle trattatIve di q'l1e~
s~.e riserv::, e di queste rlchieste? Nessuno. Le

forze reali, .gue1lle cioè .che voglIono e dirigono
]a costituzIOn.e del mercato comune, s,ono ovun~

que l,grandi gruppi del capItalismo finanzi,a~

l'io tedesco, francese, belga e olandese. Essi
Sf.nno che il mercato COlll'une aumenterà la

101',0potenza, l1.a10.1'0capacità di sfrut'tamento,
la conc.e'ntrazione del loro potere; sanno che
sacnfi,cati saranno i ceti medi, ciò che' residua

della media produzione CaI);talÌstka ll1dipen~
dente neM'agricoltura e neal'industria; saran~
no le masse p,opolari, saralll10 l contadll1i e glI
operaI.

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

(S,y'ue PESENTI). Si avrà un accreSClmen~
to della concentraziane mon,)pol1stica, si avran~
no accordi dI carteNi, prezzi di monop,olIO; Ql~
visioni di mercati sost~tuiranno 'la probezione
do.ganale.

L'onorevole Ministro ha ierI ricordato ,che
10 schema del Trattato prOlbis,ce gli accordI
m.onopolistici per ,qua,nto abbIa mdicato d:erlle
ec'ceZi:onì. N on abbilamo il testo dello s.chema,
ma a che s.erviranno in ogni, caso le parolle
q'uando la forza re.ale sta in altre mal1l? Anche
quando fu costitlllta la C.E.IC.A. si promIse
che l monopoli sareblhero s'tati controlllati, si
sarebbe impedita la rICOsbtuzlOne dei gruppi
tedeschi. Oggi l,a C.E.C.A., è portata ad esem~
pio di collaborazione europea: si dice che ha
portato dsi fl'utti p.erchè si vede un cert,o mo~
Viimento cong:iuntura:1e favo.revole, A mio p.a~
rere bisogna vedere le cose a lunga distanza
e sotto questo aspett.o non si sa come andrà a
fillIre i,l ritmo dI sviluppo della produzi.one.La

C.E.iC.A. è però risultata adatta ai ,fini del con~
tro>lJ.odei monop,oli? In realtà l gruppI franco~
tedeschI dominano. Si sona ricosbtuiti in Gel'
mania l gruppI tedeschi! Da allora SI è ricosb~
tuito il gruppo Dortmund, che è sotto il .con~
trollo del capitale olandese, Il gruppo Phoenlx~
Riheinl'ohr, il gl'Up'pO Hiittenwerke Rhei:nhau~
sen, il gruppo Klockner We.rke, Il grande grup~
po M.annesmann~Hiittenwerke ecc. ecc. E
quandO' nel 1953 vi è stato un m,omento di cns;,
occo l dirigenti d,ei monopoli siderurgici r1Jl1~
l1'lrsi a Bruxelles e decidere di p,rabcare una
politica comune di esportazione e conferma,re
Il sistema del p~ezzl minimi e CrEare società
fiduciane per c,ontrol1lale l'esecuziane deH'ac~
cordo sui prezzi, ecco sorgere oil cartello sui
rottami, ecco altre pratiche monopolistiche, ('
se ,questa non è 'una poli tica monopoEstica nan
so cosa sia.

E CIÒche dico nan è smenbto neanche dalla
p:ubblicaz'ione «Manuale deltl'As$€m1blea co~
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mu:ne della C.E.C.A.» a ,pago 194, del qual,e,
tra l'a1ltroO,ho imparato molte cose, per esem~
pio ho f,a<tto la scoperta che l'onoTevoOle La
Ma}fa è socIalista, come anche il nostro ooH.eiga
AmadeoO, e\18tto, se no.n sbaglio, dal CoOnnubio
dell'edera con lo scudo crociato.

ISe così tè nOon SI tratta, onorevolI colleghi, I

di fare una Europa umta,. bensì, usiamo pure
parorle forb, 'un b:rigantag,gioO unito a danno
dei J)oOPolicoloniall e delle masse popolari, nel
quale l'imperialismo itaEano farel~)be da palo,
acce.ttando t.utti i rischi ed intascando s.olo la
minima parte del hO'ttino.

Rafforzare l monopoli internazionali, lascia~
r8 l'Europa 3.llloro libero dominio non signi.fica
alltwgare il me~c:ato, cioè tOlgliere gli ostacoli
alloO SVlh.~plpOdelle rarze IP~oduttilve. L'a,z,ioOne
dei monopoli è mrultifo,rme e tutta concorre
a restringere Il mer,cato. ,Quale sarà la 'Polihca
che si seguirà ne,l prezzi? Si chiedeva anche
il prafesso'r De Mari.a. A gUalle prezzo paghe~
remo il gramoO'dato che esSlo è 'plrotetto per fa:vo~
riore gli a'gr,ari ,eurotpei? A quale 'Prezzo palghe~

relffio il latte, aI rP,rezzlOdella Germania a ,a quello
dell'Italia? A quale prezzo pagheremo. lo zuc

I

chero, al p~erz'zIO.delLa Franoia Q all'elevat.o :prez~
zo itl1l:i,amo? E quale sarà la ,politica ,fi'SlCaledelle
s,pese e deUe entrate?

TantI mo.di vi sono per SoOstenere i preZZI
dhe non PoOssono es,sere srperdficati e proibiti in
un Trattato. Non si può neHa sostanz'a prO'i~
bi.re di dare sussidi ed agevolazioOni, di fare
aoquisti di stato a preZZI minimi. Vi sono tan-
ti modi di d,are commesse, dI compler,e lavon.
di creare z,one .industriali, e tanti modI di rac~
cogliere le entrate. Da noi le impoOste gra'Vano
quasi tutte slUl 'Co.sto di Vroduzione, entr,ano
nei prezzi.

Vii è poi la manavra del credito., de,i :bassi di,
inte::e.sse, del .cont:l1Oillo del mercatoO dei capI~
ta.J.i, nel ,quale si può colpire o favarir,e glI

auto. finanziamenti e dal quale si può escludeTe
l) 'includere 'piccole imprese, vi sono le mano~

vr:e monetarie, e infine vi è ill riSparmIoO far
zato, la politica riguardante il lavoro. TuW
strumenti protezionisti che sostituiscono loe
forme tradizi,o.nali dei dazI, dei contingent2.~
menti.

Ed è inutile che il Ministro degli eStteTi Cl
venga a dir:e, come ha fatto ieri, che dò non

sarà possibile, che tutte ,le pratiche monopoli~
.strich8 si andranno estinguenda perchrè proi~
bite daI trattati, eC<O'sìche saranno p,!'oibiti gli
aiuti e le proteziçmi che lo Stato può dare. MI
'lJ811metto, oncJ'revole M,ll1istro, di nom credere ci

quest8 Sue r..ff'ermaziol1i, perchè le l,eggi eCùlno~
m,iche sono più forti delle parole. In campo

economico S1ma i rapporti di fo,rza che conta~
no, e Ì' gruppi mOl1'oVoOlisticipossono -compJere
e ocmpiono manovr:e discr'iminatone ogni gior~
no, .nell'ambito di ogni singola economia na~
zinale, n8ll'ambitl) di uno stesso Paese, e più

I fac11mente potranno fare ciò in una unione doO~
ganal.e, 'quale SI pres:enta l'l Mercato cpmune.

I,1 problema fondame.n tale, oiaè, del nos'tro
tempo, è .quelk di rll1novare le strutture so~
ciali, cl' dlstrwggere la potenza de'i monopolI,
e ciò solo potrà allargare veramente il merca~
to. I grluppi monopoilistici in'Vece continueran~
na i loro. 'tenta bivI di d1JJmJfJ'ìnginterno ed este~
YO p€r giungere aHa s,tesso risulta,to: raggiun~
gere il ma3:8Iim,) pr,ofitto, approp i"ÌarS'i della
maggior parte del prodotto saciale, togliendolo
alle masse popolr..-ri e ai c8ti medi, e così re~
stringendo il mercato € se è poss~loil>2 anche
ai concorrenti stl'ami'eri, agli aJmici..ne.mici, rPro~
"Joc.aooo l'ruccreslcersi del1e -disparità 'sOlc'.ali e
n azi OIIliali.

Un uomo politico di cui nessuno, cr>2do, può
negare la grandezza e l'acume, Il Lenll1, ne]
1-915 (si dirà: prIma che tante cose fa38-81'O
cambiate nel ltl1ondo), s'ulrla «paroJa d'ordinE'
:ìeg,h Stab Uniti d'Europa» pronunciava qU2~
ste p-aJrole: «Certo ~ dicev'a ~ fra i calpita~
lIs'ti e le potenze sono pos'sibi1i d,egli accordi
temporanei; in tal 8,enso sono poss-ibidi anche;
gtl'l !Stab UnitI d'Europa come acclJrdo fra ;,

ca'pltahst'I europeI. Ma a qual fine? Soltanto
al fine di schiacciare tutti assieme lil sociali~
sma in Europa e per salvaguardare 'L'ut,ti in~ '

sieme le cOllo.ni,eusur-pate ».

È vero, molte 00se sono cambiate da aHo~
ra; un mondo socialista è sorto e diventa ogni
gioOrnopiù forte; le colonie si ribelLano; hal).~
no raggiunto la unità e l'indipendenza l'In~
dioa e 1'lIlldonesia; le masse popolari sono og~
gi ,più forti di ieri. ,Però, quanta verità vi è
ancora in queste parole!

Onorevoli C'alleghi, rimane il p,:r:oblema. Sen~
z,a dubbio, cioè, oo.n l'impiego pacifico della



Senato della Repuùblica ~ 20393 ~

14 FEBBRAIO 1957

Il Leg'tslatura

DISCUSSIONI496a SEDUTA

energia nucleare e con l'apparire e lo svilup~
parsi dell'automa,zione, diventa più urgente
che mai la creaz,ione di aree economiche più
vaste che permettano una ra'zJ.onale divisione
del lavoro, una maggiore specializz:azione, un
coordinamento ed un più intenso sfruttamen~
to di tutte ,le risorse e della stessa ric,erca
scientifica. Ma estendere il mercato, liber,ar~
lo dai vincoli che lo soffocano, per corrispon~
dere alle esigenz,e create dallo sVIlup.po delle
forze produttive, ri'peto ancora, non può signi~
ficare una s.ola -estensi,one territorIaJe; d.e~
ve, e non piUÒaltro, significare in primo luo~
go, la liberazione dei vincoli posti dall'at~
tua:le struttura. sociale allo siViliUPP'Oeconomi.
,c.o; d.evte sign,;,fi'care distfru'g'gere i monopoli,
distrug'gere le barriere ,poste da,i mon.orp,oli.
La llluova unità economica non può eSsere al~
tro che sostanzialmente r~vo1uzionaria, altri~
menti i più :po,veri diventeranno p,iù po'Veri,
ed i 'più ricchipl:ù ricchi, e l'Italia sarà, cOlme
è strdio detto, il solito vaso di cocCÌio'costretto
ad andare in v,ialg"lgioc0'n i 'Va,sidi fe1'ro, e sarà
Slpe<zz:ato.

Ohe questa azione riformatrice non sia
J'Cibiet:tiVlo ,che pone il Merlcato eomune, così
come viene proiposto, Y/:su1ta anehe dalle p,a~

1"'~leehe Ieri, in questa Aula, ha pronunciato
il Mr:nistro de'gli este'ri. Certamente il Gover~
no non vuol.e ,neanche l'impoverimento relati
vo deWH2lia, ma .eSSo sta nelle cose. D'altra
'par:,:::" è Jggi' p,mpdo il momento p.olitiw piÙ
oppcrtuno 'per stringer'e c'o'sì stretti legami con
unp. s'Jla Ipar!:e del1a ,pi:ccola Europa, e erera,re
un bloc/co che tende vl:elPpiù ad is.olarci e a
'pord in co'ntrasto con .altri Paesi ? No, 'cer~a~
mente, Il 'callega N egarviJ.le e, poco £a, anche il
collega Mancinelli hanno amjpliamente illustr'1~
to la situazione 'po.litica intern1azionale de] mo..
mento, la funzione reale dell'EuratOlm e del Mer~
ca:to comune ingt:retto legame con il Patto atlal1~
ticiQ e ,l'a'polWca dei hl.ocQhi militari, con l'ilffilpe~

rialiS'mo a1merkano, con la divisione del mond.o
j~ pre.pa'fazione della terza guerra mondiale.

N on affrettIalITlO soluzioni così gravi ed im,
pegnative, quando altre .possibilità 'si ofFrono
!per rispond:ere alIe esÌigenze ,di rimuovere gl i
ostrucoIi algIi 2lca~bi int8lrnazionnaài e le limi~
,tazioni di mercato. Facciamo nostra la Ipropo~
sta ,di convocazione di una conferenza econo~
mica mondiale ed in queUa .sede, senza a'ttuarè

discrIminazioni e divisioni >tra paesi, discutia~
mo la eliminazione degLi ostacoli per un li'bero
scambio delle merci e dei fattori della 'p'I1o'du~.
zione. L'Italia in Ip'articol are ha :bisoOlgnodi non
rinohi'udersi in uno srp'azio 'più 0' Imeno 'aut.ar~

ohico, anche se più ampio.
I:l Mercato. ,comune ,p,rOlposto è formato fra

'Paesialta.mente industria,lizzati. Al di fuori ri~
mangonoPa'esi con i quali l'Halia può avere
rglppolrti economici di vantag'gio 'f8CiVroco
maggiore. Accogliamo i consigli della C0'mmis~

siC'ne economic.a :pe,r l'Europa in 'seno allf~ Na~
zioni Unite, rirco.stituiamo l'unità ddl'Europa
fra Ovest ed E<st, indi/pendeTlltemente dalle
strutture e dai regimi politici dei singoli Stati
che lac,offilpongono. Andiamo. grad.atamente
verso 'Ulna maggiore intelgrazione eeonomi,ca,
rifiutanidoci di enirare in blocch.i di natura
Militare, di orociata politica 'più Ghe di natura
€conomica e salvaguardiamo ,co'sì 'gli interes~,
sì dell nostro Paese.

Per qruesto dal nostlro gr1up/po viene a'l Mini ~

stro degli esteri un fermo consiglio di non sli~
gIare, a BruxeJUes o a Roma ,che sia, Ì'1 Merca~
toO cO'll1unedie'i mon,opoli ,e dei guerra fondai e
per questo no,i votefiffiYlQ<contro.

Noi ,sentiamo nostro do~ere nazionale di
9,pri:r>e una .grande camp8Jgna 'per iUustrare al
popolo italianO' la realtà che si nasc0'nde die~
tro Ie frasi fatte deWEuro.tom e del Mercato
comune, perchè illP.otpo,lo si raccolga tutto uni~
to a difendere la s'ua ,libertà, re 'sua pRc'e, la
palce del mO'l1ldo, l'avvenire nazi'Jnale. Noi !lib.
bi1'1lffio fidlncia n,el IpOPO]O i,t8,liano, come nel
popolo fr,gnces9 così ricco di tradizioni di lot~
ta, e ,confi,diamo che i nostri due pOlpoli S&IP,ran-
no resping-ere questo tentat1vo di divisione
deH'E'uropa e del mondo. M8 ",e qruesta batta-
g1Hf1,non ri'USIcl<SSeneHa pr0'ssima fase, €'ss,a
non earà cer<tament:e finita. Noi la ,ripr'Emd ~.
remo in sen,o all'Eur0'pa dei .sei assieme ai po~
poli fl~ancese, tedesco, heliga e.d 0'landese per

'Ja '}iibertà e ,la rpace di tutti i VOIPO.]icontr0' i
monopoli e per noi italiani aIlJche per difende-

r'e la no/s't:ra stessa esi'stenza nazionale.
Onorevoli colleghi, n0'i vi linvitiamo a ri~

flettere s'UJ1e no:stre rpa,role ;~edrete che da
esse :ba1za fuori la v'eri,tà e 1a difesa dell'inte~
Tesse nazionale. Ma se anche voi non foste del
tutto 'con~inti dell'intero quadro che noi vi pre.
sentiamo e che corrisponè!e per noi ad una eS!lt~
ta intel1pretazione della r'ealtà, io cred0' che la
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una;nimi,tà di tutto il Senato 'Possa essere ralg~
giunto, SiUaJlcuni Ipunti fo,ndamentali ,che eSilJtri~
mono ,:nteres,si irrinlUncialbi1i dal .poolPoloitalia~
no. Per quant'O ri'gu~rda l'Euratc!t11, essi sono
stati espresi ieri d.all'onorevole Negarvi11e e
s'i riducono s'Jlstanzialmente a questi: che '11es~
suna deci~I:'one sia presa, cioè che l'aecOtrdo
non s,ia siglato, finchè il Parlamento italiano
non abbia approvato una 1egg.e, che regoli il
regime di 'proprietà e di fabbricazione dei pro~
dotti nucleari. N ai sper,iamo che il Senato af~
fermi che tale regime è quello, dell'integral,e
naz,ionalizzazione, secondo il disegno di legge
che è stato da noi presentato, e si attui così un
programma di produzione delJ.l'.energia nuclea~
re che v,iene detto integrale, come è stato con~
sigliato ,anche al recente convegno degli amici
,de «Il Mondo»; ,che r..,el t~attaJto sia esclusa
c,gni collaborazione atomica a fini mHitari e
sia impedito alla Germania il riarmo atomico;
infine che i sei Paesi dichiarano di accettare e
di 'promuovere 1'i"nterdizione dell"uso di arm,j
nuC'leari 'in caso di guerra.

Per i,l Mereato 00mune il problema è più
comples'so. Le garanzie ,che devono e,ssere ri~
chieste sono maggi.ori. ,La prima ga,!'anzia è
Clhe esso 00ntenga un'es'PHci,ta condanna dei
hlocehipoJitiei militaJri, e'Slchlda nel SlIO
pre.ambolo ogni riferimento alla C.E.D. e al
Patto atlantico, cO'lltenga un'esplicita dichiara~
zione che non sono alP'Poggiate le tesi revisi.o~
nistiche tedes,che wl di là degli attua.li confim
d€ll'Oder~Neisse.

N on dico, signor Min}stro, 'perchè sarebhe
pr~t'elnde,re troppo, che SI debiba obbhgare 1a
Germani8, n riconoscere 'que,sti confini, ma ehe
ccmunque si dICIluari che non sono aP'Polggia~
te le tesi revisionistiche tedes,che al di là di
questi confini. Il pe~chè di questa garanzia e
00lillle essa corris,ponid.'l illgl}j Ìlnteres.si fOl1Jda~

mentali del ,pOlpolo ita1ia'llo è inutile Hlustrare,
dopo quanto hanno detbo ( senatori N egarvi1~
le e Mancinelli e dopo quainto h.o detto, anch'io.

La secO'nda garanzia è ahe il Trattabo con~
tenga un'eslp]icita dichiarazione cihe il Merca~
to comune non implka la solidarietà del n'0~
S'tro Paes'e nella po[itica imperiali,c;tica e co~
lonia1istka fran~ese, di cui recenti esempi so~
no 1:;>,Ilgg,re'3:sione ruH'EgiUo e i ma.s.s,acri dI
Algeria. OnorevoIi colleghi, a palrte [O' sdegno
lTI0rale ehe in noi suscitano i briganteschi at~

ti .d13U'impe,ria1ismo fimnce.se, l'ÌJl'terelsse del~
l'Italia è di appoggi.are il movimentò di libera~
zione dei [p'0pO'li den' A,sia e deN' Africa, S'P'e~
cialtmente di quei 'popoli che si affac'cian.o al
Mediterraneo. DOiVe va a finire la i:2nto con~
clamata politica medi.temanea de[,]'lta1ia? Lo
atteggio.mento del GOIVe<rnoper la questione di
Suez è stato ambigiuo. O,ggi a'll'ONU egli di~
iende Jc assurde Lelsi francesi, inimicandosi la
opinione pubblica de] Nord Afriea e ottenen.
do, come è giusto, il meritato risultato del boi~
cotbD,g,gio deUe meI'lci italiane.

In un'intervista plu!bbli:cata in un s8ttima~
naIe della democrazia cristiana, 'J a1me'l1o lega~
to alla democ,razia clrÌos'Ìiana, un capo di ,pa,tri.oti
a;lgerini lamentava decisamente l'atte~giamen~
to italiano e ricordava che in Al'6,::;ria si prre~
feriva 'Clomp'erare merCii sipa:gnole, anche p,iù
scadenti, piuttosto che mer,ci ÙI" un Paese
cOlme l'Italia, sostenitore dei wlonia.listi fran~
'eesi. Non avendo IP,iù cOlO'llie 'P'rop,r.;e da difen~
<d€tre, la Ibo,rgihesia itali2,nD, vuole difendere
quel1e altrui; nonav,end.o 'più il massacratO're
Grazio,ni da aIP'pJaiUd:Te, vuole almen'O 'applaJ
dire i:1 generale Mals,su. Non è ques'ta la vo~
lontà e non èquest.o nnter1e'8.se del pOipol,o ita~
1iana.

La 'terza ga,ranz'ia deve esseire costituit!1 dalla
esplicita affermaziO'ne che la COlstituzione de,l~
la Repubblica italiana 'C'ostituisce j,~ base ide[1o
SVÌ'Ì1UPIPOeconomioo e sociale de~ popO'IO' ita.
liana, che le rifO'I"me di stflut'tura "d.a ess,a pre~
vi,ste devono essere at'tuat'E' e non sar'~mno. osta~
{:olate ,daU'alpertura del Mercatocomu'lle e che
gli oI'lganismi internazionali dovranno essel'E'

ralPipres-enta'tivi nel senso di es.p'rimere il reD.~
le rapp0'r,to deHe .DOTZepoli'tiche esocia1i e'si~
sten[;i in ogni Paes'e. Onorevoli eo[}e:ghi, anche,

questa garanzia deve essere posta, perchè COlr
,risponde aUe esigenz,e stor "rehe, sociali ed eco~
nam'i,che del 'pOlpolo 'itali2'llo.

Di frO'nte al Mercato ,comune1'intera strut~
tura ,della no'stra ,economiD., ,ed in par1ticolare
d~ll'agricoltu:ra meridionale, s,arà POSt2 in C'ri~
si. Gli agrari oollega'ti aI calP,ita1e finanzirurio
intendono. rprofi1Jtarne per distrugtgere la pic~
cola p'rup.rietà inidi'p e,ndente creare Q"r,andi, o
aiziendecalp,itailiSltkhe, liqtuida,re ~a riforma
agraria e l'imponibile di man~ d"opera, d.i,g.trug~
gere [e cOlliqiuiste srulariaIi e ,sockdi dei lavora~
tori. Ma l'unica soltuzione €ic,OnOlmlca e soda~
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le Iper SUip8rar'e la crisi, che corrisponde alle
esigenze Iffio.derne e del pOlpolo italiano, è at~
t'ua,re k, rÌiforma algrairia tprervista da;lla Costi~
t,uzioll'e, è distrU'gtgere i mO'llopoli, d'a're la ter~

l'a a chi la lavora, aiutando tecnkamen'te e
coll€!gando la proprietà cont.adinn Icon una mo-
derna ed elfficienlte industria. Indrus,bria c.he,
nan 'abibede,nldo ,p,iù alle leggi del IITIOllOplolia
perchè nazionalizzata Tlei suoi settori es'Sen~
ziall, ne['le fonti di energia e nei p,rodotti ba~
sÌlrD.ri ,c:ome preve,de la Costituzione, abbia a
ouore il IPrrc~gresso economico deH'intera sa~
cietà e non saltanto dell'azienda, ed offra pro.
dotti a costo' più basso. Questa è condizione
,essenz.la le. N eno stesso tempo è necessario un
si:stuìl'a credl'tizio a'PPl'clpri,ato, ohe g'arantisca
i :mezzi finanz,iari nee8'ss,ari allo SIVì'lUP'P'Odella
media i:mpre,sn.

R'forma algrarÌra e riforma industriale sono
condizioni fondame.ntali per sopravvivere eco~
noonica'l11ente nella cmJ.1correnza con ,gli altri
Palesi, per allargare il menato interno, per as
sicura re il :progresso. sociale del nostro Paese
nella libertà e nella dem'Jcrazia, per difendere
l'a,vv2nire del nasi~~a Pa'ese. È evidente che
>p1"ap,ri:)per questo ahche negli arganismi in-
t8:rnazia:nali deve essere prelse'l1te Ila voce di ehi
queste rifarme ,più s>trenuarnenrte ,prapugna in
nClme degli interessi deg1i aperai, dE'i contadi~
ni e delle masse papolari. Gli a,rganislffii in.
ternazionali (lo riconosceva del 'resta neHa sua

mozione i:l c'OIlega senatore Santero, 1.0 rica~
nc-sc,s'va in ,pE',rte il Ministro., la ri'peteva. ieri

il collega Negar'VilJe ed oggi ne ha parlato acu~
tamente il co}]ega Mancinelli) debbano speci~
ficame'l1te prevedere la ra:plpresentanza m
proparzione alla reale situazione saciale pditi-
ca di agni Paese, senza esclusi ani ad ostDaci~
simi di gruppi politici.

La quarta ,garanzia, allOlrevOili colleghi, de.
ve essere ,costituita ,dalla esp1icHa dichiarazio-
ne che il Mercato comune è alperto a tuttI i
Pa'€si europeI. che v,i vaglIOnO arder'ire, indÌ,1pel1~
dentement,e dal 10.1'0.regime socia1e, indipen~

dentemcnte ciaè del fatto che H loro. sistema li
produzione Isia basata 'Sul calpitalismo a sul sa~
dalisma, 'e .che a'gni ,Paes,e membro del Mer,cata
CCiffiiLlnCè l,'iheradi erntrnre in l'apparti ecan()~
mirei can teni Paesi nan facenti palrte del Me,r
cato comune, ,cancedendoa questi le più ampie

facildalzioni atlt'e ad incro:nentare gli scambi.
A'nooe q:uesta garanzia, onarev'Jli ,c'alleghi, .f;en~
de nan saltanto a bglrer2 al Mercato comune lo
aspetto politico di blacco in contrasto con al~
tri bloechi, ma corrisponde ad una esigenza
vitale dell'ecanamia italiana. Già ha rIcorrlato
che nell'inchiesta i cui dati sana ,riportati nel
volUJme « Eurolpa senza Ido.gane », molti op2ra~
tc.ri econiOmÌici hanno. eSlpresso il loro deside-
ria che il Mel'cato comune si estenda è1 z.one
che S'ano. tradizionale sbocc,l) ,per i ,prodatti del~
la nostra agricoltura e deUa nastra industria,
quali la J\ugoslavia, l'Albania, l'Ung'he,ria, la
Germania Es't. Il Mer'mto comune dei 6 è eo.-
stituito da Paesi Igià fo'rtemente indtustrializ~
zati, ,più f,artermente mdus'trializz,ati di nai.
L'Eslt europea, il <ba<CÌrnamediterranea, l'Orien~
te ralp,presentano per nai nei me,rcati '('ample~
'mentari in cui è 'possibile ,raggilungere sc,am-
bi pi Ù ampi e prorfkui Slpec.ie prer la nast,ra
esportazione di merc; i,ndustria1i. La struttura
del nastro caanl!lercio ester.o nel campa a:grica~
10 e deliJ.'industna leggera è debole; si tratta
di mel'ci a d,:rrnanda mo1ta plas,Uca e quindi
più so'gtgel;te a 'tutte le variazioni eangiuntura-
li. I prodotti ,dell'industrio. meccanica pesante
hanno. una dorrnanda più stalbile, ma il mercato
di sbacca Iprevalente è nei Paesi che aggi si
in,d.u.striaJizzano. L'Italia ha Iparticolare bisa~
gno di nO'n chLudersi in un altra spaziO' anche

S8 più ampio, !ma di cOilTImeeciare ,con t'utti i
Paesi e di essere libera di difendere i prapri

Ll'teressi .commerlciali ovunQiue, cancedendo
8gmvi daga,na li o altre facilitazi,olll.

Qluinta garanzia. Il. trattata Id~''Vee3,plicib~
mente ricanoscere la necessità dell'Italia .j]

l'€alizzal',e un .piena oSrVilrrp'poche 'permetta Ji
!:tssCor!birel'attuale disoc,c'U'pazione e in rpartÌtCo~
lare di elevare le candizioni :praduHive e socia~
Ji dell'ItaEa meridianale e delle isole. Si deve
pretendere che si:t stabilita una pri.orità per

'l'HaI'a nell',uso dei fandi 'calffiuni di investl~
menta e di riadnttamento.

Ow)revolÌ ,c~,neghl, è 'gi'usto ,un anno. che l'i ~

srUonava in quest'Aula Ip,er l'ultima volta l'ac~
carata voce di Ez,io Vanani. Can intensa pa'3~
siane egli dip'ingeva le candizioni di vita ..lj
molte zùne de'l nastro. Paese e affidava al Go~
verna e a tutti nai, ancor,a una valta, il SlUO
piana di svilup'pa. Voi andrete sab~~o, signari
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dell Governo, a Morbegno, ad onorare la memo~
ri2. di V annni, e saremo pres'~nti anlche noi nel~
l<oIspir:i,bo, io in partl:,co}a;re chef,ui suo ami~o
persona~e. Ma ,che cosa porterete a Morbegno?
Pa;role, tragi'che paI1o<le,che nas,condono il tra-
dimento di 'una promessa. La disoccUIl}azione
è aUlmentata!

Il p~ano giace, perchè non avete voluto, o non
avete avuto il coraggio di attuare le 'premesse
politiche necessarie, che io già indicavo al Se~
nato diue anni fa, senza le quali 'non è possibile
mutare il corso tradizionale dello sviluppo eco~
nomico dominato nel nostro Paese, fino ad oggi,
dai monopoli.

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segtte PESENTI). VOrT'ete ancora a Brux~
ellles tradire le esi'genze del ,polpol0 italiano?
V ai che non siete stati capaci di attuare iun :pia"
no dt~ .sviluppo, pur es,sendo un Governo na~
zionale, dotato di tutti i 'poteri, voi che non
nvete sa,puto impedire ai monopoh di domina~
re la vita del~nostro Pa,ese, com è PO'tete
pensar'e e Ipretendere Iche si attui un piano di
sviltuppo per noi iln un Mercato ,comune, quan~
do dovrà intervenilre anche la volontà di stra~
nie'r:i, gelO'si difensOiri diel: propri interessi, e
timorosi che l'Italia rappresenti un peso nel
loro cammino?

Occorre 'parlar chiaro prima di prendere de"
gli impegni, e ciò è neces,sariQ in Iparticolare
p'er il Mezzogiorno, in C!ui l'economia agricola,
prevalentemente Ipovera e hasata suHapiccola
economia contadina, è ;più che mai minacciata
da,l Mmoatocomune,e inpar'tieol,aT<€ dall'in..

clusionein esso dei ter;;;itol'l; francesi d'oltre~
mare:

L'industrializzazione del Mezzogiorno e del~
le 1sOile, il loro s:vi1UIP1pOeconomico, la creazi()~
ne coQà di una :vita moderna, degna di essere
visS'uta, sono condizioni 'essenziah per l'avvenire
del nostro Paese. Lo abbiamo ,detto tutti: ma
aHeparole debbono Iseguirei fatici ; ma i fatti non
s8g1ui1ranno se il fondo di investimenti formato
ancihecon i nostri contriibuti servirà 'per il
Sahara, che prometteipiù alti profitti, anzi fal~
liranno çwche i mis,eri programmi de:lla Gas,s'f1
del Mezzogiorno e del1"LR.L, e il ,Mezzogiorno
intristirà economicamente sempre più, il suo
progresso relativo sarà s,~mpre' minore, l'Ita~

lia tutta di:venterà la zona meridionalle della
Europa.

Giorni fn rho avuto una cara visita. È venuto
da me un contadino del Sannio, d'i quella te.rra
as'pra e forte, un contadino che mi aveiVa oSlpi~
ta:to 'generosamente qua~ndo nell'ottobre del
1943, avevo, ,a :piedi, ,attr,aversa'to 131zona peT
oltrepa!ssare la 'linea del fronte. È venuto per
ehi8idermi aiuto liper emil~rare. I"1Jun proprieta~
rio, ha il suo slpazio 'geograHco, anzi troppo,
possie,de cirica venti ettari ,di terreno. MD.è un
terreno ,povero, ,poco produttivo, duro a lalVo~
raire, e lo si lavora con mezzi primitivi. La
,produzione vendibile è scarsissima, il denaro

Imanca. «Per'clhè vuoi emi<graI1e, ,pe1rohè ah..
bal1ldoni la t,ua terra?» «La nostra è vita di
bestie, non di uomini », mi ha risposto; «a
casa non ho acqua, non ho luce, nelQa zona non
vi sono stra,de, eil mio fig1iolo di sei anni delVe
fare sei chilometri ad andalre e sei a tornare
per freqruentar la s,cuola. 'Come è possibile v;~
vere così?».

Onorevoli c,o!]]e<gihi,se questa è la tragica si~
tuaziO'ne anche di molti proprietari, e'purtrO\p~
po non deHa sola Italio. meridionale, ma di

molte wne della nostra colIrlina e della nostra
mcntagna, Ipensate a chi non ha terra, a chi

vive del solo la.voro. Non .dobbiamo mai dimen~
ti care c'iò, dobbiamo sostenere l'esigenza na-
ziono.le di portare a pieno .s'VnUlppoeconomi~
coesoeiale ill nostro Mezzogiorno, saper di.re
di no decisamente se questa esigenza non vie~
ne rieonos'C;Ì'uta ed aocolta in sede eurolpea.
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Infine, onor,evoli colleghi, un'altra essenziale
garanzia da chiedere riguarda i nostri lavora~
tori. I capitaHsti di altr'i Paesi aas'pi,cano una
inv,asione di mano d'apera italiani}, possibi1~
mente a buon mercato, menò difesa sindacal~

mente e poEticamente, neU,a speranz:a di adope~
rada ccme massa Idi ;riserva e di manovra 'per
aJbbassare i salari e ,shoncare gli seio!]Jeri ed
anche per far cOlmipiere quei lavori pesanti
dai quaIi nei Paesi Ipiù avanzati il£ì!voratori
loca:li rifug1g-ono. Gli italiani dovrebbero ab~
iban:danare le loro cas,e e le loro faJilligliie per
continuare a ,morire nelle miniere di Marc'Ìnel~
le ,o ,per ,costl'uire caSe e str,ade fa,l's'anche in
Africa, oppure per fare quella vita Ibest iaIe a cui
so.no costretti in que'sti gi,O'rni i lavoratori
ag1l'i,co.1iita[iani in GCI1mania, i quali lavora~
no fino a 12 ore ,algimno. Non so come tali
prospettive debbano appàrire al vostro animo
cristiano,COIlleghi della maggiO'ranz,a e signori

del Garverno. Per noi è ,chiaro, e deve rislultare
in chia,re lettere nel trattato, ,che i lavoratori
italiani debbono. trovare lavo.ro in Italia, che
co.mpito del Governo ital:i'ana e dei nuovi or~
,ganismi e,ur.o.pei è quello di ,creare nuovi ,posti
di lavoro. in ItaIia e di impedi,reche nHripo'sti
di lavorio, si chiudano; e se ci sar!anno lavora~
tori che intendono r:eca'rsi negQi altri Paesi
del Mercato comune non deve avvenÌire queUo

.
che è già avvenuto per i lavomtori italiani
a Marcinelle o !]Jer ,gli operai agricoli ,italliani
in Germani!a. I nostri lavoratori debbono. go~

dere di tutte le pr1otezionie di tutti .i diritti'
sindacali e (politici che hanno i lavorato.ri lo~
ca:l:i e deUo stesso trattamento s'alariale epre~
videnziale. (Int,erruzione del senatore Gava).

Non solo, .ma vi è qualcosa di più che deve
pretendere il Governo italiano. L'uomo è il ca~
pitale Ipiù prezioso ed è 'ingiusto e rafPpresen~
ta una 'perdii~a economica 'per l'Italia che i la.
voratori nascano, vivano si:a.no cura.ti, anche se
malaJmente,dalla .società itali;:ma, e, {fuando
giungono ad età lavorativa, emigri!no e 'presti~
no la loro op1era c.reativa aU.rove, Iper poi tor~

nare magari a morire nel nostro Paese. Gli
a:itri .non ci ,prestano ,certamente, gratuita"
mente, i Ioro~mezzi ifinanziari, i loro capitali :
ci fanno pagare e fortemente gli interessi. P.er~
chè doonemmo noi prestare gratuitamente il
sangiUe e la fatica del nostr'o ;polpolo?

Occorre eSi'gereche il Fondo di riadattamen~
to istitwis,ca in Italia scuole iprofessionali che
mantengano. eistruiseano i ,lavoratori prima
che emigrino; che a s'pese del ,datare di lavoro
del Paese in cui il lavorat.ore italiano emigra
sia compiuto lUll periodo di apprendistato e di
qualificazione e che,oItn:~ al salario nOJ:1male,
quando non vi siano ,s'ufficientigar:anzie per
mantenere le famiglie rimaste in Italia, non

E'i'all'O doè sufficienti ese1illlpre liberamente tnt~
sferibili gl i assegni familia'ri, nell'entità pre~
vista, peTesempio, dal,La le!gislazio,ne franoese.
per li lavoratori frnncesi, sia assi1curata una
aggiunta salaria'le da inviar,e in Italia.

Io cr'edo, onorervoh colleghi, che s,iano ne.
cessarie altre garanzie pa:rtico.lari, riguardan~
ti il costo dell,denaro, la Ipolitic,a fiscal,e, che do"
noig:rava 'prevalenteIneni;e 'sui costi e non Slui
profitti, e quindi entra nel prezzo delle merci

a.ulmentanldollo ;credo che ,sia necessario avere
garanzie nuçhe sullapolHica moneta;ria. Ma
non vo'glio soffermarmi su questi puntiperchè
ho volluto considerare so'lo a.kuni aspetti, che
butti dobbiamo ,giudicare fondamentali,e,dal~
Clune ga,ranzi,e che tutti dobbiamo consider<'tre
essenz!iale TI:chiedere IpeT salìVagua:rdare il no~
stroavvenire.'

Certo, tra queste garanzie si >deve a,ggilUnge~
re anicihe queUa del nOn arutomatismo nel 'pa.s~
saggio t'l'a una tn\ppa ,e il'altra che ,conduce al
Mercato cormune, e queUade1Ja libertà di ri~
tirarsi dal Mercato comune se questo nei fatti
dimostri di pre!gi1udicare il nostro avvenire ,~
provocare erisi troppo gravi di trasformazio~
ne. Occorre tener presente che colpiti saranno
particobr:mente i ceti medi, a/grieoli ed indu~
striaE, e 0he pertanto dobbiamo esigere che il
Fondo di 'riadatitamento non serva a ,dare una
p,ensione o un siUssidio di disoccupazione, ma
a creare nuove attività economiche, Iche diano
un heness/ere ai nostri ceti medi .produtti'vi, po~
sti ano sbarag'lio dal Mercato dominato dai

gJ"1uPlpi:monopolistici stranieri. In Francia i ,ce~
ti medii meglio organizzati politicamente han~
no trolvato in Parlamento i loro difensori, in
molti /settori de'lI'Assemblea naziona[e. In Ita~
lia sia~'nv noi ,comuni s,ti 0l1e abbiamo l'onore e
l'or'gog}i,o di essere ana testa nel!la difesa de-
gli interessi di questa paTte numerosa della
popolazione italiana, che costituisce il fulcro
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attivo, sQ1cialmente utile, deUa struttura eco~
nòmica e sociale del nostro Paese, ed ancihe in
questo caso non manchel'emo al no.stro com~
p,ito.

Sono allla conclusione, onorevoli colleghi,
creda di aver dimostrato il carattere s,torica~
mente reazionario e regressivo del Mercato
comune, quale esso è nella vo'lontà dei G-rup,pi
monopohsU,ci, e qua'le esso è nel trattato che

il Ministro IdegH esteri ,si ap~lresta a siglare,
e di aver confermato la opinione largament,e e
acutamente ,espressa ieri dal colJelga Ne'gar~
ville cihe nel momento attuale d~21ilaVoliti,ca
mondiale, neUe incolgnite IpericoJose deU'att,ua~
le di'visione del mondo in bloclchi contraiPrpos<ti
non sia interesse del1'Itailia, entrare in un
nuova blocco, ma Iche oc,corra mantenelre la
libertà di azione e ,lavorare Iper la di'stenslOne
e 'Per la [pace e dhe sia conveniente favorire la
convo<cazione di una ,conferenza economica
mondiale che tenda ad eliminate .gli asta coli
a;lla liIbera circolazlo.ne delae merci, degli u()~

m~l1'i,dei capitaJli tra ,tutti i Paesi del mondo
con particolare ri:guardo a tutti i Paesi euro~
pe:. Sarebbe comunque c1riminale, e credo di
a'Verlo d~mostrato, e sarebbe contro la Gosti~
rbuzione itaaiana si,glare i trattati ,che prevedo~
no l'Euratom e il Mercato comune europeo,
senza avere ottenuto quelle garanzie che sono
essenziali Iper sa.Ivaguardare 10 svilulPPo eco~
nomico-sociale del ,nostro Paese e che ho, nel~
ne li.nee fondamentali, indicato.

Onorevo1e Minis:tro, senta Ella la reslPonsa-
bmtà che si assume in nOlme deH'avvenke del
nosbro Paese. Onorevoli coJlewhi, i[ Parlamen~
to,prima che sia troppo tardi, pr,eci.si H limite
deiJ.mandato che affida al Governo, a,s,suma il
P,arlamento .la propria responswbilità. Nai co~
munisti la assumiamo qui e nel Pa,ese; illustre~
remo le nos1t:re'posizioni, c:hialIDe.:r~elmoil ipopolo
aLla lotta, .perchè siamo convinti che la deci~
sione ha ,un'importanza storica e tutto il pOlpO'
lo italiano e il Parlamento debbono es'sere
.ohiamat'i a decIdere ,con conosoenza di cau,sa.
in 'Piena cos,cienza per assicur.are a sè, alle fu~
ture .geneI"azioni, al mondo, un'avvenire d] Ipa~
ce, di libertà, ,di benessere, digiustiz'Ìa sociale.
(VìVl applausi dalla sinistra ~ Molte congra~
tu1az:ioni).

~~~- ~~

PRESIDENT,E. È iscritto a paI"lare il se~
nato re J annaccone, il quale ha presentab un
ordine del giorno. :Se ne dia lettura.

CARgLLI, Segretario:

dI Senato invita il Governo ad attuare una
politica economica tendente a favorire la mas~
sima lihertà degli scambi di merci fra i P,ae~
si ,europ.ei e la libertà di movimento del ,lavoro
e 'dei ca,p'itali; e lo invita a pr:edispmre i prov~
vedi menti economici e finanz,iari idonei al con~
segui mento di questo scopo ».

PRESIDENTE. H senatore Jannaccone ha
facoltà di .parlaI'le.

JANiNACiCONiE. Signor Presidente, onor€~
voli colleghi, l'animo .di un eoonomista Hberale
dovrebbe 'esultar,e .al,pensiero che a1cuni Paesi
euro.pei isi propongono di .crear.e tra di lo.ro un
20mune Mercato per i loro 'pTodo:tti, per il la~
voro, 'per i ,crupi'tali, abbattendo le barriere che
finora ne inceppano i movimenti. Ma se quest'O
economista è .anche un uomo 'r.agionevole, se
parla non come un teorico, al \(]ua['e sa!r.ebbe
molto f,adle magni,fica're i vantaggi della Hbe1ra
conc,orrenza, ma parla in sede politica e con
senso polit,ico, allora egli des1idera conoscere
e valutare i mezzi che si apprestano per con~
seguire quel fine.

Perchè la p'Ùlitica è in sostanza scelta àj
mez'zi, valutazione dei vantaggi e dei d.anl11
che ciasouno di eSSliIPUÒar:recare al paese, ed
anche continuo adattamento di essi alle con~
dizioni ambientali che possono frequentemen~
te mutare.

Orbene, quale è il fine che il progetto del
Mercato comune si propone e Iquali sono i.
mez'zi per conseguirlo? Confesso che a me
non sono chiari nè gli uni nè gli altri. Sec'on~
do la mozione dell'onorevole SanteI'lo e dei
suoi colleghi, il fine vero e immediato do~
vrà e.sse're la creazione dell'unità ,poEtica
di un certo numero dli :Stati, e il Mercato co~
mune non sarebbe altro che una condiz~one
preparatoria al conseguimento di questo sco~
po. La mozione Santero, infatti, vuole impe~
gnare il Governo ad adoperar:si perchè l'or~
gano predisposto all'attuazione dei due trat~
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tati del .Mercato comune e deH'Euratom ab~
bia poteri decisorii, cioè s.ia un'altra Alta Au~
torità supernazionale, e perchè le due nuove
istituzioni europee e la C.E.C.A., abbiano una
UnIca As.semblea 'p.arlamentare. L'onorevole
Santero ci ha .poi dichia,r.!:l'to che questa uni-
c~A3semble,a dovr.ebbe essere queHa della
C.E.C.A.; e,d è natural,e supporre che questa
sOI~lUzionesia 'st.ata invocata dal ,President.e del~
la C..E.C.A., nei ,suoi Tecenticolloqui !romani.
Cicero pro domo sua. A lume di ragione, in~
vece, è molto dubbio che, iSltituito il Mercato
comune, la C.E.C.A. possa e debba continuare
ad esistere come un Ente distinto. Ma di ciò,
in seguito.

Accoglie o non aC1cogEe il GOIVerno la iITlozio~
ne Santero? L'onorevole Minist,ro degli Esteri
ha iniziato il suo lucido e 'partico~areggiato
discorso, affermando che non solo Il Governo
condivide le esigenze Iproslpet.tate dalla mo~
zion€:, ma che nd esse ha i.spirato finora 'la sua
azione, pur nei limiti ;mposti dalla reaJ.tà. Ma
poi, nella minuta eSlposizione dle il Mini.s.tlro ,:i
ha fatto. dell"alplp,arl1to g:uridico, amministra~
tiva, procedurale del nuovo E.nt2, egli ha rive~
lato che la eomposizione, i poteri e le funz'ioni
dell' Assemblea del Mercato comune (e quando
parlo. del Mercato comune aHudo per brevità
anche all'Euratom) .sono ben diversi da quelli
dell'Assemblea della C.E.C.A.; e natura divetr~
sissi ma ass1u:me,rebbe poi l'As,semblea del Mer~
cato comune quando v'en'Ìsse e1etta da ciascun
Paese membro, ,a suffrag~o universale diretto.

Orbene, date queste difformità di imposta~
zione, si creerebil::e U'n ,grosso equivoco inizia-
le se il Govemo accettasse ed Il Senato appro~
vasse la mozione Santero nei termini in cui
è stata formulata. IJ Governo sarebbe impe~
gnato ~ queS'ta è la parO'la imp€lrativa usa~a I

dai proponenti ~ non a Cl'eare ex novo, l'or~
gano che dev.e foggi.are Il Mercato comune,
ma a serviTsl di un or'g'ano già esistente di
cui i 'proponenti stessi, o almeno :molta ,parte
di essi, son~ :parteeipi; mentre gli autori del
trattato hanno già costrutto, a~meno sulla car~
ta, un organo diverso. Ma, ancor più, il Go~
verno s.arebbe impegnat.o a perseguire come
immediato un fine che gli autori del trattato
consrderano lontano e secondario, perchè il
trattato si .occupa della organizzazione del

Mer,cato comune prescindendo da ,quella unità
politica ,alla quale invece mIra la mozion~'
Santero.

Perchè queste contraddizioni e questi equi~
voci non SiiIplfoducan'O,lo. 'mozione ,santero, a
mio avviso, dovrebbe essere ac,cettata dal Go~
verno soltanto come raccomandazione, ed 11
Senato dovrebbe pronundare il s.uo voto so~
,pra un ordine del gi:OIrnoil quale dia maggiore
peso ai problemi sostanziali del Mercato co~
mune che non alle IquisquiglIe formali della
composizione e del funzionamento dei suoi va~
ri organi.

L'onorevole Ministro degli Esteri ha con~
sacrato molta parte della sua esposizione a
descriverei appunto come saranno composti
l'Assemblea, H Consiglio, la :Commissione, la
Corte di Giustizia. Ci ha detto che gli organi
giurisdizionali decideranno talvolta all'unani~
mità, talvolta a maggi.oranza Iqualificata, bl~
volta a maggiora,ne;a a:s1soluta; lID:anon ci ha
detto quali questioni esigano la decisione al~
l'unanimità, quali a ma<ggioranza qualificata,
quali a ma.g1gioranza assoluta. Ci ha anche
detto 'Come sia complicato il funzionamento
di taluno di questi organi. Ad esempio, il Con~
sigHo, pur avendo, dice il Ministro, una sua
,propria autonomia ed essendo dotato di pote~

l'i norma ti vi, non esercita ques,ti 'poteri da
solo ma con la pa:rtecipazione dell' Assemblea
e della C'ommissione; e la Commissione, pur
essendo un organo tecnico, è anche dotata di
funzioni governative; ed i suoi membri, pur
essendo indipendenti dai rispettivi Governi,
sono nominati dai Governi stessi.

Il ,Ministro insomma ci ha fatto una lucida
trattazIOne di un nuovo dirItto processuale
internazionale, che si vl;.ene insta.urando per
effetto della creazione dI questi nuovi Enti
internazionali. Ora, suHa farraginosa ed in
moltI punti incongruente struttura di questa
procedura IO non mi dilungo per due ragio~
ni; alle quali in questo momento ne .aggiungo
una terza, l'ora troppo tarda; la quale impo~
ne di restringere il diswrso ai punti essen~
ziali.

Le due ragioni cui alludevo erano queste:
la prima,peI'chè la ,critica della struttura già
la feci a proposito dell'organiz.zazione de[a
C.E.C.A., sulla quale è ricakata quella de!
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Mercato comune; la seconda, perchè a me le
questioni formalistiche interessano soltanto
quando e in quanto silano stati chiaramente
posti i 'pr'Oblemi di sosltanza, che le forme g1u~
ridiche debbono regolare. N on posso quindi
consentire ,con l'onorevole ,Ministro quando
egli afferma che « il problema più importante,
come giustamente sottolineato dalla mozione
Santero, viene così ad essere quello del potere
effettivo degli organi ». Onorevole Ministro,
il problema più impmtante non è questo. Ad'~
fermando questa preminente importanza del
potere de'gLi organi, lei, mi ;parre, can:traddice
e sminuisce se stesso, perchè la sua alta fun~
zione, quale rap'presentante dell'Italia, è j11~
nanzitutto ICjuella di porre e l'l80lvere pro~
blemi sos tanziali nella mIsura possibilmente
più conforme agli interessJ del popolo Ita~
liano.

Il pr,oblema più importante non è quello
dei poteri conferiti a<gli organi del Mercato
comune, ma quello delle conidizioni più idonee a
rendere possibile ed utile a noi 'l'Unione do~
ganale; quello di assicurare vantag,giosamente
anche per noi la libera ciroolaz,ione del lavoro
e dei capitali; quello della protezione dell'area
del Mercato comune dalle ,pressioni esterne;
quello soprattutto dello sviluppo del Mercato
interno. Questi prob~emi li enrumera l'ei &t.esso
ed i'OLìho enunciati oon le S'Ue'pa,ro],e,ma lei
nom. .ci dice, neHI1 sua e,sposizione, calme ha
p,ros:pettato aH'Areoprftgo parigino 'questi pro~
bkrmi, e s'0lprattutJto non di,ce a noi come il
Governo, di clUiella fa iparte e che si aP'P'~estl.1
a firmare il Trattato, intende ilmipo.s.tarli e
risolverli.

Alcuni Idi questi problemi, come rapidamen~
te accennerò, hanno una importanza sostan~
z,iale per l'economia del Paese, ma possono an~
che ,suscita,r:e que.stioni ,eostituzionaH; rpeI'ichè
ad es,empio, io credo molto dubbio che l'arti~
colo 11 della Costituzione 'possa essere invo~
eato per giustificare la rinunzia a parte deEa
sovranità nazionale soltanto per creare una
vasta unione ,doganale. E credo che questioni
costituzionali potrebbero sorgere anche in ba~
se all'articolo 76; perchè la creaz,ione ~di una
A,}ta Autorità, estranea allo 8tato italiano,
comporterebbe una dele,ga di 'poteri del Par
lamento non al Governo, e non con i requisiti

richiesti dall'articolo 7'6, ma ad rUn organo
che si sovrappone agli organi costituzionali
dello Stato. Per tutte queste ra'gioni, penso
che alla mozione Santero dovrebbe ess,ere so~
stituito un or,dine del giorno concepito presso
a poco in questi termini: «Il Senato invita :1
Governo ad attuare una ,pàlitica economica
tendente a favorire la massima libertà deglI
s,cambi di merci tra i 'Paesi europei e la li~
bertà di movimento del lavoro e dei capitali; e
lo invita a pre'disporre i provvedimenti econo~
miei ,e 'finanziari idonei al conseguimento di
questo scopo ».

Cercherò di sviluppare brevissimamente il
co'ntenuto d.i questo ordine del giorno.; ma in~
nanzitutto è necessario sgombrare il terreno da
un preconcetto ,che è insito nella mozione San~
tero e forse anche in alcune dichiarazioni del~
l'onorev,ole Ministro degli esteri. :Sin da quan~
do si è cominciato a parlare dell'unificazione
dell'Europa si rè sempre rimasti in bilico su
due concetti diversi: l'unifi,cazione economica.
e l'unificazi,one politica. Da'p'prima si parlò
soltanto di unificazione economica e ne risul~
tarono l'abortita unione doganale franco~ita~
Uana e il non perfetto matrimonio 'del Be~
nelux, e altri simili tentativi il cui insuc~
cesso diede sempre maggior credito alla tes,i
dei f,ederalisti che senza l'unione polit.ica non si
potesse riusdre a fare l'unificazione econo~
mica. Ma quando il miraggi,o dell'unifi,caz,ione
politica foallì in segui to ,aUo insuccesso della
C.E.D. si cominciò a percorrere un'altra via,
quella cioè deU'unificaz,ione per settori in mo~
do da creare tanti diversi ,Mercati oomuni...

:SANTErRO. Era ,già stato fatto.

J.A!NNÀGCONE. Era stato fatto poco pri~
ma per l,a sola Comunità del Carbone e del~
l'Acciaio; ma da allora prese maggiore svi~
]uppo l'idea di creare parecchi altri settori
particolari, quali il pool verde 'dell'agricoltu~
l'a, il pool bianco 'per l'elettricità, il pool dei
trasporti, quello dell'.avia'zione e via dicendo;
ed ora è sorto anche l'Euratom sul ,quaIe, ho
detto, non posso dilungarmi. Con la creaz,ione
di t.anti Mercati oomuni parziali, governati
ciascuno da una autorità sopranazionale, le
.sovranità nazionali dei singoli Paesi sarebbe~
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roOstate demolite non in una V'oUa, ma a pez~
zo a pezz,o; e si sarebbero costituite in loro
vece tante ,altre constrastanti Alte Autorità,
assemblee, commissioni, corti di Igiustizia, con
le conseguenze che descrissi a proposito del
trattato della C.E.e.A.

Uno degli aspetti migliori, forse, dell'attua~
le ,proOgetto ,di un generale Mercato comune, I

sarebbe appunto quello di prevenire la forma~
zione di altri mercati a settore, e di assorbire,
cOlme giià ho aiCcennato, lanche la C.EJC.A.;
perchè non si comprenderebbe con quanta lo~
gka il carbone e l'acciaio, [attori f,ondamen~
tali di tutta la produzione, sarebbero sottratti
ai poteri di quegli organi a cui è commes'sa
a:ppunto l'orga[1izzae;iou€ di tutti iirami -del~
la piroduzione. A,ppunto per questo le autorità
della ,C.E/C.A. sono eorse ai irip,ari, e le ri~
chieste deHa mozione Santero sono una ma~
nifestazione di questa loro 'preoccupazioOne.

Parliamo chiaro. Il padre spirituale e ma~
teriale della e.B.e.A. fu Jean ,Monnet, il qua~
le ne fu anche il primo presidente. E perchè
mai Jean IMonnet ha abbandonato questa sua
figliola? .L'ha abbandonata appunto 'Perchè
aveva ,più vaste idee: e l'organiz,zazione del
mercato comune risente, anche nello stile, nel~
la composizione e nel funzionamento dei suoi
or,gani, dello spirito pianificatore, ma alquan~
to involuto, di Jean Monnet, il quale certa~
mente aspira aid essere l'alta autorità del Mer~
cato comune.

Quel che più preoccupa in questo p>rogetto
del Mercato comune, è che noi non ne~ cono~
sciamo tutti i particolari, perchè, come ho
detto, l'esposizione del Ministro degli affari
esteri', è stata molto lucida e p'articolareggia~
ta nelle questioni) procedural1, ma non ci ha
fatto conoscere gli rurticoli e le cliausoJe di na~
tura sostanzIale; artieoli e clausole che pos~
sono ,coinvolgere gravi 'intel'essi e molte p'er~
plessi,tà.

GAVA. I trattati non ,si discutono dal Par~
lamento, ma si ratificano, second'O la Gos.ti~
tuzlio.ne.

JANNAGCONE. Onorevole Gava, questo
lo sappiamo; ma il fatto è che il Parlamento
fr,ancese ha discusso del progetto di Trat~

tato conoscendone le disposizioni sostanziali;
mentre noi ufficialmente le ignoriamo.

GAVA. ,lI 'Parlamento francese ha avuto il
plano di Spaak, eome lo hanno avuto tutti
quanti.

JANNA,OCONE. Non facciamo questioni
di ;lana caprina. I giornali francesi hanno
pubblicato un articolo del Ministro Faure, nel
quale erano esposte tutte le 00ncessioni che
la Francia aveva ottenute per i ,prodotti agri~
coli, la tariffa doganale, i prezlZi minimi, 'gli
investimenti; la bilanci.a dei pa'gamenti, i
territoOri ,di ,oltremare e via dicendo. Quindi
il pa:rlamento francese ha potuto discutere a
ragion veduta, e noi no.

Dirò dunque, che una clausola del proget~
to, ,a quanto io so ~ come potrei saperlo :se
non lo avessi letto? ~ dice che la tariffa d.o~
ganale verso l'esterno sarà congegnata in mo~
do da essere una media aritmetica della ta~
riffa dei singoli Paesi; il ehe significherebbe
che i Paesi i quali hanno le t,ariffe più basse,
perchè le credono sufficienti ai l'Oro bisogni,
arvrebbero :il regalo di una tariffa più alta;
mentre i Paesi che, per buone o cattive ra~
gioni, hanno una tariffa 'Più alta 'per proteg~
gere la propria industria, avrehbero invece
una tariffa più bassa.

Così un'altra clausola del pro'getto, sempre
stando a {quello che ho letto, dice che l'Alta
Autorità cercherà di impedire le forma'zioni
monopolistiche o di frenare l'eserc.Ìzio dei po~
teri dei monopoli esistenti, salvo che l'eser~
cizio di ,questi poteri non turbi le condizioni
della coneorrenza; il che è una cosa che si
presta quanto meno al sorriso.

Il Ministro degli esteri ci ha detto quali
sono gli s,copi generali della forma,zione del
Mercato comune. Questi SCOpI,generali sono
~ come tutti sappiamo ~ la libertà di mo~
vimento della mano d'opera, la libertà dei
movimento dei capitali e la libertà di scam~
bio dei pr,o.dotti. Ma queste sono affermazioni
molto ,generiche, dalle quali non possiamo trar~
re nessun lume circa i vantaggi o i danni che
il Merc'ato comune apporterebbe al nostro
Paese, se p,rima non s,appiamo quali provve~
dimenti il Governo intende prendere.
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N ai sappIamo invece, sempre per quella
conoscenza che abbiamo aequi,stato leggendo
i ;giornali,che la Francia ha reclamato ed ot~
tenuto per sè molte clausole che mettono a
riparo la sua agricoltura e l,a sua industria dai
danni che una realizz,azione troppo rapida del
Mercato comune le apporterebbe.

V'è un ,punto che per l'Italia ha una parti~
col,are dolorosa importanza e sul quale il Go~
verno avrebbe dovuto dare al Paese 'Più espli~
citi affildamenti ,preventivi

Quando sarà ,firmato quel paragrafo del
Trattato che assicura il libero movimento del~
la mano d'olpera ~ e anche qui la Francia ha
fatto valere le sue ris,erve ~ crede davvero
il Governo che ~ \pur se quelle 'dserve non
elsistessero ~ basti riconoscere ai lavoratori
la Hbertà dì movimento perchè i fini ,economici
e sociali dell'emigrazione siano raggiunti?

Non <basta l.a libertà del movimento -del1a
mano d'oiPera: bi,sogna che i lavoratori trovi~
no nel Paese dove vanno aecorgLienz:a 'ed oc~
cupazione. .ora il mercato del l,avaro non di~
pende nè dai Minilstri degli esteri o den'ln~
terno, nè ,dai Ministri dell'industria dei sin~
goli paesi; dipende dalle organiZ'z,azioni degli
imprenditori e dai sindacati ,dei lavoratori.
Le pessime esperienze che i nostri lavoratori
hanno :tatto in alcuni Paesi, sia in Belgio,
.s,ia in Inghilterra, sia in Gelrmania, sia in
Argentina, derivano a1ppunto da questo: dial
credere che avendo ottenuto con trattative
diplomatiche lIDaggiori quote dd ammiss,ione
per i nostri emigranti, sia .rÌ<soltotutto il Ipro~
blelIDa. Il problema :Invece IcolIDinc!iaproprio
a questo punto.

E quindi sarebbe utile e necess.ario anzi~
tutto ,sapere quali idee, quali propositi abbia
Il Governo in materia di emigraz,ione nella
prospettiva che si apm il Mercato comune per
la mano d'opera, quali organi veglieranno
alla esecuzione dei patti, quali assÌrCu,reranno
che i lavoratori trovino effettivamente occu~
pazione nel P.aese in cui si recano. Se non
s'immetteranno fra questi oll'gani i sindacati
dei datori ,di ,lavoro e dei lavoratorI, i generici
:wcord,i s'lIlla libertà di movImento saranno
clperavana. Il Gov.erno ha risolto le questioni

ohe si agi1tano in questa materia tra ,il Mini-
stero degli esteri ed il Ministero del la:voro e
della prevlidenza social,e? Il Governo ha una
idea ,delle f'un~ioni ,che dovrebbe esercitare
quell'Istituto per il laIVoro all',este'ro, il quale
ha assor/bito parecchi milia"rdi, ma non sempre
Li ha apiPlicat.i ad a,s,sÌoCurarelarvoro ai nostri
elIDigranti?

Vi sono molte altre Iquestioni, ,che l'ora tar~
da mi vieta di partitamente enunciare ed iHu~
strare. Ci sono tutte le gravissime questioni
che riguardano direttamente o indirettamente
i costi di prO'duzione. Anche qui la Francia s,i
è fatta un po' l.a parte del leone, perchè ha
domandato, per esempio, che siano 'pareggiati
gli oneri sociali, ,perchè si è riservata di dare
ceri,i f,avori, espliciti o larvati, alle esporta~
zioni, perchè per i prodotti agricoli ha intro~
d,otto quel criterio delprez'zo minimo, al di
sotto del quale il Mercato ,comune non funzio~
nerebbe più.

Orbene, questi sono tutti problemi ohe ri~
guardano anche l'Italia. In politirca agraria,
come può, per esempio, il Governo italiano
conservare la politioa degli ammassi neBo spi~
rito e neUa prassi del M.ercato comune? Biso~
gna fare delle :scelte, sune quali dovremmo
essere illuminati, prima di poter ratificare il
trattato.

Concludo, dunque, rinunziando ad illustra~
dealtri plunti, col rr.petelr:e ,che, a mio 'avviso,
sarebbe molto op'po'rtuno non approvare la
moz,ione <Santero, la 'quale impegna il Gover~
no ad un trattato dal quale non si potrebbe
reeedere per 17 anni. Io non credo a ques,te
lunghe scadenze di ventine e cmquantine di
<anni; perchè quando giunge il momento in cui
un ac,cor,do internazionale ai dimostra lesivo
di gravi interessi di un Paese, aec,ordo o .non
aecor:do, sii trova il modo di svincolarsene.

Di più la mozione Santero, 'abi1mente bi~
valente, nelle sue decisioni impegna il Gover~
no per una via e .ne1la sua motivazione lo
impegna per un'altra. Mi 'duole di non avere
ora il tempo per dimostrare che l'unificazione
politica di più Stati non è necessaria. al Mer~
cato comune, anzi 'potrebbe essere cagione
del suo disgreg.arsi, come già altre volte è ac~
calduto; e d'altroThde l'unifica-z,ione politka è
problema di tale gravità, da non potersi pro~
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D'orre e risolvere di straforo, come la mozione
Santero vorrebbe.

Per 'restare sul terreno della realtà, chie~
diamo al Governo di farei Iquanto meno cono~
s,cere 'quali sono le sue direttive specifiche sui
principali problemi che sorgerebbero .dalla
creazione del MercEt:cocomune (ApplaUSl dal~
la sina's'tra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione a:lla pr,ossima seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pella:IJIza 'Pervenuta alla Presidenza.

OARELiLI, Segretar~o.:

Ai Ministri d8lll'agricoltum ,e deilJJefO'res,te e
dell'industria e del commercio, per conoscere
quali provvedimenti intendono prendere di
fronte alla pretesa degli industriali zuccht'~

\

l'ieri:

1) dI far ricadere sui bieticoltori la di~

min'uzione del prezzo dello zucchero a suo tem~
po giustamente decisa dal C.I.P.;

2) dI non ad divenire a un nuovo contratto
coi bieticoltori mantenendo almeno inalterato
il prezzo già scarso delle bietole dell'anno 1956
senza diminuire la produzione e consegnando
in tempo utile il seme necessario ai coltiva~
tori;

3) di chiruder2 alcuni importanti stabili~
menti mettendo sul lastrico migliaia di lavora~
tori, come g;ià unilateralmente deciso per lo
stabilimento Eridania di Pontelagoscuro.

Data l'immmenza delle semine e il pericolo
di smobilitazione immediata degli stabilimenti,
si chiede una risposta urgente (241).

BOSI, MANCINEl.LI, BARDELLINI, ROFFI.

Annunzio di interrogazioni.

PREISIIDENTE. Si dia lettura delle mtel'lro~
gazioni [D'm'venute alla Prresidenza.

OAR,ELLI, Segretario.:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere il suo pensiero in ordine alle gravi

doglianze formulate dal Presidente della Con~
sulta economica della città di Trieste nel ri~
ferire all' Assemblea styaordinaria di detta
Consulta, riunitasi il 27 novembre 1956, su
«le condizioni della città di Trieste ».

Ln detta relazione, a:ppro'Vata da'U'Assem~
blea, stampata e largamente diff.usa, si denun~
cia, infatti, lo stato di decadimento in cui tro~
vasi la città di Trieste, paralizzata nei SUOI
commerci, privata dei suoi traffici, col pericolo
imminente dell'esodo degli elementi pIÙ intra~
,prendenti, degli animato.ri di nuove iniziative,
dei lavoratori del ,braccio e del pensiero, delle
persone più giovani e coraggiose, per conclìl~
dere con la pessimistica e preoccupante pre~
visione che «se per sciagura un nero destino
dovesse battere nuovamente alle porte di qrue~
sta città, la storia sarà severa con quelli che
non avranno avvertito in tempo i segni premo~
nitori della bUYrasca ».

« I posteri avranno il diritto di domandare
agli uomini di Stato italiani, ed anche a quelli
delle altre nazioni oceidentali, come mai essi
si sono lasciati sfuggire una così .splendida oc~
c2sione di ~ostruire qui, dove il Mediterraneo

~ bagna le Alpi e l'Occidente si congi1unge con
l'Oriente una gr,ande ,capitale del lavoro e del~

la cultura, esempi.o di lihera vita civile, sim~
bolo di pace per tu tti glI ucmini di buona vo~
lontà ». (1060).

PETTI.

Ai Mmistri dei lavori pubblici e della pub~
bhca istr'Uzione, per sapere quando potranno
sta'ilZiare i fondI, calcolati in CIrca 150 milioni,
necessari a lavori indispensabilI per risolvere
radicalmente la situazione precaria dei locali
della Biblioteca nazionale braidense di Mi~
lano, OggI assolutamente inadeguati alla mole
del suo prezioso materiale bibliografico, alle
eSIgenze della sua salvaguardia e del servizio
pubblico (1061).

SAMEK LODOVICI, CORNAGGIAMEDTCI.

Al Mimstro della difesa, pe,r conoscere:

1) a che punto sian0 gli studi e le pra~
tiche per la conversione degli impianti del~
1'Arsenale di Venezia onde trasferirne la ge~
stione all'LR.L secon.do le assicUl'azioni del
Presidente del Consiglio;
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale della se~

duta dellO febbraio.

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà let~
tura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo
senatori Monaldi e Jannuzzi per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Annunzio di ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Piechele ha dichiarato di ritirare il disegno
di legge da lui presentato:

«Modifica dell'articolo 70 del testo unico
delle norme per la protezione della selvaggina
e per l'esercizio della caccia, approvato con
regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016» (1808).

Tale disegno di legge sarà pertanto cancel~
lato dall'ordine del giorno.

Seguito della discussione e approvazione della
mozione sull'Euratom e sul Mercato comune
europeo (26) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione della mozione sul~
l'Euratom e sul Mercato comune europeo.

È iscri>tto a ,parlare ,;per dichiar'azli,one di
'voto il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

* MARIOTTI. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, signor Ministro, come è già
stato rilevato da alcuni colleghi intervenuti
ieri nel dibattito, il Mercato comune e l'Eu~
ratom sono problemi di estrema gravità, pro~
blemi che comporteranno, soprattutto in sede
di ratifica dei relativi Trattati, gravissime re~
sponsabilità per ciascuno di noi, perchè si
tratta niente di meno di dare avvio a pro~
cessi che dovrebbero sconvolgere i termini
dei rapporti economici e produttivi che fino
ad oggi hanno regolato la vita del nostro
Paese, e i rapporti e legami che il nostro
Paese ha con gli Stati vicini o meglio con i
contraenti delle future comunità del Mercato
comune e dell'Euratom.

Penso che la stessa maggioranza e il Go~
verno abbiano sentito la necessità di sondare
lo stato d'animo, l'umore dei vari raggrup~
pamenti politici che qui sono rappresentati
per trarne, io spero, i termini della linea di
condotta da seguire nella sede in cui il Mer~
cato comune e l'Euratom verranno discussi
e tradotti giuridicamente, formalmente e so~
stanzialmente in documenti che il Governo
sottoporrà al Parlamento per la definitiva ra~
tifica. Soltanto così mi spiego la mozione del
collega Santero e di altri onorevoli senatori,
mozione che ha dato la possibilità all'onore~
vole Ministro degli esteri di rendersi conto
degli atteggiamenti dei Gruppi parlamentari,
che non potevano essere e non possono essere
che estremamente cauti, anche perchè, come
è stato rilevato da altri oratori, non si co~
noscono i termini dei Trattati e su quale base
concreta si articoleranno i futuri rapporti
economici, sociali e produttivi, e direi anche
politici, tra noi e gli altri contraenti.
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Mi auguro che il Governo, e per esso il no~
stro Ministro degli affari esteri, non abbia
preso impegni in sede internaz,ionale mi au~
guro cioè che non vi siano già delle strade
obbligate, accordi che costringano il nostro
Paese ad una attività economica che sappia
anche di solidarietà verso la politica di al~
cuni Stati membri ~ per intender ci, la Fran~
cia ~ perchè un tipo di attività economica
del genere nuocerebbe alla vita del Paese e
ne comprimerebbe ancor più l'indipendenza
politica.

Voglio sperare che l'onorevole Ministro
terrà conto di queste osservazioni, fatte d'al~
tra parte non soltanto dai senatori dell'oppo~
sizione, ma anche da illustri economisti, da
studiosi e direi anche dall'intero Paese.

Onorevoli colleghi e signor Ministro, in li~
nea di principio i socialisti sono d'accordo
sulla necessità di dare inizio a processi che
determinino una maggiore coscienza europea,
capace di fare del nostro Continente una forza
economica e politica indipendente dalle grandi
aree economiche e politiche che oggi domi~
nano il mondo. Noi abbiamo però il fondato
timore che il Mercato comune e l'Euratom
siano, o col tempo diventino, appendici o pro~
paggini di un blocco da utilizzare contro l'al~
tro, e lIDi augUlro che 1a formula «aUantiSllTIo
più europeismo », così cara all'onorevole Sa~
ragat, non venga, attraverso queste istituzio~
ni europee, tradotta in politica concreta, per~
chè questo porrebbe le condizioni per un mag~
giore inasprimento dei rapporti tra i blocchi
contrapposti.

Questa non è, secondo noi, la funzione del~
l'Europa quale la [H'efigurano non IsoliQi so~
cialisti italiani, ma anche il Labour Party,
la stessa social~democrazia tedesca, nonchè la
Jugoslavia di oggi e, in un processo più avan~
zato di democratizzazione, anche la Polonia
di domani.

L'onorevole Ministro dice che l'Europa di~
visa è impotente in questa fase della rivolu~
zione industriale in cui solo apparati produt~
tivi operanti in ampi mercati dettano legge.
Sono d'accordo, onorevole Ministro, purchè si
tratti di una Europa autonoma, non incapsu~
lata nel blocco americano, che detta legge e
continuerà a dettarla anche col Mercato co~

mune e con l'Euratom, sia in campo econo~
mico che politico.

L'Europa come entità politica unita non
esiste, ma esistono però, nell'ambito di ogni
Stato nazionale, raggruppamenti politici ap~
poggiati da forti masse popolari che sono for~
temente uniti e credono soprattutto, al di là
dello scetticismo cui lei ha accennato, ad una
politica neutrale che eserciti una attività di
mediazione e di pace tra i blocchi, ai fini del
loro superamento. Mercato comune ed Eura~
tom vanno !Considerati 'COllTIestrumenti pet'
una politica economica che, raccogliendo le
risprse di mano d'opera, di capitali, di mate~
rie prime degli Stati membri, riesca gradual~
mente a diventare una forza economica e po~
litica indipendente dai blocchi, capace di ag~
giornarsi e di inserirsi, con le nuove tecniche,
con l'automazione, nell'utilizzazione dell'ener~
gia nucleare su base industriale. Tale politica
economica ci trova completamente d'accordo.
Non siamo d'accordo però sul modo con il
quale la maggioranza del Parlamento vorrebbe
contribuire a creare queste due istituzioni
europee, senza aver prima liberato, con una
lotta politica che può essere estremamente
dura, il nostro Paese da certe strozzature o
da certe strutture monopolistiche. E ~ direi

~ lo stesso dovrebbero fare la Germania, la
Francia, insomma tutti gli Stati membri; per~
chè il creare delle istituzioni europee, come
il Mercato comune e l'Euratom, dirette dai
monopoli o dirette dal capitalismo in fase
monopolistica, vorrebbe dire confortare la lo~
gica interna del capitalismo, che ispira la
propria attività e la propria condotta econo~
mica al massimo profitto, e la propria con~
dotta politica a frenare l'avvento al potere
politico ed economico di forze nuove, vivifi~
catrici.

Vorrei aggiungere che, con le vecchie strut~
ture europee, con le forze che difendono la
sopravvivenza di esse strutture, non si farà
mai un'Europa indipendente, viva, non si rea~
lizzerà mai una nuova coscienza europea, ca~
pace di camminare da sè e di contribuire,
come forza mediatrice, a riprodurre un nuovo
equilibrio internazionale. Occorrono nuove
strutture e nuove forze sociali per creare una
cosa nuova che sia all'altezza di svolgere i
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compiti che la storia assegna al nostro Con~
tinente.

Del resto, onorevoli. colleghi, osservando
obiettivamente l'attuale situazione economica
e sociale dèl nostro Paese, in rapporto a quel~
la degli Stati con i quali dovremmo legarci
per coordinare le rispettive attività econo~
miche e produttive, per creare il Mercato
comune e l'Euratom, ci si rende conto di
quanto sia stata infelice, egoista, vegetativa,
tranne che per rari casi, la politica econo~
mica perseguita fino ad oggi dalla classe di~

l'i gente italiana ~ peraltro sospinta a fare
qualcosa dalle grandi lotte operaie e contadine
di questo decennio ~ e come l'ineguale svi~
11lPPO produttivo delle varie regioni italiane
sia l'indice di un orientamento economico in
cui il profitto è prevalso sull'interesse di un
armonico sviluppo nazionale, che richiede equi
profitti e massicci investimenti privati e pub~
blici nelle zone depresse e sottosviluppate, do~
ve nei primi tempi il capitale non può trovare
remunerazione e dove dovrebbe svolgere una
funzione precipuamente sociale, contribuendo
allo sviluppo delle forze produttive che in~
vece il capitalismo cerca di frenare in ogni
modo, preferendo, nelle zone depresse, all'in~
dustrializzazione ed alla meccanizzazione, il
paternalismo che non crea nuovi rapporti di
prod1f.zione, ma anzi addormenta lo stimolo
delle forze sociali ad evolversi.

N on vorrei, onorevoli colleghi, che il Mer~
cato comune diventasse, per i monopoli e per
la loro organizzazione, sia essa lo Stato o de~
terminati raggruppamenti politici o la Con~
fintesa, un nuovo motivo per eludere le esi~
genze, le aspirazioni del Mezzogiorno ~ il
quale mira ad essere industrializzato ed eco~
nomicamente sviluppato ~ con la scusa che
le risorse per ragioni con.correnziali del Mer~
rato comune debbono essere esclusivamente
utilizzate per potenziare le strutture già esi~
stenti. N on vorrei cioè che non si dovesse
ind~strializzare il Mezzogiorno e non si doves~
sero distribuire le risorse regionalmente, co~
me, del 'resto, è nel programma del compianto
ministro Vanoni.

E questo deve essere molto chiaro, onore~
vole Ministro, anche nei confronti di un'al~
leanza tra i vari monopoli nazionali. Del re~
sto le stesse caratteristiche che si ritrovano

nel capitalismo monopolistico italiano sono
più o meno le stesse di quelle dei monopolisti
francesi o tedeschi, e non vorremo diventare,

, rispetto all'Europa, attraverso il Mercato co~
mune e l'Euratom, ciò che è l'Italia meri~
dionale rispetto a quella settentrionale.

Scendiamo in campo aperto ad affrontare i
problemi del Mercato comune è dell'Euratom
in condizioni di estrema inferiorità economi~
ca rispetto agli altri contraenti della futura
comunità. Affrontiamo questi problemi con ol~
tre 2 milioni di disoccupati e con un numero
ancora maggiore di sottoccupati, con una ca~
renza spaventosa di capitali e con una bilan~
cia dei pagamenti estremamente deficitaria.
Di questo si rendono conto anche gli stessi
imprenditori italiani.

Infatti, nell'inchiesta sull'inserzione nel
Mercato comune europeo, leggiamo che vi so~
no grandi perplessità nei settori imprendito~
riali, dall'industria zolfifera a quella dolcia~
ria, dia quella deHe macchine da cucire a
quella della meccanica di precisione, persino
degli stessi tessili, pur essendo noi fortunata~
mente esportatori verso Paesi membri della
Comunità.

Questi imprenditori comprendono che il
Mercato comune avvilirehbe la nostra attività
economica e produttiva, se si limitassero i
rapporti tra i sei Paesi a puri e semplici
scambi commerciali. Per gli italiani il Mer~
cato comune non ha la sua ragione di essere,
se attraverso una politica economica comune
non si pone l'Italia strutturalmente in parità
di condizioni di partenza con gli altri Paesi,
in rapporto alle iniziative che nell'ambito del
Mercato comune ogni Paese ha il diritto di
prendere.

Lo scambio, come giustamente afferma il
'professor L,uigi Ma:dia, 'Più che per prod.otti
deve svilupparsi in un primo tempo per fat~
tori produttivi, e cioè mano d'opera, capitali
per gli investimenti, materie prime.

A questo riguardo chiediamo nel Trattato
la garanzia che il nostro Paese sia posto in
condizioni, ai fini dei costi, della quantità e
qualità dei prodotti, di gareggiare con gli al~
tri Stati membri della Comunità.

Il Mercato comune comporta anche all'in~
terno del nostro Paese una decisa politica
economica antimonopolistica. È chiaro che i
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gravi casti a CUI e saggetta la nastra pradu~
ziane agricala si devano. ai prezzi di mana~
palio. degli anticrittagamici e dei cancimi chi~
mici, all'alta casta del denaro., alle farti ta~
riffe daganali, afferenti determinati beni stru~
mentali, came trattari, ecc.

Un'altra grande preaccupaziane che ci vie~
ne dall'istituziane del Mercato. camune è l'ag~
gravamenta del fenamena della disaccupazia~
ne, già tanta acuta in Italia. Le preaccupa~
ziani, anarevale Ministro., sana giustificate dal
fatta che, per quanta sia nell'intelligenza e
nel cuare di tutti la necessità di agire can
estrema ca:utela egradualizzaziane, i costi
dell'integraziane ecanamica, quelli ad esempio.
di :reiuvestimenti di attività antieconamiche,
causeranno. crisi inevitabili in alcuni settari,
crisi che nan si accampagneranna in un pri~
ma tempo. ad una più intensa damanda e ad
ena più viva iniziativa praduttiva, e ciò, spe~
cialmente nelle zane depresse, può generare
una massa di nuavi disaccupati.

A questa riguarda nai desideriamo. la ga~
ranzia che i nastri lavaratari passano. even~
tualmente affluire negli altri Stati membri nei
quali esista la passibilità che vengano. utiliz~
zati ecanamicamente, can remuneraziani nan
inferiari ai lavaratari degli altri Paesi casti~,
tuenti la camunità del Mercato. camune.

Fu estremamente acuta la asservaziane del
callega J annaccane, secanda cui si ha un bel
dire di libera circalaziane della mano. d'apera,
ma la realtà è che, se anche nai arientassima
i lavaratari ad emigrare in Francia a nel
Belgio. a nella stessa Germania, patranna le
istituziani eurapee del Mercato. camune tra~
yare lara la passibilità di callacamenta, a pa~
rità di remuneraziane e di cantributi pravvi~
denziali e assicurativi can i lavaratari degli
altri Paesi? È questa, infatti, un meccanismo.
che' nan si può assestare can le parale a can
i trattati, ma è saggetta a quelle leggi eca~
namiche a cui accennava il callega Jannac~
cane.

Sempre in ardine a questa grave prablema
speriamo. in adeguate garanzie atte a fava~

,rire un rapida afflusso. in Italia di capitali
che cansentana il rinnava delle nastre strut~
ture e tendano. a vivificare iniziative ecana~
miche e praduttive per assicurare al Paese
una piena accupaziane.

Un altra prablema estremamente grave è
quella valutaria, che assume grande impar~
tanza ai fini della bilancia dei pagamenti.
Nan si può pretendere una maneta unica per
i pagamenti delle riscassiani ma passiamo.
pretendere un flusso. massiccia di crediti, la
creazione di fondi di :stabilizzazione, a gjun~
gere ad una intercanvertibilità delle manete
eurapee assia alla trasferibilità all'interna
dell'Eurapa, came suggE1risce giustamente an~
che la stesso ,prafessor Madia.

Per quanta riguarda l'Euratam dabbiama
apertamente canfessare che sana pachi i Pae~
si che hanno. dispanibilità finanziarie per l'ac~
qui sto. di materie prime, came l'uranio., a per
studi o. ricerche a apprantamento. di strumenti
atti ad utilizzare per scapi pacifici l'energia
nucleare. Ed è anche vera, anarevali calleghi,
che se l'Eurapa nan varrà rimanere indietro.
can il pragressa tecnalagica in atta, se nan
vo.rrà essere incapsulata in ecanamie che gra~
zie all'energia nucleare passano. pradurre a
costi assai bassi, si davranna riunire le ri~
so.rse di agnuna degli Stati membri della
Comunità. Questa dedsione so.tto l'aspetta eca~
namica è da accagliere. Però dabbiama fare
le no.stre riserve palitiche.

No.i no.n varremmo. ciaè che il Mercato. ca~
mune, came giustamente ieri accennava il cal~
lega Pesenti, servisse alla Germania ed anche
alla stessa Francia per po.ter utilizzare certe
risarse per un armamento. atamica a o.rientare
gli investimenti per una praduziane di armi
nucleari. Su questo. punto. il Ministro. ritiene
di pater avere delle garanzie? Si può arri~
vare ad un co.ntro.lla da parte di qualificati
rappresentanti dei lavarato.ri, che sano. più
strettamente interessati a cantro.llare l'utiliz~
Zo. dell'energia nucleare e il mavimenta di
flessio.ne di capitali, e di materie prime nel~
l'ambita del Mercato. co.mune? Il massima pe~
rico.lo. da evitare è di essere sala degli spet~
tato.ri, ciò che avverrebbe se la massa o.pe~
raia, i tecnici e direi tutta la classe lavo.ra~
trlice si tlIovaS'se nell'impoLSs'ibilità di e'Serci~
tare un vera e prapria contralla nan so.la sulla
dinamica del MeI1cato -camune ma, dal p'Unta di
vista paldtica, sull'utilizzaziane di questa atti.
viltà econamka, che non vorremmo. concretata
come :salidarietà versa }a rpaLitic.adella sacial~
democlrazia frances.e nei riguardi dell' Algeria
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a versa le iillire deHa Germania :per una revi~
sione dei vraipI'li wI1fini. Ci potremmO' travare
in una candiziane di estrema inferiarità, nella
candiziane di nan pater esercitare un cantrolla
a di travard di fronte a fatti compiuti a ad un
agg,ravamentadi una .squilibriO' internazionale
attraversa' quelle istituziani che vagliamO' artien~
tate per il benessere e il rialza del tenare di
vita degli Stati membri.

Ripeta -che nai vaterema cantra l'Euratam se
essa nascande il tentativO' di un riarmO' atami~
cO'ad usa e cansuma di una dei blacchi e da
utilizzarsi, sia pure a scapa intimidataria,
cantra l'altra.

Dal punta di vista della sviluppa ecanamica
nai ci rendiamO' perfettamente canta che aggi
anche l'Italia può raggiungere un pragressa
tecnalagica, può veramente dare l'avvia a nua~
ve tecniche di praduziane saltanta se può
avere la passibilità, attraversa un ampliamen~

tO' di mercatO', di utilizzare i capitali e le ma~
terie prime a parità di candiziane can gli
altri Stati, che si travana in una situaziane
ecanamica malta più farte della nastra.

Sul pragressa tecnalagica varrei dire qual~
casa. Quella che ci preaccupa saprattutta è
nan saltanta di nan pater esercitare un can~
tralla sull'attività ecanamica e sull'utilizzazia~
ne dell'energia nucleare, ma anche l'atteggia~
menta che assumanO' i manapalisti italiani ri~
spetta al pragressa tecnalagica già in atta an~
che nel nastrO' Paese. A casa tende in realtà
aggi il cartella? A dirigere essa stessa il
pragressa tecnalagica, questa fase di rivalu~
ziane industriale che tende a dequalificare la
aperaia. Infatti, se nai andiamO' nelle grandi
fabbriche del nastrO' Paese, ci accargiama pur~
trappa che l'aperaia nan partecipa più al ci~
cla praduttiva. Essa è messa lì a cantrallare
delle macchine che praducana, è dequaHfica~
tO'. Ed il pracessa tecnalagica casÌ mal distri~
buita rampe la cascienza, la salidarietà di
classe, il che è estremamente dannasa per i
lavaratari. Nai intendiamO' perciò che nan
sianO' saltanta i manapalisti stranieri ad ita~
liani a dirigere il pracessa e la sviluppa tec~
nalagica nel nastrO' Paese e damani nel Mer~
cata camune,. ma gli stessi lavaratari sianO'
chiamati ad esserne partecipi cansapevali per
,cantrallarne il ritmO' e la sviluppa e per av~

viare alle crisi di cangiuntura che purtrappa
pesanO' sulle masse papalari.

Nai riteniamO' di chiedere delle garanzie al~
l'anarevale MinistrO' che per canta del Ga~
verna ed anche del pO'pala italiana si accinge
a trattare ed a siglare i trattati del MercatO'
camune. Innanzitutta chiediamO' che il Mer~
cata camune sia aperta ai Paesi che richie~
dana di parteciparvi, senza alcuna discrimi~
naziane palitica. Mi accarga di ciò che può
pensare l'anarevale Santera, che sta sarri~
denda. Al MercatO' camune è difficile che pas~
sana accedere direttamente gli Stati Uniti a
la stessa Uniane Savietica. È assurda, anzi.
Ma nai intendiamO' parlare di quei Paesi nei
quali aggi si sta determinandO' una cascienza
di indipendenza dall'una e dall'altra blacca,
quei Paesi ciaè che aggi sentanO' la necessità
di pater cantare nella Eurapa came in una
farza ecanamica e palitica tale da essere ca~
pace di creare un certa equilibriO' internazia~
naIe.

In secanda luaga, chiediamO' che il Paese sia
pasta in candiziani strutturali e di parità nei
canfranti degli altri Paesi e che l'Italia, per
il rinnava delle praprie strutture, passa attin~
gere più di agni altra ai fandi previsti.

In terza luaga, che vi sianO' dei rappresen~
'banti a di'r'etti a indiI'letti dei lavoratari, che
castituiscana il fattare più impartante della
praduziane, messi nella candiziane di cantral~
lare l'usa, l'arientamenta, la quantità e la qua~
lità degli investimenti, in mO'da che il mavi~
menta dei capitali nan venga arientata se~
canda l'indirizza palitica di alcuni Stati mem~
rbri. E ISliachial"io che noi nan siwma assolu~
tamente d'accarda sul fatta che damani certi
investimenti vadanO' a pradurre armi, che da~
vrebbera servire a saffacare l'anelitO' di liber~
tà dei Paesi calaniali, versa i quali esprimia~
ma senza riserve la nastra salidarietà; chie~
diamO' altresÌ il cantralla sull'usa dell'energia
nucleare; e, saprattutta, garanzie sulla manO'
d'apera: ciaè a dire che gli investimenti can~
sentanO' al nastrO' Paese una piena accupazia~
ne, can una circalaziane di manO' d'apera se~
canda il cancetta ecanamica, a parità di trat~
tamenta can i lavaratari di altri Paesi. E di~
rei anche che sarebbe necessaria una certa
garanzia di uscire autamaticamente da questa
MercatO' camune a dall'Euratam se damani in
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realtà queste istituzioni europee dovessero nel
tempo dimostrarsi nocive allo sviluppo eco~
nomico, culturale e democratico del nostro
Paese, in rapporto alla nostra Costitqzione,
che è aperta a tutte le riforme capaci di tra~
sformare la nostra struttura.

Anche l'onorevole Ministro ha accennato a
questa necessità che i vincoli quantitativi, i
doppi prezzi, tutti i premi di esportazione,
ecc., siano uguali per tutti, perchè è chiaro
che l'alternativa vera di un vero Mercato co~
mune, in cui i fattori della produzione possa~
no avere un vivace ",scambio, è -che i vincoli
siano eliminati per tutti, e che tutti ci si pre~
senti alla stessa parità di produzione, o alme~
no di costi di produzione. Come pure direi,
ai fini di una tariffa doganale rispetto a ter~
zi Paesi, che dovrebbe trattarsi di una tariffa
comune, in modo da poter dare a tutti la
possibilità di scambi anche con altri Paesi o
con certi settori produttivi che non trovassero
collocamento nel Mercato comune.

Con questo ho finito. Riepilogando, noi sa~
remmo d'accordo perchè ci rendiamo conto
del fatto che l'Europa ha necessità di risve~
gliarsi e di diventare una forza politica e una
forza econolmic1a che si inserisoa, cOlme forza
di mediazione, tra i due blocchi contrapposti.

Le l'Iiserve che noi facciamo 'sono solO'queste :
che l'Euratom e il Mercato comune non resti~
no diretti dai monopolisti, che purtroppo han~
no le caratteristiche che hanno e che tutti noi
conosciamo, ma che invece queste istituzioni
europee siano messe a disposizione anche di
tutti i popoli per un loro più alto tenore di
vita, ed orientate verso una politica di pace,
di benessere e di giustizia. (Vivi applausi
dal centro~sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per
dichiarazione di voto il senatore Tartufoli.
N e ha facoltà.

TARTUFOLI. Signor Presidente, Onorevo~
li colleghi, signor Ministro, pressochè sempre
negli interventi nwmero,S,i fatti da me in qUè~
sta Aula i problemi trattati hanno investito
questioni d'ordine economico, argomenti tec~
nki, questioni d'i bilancio, urgenze e attese
di popolazioni operose e di ~ settori specifici
della nostra vita sociale. Oggi la mia parola

vuole per breve momento rifarsi a considera~
zioni ampie di natura essenzialmente politica
e rappresentare pensatamente la valutazione
serena ma commossa che anche io faccio dei
prablemi che, a Ù'rizzonti dil1atati e pa:'oiettati
nel tempo., sono alla rbalse di questo dilbattito.

Bene fu fatto a porre in una mozione l'ap~
pello che significasse attesa fiduciosa per gli
sviluppi di un'azione politica di grande respi~

l'O, capace di farci uscire dall'ansia decennale
di assestamenti non raggiunti, ritrovando con
fede sicura la via iniziata e tracciata da chi
ci fu qui e fuori di qui maestro generoso di
idee e di azione: Alcide De Gasperi!

D'altra parte se vi sono problemi che si af~
frontano colla sensazione che in essi sta la
soluzione delle ragioni di vita, di progresso,
di libertà e di pace della umanità di cui fac~
ciamo parte, ci si sente anche impegnati su
piano diretto, quando come me si ha la sorte
di sedere periodicamente alla propria tavola
in ventidue unità dello stesso sangue fra figli
e nipoti.

E in me è la convinzione profonda che stia~
ma operando per i nostri figli .e forse e più
per i nostri nipoti.

Ma è questo il dovere che ci incombe: dire
e ottenere che rislUoni solenne il bas,ta per i
motivi più acuti dei contrasti internazionali
e nazionali; conseguire gli assestamenti con~
creti e duraturi che possono inquadrarsi nelle
realtà nuove che la Provvidenza ha disposto;
raccogliere il monito dei più saggi non per far~
ne motivo di espressioni retoriche e vane, ma
per costruire positivamente le formule nuove
che si rapportino alla potenza delle cose di cui
possiamo godere e che avvicinano gli spazi,
che svelano il segreto delle fonti energetiche
pressochè perenni e illimitate, che assicurano
a tutti e ovunque si voglia la sufficienza dei
beni d'i consumo, che attenuano d'i giorno in
giorno la fatica fisica dell'uomo, onde se ne
nobiliti il lavoro e il progresso.

Quando in ottanta ore si compie il giro del
Iffiolndo, quaTIl(~o quatrtro. 'grammi di idr'o.'geno
condensati in elio corrispondono secondo la
meccanica relativistica ad uno sviluppo di
energia di più di 175 miliardi di calorie, nella
reazione nucleare, quando i fantasmi biblici,
secolari, paurosi delle carestie divengono solo
ricordi di tempi lontani certamente irreperi~
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bili a quasi, è indubbia che le cansideraziani
si dila:tdna, ooe il pensierO' atting1a ad elementi
fecondi di certezza e di positiva Sducia le sue
ragioni di tlranqui11ità e dI speranza non de~
ludibili, onde il meglio prevalgla.!

L'annunzia che ci avviamo alla realizzazio~
ne prossima dei due trattati del Mercato co~
mune e dell'Euratom nella nostra vecchia Eu~
mpa e h1J queHI1 ,parte di e'ssa in cui la li~
bertà vuole essere, eon la pace, una dei beni
supremi da difendere e rispettare, suscita in
me una eco profanda di convincimenti che è
doveroso affermare, perchè risultino motiva~
zione appropriata di un consenso che supera
certo i limiti del consueto.

È ovvio che di fronte ai grandi problemi le
reaziani dei singoli siano diverse a seconda
del temperamento e del credo di ciascuna, ma
a me p'are che nan possa mancaJre, in chi so~
spira realmente tempi migliori per tutti, una
ecO' di saddisfazione fervida di speranze, per
questa attesa di cose prassime casì vaste e
così potenti.

Mercato comune, Euratom, sono indubbia~
mente termini tecnici che stanno a rappre~
sentare, ,can sintesi felice, propositi di Stati
e di pO'poli, Iper una vita associativa più va~
sta, che senza nulla rinnegare del bagaglio
indubbiamente per tutti caspicuo delle proprie
tradizioni e della propria staria di vita nazio~
naIe, sa plur tuttavia intendere quanto ciò sia
necessario, in questa secolO' delle conquiste
impensl1Ge della scienza e delJa te,cnica, la, cui
rivelaziane così accelerata impone riflessi di
profandi canvincimenti.

Vi è stata qui chi can linguaggiO' precisa
ha posto in luce gli aspetti concreti delle far~
mule in elaborazione.

lit Mini,stro ha, ,con luciÌdra chiarezza, il1u~
strato tutti i termini delle intese che si stan~
nO'.perfezionandO', sia ,per l'uno che !per l'altro
prablema e casì vasto ne è il significata e la
impartanza che bene ha fatta il callega ed
amica Santera ~ della cui campetenza spe~
cifica ben nota e della cui fede eurapeistica
tutti sano certi ~ ad entrare nel dettaglio
di. chiarimenti particolari circa la natura e
la funzionalità degli argani che presiederanno
all'attivismO' dinamica e castante che il Mer~
cato camune e l'Euratom richiederanno.

Negarville, ad esempio, non potendO' negare
determinate opportunità e dovendo ammettere
la patenza delle cose nuove in atto, ha cer~
ca'to disrperatamente di agitare la spaurac~
chia dell'utilizza per scapi militari della ener~
gia atamica che l'Euratom andrà a mobilita~
re per le naziani cancordanti sul relativa trat~
tata. Ma si è dimenticato di dir ci came que~
sta patrebbe avvenire senza che nessuna fasse
in gradO' di vedere e accertare la sviluppa di
piani di impiega che impangano mezzi gran~
diasi e attrezzature vastissime per le speci~
fiche realizzaziani! Gli Stati che farannO' par~
te deUa C'omunità e dell'Euratam non hannJ
barriere di ferra invalicabili nei prapri ter~
ritari. Nan ci sona zane piccale a grandi che
sianO' celate alla circolazione degli uamini e
alla circolaziane delle indagini rivelatrici. Nan
accarrana fra essi trattati (irraggiungibili nel
casa, ad esempiO', della Russia) per cansentire
e attendere che tutta sia manifesta senza bi~
'Sagno di ispeziani aeree a 'piccolo

°
ampia rag~

gia. E agitandO' la spauracchio la ha rivestito
di panni germanici, distinguendO' peraltrO' net~
tamente fra una Germania arientale degna di
tutti i cansensi e una Germania accidentale
nella quale il fantasma di Hitler si appresta
tuttara a reincarnarsi.

Il callega Mancini ha davuta campi ere la
grassa fatica di sparare grassa, senza peral~
tra precludere eventuali successive pasIzIOni
auspicate, di respansabilità. E allara tutti ab~
biama sentita quanta sia stata tortuasa e af~
faticata il sua ragianamento per ammettere
e negare nel cantempa, per sventa la re un pat~
to atlantica aggressiva e minacciasa di imme~
diatezze di assaltO', ma nella stesso tempO' non
respingerlo, ai fini saspirati di passibili pro~
cessi di unificaziane cancreta nelle alternative
sagnate!

Se nelle dichiaraziani di Schiavi, nelle af~
fermazioni così ricche di cuare di Spallicci
hanno vib.rato cal1vincimenti, credo, nelle lun~
ghe e lunghissime esposizioni degli oppo~
sitori ad agni casta è ancara emersa la va~
lontà, 'usata e abusata in analoghe circostanze,
di schematizzare in farme apacalittiche agni
risultato avvenire, per negare efficacia ad ogni
formula castruttiva e ingigantire di minaccia
e di certo fallimentO' ogni aspetto discutibile
di soluzioni contingenti, sulle quali presie~
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derà, a tutela comune, la :funzione operante
degli organi previsti nei trattati.

In questa Aul,a l'a dis,cU'ssione si è 'Svalta
satta gli stessi prafili del cansueta. Di frante
ai grassi prablemi che impegnana la vita della
Naziane e del sua papala nei rapparti esterni,
can riflessi prafandi in campa interna, la
schieramenta dei gruppi e degli uamini risul~
ta identica, salva qualche sfumatura che vuale
adeguarsi a situaziani che sembrano. emer.
gere dal malta cantendere di determinati par~
titi per pasiziani nuave.

Abbiama sentita casì dalla destra a mez~
za del callega' Ferretti strane affermaziani
nella sfarza di canciliare la farmula nastal~
gica della aqtarchia cara al Regime di cui
fu parte agente; cal rifiuta di ammettere che
passa 'Operarsi in una area apprapriata di
naziani canvergenti in pragrammi camuni di

'vita ecanamica e saciale qualche casa di ben
più salda e di ben più preziasa che una au~
tarchia l'igida e disperata, tesa ad una dife~
sa impassibile di pasiziani privilegiate, per~
chè nan assistita nè da cansumi sufficienti,
nè da mezzi necessari e indispensahili a se
stessi.

Quindi; ancara una v,a~ta la estrema destra
ha calliuso le suepasiziani negative con quelle
della estrema sinisl:ra che nei senatori Neg:ar~
ville ,e Pesenti halma trav.ata i più decisi e ar~
gomentanti apposit.ori. Ma è logka che ,ques,ta
sia. Came ammettere che passana mutare le
tesi di questi italiani invasati di creda pali~
tica fatta di appaggia senza limitaziani e sen~
za riserve all'aziane di Gaverni ai quali deve
essere data appaggia, salidarietà, assequia in
'Ogni casa per 'Ogni mativa e per 'Ogni prapa~
sito, neganda oggi quel che domani sarà am~
mes'sa e aJmmettenda poi, caUa stessa dec.i~
siane 'Ostinata, quella che fu prima negata?
Ma se vi è un sistema di case e di pasiziani
che ra,plpresenta neMe farme più rigide, ma
fuari da 'Ogni libera decisiane dei più debali
e dei mena datati, la uniane piena e tatale
di ecanoiffil:e e d'i produziani nan 1.0trarviama
farse nella Russia cai suai satelliti, parala
questa quanta mai espressiva per definire
quella farma di vita assaciata?

Se nai cerchiama e raggiungiama la far~
mula ampia e salidale della canvergenza ape~
rasa, rispettanda peraltra di ciascuna unità

il pensiero e il oo,sogna, preoccwpa:ndoci, at~
traversa gli argani internazianali che vannO'
a castituirsi e di cui tanta qui si è parlata,
di garantilre a ciascuno libera es'pression'~
della prapria attesa e 'mezza di sattrarsi a
iprevalenze e a veti, aHara tutta questa è in~
sana e inappartuno!

In quanta alla espasiziane a lunga metrag~
gia del callega Pesenti, essa ha riecheggiata
e sattalineato le !idee e il cantrasta dei co'l~
leghi di estrema, rivestenda di farmule tec~
niche ed ecanamiche il sua linguaggia nella
espressio'ne solenne ,che gli deriva di diritta
dal 'prestigiO' 'che gode fll'a i suoi di sicura
e capace canascitare dei prablemi ecanamici
e finanziari in 'Ogni l'Ora aspetta.

È avvia che il Ministra nella sua replica
dirà quanta di apprapriata e di necessaria
può cansentire la fase attuale delle tratta~
tive e delle discussiani in carsa.

la nan ho intesa e nan intenda fare un in~
tel"Vento polemica 'sipecie di dettaglia, ma, si~
cura came sana che esistana analagie prafan~
de e determinate can eventi che precedet~
tera, mi riferirò ad essi rapidamente.

Mi limiterò a ricordare, dunque, e:pisadi
ancara recenti che risalgana a quand'O ab~
biama avuta moda anche nai, in' Cammis~
siane e in Aula, di affrantare per la prima
valta pasiziani staricamente nuave sul pia~
no internazianale e parteciparvi per la na~
stra Naziane.

Intenda 'Otlludere alla C.E.C.A., al Merca~
t'O camune del carbane e dell'acciai a che è
stata il prima generasa e ardita segna di va~
lantà nuave, affiarate finalmente dapa la atra~
cità di una secanda guerra mandi aIe nel gi~
ra di una stessa generaziane, e dapa che la
scaperta della energia nucleare era venuta
a dimastrare che una terza guerra avrebbe
sign-mcat,o per tutti Imorte e distruzione, sia
per i vint.i che ,per i vincitori, nella geneTa~
1.ità degiH umani, s,enz,a discriminazione .fra
cambattenti e civili, fra adulti e piccini, fra
uamini e danne; distruziane sala, immane di~
struziane !

Quand'O della C.E.C.A. si discusse fra nai
nella passata legislatura ricarda, ad esempio,
le ansie acca rate di un amica indimentica~
bile per l'altezza dell'ingegna, per il costume
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cristiano di vita, per la socialità del suo spi~
rito generoso: l'amico Enrico Falk.

E,gli, IPur compreso 'della importanza po1i~
tica dell' atto che stav.a 'Per concretare,
espresse i du)jbi, da tecnico del settore, in~
torno al probabile sacrificio della nostra in~
dustria siderurgica e alle difficoltà che si sa-
rebbero manifestate in vasti settori metal~
meccanici. Orbene non vi è alcuno al Ipre~
sente che possa d'is,collQlscere 00n argomenti
diocumentati ,e cifre alla mano quel che J.'1
C.E.C.A. ha rapprese,ntato anche per noi, sì
che la siderurgia è passata a 250 rispetto
al 100 del 1939, e che la marcia di ascesa
continua per tutte le attivItà che ne sono
espressione.

E questo fuori da ogni argomento stretta~
mente politico e riguardante lla pa.ce, che pur\~
ha la sua importanza vitale. Quando per la
prima volta nel 1953 appresi la notizia che
aveva varcato la frontiera fra Germania e
Francia il primo treno di carbone senza fer~
mate d'obbligo e senza riscontri doganali, ri~
corda di essermi sentito profondamente com~
mosso e di avere detto ai miei congiunti che
sedevano a quel tavolo che sopra ho ricor~
dato, anche se di qualche unità meno nume
rosi dell'oggi, che forse per la prima volta
venivano realmente poste con volontà posi~
tiva e costruttiva le basi di una pace più
certa!

La frontiera attraversata liberamente era
stata nel tempo e nella storia la più tormen~
tata dalle guerre di popoli e di Nazioni!

È staito detto, e vale l,a pena di ripeterIo,
che il Mercato comune significa la libera cir~
colazione delle merci, dei servizi .e del lavoro..

L'area, sul;}a 'qua1le :Urlia 'collettiNità na~
zionale può abitualmente contare con sovra~
nità di diritti e di po.teri, è quella delimitata
d.o.i conlfin:i di casa propr'ia! Pe.r quanto rj~
guarda 48 milio.ni di ItaHwni in campo agri~
colo, Iper e!sempio, noi dislPoniarmo di 22 mJio.
ni di etta~j disuiper<fide colti'laibile ed:' es.3i
due terzi sono collma e anche mont,agn[, degr3
daLa. La Franc.ja con 45 milioni di abitanti dj~
spone di quasi 40 milioni di ettari coltiva~
bili!

È vero che i Trattati 'prevedono gradual,ità
e utilmente affidano al tempo e alla saggezza

!- di provvedimenti tutelativi succeSSIVI, III fun~
zione di esperienze maturate e vissute, le
formule definitive, ma anche se clausole di
salvaguardia affioreranno ancora da una par~
te e dall'altra, a comprimere determinati fe~

,
nomeni e particolari automatismi, è pur ve~
1'0 che un mondo comune di 160 milioni di
abitanti costituirà il dilatato respiro per le
a£f;atieate economie di quesba vecchia ma g.}o~
riosa Europa di cui facciamo. parte e della
cui stori'a di 'P'rOgir.essoha vis,suto, iprQlgredell~
do, il mondo!

D'altra parte come non compiacer ci delle
dislposiz.ionì che si deHne-ano per il T'rattato
r.elativo aH' Euratom, quando !poteva per'du~
rare, pelI' noi, l'.ansia di es,s,ere tagliati fuo~
l'i, pe'I' molto tempo ancora, dalla cOillqui~
sta delle nuove forze energetiche che sul pia~
no pacifico scaturiscono dalla reazione nu~
cleare? Se pensate che solo di recente sono
stati stanziati i primi 3 miliardi e 300 mi~
lioni per le ricerche e gli studi di casa no~
sera .e che l,a legge per ila discdplina e la pro~
duzione in qUéSto settore è solo ora al no-
stiro esame, mentre in Ing~hi1terra è già in
funzione la prima centrale per la produzione
elettrica termonucleare e i programmi di
Paesi come gli Stati Uniti, la Russia, il Ca~
nadà, la stessa Francia, prevedono di già il
moltiplicarsi, a breve scadenza, di queste po~
tenti nuove forme di energia in quantità ta~
le da soddisfare, fuori da ogni ansia -di esau~
l'imento, ogni pur aumentante richiesta, voi
comprendete bene come la formula che affac~
cia in questo c'wmpoil Mercato comune, e quin~
di l'Euratom, ,costituisce 'per noi il mezzo di in~
serirci a ritmo accelerato in un campo di con~
quiste potenti e ci consente di superare l'as~
sillo di una produzione elettrica nazionale
che si sarebbe avviata ad altissimi costi per
lo sfruttamento già avvenuto del meglio in
materia idroelettrica e per la precarietà di
una produzione termica che avrebbe dovuto,
sempre e in ogni caso, disporre di combusti~
bili convenzionali in quantità massiccie.

In un recente rapporto della Commissione
americana per i problemi nucleari, è stato
posto in evidenza che entro 5 o al massimo
] O anni c.i sarà bÌ<sogno di 35 mila ingegne~
ri specializzati ,per sovraintendere alle cen~
trali elettronucleari, mentre oggi se ne dispo~
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ne sì e n0' in 'tutto il fiondo 1500, e con
la dispanibilità di tecnici sarà necessaria la
spesa di migliaia e migliaia di miliardi per
pravvedere agli impianti conseguenti al vo~
llUme di richiesta di energia elettrioa. Si può
ben comprendere quanto la farmula assacia~
tiva e la messa in camune delle risorse di
ciascuna in agni campa, cantenuto sostanzia~
le del Trattato de11"EuratQ[tn, vengonO' a buon
punto per rappresentare il meglio e costruire
nuove ragioni di sicurezza e di successo.

Recenti episodi hanno posto l'accento im~
perioso sulla gravità del problema e sulla sua
urgenza, quando la crisi per il Canale di Suez
ci ha fatto toccare con mano che casa signi~
fica temere la carenza delle fonti di energia
e della sua disponibilità.

L'Euratom è realmente una formula di al~
ta socialità e di espressiva collaborazione fra
ipopO'liClonbigui e la s'oiuzione in virtù di
sforzi comuni di quanto più impegna ed ali~
menta la vita economica, e produttivistica
delle N azioni civfli. Il successo aC1cOlIDlP,agni,
quindi, le ultime fasi di questa realizzazione
congiunta, perchè ne verrà nuovo elemento
di sicurezza per l'attuazione degli stessi pra~
grammi sociali di agni popolo libero.

Non si giunge alla piena occupazione e al
pieno impiego in ogni settore della umana
attÌIV:ità :se non vi è ,attività prO'duttiva è
la produzione oggi richiede il più largo im~
piego di energia, se vuole basarsi sui prezzi
economici e, attraverso .l'aut.omatismO' e la
meccanizzaziane, alleggerire la fatica dell'uo~
mol

In questo momento., appena La ,prima. cen.
trale elettro~atomiCia è stata realizzlata, il costo
del kw / ora teI'IIDico.da tale £onte in Inghil~
terra si asseri,s,ce essere di lire 3,07, cioè al
di sotto di ogni costo t~rmoelettrico e idroe~
lettrica, e, ripeto, siamo alle prime installa~
zioni !

Come ,pens,are di reslt,a're privi di t.ali mezzi
di liavora e di tp~o.duzione a cOlme/pens:ar,e che
con le sole nostre forze avrEmmo [>otuto o po.~
rtremmo affrontare l.a soluzione autonoma in
settori co.sì impegnativi di Clwpit...f1.H, di mezzi
e servizi?

L'America ha pasta a dispasiziane dei P&e~
si liber.i 40 milia chilogrammi di combustibili
nucleari, ma pensate che l'accesso ad essi

patrebbe avvenire in azione di concorrenza
fra tutti coloro che diel materÌiale tfissile ab~
biano esigenza, e cioè di tutti calora' che va~
gliono vivere e progredire?!

Queste modeste, ma concrete considerazio~
ni d'ordine pratica penso che siana già suf~
ficienti a darci entusiasma di aziane e di
partecipazione, anche se altri interragativi
possana affiorare nelle menti più pensase.

In una recente Assise di un arganismo na~
zionale di Partito cui ho avuto l'onare di par~
tecipare, ho sentito da amici cari e sl,curi
manifestarsi accenti di dubbia circa feno~
meni probabili di maggiari lentezze rispet~
to a queJìle p'fleviste, così come S0'nO'affiorate,
attraverso le lara parole, incertezze sulla sta~
to di fatto del momento in cui saremo al tel'~
mine della marcia di avvicinamento calJet~
tivo, alla formula integrale e definitiva pre~
v,i'sta dtill T:rattato, del Mercato CQ[ffiune.Si è
detto, 'ad esempio: a quale livello sarà giunto
l'autmmatismo Sipecie neUe comunità nazionali
a 'più Is,carso'Hveno demog~afieo, e cOlmeO'Pererà
wllora la 'Politic:a del tatale impiego di tutte
le forze circoscritte nell'amlbito deUa frorutie~
'fa che determi'n:a l'a:rea del Mercato comune?

Mi sento, di fronte a. queste ince,rtezze e
a I questi pur anesti e pensati dubbi, ardito
e sioura come non mai, !p,erchè -il mio ragi()..
nwmento è questo: ho igià accennato alla in~
Slufficienz:adei beni di 'cO'nsumo. Anzi dirò chB
se un tempo 100ntano ~e crisi erano Ja conse~
guenza d'ella cares1tia, OIggi le crisi affiorano
quanidlo 'si [passa alla e.swberanza 'dei beni e dei
prodotti dÌispO'nibili e allora la dis!p'er'ata as~
sUflda difesla fu di bruciare 11caffè per farne
cOImlbusti1bHedi ferrovie di deteflillinati terri~
tori, di distruggere Ip'radotti prez1iO'si,di na~
scondere e togliere dalla circolazione quanti~
taJtilViingenti di merci, d,i 'CIuiIparte del monda
ancora ignora l'uso e il COillJsumo!Si'amo cioè
in :una umanità nuova, cui la Provvidenza ha
conce.s,soIdiarrivare a Ciwptareforze direi paul'o..
se e imIm'ense, energie nuove capaci di tutto su~
scitare, e la tecnica sospinta da [I.',Ì'Vel'azioni
scient~fiche serrupre :più comp~ete ha ,risalto pro~
blemi di produzione in ogni campo, si da da~
re la certezza che per molti secoli ancora nul~
la mancherà a coloro che vivranno su questo
nostro pianeta.

E allora, quale paura del dopo può tenerci?
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Ai primi del secolo le ore di lavoro degli
operai e dei contadini erano dodici per gli
uni e forse per i secondi anche più, specie
in determinati periodi, ed oggi siamo alle
otto OTedi lavoTo e in qualche settore alle sette
ore giornaliere. Una volta che la produzione
non manchi, e la tecnica assista, chi vieta
che si giunga a giornate lavorative anche più
ristrette; chi impedirà un diverso tenore di
vita per tutti, quando per tutti esisterà la
sufficienza e olgni bene legittImo potrà es~
sere assicurato agli umani da formule nuo~
ve di distribuzione e di successo?

Questo il mio credo che attinge alla cle~
menza di Dio la sua sicurezza! È errato e
vano? No di certo!

Comunque esso assiste e incoraggia a per~
severa re per la via maestra oramai intra~
presa, alla quale sarebbe follia tentare sot~
trarsi: siamo oggi fra due imperativi, uno
ammonisce che la guerra è il suicidio della
umanità così come fu asserito da Einstein
nel suo testamento in punto di morte! Coloro
che si gingillano con questi problemi consi~
derandone le possibilità successive e magari
tirano fuori il vieto argomento che ad esem~
pio nell'ultima guerra non si fece uso delle
armi a gas~velenosi e mortali, per conside~
rare atta ad essere bandita la stessa guerra
atomica, non vedono chiaro e non vedono a
sufficienza: almeno a mio giudizio.

L'imperativo per me resta solenne e su~
premo e quindi capace davvero di imporre
nuova saggezza a Governi e a governati.
L'imperativo secondo sta nell'uso wplp'roiP'ria~
to dei beni comuni perchè ce ne sia per tutti
e per ciascuno. Dilatando gli spazi ai liberi
mercati e ai liberi scambi ci avviamo a que~
sta conquista davvero sacra che al mondo,
con i suoi dolori, pur sempre connaturati con
la vita umana, darebbe certamente una real~
tà migliore!

Non vi è alcuno che possa negare Il pro~
gl'esso umano nelle collettività e nei singoli,
ed, ora siamo giunti al possesso dei mezzi
capaci di rendere questo progresso totale, nel~
la soddisfazione delle attese secolari, nella
conquista pacifica di una nuova storia!

La reazione nucleare ha bloccato la guerra,
questo aberrante istinto atavico della bar~
rbariìe è ,di'v.enuba strumento diipaqe, iPo~ern.~

zia la vita e il progresso, donando l'incom~
parabile potere di forze energetiche dI infi~
nita potenza! Son queste per me le arcane
vie del Creatore, ad ,eSSe mi inchino umile e
commosso!

L'umanità può scegliere ed ha in sue mani
ogni elemento di salvezza. (Vivissimi applau~
si dal centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per
dichiarazione di voto il senatore Condorelli.
N e ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, ono~
revoli colleghi, onorevole Ministro, la mozio~
ne Santero ha un obiettivo reso chiaro dal
suo senso lette'~B)le. E questo obiettivo è sen~
z'altiro, mi sembr,a, una professione di fede
raHsmo; ha poi 'un obiebtiVio, non na,scosto ma
'sottinteso, resO' ch:,ari'ssimo dal di,scorso del
Ministro degli esteri, quello di far pronuncia.
re questo Tiamo del Piadwme'l1to, un po' avanti
tempo, in ,rWp'porto a questo trattato, m veri~
tà assai cOlm[>lesso.

Ora, il primo obiettivo, quello espresso dal~
la mozione Santero, che io vorrei chi,am3,r~,'
realisticamente, governativa, è tale da lasciar~
ci notevolmente perplessi. Insomma, si vuole
che queste istituzioni segnino un effettivo
passo verso l'unificazione politica dell'Euro~
pa? Veramente la posizione di un problema
po1::tico così v,asto quasi di seoJ:'cio in un dibat~
tito che dovlrelblbeesse'l'e 'es,senzialmente eCOiIlO~
mi,co, mi ,pare ~ con tubto il rispetto dovuto
ai ,sottoscrittori della mozione ~ un poco stra--
no. Sì, certamente c'è lo stile dell'epoca no~
stra, la quale si contraddistingue per una to~
tale subordinazione dell'economia alla politi~
ca. Strana questa inversione di termini che si
è andata determinando proprio in un'epoca
dominata dall'affermazione della preminenza
dell'economia su tutto. Viceversa mai come
in quest'epoca, in cui si è tutti, salvo rare
resistenze, perv,asi da questa convinzi,one, si
è prodotto un così completo asservimento
dell'economia alla politica.

Questa mozione, nella sua formulazione,
è espressione palese di simile situazione. Nel
momento in cui ci si chiama all'esame di uno
strumento che semibrereibbe diretto ad effet~
ti economici, si dice che si vuole raggiungere
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essenzialmente, prindpalmente, un ,fine politi.,
co: «un effettivo passo verso l'unità politi~
ca degli Stati membri, della istituzione nasci~
tura del Mercato comune eurlOipeo ».

È bene che noi chiariamo la nostra posi~
zione. Noi, come ogni uomo civile, abbiamo
aperto l'intelletto ed il cuore verso questa
grande speranza del sempre maggiore af~
fratellamento dei popoli, per quanto molte
persistenti manifestazioni della vita politica
del nostro s,ecolo ci dimostrino che questo idea~
le, che ci sembrava così, vicino nel tanto in~
compreso secola XIX, si allontani tragicameìl~
te in quesito. Gonsentiteci però che nOli vi
manifestiamo la nostra grave perplessità di
fronte a questa mozione. N ai diciamo al Go~
verno che, se saranno necessarie limitazioni
della nostra sovranità per raggiungere le fi~
nalità di questa istituzione, tali limitazioni
vengano. Ma che si faccia l'affermazione in~
versa, che si facciano comunque delle limita~
zioni della sovranità in questa occasione ed
essenzialmente al 'fine d:i pOI're quelste limitazio~
Irri, c,iò mi sembra veramente inaccettabile. ~J
chiaro che noi a questa formulazione non pos~
isi,amoaccedere. Anche nOi eSDrtiamo il Ministro
a ,che non rifuwga da qualche acoorgimento o
anche da mortiacoorgimenti, cheposslano S~h
gnificare limitaziOlni della sovranità nazionale,
ma :8010 in quanto dò g,;:a ne'cessario :al rag.
giungimentD dei fini ,eoonomici che i trattati
debbono ralggiungere. IncOintrario 'possi'amo
dire ohe tutto quello che ha portato una parte
del Senato a ,sciogliere iinn:i al fed\eralismo,
un'altra a sciogliere inni all'incernazionalismo,
è veramente estraneo a questa discussione.

NOli, il Senato, avremmo dovuto dare quaì~
che sussidio al Governo neUa messa a fuoco di
questi iproblemi. Ma nonrubbiamo potuto lar~
gamente, anzi in nessun modo, contribuire
a ciò, per'chè, a di!re la verità, non mi sembra
che grandi contributi, salvo da parte di qual~
che oratore, siano stati dati all'inquadratura
tecnica del problema. Ad ogni modo, la con~
clusione del mio gruppo, su quello ehe ho
definito l'obiettivo palese, letterale, della mo~
zione Santero, è questa: vengano pure tali
limitazioni, ma che siano determinate dalla
funzlÌonaIità delle ,iistituz ioni che si sta per
fondare, siano determinate dalla funzionalità
dei fini ohe si vogl'iono raglgilUngere; non si

facciano delle affermazioni così astratte, e
perciò sterili, che sarebbero davvero impru~
denti, non fosse altro perchè non sufficien~
temente ponderate, perchè considerate sol~
tanto di scorcio.

Certamente, ci sono dei profili costituzio~
nali che il Governo deve meditare, e sono sta~
ti ieri acoennati, cIOn moItacihiarezza, nell'in~
terlvento veramente costruttivo, proprio 'Per~
chè sanamente cl'itieo, del senatore Ja.nnac~
cone.

n problema c,ostituzionale indublbia:mente
,e,siste. Ger'to, neHa lettera e nello spirito so~
prattutto dell'a,rtkolo 11 della nostra Costitu.
zione non mi pia,re che si possano inquadrare
queste 'limitazioni, ,che non sono dirette al fine
di preserv,a,re la pace e di. bandire la guerra ()
di a:ttuare la g;'ustizia internazionale, ma in..
vece a fini econolmic:i. Non mi sembra proiprio
che l'articolo 11consenta queste limitazioni.

Può essere chiamato certamente a concor~
so l'articolo precedente, l'articolo 10, nelqua~
le noi... ~ potevi arrivare prima, caro colle~
ga Guariglia: quanto ci sei mancato in que~
sti giorni! ~ nel quale, dicevo, venbmo a
recepire e riconoscere come diritto interna~
zionale queLlo comunemente osseT'Vato dai po~
poli civili. E siccome dalla gelosa concezione
della sovranità del secolo XIX alla concezio~
ne ormai quasi evanescente di questo avan~
zato meriggio del secolo xx c'è veramente
un trapasso di concetti, quella che era la so~
vranità, intesa come supremitas dai suoi
primi formulatori e inventori, tende ormai a
risolversi in un concetto di originarietà delle
norme giuridiche. Per re limitazioni che ormai
si sono prodotte in tutti i campi e tutti i
giorni, forse si potrebbe dire che non sia~
no ,più ripugnanti ai prirrcìlpi del diritto inter~
nazionale, adesso vigente come consuetudine,
direi piuttosto come struttura della società
internazionale, neanclhe le limitazioni ~ del

genere riohieisto dai trattati' in ela:borazione ~

vanno ,ail di là deU',arUcolo 11 de!Lla Costitu~
zione. D'aliro canto 'Pero c'è tale articolo 11,
eonseguenzla ,anche esso, carri iCollelghi, della
Inon sufficiente ponderazioiIle su quello che tur.~
t,i gli esperti ammonivano: è meglio dire poco
nelle Costituziioni, limitarsi a dei' princìpi fon~
damentali, che non s1ano ,so:ggetti ad un rapido
invec'chiamento, fatalmente ralpidissimo nel~
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l'epOlca nOistra vedig1inos:amentte evolutiva, ma
inrvecchimmento 'r'eso faei~e, vOI1rei dire favo~
!ritO' dall'eccessiva ammennicolazione della no~
stra Garta costituzi0'n:ale. E questo artìcolO' 11
mi pare ehe C,e 10' trovilamo dinanzi come un
'impa,coio nel mome:ll'to i,n ,cui la nostra mente,
loanostra volontà e la nostra razione sii v'olgonO'
in certe dilreziÙill!iche 10 anni ,addietrO' non era
facile rneanche rrntr:avedere.

Non è la Iprima volta, de)!' Testo, che la Co~
stituzione invece di essere una guida della
nostra attività di legislatori e di governanti
ci si presenta piuttosto come un ostacolo da
s'Ulpera're o da ,a,ggirwre. È questo uno dei casi.

letri l'onoirevole Janna,cco!lle c:iI delinea7iì
un altro aspetto, quello dell'articolo 76, che po~
ne la possibilità di una delega, ma ad un al~
tra organo costituzionale, previsto dalla Co~
stituzione medesima, quale è il GÙ'Verno. Qui
invece vi sarebbe una delegra la iPO'rre norme ad
organi su,pernazionaH, Il r'Problema indubbia~
mente esiste ; biiso,gnerà approfolndi1'lo, e proha~
bilmenrte se, nel S'enso preannunziiato dal Mini~

stro delgE estmi, il tr:aUato giungerà aHa sua
conclusione, noi ci troveremo a dover votare
una legge costituzionale con le regole previste
dall'articolo 138 della Costituzione. Non sarà
poi questo il peggiore dei mali, giacchè io

IpensoCJhe il patriottiSiITlo di tutti i settor:i del
Pwrl:ame:wtocii imporrà, di fronte ad un trat~

tatO'che veramente real:izzi l'interesse del
Paerse, di dimentiicar,e le nostre posizioni con~
tingenti di OIPpositori D di s08'tenitori del Go~
verno, per 'pensarle agli inteireSlsiideUa Nazione..

Più grave è la determinaziO'ne e la mani~
fesrtazi/one' di un punto di vist,a in T,apporto a

'q'U8lliloche ho ch1iamato i'ohi,ettivo indiretto,
il falso s'copo. Così ho detito, senz,a irriveren~
z,a, ricordando di ess,ere un'artiigliere, il qua~

le milr,a llOlìmaImente al falso seorpo.
Avete voluto un giudizio preventivo di que~

stomffiro del Parlamento, in raiP1porto al trat~
tatoo Elsso nOIllpuò che de'stare in noi speranze

e trerpidazioni. Ver:amente invidiamo in questo
momento i eorlleghi degli altri settorii, che dai
loro ,indirizzi ,politici hanno la strada quasi
obbliiglata.

I nostri colleghi di sinistra non possono che
essere contrari. Non c'è considerazione che

possa fermare la loro opposizione su questo
punto. Il centro non può essere che favore~

vole.
Ro ascoltato ieri l'onorevole Spallicci. Lo

ascolto sempre con profonda deferenza per~
chè mi sembra di vedere rivivere in lui unà
rfi'gur1adel nostro Risor'gimento, tanto è il suo

sentimento nazionale, tanto è il suo senti~
mento di umanità, che si armonizzano perfet~
tamente in una struttura mazziniana di pen~
siero, che è espressa anche dalla sua facies fi~

sica.

Ma guardate: noi ci troviamo in una po~
siÌziione più mazziniana di queIladei mazzi.~
nie.ni superstitri. Non sii meravi'gli, onorevO.
le Santero. Se fosse consentito da questa tri~
buna fare degli accenni autobiografici perciò

che concerne la fOJ1mazione della pTop,ria co~
sdenza, dovrei dirvi, salvo voi a trO'varvi una
strana contraddizione, che il maestro della
mia giovinezza è stato Giuseppe Mazzini, e
Giuseppe Mazzini è ancora una diretti/a del

mio pensiero.

Per noi il supremo valore politico è b Na~
zione. Questo è quello che ci diversifica da voi,
colleghi della sinistra, da voi, colleghi del

centro. Per noi il supremo valore politico e

terreno è la N azione, e dalla N azione ci sen~
tiamo rafforzati nello slancio verso l'umanItà,
così come ci ha insegnato Giuseppe Mazzini.

Ma mai potremmo in questa materia, sulla
ma,teria che è oggetto di quelsti trattati, in

materia economica, fare il ,ragionamento che
sino a pochi mesi addietro facemmo (è non
era un ragionamento, ma una esplosio l(~ di
fede, di convincimento etirqo), in rapporto a
Trieste: avremmo sacrificato qualsiasi 1\ene
economico ad un metro quadrato del SU) tel'.
ri:tor,io. Lì esuIava ogni vaIutaziione economi~

ca, perehè si trattava di un valore supremo:
quello della Patria, della N azione.

La Patria non ha superato, nè tanto meno
annullato la famiglia, non ha superato nè an~
nullato la città e la regione, ma naturalmen~
te noi subordiniamo la Patria del cuore, la
piccola Patria della nostra nascita alla gran~
de Patr'ia dellra no/s:tra Igente, che è la nostra
concretezza storica di uomini.
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Non è questa mi pare, la situazione dei set~
tori contrapposti di questa Assemblea, i qua~
li si iSlp'i~ano a valoT'il, non sOlpranazionali,
perehè niente per me vi può essere a,l disorpra
deUa nazione nell'oi1dine ulm£tno, ma ult,r'a na~
zionali.

Ora, per me il problema, di fronte ..td un
trattato di questo genere, è soltanto il se~
guente: giova al mio Paese? Ed io vi dico
che sono profondamente convinto che al mio
Paese, come a tutti quanti i Paesi; giovi lo
allargamento dei mercati per determinare la li~
bera circolazione del lavoro, dei capitali e dei
prodotti. Siamo perciò anche noi vivacE'men~
te convinti che verso questa mèta bisogna an~
dare. E chi, nella situazione in cui i10i ci
troviamo, respingerebbe la collaborazione or~
ganizzata dagli altri Paesi nella produzione
dell'energia nucleare? Bisognerebbe essere so~
praffatti da vis,ioni particolaristiche, per non
accettare questa mèta. Noi la vediamo e la vo~
gliamo perseguire con il masls,imo impegno.

Ma, vedete, c'è qui un problema di c03cìen~
za. Nai questo Trattato non lo conosciamo; ne
abbiamo avuto una lucida informazione dal
magnifico discorso del Ministro, ma la sua in~
formazione rimonta a 40 ore addietro. Io so~
no anzi uno dei privilegiati perchè parlo a 40
ore di distanza dal discorso del Ministro, ma
ci sono stati dei colleghi che hanno lovuto
manifestare il consenso o il dissenso non ap~
pena il Ministro ha cessato di parlare. lo, a
distanza di 40 ore, non so manifestare nè CO'll~
sensi nè dissen~i. Ho tanto invocato, da quan~
do il mio Gruppo mi ha dato l'incarico di par~
lare su questo argomento, l'arrivo del senato~
re Guariglia, ma purtroppo il suo è stato un
arrivo in ritardo, a meno che egli non vo~
glia ora al di fuori di ogni disciplina di Grup~
po, che veralm~mte per noi in questa m3iteria
non ha senso, dirci la sua opinione.

Ad ogni modo, che volete che io vi dica?
Di fronte all'esposizione del Ministro, di fron~
te a quelle sommarie informazioni che abbia~
ma avuto dalla stampa, non posso che espri~
mere speranze e trepidazioni.

Le speranze sono quelle che già vi ho det~
to e che arroventano la nostra volontà verso
la mèta. Ma ci sono anche le trepidazioni, per~
chè, vedete, noi tra gli aspetti positivi di que~
sto Trattato ne vediamo dominare uno che

chiama l'Italia in gara con Paesi econt"mica~
mente più provveduti, non più progreditI. Noi
siamo poveri, abbiamo un'economia pcvera,
ma abbiamo fatto anche ~ qui c'entra l'uomo
di parte, ma non posso che esprimermi secon~
do i miei convincimenti ~ una politica eco~
nomica e un'economia politica, che veramente
non è politica ma elettoraHsmo, e che ha por~
tato danni enormi all'eco'llorni'a del nostro
Paese.

Guardate, il metro, la prova, direi, un sin~
tomo, voi lo vedete nello stesso ol'dine del
giorno che noi abbiamo oggi in distribu ~ione.
Viene prima questa mozione, che SOSpL16'ela
Italia in una gara internazionale, quaIl' ne~
cessariamente si deve determinare in un Merca~
to comune, e abbiamo poi al numero Sllcces~
siva un disegno di legge che torna su ('uella
nefasta riforma fondi aria, che ci ha fatto di~
lapidare quei miliardi, anzi molto più di quei
miliardi, che sarebbero stati necessari nell'in
teresse del ,pO'polo,itali:ano a reperire l'energia
atomica e ad attrezzare i nostri istituti Rcien~
tifici di ricerca.

Nai oggi ci presenteremo in questa gara in
ternazionale da un punto di partenza assoluta.
mente sfavorevole, con il peso di una politi~
ca economica, che ho definito elettoralistica,
ma che, certamente non è economicamente va~
lida. In sostanza i Partiti all'interesse delle
loro affermazioni elettoralistiche hanno sacrifi~
'cato l'e,conomiaitaliana. È forse arrivato ,il mo~
mento di pagare il conto di tanti SlPerperi', ma
lo pagherà ancora una volta il popolo italiano,
il qual-e, in questa gara internazionale ~ che
indubbiamente ci sospingerà ad allinearci alla
politica economica di Paesi più provveduti, o
che, comunque, si sono trovati in Is,ituazioni di~
verse dalle nostl'e, e perciQ hanno potuto guar~
dare a'i .loro problemi eoonomici senza imboc~
care la via dell'asservimento dell'economia al~
la politica ~ si troverà in una s,ituazione di
inferiorità.

Ed anche in questa organiz'zazione del1'Eura~
tom come ci trov,eremo, onorevole Martino,
quando ,i nostr,i istituti di fisica, con immenso
dolo.re al suo cuore di maestro, sono stati' tenuti
nella situazione che noi sappiamo ? Nella mia
Unllversità avevaiIDO un giovane valentissimo
professore di fisica che ebbe una missione nel
Norrl America. Dopo tre a!l!ni ci scrisse dicen~
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doci che sentiva ,che avrebbe tradito se stess,,)
'Se avesse rinunciata ai mezz,i d'i ~icerca che lì
3lveva e che noi non ,pat.ev,a:ma, nea,.nche in
scala minimamente rapportata, affrire.

'Questa è la nastI1a 'Situaziane. E questa
Paese, che ,ha dato i natali a FermJ, mi pare
'sd,a rimasta l'ultimo tra i 'g~aJndi Paesi nella
oarsa versa la c£l.ptazione della prodigiasa
energia. Ed ancora .oggi, mentI'ie nai ~i vo~
gliamo lanciare, e bi'sogna farI o, ,in questa
gàra che stabiHrà la coll~boraziane stessa
che nai vagliama creare, ancara aggi nai per
i1 reperimenta dell'energia nucleare nan ab~
biama saputa travare nel bi1ancia dello Sta~
ta più di quattra miliardi. Quanti paragani si
patreibbeIlo faIle, onarevole MarUno! E lei in
questa mamenta ne f~ più di me.

Ma ad agni mada, di chiunque sia la calpa,
questa è la situaziane in cui nai ci traviama.
Naturalmente nan deve essere questa una ra~
giane per fermarci alle attuali pasiziani sfa~
VO'MVol'i.È Ulna r31giane 'Però perchè noi, nella
consapevalezza di ciò, guardiama can atten~
zione a quello che andiamo a fare, al tempa e
ai madi. E qui, anarevoli calleghi, chiuda il mia
dire sastenenda che al di là, la ripeta, Jegli
indirizzi di gruppi e di partiti, il mia cuare
sincera nan sa esprimere che speranze ~ tre~
pidazioni. Perciò agg,i non darema un vato nel
'senso regalamentare, €.sprimeremail vato, can
lo stessa ferv,ore di implaraziane con cui' val~
giama le invacaziani all' Altissima, che vpnga
un trattata che realizzi le nastre speranzE' e
fughi le nastre trepidaziani. Saremma allara
lieti di darvi il vata favarevale che aggi nan
vi passiama dare, davendaci necessariamente
fermare all'astensiane. (Applausi dallct de~
stra).

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare l'ana~
revale Ministra degli affari esteri.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Si~
gnar Presidente, anarevoli senatari, la prace~
dura relativa alla svalgimenta di una maziane
nan cansente al Ministro di cancludere il di~
!battita per riSIPander~ alle abieziani ed ai
quesiti farmulati in sede di dichiaraziane di
voto, ma, grazie alla coraggiosa gentilezzla, del
Presidente di questa Alta Assemblea, possia~
mo proprio dire, in questa accasiane, che nan

.

il Parlamen1ta è fatta per il RegoJtalIllento, ma
il Regalamenta è fatta per il Parlamenta.

Questa strappa, giudiziasamente circascrit~
ta alle narme regolamentari, mi permette nan
sala di rendere amaggia al caraggia del Pre~
sidente ed alla sua amabile intransigenza nel~
l'esigere che nulla sia sattratta alla vigile at~
tenzione di questa rama del Parlamenta, ma di
esprimere altresÌ al Presidente la mia grati~
tu dine e a tutti gli anarevali senatari che,
prendenda la parala in questa discussiane ne~
cessariamente sintetica e puramente intradut~
tiva, hanna valuta dare al Gaverna il lara
cantributa di idee, anche se espresse talvolta
in farma critica. N ella mia espasiziane di
avanti ieri nan ha patuta mancare al davere
di essere malesta indugianda nell'analisi strut~
turale degli argani previsti dal Trattata isti~
tutiva del Mercata camune. Anche dell'atten~
ziane da vai prestata a questa analisi, nan
suggestiva seppure indispensabile e per me
assalutamente daverasa per affrire al vastra
giudizia elementi precisi e cancreti, intenda
vivamente ringraziarvi.

Avenda l'altra ieri detta tutta quanta è pas~
sibile e necessaria dire da parte di un membra
del Gaverna in questa fase finale del nega~
ziato per la sUpulazione dei due T'rattati, ha
aggi paca altra da aggiungere alle can:1'dera~
ziani di carattere generale, già sattaposte al~
la vastra riflessiane.

Sarò perciò castretta, in questa mia repli~
ca, a saffermarmi saprattutta sulle abieziani
a cui questa dibattita, pur nella sua rapidità,
ha permesso di dare espressiane. Ma prima di
iniziare il callaquia can i miei illustri contrad~
dittari è indispensabile che precisi la scapa
della discussiane che ha avuta luaga in <jc1esti
giarni nel Senata sulla base della mazione il~
lustrata dal senatare Santera. Scapa del dibat~
tita nan era e nan pateva essere quella dell'e~
s'ame analitico delle singo[e narme dei due
Trattati non ancom campletamente definitL
L'onorevole Mancinel1i è senza dubbJo incorso
in un equivoco se iha ritenuto che questa fosse
il 'fine del'h dis,cussione ed io non posso ricona~
s,cere giÌustilficato ['Iappunto che egli ha cre~
duto di muovermi, di nan avere cioèespasto il
conten:uto dei due :fiuturi Trattati nelle lOrD>
singole partì. Na'll era que,sto ill mio compito;
se' 'questo 'si d'asse ,preteso ,da me, è evidentf\
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che non sairei stato in grado di corrilSiPonderc
alla richiesta de'l SenatO'. Ho accennato a nu~
merOSe Thomnegià ,concO'rdate tra i se.i Gover~
ni aUo scopo di diare lUna sommaria idea di
quella che 'PrevedibHmente potrà essere :Ia
struttura dei due Trattati neRe sue grandi li~
neeed ,allo SCOlpOdi ,iUustr.a,re la natura e il
num.ero dei 'poter:i ehe già 'PUÒaffeI1marsi, in
vi:rtù degli accardi ra~giunti, sar3Jnno affidati
a:gli organi della Comunità.

, Il senatore Spallicci ha giustamente avver~
tita che con questa discussiane il Senata non
è stata chiamata ad una anticipata ratifica dei
Trattati, che essa ancora non conasce e che nan
sano stati anca l'a nemmeno definiti dai Ga~
verni. Il campita è quella di esprimere un vo~
to sui due argamenti indicati nella mozia~
ne, ciaè i poteri di decisione degli argani pre~
disposti all'attuazione del Trattata e l'unicità
dell' Assemblea p~rlamentare delle due nuave
comunità e di quella già esistente del carbone
e dell'acciaio.

Sarebbe assai difficile canvenire can il se~
natore Pesenti nella sua visione del nostra
diritto costituziO'nale. La Costituzione della Re~
pubblica non affida al Parlamento il campita di
stÌ'pu},ar,e accordi, conl\"enzioni o trattati inter~
nazianali. Questa potere, che era già dE'l Ga~
verno a norma dello Sta tuta aliberUno, è rl~
masta del GO~"N'no anche Icon la Costituzione
della Repubblica e alla Camera ed al Se~
naito, a questo 'Plro,posito, come è indicato
esplicitamente dall'articolo 80, spetta Il cam~
pita di autorizzare non già la stipulazione de~
gli accordi internazionali, come pretendereb~
be il senatare Pesenti, ma la ratifica dei trat~
tati internazionali che sono di natura politica
e prevedono arbitrati e regolamenti giudizia~
l'i o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazione di leggi. Sa~
rà dunque oppartQna che il Senato attenda il
momento previsto dalle pracedure costituzia~
nali per un esame minuto ed apprafondita de~
gli articO'li dei due Trattati. Quando essi ver~
ranno depositalti a[ Pa'rlamento 'P'er la ratifìc8,
s8rà passibile esercitarsi, come pare ::;i C0m~
piaccia di fare il senatore J annaccone, 'ella
ricerca di clausole atte a fornire anche t'roppo
facili spunti alla facile critica.

FERRETTI. Oltre che cedere il territario,
volete anche cedere la sovranità dello Stato!

MARTINO, Ministro degli affari esteri:. Ma
fina a quel momento l'esame minuta delle nor~
me dei futuri Trattati dovrà essere necessaria~
mente accantonata.

Mi sia ora cansentita di chiarire un ele~
menta essenziale di natura storico~palitica del~
l'iniziativa cui ci accingiamo a dare la nostra
adesione. Ho detto avanti ieri che l'intento
principale del Mercato comune è di creare le
premesse necessarie per la formaziane della
Europa came grande potenza economica. Il
senatore Pesenti ha obiettata che l'amDiezza
del mercato non basta a creare una potenza
economica. Se così fosse, egli ha soggiunto,
l'Africa sarebbe una grande potenza econo~
mica. Ma l'onarevole Pesenti nan pUÒ igno~
rare, egli che è uno studiaso assai diligente
di scienze economiche, i dati essenziali del~
l'ecanomia dei Paesi europei. In questa par~
t~ del mondo, detta Piccola Eurapa, vivono
162 milioni di uomini e si producono 55 milia~
ni di tonnellate di acciaio, 350 milioni di ton~
nellate di carbane e lignite e 250 miliardi di
chilawattore di energia elettrica, superando
in qualche settore l'Unione sovietica. I sei Pae~
si che compongono la Piccola Europa espor~
tano camplessivamente per 15 miliardi e 800
milioni di dollari, assia 500 milioni più degli
Stati Uniti d'America, ed importana per 16
miliardi e 600 milioni ,di dollari, ossia 5 ini~
liardi di più degli Stati Uniti.

Questi elementi dimostrano come alla na~
scita dell'Eurapa quale grande potenza eco~
nomica non manca che l'unità, di cui il Mer~
cato comune è lo strumento principale. Chi
tuttavia ritiene che l'Europa unita non pos~
sa essere che la somma delle sue parti aggi
divise, commette un grande errore. L'unifica~
zione è destinata ad accrescere la forza co~
'struttilva degli elementi che ara operano s,e-
paratamente: nel quadro dell'Eml'opa unita
sarà passibile ai vari e scissi elementi (hd suo
apparato economica fandersi in nuove sin~
tesi creatrici. La farza della piccala Eurapa
uni~a nan sarà perciò la farza corri spandente
alla somma delle parti, ma una farza nuava e
superiare.

La sviluppa della tecnica produttiva si
arresta fatalmente nella stessa misura in cui
gli resistana le dimensiani di un piccala mer~
cata. Allargare i limiti del mercata significa
aprire nuovi arizzanti alla slancia pradutti~
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vo. Questa operazione dell'unificazione dell'Eu~
ropa, di cui il Mercato comune è espressione
e strumento insieme, è un'esigenza storica
che si traduce in un dovere morale dei popo~
li interessati.

È stato detto, e giustamehte detto, che in
questa nostra età tutti i popoli sono fattori at~
tivi del processo storico. Non vi sono nè ceti
nè popoli assenti; tutti sono presenti ed at~
tivi. Prima dell'attuale prodigioso sviluppo dei
mezzi d'azione ed espressione civile, numerose
popolazioni erano assenti e passive; i popoli
attivi erano pochi, ed essendo pochi consenti~
vano al filosofo dell'Ottocento di dire che lo
spirito del mondo nella sua marcia trionfale ed
inarrestabile passava da un popolo all'altro.
Oggi lo spirito del mondo è immanente ed agen~
te in tutti i popoli; perciò è mutata, ed ancor
più muterà, la struttura economico~sociale.
L'attivizzazione politica ed economica di gran~
di continenti ha ingigantito le dimensioni della
potenza. Oggi, per non esser,e impotenti, bi,so~
gna essere in grado di organizzare la vita
sociale ed economica su aree popolate <la fitte
moltitudini.

Ecco il dramma e il bisogno dell'Europa,
che per secoli e millenni ha tratto la sua for~
za espressiva dell'attività individualizzata di
gruppi compatti e differenziati. Sarebbe certo
possibile, a questi vari gruppi in cui il nostro
Continente si è andato storicamente articolan~
do, continuare a vivere nelle loro strutture
tradizionali; ma se ciò accadesse toccherebbe
proprio all'Europa, che per secoli è stata il
centro dinamico del mondo civile, di cadere
in una condizione di assenteismo e passività
politica i cui effetti si tradurrebbero in un ab~
bassamento di tono e di livello vitale di tutti
i popoli europei.

La nostra scelta è perciò tra le iniziative,
èhe,come li>! Mereato .comunee FEuratomO', ci
permettono di compiere lo sforzo necessario
per adattarci alle esigenze del nostro tempo,
e l'inazione, che non ha bisO'gno di nessun'al~
tra spinta per aprire nella vita dei nostri
popoli un periodo di indefinibile irreparabile
decadenza.

Io ammetto, onorevoli senatori, che si possa
e che anzi si debba criticare questo o quel
particolare ed esprimere questo o quel voto
in relazione alla redazione dei due Trattati,

ma ritengo che non possiamo e non dobbiamO'
ammettere che per il pàrticolare si ~acrifi~
chi il generale e che l'accessorio induca a r.Jet~
te re in forse l'essenziale. La decisione dinanzi
alla quale ci pone il corso storico è di volere
il Mercato comune per volere l'unificazione
dell'Eurorpa, nel cui quadr,o saltanta i popoli
europei potranno risolvere i loro problemi di
vita e di sviluppo, o di volere che si perpetui
l'attuale situazione che, nella valutazione com~
parati va, già rivela i segni della stasi, se non
del regresso.

Se ancora per alcuni decenni l'economia eu~
ropea dovesse sopportare il peso delle sue at~
tuali restrizioni, le sue capacità di recupero,
in un mondo straolI'dinadamente dinamico co~
me quello in cui viviamo, sarebbero del tut~
to minimizzate. C'è stato posto il quesito se
il nostro intento non sia di apprestare una
estrema linea di difesa alla conservazione so~
ciale. Io ho il diritto di chiedere se l'intento
di coloro che g13irbatamente o sgarba:tamente
si oppongono al Mercato comune non sia di de~
terminare un disfacimento dell'Europa per
cause interne anzichè per pressioni esterne;
perchè in Europa nei prossimi decenni ::;icrei~
no condizioni sociali ed economiche intollE'rabi~
li non occorre fare oggi qualche cosa, mit ba~
sta astenersi dal fare qualsiasi cosa. Per ac~
quistare la certezza di non essere risparmia~
ti dalla tempesta sarebbe sufficiente che noi
accogliessimo l'invito antico de1:la pigrizia:
quieta non nwvere. Ora è strano che q1lesto

'invito, sia pure non in latino, ci venga talvol~
ta proprio da coloro che ci dipingono e ci ac~
cusano come i più strenui difensori d"l cosi~
detto immobilismo. Vi pare, onorevoli sena~
tori, che un Governo, il quale non da ieri nè da
oggi, ma dall'origine ha fatto sua l'idea del
Mercato comune europeo e non ha risparmiato
a se stesso nessuno sforzo per spiana de la
strada verso la sua realizzazione, possa me~
ritare l'accusa di immobilismo? Io non so tra
un difensore del horbonico Regno delle due
Sicilie e un fautore sia pure monarchico del~
l'unità d'Italia a chi spettasse cento anni fa
l'accusa di immobilismo. Nella varietà dei ri~
voluzionari presenti oggi nel nostro Pae~e ci
sono alcuni verso i quali il giudizio storico non
sarà meno severo di quello che è stato verso
i difensori dell'Italia municipali sta.
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C'è nella politica italiana di oggi un nuovo
municipalismo al quale spero che non aderi~
sca il mio amico senatore Condorelli che vor~
rebbe costringerci a porre i nostri p:rcÒlemi
economici e sociali nel quadro delle nt;stre
frontiere. Questo nuovo municipalismo nei
suoi effetti pratici non è dissimile da <;.uello
originario; anche esso come l'antico non av~
verte che c'è ormai una nuova sostanz"t eco~
nomica e sociale c:he trabocca dalle fonne
usate. Il canone marxistico secondo cui l'in~
cremento delle forze postula la trasformazio~
ne delle forme è applicabile proprio nell'odier~
na situazione dell'Europa. Se le forme nazio~
nali dell'economia europea dovessero rimanere
invariate, non tarderebbero a manifestarsi nel~
la vita dei nostri popoli gravi fenomeni de~
generativi. Dobbiamo saJper guardare a di là
delle trincee del nuovo municipalismo per co~
gliere le esigenze di quella sostanza unitaria
della vita dell'Europa che ha via via riempito
le antiche forme determinandone il cedimento.
Dobbiamo avere sufficiente coraggio e suffi~
ciente immaginazione politica per considerare
i problemi di vita e di sviluppo del nostro po~
polo nel nuovo e più ampio quadro dell'unità
dell'Europa.

Il senatore Ferretti ha cercato di dimo~
strare che lo scopo che persegue il Governo,
aderendo ai trattati del Mercato comune e del~
l'Euratomo, è quello dell'unità poEtica dell'Eu~
ropa. A tal fine egli ha citato alcune mie di~
chiarazioni rese nell'altro ramo del Parlamen~
to, deducendone la volontà di porre limiti alla '

sovranità nazionale per mezzo del Mercato co~
mune. Ebbene, è vero: ciò è quanto noi abbia~
mo sempre detto e sostenuto; non abbiamo
mai fatto mistero nè ci siamo mai mascherati
da feticisti della sovranità illimitabile dello
Stato. N on dico con questo che i Trattati con~
terranno rinunzie alla sovranità; dico che sia~
mo tra quelli che nell' Assemblea costituente
sostennero e votarono la norma contenuta nel~
l'articolo 11 della Costituzione. Questa norma,
sulla cui interpretazione discuteremo al mo~
mento opportuno, prevedendo gli ineluttabili
sviluppi della politica dell'Europa, che sarà
costretta inevitabilmente a cercare nella sua
unità la ragione della sua sopravvivenza, au~
torizza le necessarie conseguenti rinunzie alla
sovranità nazionale.

È evidente tuttavia che il senatore Condo~
relli ha ragione quando chiede, come ha chie~
sto, che le rinunci e eventuali alla sovranità
nazionale siano solo quelle indispensabili al
fine da raggiungere, nè il Governo ha mai
pensato diversamente.

Il senatore Schiavi, rendendosi anche inter~
prete del pensiero dei Partiti socialisti dei sei
Paesi membri della Comunità carbo~siderur~
gica, ha invece insistito sulla necessità che
agli organi direttivi della comunità del Mer~
cato comune. siano affidati effettivi poteri,
senza i quali si renderebbe assai difficile, a
suo giudizio, il progresso economico e sociale
dei POfpoli appartenenti alla Comunità.

Nel mio discorso di avanti ieri io ho in~
dicato, forse anche tI\orp.po mi'll'uziosamente,
quanti e quali poteri, poteri effettivi, si sia
già concordato di attribuire ai vari organi
della Comunità, all' Assemblea, al Consiglio dei
ministri, alla Commissione europea, alla Corte
di giustizia.' È evidente che quando gli organi
direttivi hanno facoltà di dettare a maggio~
ranza norme valide nei confronti di tutti i
Paesi membri, essi esercitano poteri superiori
a quelli dei singoli Stati sovrani.

Mi è sembrato che, al contrario del senatore
Schiavi, il senatore Mancinelli, egli pure so~
cialista, ma del P.S.I., fosse :preoccupato in~
vece per i poteri devoluti agli organi esecutivi
della Comunità, che a lui sembrano eccessivi.
Io condivido l'aspirazione del senatore Schiavi
e non quella del senatore Mancinelli.

Al senatore Schia,vi P()~sO 'cIMe l'a.s,sicura~
zione che, nel difficile e lungo negoziato, al
quale esso ha preso parte durante gli ultimi
19 mesi, il Governo italiano è stato animato
dalla sua medesima ansia di creare, attraverso
la nuova Comunità, lo strumento del progres~
so economico, sociale e politico dei popoli del~
l'Europa.

Io non mi nascondo che, quando il quadro
dell'unità dell'Europa sarà costruito (e a ciò
tende il trattato istitutivo del Mercato co~
mune), e l'economia italiana sarà via via col~
locata entro la sua cornice, avremo senza
dubbio un nuovo complesso di azioni e rea~
zioni, che turberanno aloune situazioni dì
quiete e di ristagno. Ma non c'è du})bio che,
nell'insielJl1e, i[ laVOTOprodutti,v.o degli italia--
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ni avrà dinanzi a sè un campo più ampio €'
fecondo.

L8 previsioni pessimistiche del senatore Ma~
riotti sono a questo proposito del tutto ingiu~
stificate.

Il senatore Pesertti ha espresso preoccupa~
zioni non lievi per la eccessiva espansione eco~
nomica della G8rmania occidentale, la quale
verrebbe favorita dalla libertà di movimento
dei ca'pitali nel Mereato comune e nei territori
di oltre mare. Ma quello di cui la Germania
ha eccesso è proprio quello di cui l'I tali a ha
difetto e bisogno. Il programma decennale di
sviluppo economico che porta il nome del com~
pianto ministro Vanoni prevede appunto come
assolutamente indispensabile l'afflusso di capi~
tale straniero, senza del quale, al fine della
valorizzazione delle nostre aree depresse del
Mezzogiorno e delle Isole, gli investimenti del
risparmio nazionale sarebbero insufficienti. È
previsto per i prossimi quattro anni, nella mi~
sura di ben 480 miliardi di lire, l'afflusso an~
nuo e indispensabile del capitale straniero.

Perchè dunque dovrebbe preoccuparci la li~
bertà di movimento del capitale tedesco?

Anche il senatore Mariotti ha poco fa au~
spicato l'afflusso di capitali nel nostro Paese,
dagli altri Paesi della Comunità.

Il senatore Ferretti poi ha espresso il ti~
more che il miliardo di dollari del capitale
della Banca possa servire agli investimenti nei
territori di oltre mare, piuttosto che nelle zone
depresse dell' Italia. La Banca degli investi~
menti non deve provvedere agli investimenti
sociali od economici nei territori d'oltre mare,
per i quali si dovrà provvedere separatamen~
te con fondi differenti e in forme differenti.
Il fondo della Banca degli investimenti è pre~
visto per i bisogni delle aree continentali sot~
tosvilup'pate e per igli al1tri swpi che ho indi~
cato nel mio discorso (conversione delle indu~
strie ed opere pubbliche di interesse comune).

La visione a;poca1itti'ca del senator,e Pesenti,
che vede sorgere monopoli e cartelli oppressivi
della nostra economia, e in conseguenza immi~
serirsi ulteriormente la già misera popolazio~
ne dell'Italia meridtonale, per effetto di ciò
che egli chiama il brigantaggio unito del ca~
pitalismo europeo, è assolutamente fuori di
ogni realtà.

Le misure anti--monQPolistiche,che gli ac~
cordi già realizzati prevedono, non sono certo
di quelle che possono ispirare fiducia ad un
economista comunista quale è l'onorevole Pe~
senti; ma noi siamo convinti che in un regime
di economia occidentale gli strumenti previsti
per una legislazione di abuso saranno suffi~
CÌenti ad impedire la formazione indebita di
monopoli o cartelli e di loro effetti dannosi.

Si è domandato da qualcuno degli interve~
nuti se sono previste sanzioni per l'attività
abusiva di monopolio o per la creazione ille~
cita di cartelli. Sono appunto previste san~
zioni, quali divieti di attività o amme'lllde, ed
è sancita de jure la nullità degli accordi di
cartello.

C'è chi teme per la nostra agriéoltura, con~
siderato che il Trattato ha dovuto aecogliere
alcune clausole di salvaguardia, cui faceva
poco fa allusione il senatore Tartufoli, intese
a restringere la libera circolazione dei pro~
dotti agricoli. Il problema dell'agricoltura co~
stituisce motivo di differente valutazione an~
che in vista dell'accordo relativo alla zona di
libero scambio. L'Inghilterra intende conti~
nuare a proteggere nel suo mercato i prodotti
agricoli provenienti dai Paesi della Comunità
britannica; noi continueremo a fare ogni sfor~
zo affinchè cada il maggior numero possibile
di barriere alla libera circolazione dei pro~
dotti della nostra agricoltura, sia nell'area
del Mercato comune che nella zona di libero
scambio.

Ma non posso tuttavia non riconoscere che
ci troviamo in presenza di un problema di
struttura che non deve essere sottovalutato.
L'agricoltura, assai meno dell' industria, può
unificare i suoi procedimenti produttivi. Con
l'agricoltura è tutto un mondo anche umano
e sociale che resiste al livellamento. Sarà per~
ciò impossibile evitare che, sia pure in misura
minima, perdurino alcune differenze fra il
trattamento dei prodotti industriali e il trat~
tamento dei prodotti agricoli.

Il Mercato comune potrà mettere in crISI
enti ed organi destinati in Italia a realizzare
finalità di politica economica e sociale, quale
ad esempio la Cassa per il Mezzogiorno e gli
Enti di riforma? Questa preoccupazione del
senatore Mancinelli mi sembra del tutto in~
fondata. Il Trattato non prestabilisce, sosti~
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tuendosi ai Parlwmentari e ai Gaverni, runparti~
calare tipo, di palitica saciaIe, pur se predi~'
spane argani e prescrive metadi e fini unitari
di palitica ecanamica.

Il senatare Mariotti può dunque cansiderare
infandati i timori che egli ha espressa a que~
sta praposita. Nessun impegna circa il tipo'
della politica ecanomica camune dell'avvenirp
è stata assunta dai Governi che hanno nega~
.dato gli Accardi del Mercato, camune.

L' armanizzaziane delle leggi e dei regala~
menti nazianali, nei casi in cui sarà necessa~
ria, verrà praposta dalla Cammissiane, appro~
vata dall' Assemblea e dal Cansiglia, composto
dai rappresentanti dei Gaverni nazianali, e de~
cisa ed attuata in ciascun Paese secanda le
rispettive narme e pracedure castituzianali. Il
sistema -predisposto dal Trattata nan com~
parta la violaziane di nessuna delle preraga~
tive dei Parlamenti nazionali.

Onorevali senatari, ho detta avanti ieri, nella
mia espasiziane introduttiva a questa dibat~
tita, che nan possiamo' scindere nè il Mercato,
comune daB' Euratoma, nè questo da .quello.
L'Eufatormo può esplica'f,e pienamente la sua
efficacia saltanto nell'ambita del Mercato, co~
mune; e il Mercato camune può veramente
raggiungere i suoi fini sala se ba dentro' di
sè la carica ,pO,tente e potenziatrice dell'Eu~
ratam.

L'Eurapa nan ha l'energia sufficiente per
una grande ecanamia di sviluppo e di benes~
sere. Nel 1965, cansideranda l'attuale rit.ma,
essa sarà deficitaria nella misma del 30 per
cento,. Questa deficit è particolarmente gra~
vaso, per il nastro' Paese, in cui l'utilizzazione
delle risarse idriche ha limiti nan superabili,
pur se anca l'a non raggiunti. Soltanto, l'ener~
gia elettrica praducibile nelle grandi centrali
atomiche potrà permettere all'Eurapa di di~
sporre in agni circa stanza dell'energia suffi~
ciente per i suoi bisogni civili ed industriaJi,
ma pe'r ciò è indislpensahile, oome ha detta
pac'anzi il senatare Tartufoli, che si castitui~
sca e funziani lo strumenta unificata re e pra~
pulsol"e dell'Euratamo. Voi già sapete che re~
centissimi ,cQ'l1:tattipermettonO' di p'revedere
che l':IDuratomo potrà di'sporre del materiale
nucleare necessario per la realizzaziane dei
programmi di produzione già nel prima de~
cennia. Si tratta, nan sarebbe necessaria pre~

cisarla, di praduziane di energia per scapi
pacifici.

L'onorevale Negarville teme tuttavia che la
produziane di energia passa fornire i mezzi
all'Eurapa occidentale per la praduzione della
bomba atomica, di cui prababilmente egli var~
l'ebbe canservare in Eurapa l'esclusivà alla
Unione Savietica. (Ilarità dal centro). È lagica
che questa posizione sia assunta dal Partita
nel quale milita l'anorevole Negarville, è pure
logica però che il punta di vista del Gaverna
a questo propasito non sia quella del senatare
Negarville. È vero che egli nan ha manifestata
questa sua preaccupazione nei riguardi del~
l'Eurapa accidentale in genere ma della Ger~
mania in specie. Egli ha detta nan risultargli
,che il Trattato dell'EU'flatoma i'nibi,s,caaHa Gelr~
mania la castruziane della bomba atamica, ma
è logica supparre che egli dicesse Germania e
pensasse Europa. L'onorevale Negarville, stu~
diaso non disattento dei trattati internazia~
nali sattapasti al Parlamento per la ratifica,
avrebbe forse dimenticata che questa proibi~
ziane è cantenuta nel Trattata che istituisce
l'unione dell'Europa accidentale?

Dal senatore Fel1fetti è stata manifestata la
preaccupazione che l',energia atamica renda
fatale il processo dell'autamaziane. In realtà
lo sviluppo dell'energia atomica non camparta
l'automazione, ma è semplicemente la candi~
ziane necessaria per il sargere di nuave indu~
strie. Nel nastro Paese, che è casì pavero di
fonti di energia, salo un rapido sviluppa del~
l'eneTgia atomica potrà consentire una indu~
strializzaziane accelerata delle aree depresse.

Desidero dire agli anarevali senatari della
estrema sinistra, confermando' quanta ha già
dichiarata avanti ieri, che il Trattata dell'Eu~
ratamo noOn,sancisce ne,s's'UnprincÌ!p'i:o quanto
alla praprietà privata o statale delle fanti ata~
miche di energia. Ciascuno degli Stati rimane
libera di seguire la politica che vuole, ma la
Camunità eserciterà il cantralla sui materiali
nucleari, siano' essi proprietà degli Stati o di
privati, ed avrà il diritta di acquistare tali
materiali nella misura in cui ciò sia necessa~

l'io' per assicurare a tutti, nella Camunità,
uguaglianza di accesso alle fanti di energia.

Onarevale Presidente, anorevali calleghi, mi
lusingo di aver fornito, sia chiarendo i can~
cetti esposti nella intraduziane al dibattito"
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sia rispandenda alle abieziani e ai quesiti prin~
cipali farmulati durante il dibattito. stessa,
tutti gli elementi necessari e passibili in que~
sta' fase di negaziati. Nel far ciò creda di aver
altrepassata, nan di paca ma di malta, i limiti
della maziane. Naturalmente nan mi lusinga
di aver appagata tutte le aspiraziani; vi è
farse qualcuno. qui dentro. e fuari che avreb~
be pretesa da me una vigara sa requisitaria,
sia cantro. il Mercato. camune ,che co.ntro. l'Eu~
'r~tama. Per quanta sia farte e viva in me il
desiderio. di nan dare dispiaceri al mia pras~
sima, è evidente che nè avanti ieri nè aggi 'mi
è stata umanamente passibile accagliere que~
sta pretesa.

Per il resta creda di aver detta qui al Se~
nata tutta quanta andava detta in relaziane ai
prablemi pasti dalla maziane.

Il senatare J annaccane ha damandata se il
Gaverna accaglie a nan accaglie la maziane.
Egli ha rilevata, dall' espasiziane che ebbi
l'anare di fare avanti ieri al Senato., che le
campasiziani, le funziani dell' Assemblea del
Mercato. camune ,e dell'EuI'iatoono. so.no diverse
da quelle dell' Assemblea già esistente della
C.E.C.A., casicchè risulta impassibile servirsi
dell'attuale Assemblea della C.E.C.A. per i bi~
sagni delle due nuave Camunità. Se la maziane
Santera facesse abbliga al Gaverna di attenere
che quale Assemblea delle future camunità del
Mercato. camune e dell'Euratama venga utiliz~
zata qiue]Ja già esistente della C.E.C.A., il se~
natare Jannaccane avrebbe ragiane: il Ga~
verna naIl patrebbe accettarla. La maziane
Banter<> non d1ice ,questa: dioe cihe le due
nuave istituziani e quella già esistente deb~
bana avere un'unica Assemblea. Orbene, ciò
si realizza appunta, secanda quanta io. annun~
ziai nel mia discarsa di avanti ieri. la dissi
che è stata già raggiunta un accarda precisa
tra i Gaverni interessati in ardine alla deci~
siane di fandere can la nuava Assemblea quel~
la già esistente della Camunità carba~siderur~
gica. È evidente dunque che nan davrà l'As~
semblea o.ra esIstente assumere le funziani e i
ruali di quella prevista per il Mercato. camune
e Iper l'E'ur,atama. Ma la futura As,s.elffiblèado~
vrà assumere anche le funziani di quella per
la Camunità carba~siderurgica che can la pri~
ma sarà fusa.

Il senatare Jannaccane può dunque abban~
danare le sue preaccupaziani. la passa assi~
curarla che il Gaverna è in grado. di accettare
la maziane presentata dal senatare Santera.
Quanta all'ardine d~l giarna che egli ha pre~
sentata essa nan può, a parere del Gaverna,
es~ere cansiderata sastitutiva della maziane.
Patrà essere pasta ai vati dapa la maziane; e
il Gaverna sarà dispasta ad accagliere l'ardine
diel giorno. del senatore Ja:nnacOOIlie, sempre
che essa nan significhi che can i pravvedi~
menti ecanamici e finanziari idanei al canse~
guimenta di una massima libertà degli scambi
di merci tra i Paesi eurapei e la libertà di
mavimenta del lavara e di capitali che il se~
nata re Jannaccane invita il Gaverna a pre~
disiporre, si intende di sostituire i Trattati
internazianali che in atta sana aggetta di ne~
gaziaziane. Nan sarebbe passibile evidente~
mente can pravvedimenti legislativi interni
della Stata italiana madificare le candiziani
della libertà degli scambi di merci a di per~
sane a di capitali nei Paesi eurapei. Se dunque
il senatare Jannaccane intende can pravvedi~
menti economki e ,finanziari idanei al come~
guimenta di questi scapi riferirsi ai Trattati
che sana in carsa di negaziati, il Gaverna è
ben lieta di accettare l'ordine del giorno. del
sena,tore J annaccone.

Il senatare Mancinelli ha deplorata che non
'sia già preiVi,sta ,fin d'ora l'elezione diretta a
suffragio. univers.ale della Assemblea iParla.mern~
tare della n'Uova Comunità.

MANCINELLI. Nan ha deplarata, anare~
vale Ministro.; ha detta saltanta: chissà quan~
da verrà.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Nai
avevamo. prapasta tale pracedura; nan avendo.
attenuta su di essa il cansensa di altri nega~
ziatari abbiamo. attribuita all' Assemblea stes~
sa il campita di elabarare un pragetta per la
eleziane dei prapri membri a suffragio. uni~
versaI e diretta in mada unifarme per tutti i
Paesi della Camunità. E ciò abbiamo. attenuta.

Deva ara avvertire che in questa discus~
siane sana state pure avanzate critiche che
nOontanta intendevano. calpire la nastra aziane
,per il Mercato oamune e l'Euratoma quanto

I

il quadra generale della nastra palitica inter~
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nazionale entro il quale necessariamente si
colloca e si svolge questa nostra azione. N Qn
credo, onorevoli senatori, di aver l'obbligo di
riesporre in ogni circostanza le ragioni della
nostra adesione al Patto atlantico e quelle che
ci hanno indotto e ci inducono a mantenere la
nostra adesione agli strumenti della solida~
rietà dei Paesi democratici. Ci sono direttive
di carattere generale della nostra politica este~

l'a, già approvate dal nostro Parlamento e che
non potremmo modificare senza il consenso
dello stesso Parlamento. Io comprendo che chi
ha votato contro tali direttive resti fedele alla
sua posizione e ,sia desideroso di manifestare
la sua inalterata e inalterabile fedeltà. Il se~
nato re Mancinelli, ad esempio, è contrario ai
due Trattati perchè, come egli ha detto, essi
rinsalderanno la collaborazione militare ed esa~
spereranno la divisione in blocchi. Queste af~
fermazioni sono nella logica della costante,
mai modificata, politica del Partito socialista
italiano. Ciò che il Partito al quale appartiene
il senatore Mancinelli ancora oggi avversa e
deplora è proprio la collaborazione dei Paesi
occidéntali al fine della comune difesa. Esso
;pobre/b!be essere favorevole a,u'EuratoIno e f11
Mercato comune se questi strumenti di colla~
borazione internazionale non servissero anche
a rafforzare la solidarietà dell' Occidente. È
una posizione politica chiara che non può non
essere apprezzata in un'ora della nostra vita
nazionale dominata più dall'equivoco che dalla
chiarezza. (Approvazioni dal centro). La chia~
rezza del linguaggio del senatore Mancinelli
merita eguale chiarezza nella risposta del Go~
verno. È proprio questo, onorevole Mancinelli,
che induce oggi i Governi dell'Europa ed il
nostro tra questi a ricercare ansiosamente la
via dell'integrazione: il bisogno dell'unità al
fine della difesa comune. Intendo difesa co~
mune in senso globale e perciò attuabile non
soltanto sul terreno militare ma anche sul ter~
reno economico, sociale e politico. Sappiamo
anche noi che l'integrazione economica sarà
la causa di una più intima solidarietà fra i
Paesi democratici e di una loro 3:ccresciuta
capacità di resistenza contro le pressioni e le
infiltrazioni antidemocratiche. Io posso dire al
senatore Mancinelli che noi apprezziamo e vo~
g'lialffio il Mercato comune e l'EuratOllllO e,sat~
tamente per le ragioni per cui egli ne diffida.

Intendiamo evitare con l'uno e con l'altro che
nell'Europa si accumulino le cause del suo in~
timo disfacimento ed ottenere perciò che essa
possa difendersi validamente anche per mezzo
di una vita economica e sociale perfettamente
integrata.

Il senatore Negarville ha visto, non so dove
nè come nè perchè, una clausola di assogget~
tamento del Mercato comune alla politica im~
perialistica degli Stati Uniti. Ciò che egli pro~
babilmente voleva dire è che il Mercato co~
mune non determinerà il deterioramento del
Patto atlantico come strumento per la sicu~
rezza dell'Europa. Se è questo il suo pensiero,
non posso che confermarlo. Il Governo ita~
liano, come ho avuto occasione di dire, fonda
sull'alleanza atlantica, così come fanno gli al~
tri Paesi membri della futura comunità del
Mercato comune, la propria politica per ciò
che riguarda il problema della sicurezza. Dal
punto di vista della difesa dei liberi ordina~
menti democratici dell' Europa è assurdo ed
utopistico pensare a possibili alternative alla
solidarietà con gli altri Stati Uniti d'America
e con il Canadà. Nessuna alternativa è possi~
bile. La solidarietà del mondo occidentale rap~
presenta un valore non contingente ma per~
manente ed assolutamente irrinunciabile della
politica estera del nostro Paese. (Approva~
zioni dal centro).

Dello stesso avviso del senatore Negarville
si è manifestato naturalmente il senatore Pe~
senti, mentre di opposto parere mi è sembrato
il senatore Ferretti che vede in un Mercato
comune e neIl'Euratamo due strumenti atti a
rallentare la solidarietà dell' Europa con gli
Stati Uniti d'America. Spero che il senatore
Ferretti troverà nelle mie parole sufficienti ra~
gioni di tranquillità. Devo ad ogni. modo os~
servare che il problema da discutere qui in
questi giorni era un problema nuovo e diverso,
pur se esso non sarebbe potuto sorgere qua~
lora non avessimo fin qui attuato un certo in~
dirizzo di politica internazionale di cui que~
sto stesso problema è frutto e complemento
insieme.

Non posso perciò essere considerato man~
chevole verso coloro i quali hanno condannato
e condannano i due Trattati non per ragioni
ad essi attinenti ma in quanto sono ragione e
strumento della politica nostra di solidarietà
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democratica nell' area europea. A quelli che
con vigile 'Senso di re'spolllsahilità e s,incera
preoccupazione hanno ,e,srpresso dserve e ri~
lievi dettati dalla previsione e dal timore di
effetti negativi dell'operazione del Mercato co~
mune su questo o quel settore della nostra
vita economica, desidero dare assicurazione
che il Governo è consapevole del dovere di
fare ogni sforzo per ridurre al minimo tali ef~
fetti e che a questo suo preciso dovere si è
attenuto e continuerà ad attenersi. Vorrei tut~
tavia aggiungere a conforto di tutti che, se
l'operazione Unità d'Italia fosse stata prece~
duta da un' dibattito economico sugli effetti
del comune mercato nazionale su questa o su
quella regione, su questo o su quel ramo della
produzione, la somma dei dubbi e dei timori
avrebbe sopraffatto la somma delle speranze
e dei buoni propositi. (Approvazioni). Qual~
cuno'si è valso e si vale del ricordo dell'Unità
d'Italia per giungere a contrarie conclusioni:
per ammonire cioè ad essere guardinghi e dif~
fidenti, affermando che, come nell'Italia unita
il Sud fu sacrificato al Nord, così nell'Europa
unita gli Stati meno progrediti potrebbero es~
sere sacrificati a quelli più progrediti.

Noi abbiamo tenuto presente questo peri~
colo ed abbiamo ottenuto che si predispones~
sero istituti e provvedimenti idonei ad elimi~
narlo. Ma poi, è proprio vero, onorevoli sena~
tori, che il sud d'Italia sia stato nel complesso
danneggiato dall' unificazione economica del
Paese? Noi non dobbiamo e non possiamo ne~
gare ciò che è accaduto in nome di quello che I
sarebbe stato desidera bile che accadesse. Il Sud
è progredito nell'inquadratura nazionale con
un passo assai meno celere di quello del Nord;
questa è una verità incontenstabile che non ha
so'lo un valore storico ma ,anche un valor€: po~
litico, in quanto dobbiamo riconoscere che sa~
l'ebbe stato possibile ridurre il divario. Ma
chi da ciò pretende di trarre la conseguenza
che il Sud avrebbe avuto una vita più pro~
spera fuori dell'unità nazionale commette nello
stesso telITltPo un er,I'IOTee un atto d'ing.iustiz,ia.
(Approvazioni).

In nessun'altra combinazione politica diver~
sa da quella dell'unità il Sud avrebbe potuto
sollevarsi dalle condizioni di decadenza in cui
era precipitato entro le frontiere politiche ed
economiche dello Stato regionale. Questo risol~

levamento è stato lento e talvolta incerto, ma
chi da ciò ,potrebbe deriv8,re la illazione che
dunque sarebbe ,stato preferibile che la miserì:1.
e l'inedia del Sud fossero rimaste al riparo
dello Stato regionale? Onorevoli senatori,

I il rapporto tra il Sud e il Nord all'alba
dello Stato unitario in Italia non è uguale al
rapporto tra l'Italia e le rimanenti parti di
Europa in questa vigilia del Mercato comune;
inoltre noi non abbiamo affrontato questa ope~
razione con lo stesso ingenuo ottimismo con
cUI l nostri padri previdero l'avvenire econo~
mico dell'Italia nel quadro dello Stato nazio~
naIe.

Ma ,iovoglio tutta~ia ooncludere con un voto:
che il Mercato comune possa imprimere al cor~
po dell'Europa lo stesso slancio vitale che la
unità impresse al corpo dell'Italia decaduta e
divisa. Viviamo in un'età in cui si cammina.
assai più rapidamente, e gli uomini e i popoli
sono assistiti da una più scaltrita esperienza.
Non è perciò per indugiare nel pernicioso com~
piacimento, ma solo per affrontare le difficoltà
che ci fronteggiano con coraggio e fiducia, che
noi riteniamo di dover guardare avanti, alla
mèta splendente di un domani dell'Europa più
propizio alla fatica umana, dalle sue manife~
stazioni più umili a quelle più alte, così come
i nostri padri del Risorgimento, nelle ore più
difficili, trassero forza ed ispirazione dalla vi~
sione dell'Italia dell'avvenire. (Vivissimi ap~
plausi dal centro. Moltissime congratulazioni).

PRESIDENTE. Faccio presente che, succes~
sivamente alla replica dell'onorevole Ministro,
altri senatori hanno chiesto di parlare per di~
chiar,azione di voto. Ora, io devo precisare che,
solo allo scopo di rendere la discussione più
proficua, ho pregato l'onorevole Mini'stro di in~
tervenire sia all'apertura che alla chiusura
del dibattito. In sede di dichiarazioni di voto,
tutti hanno diritto di parlare. N on vorrei, p,erò
che, attraverso nuove dichiarazioni di voto, si
costringesse il Senato ad una doppia fatica.

~ Sono pertanto sicuro che le dichiarazioni di
voto si limiteranno soltanto alle due che mi
sono finora pervenute: quella del senatore Lus~
su e quella del senatore Franza.

Il senatore Lussu ha facoltà di parlare per
dichiarazione di voto.
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LUSSU. Il gruppo. del Partita sacialista ita~
liano, coerentemente a quanto hanno. espresso
nei lara chiari interventi i calleghi che hanno
parlata, si asterrà in questa vataziane, pur
ricanascenda che, stando. aile dichiarazioni del~
l'anarevale Ministro. degli esteri, si avrebbe
tutta la buana intenziane divatare cantra.
Ma il gruppo. si astiene ispirandasi alla risa~
luziane palitica dettata dall'ultimo recente
Cangressa del Partita sacialista italiana a

Venezia: «Il Partita socialista italiano ri~
mane sempre fedele alla sua ispiraziane neu~
tralista ~ è detta nel testa ~ e cansidera

favarevalmente iniziative came quella del
Mer.cato comune europea e dell'Eur,atam quan'~
da ne sia garantita il cantralla demacrati~
co. ...» (anarevale Santera, il cantralla dema~
cratico; il P .S.I. nan patrà mai vatare una argac.
nizzaziane alla quale sia estranea il cantralla
demacratica, quel cantralla demacratica, ana~
revale Santera, che ella sastenne per prima
anni fa quando. partamma qui il dibattito. sul
Cansiglia d'Eurapa e che pai piana piana
andò rimangiandasi came il sua Partito an~
dò piana piana rimangiandasi le sue istanze
demacratiche ...).

SANTERO. Se ci aiutate faremo. le eleziani
dirette... (Commenti e interruzioni dalla si~
nistra ).

PASTORE OTT AVIO. Che permetteranno,
di eleggere saltanta vai.

LUSSU. «... quando, risultino. fermamente
tutelati gli interessi dei lavaratari e le esi~
genze delle zane depresse a ave venga evitata
agni camplicità can la palitica calaniale ». Ecco,

tutta. Persanalmente dichiara chè avrei pre~
ferita che questa dibattito. nan fasse avvenuta
qui, ma fasse avvenuta in farma infinitamente
più riservata saltanta nella Cammissiane de~
gli esteri, dave il Ministro, pensa che avreb~
be patuta darci dei chiarimenti su una can~
venziane che nan è ancara campletamente
definita. Infatti nai diamo, il nastro, vata ad
una canvenziane che nan è definita. Personal~
mente, ripeta, avrei preferita canascere al~
cuni elementi can l'impegna alla riservatezza,
came ci fa abbliga il nastro. Regalamenta,

perchè prababilmente avremmo. avuta mag~
giari elementi.

Cancludenda, per queste ragiani, senza al~
lungare ancara il dibattito" ci asteniamo, dal
vata.

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare per
dichiaraziane di vata il senatare Ftanza.

FRANZA. Onarevale Ministro" la sua repli~
ca ci pane in una situazione psicalagica al~
quanta difficile, la maziane Santera ci parta
però su un piana di valutaziane che trascende
i limiti del prablema che l'ha ispirata. Natural~
mente, davenda esprimere un vata sulla ma~
ziane, nan riteniamo, che si passa attribuire
valare vincalante all'arientamenta che andre~
ma a manifestare, relativamente ai Trattati
in carsa di elabaraziane.

I cancetti espressi nella maziane, per l'aspi~
raziane di realizzare l'unità palitica degli Stati
della piccala Eurapa, a per l'auspicio, che gli
arganismi fin qui castituiti e quelli di immi~
nente castituziane canfluiscana in una unica
istituziane centrale avente effettivi e sufficienti
pateri di decisiane, nan sana nè nuavi nè inat~

i tuali, e sana alla base di un indirizza palitica
castantemente annunciata e impegnativa mente
perseguita dalla nuava classe dirigente la quale
crede nei valari dell'Eurapa più che in quelli
della Naziane italiana, e cancepisce l'eurapei~
sma came la sala, vera ed autentica palitica
nazianale.

Nè siamo sarpresi da questa impastaziane,
la quale, sotto l'impulso di una tenace ma cae~
rente aziane di prapaganda, spiegata dal giar~
no. del cralla del fascismo" ha determinata fa~
varevali arientamenti di pubblica apiniane, ed
è andata cansalidandasi nelle cascienze, al pun~
to. da castituire aggi una aspiraziane vivamente
sentita dalla callettività nazianale, la quale
ritiene che ipralblemi di :Dando.d.ella vita na~
zianale, aggravati si pesantemente negli ultimi
anni passano., nell'ambita dell'Eurapa unita,
travare cancrete saluziani.

La Democrazia cdstiana,che si i's[lira ad
una canceziane quasi dagmatica nell'aziane
eurapeistica, richiamandasi talara al prima
tentativo. di riuniane di tutti gli Stati cristiani
d'Europa spiegata da Pia II, al wspetto delle
difficaltà ecanamica~saciali che nan è riuscita
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a superare durante lunghi anni di governo, ad
onta déll'impegno programma tic o assunto fin
dal primo giorno della sua costituzione, non
avendo ormai altra alternativa, oltre quella
di denunciare pubblicamente il fallimento della
propria politica, auspica e sollecita l'unità eco~
nomica dell'Europa occidentale, per riversare
nella nuova organizzazione il pesante bagaglio
dei molti problemi insoluti, e perciò dell'euro~
peismo esalta gli aspetti positivi, nella speran~
za di creare un ambiente nazionale favorevole
pronto e sollecito ad accogliere ogni soluzione.

L'attuale classe dirigente, che non può fare
appello alle forze vitali del popolo italiano,
perchè non crede nella potenza spirituale del~
la nazione italiana (vivaci proteste dal cen~
tro. Commenti). non si rende conto che è sul
punto di introdurre l'Italia come corpo inerte
nell'unità politica europea... (Proteste). Noi,
che siamo di una generazione che si è ispirata
al pensiero di Papini e di D'Annunzio (ironi~
ci, generali commenti), insistiamo nell'affer~
mare che l'unità europea non avrà senso
ove l'Italia non si dimostrasse capace... (in~
terruzioni) di slanci vitali.

Vediamo perciò il problema con mente ed
animo di italiani, e non riusciamo a svincolarci
dall'educazione che abbiamo avuto nelle no~
stre famiglie, nella scuola e nella società ita~
liana, e vorremmo che i giovani di oggi, come

noi nei tempi della nostra giovinezza, attin~
gessero al pensiero di quanti ci fecero ve~
dere e sentire l'Italia quale fu nei secoli, fino
al recente crepuscolo.

Noi crediamo ancora nella potenza spiritua~
le della Nazione italiana e crediamo ancora
oggi che, accrescendo la potenza spirituale del~

l'Italia nell'Europa e nel mondo, venga ad ac~
crescersi la potenza di quello strumento di
lotta che cooperò più ~di ogni altro all'incivili~
mento di tutta la terra.

,Perciò ora, non potendo determinare la po~
litica nazionale secondo la nostra interiore edu~
cazione, ci sforziamo di consigliare agli altri
di procedere cautamente sull'impervio terreno
dell'unità politica dell'Europa. (Interruzione
del senatore Sibille). Si faccia sentire!

SIBILLE. Se aveste proceduto cautàmente
ai vostri tempi, noi avremmo pagato!

PRESIDENTE. Senatore Franza, prosegua.

FRANZA. Le nuove risoluzioni atte a favo~

l'ire l'unità europea, secondo le previsioni di
Mussolini... (Generali proteste).

Io riferisco il.pensiero espresso da Mussolini
nel 1932 nei colloqui con Ludwig. (Interru~
zioni e p1"oteste dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Onorevole Franza, non rac~
colga le interruzioni e continui.

FRANZA. lo voglio affermare in questa oc~
casione che anche noi abbiamo un maestro dal
quale trarre is:pirazione. Bisogna pure una
buona volta che se ne convincano i colleghi
di tutti i settori.

Le nuove risoluzioni atte a favorire l'unità
euroPea, secondo le previsioni di Mussolini,
vanno ormai consolidandosi; ma occorre pro~
cedere con prudenza, occorre prima elevare il
tono spirituale della Nazione con azione ac~
corta e lungimirante di Governo, e convincere
gli italiani che essi sono ancora capaci di ogni
opera delle mani e di ogni creazione della men~
te e che occorre affaticarsi e sacrificarsi per
l'Italia.

La N azione italiana dovrebbe quindi poter~
si prese:ntare,' in un'Europa unita, riorganiz~
zata ed efficiente, per adempiere, in situazione
di preminenza, alla sua missione unificatrice.
Questo è il nostro pensie.ro: noi vediamo que~
sta funzione dell'Italia nell'Europa.

Ma, onorevole Santero, quali che siano le
'ragioni di osservanza dogmatica o le necessità
politiche che inducono la Democrazia cristia~
na a bruciare le tappe dell'unità europea, iite~
niamo di non avere il potere, sulla base di
una mozione, di autorizzare il Governo ad as~
sumere impegni della gravità di quelli enun~
ciati dall'onorevole Martino, il quale testual~
mente ha detto: «Gli organi non giurisdi~
zionali della Comunità, sulla base di :una mag~
gioranza qualificata, attueranno decisioni SUPe~
riori alla volontà dei &ingoli Stati, decisioni
che verranno ad aprire una breccia nel forti~
lizio della sovranità nazionale».

Noi probabilmente sosterremo a suo tempo
al cospetto di questo punto del Trattato, che
l'articolo 11 della Costituzione consente lesioni
di sovranità e trasferimento di poteri del Par~
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lamenta nazianale saltanta per finalità che nul~
la hanno. a che fare can i prablemi ecanamici
e saciali. Perciò nan ci è passibile aderire al~
l'impastaziane, per giunta generica, della ma~
ziane Santera per la parte che impegna il Ga~
verna ad appaggiare la castituziane di argani
internazianali can pateri effettivi, nan sem~
brandaci carretto. tutta ciò satta il prafila
castituzianale.

A questa punta patremma cancludere se nan
ritenessima daverasa, dal mamenta che il Mi~
nistra degli esteri ha illustrata anche nella
risposta, ampiamente lil contenuto dei Trattati
in car:s,a dielaboraziane, SB non ritenessimo
necessario esprimere, sia pure in sintesi, il
nostra pensiera.

In linea di principia siamo favarevali alla
istituziane di un Mercata camune. Fin dal
1932 Mussalini... (Proteste ed interruzioni
dal centro e dalla sinistra).

MERLIN UMBERTO. Vergagnatevi!

FERRETTI. Perchè vergagnarsi? È stata
un grande patriata! Vergagnatevi vai!

PRESIDENTE. Onarevali senatari, basta!
Facciana silenzi a !

FRANZA. Fin dal 1932 Mussalini, quanda
ciaè preminenti ragiani di difesa della ecana~
mia nazionale nan ancara la avevano. canvinta
della necessità dell'autarchia, disse: «Le da~
gane sana muraglie cinesi che, in piena luce
del secala ventesima, ci fanno. tarnare indietra
nell'ecanamia chiusa dei Camuni ». Per nai
perciò l'unità ecanamica è questiane di gra~
dualità, è questiane di madalità, è questiane
di misura, ma intendiama che venga attuata.

Siama invece fin d'ara favarevali all'Eura~
tom. In merita, però, va detta che l'Italia nan
davrebbe sattascrivere clausale le quali, ai fini
della fabbricaziane delle armi atamiche, fac~
ciano. riferimento. ai vinca li imposti dal Diktat.

Ciò che l'anarevale, Martina ci ha detto in
merita al Mercata camune nan canfarta le na~
stre spera~ze. Egli ha affermata che l'Italia
assicura a se stessa, came agni Stata della
Camunità, una samma di vantaggi superiare
agli svantaggi. Per quanta ha detta è lecita
trarre canseguenze appaste, ciaè l'Italia, al~

mena nella fase iniziale di assestamenta, da~
vrà sappartare una samma cansiderevale di
sacrifici per eventuali, sensibili abbassamen~
ti del livella praduttiva nazianale a causa
dell'autamatisma nell'eliminaziane delle ta~
riffe daganali cal che si aprirà la porta di
casa a concarrenze quanto mai temibili.

E paichè, per quella che il Ministra ci ha
detta, nessun autamatisma è prevista nè per
l'impiega in Italia a flavore delle zone depresse
dei capitali in cerca di investimenti praduttivi
nel quadro dei 'pro:g'rammi che i1 Comitato tec-
nico sarà chiamata ad! elaibaTare, nè un piana
p-eIt'l'assorbimento, sia pure decennale, della
mano d'op,era esuberante, e poichè è da pTe~
v~dere inoltre, per difficoltà connesse ai di~
sparati sistemi fi'scali ed al divel'tso :peso delle
valute ,degli Stati associati una situazione di
iniz,iale depressione ,economica, noi s.peravamo
che i due 'PI"oiblemi IdeHo sviluppo delle zone
depresse e ;dell'alleggerime.nto della disoccupa~
zione do~essera £omnare oggetto di :p1'alllior~
ganici annessi al Trattato, ma l'onorevolB Mar~
tino nulla ci ha detto in proposito.

Abbiamo. l'impressione di vederci condur~
re verso il Mercabo comune COI1occhi ben~
dati; l'Italia che si stava sforzando di ri~
'solvere i Iprobl~mi prervalenti che gravano
pesantemente sulla vita nazianale, e di imbac~
care strade nuave e di superare schemi tra~
dizianali, davrebbe ara adattarsi a farme di un
sistema superata, senza peraltro. praspettive
di imminenti e favarevali saluziani delle que~
stiani per le quali principalmente ha ritenuta
necessaria di imbaccare la strada del Mercata
camune.

II Mercato. camune è savrastata dal princi~
pia della libera cancarrenza al punta che im~
pane l'arresta definitiva dell'intervento statale
per i settari pradutivi, vinca Iati come sana ad
un piana palitica~ecanamica di riassestamento
e di equilibrio. camune a tutti gli Stati asso~
ciati dal che deriver:anno per l'Italia situazioni
quanta mai difficili e noi nelle nostre p,re'Vi~
siani non .passiamo comp'iutamente antivedexe
agnI aspetto della complessa e vasta materia.

Nai nan crediamo., ad esempia, che il libero
scambia delle merci per le candiziani di ven~
dita che gli aperatari tedeschi e francesi pa~
tranna affrire, nan passa nan influire negati~
vamente sulla praduziane nazianale e perciò
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incidere sui limiti salariali oggi raggiunti, nè
gli accorgimenti escogitati ci inducono ad es~
sere ottimisti. E chi, come noi, auspicava, in
una economia socializzata, il superamento del
regime salariale, non può non guardare con
apprensione all'esperimento nuovo al quale si
tende di dar vita.

Ed un a1tro 'p:unto 'Sia hen chiaro. L'Ital 'J-
non può imboccare la strada di difesa delle po~
sizioni coloniali della Francia e dell'Inghilter~
ra, mentre si delinea il patto Mediterraneo,
che si va realizzando al di fuori della nostra
partecipazione, l'Italia non può accettare posi~
zioni conservatrici che i tempi nuovi e l'ansia
di rinnovameto dei Paesi dell' Africa si sfor~
zano di infrangere. Gli avvenimenti recenti e
la decadenza del prestigio anglo~francese nel
medio oriente hanno affrettato i tempi della
unità della comunità economica, ciò non deve
significare per noi però difesa degli interessi
di altre N azioni.

Noi confidiamo che non farà difettto nè ca~
pacità di previsione nè saggezza politica al~
l'onorevole Martino per evitare all'Italia, nel~
la stperanza di assi,curarsi vanta:ggi, avventure
pericolose, sia pure limitate al terreno econo~
mico sociale. E perciò il nostro voto di oggi
sarà di astensione, mentre ci riserviamo di
rivedere la nostra posizione appena un esame
a,pprofondito dei Trattati ci consentirà di far~
ci un'idea compiuta della questione. (Applausi
dalla destra).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, passiamO' alla vO'tazione della mc"-

zione dei senatori Santero, Amadeo, Battista,
Schiavone, Braitenberg, Tartufoli, Molinari,
Riccio, Ciasca, Granzotto Basso, De Luca An~
gelo, Clemente, Bussi, Braccesi, Cingolani, Gu~
glielmone, Lamberti, Manni, Martini, Cusenza,
Boggiano Pico, Page, Baracco, Gerini, Raffei~
ner, Cornaggia Medici, Canevari, Galletto,
Moro, Vaccaro, Samek Lodovici, N acucchi,
Criscuoli, Sanmartino, Sibille, Tirabassi, Fo~
caccia, Carelli, Dardanelli, Azara, Corbellini,
Schiavi, Ceschi e Cadorna.

Se ne dia lettura.

CARELLI, Seg1'etario:

Il Senato, constatato che l'elaborazione dei
trattati per l'Euratom e per il Mercato comune
europeo è entrata nella fase risolutiva, allo
scopo che le due nuove Istituzioni segnino un
effettivo passo verso l'unità politica degli Stati
membri, impegna il Governo ad adoperarsi
affinchè a) l'organo predisposto all'attuazione
di ciascun trattato abbia sufficienti poteri di
decisione; b) le due nuove Istituzioni europee
unitamente con altra già esistente abbiano una
unica Assemblea Parlamentare con effettivi
poteri (26).

PRESIDENTE. La metto al voti. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Dovremmo ora passare all'esame dell'ordine
del giorno del senatore J annaccone. Avverto
però che il senatore Jannaccone lo ha ritirato.

Presidenza del Vice Presidente BO

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni
per la riforma fondiaria e per la bonifica dei
territori vaHivi del Delta padano)) (1626) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Disposizio~
ni per la riforma fondiaria e per la bonifica
dei territori vallivi del De1ta padano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore De Giovine.

N e ha facoltà.

DE GIOVINE. Onorevoli colleghi, in un Pae~
se come il nostro in cui spesso la p-assione
travolge o supera il ragionament~ e si è trop~
po portati a confondere il proprio convinci~
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(Gruppo Democratico Cristiano)

Turani Daniele 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Seduta 573
4 ottobre 1957

Battaglia Edoardo 
(Gruppo Libero - Social - Repubblicano)

Cenini Pietro 
(Gruppo Democratico Cristiano)

De Luca Carlo
(Gruppo Democratico Cristiano)

Salari Giuseppe 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Sereni Emilio 
(Gruppo Comunista)

Seduta 574
8 ottobre 1957

Barbaro Michele 
(Gruppo Movimento Sociale Italiano)

Benedetti Luigi 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Carelli Mario 
(Gruppo Democratico Cristiano)

De Marsico Alfredo 
(Gruppo Misto)

Donini Ambrogio 
(Gruppo Comunista)

Focaccia Basilio
relatore di maggioranza 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Granzotto Basso Luciano 
(Gruppo Libero - Social - Repubblicano)

Lussu Emilio 
(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Mancinelli Carmine 
(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Marina Mario 
(Gruppo Movimento Sociale Italiano)

Montagnani Marelli Piero 
(Gruppo Comunista)

Zucca Vincenzo 
(Gruppo Comunista)

Seduta 575
9 ottobre 1957

Azara Antonio 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Focaccia Basilio 
relatore di maggioranza 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Guglielmone Teresio
f.f. relatore di maggioranza 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Santero Natale 
relatore di maggioranza 
(Gruppo Democratico Cristiano)



Seduta 576
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Azara Antonio 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Cerutti Arduino 
(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Ceschi Stanislao 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Cusenza Gaspare 
(Gruppo Democratico Cristiano)

De Pietro Michele 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Donini Ambrogio 
(Gruppo Comunista)

Fiorentino Gaetano 
(Gruppo Misto)

Focaccia Basilio 
relatore di maggioranza 
(Gruppo Democratico Cristiano)

Franza Enea 
(Gruppo Movimento Sociale Italiano)

Gramegna Giuseppe 
(Gruppo Comunista)

Jannaccone Pasquale 
(Gruppo Misto)

Leone Leo 
(Gruppo Comunista)

Lussu Emilio 
(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Mastrosimone Carlo 
(Gruppo Misto)

Molè Enrico 
(Gruppo Democratico Indipendenti 
di Sinistra)

Montagnani Marelli Piero 
(Gruppo Comunista)

Pastore Ottavio 
(Gruppo Comunista)

Pella Giuseppe 
Vice presidente del Consiglio dei ministri
e ministro degli affari esteri

Picchiotti Giacomo
(Gruppo Partito Socialista Italiano)

Schiavi Alessandro 
(Gruppo Libero - Social - Repubblicano)

Spallicci Aldo 
(Gruppo Libero - Social - Repubblicano)

Spano Velio 
(Gruppo Comunista)

Valenzi Maurizio 
relatore di minoranza 
(Gruppo Comunista)

Zucca Vincenzo 
(Gruppo Comunista)
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LUSSU. PoiC!hè è presente l'onorevole Mi~
nistro de'gli esteri, vorrei sapere se è disposto
ad i'ntf.ormare il Senato oglgi stesso sui fatti
di S. Marino, sui quali h.o presentato un'inter~
pelIanza <chere<Caanche le firme di altri sena~
tori del mio gruwo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di ipa:rlare l'ono~
revole Ministro degli affari esteri.

PELLA, Ministro degli allwri est.eri. Non
ho l'onore di 8Jvere personalmente letto il te~
sto dell'interpellanza. So che esiste, onorevole
Presidente, una interpellanza che è riv.olta :~l
Presidente del Consiglio e:d al Ministro degli
affari esteri. Se sono bene informat.o, l'.on.ore~
v.ole Presidente del C.onsiglio si è riservat.o
di comunicare quando potrà risp.ondere. È evi~
dente che analoga risp.osta debbo 8Jnch'io, ma
sarà il Presidente del C.onsiglio a fissare il
momento in cui intendeJi-à rispondere.. .

LUS.sU. Pokhè i fatti precipitano, mi au~
guro che la risposta sia data al più presto.

PRESIDENTE. Per la tranquillità del sena~
tore Lussu, mi risulta 'che l'~onorevole Presi~
dente de] Consiglio rkeverà Iflui al Senato,
tra poco, i due Vice Presidenti della Camera
dei d.eputati e del Senato per trattare di que~
sto argomento, e comuni,care quando intende
rispondere all'interp,ellan;za.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Accordi internazionali
firmati in Roma il 25 marzo 1957: a) Tratta-
to che istituisce la Comunità europea dell' ener-
gia atomica ed atti allegati; b) Trattato che
istituisce la Comunità economica europea ed
atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune
istituzioni comuni alle Comunità europee»
(2107) (Approvato dalla Carnera dei de~
putati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
1.a discussione del disegno di legge: «Ratifica
ed e-secuZ'ione dei seguenti Aceordi interna~
zionaH firmati in Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattat.o che istituisce la Comunità euro~
pea dell'energia atomica ed atti allegati;

b) Trattat-o che istitui.sc,e la Comunità econo~
mica europea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni 'alle Co~
munità europee », già approvato dalla Came~
l'a dei deputati.

Av,verto che sono state presentate due
que,sti.oni pregiudiziali e so&pensive, una a
firma del senatore Pastore Ottavio, l'altra a
firma del senatore J annac<cone.

La pregiudiziale presentata dal senatore
Pastore Otta'Vio, essendo più ampia, ha la pre~
cedenza. Se ne dia pertanto lettura.

CARE,LLI, Segretario:

« Il Senato, ~.onsiderato che gli avvenimenti
succedutisi in Iquesti ultimi mesi, dopo la fir~
ma dei Trattati per il Meroat.o comune e per
l'E-uratom e dopo l'approvazione data dalla
Camera dei deputati, quali, ad esempio, i prov~
vedimenti pr.otezionisti.ci francesi e la svalu~
tazi.one del franco, i proV'V,edimenti finanziari
inglesi, le elezioni tede.sche ed il susseguente
aumento del prez,z.o del carbone tedesco, l'ag~
gravament.o della guerra algerina e della si~
tua:zione nel Med'io oriente, i sintomi di crisi
econ.omica, l'aggravamento della situazione
economica italiana, in particolare nell'agri~
coltur,a, hanno determinato una nuO'Va preoc~
cupante situazione interna'Z1ionale di incertez~
z'a ,che ha aumentato i contrasti ~conomi.ci e
le difficoltà di realizzare gli obietUvi concla~
mati dai Trattati;

considerando che l'opinione pubblica ita~
liana è ancora scars8Jffiente informata d€Ha
sostanza dei Trattati stessi, che essi pongono
gravissimi pr()lblemi costituzionali, ohe la loro
eventuale applicazione s,convolgerebbe gli .or~
dinamenti politici, economici, s.ociali del no--
stro Paese con conseguenw imprevedibili ma
certo assai ,gravi, mentre il GO'Vernonon ha fi~
nora neppur delineato i mezzi con i quali sarà
possibile farvi fronte;

considerando che le elezi.oni generali po1i~
tic'he s.ono prossime e che è quindi possibile e
doveroso sottoporre al voto diretto del popolo
la proposta di un tale pr.of.ondo. e radicale mu~
tamento nella società nazionale,

delibera il rinvio della discussione sui trat-
tati delMec e dell'Euratom in modo che essi
di'Ventina oggetto dei dibattiti e del v.otopopo~
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lare, del quale il Senato dovrà tenere il mas~
simo conto al momento opportuno ».

PRE,SIDENTE. Il senatore P,astore Ottavio
ha facoltà di svolgere questa questione pregiu~
diziale.

PASTORE OTTA VJO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la proposta che sottopongo
al vostro voto per incarico del GI1U'PPDdei se~
natod comunisti, è una proposta che mira a
richiedere agli elettori nelle prossime elezio~
ni generali politiche non l'approvazione dei
due Trattati in questione sotto forma di re~
ferendum, ma un voto il quale, tra le altre
questioni che saranno poste in discussione
nella lotta elettorale, potrà comprendere an~
che quella del Mercato comune e dell'Eura~
tom. Questa proposta, che è quindi una :pro~
posta di rinvio della discussione, si basa su
tre ordini di argomentazioni, che mi permet~
terò di svolgere brevemente, ma in modo ta~
le che il nostro pensiero risulti chiaro e che
l'opinione pubblica sia informata anche in
q:uesto modo della gravità del problema che
si pone di fronte alla società nazionale ita~
liana.

Il primo ordine di aI'lgomentazio~i compren~
de tutti i fatti nuovi dne si sono verificati nella
situazione internazionale economiea e p(}liti~
ca dopo la firma dei Trattati e dopo. il voto del~
la Camera dei deputati. N on ho alcuna inten~
zione di fare un discorso di politka estera, nè
tanto meno di allargare la mia esposizione ad
,un esarrne minuto ,di tutti quasti fatti, di por~
tata internazionale ed av,venuti in Paesi diver-
si. Voglio indicarIi da questo punto di vista:
che le conseguenze di tutti questi avvenimenti
hanno reso più difficile l'appHcazione dei trat~
tati del Mercato comune e dell'IEuratom.

Tutti questi fatti hanno questa caratteI'IÌ'sti-
ca: CIhenon si sono INolti nel senso di una si~
tuazione più favorevole all'a'PpU.cazione dei
trattati, ma sì sorie svolti tutti quanti in senso
contrario; diremo, non in senso liberhsta o li~
beralizzatore, ma in senso protezioni'sta. Bd
è per questo ohe tutti questi fa.tti ci hanno
condotto 00 una situazione che è diversa dalla
situazione nella' quale questi trattati sono stati
fo:ru:nati, e che, dal punto di vista della lQro

possibile applkazione, è peggiore di qweUa pre~
cedente.

Non voglio, ripeto, dilungar:mi molto; :vi ac~
oennerò brevemente. E,eco innafiizitutto le mi~
sure protezionistiche pr:e1sedal Governo rrQ!Il~
cese, cioè le misure che hanno di'strutto gran
p'arte dei passi avanti~ fatti verso la Ji.beraliz~
zazione degli scambi. I fr.ancesi sono ritorna~
ti ad eriigere le barriere doganali, cOongrof\Te
danno anche per 11 nostro Paese, delle nostre
relazioni commerciali e con danno ~ è par~
ti'colarmen te pen{)'So ~ pe'r le condizioni €'co~
nomidhe dei nostri emigranti, ai q;uali l.a. sva~
lutazione del fI',anco ha decurtato i salari e h~
rimesse da inviare in patria. Su qUe'sto punto
è ,parUcolarment,8 doloroso che in un c.limiì
europeisti.co il Governo r'rancese abbia finora
rifi'uùato qualsiasi provvedimento che eliminas~
se i gravissimi danni reoati ai nostri lavora~
tori e alle lor.o fami.glie.

La svalutazione del franco e 'le misure 'pro~
tezioniste franoe:si hanno prec.ìS'amente ia ca~
ratte.risti>cache ho indicato, ,cioè la iCM"atte~
risti1ca di una evoluzione della situazione
francese verso 'un minore o'rientamento verso
il Mercato comune, verso ilpo,rre altre .dif~
ficoltà ed .altre harriere contro la sua ,app.Jj~
,cazione.

Onorevoli coHeghi, non ,mi ,si venga la :plar~
la.re di provvisorietà, di avve:nimenti cihe sa~
ranno rapidamente smperati, pok:hè 1a situa~
zione francese non ìè tale che possa lasciar
prevedere in 'breve tempo, non dico un 'altro
avviamento più ampio, un nuovo slancio v,er~
so ];a liiberaIizzazione 'degli ooambi, ma neprpu~
re verso la ,soppressione degli attuwE provve~
dimenti e ver,so il ripxistino, per lo meno, del~
la situazione di sei mesi addietro: La que.stio~

, ne, che è di carattere rprev,alentemente eC0no~
mieo, 'si rilCollega aH',altra questione: 'a -quella
dell'Algeria: La eoouta del Governo indÌica-che
le cla,s.si francesi perviocaeemente mantengono
la 101"0 politica -colonialista. cite pervÌ>cace~
mente non inten-dolfio camhiare la loropoli~
ti-ca, illon intendono avvi.arsi alla rÌC€rca di
.aceordi Icol 'pOlpoloa]gerino e con i suoi legit~
.timi rap;presentanti.

Ora, a parte tutte le qluestioni che tale at~
teggiamento del Governo francese pone alla
politica del Governo italiano, su cui non
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insisto in questo momento ,pel'tChè esulanO'
dal miO' aJ:'lgO'mento,è però un fattO' indi8cu~
tibile <;he la pO'litica del Governo francese, sO't~
tollneata dalla caduta dello stesso Governo,
questa insistere del GO'v-erna ;francese nella
pO'litica di ,guerra contrO' il 'POIpoloa1werina
nO'nfacilita in nessun mooo, -anzi ag;grava sem~
pre di più le difficaltà 'per l'applilca:zione del
M.E<.C., ed aggrava sempre di più le nostre
difficO'ltà politÌ>Che v,erso i pO'l'oli ambi, ag~
grava le difficoltà economirJhe per 1a inserzio~
ne dell' Algeria e del[e altre .colO'nie nel Mer~
cato ccmune.

C'è da rÌconrare 'sempre su que;gta ter,re~
nO',.sul terrenO' cioè delle modificazioni avvenu~
te nella situazione internazional,e in qu.esti
ultimi mesi, i -p-ro'Vvedimenti finanziari inwle~
si, la minaccia ideUa ,sVlalutaziane della sterli~
na, il Ipericola di una ,crisi anche nell'econa~
mia inglese. Ora, è verO' che l'I:ll!ghilterra nan
fa -parte del M.E.C., ma non è men vero rJhe
,una Icrisi .economi<ca inglese, una ev.entuale
svalutazione deHa sterlina avrebbe tali river~
cussiani su tutte le monete, su tutta la si'bua~ '

zione economica dei vari 'Paesi da rendere
sempre 'Più difficile l'applk:azione ,deIM.IE.IC.,
senza 'cO'ntare che la situazione econOlltlÌ.cain~
glese esdude a priori (e su questa sanO' tutti
d'accordO' in Inghilterra e fuori dell'InghiI~
tena) la sO'IuziO'neche .si era prO'spettata, della
costituziane di una zona di liberO' scambiO', che
accantO' al MercatO' cO'mune avrebbe dO'vutO'
comprendere l'Inghilterra ed 'altri Paesi.

Quindi anche ciò che è avvenuto in Ingihil~
terra rende -più difficile l'app.licazione del
M.E.C. .e dell'Euratom.

Altra nuova situazione: le elezioni tedesche.
Non ne esaminO' il va1O're politicO', ma le coo~
seguenzE' .e-conomiche. Subito dOl~o la vittO'ria
di AdenaueI' si è avutO' il rialzo del "PrezzO'del
carbone. Certamente non dirò, come diranno
gli avversari di Adenauer in 'Genrn.'ania, che
Adenauer ha sa1putO' tempestivamente tener
buoni i magnati della Ruhr, affiillchè non 8JU~
mentass.erO' i prezzi del ,carbone .alla vigilia
delle eleziO'ni, ma ,è significativo che l"aumen~
tO' sia venuto immediatamente do/pO'b vittO'~
ria di Ad,enauer, e 'più grave ancara :è chr
questO' aumento sia venuta 'cO'n il Iconsenso
della C.,E.C.A. Tale aumento sta ,prO'vocandO'

un a'UI.'nento cO'rrelativo di tutti i prezzi al~ '
l'i.uternO' della Germania, e ha 'grO'sse ripereUiS~
sioni e.:::oncmÌlc:heanche sug!li altri Paesi. È
quiI1Jdiun elemento. di aggrarvamentO' della si~
tuazione ecO'nomica in Germania e fuori deHa
Germania, un elemento che ,contr'ilbui,ooe a
rendere p.iùdifficile l'ap'plicazione del M.E.C.
e d'ell'EuratO'm.

pO'trei citare ancora i sintomi di crisi
sorti nella stess.a eoonomia nar.d~Aì!nericana.
NO'n mi attardO' a cO'mmentare il discO'rs'Odi
Eisenhower. È molto difficile però 'Supporre
che 'una situazione ed un diseor.so di quel 'ge~
nere 'pOS8'ano facilitare l'appHcazione del
M.E:C.

N on mi dilungO' a rÌJcordia~e la situ.azione
del MediO' Oriente, altr'O' elemento di insicu~
rezza .politka, altro elemento ,che non contri~
buisce a <creare quella situazione di stabilità
e di sicurezz,a ehe deve essere il vresupposto
per una appJi.c.azione nO'n trO'lJ'po diffiooltosa
dei trattati deH'Eluratom e ,del M.lE.C.

Vorrei infine accennare alla situazione ita~
liana. N on. parlo della nostra situazione eco~
nomilCa nel8'uo complesso,chè il discorso isa~
rebbe troppO' lungO', ma :richiamo la vostra
attenzione su1la Icrisi .deH'agrkO'ltura italia~
na. N on 'credo, malg.r8ldo ahbia fama di .gior~
naJista incisivo e pesante, di aver mai ISCrittO'
in un artkolo le previsioni .catastroficlhe ,che
ha detto l'O'nO'revO'leBonomi, il grande caJPO
della CO'nfederazione cO'ltivatO'ri diretti, uno
degli uomini più autorevali dei Partiti gO'v€r.
nativi, in un !Comizioin 'pro'Vinciadi Bergamo. .
H diSiCorso èdportatO' sul «PopolO'» e vi si
p.arla di «ins.ostenibilità della nostra situa~
zione agricO'la»; vi si diee ancora che «il di~
sagio è sempre più profondO', il lavoro inve~
stito nell'agricoltura risulta il menO' 'rj,cO'm~
pensato, mentre i capitali fuggono d,a11eearn.
;pagne p.e,r l'impO'ssibilità di trovare un r.ed~
,dito anrJhe a:ptpella adegu.atO' ». «QuestO' statO'
di eO'se è determinato da oneri sempre !Cre~
scenti, è determinatO' dalla ,crisi dei maggiO'ri
prodotti, dai danni delle intemiperie, ed ,è ne~
cessario ohe i responsabili della politica ita.
liana intervenganO' 'con urgenza ed adewuati
prO'vvedimenti ». A IquestO' proposito, si 'Può
ricordare la erisi deUa v.iticO'ltura, che cO'no~
scete hene. Non v'è dUlbbiO'.che la situazione
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della nostra economia agrÌ<Colaè ,peggiorata,
non c'è dubbio ,che abbiamo in crisi i ma,ggiQ[ri
prodotti della nostra agrÌiwltura.

Ol'bene, onorevoli 'coHe.g1hi,è ~ensabile .che
noi affrontiamo i problemi del risanamento
della nostra agricoltura con questo Trattato,
vale a ,dire s.convolgendQ dalle basi la strut~
tura economica del nostro Paese? N on insisto,
ri'peto, ma mi pare di avere addotto argomen-
ti suffiJCienti Iller stahilire che la situazione
nella quale <Citroviamo oglgi è, in tutti i cam~
pi, interni ed internazionali, :peggiore, molto
peiglgiore, più SJf.avQrevole di que1la che non
fosse alcuni mesi or sono, allol'lquando questi
Trattati furono firmati. Di ,qui la concTusione
iCÌrca l'op'portunità di un rinvio che permetta
di veder ciliaro, che p,ermetta a noi tutti, ed
anzitutto al Govero e al Parlamento, di sa~
pere :un ,po' più ,oo.iaramente a quale :situazio~
ne andiamo incontro.

Ohe <cosa prev,ede il Governo in questa ,si~
tuazione di crisi a>gr1cola? Gosa può ,fare il
Governo,cosa prepara? Mi sembra .sia IUn
!profondo errore che' ai hanchi ,del GO'VerDO

sieda .solo J'onorevoloe PeHa; sono trattati q'Ue~
sti che non :possono essere consi~erati esclu~
sivamentecome questioni politkhe intel'lDa~
zionali, sono trattati CIÌloe invo1:gono profonde
questioni ,di carattere economico sulle quali
sarebibe opportuno che fossero i Ministri dei
dicasteri economici a dare il loro parere e a
rispondere alle nostre domande.

Passiamo ora a,I secondo ,gruppo di argo~
mentazioni, cioè a queste due oonsid,eraziooi.
In 'primo luogo gli italiani non ,sanno di che
cosa si tratta. Se vo~ interro!gate 100 dttadi~
ni italiani per la strada il 99 'Per <cento vi ri~
S'ponderà che non ha mai sentito par1ar.e del
M.E.C. e dell'Euratom. L'opinione :pubblica sa
ben po'co. Si sono tenuti alcuni congr.es.si,di
ceti industriali, quakhe convegno di studiosi,
ma al di fuori di un 'gruppo ristrettissimo, la
questio,ne ,M.,E.C. ed Euratom non è diven~
tata una questione pubblica, una questione
della quale 'Don dieo tutti i cittadini fino alla
ultima massaia o all'ultimo contadino del !più
sperduto villaggio siano a conoseenza, ma al~
meno una larga parte dei cittadini italiani.
Almeno ,quelli che seguono le ,questioni politi~
che, almeno questi dovreb~ro esser stati mobi~

litati, alm€lI1o questi avrebbero dovuto essere
messi in condizione di sapere di <che cosa si
tratta.

Ciò non è assolutamente avvenuto. ln real~
tà, se esaminiamo i risultati dei con'Vegni delle
categorie industriali e .commerciali, cl1e sono
a'VveiIlutiS'u ,questi argomenti, dobbiamo 1C0n~
stata re molte incertezze, molte ,pe11>Iessità e
ohe molte valte vi sono state elevate p'l'Ieoccu~
pazioni, :praposte, richieste dis.chiarimenti
che noOnhanno avuto risposta. Allora si è con~
eluso: bisogna rassegnarsi, vi sono delle ragiO'lli
politiche superiori dhe impongono di aoc>et~
tare questi trattati, e ,poi vi Ipo,ssono essere
due .soluzioni, una che i trattati non siano
a'ppli,cati, ,e questo è H voto intimo di parecchi
uomini ~olitÌ>Ci della Democrazia cristiana,
opp.ure c'he lo Stellone d'Italia ci i})rotegiga,
che la Divina ,Provvidenza >Cirprote\g1ga,per~
ohè non siamo in !Condizione di apporeL

,scarsa la prieparazione gov,ernativa, scarsa
la pre.parazione del LParlamento. AHOI'Iquan:do
ho letto le relazioni di maggioranza !ho con~
statato ehe :contengono in 'gran parte l'espo~
sizione 'p,edissequa d,ei trattati, degli articoli,
delle disposizioni, ma in queste relazioni, sia
del GOVe.l'lDO.che deHa maggior.anza, non si ri~
Elponde alle domande: che eosa limc,cederà,
:quali sono le .conseguenze prevedihili? Na,tu~
ralmente non si chiede ,eThe'Prevedano i 'Par~
ti.colari, ma le >grosse conseguenze, quali prov~
v,edimenti si !potranno 'prend,e.re, che cosa in~
tende fare il Governo. A Iqueste domande non
si trova risposta nè nella relaziane \governa-
tiva nè in quelle di mag.gioranza.

Si aggiunga che, se esaminate, oltre al Trat~
tatodel M.RC. anche que:tlo dell'IEuratom,
davete constatare che non esiste una 'Politica
atomka llIazionale. La relazione del senato~
re Focacda sull"Euratom, dÌ>Ceche il Trattato
non impone a priori nè ,una politica dirigisti~
ca nè una politica ~ diciamo <cosÌ ~ Hhe.ri~

st~.ca,(me è poi la 'politica dei grandi monopoli.
Ciò affermato, sembra <concludere: votiamo
l'Euratom e poi il Parlamento italiano deci~
derà.

Pensa ohe questo dimostri 'choe noi non ab~
hiamo una /politica atomica. Siamo giunti al
punto che 'gli scienziati italiani hanno richie~
stO' di u1'lgenza una legge stralcio, ,e noo 8a>p~
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piama ancara aggi se il Governa abbia a0Con~
sentLto a meno a questa legige ,stralcio, ohe ad
agni mo.da sarebbe ,una legge che nan rega~
lerebbe tutte le questioni rforulamentali della
'Produzione di energia atomica.

Di mada che nai ci imbarcheremmo. nell'Eu~
ratom senza canascere la situaziane italiana,
senza canoscere le direttive della politica ita~
liana?

Evidentemente .ci dobbiamo. rimettere al
Governa. Il Governa prenderà la delega e le~
gifererà peT 4 anni al pasta del ,Parlamenta.
Il Parlamenta patrà chiudere i battenti ed an~
darsene a ,casa. Infatti è diffidle imma'ginare
quali saranno. le attività del Parlamento e dei
parlamentari se la richiesta delega sarà data
al Governa.

D'altra parte alla Camera dei dep'Utatisi è
ascaltato !UJl,dis<corsa molta im~artante della
anar,evole ,Malagadi il 'quale ha esrpresso le
rkihieste degli agrari. Che casa ha ris.pasta il
Governo? Vanorevole Mahvgaidi ha €lSlposto
le ,de.cisioni dei Cangressi d€lgli agrari: la
ooppreS'sione dei contributi unificati, l'<elimi~
naziane dell'imponibile di mano. d'opera, la
diminuzione dei' casiddetti aneri saciali, ecce~
tera. Ha ceroato invano. nella relazione gaver~
nativa e in quella dì magigiaraza una risp'olsta
a queste rkhieste. 'È il Gaverna su .questa
strada? Aocetta il Governa queste ;propOISte?
Le ,re&pinge? Che intenziani ha? :Si vQCifera
~he la sala, più importante dene dispasiziani
.che verrà adottata, ,sarà l'abalizione della na~
minatività dei titoli. È questa l'intenziane de'l
Governo.? La realtà è .che H Gaverna tace BiU
quello. che ,essa intende .fare, e il sua silenzio.
avalla tutte le sU'p~asizioni, lPer,chè non parla
il Governo., ma parlano. uomini, .ceti, ass'ocia~
zioni .che, nel nostra Paese, hanno. una enar~
me impartanza. -

Sano Iqueste le r.algioni che Ici hanno indotta
a presentare la nastra 'Pro.posta di rinvio., -eon
io. .SiCopadi partare la ,questiane dinanzi agli
elettori, dinanzi alle masse dei cittadini ita-
liani. Questa s'carsaconoscenza da ,parte degli
italiani e questa s<carsa ,preparazione da p.arte
del Parlame.nto e del Governa sono, due a.r~
gomenti che a noi sembrano. abbastanza va~
Udi.

In<fine,onarevoli colleghi, 'questi trattati sal~
levano gravissimi problemi di carattere ,costi~
truzionale. Non vaglia parre qui la questione
della costituzionaHtà di questi !trattati: avre-
mo tempo., e <Ciriserviamo. di farla se la ri~
teremo oppartuno., nel .corso a alla mne della
dis,cussione 'generale, aHorquanda avremo udi~
to. gli interventi degli onarevali colleghi. Però,
nell'affermare la celrtezza che siamo. di frante
a pravvedimenti che vialano la Costituziane e
che quindi debbono. essere esaminati nella fo.r~
ma delle leggi costituzionìali, domando al Par~
lamento ed agli onarevali colleghi se essi pas~
sano non credere alla esistenza ed alla consi~
stenza di dubbi -costituzio.nali che ;potrebbero.
essere felicemente risolti rivalgendosi al 'popo~
la, chiedendo. nelle prossime eleziani il cansenso
àel papalo.

Varrei iQSservare, onorevoli calleghi, !Clhe
tutta questa palitica si basa s~ll'artilcola 11
della Co.stituzione. Essa, tra l'altro., diee che
l'Italia «cons,ente, in candizioni di ,parità can
gli altri IStati, alle limitazi'ani di .sovranità ne~
cessarie ad un ardinamento. <0he a'SISicuri la
pa<Cee la giustizia tra le Nazioni ». Non sto
qui a c.onsiderar.e se questi tr8lttati facilitino
la formazione di un ardinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; vagJio
parre un'altra 'questione. ,Egregi signari, li-
mitaziane di savranità non silgni:fka ,annulla~
mento della sovranità; ci deve Ipur essere un
'limite anche aHe limitazioni. La verità inve~
,ce è che, a forza di cansentire limitaziani di
8OJVranità, la sovranità nazianale nan esiste
più, la si è mangiata pezzetta per !l)€zzetto.
Non vorrei essere irriverente versa la sovra~
nità nazianale paragonandola ad un carciofo,
ma la verità è ehe la maggioranza Igoverna~
tiva e i gaverni si sona mangiata la sovranità
nazianate foglia per foglia, <finoalla sua di.
struziane. È ,per ,questa che sollevo la questia-
ne. Posso anehe concepire che il Parlamento
si ricanosca il diritto di acconsentire ad Ulna
limitazione di savranità senza una particalare
IB\g'gecostituzionale; ma quando le Umitazia-
ni diventano. tanh: e tali da 'costituire la 8OP~
pressiane della sovranità, nan creda dJ.-e sia
lecito dare all'articola 11 della Costituzione
que'sta interpretazione e che si possa utiliz-
zare questo artieo.lo co.sì came intendete vai.
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PeMo ohe ad un certo momento d{}vrebbe
essere nec'€ssaria 'una legg.e a cara,ttere costi~
tuzionale, ,aperta, ,chiara, che dica quali sono
le limitazioni di sovranità cui l'ItaHa accoo~
sente, oppure che dica anche c!he l'Italia ac~
consente a tutte le limitazioni possibili di so~
vrani;tà ,perchè ritiene che la sovranità na~
zionale non abbia ormai 'Più nessun valore e
che pertanto possa ess€tre soppressa.

Abbiamo un"esperienza in proposito: il
Patto atlantko, il quale è stato aJpprovato,
senza una legge costituzionale, ,sulla ha.:se ap~
IPUI1itodi questo articolo ll.Ricordate ,che ab~
'biamo largamente dis,cU'sso in quest'Aula ,e ri~
cordate altresì clhe allorquando si è approvato
il ,Patto atlantico, in quell'occasione :e ;SJuoces~
sivaa:nente molte altre voLte ailjbiamo udito il
Presidente del OoiJ1Sigilio,il MinÌl&tro d;egli
esteri ,e poi altri Ministri ch~ si S0110SUiCCe~
duti, giurare e spergiurare <C!he l'Itailia non
avrebbe mai acconsentito a d'are Iba'si miliJta~
ri ad eserciti stranieri, che non sarebbe mai
avvenuta l'installazione in Italia di trmp:pe
ed aNni strani'ere. Ma di p,asso in passo il
Parlamento ed il Paese hanno subìto l'esten~
sione del Patto ,atlantico, e :quando abbiamo
protestato ci siamo 'sentiti :ri'spondere c!he si
trattava dell'ap,pli'Cazione, dello sviluppo na~
turale, logieo del Trattato atlantico.

Orhene, è pos!sibile che anche la sovranità
nazionale sia trattata a questo modo? È ;possi~
bile che il Governo ed il Parlamento non sen~
tano la necessità, la obb1igatorietà, direi anzi,
in un argomento così importante qual'è 1q,'Uel~
lo della sovranità nazionale, di interpretare
restrittivamente e mai in senso troppo largo
le dedsioni, le leggi, i trattati?

Oggi, onorevoli collegfui, l'ap'plioozione e lo
sviluppo del Patto atlantico, ap,provato dal
Parlamento con quelle formali promesse da.
parte del Governo, 'Sono giunti a tal punto che
mi chiedo che cosa sia rimasto dell'artic010
78 della Costituzione, in base al quale le Ca~
mere deliherano lo stato di ,guerra. Ma lo sta~
to di guerra è nelle mani dì un generale stra~
nierO', che può far sparare senzaohe noi ne
sappiamO' niente, senza che neppure i nastri
generali ne sappiano niente, perc'hè essi Bano
in condiziani di netta inferiorità rispetto ai
comandanti americani. Conta più un capora~

le americano che non un colonnel,lo itaHano,
oggi. (Protes.te dal centro). Il giornale «Le
Monde» scri\veva pO'chi giarni addietro che
dopo le dimissioni del generale N orstad e la
sua sastituzione can l'attuale comandante, si
è verificata una notevO'le diminuzione della
autorità degli ufficiali non americani. Lo stes~
so giornale ha scritta che nell'esercito della
N.A.T.O. i documenti più segreti possono es~
sere conosciuti da un capitanO' ameri'cano, non
da un colonnello 'francese.

IMi chiedo quale valore ha OIggi l'articolo
87 della Costituzione secO'nda il quale il Pre~
sid,ente della Repubblica diooiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere. SiamO' in una
situazione tale per cui la guerra non è più
nella :fa'coltà del Pa:r;}amento, del Gaverno, del
Presidente della Repu:bbHca. Comprenderei
ancora che si fosse propasta adesso UiIl'ama~
difica deHe nomne' costituzionali, ma invece si
è agita attraverso una larga interpretaziane
del Patta at1antica, cihe ci porta ad una situa~
zione che non abbiamO' maÌ a'p'provato, di cui
il popalo italianO' nan si rende canta. Q,uesto
'se si approvasserO' questi trattati potrebbe

j avvenÌre su una soola ancora più vasta. In~
fatti l'applicazione di questi trattati s'Canvol~
gerebbe tutti gli ordinamenti del nostro Pae~
se, castituziO'nali, palitici, giuridici, economi~
ci, sO'ciali. Non avete che da prendere la re~
13!Zione del Governo per trovare che questi
Trattati riguardano 1a politica ecanomica,fi~
seale, sociale, tributaria, daganale, ecc., tutta.
Penso che si può molto più facilmente menzio~
nare i campi sui quali nan avrannO' infiu'€n~
za questi Trattati.

Allora mi domando se è veramente pOlSsi~
bile che basti l'apprO'Vlazione di questi Ttratta~
ti, e neppure eon le'g1gicostituzianali, per po--
tel' ammettere che si giunga alle conseguen~
ze cui inevitabilmente si giungerà. Che gli
europeisti ne siano felici può darsi, che pen~
sino di compiere una rivoluziooe utile può
darsi, ma la campiano rimanendo nei limiti
della Costituziane, p'ropangana le necessarie
modifiche alla CostituziO'ne. Si diSiClUterà,e se
il Parlamento italiana approverà, sarà una
rivaluzione compiuta dall'alta. Ma questa non
è una rivaluziane compiuta dall'alto sul terre~
no costjtuzionale, ma una rivoluzione campiuta
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contro la Costituzione, al di fuori della Costi~
tuzione.

Onorevoli colleghi, si mettono in di8cìUssio~
ne tutti i rapporti tra Stato e Sbato, tra cit~
tadini e .stato, tra cittadini e cittadini, i rap~
porti economici e i rap'porti politici. Si giun~
ge, evidentemente, a sottrarre al Parlamento
1a massima !'parte dei S'uoi poteri. Il Parla~
rnenw, approvando questi trattati, rinuncia
a decidere sulla grande mag:gioran:za delle
questlOni più importanti del nostro Paese. Vo~
lete f.arJ.o? Fatelo, ditelo apertamente: presen~
tate una legge costituzionale e fatela. ap'pro~
vare a termini della Costituzione, e per lo
meno la legalicà sarà salva.

Vi chiedo allora, onorevoli colleghi, se .que~
Eto .sistEma di violare la ,Costituzione, di mo~
dificarla, di ,s.oonvoJgeregli ordinamenti da
'essa sanciti, gli ordmamenti attuali politici,
sociali, economici voluti dalla Costituzione,
.se questo che è fatto all'infuori e contro la
COOitituziO'ne,non 'presenti dei pericoli. A'Ve~
te mai riflettuto quale pericolo sorgerebbe nel
momento in cui i cittadini italiani dicessero :
«no, ,questi ordinamenti sono anticolStituzio~

nali e non abbiamo il dovere di Irispettarli? »
.so \bene che questo non avverrà dOlIllani, non
avverrà in epoche normali; ma possono ve~
nire nella storia dei Ipopoli momenti molto
gravi, in ,(mi ,questi 'problemi si pongono e di~
ventano problemi di ,co'scienza non ,più ,per un
cittadino o per una p,iceola minoranza, ma per
migliaia, 'per milioni di uomini. Ahbiamo
avuto !"6Slperienza, in Italia, di momenti in
cui questi problemi sono 'posti, e sappiamo
a !quali conseguenze si 'può giungere ,se 'ques,ti
Iproblemi .sorgono nella coscienza dei dttadi~
ni, se ad un certo momento centinaia di mi-
gliaia, milioni di cittadini possono a <buondi~
ritto. ritenere di non aver l',obbligo di Ulbbidi~
re adiSlposizioni cile sono state prese contro
e .al di fuori della CaSltituzione. PO's.siama fa~
cilmente arrivare ad avvenimenti gravi, con
<conseguenze gravi .per l'avvenire. Non :pos~
siamo ritenere ,cihesi possano mO'lta facilmen-
te togliere daUa sto'rÌa le grandi crisi, i 'gra.n~
di sammovimenti pO'palari nazianaJi, ed è in
quei mO'menti che vengono a galla tali 'quelStia~
ni, e ohe il pO'polo .può di.soutere e ,può anche

rifiutarsi ,di aoc.ettare provvedimenti eosìe'Vi~
dentemente fuori della Costituzione.

FRAJNtZA. No, o'il-01revoleP.astore, .peI'ichè i
trattati internazionali hanno sempre cante~
nuta costituzionale anche se approvati con
legge ordinaria; quindi ilOn possano mai sor~
gere riv.alutazioni al momento di sommosse
popolari, come lei afferma.

PASTORE OT'1'AV,10. Questa è una sua
tesi .personale! l trattati devono essere app.l'Io~
vati entro la Castituzione; non è ;mai €SiSitita
la tesi per .cui i trattati internazionali hanno
a JYri01i <contenuto oo'stituzionale. Comunque,
noi abbiamo sollevato tali questioni, tali du:b~
hi di carattere 'oostituzionale; a!bbi:amo posto
dì fronte a voi la ipreoccu<pazione di quello
che potrà avvenire .sia durante l'applicazione
di questi Tl'Iattati sia dopo, allorquando, in
mO'menti 'ill'uciaJi, si rpossano sollevare questi
problemi. ,Ed è per ,questo ,che vi !proponiamo
di appellarvi agli eLettori. N on lComprendia~
mo per quali ragi'Oni la nostra proposta de.b--
ba SiUscitare molto scanda10 e non !possa 'e.s~
ser.e accettata. Si tratta di .quailichemese; nO'n
creda che qualcuno di VIDipensi 'CIheil ritardo
di '<])ua!lchemese po,ssapregiudkare l'aprplica~
zione di que.sti Trattati. N on si tratta newu~
re di un referendum, ma sern:plic,emeThte di
permettere di partare questo ,proìbJ.ema di~
nanzi agli elettori nei programmi dei varI
,partiti, e di portarla non come una questione
già riso,lta, ma ,come una questione da r:i:sol~
vere, in mO'dO'da ,chiedere no'll. il consensO'
a posteriori degli elettari, ma da chiedere
a!gli elettori il consenso a priori, di avere .ciO'è
dai milioni di cittadini itali3illi l'indkazione
de<lla loro volontà. Evidentemente i cittadini
italiani vO'teranno ,per prO'grammi rpoliitki, per
:partiti pO'litici. IIll que.sti plrogrammi sarà in~
elusa l'apprO'vazioné o la ,disap,provazione di
questi Trattati. V.edremo alla fine quale sarà
il Tis'1lltato delle elezioni.

.

Penso, onorevoli cO'He.ghi,cile voi .alla nO'~
.srtrap.roposta .fi101fiaderirete. iSo hen~ss~mo
ohe l'elemento prindpale ,che vi spingerà a
non aderir.e è che voi avete una grossa ìPreoc~
,cupazione, avete tpaurache un rinvio di que~
.stO'genere pOlSsa appa.:rire come una diminu~
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ziane della vostra fedeltà alla. palitica atlan~
tka; temete che anche ,questo argomenta pos~
sa esser,e utilizzato da oD,laro ,che accusano
og1gi l'Ita:lia, il Governo italiMlo di non eB~
sere !più strettamente fed,ele all'atlantismo.
D'altr,a ,parte, onorevoli eolleghi, questo av~
viene invoce in un mament'O in cui i dubbi
suJ.l'atlantismo insol'gono molto. vivaci e mol~
to violenti; questa avviene nel momento in cui
alcuni di Iquegli -stessi uomiiIli non di :partie
nostra, Illl&di parte d€mocristiana, la cui op~
pasizione all'atlanti,smo era stata ooffo,cata da
autorevolissimi interventi estranei al Parla~
mento e allo ,Stato italiano, hanno, a quanto
,pare, ri{)1"eso un certo lfiato e stanno ripo~
nendo, in una forma diversa, gili .stessi pro--
hlemi della iPoliti.ca atlantka, soffocatrice del~
le iniziative italiane ,e della 'politica italiana.

Ciò nonostante la grande maggioranza
certamente respingerà la nositra . :propasta, e
questo ancora una valta indicherà, onorevo~
li collegfui, il vostro scarso rispetto tpe.r i di~
ritti dei 'Cittadini e del Parlamento. È certo
che voi pretenderete oggi dal Parlamento l'ap~
provazione rapida di questi Trattati; altrimenti
c'è il ricatto dello 3CÌoglimelllto deUa. Camera e
del Senato. N on mi occupo di questi argomenti,

.

ma voglia soltanto dire ohe è 'V'eramente as~
sai poco rispettooo del !regime democratica lo
att~giamento di uomini politilCi, di capi di
partito, di uomini ,del Governa ehe tpongona
'cantinuamente la Camer,a dei deputati ed il
,Senato di .frante al ricatto del ~or() Sleiogli~
mento: È Ulna questione della quale credo da~
vremo di'sc:utere in altro momento anehe qui
nella nOSit:raAula.

Voi, onorevoli ,colleghi, non avete molto ri-
spetta lper la volontà del popola. (QQ-mmentì
dal centro). Ri'cordo, per cancludere, dhe al~
lorquando vi furana le elezi'Oni generali del
1948, 'su tutte le piazze d"Italia l'onoreVlOle iDe
Gas{)eri, l'onorevOlle Saraga:t e l'anorevale
Pacciardi g1uraJ:'iOiIla-e s,per.giurarona .che non
avr~bbero mai condatto l'Italia ad aderi~e ad
uno dei ,due blocchi cile di'Vidono il mando. La
onarevole Saragat, l'anarevole P3!OCiardi e la
onorevole De Gasperi dicl1iararona !Chela pa~
liti,ca italiana doveva essere una !politica di
equid:iJstanz,a. L'onorevole Saragat dicihiarò
che l'adesiane dell'Italia ad uno d,ei due hloc~

,chi avrehbe lne'Vitabi1mente e giustificata~
mente inso'8ipettito l'Unione sovietica ed
avrebbe creato una maggiore frattura tra le
due parti. Queste sono le ,parole ,con le quali
l'onarevole De Gas.peri, l' onor,evole ISar,agat
e l'onorevole Pac'CÌardi si presentarono agJi
elettari del 1948. Sei mesi dopo appravaste il
Patta atlantica e vi <siete ben guardati dal
consultare una seconda volta gli elettori.

Mi permetta di ricordare un altro Iprece~
dente. Al1orquando noi diBicutea:nmoqui !la fa~
mi'gerata legge truffa, aHa vi'giliadi quella
drammatiea seduta, che a nostro avviso onora
illSenato, tanta più che gli elettori hannO' d!ato
ragiane a noi (commenti dal centro), alla vi~
gilia di quella seduta, fui io, a nome del Grup~
po dei senatari comunisti, a proporre una so--
luziane coo il referendum sulla legge truffa,
!abbinata alla elezione dei deputati. Era una so~
luziane che avrebbe permesso l'immediata fine
dell'ostruzionismo, che avrebbe disteso la si~
tuazione, che avrebbe sottoposto agli elettori
la legge elettorale tanto discussa ed avversata.
Ricorda che non ebbi l'anore di una risposta
qualsiasi nè da parte della maggiaranza, nè
da parte del Governo.

PRESIDENTE. SenatarePastare, si man-
tenga nei Ilimiti :della questione pregiudizlale.

PASTORE OTTAVIO. 'Concludo. Non eìbbi

. l'onore ,di una riSlposta qualsiasi, eptpure 'q:J.el~
la proposta avrebbe ,servito a molta, avrelbbe
certamente permessa di candurre le eleziani
in un dima meno 'g.rave, e Iffi{)!lto'Probabilmen~
te avr€lbbe permesso anche a vai democratid
'cri.stiani di fare una ,figura meno hrutta di
quella ohe avete fatto.

Vi prapaniamo Qg.gi una <saluzione analoga,
senza naturalmonte che 'la situazione esisten~
te oggi sia paragonaibile a ,qU(')lladel ,periodo
della leg.ge truffa. Rivolgiamoci agli ,eletto'ri,
chiediamo il loro consensO' su questi Trattati
che, ripeta, ;non sano semplici accordi inter~
nazionali di valore ,contingente o provvÌ!Saria,
o dhe toochina limitati interessi, ma trattati
che potranno diventare fondamentali Iper la
nostra N aziane, per i nostri OIrdinamenti po~
liti'ci, sociali ed ec,onomici.

Mi sembra cihe rivalgerei agli elettori ,per
chiederne il consenso sià dov'eroso e necessa~
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rio in qualunque regime democratko. Se, ono~
revoli ,colleghi, la nostra proposta sarà re~
spi.nta, noi avremo fatto ugua1mente il nostro
dovere, e 'Potremo sem:pre dire nel prossimo

.
domani agli elettori Clhenoi avremmo voluto
che il popolo italiano fosse chiama.to a pro~
nunciarsi su ,pr,oblemi così gravi, e forse in
un altro domani più o meno lontano, potre~
mo anche dire agli italiani che ahbiamo fatto
tutto il possibile per ottenere che Iquesto 8con~
sV'Olgimento negli ordinamenti della nostra N a~
zione avveni'sse sul terr'ello della iCOIStituzio~
ne, ,col :rispetto della Costituzione, e che se
questo non è avvenuto, non è iC{)lpanostra, ma
responsabilità vostra. (Vivi applausi dalla,
sinistra).

P~ESIDENTE. Ri'cor.do Clhe, a norma di
rEtgolamento, sulla que&tione pregiudizi aIe IPO~
tranno 'prendere la parola due senatori a fa~
vore e due eontro.

Prima di dare la parola al primo oratore,
invi,to i .senatori che interverranno nella di~
scussion:e ad attenersi rigoros.amente al ri~
s'petto dei limiti p'rocedurali.

È iscritto a parlare contro la questionepre~
giudiziale i! .senatore Ferretti. Ne ha !facoltà.

F1ERRlETTiL OnorevolePre.sidente, onore~
voli colle,gihi, il co]llega Pastore ha Ipronuncia~
to un lungo discorso. Io nepronuncierò uno
moJito più breve; Icredo di non andare oltre i
dieci minuti, confidando n-eJ.la'più 'Volte s:pe.-
rimentata cortesia dei colleghi ,che mi Sitanno
di fronte, nel :senso ,che, come è ,stato aoool~
tato, 'Vorrei dire, 'quasi religiooamente, il iSe~
natore Pastore, eosì si ascol,ti all'che quel ì.poco
che io sto 'per dire.,

Comincio dall'ultimo concetto, 'qaello della
minacciata, turbata, tradita sovranità, da
questi Trattati. Premetto che la Costituzione
belga è <contra,ria a qualsiasi limitazione di
sovranità, sotto qualsiasi forma, eppure i
Trattati sono stati sottoscritti dal Belgio. (ln~
terruzioni dalla sinistra).

,Mi sOl'lprende poi che la questione sia ripro~
posta oggi che abibiamo letto e meditato que~
sti Trattati, e ci shmo perciò accorti, e l'ab~
biamo condamato da tempo, che ~ se si IPO~
teva 'parlare di un ;potere sovranazionale, iI:i~

mitatore davvero della sovranità sia pure
solo in 'senso verticale, cioè in un determina~
to ,settore ~ questo' avveniva e avviene nella

CEiCA, ma non nel Mer.cato ecmune. In que~
sto, infatti, 'come è noto, per 'an lungo p,eriodo
abbiamo la necessità di decisioni unanimi del
,Consiglio, cioè pratkamente ogni ,stato può
salvaguardare i propri interessi muo in fondo.
Poi, non .pe.r ritorsione ,polemica al oollelga
Pastore, che si preoccupa tanto .ctel~anostra
sovranità la quale v'erre-bbe tu.rbata dall'ap~
,p.artenenza all'atlantismo in 'genere e in 'Par~
ticolare dalla adesione a questi Trattati, non
per ritorsione, di,ce'Vo,ma per una con8tata~
zione obiettiva della situazione internazionale
che si è determinata, con iS.tatiegunonici co.:n~
trapposti, iochi,edo se la sovranità che viene
lasciata ai Paesi ,aderenti al 'Patto di Varsa~
via € smperiore a quella degli appartenenti
alla N.A.T.O. (Interruzioni dalla sinistra).

P.AJSTORiE OTTA VIJO. Io ,di,fendo la sovra~
nità del mio Paese!

FERRETTI. Quanto Ipoi all'affermazione.
fatta dal (;1011egaPastore .che questa egemonia
americana sarebbe sempre ~iùgra'Ve, sempre
più pesante, dò .che l'ihaportato a dire, certo
più ,come motto di spirito ,ohe come :battuta
'polemica, ,.che un caporale amerkano vale pili.
di un colonnello italiano, mi :piace ricordare
al collega Pastore un S'empHce fatto: questi
americani eo'sì invadenti, così 'pr8lP.otenti han~
no affidato il ,comando del fronte europeo ~iù
delicato, ne.l caso deprecato e deprec.ahile di
una guerra, non ad un generale Sltatunitense
ma ad un generale germanko. (IlM'ità dalla
sinistra. Commenti).

Ciò signifi'ca che non è vero ,che 1'Amerka
impone agli Stati dell'alleanza atlantica i suoi
comandanti; e c'è poco da ridere, ridete pure,
ma rimane il fatto che è falso :che gli ufficiali
amerieani eserci/tino poteri superiori al loro
g.rado nei confronti dei Paesi alleati.

Quanto poi, sempre in tema di sovranità,
alla procedura richiesta, che cioè dovrebbe es~
sere la terza Legislatura ,della Repubblka a
decidere, o no, circa la ratifica di questi TlMt~
tati, collega PalStore, noi, come già ,la ,Camera
che li iha approvati con i voti di tutti, meno i
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vostri, noi 'Siamo stati 'eletti dal {wpolo e,
finchè siamo in carica, aibhiamop€f volontà
del popolo tutti i poteri, assumendocene tutte
le res.ponsabilità, sicuri che i posteri, 'pe:rohè
si tratta di fatti storici, non ce ne rimprove~
reranno. ma ci applaudiranno 'Per avere reso
più facile la via deHa difesa delI'Ocèi.dente
.contro ogni minaocia o,d assalto.

n collega iPa:store ha edUcato il Mercato
comune. 'Queste ,criti.oheche si riferiscono a
lacune, a incertezze, a eontraddizioni del Trat~
tato, le abbiamo viste tutti, ne abbiamo iParla~
to tutti; ma questo è 'un entrare nel merito
del Trattato, e, poiehè non è detto che noi sia~
mo chiamati ad una rati.fica, sic et simplicìter,
si può discutere nel merito, si possooo affacciare
difficoltà, si possono fare proposte al Governo,
che, a sua volta, potrà portarle in sede inter~
nazionale; ma non si può, perchè una COSIaè
diffidle, perchè presenta rischi, perchè il cam~
mino è lungo ed aspirO, rinunciare pregiudi~
zialmwte al cammino, tanto più quando la
meta che ci arride è, come ora, .così luminoSla.

Il dire, poi, che non è stato 'prcpag-andato e
spiegato il meccanismo dei due Trattati, non
mi sembra 'esatto. ,Collega ,Pastore, Jo sapete
che alla 'Camera ~ io li ho contati ~ ci ,sono
stati più d'ottanta interventi? Mi auguro dhe
non ce ne siano altrettanti ,qui! E questi in~
terventi in Aula si sono avuti dopo 'C'henella
Commissione ladiscu.ssione era -stata am~
pIissima e dopo che vi erano state relazioni di
maggioranza e di minoranza. Qui al Sen'ato, la
Commissione speciale, a noi ,che avevamo lo
.onore di farne parte, ha riservato una sor~
presa: siamo stati niente di meno, come dei
virtuosi del calci'O o della canzone, «televisio~
nati ». Guardate che 'Popolarità! (Ilarità).

Questo in campo {)arlamentare. Ohè se pOl
andiamo al di fuori del !Parlamento, sono
stati scritti decine di mi,gliaia di .articoli, opu~
scoli, volumi, ,per ,cui un 'settore <delle nostre
biblioteche, :molto ampio, è stato oocupato in~
teramente da una vera letteratura che si è
creata in argomento. E voi,colleg.hi comuni~
sti, ,che svolgete una intensissima ,propagan~
da nel Paese, fate male se nelle vostre fe~
ste de «.l/Unità» preferite i cantanti della
R.A.r. ad or:atori ,che il1ustrino il signifi.cato
dei trattati. (Ilarità). ,Questa propaganda la

dobbiamo fare tutti e la. possiamo fare tutti,
a cominciare da voi che osteggiate i Trottati.

Ed ora 'Vengo al sodo, ai fatti nuovi.
'\Sì, i .fatti nuovi elen,cati dal collega Pasto~

re ci ,sono, e come! Chi vi parla ebbe l'onore
di affermare in Commissione che quando fosse
intervenuto nella discussione in Aula avrebbe
chiesto allo squisito ,ed alto !Senso di il"esp(}n~
saJbHità dell'onorevole 'Pella di 'permettere
che la dis,cussione sui Trattati non si limitas~
se al merito, all'esame intelrno dei Trnttati
stessi, ma inquadrasse questi Trattati in tutta
una nuova situazione internazionale. (Segni
d'assenso del Ministro degli affari esteri).

Però, i fatti nuovi non sono soltanto quelli
ind1cati da voi. Ce ne sono degli altri. Ve ,Ii
elenco: l'irrigidinlenrto Il"USSOnella questione
del disarmo, che scoraggia il mondo; il fatto
.che mentre la Russia trattava il disarmo, lan~
dava, !più veloce di qualsiasi missile inter~
continentale, Ja notizia .che essa :possedeva
appunto ,questo missileintercontinentale;
l'altro fatto che la Russia ,rifornisce a:bbon~
dantemente di materiale hellico il ,Medio
Oriente arrivando là non solo con la diplo~
mazia 'eccitatrice dei nazionalis'illÌ ara1bi, ma
anche con le armi (le sfilate [per le vje di Da~
masco e per le vie del CaÌ<l"omoSltrano appun~
to che le armi sono tutte di ,costruzione russa).

E,ccolo, ,dunque, il vero fatto nuovo: la mi~
naciCÌa russa nel Medio Oriente, che è minac~
cia di guer,ra mondiale. '. (interruzioni dalla
sinistra) ." la minaccia d'una Russia Clhesi
è mohilitata diplomaticamente come non mai.
VedetecO'llie viaggia Krusdov e, con lui, come
viwggiano i suoi ,collaboratori. \La iRussia è
più temibile og1gi che ammette, almeno a pa~
role, i comunismi nazi>onali, og.gi che Tito e
Gomulka non sono più dichiarati deviazioni~
sti ma amki, oggi che, almeno ai fini ~m:~pa~
gandistici, viene riconosciuto a ogni Stato il
,diritto di inte1\pretare la dottrina marxista
secondo la congenialità, le tradizioni e la si~
tuazionegenerale del proprio IPopolo. (Com~
menti).

E.ceoJo il fatto nuovo, questa nuova insidia
che si 8jg1giunge alla vio.;enza. (Interruzioni
dd11a 8ini8tra). Allora, colleghi comunisti, noi
diciamo: il nostro dÌ&corso .per respingere la
vostra pregiudiziale è 'breve e potrehbe C{)n~
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eludersi .con una frase ,che no'n può offendere,
perchè ,cias,cuno di noi è nero della sua fede.
Noi tutti in 'questo Senato, :cune tutti alla
Camera, abbiamo isolato voi, 'all'opposizione
dei trattati, per.chè tutti sSI)piamo che quan~
do un qualche tra<ttato è ostacolato da voi, es~
so deve essere approvato ,da noi, per la dimo~
.strazione del contra.fi.o e per l'irriducibilità
delle concezioni vostre e nostre della vita ;po~
utica interna e internazionale.

,Ma a~giungo :ca:!}isco il vJs,tro sgomento,
poichè dopo l'U.E.O. ora vengono approvati i
trattati di Roma; sicchè per voi è sempre ,più
difficile s~erare ,che ,questo mondo oc.cidentale
si presenti ancora diviso. Non vale dire, ono~
l'ev,ole Spano, come ha fatto lei in Commis~
sione, ,che Iquesta 'si IPUÒchiamare ,paura della
Russia. Ghiam2,tela paura, chiamatelo timore;
~i potrebbe megUo chiamare pru.denza. Biso.
gna infatti 0he la vastità del perkolo sia mi~
,surata, non per nascondersi sotto il letto, ma
per s,ceooere in piazza all'inte;rno o nelle trin~

('E'e all'e.sterno, per ,difendere questa civiltà,
ovrunque e sempre, contro il iPertcolo comuni~
E'b. (Applausi dalla destra).

VALE:NZL Da quando sei diventato euro~
peista?

FERRETTI. Da quando sono nato iialia.
no, cioèeu;ropeo; !perciò da sempre! (Appvau~
si dalla destra. ComrmenM dalla sinistra. In~
tM'1"uzione del senatore M'l'n'io; repliche dalla
destra. RichiamI, del Presidente).

PRESID.EiNTlE. È is.critto a parlare contro
la p.regiudiziale il sena,tore De Pietro. Ne ha
facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, parlerò
brevemente contro, per sostençre una propo~
sizion:e che si riduce in termini molto netti e
perentori.

Nel suo ;cUsrorso, il senatore Pastore non
ha affatto svelto una questione ìprelgiudiziale.
A' termini del Regolamento, al cui rispetto
ella ci ha autorevolmente riohiama!ti, per .que~
stione Jm~giudiziale si deve intendere 'un ar-
gomentodi: ,cui non debba discutersi; e tengo

a rilevare il signi,ficato e la portata decisiva
de! 'V'erbo adoperato: '« non debba discuter,si »
e non già cile «non voglia discutersi »; 'per~
chè la co,sa sarebbe diversa.

Ora, signor Presidente, ad un certo punto
il senatore Ferretti aveva imbroceato la via
giusta allol"chè aveva detto appunto che non
gli sEmbrava che si fosse in tema di pregiu~
diziale; ma 'poi, trasportato dalla .sua fOlga,
ha abbandonato questa strada ed è entrato an~
ch'egli ne! tema s'Volto ,dall'ooorevole Pastore,
vale a dire nel merito della ,questione: non
rlella questione pregiudizi aIe, ma della <Iue~
stione di cui si dovrà discutere, vale a d,ire
dei trattati che si è chiamati a ;ratificare o a
non raUfi,care.

Nelca.mpo della mia ,calpacità, che è molto
limitata, io dehbo far oss'ervare anzitutto ami~
chevolmente all'onorevole Pastore che, se egli
si fosse is.critto a parlare nella discussione
generale, non avrebbe :potuto dire contro la
ratifica dei trattati, contro l'ap.provazione del
disegmo ,di legge. Ipiù di 'quanto ha detb !per
sostenere la questione pregiudizial'e.

Ma allora, signor Presidente, io sono d'opi~
nione che se tutti gli argomenti dell'onorevolf'
Pastore fossero validi (e non fossero invece va~
lidi qlUelliadombrati e non svolti dall'onorevole
Ferretti) ~ argomenti dell'onorevole PastolI'e
contro i quali non intendo pronunciare una so~
la paroL!.~ la condusione non sarebbe quella
,che non debba discutersi del disegno di legg'\
ma che il disegno di legge debba essere respin~
to. Non può essere altra la condusione, pokhè
.se gli onorevoli colleghi volessero avere la bon,
tà di rileggere per conto proprio (io non in~
tendo far perdere altro tempo), i diversi com~
mi della questione p.regiudiziale, incontrereb~
bero nel pr'imo tutti quei motivi, 'più che argo~
menti, che potrebbero jndurre il Senato a dj~
chiarare, in qlUesto momento, inaccettabile '1.1'1'1
disegno di legge che ,precedentemente sarebbe
già stato accettato. Ma non è accaduto nulla,
nel corso le.gislativo del disegno di legge, che
imp.edis.ca oggi di discuterlo in questo ramo del
Parlamento: e non è accaduto neanche nulla
che possa considerarsi fatto che renda inattua~
le non solo l'esame e la discussione, ma addi~
rittura l'argomento di cui il disegno di legge "';
occupa,
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,Ma l'onorevole Pastore dice qualcosa di più
interessante dal suo punto di vista: dice che
l'opinione pubblica è scarsamente informata.
Veramente il senatore Ferretti ha risposto che
ci sono stati 82 deputati alla Camera che la
avrebbero informata largament.:~; non so qua~
le effetto abbiano raggiunto i discorsi degli 82
deputati, ma dico all'onorevole Pastore che 3e
egli spera di informare l'opinione pubblica con

,quello che si potrà dire nei comizi, da voi o da
noi, veramente si illude, perchè alla fine ne sa~
prà ancora meno di quanto ne sap,pia adesso,
se, come tutti possiamo, sospettare, non ne S~
ancora niente. (Interruzione dalla sinistra). Lei
comprende bene che in tutto questo non c'è che
dell'ironia, che non colpis.ce il disegno 'di leg~
ge o i trattati, ma una affermazione che lei
ha potuto autorevolmente lanCÌ'are nell' Au1a
del Senato, ma che io avrei preferito non ascol~
tare: perchè, francamente, significherebbe un
discredito della nostra funzione e anche uno
s'cadimento della nostra 'autorità di rappre~
sentanti della Nazione, l'affermazione che il
popolo è scarsamente informato perchè, a quan~
to ella dice, ne siamo'scars'amente informati an~
che noi.

Quindi, tutto si ,conclude con quella propo~
sta: che si rimandi tutto ai comizi elettorali,
,poichè si vuole fare di questo argomento il ca~
vallo di battaglia della :prossima competizion~
elettorale, per rimettere poi alla nuova legi~
slatura l'approvazione ,di trattati già approva~
ti da un ramo del parlamento e che oggi si pre~
sentano all'altro: come se tutti noi non sapes~
simo che, quando si fosse varcata la presente
legislatura senza l'approvazione, il rlisegno di
legge sarebbe decaduto..

Allora, onorevole Pastore, concludiamo ir1
questo senso. Gli oratori di vostra parte po~
tranno sostenere tutte le tesi che avete sost€'~
nuto, ma nel campo del merito. Non :possia~
mo' assolutamente consentire, e ci duole che
sia stata proposta, ad una questione pregiudi~
ziale e ancor più a me duole, che non sia sta~
to immediatamente rilevato dalla sensibilità
di tutti noi che sciupiamo il tempo per discu.
ter,e di una questione pregiudiziale ::::ultesto
di una mozione Pastore, che di pregiudiziale
non ha nulla.

Il Presidente ci ha autorevolmente richiama~
ti e, .se gli altri non hanno ascoltato, io ben l

ascolto. Pertanto invito il Senato a respinger0,
per ora non nel merito, gli argomenti dell'ono~
revole Pastore, ma a rigettare la questione da
lui proposta come questione pregiudiziale, ri~
servando 'alla discussione ogni altro 'sviluppo di
argamenbazioni pro o contro, che potranno
portare a quella conclusione che si attende c
che, nel nostro augurio, non può che coincidc~
re con la approvazione del disegno di le'gge.
(Vivi a,pplausi dal centro).

LUSSU. Domando di parlare per dichiarazil..'~
ne di voto.

PRESIDENTE, Non è consentita la dichia~
razione di voto.

LUSSU. Supponga che io desideriastene::>
mi. Ho il diritto di parlare?

PRESIDENTE. Lei ha il diritto di chiedere,
io ho il diritto di negare. Legga l'articolo 66
del Regolamento; «La discussione può con~
tinuare soltanto dopo eh!' il Presidente ha con~
cesso la :parola 'a non più di due oratori a fa~
vore e d'ue contro, e se la questione sia stata
respinta per alzata e seduta »..

LUSSU La dichiarazione di voto è sempre
ammessa.

PRESIDENTE. Non in questo caso.

LUSSU. Domando di parlare a favore del:a
pregiudiziale.

,PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Il mio groppo su questo problema
di carattere costituzionale ha sempre espressI)
molto chiaramente il suo pensiero. Io più volte
in quest' Aula ed alla Commissione del Regola~
mento, sin dalla prima seduta, ho dichiarato
che il Gruppo del Partito socialista per la Cl)~
stituzione e per il Regolamento è 'conservatore:
cioè si 'attui la -costituzione e si attui il Re~
golamento; si faccia di tutto ,perchè si possa~
no 'attuare; e solo eventualmente, quando la
enorme maggioranza ehiede che la Costituzio~
ne ed il Regolamento vengano mutati perchè
nella ,pratica non hanno risposto, nè la Costitu~
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zione nè il Regolamento, all'utilità che la Co~
stituzione sperava, possano essere modificati.

Perciò ascolterò con molto interesse la pre~
giudiziale costituzionale dell'onorevole Iannac~
cone, che mi ha lasciato pel'lplesso ,;mentre d£~
vo dire che le argomentazioni del collega P:l~
store non mi hanno convinto. Beninteso, se io
dessi ascolto ~ e tutti quanti, io penso ~ alb
argomentazioni svolte dal senatore Ferretti, si
dovrebbe senz'altro approvare la proposta Pa~
store. E neanche quanto ha detto il senatorf'
De Pietro mi convince; ma ![Lon mi voglio
soffermare. Non mi convince quanto e.spon0.
nel testo deJla sua richiesta di sOS'pensiva, iJ
coll~ga Pastore, ;perchè in fondo egli chiede che
sia sospesa la discussione di questi disegni di
legge e di questi tratt::..ti sì che sia portata
di fronte al corpo elettorale: 3010 nel futuro
Parlamento si dovrebbe procedere alla ratifica

Francamente, io non :posso aderire a quesi'
impo,stazione: al corpo elettorale si portanr
tutti i problemi, anche quelli di politica este~
l'a, ma il modo con cui il collega Pastore propo~
ne questa sua sospensiva vorrebbe dire, in al~
tre parole, che il ,corpo elettorale, per una con~
sultazione non eccezionale come il referendum.
ma normale ,come quella che è l'elezione 'politi~
ca generale, si dovrebbe pronunciare per ta1e
questione specifica. Questo non è ammissibile:
altrimenti si farebbe della consultazione elet~
torale normale per l'elezione della Camera dei
deputati o del Senato una specie di referendu'fri.
Ma il referendum, in materia di diritto inter~
nazionale per l'autorizzazione delJa ratifica de:
Trattati, non è consentito. In fondo l'elezione
generale politica altro non è che una cons'Ulh~
zione normale, regolare, permanente; il refe~
ren~~um è una consultazione straordinaria, ec~
cezionale per UTIcaso speciale. Non possiamo
quindi aderire a questa sua impostazione, per
quanto gran parte delle argomentazioni e delle
preoccupazioni che ha espresso il collega Pasto~
re. dubbi, perplessità, timori,pericoIi, io li con~
divida. Ma una cosa è porre un problema nella
s'n:;!~sostanza, una cosa è porre un }:>yob[.em::t
~=I.'Gceduralecome egli l'ha posto.

Ripeto, la questione che più mi lascia per",
?hsso è la richiesta di sospensiva a carattere
costituzionale che l'onorevole Jannaccone ha
presentato: e lo staremo ad ascoltare. Il Gru'P~
po socialisbt si asti-ene da questa votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la question<~
pregiudiziale ,proposta dal senatore Pastore
Ottavio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è arpprovata).

P.assiamo alla questione sospensiva, propo~
sta dal senatore Jannaccone. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato, considerando che con uno stesso
disegno di legge viene chiesto al S<enato di au..
torÌ<zzare il Presi,dente della Repubblica a rati~
ficare alcuni accordi internazionali, e nello
stesso tempo di concedere al Governo 'Una lun~
ga ed ampia delega legi.slativa;

considerando che questo abbinamento sol~
leva gravi problemi di or,dine costituzionale;

sospende la discussione del disegno di leg~
ge n. 2107 ed invita il Governo a presentar'!
due distinti disegni di lEgge, l'uno per la ratifi~
ca e l'altro Iper la delega ».

PRESIDENTE. Il senatore Jannaccone ha
faeoltà di svolgere la questione sospen.siva.

JANNAGGONE. Signor Presidente, onore~
voli senatori, col disegno di legge che ci chiede
,di autorizzare il Presidente deUa Repubblica
a ratificare gli accordi internazionali firmati
in Roma il 25 marzo di quest'anno, il Governo
domanda anche di essere autorizzato ad ema~
nare decreti aventi forza di legge, dl(lrante tut~
ta la iprima tappa del periodo transitorio prc~
vist.o dall'articolo 8 del Trattato istitutivo del~
la Comunità economica eur~pea, per attuare'
una serie di provvedimenti disposti da quel
Trattato e da quello sulla energi'a atomica.

Si tratta, dunque, della richiesta di una d€~
lega legislativa; e mi permetto di osservare,
di passaggio, che rigorosi giuristi non approva~
no che in tal caso alla parola « delegare» sia
sostituita la parola «autorizzare », perchè h
autorizzazzione è tutt'altro concetto ed atto giu~
ridico.

.

Questa impropri età di linguaggio avrebb<:'
dovuto, a ID2ggior ragione, essere evitata in
questo disegno di legge, in quanto, col dire nel~
l'articolo 1: «Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare », conservando la di~
zione dell'articolo 80 deUa Costituzione, € c'Ol
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dire poi nell"articolo 4: « Il Governo è autoriz~
zato ad emanare norme », alterando la dizione
dell'articolo 76, sembra che si vogliano artifi~
ciosamente parificare due atti che sono sostan~
zialmente diversi.

La necessità di tenere ben distinte, anche
nella espressione verbale, l'autorizzazione al
Presidente della Re;pubblica a ratificare e la
delega al Governo a legiferare apparirà an~
che meglio in seguito. Ora non voglio soffer~
marmi su di essa, ma dimostrare che la delega
legislativa chiesta dal Governo trasgredisce
tutti i limiti imp'osti dall'articolo 76 della Co~
sti1mzione.

In origine la ri,chiesta ,governativa era per
una de1ega della durata da 12 a 15 'anni: ri~
chiesta così assurda da parere perfino ridico~
la. L'altro ramo del Parlamento l'ha ridotta ad
un 'periodo di 4 anni, che .posson\) però diven~
tare 5 o 6 o qualcosa di più, come appare dai
paragrafi 3 e 4 dell'articolo 8 del Trattato sul~
la Comunità economica eur'Opea. Ma anche con
que.sta riduzione siamo fuori della logica e del~
la Costituzione. Ciò che le Camere possono de~
legare all'esecutivo, a norma dell'artic\)lo 76,
è l'esercizio deUa loro funzione legislativa;
esercizio che è ovviamente limitato alla dur",~
ta ,di ciascuna legislatura. Noi n\)n possiamo
delegare i nostri poteri Iper un tempo che ol~
trepassa la nostra vita di organo legislativo,
perchè, così facendo, priveremmo le Camen'
che ci succederanno della somma funzi\)ne che
loro compete.

l'nntile rispondere ,che un venturo Parlamen~
to, se fosse di diverso avviso. potrebbe revoca~
re la delega ,da noi 'concess'a. A 'Prescindere dal~
lo sconquasso che ciò produrrebbe sia nella no~
stra economia interna, sia nell'organizzazion~
stessa del Mercato comune, qualora 'un prece~
dente Governo il'v€'sse,già attuati provvedimen-

ti consentiti dalla delega, rimarrebbe sempre
l'incancellabile peccato originale di aver di-
.sposto di poteri non nostri; di guisa che It'
leggi delegate potrebbero essere inficiate .di
iUegittimità costituzionale.

Inutile anche rispondere che l'artic'Olo 76
non è violato perchè è indicato il periodo di
tempo per il quale la delega è domandata. Lo
'articolo 76 prescrive che la delega può esseri"
concessa « soltanto per tempo limitato », e ciò
non con.sente la 'gretta interpretazione lette~

rale che la delega possa essere a'c,cordata !per
un tempo qualsiasi, purchè numericamente in~
dicato. Se limiti di tempo s'ono imposti, bisogm,
ricercarne il fondamento razionale, il qlUale ri~
siede non soltanto nella natura e nella durat.ì
degli «oggetti definiti» cui con la ,delega Bi
vuoI provvedere, ma principaLmente, c'Ome è
ovvio, nella capacità del delegante di disporr8
dei poteri che egli intende :deferire all'altr:t
parte, e nella possibilità del delegato di eser~
citare quei poteri. Se così non fosse, &e ba~
stasse indicare soltant.o un qualsiasi numero
di anni p'erehè il dettato dell'articolo 76 fosse
osservato, si 'Potrebbe chiB>de.reuna delega le~
gislativa anche iper 50, 100, magari 1000 anni;
e noi vincoleremmo al nostro V'Olel'eil potere
le.gislativo di hltti i nostri successori in saecu~
la 8aeculor1,~m_

Ed a favore di chi? La risposta a quesba do.
manda ,palesa quanto la richiesta del Governo
,sia non soltanto ,giuridicamente irricevibile, ma
politicamente immovvid:a. La delega legislati~
va è una manifestazione di fiducia tra P.arla~,
mento e Governo. È la /più alta es'pressione di
fiducia perchè con 'essa il Parlamento si Sp'O~
glia di quel potere che è l'essenza e la ragione
della sua vita. È un atto di tale portata politi~
ca che la Costituzione francese non volle am~
metterla per le ,gravi incrinature ,che essa po~
trebbe cagionare in un regime democratico. In
qQesto momento la delega è domandata da un
Governo sì e no tutto democristiano ad .una
maggioranza sì e no tutta democristiana: co~
munque, .se v~ene 'accord'ata, ciò significa che
l'attuale maggioranza ha fiducia nell"attuale
Governo. Ma come questa stessa maggioranza
può rilporre la propria fiducia negÌi ignoti go~
verni che reggeranno l'Italia di qui a 3 'O'a 6
anni? Non so se l'onorevole Presidente del
Con.siglio presuma di durar tanto; ed allora a
chi l'attuale maggioranza parlamentare dele~
ga i propri poteri legislativi? Anche a futuri
Governi ai quali eventualmente negherebbe la
propria 'fiducia? A Governi per avventura di
tutt'altro colore, di tutt'altra dottrina, di tut~
t'altri propositi?

Vedete, onorevoli colleghi, le palmari con.
traddizioni insite in una delega legislativa che
trascenda la ordinaria durata di vita del de.
legante e del delegato. Se c'è nel diritto priva~
to un istituto giuridico che abbia qualche affi~
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nità con la delega re'gislativa, esso e mnega~
bilmente il mandato. Come col mandato si com~
mBtte a.d una parte di C'ompiere atti giuridici
,per conto dell'altra 'parte, così con la delega il
Padamento commette all'esecutivo la propria
funzione ,di legiferare in una data materia. Eb~
bene, il mand'ato si 'estingue ipso jure per la
morte o la mBnomazione della capacita giurid;~
ca così del mandante come 'del mandatario.
Perchè mai? Perchè quegli eventi rompono il
rap,porto di fiducia che sta aUa base del mar,~
dato. Il mandante non PIl1Òobbligare i suoi ere~
di a.d aver fiducia in un mandatario che essi
non hanno scelto e forse neppure conoscono;
e, d'altra parte, non può egli stesso essere te..
nuto ~ riportare sugli eredi del mandatario la
fiducia che aveva riposto in lui, intuitu perso~
nae. Analogamente questa Camera non può
spogliare dei loro ,poteri legislativi i Parlamen~
ti che le succederanno, in favore del Goyerno
dell'onorevole Zoli se qll1esto ancora durasse
oltre la presente legislatura; come, d'altra pa1'"
te, non ,può riportare sugli ignoti suceessor!
dell'onorevole Zoli la fiducia che :per avventu~
l'a attualmente nutra per il suo Governo.

Oltre 'all'assurdità giuridica e politica di una
delega le'gislativa per un così lungo periodo dì
tempo, desidero, onorevoli senatori, mostrarve~
ne ancora la ,pericolosità. E per qll1estobisogna
considerare 'anche gli 'Oggetti per cui la dele~
ga è domandata. Questi oggetti comprendonD,
a dirla in breve, tutta la politica commerciale;
tutta la materia ,concernente i dazi di impoi'~
tazione e di esportaziùne ed i diritti compen~
.sativi; ogni misura attinente ai cambi ed alh
bilancia dei pagamenti e quindi l'intero se~~
tore monetario; tutta la materia dei monopoli
industriali, commerciali, fiscali e delle intese
fra imprese, ed ogniprùvvedimento fiscale che
tocchi 'prodotti importab ed esportati; e quin~
di tutta la politica industriale e finanziaria con
le sue immancabili conseguenze sui prezzi e
sui salari,

La delega legislativa su tutte queste materie
si risolverebbe quindi jn una dittatura econo~
mica del Governo per più anni. Già un'altra vol~
ta, e iprecisamente nel 1951, io insorsi contro
un disegno di le'gge del Go.verno di allora 11
quale chiedeva una ,delega legislativa Sillquesto
po' po' di roba: ,ammassi e conferimenti obbli~
gatori, acquisti ,per conto dello Stato, requisi~

zioni di materie prime e prodotti industriali;
determinazione e cùntrolli dei prezzi delle mer~
ci, delle prestazioni di lavoro, delle locazioni,
dei servizi, dei dividendi e profitti d'imprese:>
e delle remunerazioni del capitale in 'genere;
controllo e discÌplina dei consumi; disciplina
dell'attività pr.oduttiva anche con imposizioni
di vincoli, limitazioni e divieti nel campo del~
la produziùn1e, del credito, degli investimenti,
degli impianti industriali, del commercio inter~
no, dene importazioni ed esportazioni, dei mez~
zj di pagamento all'estero e dei trasporti.

Tutt'O questo chiedeva quell'indiscreto dise~
gno di legge che per fort'lina non giunse al~
la discussione in Parlamento ~ ed in sostanza
una non dissimile dittatura economica ci chie-
de olL'lail Governo per sè e per i suoi ignoti suc~
cessori, perchè le leggi delegate potrebbero spa~
ziare, come ho detto, in ogni campo della politi~
cacommerciale, industriale e finanziaria. Nè
deve illudere il richiamo che l'articolo 4 del
disegno di legge governativo fa a determinati
articoli del Trattato, perchè quegli articoli per
lo ,più solo vagamente e ,genericamente indica~
no la materia sulla quale 10 Stato membro è in~
vitato a provvedere. Quando, ad esempio, .il
Governo chiede di essere delegato ad emanare
leggi per attuare l'articolo 115 del Trattat'O per
la Comunità economica, noi restiamo completa~
mente all'oscll1ro ,di ciò cile il Governù dovrà o
vorrà fare, ,perchè vago e vacuo è 10 stess~ ar~
ti colo 115. Quando ci si d'omanda ,che il Gover~
no possa legiferare a suo libito nei casi previsti
dall'articolo 108 del Trattato, quelli cioè di dif~
ficoltà o di minaccia di difficoltà nella bilancia
dei pagamenti di uno Stato membro, è tutta
la politicaC'Ommerciale e monetaria che, in so~
stanza, viene sottratta al controllo del Parla~
mento, tanto se le difficoltà siano nostre, quan~
to se sianù difficoltà di un altro stato, ma ri~
chiedano 'provvedimenti nostri.

Ora, questa indeterminatezza dei poteri d~~
legati all'esecutivo è in patente contrasto con
l'articolù 76 della Costituzione, il quale vuole
che la delega legislativa sia concesS'a soltanto
per oggetti definiti. A questo proposito scrissi
già nel 1951 e ripeto ora testualmente: «Una
norma non ha un 'Oggetto definito quando qUf'~
sto è configurato da una o più classi di nume~
rosi o diversi oggetti e quando le classi sono
aperte, cioè, C'OsÌampie e generiche che altri
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oggetti ancora vi si possono introdurre anche
se non esplicitamente indicati. L'elencazione
degli oggetti è, in questo caso, una semplice lu~
stra, perchè la loro totalità non è diversa dGì
una indeterminata designazione delJ:a loro clas~
se. Si provi, chi può, a trovare un solo oggetto
attinente alla vita economica ed amministra~
tiva italiana, il quale non rientri apertamente
'() di straforo in una delle tante categorie del
disegno di legge. Questo si risolve iPereiò nella
richiesta, da parte del Governo, ad esercitare
per due anni una indiscrimina"ba dittatura eco'"
nomica; e come sarebbe in costituzionale una
generica delega legislativa per tutte le mate~
rie economiche senza i limiti dell'articol'O 76,
altrettanto incostituzionale sarebbe l'equiv...~
lente delega richiesta dal disegno <dilegge, tra~
volgendo quei limiti ».

Non ho da mutare lUna virgola a queste pa~
role .scritte nel 1951, tant'O esse .si confanno an~
che al caso attuale. Con questa aggvavante:
quel vecchio disegno di legge,pur neUe sue esa~
gerate pretese, aveva quanto meno la discrezil)~
ne di .chiedere la delega soltanto ,per due anni,
riconoscendo implicitamente C'Osìche la delega
non poteva varcare i limiti del1a legislatura
parlamootare, che .sarebbe terminata nel 1953,
e quelli d,ella presumibile durata della vita del
Governo che la chiedeva. Se la ,delega fosse std~
ta concessa, il Parlamento ed il Paese avrebb<>~
roconosciuto la rfa'ccia del dittatore; ma dele~
gare i ,propri poteri legislativi, su tutta l'a m:1~
teria economica, per 4 o 6 anni 'ad una s'erie
di dittatori ignoti, è cosa che un J>arlamenio
non può fare se è 'c'Ons~pevoledelle proprie fun~
zioni. Riflettano bene i membri della maggio~
ranza governativa che deleghe di tale ampiezza
e di tale durata equivalgono ad una concessione
di pi'eni poteri, e che questo è il primo ipMSO
vers'O ogni regime totalitario.

Si creerebbe un precedente di estrema peri~
colosità.

Ma c'è ancora dell'altro. L'articolo 76 della
Costibuzione non esige soltanto limiti di tempo
e definizione di 'Oggetti, ma anche determina~
rione di 'princìpi direttivi per l'esecuzione dei
poteri delegati. Princìpi direttivi, s'intende, da
impartirsi dal delegante al delegato. Ora, a
questo punto, il disegno di legge fa un abile
sgambetto, in quanto in virtù dell'articolo 4 i
Governi che eserciterann0 .quei poteri non do.

vranno obbedire aprineì'pi diretivi j;mpartl~
ti dal nostro Parlamento, ma a quelli dei tra-:;~
tati istibutivi del Mercato comune e dell'Eura~
tom. A prescindere dal fatto che i trattati, nOll
essendo ancora stati ratificati da tutti i Paesi
aderenti, n'On esistono ancora giuridicamente,
rimane il fatto che al Parlamento si chiede di
rinunciare una volta per tutte al proprio giu~
dizio e di .abdicare i propri poteri in favore di
una potenza estranea ed ignota. Poichè nella
!realtà i principi direttivi che governeI'l8.nno la
Comunità economica europea non saranno le
.generiche dichiarazioni contenube negli articoli
del Trattato, ma saranno le norme via via sta~
ìbilite dalle autorità comunitarie. Non sembr!i
che il Parlamento possa costituzionalment2
svirilizzarsi a tal .punto da dele,gare i suoi po~

, teri legislativi ad una serie di governi naziona~
li ignoti, obbedienti a loro V'Oltaad una serie dI
ignote autorità extra~nazionali.

Vi Iprego di considerare, onorevoli colleghi,
che la mia 'Opposizione alla delega legislativa
non è O'Pposizione alla ratifica dei trattati. Per
autorizzare la ratifica basta approvare i due
primi articoli del dis€gno di legge. Essi soltan~
toriguardano gli accordi fra l'Italia e gli al~
tri Paesi della Comunità eC'OnomÌ>Caeuropea;
.gli 'articoli successivi ,concernono rapporti tra
il Parlamento ed Il Governo italiano, e sono
materia surrettiziamente introd'otta in una leg~
ge di ratifica. E mi pare che questo ,abbinar€'
la delega legislativa con la ratifica dei Tr~t~
tati sia per lo meno una mancanza di riguardo
('he Governo e maggi'Oranza parlamenta10 com~
metterebbero verso l'altro dei sommi organi
dello Stato. La ratifica dei trattati internazio~
nali è funzione propria del Presidente della
Repubblica, previa, soltanto in alcuni casi,
l'autorizzazione delle Camere. Noi possiamo
aocordare o negare questa autorizzazione,
ma non possiamo, concedendola, legarla la
qualsiasi oondizione o vincolo oad altro atto
che implichi conseguenze e responsabilità di~
vers'e da quelle della sola ratifica. Ora, l'unire
nella stessa legge l'autorizzazione alla ratifica
e la delega al Governo crea appunto un vincolo,
o quanto meno un grave imbarazz'O', alla libera
manifestazione della volontà del Capo dello
Stato in una delle sue competenze più delicate
qual'è quella degli a<ccordi con altri Stati. Se
egli, in ipotesi, è favorevo1e alla ratifica e ne~~
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lo stesso tempo con.sapevole delle trasgressioni
costituzionali insite nella delega, che cosa du~
vrà fare? Il non promulgare la legge l'O fa~
yebbe sembrare ostile ad a.ccordi internazionali
che egli vuole ratificare; il promulgarla qUa~
l'è lo farebbe partecipe alla lesioll-e di norme
costituzionali che egli deve e vuole rispettare
e far rispettare. Potrebbe, a norma dell'artico-
lo 74, chiedere alle Camere una nuova delibe~
!razione, ma ciò crea uno stato di disagio fra
Presidente della R~pubblica, Parlamento e G,)-
verno, che è !prudente evitare.

Io chiedo pertanto, acciocchè non si crei un
precedente sotto ogni rispetto illogico e Iperi~
coloso, che la autorizzazione alla ratifica e Lì
concessione çìella delega legislativa formino og~
getto di dlUedistinti dis'egni di legge. L'unico
,disegno di legge che ci è stato presentato è un 'i
ennesima manifestazione di quel malvezzo che
inquina tanta parte den3 nostra legislazione: il
malvezzo di mescolare in uno stesso atto legi~
slativo materie aliene e diverse, acciocchè quel~
le ch.:::meriterehbero di essere respinte o modi-
ficate passino di contrabbando sotto la .salva~
guardia ,di quelle che meritano di essere appro~
vate.

La mia .proposta, ripeto, non mira ad osta~
colare in nessun modo la ratifica degli accordi
sulla Oomunità economica euro.pea e l'Euratom,
anzi l'agevola, liberandola da incrostazioni che
non la riguardano. N elIo stesso tempo è un in-
vito al Governo a meglio IPonderare e misurare
la richiesta di una del2ga legislativa ;accioc-chè
le leggi delegate non siano poi impugnabili per
incostituzionalità. Ho esposte re ragioni del1a
mia proposta con serena obiettività; ed ora
p1'oV1'deant consules.

PRESIDENTE. Ricordo che sulla questione
sospensiva possono parlare due senatori a fa~
vore e due -contro.

AZARA. Domando di parlare contro la quc-
stione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Onorevole .Presidente, onorevoli
colleghi, il senatore J annaccone sa quanto ri~
spetto i.O'senta .per lui. Egli deve scusarmi S8
dico che )a ma proposta -di sosJ}ensiva è 'Priva

di .fondamento. 'Le 'critiche (,he ,sono state ri~
volte poco fa al senatore Pasto-re !per essere en~
trato nel merito in una questione sospensiva,
valgono anche per gran p'art'e dell'intervento
del senatore Jannaccone, che è stato un discor~
so di fondo, non un aceernno alla questione so-
spensiva.

La legge di rati.fic.a è 'una legge ordinaria co-
me tutte le altre e non comprendo la meravi~
glia del senatore Jannaccone quando dice che
con l'articolo 1 si provvede alla ratifica e COll
l'articolo 4 si indica tutta una serie di deleghe
al Governo, che non sappiamo quale Govern')
sarà e quale uso ne farà. Non c'è dubbio che si
tratta di due questioni di.stinte; ma sono moJ~
tissime le leggi di ratifica in cui non c'è un ar-
ticolo salo, ma parecchi. E questi che andiaJmo
esaminando sono stati inS'eritiproprio 'per da~
re esecuzione ai trattati della cui ratifica si
discute. Non v'è da meravigliarsi se ci trovia~
ma in questa situazione. Dobbiamo, invero, te-
ner IpreS'ente che una delle ragioni principali,
che giustificano la delegazione delle leggi, è
!proprio la complessità e la tecnicità della ma-
teria legislativa che viene delegata. E ciò è tan~
to più giustificato quando vi è la possibilità dI
trovarsi in circostanze che possono essere sta~
te previste nel loro insieme, ma n'Onnelle p~rti~
colarità, mentre le particolarità stesse .sono
quelle che possono determinàre una buona ()
cattiva ap'plicazione della legge che viene de~
legata.

In sostanza, con la l'€gge delega, 'avviene un
vero e proprio spostamento dell'esercizio legi~
slativo, per quanto temporaneo, dal Parlamen~
to al Governo, spostamento voluto e deliberato
dal Parlamento stesso. Il Governo, onorevole
Jannaccone, non deve intendersi hnpersonato
in determinati Ministri, ma come espressione
del potere esecutivo. Quindi, che vi sia un Go-
verno A o B, nel momento in cui la le.zge sarà
eseguita, è perfettamente indifferente, ai fini
,della classificazi'one tecnica del tipo del1a legge.

MARIOTTI. C'è una valutazione politica!
(Commenti dal centro).

AZ ARA. La valutazione politica si può avere
nell'esame del merito, non in sede di sospensi~
va. Ed io :parlo adesso, onorevole Mariotti, di
questioni legislative, di questioni di diritto,
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non di questioni politiche. La legge delega è
quella <::heè, non si può travisar:ne le linee: il
Parlamento delega, temporaneamente e per
materie, la propria potestà legislativa all'esecu~
tivo come tale, non ai Ministri, che nel momen~
to sono in carica e dopo potlrebbero non esservi.
Non bisogna dunq'Ue guardare alle persone in
questo caso, ma alle istituzioni.

Se il Parlamento si mettesse, quando fa le
l~g'gi di delega, in uno stato di permanente diffi~
denz,a, -come quello che emerge dalle considera~
zioni del senatore Jannaccone, 'certamente non
si 'potre\blbero p'iù d'are leggi di delega, e la no~
str.a Costituzione, nell'articolo 7:6a ,cui egli stes~
so ha accennato, resterebbe inattuata. D'altra
parte quest'o stesso articolo 76 dice espressa.~
mente: «L'esercizio della funzione legislativa
non p'uò essere delegata al Governo se non COll
determinazione di princìpi e criterì direttivi
e soltanto per 'tempo limitato e per oggetti de~
finiti ». Dal testo di questo articolo risulta. ben
chiaro quello che vuole la Costituzione. Ora,
nell'articolo 4 del disegno di legge in e&ame, i
criteri direttivi sono stabiliti ed è indicato il
tempo, cioè 4 a.nni, tempo non esageratamente
lungo. Gli 'elementi previsti dalla Costituzio~e
.sussistono indubbiamente. Basta leggere il cri~
ticato articolo 4. Lo leggo per mia istruzione
ed anche di quelli che non lo avessero presen~
te: « Il Goverrio è autorizzato, fino 'all'entrab
in vigore della seconda tap'pa del :periodo tran,.
sitorio definito dall'artkol'O' 8 del Trattato isti~
tutivo della Comunità economica e>uropea, aù
emanare, con decreti aventi valore di legge or~
di.naria e seeondo i princÌhpi direttivi contenub
nei Trattati istitutivi della Comunità econo:mi~
ca europea € della Com'Unità europea dell'ener~
gia atomica, le norme necessarie: a) per dar~
esecuzione 'agli obblighi 'Previsti dall'articolo
11 del Trattat'O istitutivo ecc. ». N on per fare
dunque leggi ,ca,prkciose, ,che 'possano dare ri,.
sultati contrari a quelli che adesso noi ci pro.
poniamo, ma per dare leale es-eouzione agli ob~
blighi previsti nel Trattato: « b) :per attuare 1\;
misure previste dagli articoli ecc. ecc. del Trat~
tato istitutivO' della Comunità econO'mica euro~
pea nei limiti e nei casi in essi indicati; c) per
dare attuaziane, in corrispondenza ecc. ecc., al~
le disposizioni ed ai princìpi di >cui agli arti~
coli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al
fine di intervenire all2- normalizzazione delle

condiziani di concorrenza tra i 'produttori dei
Paesi membri della Comunità; d) per 8.>Ccordare,
in relazione al combinato dispasto ,degli artico! \
85 e 88 del Trattato istitutivo della Oomunità
economica europea, le deroghe previste dal~
l'articolo 85, paragrafO' 3, del Trattato stessa ,>.

Quindi, tutte le indicazioni e le precisazioni
indispensabili pel'chè la delega p'Ossa es.serl-ò
concessa sono incontestabili. L'esecuzione dei
trattati è un ob!bligo derivante dai trattat.i
stessi e dal diritto internazionale per il quale
l'esecuziane deve essere compiuta can ].0'spiri~
to con ,cui i tratt~ti sano stati formati. QU(~
sto è l'essenziale.

Lei, onorevO'le J'annacc'one" ,può dire: non
ha fidlUCÌanel Governo, perchè non attuerà qu,,;~
sti obblighi; è padranissimo di farlo e di ne~
gare la ratifica, Ma non IpUÒ,in linea di di~
!ritto, impedire che, una volta fatta la delega,
essa. sia operante non saltanto per il Governv
attuale ma per qualsiasi Governa che debba in
futuro attuare quei trattati su cui oggi di;scu~
ti ama. Poichè lei, 'onarevole Jannaccone, ha
concluso dicendo che nan è contrario 'alla ra~
tifica, non può soffermarsi soltanto su lUnaque~
stiane che direi f'O'rmale, perchè sarà .s-empr:;
libera ,di discutere in sede parlamentare, quan~
do questi trattati sarannO' stati eseguiti, ::'\8
l'esecuziane sarà stata fedele e se la delega
stessa sarà stata attuata bene dal Governu
allara in carica. Ma non :può aggi dire chi'.
,per il solo dubbio che un futuro Governo nOI~
esegua fedelmente qlUesti trattati, si debba so~
gp~mdere la ratifica. Questo lealmente non la
possiamO' dire in questo momento. O ratifi~
chiamO' i trattati o non li ratifichiamo. Il Sena~
to è libero di non -concedere la ratifica, ma se
questa sarà approvata dabbiamo eseguire i
trattati e apportare nel nostra diritto intern,)
tutte le riforme indispensabili.

Concludendo, credo che noi nan pO'ssiam(}
fare altra se non respingere la sospensiva, 1a
quale noon avrebbe altro significato che quella
di voleI'd ributtare ,an-cm'a una valta nel mare
magnum dal quale con questi trattati si è
cercato di uscire. E ciò nan si deve fare nè pel'
ragioni di farmalità, nè perchè il popolo non
sarebbe anc'ara infarmato dopo le discussioni
che da un an'fiO si fanno da per tutto, nè per
tutte quelle altre argomentazioni che ha enun~
ciato il ,senatore Pastore. Noi ratifichiamo i
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trattati perchè sentiamo là necessità, come it3.~
liani che vivon'O in Europa, ,di avere una Ea~
ropa unita 'che porterà frutti di 'bene per tut~
ti. (AWlausi dal centro. Congratulazioni).

MOLÈ. Domando di p'arlare a favore della
questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Onorevoli colleghi, ho sempre .ammi~
rato nel senatore Azara il valoroso magistm~
to ma questa volta egli mi perdoni se non lo
ammiro come avV'Ocato, iPerchè l'avvocato ::;1
è :pero'uto in una serie di 'petizioni .di princi~
!pio, con affermazioni che non corrispondono
nè rulla logka nè alla realtà del disegno di leg~
ge che ci viene presentato.

A me pare che, per il modo con cui è stata,
impostata, la ,proposta del senatore J annaCC0~
ne non possa essere respinta.

Inc'OIll1inciamo dall'esame dei limiti in cm
può concedersi la delega, cioè dalla 'Ultima pa("~
te della 'confutazione alla 'qualè il 'senatore
Azara ha voluto dare la sua ootorità.La de~
lega ~ per cui il potere esecutivo si sostitui~
see alle.gislativ'O è ammessa solo a tre con~
dizioni: per o!ggetti definiti CQn precisa
affermazione di criteri direttivi e per un cer~
to periodo di tempo ,precisamente limitato.

Il smatore Az,éuraha detto che tutto è deter~
minato e che gli oggetti sono definiti: ma quaiJ1~
ti oggetti! Sono tanti gli oggetti che non si
tratta di una delega ad emanare una legge: si
tratta di una delega complessiva a fare un
corpus iuris.

C'è tutto, onorevole Azara, nell'ampiezza
di questa delega: si modificano i princìpi del~
la sovranità, ,si modificano le competenze de~
gli organi istituzionali, si modificano i poteri
del <Parlamento, e le materie sono infinite (d:1~
zi doganali, monopoli, istituzione di oneri tri~
butari, ossi'a quel compito esclrusivo dei Parla~
menti, "per cui essi son'O sorti e a cui rinunci)~
l'ebbero, con l'adozionE' di provvedimenti detta~
ti dalla 'Comunità europea). Dunque gli oggetti
ci sono ma 'sono troppi, e in tutte le materie,
onorevole Azara. E in questo è il pericolo e la
incostltuzlonalità: ('he voi date ad un Governo
la delega 110n di preparare Ull progetto di leg~
ge, ma di sconvolgere o di corregere tutte le

leggi in tutti i campi, istituzionale, politico,
economico e tributario.

Ecco dunque un primo evidente motivo 'P'er
respingere la delega: perchè ad U'll Governo si

'Può dare la 'potestà limitata di fare una legge,
ma non quella di sostituire il Piarlamento nel
formulare tutte le leggi. Qui ci sono almeno
50 leggi delegate. Chiudiamo il -earlamento?
(Interruzione del senatore Battista).

. Onorevole Battista, io ho molta stima delh
sua capacità tecnica, ma nQn sono ugualmentA
convinto della sua competenza giuridica. Ab~
bia la bontà, mi lasci parlare: voterà come V01'~
rà, ma non impedisca ad un modesto giurista,
teorico e pratico, di dire la sua opinione.

Dunque, questa è la prima violazione di
!principio che ci porta a respingere la delega.
Voi chiedete una delega così ampia e smis~1~
rata, che ha la consegueJnza inevitabiJ!e di
svuotare l'organismo legislatiV'O, di sopprimer~
ne la funzione, di dare al potere esecutivo
la possibilità di sostituirvisi, con una forma
di dittatura, sia pure di maggioranza, si'a p'll~
re leg,]le. (Approvfl,zion1: dalla sinistra).

Ma c'è l'altro prindpio. Occorre siano dpter~
minati i criteri informatori delle leggi d€le~
gate. Sono essi determinati? Li ha letti il se~
natore Azara ed io ho segnato qualche cosa
che dimostra qraanto siano determinanti que~
sti critelLI. InstauraTE una politica, coordinare
le legislazioni economiche, ottenere una com:l~
ne disciplina. E come si ottiene? La si può ot~
tenere in un senso o nell'altro. Secondo l'Qno.
revole -Ma1:agodi si ottiene liberalizzando se~,
condo 1'0noreV'OleSaragat si ottiene in manie~
ra op,posta. Tutte frasi generi,che, e se andate
a leggere l'articolo 8 del Trattato troveretp
che non c'è nulla di preciso e determinante.
Verba generalia, dicevano i 'P'overi copisti, quae
non sunt appÙ;cicatoria. Non hanno nessun V~~
lore. Dunque, seconda contravvenzione al pre~
ciso dettato dalla Costituzione.

Terz'o motivo: dmata deHa delega. E qui
non avrei nulla da aggiung~re. se non ,per cer~
care di illustrare alcuniconcetti del senatore
Jannaccone. La delega è fra l'altro dichiara~
zione di fiducia del Parlamento verso un G()~

I verno, E :Cisapete {lire, 'Voi, ,quale sarà il Go~
verno che farà qUBste 60 o 70 leggi?

Io pos<so,per Icortesia 'personale, augurare
all'onorevole Z'Oli di rimanere un decennio al
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Governa eall'anorevale Pella ~ ma nan esa~
geriama! di essere in eterna il MinistrO' de~
gli affari esteri. Ma questa fiducia per cent'O
O'ggetti, senza princìpi, senza criteri discrimi~
nativi e precisi, per una serie di anni, è la fi~
d'Uciadi un Parlamenta mari tura a un Governa
ancara nan nata che nan è più quella :di 'Oggi
cui si dà la fiducia, ma il futura Governa di
damani che la fiducia 'patrebbe non avere e
sargerà d'Opa il l'espansa elettarale. Basta sala
questa 'per ritenere che la prapasta del se~
natare .Jannaccane debba essere 'accalta.

Ma varrei accennare ad u'll'altra questione,
che Ipateva anche farsi in un prima mament\),
di.scutendasi la saspensiva del senata~e Pasta~
re, ma che nan ha fatta, per aderire all'invito
del callega De Pietra che ha detta: parliamo
poca, ,parliamO' 'PO'chissima, anzi nan parliamO'
affattO' quandO' è perfettamente inutile.

AbbiamO' dimenticata l'articala 138 della Ca~
stituziane? Th1tti avete ammes.sa che qua sì
tratta di limitare la savranità della Stata, che
si tratta di togliere la campeten~a agli orga~
nÌ che attualmente l'hannO', in materia tribu~
taria, fiscale, in materia anche giudiziaria,
'perchè anche in questa campo strariperà h
Camunità. eurO'pea. Ora iO' non mi domanda
se questa sconvalgimenta costituisca vialaziane
della Castituziane: voglia ammettere che per il
bene degli Stati si debba arrivare all'arganismO'
1,nternaziO'nale~ ma di tutta l'Eurapa can
quel tale Palrlamenta, assemblea ;sapranazia~
naIe che cantenga ~ bene intesa ~ i Tappre~

senta'llti di tutti i :partiti, nan sala quelli di
maggiaranza, che sana viceversa delegati dei
'Gaverni nan dei Paesi. AmmettiamO' che tutta
questa sia utile € necessari'O: ma queste inna~
vazioni profonde sana a non sana limitazioni
a madifioazi'Oni della Costituziane? E se san0
tali, si Idevona ~presentare can le~e ordin'aria,
a non piuttasta proparre con legge e proced!Jlra
di revisiane castituzianale? QuandO' vai taglie~
te al Parlamenta delle funziani, la 'cosa è più
grave che se volete aumentare il numero dei se~
natari...

AZARA. ,È il Parlamenta stesso che si spa~
glia di questo slUa'Patere.

MOLÈ. Mi meraviglia. Se vai al Parlamen~
tO' -pra.p'Onete una legge che modifica la Ca~

stituziane, questa Parlamenta ~ voglia o non
vaglia spagliarsi di un sua patere ~ poichè
si tratta c'Omunque di madificare la Castitu~
ziane, deve vatare :due volte, cal 'Pracedimen~

tO' speciale: se nO', in una sala valta patrem~
ma modificare frettaJosamente tutta il siste~
ma istituzianale. (Interruzione del seMtore De
Pietro).

Onorevale De Pietra, lei ha un sola difetta,
una sala: quella di fare il 'consequenziario. E
quakhe valta a furia di sillogismi a sofismi
arriva alla situaziooe paradassale di Dan Fer~
rante: la peste a è accid€nte a è sastanza; ,sa~
stanza nan è, 'accidentè non è, quindi la peste
nanesiste. Ma la peste 10 mandò aH'altra man~
da. (Ilarità).

Finisca C'Onun'osserva,ziane di ordine ,paIW~
cO'che deve .avere una certa importanza. Per~
chè in Italia, sala in Italia, bisagna ricorren'
a questa pracedimento aberral1te di mescalare
e votare insieme Trattato e deh;ga, che Iripra~
duce quel pracedimenta malfamata del vota di
fiducia, in cui si valle .fosse implicita l'appr(l~
vazione della famigerata legge elettarale, vi
ricardate? Mi pare che siate sempre su quella
via; e la riS'p'Ost'ae la candanna del Paes7-:non
vi hannO' data nessulJ1a valantà di emendarvi.

Il Parlamento francese che cosa ha fatto?
Proprio quella che il senatar,e J annaccone vi
chiede. Il Parlamenta francese ha V'Otato il
Trattata (vedete che non c'è 'nelle sue parale
il tentativo pales€ a recondito di ostacolare
la votaziofile di questi magnifid trattati, i
quali sana partati qui come la panacea per
guarire i nastri mali!) ma le leggi di es'ecuzia~
ne nan le ha valute delegare. E c'è una dj~
chiarazione ufficiale del G'Overno francese, che
vi davrebbe canvinwre delb nessuna neeessi~
tà di ricorrere alla delega in blac,ca dell'arti~
cola 4, che fu rigettata: nella qtu~}edichiara~
zione si affermava, come noi affermiamO', che

\ appunto perchè il Trattato assumev'a 'an'im~
portanza, una gravità, Urlacomplessità preoc~
cupante, senza precedenti neJla staria dei rap~
porti internazianali, il Gav'erno francese can~
tava sull'interventO' cantinua del p'Otere legi~
slativa e sulla ,campetenza del Parlamenta per
assisterla sui primi e più diffici1i passi di
graduale inclusiane dell'economia francesI"
ne1h struttura saciale e palitiea della Camunità
oc'Onomica ooropea.



Senato della Repubblica Il Legislatura~ 23745 ~

10 OTTOBRE 1957DISCUSSIONI568a SEDUTA

Dobbiamo dunque solo noi sempre strafa~
re, eSS('I'e i primi deJla classe, avere questa
preoccupazione, di dimostrare un sistematico
zelo di conformismo pedissequ'O? Gli altri Pae~
si per i loro interessi si regolano come si rr;~
golano, con la prudenz-& necessaria: invece noi
a'giam'O come coloro .che non hanno il .senso re~
ligioso della responsabilità, ma la fre'llesia del~
l'avventura; f" ilobbiamo non discutere, dobbi,a~
mo chi'udere gli occhi, votare questi disegni di
legge, 'Che sono ancora aVV'Oltiin una cortina
fumogena che ci impedisce di sape!'e dove ci
porteranno, quali 'conS8g'IUenze,quali influen~
ze sull'oeconomia, sul nostro avvenire politico
potranno avere, fauste o nefaste.

Onorevoli colleghi, credo che noi possiamo
almeno seguire l'esempio d'€l Parlallllento fran~
cese. Votate pure il trattato, se lo ritenete ne~
cessario, ma rinviate le leggi delegate, che so~
f::: malamente delegate, perchè mancano le pre~
cise determinazioni degli oggetti, mancano le
direttive Iprecise, perchè sono affidate a forml1~
le gen'€-riche, 'perchè sono così numerose chI?
rappresentano il lavoro legislativo di anni.
perchè rinunciate al vostro compito specifico
dando fiducia illdiscriminata ad un Governa
che non sa;ppiamo quale sarà, perchè tutto qrue~
sto toglie aPa delega quello che è il cantte~

l''€ principale, ehe è appunto una ragionevol0
espressione.di fiducia. (Vivi applausi dalla si.
nistm).

MANCINELLI. Domlindo fU 'parlare a fav:)
re della questione sospensiva.

PRESJDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINEoLLI. Non starò qui a ripetere gli
argomenti che con tanb autorità e .chiarezza
il collega J annaccone ha -portato a fondamento
della sua richiesta, e che sono stati confortati
e -conroborati daH'intet"vento del collega Molè.
Faccio presente soltanto che questo disegno di
legge è .stato presentato dal Presidente del Con~
siglio di concerto e d'accordo con altri 13 Mi~
nistri, il che signifi.ca che questo disegno di leg~
ge con erui si chiede la ratifica e la delega,
investe tutti i settori della vita nazionale, e
questo non per un certo tempo, ma per un
tempo indefinito. Anzi, ,poichè l'adesione cl,.!
nostro e degli altri Paesi ai trattati che ci so~

no ,dinanzi è irreversibile in quanto non è pre~
veduto il recesso, è evidente che qruesti trat~
tati legheranno il Paese s-ubsperJe aeternitatis.

Inoltre si prevede che sarà nece.ssario l'ade~
-guamento della legislazione nazionale ai -prov--
vedimenti .che saranno votati dagli organi de~
liberamti ed esecutivi preveduti nei trattati.

Per quanto tempo è richiesta questa delega?
Per quali oggetti? Entro quali limiti?

È stato già detto che le condizioni poste dai
costituenti nell'articolo 76 della Costituzione
non si realizzano in questo caso, soprattutto
perchè i trattati contengono alcune disposi~
zioni che :possono chiamarsi determinanti e
definitive, insieme ad altre norme di caratte~
re generico e ad eccezioni, oltre a previsio~
ni di aggiustam'€nti, di compromessi, di sal~
vaguardie, tanto che si può dire che i trattati
costituiscono 'unagpecie di cornice entro la qua~
le bisogna creare quelli ehe saranno gli 'Obie' ~

tivi e le realizzazioni prevedute genericamen~
te dai trattati stessi.

D'-altra parte, l'articolo 8, come è stato pur
detto, non stabilisce un termine. Anzi, leJ51gen~
do attentamente il testo dell'articolo 8 si può
!prevedere che la 'prima ta,ppa (mi compiaccio di
questo termine sportivo in una faccenda di
questo genere) può durare pratÌC'8.1menteun pe~
riodo sostanzialmente indefinito. Non dico in~
finito perchè iJ limite è nei 15 anni che le trc~
tappe non debbono superare. Resta però il faj~~
to che alla <prima twp.pa non è assegnato un li.
mite di tempo.

È stato già accennato dal collega Molè che
siamo vicini alle elezioni e che sarebbe una
grave mancanza di rÌgl\Jardo e al >corpoeletto~
ra]e e al Parlallllento che uscirà dalle prossime
elezioni, il concedere al Governo una delega
p'€r un tempo indefinit,o, che andrebbe al di
là deUa capacità e della durata del mandato
forse anche del prossimo Parlamento, per un~;
materia cosÌ vasta c impegnativa.

Pertanto ritengo che la richiesta del cone~
ga Jannaccone sia assolutamente legittima,
giustificata ed at"go;:12ntata, e penso che lo
stesso Governo non si dovrehbe sentire tran~
quillo ad avere sulle spalle questo Ol1err~l'!p3~
ventoso di legiferare s.enza il conforto ed il
contributo del Parlamento. Penso perciò -:;he
la maggioranza non compirebbe neSSUIl atto
che su'oni sfiducia verso qlUe.sto Governo in
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quanto., t:r:attando. a palrte, co.me il co.llega J am.~
naoco.ne ;propo.ne, la materia della delega. nCln
farebbe altra che parre maggiare attenzionE'
nell'esercitare un sua diritta prima di spagUar~
si dei suo.i po.teri che in definitiva so.no.i pa~
teri che ci derivano. dal popalo. italiall'o. (A!)~
plausi dalla simstra).

DE LUCA CARLO. Damando. di parlare
cantro. laquestio.ne saspensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

DE LUCA CARLO. Ono.revoli calleghi, S1~
gnar Presidente, farse mi inganna, ma a me
pare che fina a questo. mo.menta, dopo. la 'Pro~
po.sizione di questa pretesa sospensiva, abbia~
ma perduto. ,completamente del tempo.. Infatti
nan si tratta di una questio.ne .sospensiva. No.n
c'è nessuna ragione che nai rinviamo. a tempo.
da determinarsi la discussio.ne di questa dise~
gno. di legge. Qui si tratta nel merita di vedere
se si debba dare a no.n dall'e la delega al Gaver~
no.. E siecame il Parlamento. è savrana ed ha l
mezzi l''egalamentari .per pat~r modificare 18
le'ggi neUe florme che essa nan apprav,a, il
senatare Jannaccane ad altri che nan cond!~
vidona l'idea della delega patranna proparre,
ad esempio., un emendamento. soppressiva.
Tanta è vera questa che il senatare Jannaccc'
ne si è travata nella seguente C'ontraddiziane:
che mentre prapane di appravare i trattati,
dice che varrebbe saspendere trattati e deIEg'e.
e casì nan appravare nè trattati nè delega. 8'2
questa è esatta, mi pare rhe man:::hi la mateìria

'Per una saspensiva, trattando.si invece di lUna
pura questiane di merita che va esaminata
quando. si discuterà l'articala 4, nelle farffi<~,
can le madalità e con le can.seguenz" stabilite
dal Regalamento del Senato.

.

Detto questo, mi' pare che si debba p.assare
.senz'altro alla discussione del disegno di legge,
dopo aver vatat'o e respinto, se il senatare J an
naccane vi insisterà, la sua praposta di saspen~
siva che non ha nessuna ragiane di essere. (Ap
plausi dal centro).

PRESIDENTE. Pongo in vatazione la que~
stiane sospensiva presentata dal sellatar€
Jmnaccone. Chi l'approva è pregata di alzarsi.

(Non è approvata).

Per lo svolgimento di interpellanze sui fatti di
S. Marino.

PRESIDENTE. Camunica al senat'Ore Lus~
su che il Presidente del Consiglia mi ha fatto
testè cartesemente presente che rispanderà
nella seduta di domani alle interp>ellanze eh""
gli sona rivolte sui ll'oti avvenimenti della Re~
!pubblica di S. M'arina.

NEGARVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha f,acoltà.

NEGAiRVILLE. la mi permetto di prende~
re la :parola in relazione alle comunicazi'Oni
fatte testè. Ella, onorevale Presidente, ci ave~
va detta con la srua salitacortesÌ'a che si sareb~
be fatta parte diligente 'o perlomeno che Tite~
neva che il Presidente del Cansiglio sarebbè
stata in grado di rispandere. Le intel'1))ellanzi:'
che sano sul sua baThcosan'O due. A queste in~
terpellanze si rinvia la risposta fino a domani.
Noi non ci rendiamo conto di questo rinvio e
'Pokhè è pres,ente il Vice Presidente del Con~
siglia e Ministro. degli esteri, anorevale Pella,
ci permettiamo di insistere.

Le n'Otizie che circolano. assumono il tonfi
della drammaticità. (Commenti dal centro).
Nessuna di noi è in grado di telefonare dalla
città di Rama a San Marino perchè probabil~
mente i telef'oni sono a dis,posizione del Governi)
il q1,lale ha sentita il bisogno, can un atto in~
.giustificato, di ricono&cere uno pseudo. Gaverno
che esce dalla legalità e dane ll'orme che reg\)~
lana il funzionamento. della Repubblica di Sa'1
Marino.

Io. ,chiedo a quei si,gnori che ritengano di
coprire con il loro clamare quanto io dico, se'
rendano conto .che siamo in una situaziop
che rischia di turbar:e i rap.parti di amicizh
e cordialità con quella piccola Repubblica. C'è
qui il Vice Presidente del Consiglia, anarevok
Pella, che è anche Ministro. degli esteri. G~;
atti C'Ompifllti~ dal ricanoscimento deciso stH~

mane dal .cansiglia ,dei ministri, alle misure
prese, tra cui, si dice, ci sOInaanche movimenti
di farze armate italiane alle frontiere di S'an
Marino... (commenti dal centTo) ilon sono
certo ignoti all'O,norevale Pella.
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PELLA, Ministro degli affa.ri esteri. Sono
ignoti.

NEGARVILLE. Allora si informi. Lei ha
la possibilità .di telefonare a San Marino. NOl
chiedial110che questa discussione si faccia an-
che in 'assenza del Presidente del Consiglio,
che ha .ritenuto che la cosa sia da risolversi
con un'alzata di spalle; che si faccia alla pre~
senza del Ministro degli esteri, che è -anche
Vice Presidente del Consiglio. Noi infatti rj~
teniamo che si stia ipreparand'O qualcosa di
molto grave, come conseguenza di ciò che è
stato fatto con il riconos'cimento di un Gover~
no illegittimo... (proteste da.l centro)... e che si
stiano aprendo delle prospettive che pOSSOlllO
giungere fino alla guerra civile provocata dal
vostro atteggiamento. (Proteste dal centro).

PRESIDENTE. Onorevoli c'Olleghi, tengo a
'porre in chiaro anzitutto che l'onorevole P.re~
sidente del Consiglio ~ è mio d'Overe dirlo ~

non ha affatto risposto con una alzata di spal~
le, ma è stato molto <c'ortes.e'e, non potendo io
ffiluovermi, è venuto qui a dirmi gentilmente
che domani, nelle prime ore del :pomeriggi.
avrebbe risposto. Quindi, su quest'O punto, deb~
bo difendere il Presidente del Consiglio che è
.stato molto riguardoso verso il Senat'O e v'er~
so il suo Presidente. Ciò :premesso, chiedo al~
1'0n'Orevole Ministro degli ,affari esteri se ab~
bia qualche notizia da dare.

PELLA, Ministro degli affari esteri. Ono~
revole P,residente, onorevoH ,colleghi...

VOM dalla sinistra. La voce del.padrone.

PELLA, Ministro degli affwrì esteri. Non
sono abituato: Nessuno meglio del Presidente
del Oo,nsiglio potrà domani esprimere il suo
pensiero e dare tutte le informaz.ioni in suo
possesso, relative a questa materia, e ,pertan~
to mi limiterò io stasera a dire quanto siano
infondate le ipreoCicupazioni dell'onorevole se-
natore Nega,rvil1e. L'Italia non manderà i suoi
carri armati .nella Repubblica di .san Marino'...

(CmnrnRnti dalla sinistra). L'Italia di({}1ostre~
rà domani che ha seguìto, mediante il suo Go~
verno, in questa materia esclusivamente la
legge del rispetto della libertà popolare e la
regota ,assolubamente Jem.:.cratlca. (Vivi ap~'
p?ausi dal centro).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatoli::'e Lussu, soltanto
per un atto ,di cortesia proprio nei ,riguardi
di questo settore (indica la sinistra) ho con~
sentito a sospèndere la discussione p,ercomu
rdeare la risposta del Presi,dente del Consiglio.
Se ella ha oqual~osa da obiettare sull'ordine
dei lavori !:t)otrà chi€dere la parJla aHa :fine
della seduta.

Ripresa della discussione.
del disegno di legge n. 2107.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la dis'cus~
sione generale. È i,scritto a parlare il senatore
Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor Ministro, tanto in Europa quan~
to negli Stati Uniti, ha avuto l'uogo la celebra~
zione del decimo anniversario del discorso pro~
nunciato nel giugno 1947 dal Segretario di
Stato degli Stati Uniti, Giorgio Marshall, alla
Università di Harvard. Questo discorso, come
è noto, è stato l'origine del Piano Marshall,
per il somevo dell'Europa, è il 'punto di ipar~
tenza della coo.perazione fra i Paesi membri
dell'O.E.C.E,

Non sembrinodiscari questi ricordi, ,che
sono in qualche modo les .temps de jadis! Certo,
i membri dei Governi, per celebl'lare quello an~
'lliversario, hanno sotto1ineato la :portata stori~
(;a dei discorsi di Harvard. Il Presidente del
Consiglio dell'O.E.C.E. ha rimesso al generale
Marshall la medaglia che il Consiglio del1'Or~
g'ilJlizzazione gli ha offerto. Questa medaglia
è una.riproduzione in argento del XVII secolo,
e rappresenta l'Europa.
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(Segue CINGOLANI). Sul retro, è i'ncisa
l'iscriziane seguente: «Il Cansiglia dell'O.E.
C.E. a Giargia Marshall, in accasione del de~
cima anniversaria del discorsa di Harvard ».
N el castello d.e la Muette, sede dell'O.E.C.E., si
è inaugurata una lapide che porta la seguente
1scriziOllle: «Il Cansiglia d,ell'O.E.C.E. hapo..,
sta questa lapide in anare di Giargio Catlett
Marshall, pel" cele1::itare il decima anniver.s,aria
del sua discarsa alla Università di Harvard, ari~
gine della C'oaperaziane ecanamica eurapea

>".

Onorevali calleghi, da quel mO'mento ha av u~

tO' luago la marcia £.S;:;en.sian.a1ede1l'unità dei
destini d'Europa. Dieci anni sono tras,cors.i: e
quanti avvenimeJ:ùti si sono rapidamente so~
vrop'pasti! Primo fra tutti, il ,Patta Atlantica,
prima militare, poi, per l'artkala 2, il preva~
le1'e degli intereSiSi ecanami.ci: .sap;1'avvenuta
pO'i la 'C.E.C.A., più panderatamente si è in
alta levata la piena coscienza di ,una camu~
nità ecanamica europea: ed ancara, cm gli
:urti e gli 'scop,pi e le reciproche paure, dopO'
Hirashima" .si car&e, « e carre,nda ,gli par d'es~
seI' ba,rda », la brutalità macab1'adell'ener,gia
atamica, carne una rafika di morte balenante
sulla terra devastata. Ricordate ? la dissi al~
lara, il 9 marzO' del 1955, che una altissima
Voce ammaniva: «'L'esistenza del timore ha
cosÌ due praspettive: a si innalzerà a caeBi~
srenz,a. del timore di Dio e della paee vera,
ovvero si ,cantra~rà 'semp'l'epiù in una gla~
ciale ,paralisi della vita internazianale, ,grave
peri cala fin da am prevedibile ». Ed io sog~
giungeva che. i contrasti tra i due oblne,C!hinon
possano essere superati con farze economiche,
anzi, se esistono, come è V'e'l'o.rappo,rti di >cau~
sa ed effetto tra il mando mO'l'aIe ed il mando
ecanomica, essi debhona esse.re ordinati fn mo~
da che si assegni ad ognunO' il sua ;giusto po~
.sta. !Spetta cioè r:J monda mO'l'aIe compenet<rart<
autarevalmente del suo spirito l'economia so~
ciale.

Ma eravamO', .al1ora, nel 1955 : e una saluta,.
,r,e reaziane è avvenuta, s'empre più vasta e
sempre più 'profonda, tanto che l'eneI'lgia nu~
'CIeare a 1300'1])0'di ,pace 'prev.anrà! C'tèaThCaMla
lotta tra Marte .e -Minerva: c'è la latla tra chi
vuale .ad ogni costa inasprire gli urti cruenti,
e tr,a:sfarmarci in un malre t,e:mpestasa, semp,l'e
più irta di ooo'gli e di lutti, fino a tmsfarma.re
in una 1an:da selv3Iggia e ,priv,a di vita ;questa
«heMad'erre famiglia e di animali i). C'è in~
vece ,chi dis,peratamente e ~ p,erc.hè no?
fiduciosamenre vuoI tra.sformare un'eSiSenza di
morte in fffi'lVOil'esempre maggiore di vita: in
altl1e parole. c'è chi rnina,ccia ,oan la bomha H
e v'liol aJrrivare prima di agni altra, c'è chi
vuole 'almenO' arrivare a trasf,ormare la bamba
sporca in bomba pulHa, taglienda ad essa quan~
to !più di ,patenziale venefica ,e malefica abbia
in sè IStessa.

L'estensione del1'impi,sga dell'energia nu~
cleare a fini pacifici è sbataancara più sp,et~
tacalare per malti dgualldi. Nan 'saThJ'ancora
cinque .anni. che si diceva ,ahe moW e moltI
anni oocor.revana prima che l"tm.erg~a nuc1ea~
re ,potesse far cancorrenza ,alle fonti trad:i~
zianali di energia: si affermava ,anche che
due o tre decenni, 'sarebberO' passati prima
che la sua utilizzaziane :p.ratioa fasse ;possibile
ne11'industria. E tuttavia, nel 1954, una offi~
cina atomhc.a farniva dell'ell<EmgiaaH'induSltri,a
G aHa agricalturain una regione dell'U..R.S.S. :
nel 1955 una .città d'e'gh Stati Uniti ha c,reato
uno stabilimento analoga per un Ibreve tperia~
do iproducoote tutta l\~lettdcità della quale
aveva bisogno: infine nel 1956 due centraE
atamiche funzionavano in F,randa e nel Re~
g'no Unito.

In tutti ,questi ,Paesi .è già intrapresa la
,coSltruzione di nuave centrali più impartanti
in vista <della sfruttamentO' eommerciale: ~
na:11sono tuttavia le .sole ~d eSlsere lanciate
SIU'questa vi'a. Una ventina ;di Paesi, e in tut~
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ti ,i {;ontinenti, hannocre.ato deUecommissi.oni
per l'eneT.gia atOt.'llka, ,per studi.aYB i bisogni
ed i progvammi. Nell'autunno 1956, 77 Ireatto~

l'i funzionavano nel mondo, dei quali 53 negli
Stati Uniti, died nel Regno Unito, quattro
nella U.R.S.S., due nel Canadà, s.ette in div'ersi
Paesi dell'Europa ocdderrta1,e, e uno nen'rn~
dia. l,n quanto alk pile atomiche, sono, giunte
ormai a un centinaio. N ella più gran parte,
sono destill'atea rkel'che e alla formazionr
degli Sipedalisti indisrpensabili ad ogni P.aése,
che desideri elaborare 'Un programma in ma~
teria di energia atomica.

N elcor80 de'i lavolri 0he si tengonoattual~
mente a Ginevra, ,il Consiglio di amminìsiira~
zione del Bureau, lnterno,tìonal du Travail, ha
procis,ato gli aspeW della utilizzazione della~
voro. Questi ,problemi pOSSiJ'l10esseife clasi'.\'l~
ficati sotto le seguenti voci: condizioni di
impiego dei lavoratori, misure ,che assicurano
la ,protezione soddisfa,c,ente alla vita ed alla
salute dei lavoratori, plio!j;ezione in materia di
sicurezza so.ciale, problemi ri,guardwnti iplro~
g1'1essitBolliologid, prolalemi di politioasociale
generale. Nel memo-rand1tm indirizzato al Se~
gr,etario generale deH'O.N.U., in occasione della,
Conferenza interna'zionaìe suJJ.a utilizzazione
dell' energia. a.tOlmica pex fini pacifici, il dl~
rettore c.entrale signor ,Morse ha sottolinea~
toche il Bureau deve ,prep<arar.si a i:1~ttare
questo. problema, segnalandolo all'attenzione
di tutti gli inter;essati, e suggerendo le misu,re
per farvi ,fronte, e, oBcorrendo, a 'prOV00a,re
reazioni .sul pi,ano internazionale. N on dimen~
tichiamoche da tre anni la Russia fa parte
del B.I.T. In questo memorandum il signor
Morse fa presenti i cambiamenti di ordine
economico e ,sociale per cui l'utilizzazione
dell'energia atomica, ,finirà con il produrre
una profonda modificazione che influIrà sul~
le ,condizioni sociali e di lavoro di un ,gran
numero di loperai. Quest"anno la Conferenza
internazionale del lavoro ha f.atto un ampio
dibattito sulle riper,cu8sioni sociali deUe aU'to~
rnazioni sugli a,u,ri progressi della tecnÌ'Ca. Era
la prima volta, ,così ha notato MOlise, che la
automazione era discussa i'n una Assemblea
mondi,ale di quesbo genere, con la partecipa.
zione dei ,cap,i dell'industria, dei dirigenti sin~
dac.ali e dei r.atppreserrtanti govexnativi di

molti Paesi. Il signor Mors;e ha sottolineato
l'interesse che il «Bureau international du
T,ravail» ,portava alla istituziooe dell' Agen~
zia internazionale della energia atomica. E
prima .a1'1:ch2che l'Ag,,:;:nzla entrasse in fun~
zione, il B.I.T. aveva già eSaJ.ninat) a fondo il
miglior modo di coocrc1inm-ele proprie attività
con quelle d.ell'Agenzia nel campo dell'energia
atomica.

E d'altra p,arte, le ripercussioni sociali del~
la automazioo'e ha:nno fornito l'oggetto, eS8'en~
ziale del suo mpp,orto alla >Conferenza di ilI:ue~
st',all'no. Durante due settimane 162 oratori,
rapp.r<eSJentanti 71 Pae,si, 'hanno partedpato
a questo diDattito.

L'impiego dell'energia nucleare nei diversi
madi di trasporto si spande moHo più len~
tamente dell'impiego di questa stessaener~
gia, come sorgente di forza motrice industria~
le, in ragione delle grosse difficoltà' tecnkhe
che incontra. Ciò non di meno ,gli Stati Uniti
dispongono, come è noto, già di ,due lSottam<a~

l'in i atomici, un terzo è in allestimento (del
quarto ne hanno p'arlato i giornali) e stu~
diano, come la Francia, la Norvegia, il Giap-
pone, il Regna Unito, ,l'U.R.S.S. ed altri ,Pae~
si, i ,primi bastimenti di forte tonnellaggio
per trasportare mercanzie, ,che saranno ,ben
presto mossi da energi.a llluc,leal1e.Nel campa
d,ell',aviazione, pe:f Il peSIO dell'instal1\a'zione
necessaria, è n'ecessario assicurar,e la protezio~
ne dei rp.assegge,ri,e <CiòIpone un :problema 'par~
tiCiolarmente serio; ma vi >èluogo di orOOere
che un cel1to numero di 'aeroplall1liatomici s'a~
l'anno ,costruiti nei ,prossimi anni.

;Ma vi è un f)Jtro aspetto dell'impie'go della
forza ,dell'atomo le cui conseguenze possono
rHevarsi di {;osì va'Sta portata ,come quella del-
la sua utilizzazione come ,s.orgente di 'energia.
Pensiamo. .alla rapidità dell',utilizzazione dei ra~
dioi.sotO'pi, sottoprodotti della energia n u.clea,-
re. Hanno una grandissima f.unzione nella rl~
cerca, in medicina e in agricoltura, e l'indu~
stria se ne serve a fini diversissimi. ,La ener.g;a.
atomica e l',automazione 's,ono strettamente le-
gati. Senza lo sviluppo di alcuni tipi di auto~
mazione, la costruzione di ,pile atomiche sa~
l'ebbe stata impossibile: e d'altro campo i ra~
dioisotopi hanno. pern1esso la creazione di nu-
merosi ,dis:positivi a controreazione, che sono
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l'elemento essenzi,aledi una delle forme di <au~
tomazione. Il fatto che il numero delle imprese
industriali che impiegano .gli isotopi radioat~
tivi è più che raddoppiato tra H 1954 ed i11955,
negli Stati Uniti, dà ,un'idea della raJ)iditàcon
la quale il loro us,o si è generalizut<to. DUTante
gli undici mesi del 1955 più di 11 mil<acolli dI.
radioisòtoipi slOno stati sp€diti dal laboratorio
nazionale dlÌ .oak Ridge negli StaJti Uniti,~men~
tre nel Regno Unito, durante lo stesso plerio~
do, il numero degli invii .è stabo ancora più.
elevato e 1I"8Jp:presentacirca il terzo dBi colli
indirizzati a cUenLi ,d'oltre mar'e, ai quattro lati
del mondo. L'D .R-8.S. eonsurma molti dei radio~
isòtopi, che essa utilizza sempre ,più, tanto nel~
l'industria, che nell'wgrkoHure, ed il Canadà
ugualmente è un gran 'consumatore ,e un gros~
so esportatore di questi 'prodotti. La gamma
degli impieghi industriali dei Iradioisòtopi è
es1JelSissima; 'cO'sÌ ad esempio c.i 'permeJtte dI
impiegarli in una qualsiasi materia, anche ar~
rotolata, 'Come metalli, carta. caoutchouc, :pla~
stica ecc. ... La 101'0 utilizzazione è enorme in
conrf:r,ont81idei metodi antcichi. Il 'oontrollo è
continuo e non importa l'arresto delle mac~
chin€. La J'es.istenza di un li11€talloIPUÒess'e're
ormai calcolata per mezzo di un isòtopo I0rue
costi 250 doJ1ari, e che rende gli stessi S€iI"Vi~
gi di una quantità di ra.dio di un valore di
quasi 25 mila dollaTi. L'industria Ip'€tnohera
ha :ri,corso a:gli isòtopi radioattivi per ooi!ltrol~
lare le variazioni delle qualità del petJ:lolio ne~
'gli oleodotti, 18quindi ha la 'possibilità di av~
viare i p'ebroli ,diveJ:lsiin serbatoi diversi.

PensÌiamo SlpeciaLmente ,al rimpiazzo del
processo della filssione dBl1'atomo .per mezzo
della fmdo:ne nucleare, come sorgente di ,eiIler~
gia, 'e la mateda p'I'Iima, ,che è in ,questo '0aso
l'idrogeno, si 'presenta iln quantità enonne
in tutti ,gli ,oceani. Basterebbe riusrirt' a
sfruttare la fusione nuc1Jeare, 'per arpp.rovviglO~
nare il mondo di energia a buon mercato pe,r
secoli.

lVIac'è di più: si studi,a la possibilità di fare
del soLe una sOl'gente di energia 'a fini dome-
sUiCÌe industriali. Alcuni risultati pratici so~
no Igià 'stati ottenuti. N egli Sta,ti Uniti i labo~
ratori Bell diiSpongono di UlnapilasolaJl'e ,che
trasforma la luce naturale in elettricità. Si S'€~
gnala la costruzione nell'U.RS.S. di una cal~

d,aia ,SiO'1:arecheproduee fra 50 e 60 ,cJhilogram~
mi d,j vapore ,ad ogni ora, con una Ipressione
dì 7 atmosfere, e di una gene.ratrke ter'illoelet~
trita solal'e. Si parla di un ,progetto cihe pre~
ViedeJ:acostruzione nell'Asia cerutra1e di una
officina elettrica Isolare, capace di fornire due
miliçmi di Chllovl8.ttsore ;per anno. Esperienze
pratkhecon'ce.rnp1llti .1'uti.lizzazione delJ'eIThe'r~
g'ia so,lare sono in corso in altriP:aesi, special~
mBnte in Austr:alia, in Francia, in In,dia, in
Israel,e, in Italia, nel GiaplpOllJee Jlel RiEèlg>no
Unito, ma di queste ultime non ho precise no~
tizie, ed a:n:zi amerei che qualche autorevole
colleg,a me le precisasse. Tutte !queste trasfor~
mazioni induibbiamen~e 'pongono giJ:'lavied inte~
ressamti problemi di ordine pfiofessiOD~le e
30ci,ale. Se i cambiamenti durante l'ultimo
mezzo Sle,colosi fossero tutti operati, dicì.amo
.in 5 ooni, av>reblbero,causato u:n vero '0aos eco~
ThomÌCoe sodale. Se' l'evoluzione :presente,
scatenata dall'a:utomazione, d,all'impi,eglO della
en,ergia atomica e da altri progre,ssi recenti
dovesse ,conchiudeil'si nello spazio di 5 brevi
anni, vi sarebbe certame,nte di che allarmarsi.
lVIai fattori che limitano la ,rapidità deH'espan~
sione dell'e:nergia atomioa riguardano s(;lj)rat~
tutto, secondo gl1 ,esperti, la rÌ0er.ca e le fi~
nanze, ed altre difficoltà che si inoontrano cer~
cando di rendere utile il suo impiego ai fini
industriaJi e iCommer'CÌali illl rapporto ad altre
~orgenti ,di energJa, e ,nel formare de,gli scien~
ziati le dei tecnici, di cui si dovrà disporre 'Per
poter progredire sulla strada della utilizza~
zione paoific'a dell"energia ,atomica. Le forze
cheaooelerano il ritmo del IH'OIg>r~ssoSODOsta~
teotg'getto di un esame meno spinto. Una di
esse è di .caratterB sociale: si tvatta di riven~
di0aziani tendenti ad ,elevare il livello dlÌ vita.
Un'altra mir:aaH'evoluzione deHa tecnica nel~

,la quale, quando si è :pervenuti ad un certo
stadio, ogni mutamento diviene come una pal~
}a di neve ed un passo in avanti ne IpOlrtaun

altro. Ag.giungiamo i lavori di ricer,ca e di svi~
lup:po, e ]e soluzioni 'Che portano con sè ~'elet~
tronica e l'energia atomica div~ntano l'ideale
sdentifico a cui ,as.pirar.e. L'intensificazione
<.bella,ricerca industriale ~ un altro fattore di
aoce1!erazione. Somme enoiI'IIlÌ118sono dedkate.
Soltanto gli Stati Uniti hanno S'peso ciroa 6
milia!'di di danari Jlel 1956; il Regno Unito
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-ano stessos>copo ha ded1cato cirea 200 milioni
d'i sterline, e 300 milioni se si ti.ene ,conto del~
le dcerche nei IlalbOTatoridel GovernO. IIllOe~
coslovifllcchia e nell'U.R.S.S. la rice!'loa indu~
striale -si è molto svilup,p-ata in questi due ulti~
mi anni. Certo cl vuole temerarietà a voler
predicare con 'quale rapidità il s-uo impiego si
spandérà. Alcuni hanno .sostenuto .che ciò di.
penderà dai hisogni economici dei diversi -P.ae~
si, dei quali alcuni, come' il Pakistan ed il Regno
Unito, nei quali i combustibili el<assÌiCisono
rari e di sfruttamento .costoso, tenderanno a
sfruttare più rapidaJ11e'nte le nUOve SOtl'S1elIlti
di energia- di altri IPaesi, ,come gli Stati Uniti,
meg:lio p.roV'Visti di riSiOlrseenergetiche 1CliaS~
siche, e che potI"ebibero contentarsi di p-r0gire~
dire più lentamente. Ma ciò resta a vedersi. La
esperienza :acquisita fin qui -ci fa ap:p,rend-ere
che il di,stacco fra la scop,arta le 1'3IP'pHcazione
è diminuita al di là di ,'Ogni-attesa, >CIhe la do~
manda d.elle nuove sorgenti di energia, che si
estende rapid.amente nel mondo intiero, si tro~
va costantemente :aocresciuta dal progresso
dell'autcmazione, 'e costituisce 'una forza ca~
p'Me di accelerare vigorosamente l'impiego
den' energi'a atOiIIlÌca.

Quale sarà la risl,l1tante di tutte qwesrte for~
z;e di fren.o>e di accelerazione? iProoenza vo.-
leva .che si -studiasse ehe l"energia atomioo
avesse Ja ,soluzione pratioa m.el IpI"ossimo de~
oon.nio, ed inve-ce le oose sono andate :più ra~
pidamente. Mathe si intooà:e oggi per 'gra~
duale? Còsa 'sa'rebbe una 'gradualità per il la~
voratore epe,r la s.ua famiglia? ,Bisogna oom~
parare tutte le inforll1:aiZioni disponibili, te 'Pre~
vedere quelle .conseguenze sociali dell'evoluzio~
ne della tecnica -che rischiano d',essere amplÌiS~
sime, .in modo da presentire senza confusione
i !diversi Iplroblemi cile Ipotr3JllfllOlp.resenml'lSi.
Certo, con una rapida realizzazione -pratica re~
lativa all'energ.ia ,nucleare si avrà un rivolgi~
mento nella vita economica del mondo. Alle
crisi economiche si accomp'agJJ!ano ,crisi socia~
li. Si rpensi che .la nuova sÒenz:a tend,e a'lcol~
leg,are in un tutto ar:monicç l'infin.tbaa:ll'ente
pi,ccolo 'aJ.l'infinitamoote -grande.

Dallep.rime ,oiSs'ervazioni di Becque!'iel sulle
emai.J.azioni dei sali ,di uranio allo s.coppio del~
la bomba atomica di Hiroshima corrono quasi
50 'armi. La fisica ha l"aggiunrto ormai nuùve

posizioni. CM"bone, _petrolio, 'acqua saranno
sufficienti alrfabbiso1gno della vita moderna?
Al IConsiglio di E-uropa, nell''R!]).riledi questo
anno, lo:r:dStoneihaven dimostrò che v,eramelJ1~
te l'-energia atomica -è un affare p;rincipal~
mente -europeo. È lo 8vilUlplpOdella .conOSiC'e1J1.~
za scientifica che l'ha reso p()iSiSihi1ee non è
f.aeile d.imenticare H lavor,o che :i!nques.ta ma~
teria hanno oompiuto i pi'onieri. Bisogna ri~
montare al quinto secolo avanti Cristo ed ai
filosofi groci Leucippo e Teocrito. Veramente
hisognerebbe rimontare .a Democrito, all'ato~
mos, Bisog.na risalire a Boyle che introduce il
concetto -di elemooto; lord Cavendish scopre
l'idrogeno, Priestley l'ossigeno e finalmoot.e
Lavoisietl' manda i[1 aria il flogisto e conferma
il processo della ,combustione.

Lavoisier !fu gMgliottinato, ma Berz;elius
ne continuò il lavoro, Dalton nel 1808 ne fece
la sintesi: stabilisce -ohe gli atomi di 'Uno stes~
so elemento sono uguali e di peso invariabile.
Ma gli italiani AVio.gadro, e il nos.tro mae~
stro Canizz3Jro, definiscono la molecola icome
la più tpicoola -parte di un corpo (elemento o
composto), .che possa esistere allo iStato lihero
conservandone tutte le proprietà rfiskhe e chi~
micl1e. Ma da ,aHora il ;pro!g1'esoo è and-ato
continuando, semtpiI'e _su di un ritmo -c.re&Cen~
te, e, direi, ascensionale. MendeleietI sta;bìli~
see la tahella periodica, si ooruta il .concetto
di energia, sono cariehe unitarie di elettri~
cità negativa, che saran dette elettroni: quelli
'con una massa sutp,eriore positiva sooo chia~
mati ioni, .che raJppresentanQ i nuclei degli
atomi ,degli elementi; ,q:uesti iPosi,tivi, si ohia~
m3Jno .protoni. Da qui ha lU1ogola rivoluzione
che rigu.avda le sostituzioni dell'atomo. Dopo
Becquerel, i coniugi Curie seguono gli studi
nel 'campo id'el1a radioattività natura1e: ,Ru~
1:JheITord,che è uno dei fondatori deil.ùanuova
scienza, 'SC3Jg11iò:gli ioni dell'elio contro atomi
di diversa illiatu.l'Ia:il risultato fu di delineare
la prima struttura d'ell'atomo, modifi,cato 'poi
dal danese Niels B()Ihr: così poteva imma~
ginami simile3Jd un ,sistema so1are, di eui il
nudeo rapp,reselIlta urna o -più ca-ri.che tpositive,
e intorno al quale, a giran.di distanze, gil'iaiIlo
gli elettroni con C8,rica 'negativa, detti perciò
planetari, in numero uguale al .numero de1Je
cari'che positive delwudeo. Ma itn pratica non
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corrispicmdeva. Le rioerche lper trovar,e la
s.piegazione Iporta,rono <ad~altre due fonda~
mentali B'COIperte. Il numero positivo del
nucleo, chi,amato protone, Die:!sodio, ,per 'esem~
pio, clle ha un numero 11, avev'a un peso ato~
Jnko 23, sic.chè nella ,struttwra del n:ucleo
c'erano gli 11 proto:ni carichi, più ben 12,
uguali ai protoni, non carichi di carica elettri~
00, e che furono detti neutroni. Ma ancora:
si s>wp.rì dhe, fissi i protoni, j neutroni erano
variabili: questi atomi gemelli vennero ,chi'a~
mati isòtopi. Altre scoperte .sul n'Uc1eo e sui
r~gi cosmilCi, hanno portato ai positroni, 3JgJi
ooti1protoni, ai mesoni. Ma ben altre SODPres(~
riser,ba la scienza : si arrivò a costruire vere
e pro,priegigantesche maoohine atte a 'pro~
du.r:re 'Partkelle~piroiettili dotate di altissima
velocità, con le quali poter fare i bomibarda~
menti atomici. Questo accelerat.ore Iè il d~
cIotrone. Insomma il sogno degli alohimi:sti si
avvell'a, e teoricamente riesce quindipOSlsibi1e
p<assare, dal platino, all'oro, al mercurio. La
nuova BCienza non mira !però all'oro, heIliSìad
ottenere una grande varietà di atomi radioat~
tivi che si dimostrano ipreziosissimi per la
successiva liherazione di €iIlel1gia.Enrico Fer~
mi ottenne, bombardando 1'Iurooio con neu~
troni, nuovi elementi non noti, non esistenti
sulla terra, di atomo più complesso den'ura~
nio e che ,:presero ris,pettivame>nte i numeri
atomÌlCi 93 e 94: il nettunio >e'il 'plutonio.
Quest'ultimo, avendo caratteristiche ben de~
finite e dilVers.e da quelle dell'ur~nio, !permise
di essere isolato e impiegato nella :bomba iato~
mica: ma attenti! La reimmissione del p:lu~
tonio, il così detto ridelo d,el !plutonLo, tra
qua1che anno sarà o~getto di ,concreti esperi~
menti di nazioni più prog,redite e sarà elemen~
to di pa,ce! L'uranio si. trova in natura ed il
suo peso .atomi,co è 238; il sette !per mille è
però costituito da un isòtolPo di ipesoatomi'co
235: ha di.Jnostr,ato di posseder.e caratteristi~
che parti'colari, e ,cioè il suo nucleo, colpito da
neutroni meno veloci, anzi,chè 3JSSorbirli per'
tras.formarsi in IPlutonio, ,si Sipezza in due
n:udei di elementi Ipiù le/g1geri, e libera una
grandissima quantità di ooergia, Rico,rdo cile
furono i due iisici tedeschi Hahn e .strass~
man che 'per 'primi, nel 1932, riuscirono a di~
sintegrare l'a'tomo di ur3U1io235, ad ottener~

ne cioè la scissione o fissione. Dopo aver rne~
vato .che nella :fissione dell'atomo dell'ul".anio
23'5, pè::rmezro di bomba.rd'amento con neutro~
ni, si otteneva dalla f.rattura amclve la }iibera~
ziOiIledi altri neutroni, 8i pansò 'se non fosse
possibile av.ere .una serie Clontinua di fissioni,
con svilu.'PIp.o di energia da poter raccogliere
ed utilizzare. Queste suocessive fissioni <costi~
tui.scono la <c1osìdetta «reazione a catena », e
fu la 10l!'0possibilità di realizzazione che in~
dusse Enrico Fermi a costruire la prima !pila
atomka.

Siamo -quindi giunti .3Jduna nuov,a fase: 'glì
elementi 'SOThOin stato met3JS'ta'bile e poss.ono
emettere una grandissima quantità di energia
interna nascosta. L'energia atomica nascosta
in un gr3JffimO di uranio equivale all',e'llergia
p'rodottada 19 tonnellate di trinitrotoluolo
(TiNT). Queste immense cifre sono passtbilì
di essere ancora 'aumentate realizziando, inve~
ce della fissione dlell'urani 0, la fus,ione degli
atomi di Ld-rogeno lper formare degli atomi di
elio. Qui l'emissione di energia di'Venta enor~
me! È questa la reazione che da milioni e mi~
lioni di anni avvi'ellJe nel :sole e nelle :stelle, ed
è quella reazione che si rip.roduce con g1i
esperimenti per l'a bomb!1 H, ossia per l'aCIqua
pesante che non è che Dissido di deute:rio. In
tutto il mondo 'si ,stanno f.arcerndoitl1l'pianti di
pile atomiche, o r.eattori, !per :poter sfrutta're
per scopi pacifici Iquesta immensa ,riserva di
energia. Lo ;svilup'po di questi impianti e i
loro ;perfezionamenti oostanti,porterann.o in~
dubbiamoo,te ad ottenere en'eI"gia anche 'ecOlIl~
micamente conveniente. La trasDol"mazione in~
dustri'ale con:nessa a questa ,possibilità :è evi~
dente, e porterà .ad un innalzamento del teno~
r.e di vita delle popolazioni. Z,one ,depresse do~
vranno es.s.e:re riscattate, terJ'itori aìridi :po~
tranno esse'I"ecoltivati, medrante eiIlOlI'mÌim~
pianti di irrigazione a basso costo. Nel <campo
dei trasporti si a'Vll"anno 'gr3Jlldi .'vantaggi,
quando si riulSCirà ad ottenere moto,ri 3Jdener~
gia atomilca. Già siamo sulla 'buona 'strad'a. Ma
specialmente eon le navi razzi per l'es.plo~
razione degli !Spazi in terplanetari si p'OS'sono
preveder.e dei ,risultati estremamente intereg~
santi.

Non parliamo del campo degli studi diniiCi
e bioI,ogici. Sono ,già in fase di reailizz'3JZione
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degli isòtopi -radioattivi nella mediCÌln:a, per
le cure del cancro, della l,euc€rnia, delle malat~
tie della tiroide. eoc.., L'uomo 'può es.sere sod~
disfatto del cammino ,percorso! NUIDerolS,eap~
plicazioni si sono avute s.o,prattutto nelle ri~
cel'clhe 'biologiche ,e di analisi teoniche.

Il s-enatore Giua (benedetta fP'Olitka che .ci
fa S€1dere in luogo diverso!) è scienzia'to ve~
ro, e mette inevi'denza la possibilità della ra~
dioattività dei 'prodotti di .fissi.one nella ehi~
mica. 'Già ha fatto il suo i'IJ.JgTess.onella lette~
ratur,a cl1imka la dizione di chimica indu~
striale dell'irraggiamento. Molte chimiohe or~
ganiclhe :si pio'ssono pr>odurre, mediante l'i.rrag~
giamento: coonunque, l'Ì'ndustria delle mate~
rie plastiche (rp,oJimerizzazione) e quell'a del
petrolio (raffinazione), 8000 attuamente
orientate verso l'utilizzazione dei proootti di
fissi'One, ottenuti dai reattori nudeaJri. Negli
Stati Uniti le più disparate industrie, da quel~
la delle maccll'ine 'Uteru..~ili.a quella del ta:bac~
co, si interes&aJlo della utilizzazione dei 'P,ro~
dotti della fissione. W.'C. Decker, ;p,oosidente
della Corming GÙlSS,ha diclhiarato che la sua
ditta, non solo .si interffiSa dello studio della
struttura del vetro con le radil3.z'ioni, ma tende
a realizzare un nuovo tit;:>odi v!etro. 8Jdatto
t)er l'impiego nell'era atomi,c.a. Ma dove pre~
cisamente il g.enator,e Giua vede 'giu:sto, ,è nella
importanza che dà alla ,produzione dell"e'l1€r~
gia lliucleare. L'intensa radioattività dei p'ro~
dotti della fis.si,one ha creato vari 'p,roblenJjjdi
sÌ1Curezza,che toocano la complessiva vita orga~
nica sul nostro pianeta. Dice il s-enator>eGiua:
«' Una eSlplosione in un reattOire di potenza
può rendere nec,eiSsaria l'ev:a.cuazion-e di mi
g:I'loosocentro abitato per il diffondersi di un
eccesso di radioattività; così ,coone l'uso dei
pr.odotti .radioattivi richiede t€lcnicl1e di la~
voro peculiari. Anche Ig1i eSiperimenti delle
esplosioni np.cleari possono 'CIleare 'problemi
angosciosi rper J.a vita dell'uomo.: non ,si può
infatti, senza CO'l1'seguenz,etragiche 'per le Sio'r~
ti dell'.umanità, >alterare l'equilibrio ,radioattivo
dell'attuale bio,sfera. Il trattamento e lo ,scarico
delle ceneri calde che si ottengono nei reattori
nucleari, interessano talmente la vita sociale,
che nasceranno diverse industrie 'per una riso~
luzion-e integrale della :protezione individuale e
00llettiva ». Nello stesso fascicol,o della «Nuova

antologia », il professore Emile Guyenot, mem~
bra dell'Institut de France, e dal 1920 della
cattedra di zoologi,a e di anat'Omia comparata
dell'Università ,di Ginevra, arriva al di là del~
la ,previsione pessimi'stka: «Una mi,naccia ,di
morte grava sul mondo. Quelli >checreano qUt~~
sta minaccia lo sanno così bene che credono
che sia sufficiente di ign'Orarla. Perchè non la~
vorano a ;perfezionare i mezzi di protezione e
di recupero dei residui radioattivi? Si atten~
derà forse per agire che sia compiuto l'irrime~
diabile? ». Anche il dottor Albert ,schweitzer,
dall' Africa Equatoriale francese, lancia il su'o
,pauroso grido ,d'allarme sull'incremento d;el
per.icolo derivante dalle radiazioni prodotte.
Ma g1i risponde il dottor W. F. Lebby, membro
della «C'Ommissione per l'Energia Atomica »,
in modo estremamente ottimistico, sulla rivi-
sta «Il mondo oocidentale» del 'giugno 8OOr~
so. In sostanza gli scienziati non parlano di ri.
sohi e di per1coli nel sens'o in cui generral~ente
.si :usano tali Iparole. Essi ,cer.oano di misur>are
le possihilità quasi sino al limite del finito:
.pertanto 1)& rischio deve intendemi la pos>sihi~
1ità di effetti ch~ vanno assai oltre la gamma
del .probabile o del rilevabile. Le massime 'can~
centrazi'Oni tollerabili non sono dei limiti di
sicurezza, ma piuttosto stanno ad indicare che
le ,(!oncentrazioni tollerabili non sono dci rimiti
di sicurezza, ma piuttosto stanno ad indicare
che a concent:razioni c'Onsiderevolmente mag~
giori, forse dieci volte superiori, si produrreb~
bero effetti chiaramente rilevahili.

.comunque, i rIschi derivanti dagli es:peri~
m-enti nucleari al livello attuale !Sono assai lì~
mitati. N ess:uno scienziato sostiene che non
esista aleun ris,chio: «Ma », così conclude il
dottor Le.oby, «non accettiamo i rischi come
prezzo dei nostri 'Piace-ri, dei nostri agi, e dBI
nostro progresso materiale ». E in questo caso
la scelta appare 8'ssai p,iùchiara: il terribile
ris.chio di .ahbandonar.e ,questo sforzo è essen~
ziale nella situazione attuale per ,la sopravvi~
venza ,del mondo!

Del resto parla molto chiaro il titolo I sui
compiti della Comunità europea dell'energia
atomioo., dell'Euratom. La Comunità ha il com~
pita di contribuire, creando le pre~esse neces~
sarie per la forma'zione e il rapido incremento
delle industrie nucleari,all'elevazioné del teno-
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red] vita negli Stati membri e allo svil~po de~
gli scambi con :gli altri Paesi. l'll base all'artico~
lo 2, per l'assolvimento -dei .suoi compiti, la Co.
munità deve provvedere per il .presente Tmt~
tato a: a) svilup.pare le ricerche e assieurare la
diff,usioll€ delle cognizioni tecniche; b) stabilire
norme di sicurezza uniformi 'per la protezione
sanitaria della 'Popolazione e ,dei lavoratori, e
vigilare sulla larD applicazione; c) a;gevolare
g1i investimenti e assicurare, incoraggiando le
iniziative delle imprese, la realizzazione degli
impir,nti fondamentali necessari allo sviluppo
dell'energia nucleare nella Comunità; d) cura~
re il T0goIare equo aplprovvigionamento di tutti
gli utilizzatori della Comunità in minerali e
combustibili nucleari; e) garantire, mediante
adeguati contl'olli, che le .materie nucleari non
vengano distolte dalle. finalità cui sono desti~
nate; f) esercitare il diritto di proprietà che le
è ric'onosciuto .sulle materie fissili speciali; g)
assicurare degli ampi sbocchi e l'accesso ai mi~
gliori mezzi tecnici, mediante la creazione di
un mereato comune dei materiali e ,delle attrez~
zature speeiali, la libera circolazione dei capi~
tali per gli investimenti nucleari e la libertà di
impiego degli specialisti ,all'interno della Co~
munità; h) stalbi1ire con gli .altri Paesi 'e con le
organizzazioni internazionali tutti i eo}lega~
menti suscettibili di 'promuovere il progresoo
nella utilizzazione pacifica dell'energia nu~
cleare.

Ma la più importante è la protezione sanita~
ria, dall'articolo. 30 all'articolo 39. Le norme
fondamentali relativè aHa protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i pe~
ricoli delle radiazioni ionizzanti coneernono le
dosi massime ammissibili C'on un S!!lfficiente
margine di sicur.ezza, le esposizio.ni e contamì~
nazioni massime ammissibili, ed i p:rÌllICilpi
fondamentali di sorve'glianza B3initaria dei la~
vorato'l"i.

Car:atteristico ed insieme fondamentale è lo
approvvigionamento in minerali, materie grez~
ze, e materie fissili speciali: ess'O è conforme
alle disposizioni, secondo le quali il principio
dell'uguale accesso alle risorse. si compie me~
diante una 'Politica comune di approvvigiona~
mento. All'artieolo 53 è istituita una Agenzia
che ,dispone di un diritto di opzione sui mine~
l'ali, materie grezze e materie fissili speeiali,

prodotte sui territori degli Stati membri, co~
me anche ,del diritto esclusivo di concludere
contratti reLativi alla ,forni tura di mineraH.
materie ,g.rezze o .fissili ~pedali, provenienti
d.aJl'interno o dall'esterno della Comunità.

Importanti sono anche gli articoli 77 e se~
guenti, sul controllo di siclllrezza, onde i mine~
l'ali non siano distolti dagli usi ai quali i loro
utilizzatori hanno dichiarato di destinarli.

Nell'articolo 86 le materie fissili speciali so~
no proprietà della Comunità; ed è anche esteso
a tutte le materie fissili speciali, prod'Otte o
importate d,a 'uno Stato membro, da una impre~
sa o da una persona, e sottoposte al <controllo
di sicurezza.

Ma il mercato comune nucleare è quello che
incide maggiormente sulla importanza di
quanto è contenuto nell'articolo 93, nel quale
sono a'bouti il ,dazio di importazione e di esp'Or~ ,

tazioue. Basti elencare loltre 140 voci, quali lo
uranio nelle sue varie concentrazioni, le legh(~
di 'plutonio, i minerali di borio, il deuberio e ,j

suoi cOm,Posti, reattori nucleari, ap;parecehi .

concepiti specialmente ,per il trattamento chi~
mico delle sostanzer:adioattive, tutti i metalli
aventi qualità nucleare, la grafite, i contatori
di Gei~1T, i cidotrO'lli, le la.stre di vetro con~
tro lè radiazioni, gli scafandri di protezione.

Importante è il titolo III sulle disposizioni
istituzionali. L'assemblea composta di r.ap'pre~
sentanti dei popoli degli Stati riuniti della Co~
munità esercita i poteri deliberativi e di con~
trono ~he li€'S01l10attribuiti dal p:resente Trat~
tatoo Per l'Italia saranno 36 deputati, ed ela~
bo,rer.anno dei progetti intesi >a'promuovere la
elezione a suffragio universale diretto, secon~
do .una procedura !Uniforme in tutti Igli Stati
membri.

n .senatore Santero, ,della cui acuta perspi~
cacia ha ,dato, ancora una volta, la sua ri-
prova <alConsiglio d'<E.uropa, in un importan~
te discorso ha fatto limpidamente il punto
sulla situazione stabilita dal famoso Trattato
del 25 marzo. E<gli deve rioonoscere ,con sod~
disfazione .che il Trattato dell'Euratom sta~
bilisce tra gli Stati dei nuovi legami di du-
rata illimitata, eome è detto ne}l'articolo 208
del Trattato, non .soltanto ,senza indebolire i
legami che uni'scono questi Paesi agli altri
Paesi del Consiglio d'E.uro'pa e ,dell'O.E.C.E.,
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ma al ,contrariorendendoli sempre :più stret~
ti. Gli <a1;ticoli 205e 206, ,afferma il sena~
tore Santero, stah:Hisoono r:i.S<pettivamente Ie
mod,alità di associazione di altri Stati euro,pei.
La Comunità è dunque effettivamente, larga~
mente, aperta a tutti gli altri membri del Con~
sigli o d'Europa e dell'O.E.C.E.. Inoltre, l'arti~
colo 201 diì.s;pone, conformemente al voto già
espresso dall'Assemblea del ,Consiglio d'Euro~
pa, <che la Comunità deve stabUre con l'O.E.
C.E. una stretta collaborazione. E il Trattato
nel suo articolo 200, dice anche che la Oomu~
nità deve stabilire una stretta cooperazione
eon il Consiglio d'Europa. E fermiamoci qui:
c'è ancora qualche dissenso per stabilire che la
Assemblea parlamentare dell'Euratom deve
serrare sempre più i legami eon i poteri effet~
tivi, come è il desiderio, anzi meglio, l'ansia,
che ha la Commissione politica del Consiglio
d'Europa. È aHora soltanto, esclama il senato~
re Santero, e con lui anche il S'Ottoscritto, che
iptl'indpi morali della civiltà iOlCddentale, vale
:;Idire della civiltà cristiana, potranno garan~
tire che l'energia atomi,ca sarà veramente uti~
lizzata per il benessere dell'intera umanità.

li Presidente del Comitato nazionale ricer~
che nucleari, senatore Focac.cia, ha già dato il
grido d'aJlarmedalla Commissione dell'indu~
stria del Senato circa l'urgenza di una « disci~
plina della ricerca e della coltivazione dei m.:1~
teriali fonti di combustibili nucleari e prod u~
zione edutilizzazio'ne dei .comhustibili nueloo-
ri e dei sotto prodotti radi'oattivi ». Ur~e qui
anche al Senato l',approvazione dell'Euratom
che interessa i sei Paesi interessati. Anche se
l'Euratom ha il compito di contribuire a crea~
re le 'Premesse necessarie iper la formazi'One
ed il rapido incremento delle industrie nuclea~
ri, la soluzione, nel nostro Paese, può venire
solo dagli sforzi e dalle possibilità finanziarìe
che Governo ed industria privata ,porranno in
essere.

Per quanto riguarda la f.ormazione dei tec-
nici, il senatore Giua sostiene ,che questo sp'et~

. ti precis,amente allo Stato, che deve avere lun
ruolo' preponderante nel cpntrollo dell'eneI1gÌa
nucleare, .specialmente per quanto riguarda la
sicurezza e la ,salute :p'ubblioo. Concordo con
lui: 'allo stato attuale ritengo forse inop:por~
tuna in IItalia la statizzazione dell'indus.tria

nucleare, per l'enorme antidpo -di capitale .che
comporterebbe; ma -concordo egualmente con
lui che i 100 miliardi che dovrà impegnare lo
Stato non saranno spesi mutilmente, :perchè
nel mondo è ,già in atto l'èra <atomica.

Gli viene incontro un altro senatore. Ho ac~
cennato al nostro benerp.eri;o senatore Focac~
cia, al qauale si deve la serena ma costante tr::~
nacia per consentire il noto stanziamento di
100 miliardi che permetterà quelle realizza.zio>
ni <chesono il presupposto dell'utilizzazione su
vasta scaladell'ener,gia nucleare: ricerche geo.
logiche; costruzioni di reattori nucleari per ]a
produzione di materiale fissUe; formazione del
personale specializzato per la realizzazione dì
questo programma iniziale e per lo sviluppo
della I~ndustria nucleare in Italia. I maggiori
organismi interessati ai problemi nucleari so-
no: il Comitato nazionale ricerche nucleari,
l'Isti,tuto nazionale -di fisica nucleare, il Centro
informazioni studio ed esperienze. Il C.N.R.I\[.
nei 4 anni deUa sua vita ha progettato il primo
reattore nucleare italiano e poi la IcostP!J:.:ÌOllè
del 'grande e1ettrosincrotone che verrà irnpian~
tato a Fr:ascati. Si può dire che le più illustri
e -dotate Università italiane c'Oncorrono a crea~
re .quella che chiamiamo già èra atomica. Corsi
di specializzazione in fisica nucleare funziona~
no a Roma, Milano, Padova, Torino e specia]~
mente corsi di fisi,ca nucleare applicata e sui
radio~isoto:pi all'Università di Roma ed al Po~
litecnico -di Milano.

La divisi alle geomineraria opera special~
mente nella zona di Cuneo per il reperimento
in territorio nazionale di depositi utili di ura~
nio e di torio, e ha :sede in ,Roma; e opera in
cinque squadre delle quali ,due lavorano nel~
l'Italia settentrionale, due nell'Italia .centrale,
una nell'Italia meridionale, appoggiata all'Isti~
tuto di ,g,eologia ap,plicata dell'Università di
Napoli. E incominciamo i rap,porti interna~
zkmali! Alla Svizzera ha prest8Jto 50 kg. di
uranio metallico di pro'prietà del ,C.N.R.N.:
l'accordo di base è sti'pulato tra gli ,Stati Uniti
e la C.N.R.N. per loa costruzione di unreat~
tore di ricerca. E poer questo, vede, senatore
Giua, quando' un grup'po di società elettriche
vuole costruire una centrale elettro~nucleare
nell'Italia settentrionale, -così come fanno la
Fiat e la Montecatirui, è sem:pre affiancato alla
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opera dello Stato. Così internazionalmente il
C.N..R.N. ha curato la :parteci:pazione italiana
all'org,anizzazione europea per le ricerche nu~
cleari, che ha attualmente a Ginevra un labo~
ratorio dotato di due grandi acceleratori: dele~
gati del C.N.R.N. hanno parteci'P,ato alla con~
ferenza di Ginevra nell'agosto 1955 sulle ap~
plicazioni pacifiche dell'energia nucleare: e co~
sì nell'aprile 1956 han partecipato aHa confe~
renza internazionale annuale di Rochester, e
alla ~onferenza internazionale sulle alte ener~
gie a Mosca nel maggio 1956. Per iniziativa del
C.N.R.N. nel luglio 1956 con la III Rassegna
internazionale elettronica e nucleare, ron spe~
dale ,riguardo ai problemi economici, ha avuto
}uogo a Roma il primo convegno tecnico del~
l'energia nucleare. Il C.N.R.N. agisce quale
consulente del Ministero degli esteri ,per una
collaborazione europea in campo nucleare. Fi~
nalmente si è avuta la partecipazione italiana,
purtI'lOP'POprivatamente, eon il Vice 'P'residen~
te e il Segretario generale del C.N.R.N. alla
Agenzia atomica internazionale delle Nazioni
Unite, nell'ottobre 1956: così parimenti sono
stati nomin,ati >dei delegati italiani nel Comi~
tato di direzione dell'energia nucleare, nel lu~
glio 1956. Finalmente nella IV Rassegna elet~
tronica e nucleare, a Roma, nel luglio scorso
e tutto va a merito del senatore Focaccia ~~

autorevolmente reclama uomini e mezzi per
una pronta decisione, per guadagnare con ra~
pidità il tempo ,perduto.

Intanto il3 .settemibre il .cons1glio dei minj~
stri ha approvato un disegno di legge per l'ese~
cuzilone dell' .Aocordo di collaborazione tra l'Jta~
lia egli Stati Uniti nel campo dell'impiego per
usi pacifici ,dell'energia atomica, firmato a
Washington il 3 luglio 1957. L'attuazione del~
l'Accordo ,porrà l'Italia in condizioni diì av~
viarsi immediatamente s.ul,concretocam:m;ino
delle realizzazioni nel campo dellapil'oouzione
dell'ene,rgi'3, eion fonti nucleari.

A sua volta, il 6 settembre il Ministro degli
esteri ha presieduto a Palazzo Chigi una ria~
nione interministeriale, per esaminare le mo~
dalità di applicazione dell'aocordo fra l'Italia
e gli Stati Uniti in materia di collaborazione
nucleare. In particolare è stata <constatata la
necessità che il Parlamento a~provi sollecita~
mente lo stralcio della legge Cortese sulle l'i..
cerche nucleari, il disegno di legge che ratifica

il su l'ricordato Accordo fra gli Stati Uniti c
l'Italia, già approvato dal Congresso america~
no, nonchè ,quello :per la rat:Ìlfica da pal"'te del~
]'Italia ,dello statuto del1'Agenzia atomica in~
ternaziouale dell'O.N.U.

Finalmente l'Agenzia internazionale della
energia atomica è stata approvata ed oggi,
proprio og~i, a Vien~na ha luogo la 'Prima adu~
nanza!

Il professor Ippolito ha sottolineato che j
primi componenti .del reattore nucleare speri~
mentale di Ispra di Varese giungeranno in Ita~
lia tra qualche mese e il montaggio del reatto~
re potrà iniziarsi alla fine del corrente anno
o al ,più tardi nel gennaio 1958.

Che grandi cose fa la Provvidenza! Per quc~
sto, Pio XII ha detto in uno dei suoi discorsi:
« Fortunato lo scienziato, se nel pel'COil'rere i
vasti campi celesti e terrestri sa leggere nel
gran libro della natura, e ascoltare il grido del~
la sua p,arola manifestante agli uomini l'orma
lasciata dal passo di Dio! ». Allora, se si guar~
dMlo oosì leoose, è cletrto che le scoperte non
serviranno pe,r uccidere, ma per flar viv,ere 6
rendere più bella la vita!

Onorevoli colleghi, prima della seconda
guerra mondial~, l'Italia ha oocu!pato \Un<posto
di primo piano nel campo dene .ri,cerche nudea~
l'i, grazie agli studi condotti presso l'Istituto di
fisica' di Roma da Enrico Fermi e CQllabora~
tori. Tutto sembrava che na'ufragasse dopo la
tremenda guerra, ma fatioosamente e vittorio~
samente, l'Italia si è risollevata. La conquista
dell'energi.a atomica sarà l'argomento principa~
le del futuro come appunto affermava Fermi:
essa sarà sfruttata (ve lo ricordate?) non come
affermavano 'Einstein e -Russel, ilna ,come una
èra di abbondanza ,e di benessere per l',uma~
nità e si determinerà, come ha detto Fermi, il
più importante sviluppo ,della produzione di
forza motrice atomica per !'industria. Questo
è il ricordo che rimane di noi, che Fermi dà a
noi sul punto di morire. Gloria a lui! Ricor~
diamo di lui le estreme ,parole: senza l'aiuto e
la collaborazione di molti giovani, nulla si sa~
l'ebbe ottenuto della magnifica sua opera! A
Milano, studenti di fisjca di hen sedici Nazioni
hanno inaugurato un bronzeo ricordo a Fermi:
onore a lui, onore a que!Sti 'giovani che p,er la
pace onorano il grande scienziato.
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Onorevoli colleghi, abbiamo fiducia nei gio~
vani fisici e chimici! Mi diceva testè un gran~
de scienziato 0he .rimaneva commosso nel ise~
guire lo slando, con i quali i giovani seguivano,
intuivano, superavano i loro maestri! Sembra
quasi che febbrilmente vogliono riguadagnare
il tempo perduto. «iltaliam Italiam »cantava
commosso Virgilio, e ,pur aveva tutto il m'On~
do innanzi a 'Sè! Italia, Italia! pàr che dicano i
nostri ar,diti giovani, pur essendo nel <cuoreeu~
ropeisti e mondiali insieme! Giuseppe Mazzi~
ni,quando la «Giovane Italia» etra ancora
in formazione, gettando all'Europa l'appello
per la « Giovane Europa» già ,da alloM vatici~
nav,a quale doveva essere l'animus dei giovani
delle future generazioni. Così sarà per l'Euro~
pa: e i cittadini europei ,di domani benediran~
no la nostr,a fedeltà all'idea di :ricostituire
una così grande ed a'l1tic>a,operosa famiglia!

E così è: con nel cuore la ,pÌ<Ccolaumile Ita~
Ha, ma spaziante, stupenda, la grande immor~
tale It8ilia, rompe le harriere, travalica i monti
e i mari, e si lancia fi,dente incontro all'avveni~
re, con la speranza divina che già fece l'acco~
rata angosci,a del grande gentile Poeta: ,« Io
vo' gridando pace, pace, pace! ». (Vivi appla1Ul:
dal oentro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~'
sc!JS;Sione alla seduta di domani.

Per lo svolgimento delle interpellanze sui fatti
di San Marino.

BRESIDENTE. Onorevole Lus'su, desidero
comuni,carle ohe i1 'Pres.idente del Consiglio
ha chiesto che, all'inizio della seduta di doma~
ni, si dis-cutano le inter:pel1a,nze presentate sui
fatti di IS. Marino.

LUSSU. Domando di !parlare.

PRESliDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Noi chiediamo all'onorevole Mini~
stro degli affari esteri, che, insieme aIIP,resi~
dente del Consiglio, -che è il pi1) diretto respon~
sabile degli avvenimenti di San Marino, prima
che' il Presidente doel 'ConsigHo riferi'SCa' al

Parlamento, non si adottino ulteriori proV'Ve~
di.menti di carattere esecutivo; che i ra'P'Pre~
sentanti ai 'Parlamento possano sempre, .senza
intralci, parlare al telefono {;on San ,Marino;
,che i rappresentanti del ,Parlamentopo8sano,
.senza tro;yare ostacoli, se lo desiderano, anda..

re sul ,pO'Sto,,per rendersi persona1mente conto
dello svilUlPpo de'gli avvenimenti~

Nell',attesa de1le !Comunicazioni del IPresi~
dente ,del.Gonsiglio, inDiqui mandiamo l'esp,res~
sione .della nostra ,solidarietà democratica e
repubbHcana al Governo costituzionale della
Reggenza, ,che con tanta di'gnità affronta un
attaoco così ingiusto. (Vivi applau.si dalla 8i~
nistra).

Annunzio di interpellanze.

.P.RiIDSIDENTE. Si dia lettura delle inter~
'pellanze pervenute aUa Presidenza:

CARELLI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri, per sapere le
ragioni che hanno indotto il Governo italiano
a ric.on08cere, con affrettata e inspiegabile d~
dsione uno pseudo Governo della Repubblica
di San Marino, che si sarebbe costituito la
notte scorsa in aperta violazione delle leggi
che regolano il potelre nella vicina Repuhblica.
Gli interpellati ritengono che tale atto di ri~
conoseimento costituisce per, il Governo italia~
no una inammissibile ingerenza negli affari
interni di uno Stato sovrano, ingerenza che ri~
vela la volontà di fomentare indirettamente
passioni .politiche che possono condurre nella
Repubblica di San Marino ad un aggrava~
mento della situazione, con grave pregiudizio,
tra l'altro, per il libero e democratico svolgi~
mento delle elezioni ne1la vicina Repubblica
(275).

NEGARVILLE, PASTORE Ottavio.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri, sui gravi fatti
che minacciano la guerra civile neHa Relpub~
bliea di San MariÌ:l.O. Per conoscere a quali
ragioni si sia ispirato il Governo italiano nel
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PREISIDENTE. Sospendo la seduta per al~
cuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa
alle ore 17,55).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato ed app'rovato i seguenti disegni di
legge:

2a Commissione permanente (Giustizia e au-
torizzazioni a proceder,e):

«Modificazioni all'articolo 5 del decreto le~
gislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210,
recante norme sulla promozione ad aggiunto
giudiziario degli attuali uditori ,giudiziari»
(1997) ;

«Nuova data d'inizio del riassorbimento
degli aumenti" di organico del Corpo degli
agenti di custodia» (2070);

« Aumento delle indennità giornaliere ,per i
giudici privati dei Tribunali per i minorenni
e delle Sezioni di Corte d'appello per i mi-
norenni» (2072);

4a Commissione permanente (Difesa):

«Ordinamento dell'aviazione antisommergi~
bile» (2102);

«Riordinamento di indennità varie sp'et-
tanti al personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di
finanza e norme per ,gli aumenti periodici di
stip'endio ai generali di Corpo d'armata e gra-
di corrispondenti e per la decorrenza degli
stipendi agli ufficiali della Marina» (2115);

5a Commissione permanente (Finanze e
tesoro):

«Varianti alle vigenti norme sull'imposta
generale sull'entrata» (1920);

~ Commissione permanente (Lavori
pubbLici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile):

« N'Orme sulla ,previdenza marinara» (2036),
di iniziativa del deputato Rapelli;

« Provvedimenti per la salvag'Uardia del ca~
rattere storico, monumentale e artistico del-
la c:ittà e del territorio di Assisi, noOnchèper
conseguenti opere di interesse igienico e tu-
ristico» (2051~Urgenza), di iniziativa dei de~
putati Ermini e J ervolino Angelo Raffaele.

Annunzio di reiezione di disegno di legge da
parte di ,Commissione permanente.

PRE:STDENTE. Comunico che, nella seduta
di stamane, la 2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) noOn
ha approvato il seguente disegno di legge:

«Attribuzione ai Prefetti della comp,etenza
a provvedere per le autorIzzazioni previste
dall'articolo 17 del Codice civile, entro il li-
mite di lire 100.000» (2049), di iniziativa del
senatore Trabucchi.

Sull'ordine Idei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, in seguit.<>ad
accordi intervenuti stamane tra i Presidenti
dei. Gruppi, la discussione sul disegno di leg-
ge relativ,o al ,Mellcato comune e all'Euratom
proseguirà domani ,giovedì e dopodomani ve-
nerdì, in sedute antimeridiana e pomeridiana.
Se la dis,cussione non sarà ultimata nella se-
rata di venerdì, riprenderà martedì della 'pros-
sima settimana, 8 ottobre, alle ore 16.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
internazionali firmati in Roma il 25 marzo
1957: a) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità econo-
mica europea ed atti aUegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni alle Co~
munità europee» (2107) (Aprprrovato dalla
Camera dei ,deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac-
cordi internazionali firmati in Roma il 25 mar~
zo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti allegati;
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b) Trattato che istitui&ce la Comunità econo~
mica eurqpea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni ,alle Co~
munità europee », già approvato dalla Camera
dei deputati.

È iscritto a ,parlare il senatore Ferretti. Ne
ha facoltà.

FERRETTI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la seduta di ieri, con la discussione sul~
le pregiudiziali, ha portato per voi ad un ri~
sultato favorevole, ad un esito gradito, dato
che ci sono ,quasi trenta iscritti a parlare: b~
fatti ho abbreviato n'Otevolmentequesto mio
pur sempre lungo intervento.

ill Ministro Pella, il quale è assente e che ha
avuto l'amabilità di far sapere che questa sua
assenza è dovuta soltanto ad una malattia che lo
tiene temporaneamente a letto ~ e noi gli in~
viamo il più iervidoauguri'O di Ipronto rista~
bilime:nto~, il Ministro Pella, dicevo, nel corso
della discussione 'Pregiudiziale di ieri, riconob~
he con la sua, come sempre, pronta ed acuta
sensibilità che, se non necessaria ed indispen~
sabile, è almeno utile una chiarificazi'One su
tutta la ,politica estera del Governo italiano.
Perciò dico sinceramente che, mentre ci fa pi.:t,~
cere di vedere il Ministro Carli al banco del
Governo, non ,possiamo non rilevare che trat~,
tandosi di due Trattati così importanti, sarebbe
stata 'gradita la presenza, accanto al Ministro
Carli, del Presidente del Consiglio o di qualche
altro membro del Gabinetto che ,potesse piÙ
specificamente rispondere sui problemi della
nostra politica estera.

Ho già dett'O che l'onorevole Pella ha rico~
nosciuto che una chiarificazione debba avveni~
re al 'Più presto. Se q~alcuno dubitasse di qu',~~
sto, basterebbe che leggesse quello che ha pur.~
blicato la « Pravda» ier l'altro, dando una in~
terpretazione della nostra politica estera ch~,
mi auguro, il Governo italiano non possa asso~
lutamente accettare. L'organo del Cremlino,
prendendo lo spunto dal contratto firmato dal~
l'E.N.I. a Teheran, 'parla infatti di sgancia~
mento dell'Italia dall'atlantismo.

Debbo aggi'l,mgere, sicuro di trovare la s'Oli~
darietà di tutto il'Senato, che non ci può esse~
re un' Assemblea più alta di questa per pro~
cedere a tale chiarificazione. Sui giornali ab~
biamo troppe volte letto in questi giorni c;he si

sarebbe attesa, per fare questa chiarificazione,
la discussione sul bilancio degli esteri a Monte~
citorio. Ebbene, noi riteniamo, invece che que~
sta Assemblea non sia inferiore a nesaun'al~
tra, e che non potrebbe presentarsi occasione
piùpropÌ'zia della ratifica di questi Trattati,
la discussione attorno ,ai quali non può limi~
tarsi ,a un esame di merito, ma deve inquadrar~
si nella ,situazione internazionale quale si è
venuta determinando in ,questi ultimi sei me~
si, dopo 'la firma di essi; ed estendersi a tutta
la politiea del nostro Governo della quale essi
costituiscono, validi e _ importanti si, ma pur
sempre mezzi strumentali.

Inoltre la discussione di ieri ha avuto un al~
tra merito per abbreviare questo mio inter~
vento, quello cioè di confermare la preconcetta
ostilità dei comunisti ai Trattati. Essi ne han~
no tentato ieri il rinvio, ne sperano oggi il fal~
limento, ne tenteranno domani il sahotaggio.
C'on questa loro ostilità i comunisti sono coe~
l'enti a tutta la loro insanabile opposizione alla
N.A.T.O,all'U.E.O., al costituirsi insomma nel
mondo di un nuovo ordine, che non è vero com~
prima l'indipendenza, l'individualità dei sin~
goli Stati occidentali, attenuandone i sentimen~
ti nazionali, come purtroppo invece avviene, al~
meno :perquanto ne sappiamo noi, al di là del~
la cortina, ma che ha invece il compito di po~
tenziare queste individualità nazionali, metten~
dole in nobile gara tra di loro, come accade con
questi trattati, che, ap'punto all'insegna della
libera concorrenza, stimolano lo sforzo produt~
tivo e accentuano l'anelito di una sempre mag~
giare socialità, dei singoli contr,aenti, e rappre~
sentano qualcosa di più di un semplice viati~
co: la prima tappa compiuta sulla via che deve'
riportare le Nazioni dell'Occidente europeo ~

le quali (troppi sembrano dimenticarlo), hanno
dato all'umanità la religione e il diritto" tes'Ori
di scienza e di pensiero, di 'arte e di poesia qua~
li nessun altro pO'Polo ~ riportare queste glo~
riose nazioni alla loro insostituibile funzi'On~
di elemento determinante di una sempre più
progredita tCiviltà. (Approvazioni daUa destra
e dal centro).

So bene, onorevoli colleghi, che la storia n'On
è fatta da «se ». Ma .si può serenamente af~
fermare che se il iPatto sottoscritto a Roma nel
1933, che si chiamò il Patto a Quattro, fosse
st'ato ratificato dagli altri Parlamenti e spe~
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cialmente dal Parlament,o francese, noi avrem~
ma avuto un benessere assicurato all'Europa
per lungo tempo, salvato la pace e arrestato
il ,pericolo ,comunista quando era ben meno mi~
naccioso di quanto sia oggi. Purtroppo fatali
eventi portarono alla guerra ed alle sue fune~
ste conseguenze. Tutte le guerre hanno fatal~
mente <conseguenze funeste, tuttavia fatalmen~
te si ripetono nel corso ,dei secoli, sebbene alla
fine di ogni guerra ci si trovi d'accordo nel
proclamare che quella deve essere l'ultima...

SANTE RO,. N on bisogna riassegnarci a que~
sta fatalità.

FERRETTI. D'accol'do, ma vediamo pur~
troppo ,che anche l'O.N.U. si è messa su una
pericolosa china che ricorda da vicino il vellel~
tarismo della Società delle Nazioni. D'accordo,
tutti dobbiamo lavorare per la pace, ma non
dobbiamo dimenticare che le guerre sono even~
ti fatali, 'ai ,quali bisogna provvedere in teIIliPo,
come del resto l'Italia sta facend'o nei limiti
delle sue modeste forze.

Dicevo, dunque, che le conseguenze funeste
dell'ultima guerra sono state ancor più fun('~
ste per colpa della Russia, che è stata lo St'a~
to, mi si peI'doni il bisticcio di parole, che non
ha ris,pettat'Ogli impegni :presi con i trattati di
pace, i quali erano già iniqui, in se stessi, co~
me sempre a,ccade 'Perchè il vincitore approfit~
ta sempre della vittoria, ma la cui iniquità è
apparsa maggiore per le inadempienze sovie~
tiche.

La Russia si era impegnata, a Yalta, a sgom~
berare i territori occupati, assicurando l'auto~
determinazione di quei ,popoli; a PotzdaD?, a
permettere la riunificazione della Germania,
attraverso libere elezioni; e, con gli a,ccordi di
Parigi, a sgomberare i territori danuhiani, ap~
[pena fossero stati sottoscritti i trattati di
:pace.

È inutile vi ricordi le conseguenze della dene~
'gata fedeltà agli impegni ,presi da parte del
Governo russo. Tutti sapete che cosa è avve~
nuto a Praga, nella Berlino Orientale, in Polù~
nia e, in misura estremamente 'Più grave, j il
Ungheria. E ciò che più ha ,c01pito il Partito co~
munista nella sua essenza ideologica e nella sua
giustificazione sociale, è che si è sparato" noD.
sui rigurgiti nosta1gici (come dicono loro) di

una reazione precedentemente sconfitta, ma
sugli operai marxisti, cioè su coloro nel nome
dei quali si dicev,a di voler governare il Paese
e creare una nuova società.

Questo è il significato politico delle repres~
siani avvenute in Pol-ouia, in Germania, in
Ungheria. ,Ma ciò che minaccia la pace e, lPer~
ciò, più preoccupa tutti, è il fatto che 70 mi~
lioni di tedeschi ~ i 50 della Germania Occi~
dentale e i 20 di quella Orientale ~ non tro~

vano il modo di far rispettare lo impegno che
i pur duri vincitori avevano preso. Durissimi
vincitori, iPoichè avevano spartito in due qU(o~
sto vecchio glorioso Paese e persino la sua ca~
pitale. Una vera pace di Brenna. E ora i te~
deschi domandano invano che sia rispettata la
loro volontà e il trattato, per riunificarsi at~
traverso libere elezioni. La Russia si opponf'.
Ecco qua un focolaio, non dico di guerra imme~
diata, ma certo di agitazioni per tutto il C'on~
tinente europeo e per il mondo. In queste con~
dizioni gli uomini di buona vòlontà di tutti j

partiti (a meno che non abbiano interessi in~
confessabili da servire) che cosa devono fare?
Devono raccogliere le sparse membra di questa
Europa, che non è più J',Europa del 1933, con
quattro solide Nazioni occidentali le quali da
sole, avrebbero fatto tremare la Russia e impo~
sto l'alt al comunismo.

Oggi l'Europa non è 'più quella di allora. La
Inghilterra ha impegni molto pesanti, fuori d('t
Continente europeo con la sua Comunità. L~
Francia, purtro,ppo, l'amica Francia, è trava-
gliata da una crisi sociale ed economica non in~
differente e tragicamente impegnata in A1ge~
ria. La Germania è spezzata in due. Ebbene,
bisogna riunire, ripeto, (ifueste sparse membra
dell'Europa, ritrovando nel ,comune bisogno, nel
comune pericolo quella solidarietà di fede che
sempre fermò ,gli assalti da Oriente. Ma per
n'Oi l'integrazione europea non deve essere una
forza centrifuga dal sistema atlantico, sibbene
rappresentare un rafforzamento regionale di
questo ;sistema. Insomma, secondo noi, come
con l'U.E.O. si è ap'prontato, un primo schiera~
mento militare in attesa, se ce ne fosse bis'ogno
in caso di aggressione, dei rinforzi provenienti
da oltre Atlantico; così, alle Slpalle di questo
schieramento militare, noi intendiamo creare
quella solidarietà economica e sociale fra gli
Stati della piccola Europa che contribuisca a
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sostenere il iprimo urto, ma nel rispetto degli
impegni N.A.T.O., nella fedeltà piena, e piell'a~
mente contraccambiata alla Comunità atlan~
tica.

N on credo si debbano spendere molte paro~
le per dimostrare la necessità di approvare lo
Euratom. Mi ,piace dare atto al senatore F'ocac~
cia della bontà della sua relazione, stringata,
lucida e convincente, in contrasto con quello
che è stato detto da altre parti. Ad altri toc~
cherà illustrare gli aspetti eminentemente tel>
nici del trattato. L'onorevole FDcaccia lo ha gEl
fatto; un maestro quale il nostro collega Giua
parlerà anch'egli da 'par suo; inoltre ha parla~
to l'onorevole Cingolani, meravigliand'o, coloro
che, al pari del sottosGritto, ignoravano che
egli 'avesse una ,così avvertita sensibilità scien~
tifica ed una così profonda ,conoscenza dei
p:mblemi tecnici della materia. A me non resta
che dolermi che non ci sia ancora una legisla~
zione nucleare in Italia e che le ricerche sciell~
tifiche non siano state quali avrebbero dovuto
essere, se lo 'Stato italiano avesse potuto di~
sporre di maggiori fondi. Il :problema si allar~
ga qui in quello più vasto dei laboratori scien~
tifitci di tutte le Università. ,sono grida di do~
lore da parte dei Rettori, dei corpi accademici,
degli studenti. Le Università sono in uno stato
fallimentare, perchè in esse mancano, non la
attitudine alla ricerca scientifica, ma i mezzi
indispensabili a tale ricerca.

,La nostra più grande lacuna ,però è nel set~
tore industriale. La ricerca, la produzione, l,)
sfruttamento dell'energia nucleare impongono
la disponibilità di cifre che per l'Italia sonI)
semplicemente astronomi'che. L'America ha
s'peso 10 mila miliardi, l'Inghilterra, nel suo
piccolo, ha speso 1.000 miliardi, l'Italia ne 'Po~
trà spendere 50 o 100, ma è impossibile che si
metta in concorrenza con queste formidabili
Na'zioni dagli inesauribili mezzi finanziari. Ec~
co quindi la necessità di associarsi, di non ri~
manere isolati in questa ricerca e Iproduzione
di energia. Tanto più che lo sfruttamento di
essa è indispensabile a noi forse più che a qual~
siasi altro Paese, come del resto il senatore
Focaccia ha ben spieg'ato nella sua relazione.

Si può dire che fra pochi anni, l'umanità si
dividerà in due grandi gruppi di Stati: quelli
termonucleari e quelli no. Vediamo 'già o'ggi
questa divisione nella politica militare, nella

politica di prestigio che dà rango alle Nazio~
ni. Le Nazioni che non dispongono per fini
belliei di un'energia nucleare sono stati di se~

.
condo piano. Un tempo si poteva dire che uno
Stato era su un piano diverso da un altro se
aveva o meno l'aviazione o i gas. Oggi i gran~
di Stati, di potenza militare, e perciò ,politica,
effettiva, sono solo quelli che dispongono del~
l'energia nucleare. Questa purtroppo è la ve~
rità.

Ma p,arliamo di aspetti pacifici del pro~
blema energetico. L'Italia importa il 60 per
cento dell'energia di cui ha bisogno. Come av~
vertono tutti i competenti, la situazione di og~
gi, già pesante, diventerà pesantissima e si
prevede fra pochi anni di aver bisogno. di im~
portare il 75 per eento. Questo non è sòltan~
to un aggravare in modo spaventoso la nostra
disgraziatissima ,bilancia commerdale, ma è
anche un mettere a repentaglio le possibilità
della nostra produzione industriale, in quanta
si possono presentare contingenze, come quel~
la di Suez, nelle quali, pur pagando fior di
denaro, si rischia ~i non rkevere quanto ne~
cessario iper la produzi'One di energia termica.

In queste -condizioni, noi dobbiamo lodarE',
come del resto ha fatto ieri il collega Cingo~
lani, quelle poche industrie private che han~
no svolt'O un'azione in questo campo; e mi ri~
ferisco specialmente alla' F.LA.'!'., alla Mon~
tecatini e alla Edison. Lo Stato non ha agito,
forse non ne aveva i mezzi. Ma un po' di re~
sponsabilità ce l'ha anche l'E.N.I., del quale
Ente parleremo più a lungo poi. L'E.N.I. ave~
va 'Ottenuto assicurazioni di un finanziamen~
to in dollari daUa Ex~import Bank per un suo
progetto di reattore atomico; ma dopo le ulti~
me decisioni dell'I. C.A. ~ conseg'Uenti alle
lrllZIatlVe persiane dell'Ente ~ e -dopo la rf'a-
zione generale chè nel mondo capitalistico, spe~
cialmente americano, si è verirficata per quelle
iniziative, questo 1Ìnanziamento ~ almeno co~

sì è stato scritto e non è stato smentito ~ ver~

rà & mancare.
Ora, ,che cosa pro:pone il relatore, 'Onorevole

Focaccia? Non voglio parlare di autarchia nel
senso polemico dato a queste parole in riferi~
mento a un ,periodo della 'vita ec'Onomka ita~
liana nel quale, seguendo una determina.ta po~
litica, non si volle importare dall'estero altro
,che quanto era indispensabile, e produrre il più
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possibile nel nostro .Paese (che è un criterio
opinabile come quello di liberalizzare al 100
per ,cento gli scambi), Comunque il concetto
autarchi,co dell'onorevole Focaccia è questo (e
mi sembra che lo abbia espresso molto bene) :
siamo in condizioni disagiate :per la produ~
zione di energi'a, ed allora egli scrive: «P.~r
alleggerire ,queste condizioni di inferi'Orità sa~
l'ebbe opportuno intensificare al massimo, nei
prossimi anni, la costruzione di impianti con~
venzionali, sfruttando anche i. non brillanti
combustibili nazionali, ma soprattutto le rima~
nenti risorse idriche ». Bene; ma io penso che
le nostre maggiori risorse, anche come contri~
buto alla sforzo collettivo delle N azioni in que~
sto campo, siano costituite dalla ca'pacità, dalla
genialità o,a,ddirittura, dal genio degli italia-
ni. ,Quale Paese nel campo dell'elettricità, può
mettere insieme 'Una corona di nomi come Vol~
ta e Galvani, Pacinotti e Marconi? Ebbene,
anche nel settore dell'energia nucleare vedia~
ma stagliarsi la figura di Enrko Fermi. Que~
sta conquista ÌlUova dell'umanità, l'energia
atomica, non si 'PUÒparagonare ad altre con~
quiste che furono fatte da un uomo solo e che
sono state mitizzate nella figura di un Prome~
tea, il quale solo rapisce il fuoco per darlo alla
umanità; no, questa è una conquista alla quale
hanno contribuito 1I).olti, sicchè miticamente si
potrebbe pamgonare 'all'impresa degli Argo~
nauti ehe ,conquistarono il vello d'oro. Ma con~
sentitemi di affermare, senza retorica, che la fi~
gura di Argo ben si addice ad Enrico Fermi
il quale primo riuscì a spezzare l'atomo, mo~
strando come nell'elemento infinitamente pic~
colo, nel microcosmo, operasse la stessa divina
armonia degli immensi mondi stellari, ruotan~
ti intorno ad 'Un astro maggiore, e riuscì a li~
berare questa energia sottraendoh, cert'O, per
volontà della divina Provvidenza, alla schia~
vitù della materia per farne non, come è acca~
duto fino -ad og1gi,uno strumento di strage del~
l'umanità, sibbene mezzo idoneo a far sì che
la fatica dell'uomo sia sempre 'più lieve e la sua
feHcità sempre più grande. (Approvazioni).

Non vi è aspetto del Trattato sul Mercato
comune che non sia stato sviscerato, visto con~
tra luce, sul quale non sia stato versato un
profluvio di parole. Perciò svolgerò qui soltan~
to dei concetti generali. In verità credevo che
q.ui al' Senato, dopo le approfondite relazioni,

dopo tutto quello che è stato detto alla Came~
l'a non ci f'Osse più niente da dire. Invece
qualcosa da dire c'è. Vediamo anzitutto Ie
statistkhe.

I sei Paesi della 'Piccola Europa, nel 1913
vantavano il 45 per cento della produzione
mondiale, nel 1937 questo 45per cento si era
ridotto al 34; nel 1955 si era ridotto ancora
al 25. Basta ciò a 'giustific'are il tentativo
da parte di questi ,Stati di riprendere la pro~
pria posizione nel mondo. Domandiamoci al~
lara: questi trattati (compreso quello dell'O
Euratom, perchè il Mercato comune e l'E:l~
ratom sono due unità inscindihili in quanto
non si può pensare ad una ripresa della 'Pro~
duzione senza l'apporto dell'energia n'Ucleare)
sono strumenti idonei al tentativo di ripresa
dell'Europa occidentale?

,Qui sorge la dis'Parità dei pareri. Se voles~
sima riferirei ai rapporti tra privati, direi che
questi più che dei contratti sono dei com'Pro~
messi; essi contengono cioè una promessa più
che un categorico impegno di fare qualcosa.

Da qualche parte si osserva che la formu~
lazione dei due trattati è troppo vaga e gene~
rica. Ma forse è preferibile ad una eccessiva
rigidezza questa elasticità, data l'estrema mu~
tevolezza dei fatti economici.

iSi discute anche intorno ad. un'altra carat~
teristica dei Trattati: la loro grad'Ua1ità. Si
incomincia, infatti, con un Consiglio, in cui
risiede il potere, il 'quale deve decidere a voto
unanime. Ciò significa che ogni 'Stato vuò fa~
re ,per conto suo, prendendo decisioni contro
le quali .gli altri cinque niente possono fare,
in 'quanto l'opposizione a quelle decisioni pl:'l'
esser valida dovrebbe essere, wppunto, una~
nime.

Inizialmente, dunque, il M.E.C'. tutela al 100
per cento la sovranità dei singoli Stati della'
quale si 'Preoccupava ieri il collega Pastore.
Ma gradualmente si arriva alla decisione presa
a maggioranza qualificata, e si finisce poi alla
decisione presa a maggioranza semplice. Ora
questa gradualità è un bene o un male? A me
pare che questa ,gradualità sia una cosa ottima
'Perchè dà la possibilità di annullare gradual~
mente tante forze contrarie che reagiscono, di
smussare tanti egoismi che fatalmente affio~
rana, di finir,e con il convogliare tutti in un
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convinto consenso sull'utilità del Mercato co~
mune.

In sostanza, questo trattato vuole la libera~
lizzazi'One al100 per cento delle merci e la sop~
pr,essione delle dogane fra gli Stati contraenti.
Ma questo trattato vuole qualcosa di più. In~
tanto, già così come è, ha un grande val1tag~
gio, e non capisco perchè da ;parte di alcunI
Par~iti che si dichiarano antimonopolistl, non
ci si voglia convincere che quando si mette in
campo la libera concorrenza, quando si soppn~
mono le dogane, i monopoli non p'Ossuno cer~
to avvantaggiarsi.

In Italia esiste certamente un grosso mODO~
polio; e da che cosa è determinato? Dal fatto
che c'è un f'Ortissimo dazio che lo protegge...

SERENI. N on pronunziare il nome di Dio
invano!

FERRETTI. Posso invece, fare il nome del~
la F.I.A.T., ciò che dispiacerà a qualche com~
pagno, dato che ci sono delle solidarietà incom~
prensibili tra operai e datori di lavoro, che si
esprimono anche troppo chiaramente attraver~
so le colonne del qlUotidiano « La Stampa ». Ma
non voglio fare dello s,candalismo; cito il fat~
to. Dunque in Italia ci sono uno o due monopo~
li, in virtù della protezione doganale. Ma quan-
do io impongo alle mie fabbriche di botto~
ni o di aghi, di automobili o di biciclette, lo
obbligo a lottare, in regime di libera concor~
renza, con quelle della Germania, della Fran~
cia ecc. ecco che il monopolio io l'ho spezzato.
Certo si possono sempre mettere d'accordo con
trusts o cartelli, ma a prescindere dal fatto
che si può creare una legislazione che non
li permetta" anche oggi. senza Mercato comu~
ne, i cartelli esistono.

Ma noi, liberalizzando gli scambi, ponendoci
in regime di libera concorrenza, sopprimen~
do le dogane, finiremo come il vaso di coc~
cio fra i vasi di ferro? Grave domanda que~
sta. Risposta: non c'è dubbio ,che quelle che
s'Ono le condizioni organiche, ataviche, irre~
vocabili, del nostro Paese non ci consentono
di lottare alla pari in alcuni settori. Come è
possibile, ad e.sempio, che lUna Italia ,piena di
montagne, di colline, di ,calanchi, di paludi
possa lottare nel campo agricolo alla pari COlI
altri Paesi? Ho fatto l'esempio dell'a'gricol~
tura che è ;più ,calzante, ma se ne 'Potrebbero

trovare anche in altri campi. Ecco quindi l.a ne~
cessità da parte dei Governi.. di aggiornare le
loro legislazioni, di rivedere la loro pressione
fiscale. Vedete il primo vantaggio del M.E.C.:
si obbligano i Governi a fare tutto quello
che è possibile in loro, pur senza rischiare
la stabilità dei bilanci, senza creare spere~
quazioni, per adeguare, nella mi.sura massi~
ma consentita, le c'Ondizioni dei loro produt~
tori a quelle dei produttori degli altri Paesi!

A loro volta i privati riceveranno da que~
sto trattato muovo impulso a rivedere tutta la
loro organizzazione produttiva, con il fine di di~
minuire i costi senza peggiorare la qualità. N on
sarà certo permesso in Italia, ,colleghi della
sinistra, come voi dite, che si fac,cia questo
riducendo i salari, come ha fatto 'Ora 'Prati~
camente la Francia, diminuendo del 20 per
cento la capacità di acquisto del franco, senza
aumentare in pro.porzione i salari, ad eccezione
di quelli minimi. N on bisogna, invece tutel!lre
soltanto i salari minimi, peI'tchè l'uomo non
ha bisogno soltanto del minimo indispensabile
per vivere, l'uomo deve avere anche dò che è
necessario per la sua el~vazione culturale, per
istruire i figli ecc. Quindi non possiamo acc~!~
tare, nè sotto forma di una inflazione larvata,
nè sotto quella di revisione delle provvidenze
assistenziali e previdenziali, che si arrivi a fal"
pagare il Mercato comune alle classi lavora~
trici. Questa non è demagogia, questa, più che
una concezione politica, è obbligo di coscienza,
che cert'O è avvertito da tutti noi. I privati
debbono cercare di ridurre i costi, ripeto, ma
non a S'pese di chi lavora, sibbene organizzan~
dosi meglio, eliminando gli sperperi, cancel~
lando certe voci. che appaiono un :po' ;pleona~
stiche, dai loro bilanci, rinnovando le attrez~
zature.

Certo, miracoli non se ne potranno fare, ma
se allo sforzo del privati per ridlUrre i costi
di produzione si unirà la buona volontà dello
Stato nel rivedere gli oneri fis,cali ;potremo av~
viarci gradualmente ad una migliore condizio~
ne per affrontare alla pari la concorrenza con
gli altri Stati.

Per quel che riguarda l'agricoltura, ci preoc~
cupa specialmente l'a'gricoltura del Mezzo~
giorno. I moti cruenti che si sono recente~
~mente verificati in Puglia non sono altro che
i sintomi di un male ,profondo. Volete una
statistica anche qui? Nel Mezzogiorno il 49
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per cento della popolazione VIve sui campi,
mentre in tutta Italia la media è del 41 per
cento e nei Paesi della piccola Europa, quelJi
con i quali ci stringiamo in trattato econo~
mico, è del .29 per cento; questi Stati, inoltre,
tendono a ridurla ancora fino al 20 per cento.

Quindi si impone per la nostra agricoltura
in genere e specialmente per .quella del Mez~
zogiorno un'autentica rivoluzione. Ma la ri~
forma fondi aria ~ non è una :nota 'Polemica
contro il Governo; sono i fatti che parlano ~

è basata su concetti .del. tutto opposti, per~
chè, invece di diminuire, aumenta }a popola~
zione rurale, perchè, anzicJhè fare in modo
che sui campi ci siano sempre più macchine
e meno uomini, continua a collocare famiglie
destinate a vivere modestamente se non addi~
rittura miseramente in piccoli :p'Oderi.

'CROLLALANZA. A non vivere!

FE,RRETTI. A non vivere, accetto la Icor~
rezione.

!È vero che nel trattato ci sono i prezzi mi~
nimi; se non ci fossero stati l'Italia non avreb"
be potuto sottoscriver lo, perchè, se in Italia
fosse entrato, ad esempio, il ,grano a 4 o [)

mila lire il quintale, non è che i grossi pro~
prietari, come si può credere demaigogicamen.
te, non avrebbero 'Potuto più tenere le R'Ol1
Royce o le Cadillac, ma non avrebbero potute
più vivere i coltivatori diretti, i mezzadri.
Quindi i prezzi minimi sono una necessità in..
derogabile, almeno in un .prim'O tempo e spe~
cialmente per il prodotto base della' nostra
agricoltura: il grano.

Quando il Governo dice agli agricoltori:
« Non producete più grano », essi rispondono:
«Che cosa ci devo mettere al posto del gra~
no? ». ,se lei, onor:evole Mini'stro, che è - uno

~~studioso "dì fatti ecoll'Omici, va a visitare i
comprensori della Maremma o della Calabria,
può vedere come sono fatti questi poderi dai
cinque ai dieci ettari: non c'è un albero, non
c'è un ulivo, nOn c'è una pianta da frutto: so~
n'O delle pianure, quando sono pianure e non
impervie colline o calanchi trasformati, nei.
quali l'unica 'Possibile Icoltura è ,quella .cerea~
licola. E qualche volta nemmeno il principio
della rotazione si può rispettare: .bisogna rin~
granare; grano e poi grano. Il grano è stata
la più grande scoperta che ha fatto l'uomo.

Infatti, .c'Ome fu che l'uomo dalla pastorizh
passò all'agricoltura? Come fu ,che dall'orda
vagante passò alla fissa dimora? Vi passò
quando scoprì il grano, che è il blasone di no~
biltà della civiltà a,gricola in confronto .a quel~
la pastorale. I nostri agricoltmi fanno mira~
c'Oli: essi seminano quasi sulla roccia riscat...
tando con il loro sforzo, talvolta sublime, la
pochezza e l'ingratitudine del suolo.

La grande maggioranza delle terre italiane
non 'può dare che grano. Quando si invitano
gli a,gricoltori a fare degli allevamenti zootec~
nici, non si tiene presente forse che le bestie
mangiano l'erba, che di erba ce ne vuole molta
e che non cresce dappertutto. Per creare dei
prati artificiali ci vogliono terre ben più fertili
di quanto non si'ano quelle che producono il
grano. E ci vuole l'acqua (interruzione del
'senatore Bosia), come mi suggerisce il compe~
tentissimo collega Bosia, mentre in Italia ce

I n'è pochissima e se il buon Dio non la manda
dal cielo i raccolti non vengono.

Comunque si possono iniziare le trasforma~
zioni f'Ondiarie. !È strano il corso e rkorso dei
cicli economici! Un tempo sembrava un gran~
de progresso appoderare per' avere una 'col~
tura intensiva; oggi si dice di fare i bosehi, di
allevare il bestiame, cioè di tornare al regime
p'astorale e boschivo. Certo, come sapete, chi
coltiva pioppi, per esempio, dopo dodici anni
raGcoglie, con un minimo di spesa iniziale, un
frutto abbondante; ma ci vuole un ciclo di 12~
15anni per incassare, e nel frattempo come
mangia chi ha la sua terra piantata a pioppi ~

N on siamo un :partito classi sta e crediamo,
del resto, che il concetto di classe stia per esse~
re superato perchè oggi c'è la tendenza a resi~
stere sempre meno su certe posizioni di privile~
.gio: l'idea corporativa avanza. Noi 'pensiamo
che si possa ordinare uno Stato in vario m'Odo,
che si possa anche limitare la proprietà te.r~
riera o in ettari o in reddito, attraverso una ri~
,forma stabile. Non si può dire 'Però: ora è cos'i,
domani no; non si può fare .come 'per il prezzo
del grano, che nan si comunica mai al momentO'
della semina, ma solo al raccolto. Bisogna d'are
certezza alla proprietà, hisogna che chi ha la
terra, uno a mille ettari, sappia che può con~
servare la sua 'Proprietà. Solo in questo modn
egli farà 'quelle spese di trasformazione senza
le quali non si potrà risolvere il problema del..
l'agrkaltlUra.
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(Segue FERRETTI). Un punto importante
del trattato, per noi forse il più importante,. è
quello che stabilisce la libera circolazione del..
le persone. Abbiamo circa due milioni di disoc.
supati, anche se ci è stato detto di recente che
essi sono diminuiti di 200 mila unità. Ma sonu
state prese le statistiche di giugno, e tutti gli
anni si ha una discesa nel numero dei disoc,cu-
pati a giugno, quando cominciano gli impie~
ghi stagionali della mano d'opera per la cam~
pagna a.gric'Ola. Dated a SIUOtempo Ie Istatisti~
che di dicembre, e vedrete che la disoccupazio~
ne è stazionaria. Dalle norme relative alla li~
bera circolazione delle :persone, speriamo di
avere un alleggerimento di questa penosa si~
tuazione; un miglioramento radicale no. Biso~
gna, in ogni caso, cominciare dall'interno, ono~
revole Ministro. In altri tempi (anche questo
non è un ricordo' nostalgico, ma una 'constata~
zione) c'era, in Italia, un Commissariato per le
emigrazioni interne. -Quando esse sono fatte
per ragioni politiche, per snazionalizzare un
paese, sono deplorevoli, ma quando sono fatte
per mettere in valore zone fertili dove n'On c'è
popolazione sufficiente, sono provvide. Per
esempio, la bonifica pontina è IUn capolavoro
di tecnica, che tutti ci ammirano, ed è stata
fatta p'Ortando nell' Agro romano coloni del~
l'Alta Ualia,che erano in soprannumero nelle
loro provincie; ed a questo 'Provvide il Com~
missariato delle emigrazioni interne.

In campo internazionale, avevamo poi già
da molti anni un Oommissariato per l'emigra~
zione. In questa legislatura ci siamo visti pro~
porre alcuni progetti per ,creare un Ministero
dell'emigrazione, o per ripristinare il Commis~
sariato; si è finito col ripiegare sopra una so~
luzione mista, con la collaborazione del Mini~
stel'o degli esteri e di quello del lavoro. Ma bi~
sognerà creare 'un ente autonomo che si preoc~
cupi con autorità del problema, che assorba in
sè gli elementi tecnici del Dicastero del lavoro
e quelli politici del Dicastero degli esteri, e che
comunque provveda con unità di vedute ai rap~
porti tr.a l'ItaUa e il resto del mondo per la no~
stra mano d'opera esuberante. Mano d'opera

lodevolissima la nostra impiegata oltre rfron~
tiera" perchè nella bilancia dei pagamenti ess'a
dà un apporto magni,fico. L'emigrazione, se è
sorvegliata, se è assistita dalle nostre autorità
consolari, è una vera ricchezza del nostro Pae~
se. Come altri esportano i loro prodotti, noi,
non potendo utilizzare e fìnchè non potremo
utilizzare il nostro lavoro in patria, lo espor~
ti.amo, specialmente ora che il trattato, attra~
verso il Fondo sociale, dà la possibilità di spe~
cializzare, di qualificare la mano d'opera. Ed
una mano d'opera qualificata troverà il colloca~
mento, se non in Eur'Opa, in Australia o in Ca~
nadà, .m;;t lo troverà, 'Perchè difficilmente un
bravo elettrotecnico, un valente meccanico, IUn
esperto tornitore e un ahile guidatore di trat~
tori resteranno senza lavoro; è la manovalan~
za non specializ'zata chè trova difficoltà ad es~
sere impiegata. E ,per questo il Fondo socialI'
previsto dal trattato ci può aiutare.

Ma c'è un'altra difficoltà da vincere" da par~
te della nostra emigrazione, difficoltà politica,
soCÌ'ale ed economica insieme, determinata da
ciò: dhe se noi avviamo una massiccia emi~
gl'azione in un determinato Paese, per esem~
pio in Francia, questo afflusso di man'O d'ope~
l'a nostra, per la legge fatale .della richiesta e
dell'offerta, porterà ad una concorrenza sui sa~
lari. Quindi, i lavoratori del luogo, anche se so~
no ideol-ogicamente internazionalisti e anche se
nel loro animo non nutrono alcuna avversione
preconcetta verso gli italiani, non possono non
vedere con sospetto il fatto che arrivino in so~
stanza dei concorrenti sul mercato del lav'Oro.
Questa è una grave difficoltà che non potrà es~
sere facilmente vinta.

Il trattato imp'One una revisione dei servizi
di tras'porto. -Qui, per lo Stato italiano, com/~
per gli altri Stati, il trattato è veramente
provvidenziale. Forse non sapete che, dei sei
Stati, solo l'Olanda ha le ferrovie in attivo.
Francia, Italia, Belgio, Lussemburgo e Ger~
mania hanno ferrovie che gravano in modo
pes.antissirmo sui bilanci dei rispettivi ,stati.
Quando ci dichiariamo contrari alla rnunki~
palizzazione o alla statizzazi'One di alcuni ser~
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vizi, la ragione di questa contrarietà sta nel
fatto ,che quando questi servizi vengono ge~
stiti d'ai privati, sono in attivo; divengono pas~
sivi se affidati ad enti pubblici. Ci si può obiet~
tare che le S'odetà come la 's.I.'T.A. e -la Lazzi
sono in attivo 'perehè eseriCÌs.conolinee di auto~
trasporti e non ferrovie; ma io vi ricorderò le
Ferrovie Nord di Milana, Igestite dalla IEdi~
san, le 'cui azioni sono quotate in bOlrsa e ,che
vengono assai ricercate' dai risparmiatori mi.
lan6si, perchè largamente attive...

BATTISTA, re latore di maggioranza. LÈla
unica azienda ferroviaria in attivo.

MONTAGNANI. Sì, ma guaI1di le 'c.ondizio~
ni di trasporto e i salari dei ferravieri.

FERIRET1ìI. Senatore Mont~gnani, i sinda~
cati ci s.ono e s~er,o che rieslcano ad ottenere
qualohe cosa; almeno, nell'alborrito l'egime,
er,ano riusdti ad ottenere delle ,pa'ghe conv.e---
nienti garantite da contratti nazionali, con for~
za di legge. Che poi oggi si possano sfruttare
i ferrovieri proprio a Milano,. io dubito. Essi
saranno pa;gati come quelli delle altre fer~
rovie.

BATTISTA, 1"elatore di mag'gioranza. C'è
UJlcontratto nazionale.

FERRETTI. C'è andhe ora un contratto na~
zionale; dunque non mi pare che la sua osser~
vazione, senatore Montagnani, sia pertinente.

I trattati comportano anche una libera cir~
colazione dei capitali, Questo sarebibe un aUra
aspetto per noi favorevole. Ma dove vanno i
capitali, .onorevoli colle1ghi? I capitali vanno
non già dove il guadagno è maggiore, perchè
alla ricerca del guadagno maggiore vanno gli
speculatori, noOn-gli onesti e aClcorti investitori.
I capitali vann.o dove il loro inv.estimento è
sicUI"a. Questa è la ralgi.one per cui la Germa--
nia di Adenauer ha ridotto il tass.o di sconto
dal 4.50 per ,cento al 4 per .cento: i ,capitali
infatti affluivano in quel Paese troppo a;bbon~
dantemente; e Adenauer ha voluto convincere
la gente ~ ma forse non ci riuscirà ~ a non
portarne altri. È inutile poi dire quello che è
successo e succede in Svizzera, dove la gente
continua ad inviare i propri capitali, e dove

le banche sono arrivate fino al punto non solo
di non corrispondere alcun interesse, ma addi~
rittura di far pagare un tanto per il deposito.

Ora, devo svolgere una tesi politica. I li~
berali dicono .che questi trattati son.o is,pirati
al concetto delliberalismo eeonomico; i sociali~
sti sostengono, al contrario, che essi sono ispi~
rati a concetti sociali, anzi addirittura so~
dalisti. ,Secondo noi, Icon questo comp!1esso di
norme giuridiche (e anche qui noOnsi fa della
nostatgia pel\~è i tprindpi Ic.omparativi che
esporrò sano vecchi ,come il cucco, sono stati
sostenuti d'a Mazzini e da Augusti Pontefici),
con l'applicazione di questi trattati, gli Stati
si sono imposti il dovere di svolgere un'azione
di coordinamento, dipotenziamento, di stima~
10 per la libera iniziativa privata. Non si par..
la di sopprimere la 'proprietà privata, stru~
mento insostituibile all'incremento economico,
però si danno agli Stati le facoltà necessarie
per indirizzare, coordinare ed anche control~
lare questa economia, sì da spingerla 'ad affron~
tare nelle migliori condizioni la concorrenza
in campo internazionale.

Il Governo italiano, a tale proposito., thisogna
che si decida, che scelga la sua strada, che
adotti e segua una coerente politica economica.

Se non lo pensassi, non la direi, perchè non
sono unadulatol'e: per me il C'OllegaBo è un
uomo di prim'ordine, bell'oratore, preparato;
,ma 'Politicamente non .posso essere d'aJ0cordo
con lui. Il senatore nonclhè Ministro Bo va a
Piacenza ed esalta lo Stato imprenditore; CQn~
temporaneamente l'onorevole Pella esalta a
Biella l'iniziativa privata. Ora, scusate se mi
permetto di parlare per immagini, io 'para~
gono la democrazia cristiana ad' un bel campo
-di messi biondeggianti: siamo vicini al rac~
colto, cioè alle elezioni che sono, appunto, la
raccolta dei voti. Ebbene, sotto queste belle
spighe di grano quasi d'oro si intravedono
dei papaveri rossi. Questi papaveri, quando
tutto è calmo, quasi non si scorgono perchè
sono bassi, contrariamente a quanto dice la
nota canzone (ila.rità); ma, appena si alza un
po' di vento, voi vedete quel rosso che turba
l'aureo ondeggiare delle messi. Che cosa fa il
buon agricoltore? Prima del raccolto strappa
i papaveri; altrimenti il raccolto risulta sporco
e supera quel massimo di impurità previsto
per essere a.ccettato dall'ammasso.
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La democrazia cristiana non iha certo bi~
sogno del mio consiglio: inoltre su questo po~
trebbe cadere il sospetto che fosse interessato.
Però questi papaveri rossi in mezzo ,a quel
grano non mi pare stiano molto bene. Un
altro Ministro: Del Bo fu un ragazzo in gamba
anche all'epoca del ventennio e meritò un pre~
mio nei littoriali. Ora ha ottenuto il premio
Viareg;gio. IIoebbi il piacere di essere Pr'esi~
dente del premio Viareggio, nei primi nove
anni della sua vita, dal 1931 al W39. In quegli
anni Iper ,combinazione non fu mai premiato
un libra di intonazione fas.cista; ,e la 'cosa !più
notevole è che vennero premiati scrittori non
certo di marca littoria: Tumiati, Foschini,
Bacchelli, ed altri. Nessuno di essi aveva la
tessera, o l'avevano pachissimi tra loro; erano
iscritti soltanto. ai sindacati. Comunque non
si dette nessun carattere politi,co ,al premio,
perchè a Viare:ggia doveva essere premiata
solo l'opera narrativa ìpiù bella. Casì quel 'Pre~
mia divenne il primo d'Italia e tra i'primis~
simi d'Europa. IDopo la guerra ne hanno fatto
un premio di partito soCÌ'alcomunista, o meglio
'comunista. Hanno premiato anzichè libri di
letterati libri di palitici, di morti e di vivi.
Ai miei tempi i soldi 'erano pochi, 30 mila
lire, ,che moltipHcati Iper 50 ,fanno 1 milione
e mezza e per ,cento fanno3 milioni. Oggi i
premi assommana a 12 milioni e si dioe ,che
vi ,contrihuis,ca anche l'industriale ,quasi mo~
nopalista .olivetti: del resto il denaro. non o,let.
L'anno scorso ebbe un mili-one di Ipremio un
libro ,che illustrava la personalità del ,,presi~
dente della Repubblica. ,Quest'anno hanno
dato 12 rpremi, per eamplessivi 12 milioni; uno
è andato al ministro. Del Bo, il quale ha ri,fiu~
tata il milione, ed ha fatto bene, mentre non
iha faltto hene, anche se è uno di q:uei paJpa~
veri rossi di cui parlavo prima, a concorrere,
in quant,o non sa .come un Ministro demacra~
tko 'cristiano ìpossachiedere un qualsiasi di~
ploma, invocare un rkanosiCimenta dei suoi
scritti politici da 'parte di una ,giuria comu~
nista.

,Scusate la diversi,one; ma è ,servita a ren~
dere meno pesante il lungo discorso e ad at~
trarre la vastra attenzione, ,così eome aocade
sulle ,piazze ,quando un venditore ambulant.e

si sforza, can diversivi, di richiamar,e su di ,sè
l'interesse del publblilca.

VALENZI, relatore di minoranza. È peri~
calosa !

FERREITT1. ,Però è una casa pertinente a]~
la discussione sui trattati anche la diversio~
ne, perchè essa ha voluto dimostrare la ne~
cessità di eliminare la s,pirita diversa ,con il
quale i Ministri di un Gabinetto che si auta~
de,finiSlce manocalore vedano. certi fatti 'poli~
tiei altrech'è Iquelli 'elcanamid. 'se vogliamo. ,che
il capitale straniera si inve.sta in Italia, doib~
hiamo dare un sensO' di s,erietà e soprattutto.
provare ,ohe questo Governo :fa una 'sua !poli~
ti<ca'economÌiCa,.Vuole o non vuole, questa Go~
verno, difendere l'iniziativ.a privata, come
dice l'onorevole Pella? .o vuole, invece,statiz~
zare l'industria, come dk'e l'onorevole Bo? Bi~
sogna decidersi, e non biso'gna cre.dere ,che
passano coesistere a lungo il formidabile
gruppo di aziende industriali dell'I.R.I. stac~
cato dalla 'Confindustria e le altr,e aziende ehe
sono, invece, neHa Con.findustria.Questo è un
ihrido ,che man ipUÒdurare, e ,che non dà eerto
IfÌducia all'investita're straniero.

Un'altra osservazione ,che si è fatta contrO'
il trattata è ,che c'è un .allegato il quale esten~
de il mercato ai Paesi d'oltre mare. Sarò bre~
ve; un solo cancetto mi pare basti per 'voi .che
siete intelligenti. N on abbi'amo materie prime;
se non le troviamo là, 'qu'este fanti di materie
'Prime, non sa d,ove le 'Potremo trov:aI'e. Inol~
tre, se vogliamO' vendere i nastri pradatti ma~
nufatti, i mercati sano quelli: Nord Africa
ed Asia Minore, oltre il Sud America, se sarà
possihile., Questi Paesi e territori d'oltre mare
inclusi nel trattato deblbono co~tit:UÌ're dunque
per nai le fonti di materÌ<e 'Prime e i meI1cati
di vendita per i nostri prodotti manufatti.

Poi viene l'ostilità malggiore, specialmente
di carattere 'politko, da parte di uomini della
sinistr.a, ed ,è 'questa: la Germania. La Ger.~
mania ~ si dice ~ avrà una situazione ege~
manica entro i sei Paesi. Ma la Germania è
già stata ,felkemen!te inserita neIl'U,IE.O. iPer~
,chè dico feli<cemente? Perchè, se ess,a è,co~e
è, forte, ci deve fa.r paura se sta fuari, 'se è
l1bera di agire .come vuole. Se ha una :bestia



Senato della Repubblica ~ 23788 ~ II Legislatura

569a SEDUTA 2 OTTOBRE 1957DISC'USSIONI

forte, :che è difficile a domare, non la la'sd'O'
Sociolta; 'cerco di inquadrarlacon le altre...

MARIOTTI. Vi sono dei 'cani che mO:bdono
anche in casa!

FERRETTI. Non ho parlato di C'ani e nem~
mena di tori, ma di una forza materiale e ma...
r,ale, politica ed e,concmica che si rÌic'onosce
iale e ,che si preferisce perdò inquadrare e
disdplinare.

VALENZ'I. Non ci entri nella gabbia ins,ie..
me, però!

FBRRETrfiI. La Germania non si può la'~
siCÌare fuori ~ cheodhè ne pensiate voi ~

d.all'alleanza ocddentale: Come è .stata inseri~
ta nell'U.E.O. dal !punto di vista militare (ri~
peto: fe1Ì!cemente, perchè si 'può limitare il
numero delle sue divisioni, si possono control~
lare i suoi armamenti), così ora, includendola
nel Mercato comune, noi le imponiamo delle
norme e delle limitazioni anche in questo cam~
po. Una p'arte dell'opinione corrente è che la
pr.ima guerra mondiale sia scoppiata anche per
il dumping tedesco. Anche dopo pare che la
Germania, nei ra~'porti commerciali interna~
zionali, sia stata piuttosto invadente ed abbia
eccessivamente protetto le proprie esporta~
zioni. Quando invece la teniamo dentro il ,Mer~
cato !comune, .con regoIe comuni, quella inva~
denza è tenuta a freno. So.p.rattutto nel campo
dell"enerlgia atomica, se la Germania riuslCÌrà
a 'produrla, sapremo quant'è, dov'è, a che cosa
serve. Quindi proprio chi teme la Germania,
e perchè la teme, deve essere lieto che essa
abbia aocettata la disciplina del IMer.cato co~
mune.

Ho detto le ragiani 'per le quali noi siamO'
favor'evoli a Iquesti trattati, che !per nai co~
8tituiscono un atto di fede oggi e p,vesuppon~
gono un atta di valontà domani.

Ma queslta nostra fede, onorevale ,Ministro
del cammercia con l'estera, è turbata da un pe~
ri:calo potenziale e da un pericolo in atto. H
pericolo potenzi'ale è costituito dall'articolo 104.
Lo vagliamo rileggere ~nsieme, questo articalo
104 del trattata del Mercato camune? «Ogni
stato membro attua la politica economica

necessaria a garantire l'equilibrio della SIl.Ht
bilancia globale dei pagamenti ». Per m~
que,sto significa dare a cias,cuno Stato il di-
ritto di itìra.re il campanello d'allarme: si
bloccano i freni Westinghouse; il treno, cioè
il trattato, si ferma. SoprattuttO' in un primo
temp.o, quandO' occorre l'unanimità ~er ,de!CÌ~
dere, se 'Uno Stato attua qualcosa contro l.a
lettera e lo spirito del Trattato non si !può
fare niente 'per opporsi.

'Quesito però è un pericolo ,potenziale; attua~
li .sono, inve,ce,i lIJI10vvedimenti 'pl1esi dalla
Francia. Eravamo nel periodo di fer,ragosto
e, nell'assenza ,di molti Icolleghi più Iquali.fi~
cati, fu chiesto a me che cosa pensassi di que~
sti !provvedimenti. Risposi che a me sembra-
va ,che quel 20per een,to di premio dato a!gli
esportatori costituisse un vero dumping, in
quanto tutte le statistiche d100illOche sulle
meIici esportate si ha un 'gua,dagno massimo
dellO :per 'cento, sk.'0hè un prodotto ,franc,ese
del costo di 90 che dovrebbe essere venduto
all'estero ,a 100, ,con questi :provvedimenti,
dato il premio governativo del 20 Iper !Cento,
si può vendere sotto costo a 80. .;Feci inoltre
rilevare il danno 'cihe ne avrebbero avuto i
nostri lavoratori in Francia. Infatti solo p,er
quelli stagionali il Governo f.rances'e ha ac~
cettato il principio ,che essi !possono mandare
in Italia i loro risparmi in franco non svalu~
tato ;' ma per quelli residenti in Francia ciò
non è stato ,concesso perchè i f.rancesi dicono
che, siccome i loro operai sopportano questa
decurtazione, la possono sopportare anche gli
operai stranieri. Giò non è esatto per,chè i
nostri oper'ai sono ,andati in Francia !proprio
per fare dei ris.parmi da mandare in IItalia, e
questa era una ragione della nostra favorevo~
le interpretazione del fatto mig.ratorio come
correttivo della nostra sbilanciata bilancia dei
pagamenti. Ora invece tutto quanto Iguada-
gnano debbono spend-erlo in Francia, :per vi~
ve're.

Ella, ministro 'Carli, reagì e disse !Che la
Francia faceva bene ad adottare quei provve~
dimenti 'perdhè si trovava nella necessità di
doverlo fare. A sua volta, il Ministro delle fi~
nanze francese, ad un nostro corrispondente
della televisione, che lo interrogava circ'a i suoi
provvedimenti, disse: « Io li ho adottati per un
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senso ,di onestà; .perchè intendo arrivare al
Mercato comune recando l'apporto di un mem~
bro che non si trova in passività, ma che
prima ha risanato la sua 'finanza, la sua eco.~
nomia. 8010 così la Francia potrà dare un va~
lidocoOntriibuboalla ,comuni,tà ».

Ed allora quando .sento le ripetuteafferma~
zionidi Zoli e di altri, coOsìottimistkhe, vor~
rei p'recisare quakos,a nel senso !che neppure
l'Italia, in fatto di ,finanza, è in un lertto di
.rose.

Dalla ta;bella annessa al discorsopronun~
dato da lei ,qui, onorevole MinistroO, nel luglio
scorso, risulta che la nostra bilancia commer~
dale per i mesi dal ,gennaio all'aiprile del 1956
'Presentava un deficit di 230.143 milioni di
dollari, mentre negli stessi qUaJt:tro mesi del
1957 questo deficit è salito a 358.510 milioni
di dollari; vi è 'quindi un peggioramento del
50 per cento.

Dana stessa tabella si apprende che, tenuto
conto di tutte le entrate «invisibili », si ha
isolo una :parziale capertura ,delle 'passività
della Ibilancia commerciale., Infatti il salda al
30 aprile 1956 presentava un deficit di 64.058
miliani di dallari, che al 30 aprile di questo
anno era di 138.761 milioni di dollari; cioè la
sbilancio era più che raddoppiato. Che cosa fa
il ministro Carli? Ci dice ~ nella sua tabella

~ che non ci sono soltanto le entrate «invi~
sibili» per cercar di sanare la paurosa, abissale
passività della bilancia commerciale. E preci~
sa: 'aiuti governativi, cioè aiuti dell'America:
esportazioni O.S.P., versamenti F.O.A. e LC.A.
(leggerò ,succes,sivamente il 'comunicato del~

l'L C.A. che dà uno « stop» ai versamenti stes~
si), altre transazioni di Icarattere militare.
,gin qui va hene, in quanto sono aiuti datici a
fondo perduto. 'Ma, onorevole Mini'str'O, in un
bilaneio quadrimestrale ,che dovrebbe rendere
conto della gestione di questi quattro mesi ~

cioè tanto è entrato e tanto è uscito irrevoca~
ibilmente ~ ella aggiunge: prestHi, investi~
menti e disinvestimenti. ,Esattamente: presti~
ti ricevuti 19.706 miJioni di dollari, investi~
menti di capitale estero 20.059 milioOni. Ma
a casa mia i prestiti si restituiscono. IQuesti
milioni passono costituire una disponibilità
attuale di dollari, una situazione di cassa, ma,
non sono suoi, dato che sono stati prestati e

lei li deve restituire. ,L'Italia ha fatto sempre
fronte 'ai suoi impegni e non potrebbe fare
diversamente ora. Insomma lei non può con~
siderare questi milioni prestati come cosa ac~
quisita alla bilancia dei pagamenti di questo
quadrimestre. Lo stesso dicasi per gli investi~
menti di capitale.

N onostante tutti questi 'accorgimenti, la di~
sponibilità (badate bene «disponibilità », ivi
compvesi i :dollariavuti in 'prestito ed inve~
stiti in IItalia) 'era ,questa: al 30 ruprile del
195,6avevamo un atti'v,o di 23.149 milioni di
dollari, al 30 aprile di questo anno a:bbiamo,
invece, un passivo di 24.604 milioni di dollari.
Si è quindi capovolta la situazione" l'attivo è
diventato passivo, pur calcolando i prestiti
e !gli investimenti. IQuesta è la situazione della
nostra bilancia dei pagamenti oltre ,che della
nostra bilanciacommerdale. Vo:gliamo incru~
delire? Pùrtroppo sì, perchè ci sono anclheal~
tri elementi ,da considerare. La .situazione, a
fine maggio, della bilanciaccmmerciale non
era sostanzialmente mi,gliorata in oC,onfron'to
all'aprile; ma l'esame dei dati fornitid in pro~
'posito, per i primi cinque mesi dell'anno, dallo
Istituto di statistica ci rivela qualcosa.

Colleghi del Senato, rk;hiamo la vostra at~
tenzione su questo aI1gomento. Che cosa di,ce il
Governo? ,Che non bis'Ogna produrre grano,
pel'chè neahbiamo tr'otppo. I.o lessi qua1che
mese fa che era arrivato nel p'Orto di Trieste
un bastimento carico di grano e ehe questo ba~
stimento era bruciato. Attraverso il fatto gial~
lo dell'incendio di ,questopiroscaf!o si venne ~
sapere che venivano ,sbarcate in Italia miglia~
ia di tonnellate di grano. Qui 'è il gr,ave: la
nostra impoOrtazione, divi-saper ~gruppi mer~
ce01ogid, .ci di,ce ,che abbiamo importato, ono~
revole Ministro, nel gennaio~maggio 19,57, 14.
miliardi e 397,5 milironi ,di frumento; le do at~
to ohe ne110 stesso ,periodo del 1956 se ne era
importato di più; ma questi miliar,di spesi
all'estero per comprar grano appaiono del tut~
to ingiustificati e costituiscono nuova prova
del dispregio in Icui IqUBsto Governo tiene' le
sorti della nostra ,agricoltura.

E qui noOnsi tratta degli seambi tria:n~golari
testè fatti, e secondo me felicemente, per cui
in sostanza si compra grano duro e si vende
'grano temero.Questo è un ottimo affare. Qui
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invece si tratta semplkemente di ilillp()rltazio~
ni, ,perchè altrimenti dovrebbe esserci un au~
mento delle esportazioni.

CAR'LI, Minist,ro del commerc~() con l'esfJe-rro.
Ci :s.arà negli anni successivi.

FERRffiT'DI. Speriamo.
Altro fattocihe rimane fermo è il,progres,~

sivo preoc,cH'pante indebitamento dello Stato
oOlme\conse'guenza ,della pas,sivirtà del biloodo
statale. Faremo i conti alla fine dell'esercizio.
Io non so s,e le centinaia di miliardi di disavan~
zo dell'anno seorso lPotranno alla ,fine ridursi
di un venti o di un trenta 'per 'cento; me lo
auguro, ma il deficit del bilancio dello Stato
è sempre di centinaia di milia,rdi di lir,e e non
so Ctome,faocia l'onorevol'e Zoli a dire Iche rei
avviamo verso il pareg;gio. ,Per 'avvia,l1eiverso
il pareggio bi.sognerebbe fare un',altra ;politi~
ea; lo Stato continua invece ,allegramente a im~
p.egnare i futuri bilanci con pa'gamenti diff'eriti.
Questo è 'esattamente dò dle f,anno i privati
con 'gli acquisti a r,ate: cioè lo Stato, volendo
fare una ,Slpesae non avendo attualmente la
relativ,a dl.sponibilità nnanzia,ria, fa stanzia~
menti sui bilanci futuri e quindi li blocca sen~
za possibilità di fare su di e,ssi delle economie.
Le società azionarie, incoraggiate da queste
finanze allegre, emettono di continuo obbliga~
zioni: io vorrei sapere Ise ,queste obbUgazioni
vengono sempre ,emesse con tutte le cautele di
legge. Potrei aver:e dei motivi prer Icredere di
no, I])erchè la valutazione ,d~gli impianti di
una azienda, come sa'P,ete, si può fare in tanti
modi.

:8iesalta l'aumento della nost~a produzione.
Volete 'Che oggi il grano si produca come si
produceva quando ancora non c'erano i ferti~
lizzanti, i semi selezionati, l'aratura meccanica,
per esempio? Quindi c'è poco da esaltare; di ~

teci piuttosto se il nostro aumento è propor~
zionalmente inferiore o superiore a quello degli
altri Stati.

Ma la politica che va senz'aItro riveduta 2
quella dei consumi. Si dice 'Sempre ,che è in~
indislpensalbile elevare il tenore di vita del 'P'0~
polo, si parla dei consumi necessari, eccetera.
Ebbene, volete le statistiche del consumo dei
tabacchi in Italia? Esse segnano una progres~

sione pericolosissima. Lo so che il Ministro
Andreotti si compia,cerà di questo, anche se
qualche medi,co, non 'so ,con 'quale fondamento,
dioe che il fumare è contmrilo alla slalute ,dei
citta.dini; Icomunque nel 19,53 la vendita dei ta~
bacchi ha 'reso 337 miliardi; nel 1954, 354; nel
1955, 39,2; nel 1956, 4301; nei 'primi quattro mesi
di quest'anno si denota urn ulteriore aumento.
E si badi ,che questi t.aha~c,chinon si r,8)C'colg'ono
tutti in Italia, ma si importano dall' estero per
un valore di alcuni miliardi. ,Questo del <cre~
scente consumo dei taba,ochi nOonè ,che un aspet~
to della politi,ca dei 'consumi che favoris.ce quelli
voluttuari, se non addirittura dannosi.

IÈ necessarioa quindi, ,ripeto, una rinnovata
politka dei ,consumi. Saprete senz'altro ,che
questa politica l'iniziò la Germania, la quale
Qggi si t.rova ap'punto in uno stato ,di e,ccezio~
naIe floridità economka perchè ha regolato i
suoi COll'Sumi ed aumentato le Isue :e's:portazio~
ni. Ne hanno seguito l'esempio l'Inghilterra
e, ora, la Francia. Si tratta, insomma, di tutta
quel movimento internazionale ,ch'e si ch.iama
« austerity» 'e .che è sanissimo rpul1chè ~ bene
inteso ~nonsi traduca nella 'pur minima
flessione dei salari di chi lavora o con le brac~
cia o con l'intelletto.

Il risparmio non c'è 'più e quel pOC'O,che c'è
se lo prendono tutto lo Stato 'O,gli enti 'Parasta~
tali come l'E.N.I. e l'I.R.!.. Che succede .allora
sul mercato del denaro?

Leglgo da una pubbHcazion€ /periodica: « Al~
la ricerca affannosa de] denaro ris'ponde una
chiusura quasi ermetkadel'credito bancario,
così che la massima parte di responsabili di
aziende industriali, oommeriCÌali ed a'rti<giane,
inIzia dal lunedì mattina a correre, ad affan~
narsi e molto spesso a disper.arsi per tenta'r,e
di procurarsi il denaro occorrente per le paghe
del salbato e per il pagamento delle fatture ».
Mi ascolti, senatore 'Gulglielmone,anche se lei
è un ban,chiere che non ,si comporta certa 'così:
« Al credito bancario, per la sua assurda limi~
tazione, si è sostituito, speculando su questo
esiziale provvedimento, un credito di società
finanziarie in cui spesso sono interessate clan~
destinamente le banche stesse che, riscon~
tando l,e operazioni eff'ettuate negli stessi isti~
tuti rbancaTi al tas'so dell'8 o al massimo del
10 per cento, richiedono un tasso 'assillante (io
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direi strozzineseo, e quindi :perseguibiLe per
legge), dal 20 al 30 per ,cento per ogni opera~
zione ,aecettata. Ora è chiaro >chein un iP,aese
come il no,stro, ad e,conomia p.revalentemente
povera, il massimo ,costo del denaro ,può sì E-
no sopportare un tasso massimo dellO 'Per cen~
to, superando il quale è fatale che anche la più
florida e robusta azienda o il più avviato com~
meI1cio, vadan'Ù alla rovina nel breve giro di
due o tre ,anni, per 'essere ottimisti ».

La pubblkazione 'continua ,con i rprote,sti
cambia'ri: «L'ufficio ,protesti del palazzo di
Giustizia ha dovuto in questi ultimi mesi rior~
ganizzarsi su basi molto più vaste, per,chè il
numero ,degli effetti di picc'Ùlo importo ad esso
inviati dalle banche ha rag1giunto cif.re im~
pressionanti. A circa 3 o 4 mila miliardi di
circolante, fanno ris,contro ,ogni anno, in Ita~
lia, cir,ca 13 mila milial'di di camlbiali (per
non parlare degli 'assegni post~datati e degli
assegni a vuoto) dei quali una huona parte non
corrisponde ad un effettivo 'rapporto commer~
ciale o industriale, ma è prefabbricata con fine
di favore, \Quando non addirittura ,con ,nomina~
tivi inesistenti ,per potere usufrui're sia dei ,ca~
stelletti bancari, sia di operazioni di sconto
pr,esso le suddette ,comp.agnie ,finanziarie. Una
altra buona parte, invece, per un ammontare di
centinaia di milia'rdi ogni anno, aumenta in
p,roporzione 'addirittur:a geometrica lo srpesso~
re dei bollettini de,i pr'otesti cambiari in tutta
Italia ».

Cir'ca i fallimenti, più ,che una nota di agen.
zia, voglio prendere i dati ufficiali del nostro
Istituto di statistica. Quando lessi lo scorso
aprile le statistkhe sulla disoocupazione, for..
nite dallo stesso Istituto, Zoli esclamò: «Sono
sbagliate! ». Allora, cosa aspettate a mandar
via i capi dell'Istituto, che è governativo, se
sbagliano tutte le st.ati:stiche?

Il passivo dei fallimenti chiusi nel periodo
gennaio~aprile 1956 era di 8.989 milioni di
lire. Nello stesso periodo del 1957 tale passivo
è salito 'a 11.838. Mi dispiace di dover dire
queste dfre, di darvi un dispiacere, p.er'chè
tutti amiamo l'Italia. Ma è bene ricordare que~
ste cose, allo scopo di trarne una conclusione.

Potrei 'continuare in queste esempUficazio--
ni per affiermare ohe, se la FraniCÌa haadot~
tato i noti provvedimenti e se questi provve~

di menti sono stati approvati da Carli e
da altri membri del Governo, i quali di.
cono che le ,cose vanno male in Francia {'
hene in Italia, noi abbiamo il dovere di dire
che ciò non è vero. Se il nostl'o Governogiusti~
fica la Francia, da parte nostra non è che chie~
diamo misure ehe siano di risposta immedi,ata
a ,quelle francesi (anche perchè sappiamo che
avrebbero deUè ripercussioni verso terzi, im~
pegnati come siamo, attraverso il G.A.T.T., a
non fissare tariffe doganali preferenziali che,
se ,aumenta,te verso la Francia, dovr,ebbero es~
sere perciò aumentate anche verso gli altri
Paesi) ; dobbiamo però dire al popolo italiano, al
'Contribuente italiano, all'elettore italiano: la
Francia fa bene ,a prendere questi provvedi~
menti perchè si trova in Icondizioni difficili; ma
anche noi abbiamo una notevole 'passività nel~
la bilanci'a dei pagamenti, anche noi siamo in
condizioni drammatiche ,a ,causa di una politÌ'Ca
che, 'convogliando il risparmio verso lo Stato
egli enti parastatali, rende sempre più difficile
la libera iniziativa economica.

N oi dobbiamo quindi davvero metter clapo a
partito; 'questo Governo deve metter .capo a
partito, altrimenti e,sso indebolislce la nostra
fede non soltanto nel .M>er,catoIcomune, ma ian~
che in questa società che noi vogliamo difendere
fino ,all'ultimo nostro respiro, 'per:chè credia-
mo che, 'con le riforme dovute, essa sia il mi~
glior trpo di società in cui p'Ùssiamo vive,re.

Dopo ,aver vuotato il ,sacco con lei, onore~
vole ministro Carli, per quanto riguarda il suo
settore, mi dispiace di non 'poterlo V1uotare ~

per quanto, invece, Iconcerne il dicastero de~
gli esteri ~ in presenza ,del MinistroPella;
,certamente però l'onorevole Pella € uomo dili~
gente e leggerà il resoconto.

Siamo tutti preoc,cupati, penso, pe.r la si~
tuazione internazionale: questi colloqui sul
disarmo, sarà colpa della Russia, sarà colpa
dell' Amerka, fatto sta che noOnfanno un ipasso
,avanti. Ciascuno si irrigidisce nella sua ~po~
sizione: chi medita l'attacco, chi si preoccupa
solo della difesa? E l'O.N.U., a,nche qui, ap~
pare del tutto impotente. Recentemente la
stessa O.N.U. ha condannato i fatti di Unghe~
ria. Chi non li avrebbe condannati? La con~
danna però è rimasta puramente morale. Chi
non ricorda che cos'a successe della vecchia
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Sacietà delle N azioni? Diviene fatalmente
un'accademia quel patere savranazionale che
nan è capace di far rispettare la sue decisia~
ni. Questa è un mativa di grave scanfarta.

Pai -c'è questa guerra che ,continua. Dalla
pace ad Qggi, siamo. stati sempre in guerra:
Ip,rima in Carea, poi in ,Irudocina, ora in Alge~
ria... (Commenti dalla sinisflra). .ogni 'giorno.
.ci :sa11a{;entinaia di morti. ,Questo dpreoccu~
Ipa; 'quale ,che sia la ragiane 'per cui la guerra
si cambatte, il fatta obiettiva resta. Quella cile
ci preoccupa di Ipiù è che la guerra si 'combat~
te nel Mediterranea. Insamma, è una situazia~
ne grave ana 'quale si ,a'ggiunge la tensione nel'
Medio Oriente.

Occupiamoci ara dei fatti di casa nastra:
siamo' discesi di 'rango., la nostra influenza
nella politica intBrnazianale è malta limitata.
Dei fatti di casa nastra però ,ahbiamo il do~
vere di oc;cupard. Veniamo perciò al1'E.N.I.,
peI'chè la delicatezza attuale della nostra po~
litica estera parte, -appunta, da una iniziativa
dello stessa E.N.I. la nan ho una 'particalare
antit:paba p,er questo onganismo, tanto' ,più che
non ,conosco il suopresidoente. 110.quindi nan
faccio una ,questiane persanale. ,Già ,altre volte
in quest' Aula ha tentata di dimastrare la pe~
rkolosità di altri enti para statali. A Iquesta
prapasito si può dire <cheil massima della im~
rpudenza l'abbia ,raggiunta l'A.,RA.R. Vi ricor~
date quando l'onorevale Medi,ci, un UOlITlOre.
srponsa,bile, ,che altre ,ad ess-ere Ministro. è ,anche
professore, che siede autarevolmente in catte~
dora, ,quindi un uama di primo o'rdine, ebbe a
dichiarare: «Sciaglieremo l'A.R.A.R.>>? Un
certo professar Rossi, dirigente dell' A.R.A.R.,
lUnadi coloro che vedono la pagliuzza nell'occhio
altrui e non il trave nel proprio, che scrivono
sui giornali di valer maralizzare l'umanità, ma
stanno attaccati come astriche al cadre-ghino
parastatale; questo professar Rassi, che aveva
tentato di trasformare l'A.R.A.R., la quale da~
veva vendere i residuati U.s.A. in Italia, nella
S.P.E.I., in concarrenza <:on l'Istituto. per il
cammercio can l'estero, saltò su a precisa,re:
« Si guardi bene il ministro Medici dal dire una
cosa simile; per sciogliere l'A.R.A.R. ci vuale
una legge del Parlamenta ». Egli quindi smentì
il ministro. Medici e Medici davette dar ragiane
a Rossi.

la faccia ara il caso dell'E.N.I., perchè è
l'ente più grosso, più ingambrante, più preac~
cupante. Quando. attacca l'A.R.A.R. a altri enti
stanno. tutti zitti: mi ricarda invece che l'ul~
tima valta che parlai dell'E.N.I. tutti i calle~
ghi di sinistra mi saltarana addasso.

Va 'bene ,che ho letta la depasizione di Miat~
tei al Iproces.sa di Donga, ma questo naI). <basta
a giustificare la difeS'a che dell'E.N.I. fate vai
,camunisti.

Grandi sana le calpe di Mattei versa la vastra
cancezione palitica. Voi siete ,cantra i mana~
pali, ed avete ragiane. Ma il manapalia del me~
tana è pauraso. Mattei iha il ,caTiaglgiodi scri~
vere ad un uama carne Sturza su « Il Giarnale
d'Italia»: i saldi me li dà il papala, perchè ha
fiducia in me. N a! Il papola glieli dà perchè se
vuole camprare il metano. deve andare da lui
epagarla a 'prezzo. di manopalio. ill metano. ,egli
la vende ~ in virtù di una legge manopalisti~
ca ~ al prezzo. lardo. dell'alia <combustibile, il
quale prezzo è costituit,o in gran parte dalle
tas.se. Tutte le valte ,che egli vuale intraitare
qua1che miliardo. di più, v,a dal Ministro delle
finanze e gli chiede di aumentare la tassa
sull'aliacombustibile. Tale monapolio non 'sal~
tanta è €S€I'citata a danna delle picca1e e me~
die industrie, per,dhè le grandi provvedono. can
mezzi propri, ma anche 'a danna dei lavaratari,
,giaccnè 'ormai il gas tè diventata di usa dame~
,stica. È, dunque, un odioso monopalia ,Cinevoi
difendete, calleghi camunisti.

Veniamo. alla linea pali tic a dell'E.N.I. la
chiesi al Presidente Zali in aprile: « Mi rispan~
da se è vero a no.» ~ ma Zali nan rispase,
dunque è vera ~ « che Mattei spende centinaia
di miliani all'anno. per foraggiare la stampa
barghese anticamunista ». Perchè allara vai
camunisti la difendete ? Ve lo dico io.: nan so
se egli è d'accarda can vai a se si tratta di
una canvergenza fortuita, ma certa perchè 1a
palitica estera dell'E.N.I. ,è prapria il « Jolly»
della vastra palitica estera che è pai quella
della Russia, nel Media Oriente.

A Teheran, proprio il ,giarna in ,cui c'erano.
andhe il Presidente .della Repubblica e l'anore~
vole P,ella, fu firmato il nota contratto con la
sacietà iraniana dei petroli. Dicono. i difensari
di ,Mattei: :ma Mattei ci è all'data ,co'naltra
mezza di trasporta aerea .e c'è stato soltanto.
24 are. Guarda caso, in quelle 24 o.l1ec'erano
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anche Pella e Granchi" e si è proceduto a quella
firma. E che firma! Vi leggero ciò che ha scrit~
to ~. a commento del ,contratto dell'E.N.I. ~

la Pravda di ieri l'altro (la stampa borghese,
come dite voi, non l'ha pubblkato, pemhè in
gran parte è amica di Mattei). «Ciò significa

~ scrive l'organo sovietico ~ che i circoli

dirigenti italiani pongono in questione la nc~
cessità deUa partecipazione del Paese al blocco
atlantÌiCo ».

PASTORE OTT AVIiQ. Siamo noi respon~
sabi1i? Parli al Governo.

FERRETTI. Io non riesco a ,carpire per-chè
voi, tutte le voltec'he si parla dell'RN.I., lo
difendete. Arriven:mo ad una conclusione lo~
>gica,perdlè la logica è la nostra sola qualità. ,

Il nostro Mattei firma qu~ndi il suo con~
tratto, il quale era inevitaJbile che producesse
reazioni di carattere economico e politico spe~
dalmente in America. Ed allora per,cM Pella,
che è il responsaJbile della nostra politica este~
l'a, permise che si rfirmasse?

Un passo indietro: Mattei, in quella lettera
a Sturzo, dice: «Io sono sotto la sorveglianza
del Ministro' delle partecipazioni, non del Par~
lamento»; cioè dell'onorevole colleg,a Bo, ,che
è andato a Piacenza a .fare il dis,corso esalta~
tore di Mattei che s.apete.

Ma 'quand'O si rischiano decine di miliardi
pompabi al contribuente in forza di un favo.
ritismo sfacciàto dello Stato verso Iquesto mo,
nopolio, si deve rispondere al Parlamento"
Inoltre, prima di concludere degli affari ,cosÌ
.grossi come fa l'E.N.I., ciascuno dei quali rap.
presenta 'colpi di vari miliardi, prima di avere
l'approvazione del Ministro delle partecipa~
zioni, che può sganciare 1',I.iR.I. daUa Con:fin~
dustria, ma non può s.ganciare l'E.N.I. dal~
1"Ualia, il bilancio di ,questo ente da quello
della naz'ione, bisogna che >Cisia il parere de~
gli organismi competenti. L'organismo econo~
'11i~o competente è il Ministero dell'industria;
l'organismo finanziario è il Ministero del te~
sora. Solo quando questi .Ministeri tecnici
hanno dato il loro parere, allora può interve~
nire il ,Ministero delle partecipazioni.

.se poi si tratta di affari ,con l'estero, allora
la questione da economica diventa politica,

E:d è necessario il preventivo assenso del Mi~
uistro degli affari esteri. Mi dispiace ~ ri~

peto ~che l'onorevole Pella non sia presente
e quindi che io non possa dirgli in faccia que~
ste cose, ma le dico in modo ehe 'gliele pos~
sano riferire. Io sono convinto che 'l'onorevole
Pena ahbia lascÌatofirmare questo contratto
perchè ne ha avuto conoscenza dopo che ,già
era stato firmato. Questo, infatti, è lo stile in~
dipendente e spavaldo dell'E.N,I., il quale del
resto dichiara di dipendere ~ facendo, senza
valerIa, dell'ironia ~ solo dal Ministero delle
partecipazioni. Ed allora qui viene il grande
problema: chi fa la politica estera in .Italia,
e quale politica estera vuoI fare l'nalia?
Granchi va o non va a Damasco? (Commenti
dalla' sin?'str,a). Damasco in senso letterale;
però la visita di Gronchi a Damaseo è stata
confermata in Siria anche se smentita da noi.

Voce dalla sinistr.a. Tu sei sulla via di Da~
masco !

FERRETTI. Tutt'altro; come vedete vado
sempre cercando guai ed insisto sulla medesima
strada, che non è certo quella di Damasco. Dob~
biamo deciderci a fare una politica idonea ad
evitare ~ con mosse false ~ una reazione,
come questa, di Teheran. Il signor Hollister,
Presidente dell'International Cooperation Ad~
ministration, quell'I. C.A. che ci dà molti mi~
liardi per migliorare la nostra bilancia dei
pagamenti, dichiara: «Gli aiuti economici di~
retti americani, sia i finanziamenti della Ex~
Import Bank» (quella che doveva finanziare
i reattori atomici dell'E.N.I.) «sia l'utilizzo'
dei fondi di contropartita ricavati dai surplus
agricoli, non potranno essere utilizzati all'este~
ro per finanziare imprese 'industriali e ~ ba~

d,ate un :po' ~ minerarie»; e sente il dovere
di aggiungere ancora: «statizzate»; non ci
mancava altro che di scrivere: E.N.I., Mattei;
« ... ma solo determinati settori come la costru~
zione di strade e ferrovie e i programmi di
bonifica e irrigazione ». Quindi l'LC.A. ha chiu~
so praticamente la borsa.

Ma ven:amo al :Datta politko. L'onorevole
Pella è stato a parlare con DulIes e poi con
Pineau. Ci sono stati dei comunicati. .stama~
ne c'è stato un altro comunicato del Consi~
glio dei ministri: e tutti i membri del ga~
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binetto ~ io ci voglio .credere ~ hanno ap~
provato la politica dell'onorevole Pella.

Ognuno di noi ricorda certe interviste, con~
cesse e poi smentite, in cui si parlava dello
atteggiamento del nostro ,De] Bo, che è una
persona iniportante, non proprio favorevole
alla politica di Palazzo Chigi; ora si sarebbero
messi d'accordo: tanto meglio.

N ei colloqui internazionali, specialmente se
ad alto livello, come si fa a dire tutto? Ho assi~
stitoin un lontano passato ad alcune di que~
ste conversazioni, e penso che Dulles non po~
teva ripetere in -Baccia a Pella quello che
hanno scritto giornali americani anche auto~
revoli ed ufficiosi; ci sono tante altre manie~
re, sottintesi, sfumature, per far capire il
proprio disappunto senza manifestarlo. Se noi
italiani insistiamo sul nostro .diritto a esser
c{)nsultati dagli Alleati ~ e credo che su que~
sto si sia tutti d'accordo ~ quando ci si lamen~
ta di convegni di tre, quattro, cinque Nazioni
con esclusione dell'Italia, possiamo ben eom~
prendere che gli americ.ani si saranno doman~
dati come l'Italia sia andata a fare l'impresa
di Mattei senza prima consultare gli amerl~
cani che in Persia hanno una evidente zona
d'influenza.

~

CAlP,PEiLL:lrNI. Ma Iè vantaggioso o no quel~
l'accordo per l'Italia?

F1E:RRET'TI. ,ora sto svolgendo la parte ,po~
litica, più tardi verrò alla parte economica.
Certe iniziative .sono lodevoli in senso assolu~
to perchè portano la te;cnica, il lavoro e il no~
me d'Italia nel mondo, per quanto sarehbe me~
glio spendere .prima i .capitali per le :r:icercib.e
petrolifere in Italia. Credo che su questo voi
dovreste essere d'accordo perchè una delle
critiche .che voi :facevate al fascismo era quel~
la di andare a spendere denaro in Etiopia o
in Albania Iquando vi era ancora aperto il
problema del Mezzogiorno. Ora ~ siamo sem~
pre in campo politico ~ l'America avendo pre~
costituito formidahiJi interessi in Persia, ,giu~
stamente ~ che Dulles l'abbia detto o no a
Pella ~ è rammaricata che l'Italia non si sia
consultata prima con lei.

Circa l'aspetto economico del contratto di
Teheran c'è da dire che Mattei ha accettato

di sopportare lui tutte le spese di ricerca, che
sono di 1.2 miliardi e mezzo. ,Mi auguro che si
trovi il petrolio, che si troyi in abbondanza,
ma sE' non si trova lCJ:uestopetrolio i 12 mi..
liardi e mezzo sono perduti e a pagare saremo
noi, sarà il contribuente italiano. Pertanto in
partenza è un cattivo affare, perchè si corre un
rischio in terra straniera. Onde io mi doman~
do: perchè non azzardare questi capitali nelle
ricerche in Abruzzo, nelle Paglie, oltre che in
VaI Padana e altrove, tanto più che l'E.N.I.
si è voluto assicurare la quasi esc1usività del~
la ricerca, in forza di quella legge che abbÌ'a~
ma tanto ostacolato e .che porta il nome del
ministro Cortese?

L'E.N.I. invece, anche dove .fa ricerche sul
suolo italiano, appena trovato del metano, co~
me regola generale, si arresta, e questo perchè
La pacchia .per l'ente sta nella vendita del me~
tana. Insomma, prima di andare a rischiare
12 miliardi in ,Persia bisognava spenderli nel~
le ricerche petrolifere in Italia. Sarà un af~
fare buono? Speriamolo. In partenza è una
speculazione che può andare ,bene come. 'PUÒ
andare male. ,se si trova il petrolio, 12 mi~
liardi e mezzo rendereranno il mille per cento,
altrimenti il capitale ,è ,perduto.

Ritorno a .considerazioni politiche. Questa
politica dell'E.N .1., .che culmina nel trattato
di Teheran, sottoscritto in quella capitale il
giorno in cui era presente il Presidente della
Repubblica ,Granchi, ha un altro ,aspetto che
deve essere chiarito: la politica cosidetta a
favore di un movimento .afro~asiatico,c'he al~
èuni vorehbero concretare in un «patto del
Mediterraneo », al Iquale dovrebbero p.arteci~
pare l'Italia, la Spagna, e le altre Nazioni ri~
vieresche compreso il Magreb, ossia la Tu~
nisia, il .Marocco e l'Algeria. Questo Magreb
è una fantasia da favola orientale: il Maroc~
co è indipendente ma amico della Francia ;
l'Al'geria è in ribellione .armata contro la
Francia; e per quanto concerne la Tunisia,
Burghiba la pensa nei rÌ'guardi della Francia
e anche nei nostri un giorno in un modo e un
giorno in un altro. Circa questa nostra poli~
tica nell'Asia Minore e nell' Africa settentrio~
naIe, circa questo ventilato patto Iffiediterra~
neo sia ben chiaro che, se vogliamo fare una
politica seria e non correre delle avventure,
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noi dobbiamo concepire questo patto, sintesi
di tutta una politica, nello spirito di Ba'gdad,
cioè come un apporto dato alla solidarietà
atlantica, e non già all'opposto ,come un ten~
tativo di sgretolamento del fronte atlantico,
come, per rag:oni ovvie, vorrebbe ta ,Russia.
Quando la Russia interviene nel ,Mediterraneo
e dà i suoi carri armati alla Siria e all'Egitto,
cosa fa? N on fa altro ,che cereare di sgretolare
il fronte occidentale, il nostro fronte nel Me~
diterraneo e nell' Asia Minore.

VALENZI, r-elatoredi m,inoranzaJ. Voi ave~
te votato contro il IFatto atlantico, se no~
sbaglio.

FERRETTI. N o, a favore del ,Patto e dello
U.E.O. Si discusse, ma si votò.

Ora, una. premessa fondamentale, onorevole
rappresentante del Governo, è questa: noi non
siamo in condizioni di fare una politica isolata,
perchè non ne abbiamo la forza. Noi dobbiamo
stare in uno dei due gruppi come ci st'anno
tutti gli altri.

,La Russia dispone nel Medio Oriente di mol~
ti più mezzi dell' America; e perchè? Pe:rchè
l'America è di gran lunga più ricca ma di~
sperde i suoi dollari in tutto il mondo, su tutti

R"1i Oceani, su tutti i Continenti: ovunque
dollari, dollari, dollari. (Commenti dalla si~
nistra).

Certo ne spende molti, e dovreste compia~
cervi (rivolto alla sinistra) che l'America di~
sperda tanto denaro anzichè concentrarlo. La
Russia, invece, lo concentra in determinati
settori. In che direzione agisce ora la Russia
col denaro e la propaganda? Agisce eccitando
il nazionalismo arabo; ed eccitare il naziona~
lismo arabo vuoI dire accentuare la xenofobia
tradizionale di quel popolo. N on vi ill udete che
gli arabi dei vari Paesi, quando siano raffor~
zati, si mettano l'uno contro l'altro; al con~
trario, costituiranno una formidabile unità con
la quale tutti dovremo fare i conti, compresa
la Russia.

OIASCA. È la stessa polItIca che l,a Russia
ha fatto in Oriente durante la 'guerra. Ha fat~
to sempre questa politiça.

FE.RRE,TT'I. Ora però, mi rlispi,ace per i col
leghi che la pensano diversamente da me, pos-

siamo fare questa lieta constatazione: la polI~
tica russa ha trovato quasi tutte le porte del
mondo arabo sbarrate, facendo presa soltanto
in tre Paesi: in Siria, in Egitto e in quel fan~
tomatico Paese che è lo Yemen. Per quel che
riguarda lo Yemen si può dire che è ,quantità
'rrascurahile non per i suoi ipotizzati 4 milion:'
dj ahitanti, ma perchè in ogni senso insuffi.
ciente e marginale.

'Per quel che riguarda la ,Siria si è trattato
di un colpo di Tnano militare, di un «pronun~
ciamento », non di una rivoluzione o evoluzione
politica.

Per quel C!he riguarda, infine, l'Egitto, voi
sapete che Nasser manda in ,galera i comu-
nisti...

VALENZI, relatcre d'i minoranza. ,Ed .allora?

PE.RIRETTI. Giò vuoI dire che il successo
della Russia per ora è molto limitato; e sentirà,
onorevole Valenzl, le conseguenze >chene tirerò.

Nai abbiamo tutti una buona memoria; ri~
cordiamo perciò che Nasser, aggredito dall'In'
ghilterra e dalla Francia, .fu salvato da Dulles.
Fu 1'America che mise lo stop all'avanzata del~
le truppe franco~inglesi, e non certo l'esercito
egi.ziano. Nasser si è messo contro l'America
soltanto perchè questa non gli dà i soldi per la
di,ga di Assuan; e forse, anzi certamente, iIla
sbagliato. Ma qua le riconoscenza, in base al
,contegno di Nasser verso Dulles, si può sperare
da certi Paesi?

La >conclusione è che la Russi.a fa una politica
filo~araha; ma noi dobbiamo fare unii politica
nostra, non -solo per l'insuccesso delle mano~
vre sovietiche, sibbene anche e speciaJmenf,e
perchè in Medio Oriente, in Africa, ovunque,
non dobbiamo allontanarci dalla solidarietà
altantica. E qui affronto un tema particolÙ.
mente delicato: Iquello della fornitum delle ar~
mi alla Tun isia.

'GAVINA. E il IMercato comune dove va a
finire?

FERRETTI. Lei arriva in ritard'o: i dislcorsi
bisogni sentirli interi. Ho già detto al princ;~
pio che il Mercato comune € un mezzo stru~
m<:'ntaJe, come tutti gli altri Trattati, per una
determinata politica. Ebbene, noi vogliamo sa..,



'Senato della Repubblica II Legislatu f(J

569" SEDUTA

~ 23796 ~

2 OTTOBRE 1957DISC'USSIONI

pere quale politic'a fa il Governo, ed io sto
elencando le discordanze, le contraddizioni e le
pericolosità di questa politica.

VALENZI, rellf.tor,e di minoranza. Ma poi
votate a favore del Mercato comune: e al~
lara?

FERREiTT.I. Certo, perc'hè è un Trattato che
in se stesso noi approviamo; ma, vogliamo 'sa~
pere al servizio di 'quale politica sarà ,questo
Trattato.

DE LUCA CARLO. Siamo in 25 iscritti a
parlare!

FEiRRETTiLLe cose che dico sono più gra.
Vl ed importanti ,che non i singoli articoli del
Trattato.

Per quanto, dunque, riguarda la questione
della fornitura di armi alla Tunisia, che rien~
tra nella nostra politica verso il mondo arabo
e mediterraneo in generale, se indulgessimo h
risentimenti, dovremmo ricordarci che la Fr.an~
cia, così come l'Inghilterra e la Russi'a, hanno
sempre fornito uffici'almente armi ai nostri
nemici o ribelli in Africa. Ma questa non è una
ragione buona e tanto meno onesta perchè noi
forniamo armi alla Tunisia. Contro chi vuole
usare queste armi la Tunisia? Forse per spa~
rare sugli arabi? Mai! Questi fucili o rimar~ '

ranno inerti nelle armerie o spareranno sui
soldati francesi. Allora, mentre il nostro Go~
verno si è comportato correttamente ~ e di
questa correttezza ha avuto anche pubblica
attestazione dal Governo 'francese ~ chiedo
che si diano alla Tunisia concimi, macchine,
tutto quello di cui ess'a !ha bisogno; che si sta~
biliscano correnti di rapporti commerciali e
culturali fra i due Paesi, ma che non si forni~
scano armi per ammazzare i soldati di Fran~
cia. A questo proposito faccio mia la frase di
quel deputato francese, il quale, a coloro che
dicevano, come certo dirà qualcuno di noi, che
se alla Tunisia le armi non le daremo noi le
darà la Russia, rispondeva: «Preferisco che
la gioventù di Francia sia uccisa con armi
della Russia Sovietica anzichè con armi della
amica Italia ».

Venendo rapidamente alla conclusione, deb~
po dire che una politica çome quella dell'E.N.I.

in Persia, una politiea come quella di certi va~
gheggiati patti mediterranei, ci farebbe slit~
tare automaticamente verso quella fascia « neu~
trale » ,che è all'apice dei desideri della dipl()~
mazia sovietica. Infatti la Russia non si illu~
derà mai di avere noi come suoi alleati, ed è
per questo che cerca di costituire un grosso
gruppo di Stati neutrali ~ Italia compresa ~ :

ciò signifIcherebbe sottr~rre molte forze aFa
alleanza atlantica, mentre il suo blocco è com.,
patto, anche se soltanto in virtù dell'oppre.3~jo~
ne e della violenza. Prestarsi a questo giuoco
russo, con una politica di equi distanza, di neu~
tralità fra i due blocchi, questo pensiamo e
temiamo ohe possa significare il neo~atlantismo.

Noi ,siamo per l'atlantismo, cioè per l'inte~
grazione europea concepita nel quadro della

,alleanza atlantica. Ripudiamo ogni forma di
neo~atlantismo che, in politica ester;'!., ci porte~
rebbe verso un neutralismo praticamente filo~
russo e, in politica interna, 'ana presidenza Jel~
la Repubblica di Granchi" forse confermato a
vita, alla presidenza del Consiglio di N ennl,
con una vice presidenza Bo, perchè in Italia non
comanderehbero nè Granchi, nè Nenni, nè Bo;
sibbene, per, interposta persona, il satrapo di
trarno al Cremlino. Per questo desideriamo dal~
Governo una chiarificazione che riconfermi
la fedeltà 'a quella politica e a quei Trattati che
noi ci accingiamo a ratificare. (Vivi applau.3£
dalla destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Cusenza. N e ha facoltà.

CUSENZA. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, l'onorevole oratore che mi ha 'Prec\~~
duto ha portato la discussione in un campo ol~
tremodo vasto, che ha compreso, si 'Può dire,
tutti gli avvenimenti internazionali svoltisi in
questi ultimi tempi, che naturalmente tocca~
no, o più da vicino o più da lontano, anche il
nostro Paese. Ma questa, che si può considera~
re un'anticipazione della discussione che po~
trà, sicuramente, .più utilmente svolgersi in se~
de di 'bilancio competente, a me sembra che ci
abbia distratto un po' eccessivamente da quella
che è la materia che in atto ci occupa, cioè dal~
h! ratifica dei Trattati europei.

.

Torno quindi un po' Ipiù strettamente a que~
sta materia, e se qualcuno degli argomenti che
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io esporro e stato, pIU o meno, gla trattato,
ciò è }nevitwbile, perchè la nostra discussione
naturalmente si svolge sopra un binario obbH~
gato, che è a1ppunt.o segnato dai limiti della
materia in esame. Comunque desidero fare ap~
pella alla pazienza del Senato se incorrerò b
qualche ripetizione, il che del resto servirà
quanto meno a dimostrare l'ibfondatezzai1i
una insinuazione che è stata lanciata ieri sera
in quest' Aula, circa una pretesa scarsa cono~
scenz'a dei Trattati da parte della maggioran~
za, che si accingerebbe a cu'Or leggero a votarf'
la ratifica.

Ed èa mio modo di vedere altresì infondato
affermare'che la pubblica opinione non sia suf~
ficientemente illuminata al riguardo. La stam~
pa ,quotidiana non è venuta meno al suo compiti)
in questo argomento, .e attraverso numerosi ar..
ticoli, redatti da economisti e da uomini poli~
tici, ha es'aminato gli aspetti più interessanti
dei 'Trattati, in questione; del resto non da og~
gi in Italia si parla di unità europea, ed io cre~
do di non sbagliare ritenendo ,che l'idea abbia
già guadagnat.o in profondità, forse molto di
più di quanto qualcuno non voglia ammettere.

Certamente vi sono ancora larghi strati di
popolazione che non si interessano a quest0
problema, ma questi strati sono poco proclivi
ad interessarsi di qualsiasi altro problema che
non si svolga nelle loro immediate Vlcmanze.
Ma appunto per sup.plire a questa deficienza

siamo qua noi, cui incombe,come è stato già ri~
cordata, la responsabilità della tutela degli in~
teressi morali e materiali di ciascuno e di tut.
ti i componenti della nostra Nazione; e proprio
1?er questo motivo il dibattito sui Trattati eu..
ropei, ,che riprende in quest'Aula dopo l'ampio
esame fatto ne, or non è molto, dalla Camera
dei deputati, costituisce già di per sè una chia~
ra dimostrazione della portata decisiva che
tutti sentiamo di dover attribuire a tali Tratta~
ti, in relazione all'avvenire del nostro PaesI::'.
Anche le documentate e pregevoli relaziom
che, 'Per molti versi, partecipano più delle me)..
nografie scientifiche che delle abituali relazio~
ni parlamentari, e pertanto meritano lUna ,pal'''
ticolare parola di ammirazione, s'Ono indice di
questo alto interesse.

Nè mi è sfuggita l'accuratezza e l'abilità dia~
lettica della relazione di minoranza ehe, pel'
quanto voglia apparire un documento di oppo~
sizione, infarcito come è di spunti polemici p

di parole grosse circa un preteso volto monopo~
listico ecolO'nialista degli accordi in questione
(argomenti di effetto in un .comizio ma non in
quest'Aula), tuttavia non riesce a sottrarsi al
fascino dell'idea, dichiarando in definitiva di
non ricercare la s'oluzione ,catastrofica del faI..
limento dei Trattati, anche se il tentativo di un
rinvio, ,\Sostenuto del resto con scarsa convin~
zione, possa sorriderle come diversivo a fini
elettoralistici.

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

(Segue CUSENZA). Posto dunque, come pre~
messa fondamentale, che l'unità europea deve
considerarsi condizione essenziale per l'ulte..
riore sopravvivenza delle Nazioni promotricl
ad nn alto livello poEtico ed economico, biso..
gna riconoscere che, con i Trattati al nostro
esame, uno dei più forti ostacoli esistenti lun~
go tale cammino viene eliminato, in modo che
l.a via da percorrere ne risulta molto più 'age~
vale. La fusione delle singole economie tende,
infatti, non solo ad una applicazione pratica

del noto <concetto della vis unita fortior, ma
anche a quella ulteriore mèta delle più strette
:relazioni Ifra gli Stati p,artecipanti, ~he tè pe~
raltro espressamente enunziàta nel testo del
Trattato e che appare del tutto naturale 'quan~
do si consideri che a nulla vale la fusione de~
gli interessi se, parallelamente, non viene ac..,
compa'gnata, anzi 'potenzi,ata dalla fusione de~
gli spiriti.

E, .paragonando il generale consenso che si
va delineando attorno a questa tappa del~
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l'aspro cammino, con l'esito sfavorevole, per
quanto immeritato, riportato pochi anni or
~sono dal tentativo della Comunità di difesa,
abibiamo la sensazione dì essere veramente
sulla buona strada per ,arnvare a quella unità
politica che viene auspicata come garanzia di
pace internazioncale, perchè segnerà il de,fini~
tivo tramonto di un lungo periodo di sangui~
nOSe rivalità fra i IPaesi dell',Europa ocdden-:
tale, .causa di tante sciagure per il mondo in~
cero.

Risolto quindi positivamente un primo que~
sito circa l'aspetto politico deUa nuova iCo~
rnunitàeuropea, un secondo interrogativo si
impone: a 0he prezzo 'verranno pa.gate queste
conq,uiste?

Fra i due Trattati, quello che, a mio mode~
8:;0 avviso, non comporta apprensioni, è H
Trattato istitutivo della Comunità dell'energia
atomica, perchè non incide su tradizioni o po~
sizioni precostituite, ma agisce in un campo
che appena oggi incomincia ad essere lavo~
rato. Lo spirito ,di collwborazione che aleggia
fin dalle prime disposizioni ,che riguardano
lo sviluppo della ricerca scientifica, non 'Può
non riuscire di conforto p,er noi {;he, sia per
angustie lfinanziarie, sia per scarsezza di ma~
terie prime o di adeguate attrezzature scien~
tifiche non avremmo, in base alle nostre sole
forze, molte probahilità di metterci rapida~
mente al corrente dei progressi realizzati in
altri ,Paesi. Il che significherebbe che arrive--
remmo con ritardo ,alla soglia di quella ,che
può definirsi la civiltà dell'anno 2000, con gra~
ve peri,colo non solo della nostra economia ma
forse della nostra stessa esistenza.

È dunque evidente l'ampiezza del beneficio
ohe noi possiamo trarre dalla convenzione in
esame, ,che assicura ad ogni ,Paese parteci~
pante la ,possibilità di inserirsi efficacemente
nell'ingranaggio delle ricerche, sorretto non
soltanto dalla guida di un unico centro coor~
dinatore, ma altresì dalla disponibilità di mez~
zi adeguati al compito da svolgere.

,Ma la ricerca scientirfica, per ,quanto degna
di ogni ri::;petto, non può rimanere fine a se
stessa. Essa deve necessariamente riflettersi,
nel ,campo pratko, cioè nel campo degli inve~
stimenti industriali. A Iquesto riguardo ritro~
viamo contemplato lo stesso ,criterio di 'Unic~

sovrintendenza, diretta a consigliare i modi
migliori per evitare gli sprechi di energia e
per assicurare le massime probabilità di suc~
cesso ,con il minimo di rischio, e ritroviamo
altresÌ i concetti basilari che concernono le
imprese che ven.gono riconosciute di fonda.-
mentale importanza e che, come tali, vengono
costituite in imprese comuni, le quali godran~
no non solo di particolari benefici (dhe vanno
dal riconoscimento del carattere di pubblica
utilità 'all'esonero da gravami fiscali e alla li~
hera circolazione delle persone che a tali in~
dustrie sono addette e dei loro familiari) ma
ancora di possibilità di finanziamenti da parte
della Comunità, il che per un Paese come il
hostro, di cui si dice che ha fame di capitali,
non è cosa di secondaria -importanza.

Infine, la costituzione di un'unica fonte di
approvvigionamento delle materie ,prime e dei
prodotti intermedI mette tutti i partecipanti
al!a Comunità lungo un'eguale linea di par~
tenza, elimina gli svantaggi che potrebbero
derivare da eventuali condizioni di sfavore,
e consente inoltre di giuocare sul mercato in~
ternaziorrale in modo da conseguire i prezzi
più convenienti per le necessarie forniture.

'Questi argomenti, che ho lforse un po' tr.op~
po sommariamente accennato, riassumono i
pregi del Trattato nei confronti di un'impo~
stazione unitaria del problema, quale si con~
viene a popoli che marciano verso la realiz~
zazione di una unità ancora più complessa e
completa, e dehbono perdò indurci a dare ad
esso la nostra convinta adesione.

J\1:aggiori c.autele indubbiamente esige l'al~
tro problema concernente la Comunità econo~
mica, perchè appare subito ciliaro che, per
raggiungere .gli obiettivi compresi nel M'ercato
comune, oc,correranno adattamenti e sacrifici
più o meno gravi; quindi, il periodo che ci
separa dalla piena entrata in vigore delle
clausole contrattuali, sarà un periodo denso di
diffi,coltà.

Nulla però nella vita dell'uomo si consegue
senza contrasti, senza lotte e senza rischi. Se
dovessero hastare le difficoltà per .fermare il
corso degli avvenimenti, l'umanità avrebbe
fatto hen pochi progressi diftUe sue origini.
Così, senza :bisogno che ce lo dica l'Ù'pposi~

l
zione, sappiamo da noi che in questo momen.-
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to alcune circostanze non sono iavorevoli agli
iniziali svolgimenti delle intese. Esse sono di
ordine e,conomico ed anche extra economICO,
come ad esempio quelle che si riferis,cono ad
una ventilata questione di forniture di armi,
sulla quale è ibene che il nostro Governo dica
una parola chiarificatrice.

Così dohbiarilo constatare, ad esempio,chè
il momento non è dei più favorevoli per gli
iniziali svolgimenti delle intese intercorse.
Una tempesta valutaria sembra essersi abbas'
tuta sull'Europa e non è dato sapere quali in
dehnldva ne potranno essere ,gLi effetti. GrisI
del franco e conseguenti drastici provvedi~
menti di dumping e di rialzi doganali in Fran~
cia, situazione pletorka in ,Germania, arti1kio~
samente compressa nelle operazioni di scam~
bio, atteggiamenti di difesa della sterlin,a sono
i fenomeni ,che ci interessano più da vicino
dal punto di vista del [Mercato comune,

Nessun duhhioche la crisi del franco, aven~
do imposto ad uno dei mag,giori partecipanti
al IMercato comune severi provvedimenti in
eampo ;finanziario ed una brusca marcia in~
dietro nel processo di liberalizzazione de'gli
scambi, cost,ituisca un serio colpo aUe pro~
spettive dell'unifi'cazione economica europ'ea.
.si è fatto però giustamente rilevare che tale
colpo non è stato inferto deliberntamente, co~
me accadde a suo tempo per La Comunità eu~
ropea di difesa, bensì sotto la pressione di
una situazione ,finanz,iaria in gran parte ori~
ginata d'a circostanze extra~economicihe, situa~
zione la quale, ove non fosse stata affrontata
energicamente, avrebbe continuato a peggio~
rare fino ag imporre, in prosieguo, il rinvio
sine die, se non addirittura il ripudio, del pro~
getto di unificazione dei mercati europei.

Vi è da auspicare che ,gli sforzi della Fran~
cia ed i conseguenti sa crifi c,i ,cui sottostanno
gli altri Paesi in relazione con essa, valgano
effettivamente ad alleviare la situazione fi~
nanziaria di quel Paese, e che i provvedimenti
escogitati nelle riunioni del Fondo monetario
internazionale riescano a scongiurare una
guerra tra le monete, che sarebbe fatale per
i progetti di integrazione europea. Inducono
a sperarlo sia i sintomi di miglioramentodel--
loa bilancia valutaria irancesè dopo le note
misure, sia le manovre dei s.aggi di sconto

testè attuati in IInghilterra e nella Germania
occidentale,,le quali per il loro sincronismo
rivelano, al di là delle polemiche, la volontà
da un lato di difendere l'integrità di una delle
valute fondamentali del commercio mondiàle
e dall'altro di non ostacolare tale difesa.

;Ma, oltre e più che trovare una via d'uscita
dalla difficile situazione internazionale, occor~
re eliminare le emIse che l'hanno determinata,
ia più importante delle quali tur,ba non sol~
canto le prospecti've dell'integrazione europea,
ma anohe Iquelle, per noi quasi altrettanto es~
senziali, di una pacifica e ,fiduciosacoopera~
zione mediterr,anea.

,Comun/que, il nostro Paese, .pur consapevole
della serietà della situazione monetaria inter~

/ ~u)_zJOnale,quale si prospetta proprio alla vi~
gilia dell'entrata in vigore del Trattato della
ComuniCà economica europea, non deve esi~
tare ad incamminarsi per la strada che que~
sta indica. Una defezione, od anche soltanto
un atteggiamento di riserva, mentre aggiun~
,gerebbe nuove difficoltà a 'quelle esistenti, si-
,gniifi,cherebbe con tutta prOlbabilità, dopo l'ab~
bandona della via politica per l'uni;ficazione
europea quale avrebbe dovuto concreta l'si con
la C.E.D., l'abbandono anche della via econo~
mica. Dopo di che, non resterebbe forse più
alcuna prospettiva di unificazione, all'infuori
della unione dell'Europa sotto un giogo co~
mune.

Ratificando il Trattato, e cioè ribadendo la
volontà italiana di attuare il Mercato comunt'
nonostante le difficoltà insorte dopo le rati.fì~
che francese .€ germank,a, il nostro ,Paese con~
triibuirà a vincere le possiibili esitazioni degli
aUri Paesi aderenti, e nello stesso tempo Il
far sentire a quelli da cui le difficoltà origi~
nano tutto il peso della loro responsabilità.

E pertanto, sia attraverso gli organi di
coordinamento e di attuazione previsti nel
Trattato, sia per 'f.qtre possibili vie, il nostro
Paese dovrà adoprars,i affinchè tutti i ,con-
traenti tengano costantemente ,presente che
l',adesione ai Trattati comporta l'impegno a
considerare i propri problemi, non -soltanto
come problemi na.zionali, ma anche come pro~
blemi comunitari: come prorblemi cioè ,che
debbono essere affrontati e risolti in guisa da
non osta,colare il processo di formazione del
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Mercato comune, e secondo criteri rispondenti
agli interessi della futur,a Comunità econo~
mica europea.

La formazione del Mercato comune non deve
essere p.aventata da noi alla stregua di un
salto nel buio, come taluno 'ha detto in termini
volutamentedl's.mmatici, ma non va neanche
affrontata a CUOI'leggero, aspettando che essa
dispensi ,gratuitamente i suoi doni.

È un'espel'ienz'3 in gran parte nuova, com~
portante problemi nuoviohe non possono ri~
Golversi da soli.

L'economia europea, nelle sue grandi linee,
si Jè sviluppata secondo schemi essenzial!IDen~
te diversi da quelli che hanno condotto alla
formazione di altri grandi mercati come il
Commonwealth, evoluzione ulteriore di un si~
sterna coloniale, o come gli Stati Uniti d'Ame~
rica, genialè creazione di un'unica entità poli~
tica, e quindi economica, nella grande area
compresa fra 1'Atlantico e il Pacifico.

iL'Europa divisa in numerosi Stati, nei qua~
li è sempre prevalso un indIrizzo 'protezioni~
stico, c'he talora si è addirittura esasperato in
politiche ,autarcp.iche, ha avuto per ciò stesso
uno sviluppo economico a compartimenti se~
parati, la cui riunione oggi non è scevra di
ostacoli. 'Sarebbe illusorio sperare che il Trat~
tato per la Comunità economica europea pos~
sa trasformare l'attuale economi,a degli Stati
aderenti così profondamente da cancellarne le
distorsioni e da conferirle quella ,fisionomia
che avrebbe assunto qualora sviluppo econo~
mico e formazione del mercato continentale
fossero stati contemporanei. Esso potrà sol~
tanto, compatibilmente con le strutture eco~
nomiche esistenti, rendendo più libera la di~
stribuzione territoriale dei prodotti e dei fat~
tori produttivi trasferibili (lavoro e capitale),
favorire la compenetrazione delle economie dei
Paesi .aderenti.

Le ,applicazioni delle recenti e delle future
conquiste della scienza e della tecnica, di cui
tanto dottamente ci ha parlato ieri sera il
senatore. Cingolani, e cioè automazione, ener~
gia atomoeJettrica, applic,azioni dell'energia
atomi,ca in agricoltura, ecc., d'aranno il resto.
Bisognerà però vigilare che esse non perpe~
tuino e tanto meno aggravino i dislivelli eco~

nmnici esistenti tra Stato e IStato e tra re~
gione e regione di uno stesso IS'tato.

Non vi è dubbio che l'economia europea di
domani non sarà la semplice somma delle eco~
nomie nazionali integrate, ma Iqua1cosa di di~
verso e di più. Nell'area integrata vi saranno
soggetti che heneficemnno dell'integrazione e
soggetti che ne saranno danneggiati. Si aV~
vantaggeranno le imprese dhe, grazie all'abo~
lizione dei dazi intereuropei, potranno procu~
l'arsi fattori produttivi a migliori condizioni,
quelle che potranno estendere la vendit,a dei
loro prodotti, i consumatori che potranno ac~
epistare heni di consumo migliori e a miglior
mercato.

Per contro, saranno danneggiati invece i
produttori che attualmente vegetano dietro
alte barriere protettive, allorchè queste bar~
riere verranno via via abbassate e poi rase
al suolo, secondo gli impegni assunti dai vari
Paesi. Il hilancio dei vanta'ggi e dei danni per
l'insieme della Comunità europea sarà posi~
tivo,poichè ad integrazione avvenuta i con~
sumatori potranno comprare a prezzi più bas~
si, o comunque mai più alti; e quanto ai pro~
duttori, se alcuni .saranno eliminati dal mer~
cato, scompariranno quelli che producono a
più alti costi per lasciare il posto a quelli che
operano in ,condizioni migliori, che sono più
avvedlUti e ,capaci.

Ma se il bilancio sarà positivo per la :Co~
munità ,considerata nel suo complesso, non è
detto -che .sia necess,ariamente positivo per le
singole economie nazionali. Per .ciascuna di
esse il risultato finale dipenderà dal raffronto
fra la somma dei vantaggi e dei danni cile la
integr,azione apporterà ai produttori ed ai
consumatori locali. A loro volta, questi van~
ta,ggi e danni dipenderanno, sia dalle ,condi..
zioni ambientali, in quanto favoriscano od
ostacolino gli operatori looali in confronto ai
loro concorrenti esteri, sia .soprattutto dalla
preparazione con la \quale questi operatori si
accingono ad affrontare le nUOve situazioni
di mel'cato.

ISi è detto che il nostro Paese si trova sotto
questo aspetto nelle mi'glioricondizioni, non
solo perchè in testa al processo di liberalizza~
zione de'gli scambi ,con una percentuale del
97,5 per cento, in rapporto alle importazioni
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private, e dell'83,3 per cento. in rapparta alle
importazioni totali, fra le qu.ali il 75 per cento.
dei prodatti agricoli, ma anche perchè molto
parco nel concedere ,pratezianismi o premi
alla espartaziane.

,Ma se la prima affermaziane rispande a
verità, sulla secanda vi è d.a esprimere qual~
che riserva, data che la tariffa doganale del
nastro. Paese è, insieme a queUa della Fran~
cia, una delle più alte e dat.a la prateziane
accardata all'interno a .certe praduziani a,gri~
.cole di base.

L'abbattimento. delle barriere nell'ambita
della Caml1nità e l'istituziane di una tariffa
dOlganale camune verso i Paesi terzi, che sarà
inferiare a quella in atta esistente pressa di
nai, porranno. quindi una sèrie di prablemi, il
prima dei quali sembra ragianevalmente da~
ver essere :quella della riduzione dei casti.

Ridurre i costi appare cosa non dico facile,
ma camunque perseguiibile nel settare indu~
striale, in base al progresso tecnica odierna,
seppurecan natevale impiega di capitale. Ma
è il casa di ripetere: a rinnavarsi a perire.

Più camplessa è il prablema in agricaltura.
La meccanizzazione nan è il rimedia per

tutti i mali, anche perchè nan è attuabile
dappertutto.. ,Ed .allara? Ricarda di aver letta
recentemente in un articola di un giarnale un
cammenta incisiva, a proposito. delle dichiara~
ziani programmatiche pronunziate all'inizia
del suo Governo dal nastro iPresidente del
Cansiglio,che, riferendasi al problema a'gri~
colo, affermava: «Bisogna che i produttari

.riducano. i .castiper affrontare il nuavo corsa
che si presenta cal Mercatacamune ». iL'arti~
calista cammentava: «Come si faccia a ri~
durre i casti però nessuna ce la dice. Infatti
gli agricaltari, che sanno fare i conti henis~
sima, se avessero. potuti ridurli l'.avrebbero
già rfatta ».

Mi p,are che quell'articalista un po.' di. ra~
giane l'abbia, ed è perciò che io. penso che
Governo e Parlamento, mentre can la stipula
e la ratifica del Trattato europeo, impegnano
il,P.aese arimuavere .gli ostacali che' si appan~
g'ono all'integraziane della sua econamia nella
-futura Comunità, deJblbono a lara volta sen.
tirsi impegnati nei confranti del Paese a pro..
muovere e ad adottare le misure atte a far sì

che t.ale integrazione abbia luogo. col massi~
ma dei vantaggi e cal minima degli inconve~
nienti..

Molta si può fare e si deve fare al fine di
.mi,gliorare per i singali e quindi per la cal~
lettività il bilancio dell'aperaziane. N an ac"
corre a questa scopo impostare una politica
dirigistica. È sufficiente, ma necessaria, occu~
parsi salt.anta dei settori cui l'apertura del
Mercato comune pane prablemi di adeguamen~
to., che gli aperatori non saprebbero a non po~
trebbera risalvere nel mado migliare.

Sotto questo profilo gli operatori economici,
cui fa capo. tutto l'apparato. nazionale produt~
tiva di beni e di servizi, possono considerarsi
distinti in diverse categarie.

Vi è, ad esempio., la categaria degli opera..
tori il cui raggio d'azione, essendo di caraf~
tere strettamente lacale, nè può essere mi~
nacciato dalla concarrenza di aperatori stra~
nieri, in seguito all'apertura del .Mercatoca~
mune, ruè potrebbe estendersi oltr.e l'originaria
ambito. Casì arti,giani, commercianti al det-~
ta.glia, articoltori, molti pic.coli industriali, i
trasportatori lacali: a tutti castaro il processa
di integraziane ecanamica nan impane una
marzo di adeguamenta alle nuove situaziani,
-uè pertanto rende necessarie pravvidenze par"
ticalari.

Altra categaria, queUa di aper,atari che sana,
è vero, direttamente interessati al pracessa di
integraziane, ma non hanno. bisagna di consi~
gli, di arientamenti, di pressiani, di aiuti per
prep.ararsi ad aperare nelle candiziani mi~
gli ari sul Mercato. ,camune eurapea. Essi han"
no già attrezzatissimi uffici, studi in grado. di
prevedere le .canseguenze del Mercato. camune
e di indi.care tempestivamente il ma da di far~
vi frante; hanno. le capacità tecniche ed i
mezzi finanziari necessari per attuare gli ap"
partuni mutamenti a ampliamenti in campa
tecnico e cammerciale. Insamma si travana
nelle candizioni migliari per affranta re la
cangiuntura.

Ma di fronte a ,queste categarie, le quaE
non destano. saverchie preoccupaziani, vi è
anClhe la numerosa è,ategoria di aperatari, che,
pur essendo piccoli e medi, tuttavia pradu~
.cono merci di largo mercato, 'Oggetto. di scam~
bi non saltanto lacali, ma anche inte'rnazio~
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nali ed i cui interessi verranno pertanto di~
rettamente coinvolti dall'abolizione delle fron~
tiere economiche inter~europee. Questi opera~
tori per la loro modesta consistenza, non hanno
in genere capacità o risorse sufficienti per
programmare e realizzare gli opportuni ad€~
guamenti salariali o adeguamenti aziendali.
Rientrano, ad esempio, in .questa categoria
migliaia e migliaia di piccoli e medi produt~
tori agricoli, i quali certamente non sanno che
cosa sarà il Mercato comune o, pur essendone
sommariamente informati, non sono in grado
di valutare esattamente in qual senso evol~
verà la situazione dei rispettivi settori, e che,
inoltre, sovente sottostanno ad intermedi.ari
tanto avidi di pronti guadagni quanto insen..
sibili all'esigenza di una -condotta aziendale
lungimirante. In conseguenza di tutti questi
fattori, ,questi piccoli operatori sono pressoc~
chè disarmati di fronte alla nuova situazione.

Considerazioni in parte analoghe valgono
per molti piccoli e medi industriali .che pro~
ducono merei di largo mercato; ad esempio:
conservieri vegetali ed ittici, vinilficatori, olei-
fi.catori, ecc.

Sono considerazioni che debbono impegnare
tutta la nostra vigile attenzione 'per escogi~
tare in tempo utile tutte Iqu~lle provvidenze
che potranno impedire peric.olosi scivolamenti.
Di quale natura ed estensione dovranno essere
queste. provvidenz,e sarà l'esperienza a dirlo;
ma il 'Trattato' offre delle possibilità al ri~
guardo e il largo 'periodo di tempo previsto
per la sua piena entrata in vi,gore darà il
respiro sufficiente perohè i necessari adatta.
menti ries,cano efficaci.

Mi sia ora consentito qualche particolare ri~
lievo nei confronti dei prOlblemi del M,elZzo~
giorno e delle Isole, che tanto occupano la no~
stra s.ensibilità. -

Il .Mezzogiorno d'ùtalia è anz.itutto interes~
sato fortemente ana Comunità economka eu~
ropea, in rapporto al 'programma in corso per
le aree depresse. Su questo punto., però, non
c'è che da rallegmrsi 'con il nostro .Governo
per aver ottenuto in un Protocollo aggiuntivo,
non soltanto l'adesione a dettO' programma,
:ma anche l'eventuale adito alle risorse della
Banca europea degli .investimenti e del Fondo
sociale europeo. Le disponihilità finanziarie

'che questi ,Istituti potranno mettere a dispo-
si'zione, 'congiunte alle norme che assicurano
la libera circolazione dei capitali e delle per~
sone, faciliteranno notevolmente il processo
di industrÌoaliz,z.azione del JMezzogiorno e delle
Isole e, per .conseguenza, la soluzione del pro~
blema della disoccupazione e del miglioramen-
to del tenore di 'vita.

Anohe per ciò ,che concerne l'agricoltura
sembra iogic'o prevedere che l'rubolizione delle
tariffe doganali tra i Paesi membri del Mer.
eato comune europeo e l'adozione di una ta-
riffa doganale unica nei confronti dei (Paesi
terzi, avvanta.ggeranno sensibilmente ,gli op'e~
ratori meridionali dei settori agrumario, or.
tOlfrutbcolo e vitivinicolo, essendo- evidente
che, quando i loro prodotti fossero acquista~
bili in tutti i P,aesi del Mercato comune, li.
beramente e senza aggravi di dazi doganali,
non dovrebbero sussistere molte di.:fJficoltà'per
captare .correnti di rifornimento dalla Ger.-
mania occidentale, dalla Fooncia, dal Belgio,
dal Lussemburgo e dall'Olanda, attualmente
provenienti dalla Spagna, da Ismele e dal Sud~
Africa. N on solo, ma la capacità commercia~
le dei nostri operatori dovrebbe aumentare
sensiibi1mente anche nei confronti dei produt~
tori di frutta ed ort,ag,gi dei ,Paesi transalpini
facenti parte della Comunità, specialmente per
quanto riguarda le spede 'vegetali comparati~
vamente più avvantaggiate dal clima tempe-
rato caldo proprio del nostro Mezzogiorno.

Certo non è difficile prevedere da parte
dei produttori di quei Paesi una forte resi~
stenza alla piena opeootività del Trattato nei
settori .che li riguardano; e senza dubbio in
ICJjuestitentativi saranno agevolati dalla fa~
coltà prevista di stabilire prezzi minimi alla
importazione e di procedere alla effettiva li~
heralizzazione dei prodotti soltanto dopo che
tè av'venuta l'organizza'zione ,comune dei mer~
c'ati a,gricoli; il che potrebbe pratic.amente si~
gnific,are il blocco della situazione attuale o
quasi.

Occòrrerà quindi che nel corso della con~
ferenza prevista dall'artkolo 43 del tratt-ato
istitutivo della Comunità economica europea
per concordare una politica agraria comune
degli Stati membri, condizionepregiudiziaIe
dell'attua'zione del IMercato comune dei -pro~
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datti agricali, i rappresentanti italiani nan
saltanta resisbana alla tentaziane di >barattare
la prateziane della nastr,a ,granicaltura can
quella dell'altrui artofrutticaltura, ma si hat~
tana ener1gicamente arUinchè il pratezianisma
agricala dei ,P,aesi cantinentali nan abbia ca~
munque .a prevalere: poich,è, se ciò avvenisse,
gmn parte dei vantaggi potenzialmente of~
ferti dalla a,pertura del Mereata camune eu~
rapea all',agricaltura specializzata meridiana~
le andrehbera perduti.

E a tal ,fine madifioaziani strutturali sa~
rannacantemparaneamente nec,essarie neUa
nastra palitica agraria nazianale: sia che si
tratti di restituire alle lara naturali destina~
ziani .silva~pastaralizane trasfarmate in ter~
re ,caltiv3!bili ma di scarsa rendimentO', sala
per rimediare all'eswberanz,a di manO' d'opera,
sia che si tratti di prapor,zianare le praduziani
al faiblbisogna del MercatO' camune, una ,pra~
grammaziane è comunque necessaria in mO'da
che alla fine del 'periada transitaria il prO'.
cessa di assestamentO' sia campiuta.

Una !bene impastat.a paliticagranaria, ad
esempiO', nan patrà più prescindere dall'assè~
gnare al grana dura il pasta privilegiato, fina l'a
tenuta dal grana tenero, perchè il grana duro,
già insuf,fidente al nostra £abbisogna nazia.
naIe, ancarpiù lo sarà in l'apparta al fabbi~
sagna del MercatO' ,camune, ed è perciò nastrO'
immediata interesse mettere in atta tutti gli
accargimenti utili per incrementarne la cal~
tura. IntantO' nai ,campriama grano dura dalla
estera, e anche stamane un ,giarnale ecanamica
ha pubblkata che l'Italia ha .fatta un cantrat.
tO' can la ,Siria per l'importaziane di altre 50
mila tannellate di gl'lana, aItre 'quella già im.
partata.

BenintesO', bisagnerà altresì provvedere sin
da ara perchiè la nastra industria pastaria
tarni alle sue tr,adiziani di pradatti apprezzati
in tutta il manda per la lara attima qualità,
percihrè fabbricati can pura semala di grani
duri pregiati, e abbandani le 'falsificaziani più
a meno calorate, ottenute con l'impiego di
mis,cele di semalini e di graniti di grano te.
nero.

Il Mercato comune intantO' patrà giovare ,a
tutti i partecipanti, in Iquanta si basi soprat~
tutto sulla carrettezza cammerciale e sulla can~

correnza di qualità e prezzi. Ed è ,perciò che
gli interessi dei produttori" meridionali van~
no di,fesi nan soltanto contrO' i produttori este~

l'i che ne pavenbano la cancorrenza, bensì an~
che dalla tentazione che pO'tl'ebbe indurre pa~
co s'crupolasi operatori del nostro stessa Pae~
se ad una condatta non adeguata all'impor~
tanza della pasta in gioca.

Profittare delle successive tappe di ridu.
zione dei dazi daganali intereurO'pei come di
altrettante ,fartunate cangiunture di mercatO'
per conseguire forti profitti sarebbe un gra~
ve errore. L'abaliziane dei dazi da'ganali inter~
europei sarà benefica all'arto,frutticoltura ed
all'agrumicoltura del nostro MezzogiornO' se
ed in quanta cansegua l'effetto di avvicinare
corrispandentemente i prezzi pagati dai can~
sumatori ed i ric.avi dei produ~tari, stimolandO'
quindi ad un tempO' praduziane e 'cansuma.
Se invece suocedesse il cantraria e si desse
mO'da alla s,peculaziane di mantenere alti i
prezzi al consuma e hassi quelli alla 'produ.
ziane, i ma'ggiari vantaggi dell'integraziane
europea andrebberO' perduti. ,Ìn tal caso in~
fatti nan sala i .cancarrenti dei Paesi estranei
alla Comunità patrebbero facilmente difendere
le loro pasizioni, ma,gari .can l'aiuta di palesi
a larvati premi all'espartaziane, a attraverso
,farme di cancanenza indiretta, come quella
che da qualche tempO' attuanO' gli americ,ani,
che, nan travando sempre canveniente espar--
tare in Eurapa agrumi freschi, riescanO' però
a callacarvi succhi concentrati cal risultata
di deprimere la. richiesta di frutta 'alla stato
naturale; ma anohe i caltivatori ,che produ-
cono artafrutticoli a casti camparativamente
alti nei climi freddi resisterebbero facilmente
alla cancanenz.a dei nostri.

Nè bisagna dimenticare anche la passibilità
che di una miape candatta dei nastri opera-
tari tragganO' vantaggiO' altrica'llcarrenti di.
retti nella stessa are'a del MercatO' comune.
basterà rkordare a tale riguarda la parti,cala.
re natura del vincala giuridica che lega l'Alge~
ria aHa Fl'1ancia e cJ.hecomporta l'autamatico
libera accessa della praduziane algerina di
agrumi, artaggi, frutta e vinO' al MercatO' ca~
mune europea. E paichè le attuali difficaltà
di ardine palitica nan passano durare a lunga,
ciò si'gnific'a ].a presenza sui mercati centro~
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europei di un concorrente la 'Cui offerta, già
rilevante, potrebbe aumentare gradualmente.
in forza della grande estensione dei terreni
della costa africana del Mediterraneo ancora
suscettihili di nuovi impianti a,grumicoli, or~
tofrutticoli e vinicoli.

Considero, del resto, anche fatale che i vin~
coli, che, malgrado tutto, ci legano agli Stati
africani mediterranei, non potranno mai al~
lentarsi, e che quindi, in un futura forse an~
che non lontano, molti se non tutti questi
Stati saranno portati ad integrarsi nella Co~
munità europea con la conseguenza di tende~
re ancora maggiormente la posizione concor~
renziale del nostro Meze:o'giorno.

Infine va tenuto anche presente il pericolo
che la 'buona congiuntura offerta dal ,Mercato
comune induca i nostri op,eratori a lasciarsi
sopraffare sui mercati inglesi, scandinavi, au~
st.riaci e dell'Europa orientale, nei quali evi~
dentemente 'gli operatori. dei Paesi terzi in~
tensificheranno la loro azione per conquistarp
posizioni sostitutive di quelle che sono esposti
a perdere in Germania, Francia, Belgio, Olan~
d.a e ILussemburgo.

In definitiva, dunque, se i nostri operatori
nel settore agrumarioed ortofrutticolo affron~
tassero l'integrazione europea soltanto ,come
una fortunata congiuntura, potrebbero tro~
varsi fra alcuni anni ,con Iqualche soldo in
più, ma con una 'grande speranza in meno, ed
è perciò vitale interesse del Paese ri.ohiamarll
ad una condotta ,più aderente alla realtà, so~
stenendoli però nel contempo negli eventuali
sforzi che ,essi compissero, non solo per difen~
dere le posizioni già in loro possesso, ma per
conquistarne delle altre~

Ugualmente per il vino che, dopo l'8Jbbat~
timento delle 'barriere doganali, dovrebbe tro~
vare buoni sbocchi nei Paesi del MercatO' co~
mune. Ma converrà invadere quei mercati
'Call un,a disordinata offerta di prodotti, in
gran parte atipici e ma,garÌ sofisticati? Vari
organi di stampa francesi hanno riportato l'a
eco delle preoccupazioni che si nutrono in quel
Paese, non soltanto perchè, dalla prevedibi~
le maggior domanda di vino nei cennati Paesi,
i produttori italiani profitteranno assai più
prontamente di quelli francesi, non essendo
sottoPQsti come quelli a rigorosi vincoli quali~

tativi ,e quantitativi, ma anche perchè una in~
vasione di quei mercati con prodotti incostanti
e talora scadenti potrebbe rendere effimera
sia la penetrazione di operatori meno accorti,
sia addirittura l'affermazione del vino al po~
sto di altre bevande.

. Riassumendo, deve quindi ritenersi che la
forma'zione del ,Mercato ,comune europeo offre
all'a'gricoltura specializzata del nostro Mez~
zogiorno una grande occasione, la quale però
potrebbe andare malamente sciupata qualora
l'azione delle migliaia e migliaia di piccoli e
medi operatori interessati non fosse debita~
mente orientata, appoggiata e, all'occorrenza,
controllata.

N on è eerto ,questa la sede p'er addentrarsi
nell'esame dei problemi della produzione e del~
l'esportazione ortofrutticola e 'VinicoJ<a,anche
se ad essi le prospettive dell'uni;fica'zione eu~
ropea conferiscono cres'cente importanz'a.Ma
è proprio in occasione della ratifica del Trat~
tato, ,che dà corpo ,a queste ,prospettive, cihe va
posta sul tappeto anche la necessità dell'azione
da svolgere nei confronti dei nostri operatori
I:iella f,ase di attuazione del Mercato comune
europeo.

Vero è che si tratta di una questione di
aspetto deUcato sia in rapporto agli impegni
assunti col Trattato a non favorire artificio~
samente determinati settori produttivi, al fine
di non alterare le condizioni naturali di libera
concorrenza, sia nei confronti degli operatori
stessi allorchè oc,corresse limitarne la libertà
d'azione.

Tuttavia non sembro. che si tratti di osta~
coli insormontaJbili: in primo luogo p,erchè il
trattato non esclude l'adozione di previdenze
speciali per le ar'ee depresse, nel 'cui quadro
possono trovare giustificatamente' posto in~
centivi e crediti di favore agli operatori che
si preparino adeguataJmente alle prospettive
dell'integrazione economica continentale, ed in
secondo luogo perchè non è necessario ,giun..
gere a forme di costrizione 'per influire sulla

~

,condotta degli operatori, potendo ibastare a
tale scopo un accorto dosaggio degli aiuti a
beneficio di quelli che improntino la gestione
aziendaie ad indirizzi ,compatibili con gli Ìn~
teressi generali, nonchè un uso rigoroso di
strwmenti quali il marchio di lqualità, i 'certi~
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ficati di arigine e simili, che qualifichinO' netta~
mente i prO'datti ag,getti di espartaziane, in~
d'luenda sulle scelte deicansumatorl e Iquindl
sugli arientamenti commerciali e iPr~)dut-
tivi.

È quasi supemlua a:ggiungere C!h.eindagini
di mer,cata, analisi delle praspettiv.e connesse
all'attuaziane del Mer,cata camune, elabO'ra~
zione delle direttive da attuare canseguente~
mente in campa praduttivO' e cammerciale,
studia degli incentivi, degli aiuti e dei can~
tralli da pO'l're in atta, sana tutti campiti es~
senzialmente tecnici che vannO' riservati ad
esperti qualificati nei vari settori; ma 'al Par~
lamenta ed al Gavèrna spetta promuavere il
tempestiva espletamenta di tali campiti e trar~
ne le debite canclusiani in campa legislativa
ed amministrativa.

Un'ultima parala desidera a,ggiungere rela~
tìvamente alla libera circala.zìane dei lavara~
tori, prevista, carne pienezza di dfritta, al ter~
mine del periado transitaria, daè fra dadi.ci
anni circa. N an passa nan manifestare delle
preaccupaziani di frante ad un lassO' di tempO'
casì lunga. Sana preaccupaz.ianiche dipen~
dana dalla stringente necessità nella Iquale ci
traviamO', di cercare un rimedia allo stato
di cranioo disac.cupaziane in' cui v~rsa una
parte della nastra popalaziane, e pO'icM ai sen~
si dell'articola 49 del Trattata passano, fin
dall'entrata in vigare, adattarsi misure per
attuare prO'gressiiVamente la lihera ci:vcolazio~
ne dei lavaratari, non dubita .che ogni aziane
verrà spiegata da 'parte del nastro Governo
in senO' agli organi della Camunità, per,chè
molte restrizioni e remare vengano subito ri~
mosse ed il nastrO' ,Paiese possa risentire im~
mediatamente, almenO' in questo settar,e, i ibe~
nefici deUa nuava era che inizia.

Queste parole mi vengano dettate dall'espe~
rienza contingente di numerasi lavaratari del~
le miniere di zal:fa si.ciliane, che, nan travan~
da lavora nella propria terra, per la nata cri~
si che affligge quella industria, vorrebbero
espatriare, ma ne sono impediti dai tanti osta~
cali che li castringO'na a rimanere nélle lara
case a patire la fame insieme alle fami'glie. E
propria con queste parale desidera, can l'oc~
casiane, attirare l'attenzione del Gov.erno su
questa particalare prablema, ad evitare che

da un momentO' all'altra possanO' anche deter~
minarsi situazioni spiacevali. Ritengo ,che una
maggiore làrghezza nel ,concedere i passaporti
sarebbe accolta can grande soddisfazione dal~
le .categorie interessate.

Onorevoli senatari, si è detto cihe la ratifi~
ca dei trattati della Camunità europea non
rappresenta per il Parlamento italiano una
canclusione bensì un inizia, ed in realtà gran~
di compiti ci attendano all'opera. In quest'ape~
l'a dabbiamo procedere decIsamente e spedita~
mente, ,can la cansapevalezza del cantrihuta
che diamO' alla nuova staria del nostro Paese,
il quale dovrà occupare nella economia della
Comunità europea un posto degno delle tra~
diziO'ni di genialità e di laboriasità del pO'polO'
italiano. (Vivi applausi dal oerntro. Molte con~
grat't~tazioni).

IPiRESI,DENTE. ,Rinvio il se'guita della di~
scussiane alla seduta di da mani.

Annunzio di interrogazioni.

PREStIiDEiNT.E. Si dia lettura delle inter~
ragaziani pervenute alla Presidenza.

'CAJRMAJGNOLA, SegretaJrio:

Al MinistrO' dell'interno, per far conascer~
se rispande a verità che i competenti argani
del sua Dicastero abbianO' impartito disposi~
zioni ai Questari affinèhè, prima di concedere
licenz.a di parto di fuci1e per la caccia, deb.
hana essere assunte «precise» informazioni
relative alle idee palitiche dei cittadini ri~
chiedenti.

In casa affermativa, il Ministro mterrogata
varrà far sapere in base a quali prindpl e nor~
me di leg,ge tali disposiz.iani siano state date,
mentre, in caso negativa, varrà far conoscere
quali provvedimenti intende ladottare per re.
primere l'arbitrio di quegli ar,gani di Questura
che,come quelli di Trapani, pretendanO' dalla
polizia locale, a corredo delle pratiche di che
trattasi, un dettagliata l'apparta infarmativo
circa gli orientamenti e l'attività palitica dei
cittadini interessati (1211).

ASARO.
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale della ie~

duta del 28 settembre.

MgRLIN ANGELINA, Segretrarria, dà let~
tura del processo verbale.

PRESIDENTE. N 0111essendovi osservazioni,
il processo verbale si intende apprrovato.

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella sedu~
ta pomeridiana di ieri, la 11" Commissione
peDmanente (Igiene e sanità) ha esaminato
ed approvato il seguente disegno di legge:

«Concessione di un ,contributo straordina~
rio di 30.000.000 di lire, 'per l' organizza'zione
in Roma del 7° rCongressodella Società inter~
nazionale della trasrfu:sione del sangue» (20,67),
di iniziativa dei senatori Samek Lodorvki ed
altri.

Votazione per la nomina di un commissario
di vigilanza al debito pubblico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
votazione per la nomina di un Commissario di
vigilanza al debito pubblico.

Estraggo a sorte i nomi dei seirmtori che pro~
ceder1s.nno allo scrutinio delle schede di vota~
zione.

(Sono estraJtti 1:nomi ,dei senatori Lamber~
ti, Criscuoli, Rog,adeo, Lepore, Sanmartino, Ma~
gliano, Gl"anzotto Basso e Braccesi).

Dichiaro aperta la votazione.
Avverto che le urne resteranno laperte.

(Segue la vot,azione).

Seguito della discussione de,l disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti accor-
di internazionali firmati in Roma il 25 marzo
1957: a) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti allegati:
b) Trattato che istituisce ,la Comunità econo-
mica europea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni alle ,Co-
.munità europee») (2107) (Ap'pr'ovato dalla
Camera dei deputroti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dei segueifiti Accotrdi
internazionali firmati in Roma il 25 marzo
1957 :0,) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energi'a atomkaed atti allegati;
b) Trattato ,che istituisce la Comunità econo~
mica e'llropea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni alle Co~
mUifiità europe'e» già approvato daUa Camera
dei de:putati.

È isoeritto a parlare il senatore Mariotti. Ne
ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, ol11orevoli
colleghi, di f!ronte al quadro economico e poli~
tico che offre l'Europa occidentale, ognuno di
noi non può anche alla luce dei recenti avveni~
menti non nutrire nel proprio intimo dei dubbi
che il Mercato COlrllf!meeuropeo sarà domani
qualcosa di vivo e di -concreto, specialmente .se
esso vuole rappresentare ed intende mantener~
si un tentativo di armonizz'are le diverse eco~
nomie nazionali dell'occidente europeo concor~
l'enti tra loro e marginalmente complementari.
Con questo non vogliamo dire che il Mercato
comune non abbia anche un fine politico da
realizzare i ci augurÌiamo che questo sia di or~
dine democratico e portatore di valori di pace,
di pacifico sviluppo economico e sociale dei po~
poli di tutto il mondo.
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Se esso invece venisse nel tempo delineando~
si unacreatrura politica al servizio e per co~
modo di interessi altrui, (e del resto mi è sem~
brato di capire, dall'intervento dell'onorevole
Ferretti, che l'estrema destra lo considera co~
me tale e cioè una diretta filiazione del Patto
Atlantico, della C.E.D. e dell'U.E.O.), allora io
voglio rkordare a tutti gli onorevoli colleghi
il deciso atteggiamento assunto dal mio Partito
contro il trattato della C.E,D., ritenuto da noi
socialisti un elemento di divisione dell'Europa
e stlrumento di guerra nel mondo.

Ricordo che di questa nostra posizione ,poli~
tica ne facemmo uno dei temi più vivi della
nostra prop'aganda durante la campagna elet~
torale del 1953 che portò, come voi ricorderete,
al fallimento della legge truffa, la quale tra
gli altri fini antidemocratici mirava ad avere
unPar1amento ,pronto a digerire e ad applI'ova~
re appunto il Trattato della C.E.D.

Altrettanto decisa fu la nostra posizione
contro l'U.E.O. che si presentava ~ e lo era ~

organo sostitutivo della C.E.D.

Ho ritenuto di dire questo per riaffermare
che il mio Partito è oggi, e lo slarà domani, de~
cisamente co,ntlI'ario a qualunque organizzazio~
ne politica internazionale che miri ad appro~
fondire la divisione dell'Eruropa o che comun~
quecostituisca una minaccia di guerra nel
mondo.

Se ravvisassimo nello spirito del Mercato co~
mune europeo dei tratti cedi.sti, non vi è dub~
bio che il voto dei senatori socialisti non po~
trebbe esser che contrario.

Dal punto di vista economico noi riteni'amo
il Mercato comune un'esigenza imposta dai
tempi che si traduce nella ,necessità pell' le eco~
nomie nazionali di integrarsi onde essere in
grado di collocare in più vaste aree la pro~
duzione di mass'a derivante dalle nuove tecni~
che di produzione e dalla automazione; e dalla
necessità di a,ndare incontro al sempre mag~
giore sviluppo delle forze economiche che,
strette nei confini nazionali, non trovano sfogo
alla loro molteplice attività economica.

Del resto, ricercando i motivi della ritardata
industrializzazione dell'Italia e della Germania
prima della loro unità politica, rispetto all'In~
ghilterra, alla Francia e successivamente agli
Stati Uniti, ed oggi, in rapporto ai tempi,
all'U nione Sovietica, ritroviamo aspetti dello

stesso fenomeno che spinge oggi le economie
nazionali ad integrarsi. Anche allora lo stadio
di sviluppo delle forze economiche si trovò in
conflitto con le barriere doganali, i balzelli che
rallentavano lo sviluppo degli scambicommer~
ciali tra i piccoli Stati e che peraltro intralcia~
vano il movimento di capitali di persone e di
materie prime. Ritengo che all'unità politica
della nostra Penisola e della, Germania, anche
se appare storicamente realizzata sotto la spin~
ta degli idelali di nazionalità, whbia non poco
contribuito la prelssione delle forze economiche
costrette alla ricerca di aree economiche più
vaste ove fosse loro possihile creare nuove ric~
chezze neceissarie a soddisfare nUOVe esigenze
che 10 sviluppo di queste stesse forze ricJ:rie~
deva.

Di fronte ai grandi mercati, quali l'Unione
Sovietica e gli Stati Uniti rd'AmerÌiCa, riochi di
materie 'prime, di capitali, di forze di lavoro e
quindi eon decine e decine di milioni di consu ~

matori, non resta alle economie dell'Europa
occidentale altra scelta che l'integrazione per
essere in grado di produrre la costi concor~
renziali. Non possiamo non considerare che
allo sviluppo delle forze produttive, all'auto~
mazione, si accompagna anche l'anelito dei po~
poli coloniali verso l'indipendenza, verso l'in~
dustrializzazione, per cui tra non molto questi
Paesi saranno in condizione di importare' ciò
che occorre al loro sviluppo economico dai
Paesi che praticheranno loro prezzi più bassi
e di esportare materie prime e prodotti semila~
vorati verso aree dove più sicura sia la moneta
e dove la combinazione più felice dei fattori
produttivi crei una più intensa richiesta dei
loro prodotti.

In ordine di tempo, il mondo ha salutato
la recente dichiarazione di indipendenza della
Malesia britannica e dello Stato di Ghana.
Questi Paesi producono merci di largo consru~
mo come la gomma naturale;, lo stagno ed il
cacao; prodotti che l'area del dollaro sta in.~
tensamente richiedendo e verso la quale sem~
hrano orientarsi gli scamhicommerciali dei
Paesi ex coloniali.

Di questo nuovo corso del commercio inter~
nazionale dei Paesi di recente liiberatisi dalla
soggezione coloniale inglese, se ne è fatto por~
tavoce la stampa britannica allarmata degli
effetti negativi, che queste nuove situazioni
producono alla moneta inglese. Sono fatti ir~
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reversibili che vengono a modificare i vecchi
equilibri del commercio mondiale e che por~
tano a concludere che le economie nazionali
dell'Europa occidentale, separatamente, non
saranno in avvenire in grado di conquistare
mercati nuovi, tranne forse la sola Germania
che, come vedremo in seguito, grazie agli
aiuti economici di natura politica a lei con~
cessi dagli Stati Uniti per minori costi so~
ci ali e per il livello salariale non corrisponden~
te alla vertiginosa altezza dei profitti impren~
ditoriali, avrà ancora, anche se non per molto
tempo, possibilità concrete di presentarsi su
tutti i mercati del mondo come uno dei più te~
mibiliconcorrenti.

Si ca:pisce, onorevoli colleghi, che ai feno~
meni e ai problemi economici si t'ende, dalle
forze che detengono il potere, non fosse altro
che 'per semplici motivi di sopmvvivenza, a
dare delle soluzioni politiche, che tornino a lo~
ro vantaggio, per cui non è che sfugga a noi
socialisti la natura conservatrice delle forze
che hanno ideato il Mer,cato <C'O'm'unee neppure
può sfuggirci la loro volontà di orientarlo se~
condo precisi interessi di c1ass,é.

Noi facemmo una forte opposizi'one politica
al Patto Atlantico, considerato da noi uno str.J~
mento di guerra e di divisione dell'Europa, ma
se .ben ricordo i vari raggruppamenti ~cJOlitici,
rapv:resentati nei due rami del P,arlamento,
non sollevarono difficoltà .al sorgere di orga~
nizzazi'Ùni economiche, che erano, sì, una fi~
li azione del Patto Atlantico, ma rispondevano
in quel momento a determinate esigenze della
economia europea. Per esempio, nel 1948, sorse
l'O.E.C.E., che ehbe la funzione di utilizzare e
distribuire !gli aiuti del Piano Marshall, quella
di l'i assestare alcune economie nazionali e sue~
cessivamente assunse il compito di elimin,are
gli ostacoli agli scambi, e 'quindi ai pagamenti
che si erano venuti intensificando in Iquegh
annI.

L'O.E.C.E. ha ,assolto e giustificato, in par~
te, questa sua ragione di essere con la graduall~
li,beralizzazione degli scambi, delle restrizioni
quantitative e con la istituzione di un sistema
multilaterale di pagamenti r,appresentato, co~
me voi sapete, dall'Unione europe,a dei paga~
menti. Ci sono stati successivamente tentativi
di inte,grazione orizzontale, attraverso il Piano
Stikkev,di Petsche ed infine dello stesso mi~

nistro Pella, tentativi abortiti, ma checonte~
nevano potenzialmente aspirazioni .ad un su~
peramento delle economie nazionali, .che indl~
vidualmente al loro interno mal tolLeravano
l'artificioso equilibrio dei fattori. produttivi.

Nacque poi la C.E.C.A., che non ha dato ot~
timi risultati, soprattutto ai fini dei prezzi;
ma non possiamo ritenerla un tentativo del
tutto fallito: venne infine data vita al G.A.T.T.
come tentativo di armonizzare le tariffe e l
traffiei. Da questo si desume che da tempo, per
le ragioni e per le necessità che i'Ù ho poc'.anzi
accennato, si è cercato di dare avvio ,ad un pro~
cesso di europeizzazione dell'economia dei vari
Paesi partecipanti alla IComunitàeeonomica.

Questo non esclude che dietro i valori eul"'O~
peistici, su cui s'Ùno venute creandosi queste
organiz'zazioni internazionali, vi sia l'interesse
degli ;Stati Uniti a c,ui necessita ehe questa
parte dell',Europa non torni a dividersi per
nazionalismi economici, o per forme anarcoidi
di produzione, ma che invece diventi un blocco
monolitico da eri,gere contro presunte mire ag~
gressive dell'Unione Sovietica.

Per riprendere il filo del mio intervento, ag~
giungo che sarebbe per lo meno ingenuo pen~
s,are che la classe ,che èal potere anche in questa
nostra 'parte d'Europa ideasse strumenti poli~
tici ed organizzazioni economiche atte ad inde~
bolirla a vanta:ggio di altre classi sociali. Per
il principio della lotta di classe, a cui noi cre~
diamo, è facile constatare come tutto il Tratta~
to sia il frutto di un c'Ùmpromesso fra le forze
capitalistiche più deboli, da un lato, che agiu~
sta ragione esigono 'gradualità e controllo nella
rimozione degli ostacoli alla circolazione dei
fattori produttivi nell'ambito della comunità,
e le forze capitalistiche più forti, dall'altro, che
riaffermano i v.antaggi derivanti dalla libera
,concorrenza che, articolandosi nel quadro di
una semplice unione doganale, le avvantaggi
a spese delle 'più deboli. l lavoratori, più ch,=,
una cIa)ss'e sociale che ha le sue organizzazio~
ni, i suoi partiti, i diritti al controllo e alla par~
tecipazione responsabile, nella fase della rprati ~

ca att!Uazione del M.E.C'. vengono considerati
dai trattati di ,Roma come un semplice fattore
della produzione allo stesso modo dei capitali
e delle materie prime. Comunque i lavorat'Ùri,
che noi socialisti sentiamo di rappresentare in
larga parte, si trovano di fronte ad una realtà
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policico<COll0l11ica quale il Mercato comune o
meglio si trovano davanti ad un processo dI
integrazione delle economie nazionali che si
può anche r,allentare roache, per sua natura,
è irreversibile nel tempo. Quindi compete ai
lavo-ratori la scelta o di affrontar10 ,con deci~
sione nell'intento di fare della Comunità eco~
nomica europea uno st.mmento di sviluppo eco~
nomico, di rinnovamento sociale, e nel tempo,
di unione politic,a di tutta l'Europa, o di .as~
sentarsene, non parte,cipando ,come classeal~
l'iniziativa borghese in attesa messianica che
le contraddizioni insite nel meccanismo del
M.C.E., creino i presupposti favorevoli per il
sorgere di una alternativa il cui volan0 poli~
tico passi nelle mani dei lavoratori.

Intanto un quesito di ordine economico si
pone alla coscienza di tutti noi: quello di valu~
tare le conseguenze cui andrebbe incontro la no~
stra economia, ,qualora il nostro Paese non in~
tendess,epartecipare al Mercato 'comune, o, in
povere parole, se la struttura ,economjca ita~
liana, fuori della Comunità europea, è in Igra~
do di produrre a hassicosti, sì da poter concor~
l'ere, sui mercati del mondo, ,con la Russia e
gli Stati Uniti ,e,con l'eventuale ,comunità a cin~
que. E quando, onorevoli colleghi, dico dipro~
durrea bassi costi di produzione, intendo l'i.
chiamarmi a tu.tto il sistema produttivo che
conduce al prezzo concorrenziale che comporta
una notevole disponibilità di capitali, di mate~
rie 'prime. una organizzazione dei rprocessi pro~
duttivi secondo gli ultimi ritrovati della tec~
njca moderna, a ,cui deve ,c'Orris'Ponclere una
buona qualificazione professionale della mano
d'opera.

Ora, sulla base di questi elementi, nessuno
dei Paesi membri, presi sep,aratamente, è in
condizione dipresentwl'si sui merc.ati del mondo
a prezzi che provochino la ragione di scambio.

Io ritengo che, se il quadro che sono venuto
delineando risponde a verità, i lavoratori ita~
liani preferiscano, all'attesa dei crolli e delle
crisi, capaci di creare altre alternative di po~
tere politico, ,affidare il loro sviluppo di classe
sociale e politica, di class,e di produttori e por~
tatrice di 'valori democratici e socialisti, alla
lotta decisa da trasferire all'interno della stes..
;:;a istituzione del Mercato comune. Tale è la
loro forza. da lasciar supporre seria e sicura

la possibilità di piegare la Comunità europea
alla risoluzione dei problemi sociali oggi sen~
titi in ogni parte del mondo da diecine e dieci~
ne di milioni di lavoratori ehe poi sono diecine
e diecine di milioni di produttori € di lConSu~
matori, e quindi fona determinante con la
quale per lo meno la borghesia deve venire a
patti.

È chiaro che tutta questa mia ebstruzione
crollerebbe se prevalesse il pensiero dell'onore~
vale Bartesaghi che, nell' altro ramo del Par~
lamento, tra l'altro, affermava« se non sìa
purhoppo più facilmente verificahile ,che for~
ze sindacali non s,entano n,aturalmente la so~
lidarietà del1adifesa immediata degli inte~
ressi che sono compr,omessi, toccati e sa~
'crificatisenza rimedio, senza ,che vi sia chi
provi ed abbia la possibilità di rimediare e
proteggere, e si realizzi quindipurtl'OlPPo ma
fatalmente 'una s'Olidarietà di tipo corporativo
con le stessef'orze padronali interessate ad op~
porsi a quello che il meccanismo del Mercato
comune potrebbe avere di utile e positivo ». E
concludeva: ,«110,credo che questa sia la pro:..
spettivapiù probabile ».Ma questa ,conclusio~
ne, onorevoli senatori, a cui è ,giunto l',onorevo~
le Bartesaghi ha suscitato e suscita le più ar~
denti speranze nella borghesia internazionale,
annidata nei monopoli e nel plurimonopolio
internazionale; ed è proprio in ,base a queste
sperate conclusioni che essa affronta anche eon
troppa baldanza ed in forma esclusivista il ri~
80hio di iniziative e di comibinazionipolitico.
economiche che i tempi le impongono. Fra non
molto anche la stessa Inghilterra dovrà asso-
darsi a questo processo di integr1azione econo~
mica.

ilntanto i sindacati inCglesi,,gli stessi oonser~
vatori si sono es,prelssi favorevolmente 'per la
creazione di una zona. di Uhero scambio che
contemperando gli interessi che legano l'In..
ghilterra al Commonwealth soddis,fi al tempo
stesso la necessità per essa di non isolarsi d,al
corso di politica economica che i Paesi del~
l'Europa occidentale stanno assumendo o me~
glio debbono assumere e che spetta ai lavora~
tori di orientare verso un nuovo equilibrio 'in~
ternazion,ale, basato suna pace e la giustizia
sociale.

Onorevoli colleghi, riaffermo che la mia im~
palcatura crollerebbe, se non poggiasse sulla
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iftducia che la classe lavoratrice, unita nelle
sue organizzazioni sindac.ali e palitiche, ha la
capacità (che peraltro essa deve esigere, an~
che dai suoi capi sindacali e politici) di cor~
reggere, di piegare con lotta decisa e persi~
stente in senso sociale e democr,atico tutto
quello che nel meccanismo del M.E.C. si di~
mostri eversivo nifini di un sano sviluppo
economico e di rinnovamento ,saciale.

Onorevoli colleghi, la Comunità economica
europea sarebbe una mistificazione, un ingan~
no per i fini ,che pomposamente essa eonclama
e intende realizzare, se venisse col tempo de~
lineandosi una semplice unione doganale, ci-oè
un'area preferenziale nell'ambito della quale
persane, ,capitali e materie prime, abbiana la
possihilità di circo1are più liberamente.' Noi
socialistisinmo sempre stati e lo siamo tutt'Ora
contro ogni forma di ,protezionismo, all'om~
bra del quale, nel paslsato ed ancora alggi, a
simiglianza dei parassiti, vegetano e sucehin~
no ai contribuenti italiani aiuti non meritati,
imprese, baI'datun~ improduttive che non han~
no niente ache fare col progresso tecnico,
economica e sociale del nostro Paese. Anzi
queste bardature sorto state nel passato, e lo
sono ancora oggi, elementi di conservazione di
alcuni ceti soci,aliche fanno parte della clas~
se dirigente alpot'ere e che !si ritrovano fisi~
camente nei locali mondani sotto forma di
figli ,di papà, di falsi intellettuali che figurano
nelle imprese ,come amministratori di comodo,
di gabbamondo insomma, tutta gente che una
sana democrazia politica avrebbe spazzato da
tempo o ,costretta a ri'quaUficarsi.

E se nel ,pensiero degli onorevoli colleghi
del1a maggiamnza prevale.sse la tesi che la
politica economica comune nell' ambito del
M.E.C. debba essere lo sbocco naturale, dopo
un lungo ,'periodo di esperienza, di un'unioh8
doganale, anzichè una premessa, essi siassu~
merebbero una grande, direi spaventosa, re~
sponsabilità, cioè queUa di precludere alla no~
straeconomia la possibilità di avviare a solu~
zione i gravi 'Problemi economici che la demo~
cmziaitaliana ha di fronte a sè, quali la disoc~
c'upazione e il Mezzogiorno, e che essa deve as~
solutamente risolvere se non si vuole, coscien~
temente 'Oincosdentemente, anche e ,soprattutto
da parte del moderati italiani, che essa demo~

crazia venga sostituita da alternative politi~
che di ben altra natura. Dell'unione dog;anale
sarebbe nostro dovere non farne di nulla 'e bi~
sognerebbe guardarsi bene dal ridurre i ,dazi,
i premi all'esportazione, le giuste agevolazioni
fiscali ed altro ,che mirano acantenere il più
possibile il triste fenomena della disoccupa~
zione, a mantenere la capacità di acquisto del~
la nostra moneta e a dare la possibilità di
piani'ficare le nostre risorse per avviare aso~
luzione i 'problemi cui om accennavo. Gom~
prenda che l'unione doganale sia cara ai fau~
t'Ori della lihera concorrenza, ;quale ispiratri~
ce dell'azione per l'attuazione del .M.IE.C.,
cara a questi innamorati per interesse delle
teorie manchesteriane, morte e ,seppellite, co~
me dicevo poc'anzi, da fatti clamorosi, qua~
le la crisi del 19'29--32; e non ci tranquilliz~
zano affatto le affermazioni di alcuni calle~
ghi deWaltI'o ramo del Parlamento, tra cui,
se nan erro, lo stesso :Minist.ro degli esteri,
onorevole Pella, che afferma che il liibero
scambio dei fattori produttivi in regime di
concorrenza contribuisce a smantellare il do~
miniodel monopolio. L'onorevole ministro C'ar~
li, s'Ui banchi del Governo in sostitruzione del~
l'onorevole Pella ammalato, in ,CUOI'suo è con~
vinto più di me che il monopolio nazionale tro~
va sempre le vie per sop.ravvivere, trasfoI1man~
dosi, attraverso i sentieri ,già noti delle ,parte~
cipazioni azionarie delle holding, ih trus,ts in~
ternazionali o cartelli. Un esempio di Iplurimo~
nopalio internazionale, e della sua potenza,
che oper-a in una vasta area ,economica, anche
maggiore di quella in cui verrehbe aconfigu~
ra.rsi il Mercato comune, d viene in questi
giorni offerto dalla !guerra che viene fatta si~
stematicamente all'E.N.II.daparrte del cartello
petrolifero ,che considera tale società un ele~
mento di turhamentoe di distul'bo ,dei prezzi
del prezioso prodotto, peraltro fissati dal ca~
pitale anonimo del eartello medesimo.

Quindi sarebbe una vera e propria follia
a'blbandonare alla spontaneità delle forze di
mercato il meccanismo della Comunità econo~
mica europea che dovrebbe, se tutto non è in~
ganno, condrurre ad 'Una ,politica comune dei
sei ,Paesi membri sia nell'-ambito della Comu~
nità che rispetta ai ,Paesi terzI. E debbo dire,
come del resto altri coUeghi hanno già affer~
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mato, che mi preoccupa abbastanza il fatto
che gli organi istituzi'Onali manchino di qUè}
poteri sovnanazionali capaci di regolare il
meccanismo del Mercato comune, secondo una
ben precisa scelta politica, circa l'orientamen~
to economico da dare per la realizzazione di un
mercato om'Ogeneo volto alle esigenze sociali
e democratiche. Di .qui nasce l'esigenza che
i lavoratori si,ano notevolmente rappreg,enta~

,ti negli Istituti internazionali della Comuni~
tà per dare ad essi la possibilità di controlla~
re, di partecipare attivamente alla attuazione
dei trattati di Roma. Questo è un loro diritto,
come classe sociale, come forza economica de~
terminante in qualsiasi proces,so produttivo e
come uomini che dalle crisi di ogni genere sono

,i primi apagarne le spese, talvolta c'Oliproprio
sangue, e ,questo per gli sbagli e l'egoismo
altrui.

Dunque, noi socialisti decisamente diciamo
no ad una unione doganale e diciamo sì ad
l.11weffettiva unione economica che comporti
una politka comune che corra lungo una scel~
ta ben precisa a cui tutte le economie nazio~
n,ali debbono sottostare; scelta che crei le con~
dizioni per porre tutti i partecipanti alla .stes~

,sa efficienza produttiva, allo stesso livello di
.occupazione, ad un alto tratta:mentosalariale,
come si conviene a vere ,e proprie democrazie
che nel lavoro riconoswno non soltanto il più
importante .fattore della produzione, ma le
premesse della libertà e della giustizia sociale.
Si rischia di sognare, onorevoli colle.ghi, se
si pensa ad una politica economica comune di~

,sgiunta dall' armonizzazione dei bilanci degli
Stati parteci planti: questo criterio' è indispen ~
sabile. Proprio dai bilanci di ,ciascuno Stato,
approvati dai rispettivi Parlamenti, se rispet~
tati, potr,a;nnocrearsi le condizioni per una se~
ria politica economica comune, che noh risenta

,dei turbamenti le,gati ,a spes,eimproduttive per
guerre coloniali o per avventure di altro ge~
uere. Ed a proposito della natura di rquelste
spes~ improduttive, se gli onorevoli colleghi
me lo consentono, desidero parlare della sva~
lutazione del f'rancoe dei provvedimenti che
l'hanno caratterizzata.

La svalutazione del franco, per noi e per j

lavoratori, è il triste frutto della politica co~
~onialistica del1a Francia che, contro il movi~

merito di indipendenza nazionale algerino, ha
posto in luce un ben triste volto, che offusca
la glorie éterneUe casì cara agli amici france~
si e sul cui altare tanta saggezza si ,sperde e
viene sacrificata. Nonostante la crisi e le ra~
gioni che l'hanno determinata, i moderati fran~
cesi, alleandosi ai poujadisti ed alle destre,
hanno votato ieri l'altro contro la legge qua~
dro che mirava per lo meno nella lettera a
riconoscere all'Algeria il diritto ad una certa
indipendenza o meglio ad lUna libertà mag~
giore.

Ora, la stamp.a della Confindustria, lo stesso
«Giornale d'Italia» uscito alcuni giorni fia
con un articolo del signor De IStefani, se non
erro, affermava che la triste situazione econo~
mica della Francia era do'Vuta ai sindacati ope-
rai, sempre solleciti a richiedere miglioramen~
ti salariali. È veramente strano che l'articoli~
sta non si ,aocorga, anche se devedifende,re gli
interessi dai quali rioeve i mezzi di sussisten~
za, qlUanto sia ridicola la saa tesi, distruggi~
bile peraltro anche da coloro che non sono eco~
nomisti, ma che hanno il bu'On senso di presu~
mereche, se la Fmncia avesse utilizzato tutti
i miliardi che ha speso e spende per reprimere
l'anelito di libertà e di i.ndipendenza del popalo
algerino, a mi,gliorare il 'Proprio apparato pro~
duttivo ~ e quindi aumento di produzione cui
fossecorrispasto proporzionalmente un più al~
to livello salariale ~ la Franci.a non avrebbe
avuto alcuna necessità di svalutare la propria
moneta e decurtare del20 p.er cento le rimesse
dei nostri emi1granti anche se poi, :per non plre~
giudicare l'importazione di materie iprime, ha
adottato il sistema di cambi multipli.

L'onorevole Pella dichiarò dinanzi alla iCom~
missione degli esteri del Senato che il Govern,)
avrebbe o aveva già fatbo alcuni passi presso
il Governo francese per 'mitigare i danni de-
rivanti dalla manipolazione valutaria alle fa~
miglie dei nostri emi,grati e alla nostra bilan~
cia dei pagamenti. Non canosciamo i risultati
di questi contatti, ma è bcile intuirli dal fatto
che la Francia continua per la pI'opria strada,
ed è strano che non ci si preocoupi da parte
del nostro Governo del fatto che, se l.aguer~
rain Algeria 'continuerà .(e il voto contro la
legge quadro purtroppo lo conferma), il franco
franc,ese 'potrà SlUbire una nuova svralutazione,
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essendo ancora oggi, anche a parere di ,certi
ambienti finanziari, tenuto artificiosamente al
di ~o'Pra del suo reale valore. Appare in tutta
la sua luce che la politica economica comune,
che dovrebbe realizzare la omogeneizzàzion8
del mercato della Comunità europea, non può
discendere che da una scelta politica di ordine
democratico ,al di fuori ,dei vecchi s,cihemi su
cui poggiava il vecchio equilibrio internazio~
naIe: se non si opera in tal senso tutto resta
e r,esterà nelle intenzioni di quei rpochi che
pensano, forse ingenuamente, ma 'per questo
non meno nohilmente, ad un'Europa politica~
mente ed economicamente unita come elemen~
to attivo della distensione internazionale, co~
me elemento p.acifico di sviluppo economico I~
sociale di tutti i popoli del mondo.

È di questi giorni la notizia del ribasso del
saggio di sconto da14,50 al 4 'per cento in Ger~
mania, cui corrisponde invece l'aumento, dav~
vero notevole, del saggio di sconto in 'Inghil~
terra, portato al 7per cento. Ora, se anche è
apprezzarbile il provvedimento della N azione
tedes,ca del1a diminuzione di mezzo punto del
ISag;gio di sconto, tendente a s,corag!giare gli
investimenti di capitali esteri in Germania, di
per se stesso tale provvedimento è una ipocri~
sia ,perchè è insufficiente a frenare i capitali
esteri ad investirsi in quel Ea,ese per il fatto
dhe il marco oggi è luna delle monete ;più Ipre~
giate e più forti; e tr.a parentesi detta moneta
è t'enuta ad un cambio inferiore al suo reale

valore. Questa situazione spinge quasi con lo
stesso ritmo il capitale estéro ad affluire verso
tali zone, preferendo coloro che investono il
capitale a un minor rischio anche se il saggio
d'investimento è più basso che in altri Paes).
Lo sta a dimostrare il fatto che è in atto un
movirmento slpeculativo ehe provoca uscita di
sterline e di ifiorini olandesi per acquisto di
marchi in ,attesa che la moneta tedesca si ri~
valuti. Intanto, con il discorso con cui la Re~
gina Giuliana ha aperto il 17 settembre la ses~
sione del Parlamento olandese, vengono an~
nunciate anohe in Olandia limitazioni quanti~
tative delle importazioni i cui effetti non so
in quale misura potranno turbare indil'etta~
mente anche la nostra economia.

Una 'politica economica comune, se davvero
si vuole attuare il M.E.C., esige anche che ta

linea Erhard sia riveduta, perchè questa li~
nea in 10 anni ~ come precisa anche un ar~
tic ala apparso il 29 settembr,esu «l'Espres~
so» ~ ha ereato delle gravi disuguaglianze
sociali, ha portato cioè all'arricchimento dei
vecchi gruppi industriali e finanziari del tem~
po di Hitler ed ha scaricato, purtroppo, con
una politica deflazionistica, sui lavoratori te~
deschi gli effetti più deleteri, quali la com~
pressione dei C'onsumi e la limitazione del li~
vello salariale, non certo proporzion,almen te
cor:rispondente all'altezza dei profitti degli im~
prenditori tedeschi.

BENEDETTI. Quello ,che dice non è esat-
to. Si vede ,che non conosce la vera situazio~
ne dei lavoratori tedeschi. Vada in Germania
come ci sono stato io e potrà constatare il con-
trario.

MARIOTTI. Ancora nel 1950 i lavoratori te~
des,chiavevano una capadtà di acquisto del70
ll;ercento ,rilsipetto al periodopre~bellko. Per~
tanto, onorevole Benedetti, evidentemente lei
è stato in ,Germania per poco tempo, e non so
comeaibbia potuto rendersi conto della porta~
ta degli effetti sociali ed economici della linea
Erhard. Attribuisco a lei ,grande intelligenza,
ma 'non tale da abbracciare in pochi giorni la
possibiHtà di vedere, conoscere le c'andizioni
di tutte le forze economiche e sociali tedesche.
È vero che l'Italia non ha subìto dei eontrac~
colpi dall'adozione della linea ,economica adot~
tata da Adenauer ,e dal suo Ministro delle fi~
nanze,come invece' hanno subito l'Inghilterra,
la FranCÌ<a e l'Olanda; ma Iquesto fenomeno
è dovuto al triste fatto che nel nostro ,Paese
esistono milioni di disoccupati e di sotto oc~
cupati, i cui sussidi di disoccupazione e le in~
dennità che verugono loro concesse dai can~
tieri di lavoro non consentono ,ai consumi di
dilatarsi e di ovviare quindi agli effetti a cui
vanno soggetti i ,Pa,esi a ,forte ,occupazione
dalla politioa deflazionisticache la Germa~
nia sta attuando. Con questo ho cercato di
porre nel dovuto rilievo la necessità di una
linea politica comune che esige una precisa
scelta politica: il nazionalismo ec'onomico, la
libertà di operare da parte dei monopoli sono'
inconciliabili con il meccanismo. del M.E.C'. co~
sì come viene inteso da noi socialisti e voluto
dai lavoratori.
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Vorrei ric'Ordareai fautori della linea Er~
hard alcuni degli atti che hanno certamente
contribuito alla prosperità della Germania.
Oltre al potenzi'aleind ustride l'i agli aiuti di
ogni genere ricevuti dall' America per ovvie Ta~
gionipolitiche, la Germania non esitò nel
1948 a cancellare l'intero debito pubblico, che
ammontava nella N azione a vari miliardi di
marchi; ,questa operazione niise nen'indigen~
zae nella miseria i ceti medi, i piccoli rispar~
miatori. A questo si -aggiungano i minori costi
sociali, livello salariale 'non corris'pondente al~
l'altezza dei profitti e 'poi si valuti 'obbiettiva~
mente se la .prosper,ità deriva dalla bontà di
una politica ,economica liherista o invece da
provvedimenti che nei Paesi ove esistono for~
ti organizzazioni sindacali di classe è iffilpossi~
bile attume.

Di fronte a questa realtà una sceltap'Olitica
si impone, e per noi la scelta politica deve ar~
ticolarsi su un certo dirigismo che deve carat~
terizzare l'orientamento economico di ciaseun
Paese, perchè sarebbe veramente grave, ono~
revolicolleghi, se prevalesse la libera concor.
renza nel sens'o lato espresso dall'onorevole
Malagodi. Veramente allora significherebbe
porsi 'nella impossibilità di frenare il movimen~
to d'i ,capitali italiani verso le zone 'più Iprogre~
dite nella ricerca di sicuri investimenti, a cui
seguirebbe un flusso di mano d'opera speeia~
lizz'ata, anch'essa tendente ad emigrare verJO
zone più. sviluppate ove siano 'Possibili maggio~
re sicurezza sociale e continuità di lavoro. Si~
gnificherebbe ri'munciare a sollevare dall'avvi~
limento l'economia dèl Mezzogiorno e delle Iso~
le; quindi attEnzione, onorevoli colleghi della
mawg,ioranza, è un monito, un avvertimento
che vi vengono da milioni di lavoratori italiani,
decisi ad .affrontare lotte durissime se il iGo~
verno, ,qualunque esso fosse, qualunque fosse la
sua formazione, dovesse tradire gli interessi
del Paese sull'altare' dei monopoli nazionali ed
in ternazionali

Spero ehe questo n'on a:vverrà,plUr renden~
domi conto quali sono e,saranno le forze eh(~
avranno la direzione politic!'!,. economica del
M.E.C.; non mi dispongo aprevisi'oni alpocalit~
tiche, eonvinto che lo stesso meecanismo del
M.E.C. determinerà delle s,pinte, delle scelte
che eviteranno al nostro Pa,ese, operantend
quadro della Comunità europea, quei contrac~

colp.i che, secondo alcuni, ed inevitabilmente
comprometterebbero il nostro avvenire come
N azione libera ed indipendente.

Comunque ed oltre le osservazioni che ,io so~
no venuto esprimendo nel c'Orso del mio inter~
vento, ritengo che nella dovuta importanza, il
Paese, il Parlamento ed il Governo, dovranno
tenere in considerazione ilpianoO quadriennale
di emergenza slUggerito dal Partito socialista
italiano per poter inserire utilmente la nostra
economia nel Mere-ato comune. E badate, :non
per amore di polemica, ma per constatazione
di fatti, viene fatto di pensare che gli euro~
peisti della Democrazia ,cristiana abbiano pen~
satoe pensino anco:ra oggi, per lo meno alcuni
di essi, al Mercato comune, come ad un espe~
diente propagandistico, 'più che ad una realtà
'potenzialmente nuova, tanta è stata la nonc'U~
ranza, durante 10 anni di Governo democrati~
co, di avviare :a s'Oluzione i problemi della di~
socculpazione e della trasformazione delle strlUt~
ture economiche .che, ad esempio, nel Mezzo~
giorno e nelle Isole, ostacolano il naturale
svHuppo di forze che, anzichè produrre ric~
chezz1a, costituiscono ancora oggi, e non certo
per loro colpa, un costo per la collettività na~
zionale.

È chiaro ,che i:n quattro anni è assurdo .pen~
sare ,che H piano di sviluppo, possa risolvere
tutti i problemi che su scala nazionale at~
tendono da anni la l'Oro soluzione, ma esso do~
vrebbe avere il compito di porre l'accento su
quattro punti essenziali: l'agricoltura (e su
questo non parlerò 'Perchè di questo p:mble~
ma si occuperà altro collega del mio grup~
po), la piccola e media industr,ia, il piccolo e
medio commercio, l'istruzione professionale
dei lavoratori e la ricerca scientifica.

Pi,ccola e mediaindnstria.È ormai noto a tut~
ti i colleghi e ai membrli del Governo che la
piccola e media industria c'ostituisce nel suo
insieme una parte notevole del nostro appa~
rata produttivo. Vi è la piccola industria che
immette darettamente sul mercato i beni che
essa produce, per esempio fisarmoniche, at~
trezzature agriéole, carri, botti, ecc. Vi è 'PoOila
piccola industria complementare alle attività
produttive delle grandi aziende e i cui pro~
dotti si trovano nel processo di montaggio
delle grandi unità produttive. Di questa na~



Senato della Repubblica II Legislatu'ra~ 23819 ~

3 OTTOBRE 1957DISCUSSIONI570a SEDUTA (antimeridiana)

tura è per esempio la piccola industria dpl
Piemonte; è vero osbag1io, eollega' Giua ?

Vi è infine la piccola e media industria che
fa concorrenza alle grandi. Ora, se in questi <1
anni il piano suggerito dal mio partito, venisse
seguìto da appositi organi coordinatori la pic~
cola e media industria non >avrebbe nè avrà da
temere nulla dall'attuaz,ione ,del .Mercatocomu~
ne. Se è vero infatti che la grande industria ha
una maggiore facilità, ~razie alla Ipropriaor~
ganizzazioneaziendale, di adeguarsi alle esi~
genze di mercato, essa però soffre di una cer~
ta rigidità nella trasfoI1mazioue' degl:i impian~
ti. La grande industria dotata di grandi im~
pianti non sempre del tutto àmmortizzati, po~
sta da un momento all'altro di fronte a nU07e
tecniche di produzione, trova difficoltà notevo~
li ad ammodernare i propri impianti che tal~
volta hanno soli 15020, anni di vita produttivla.
La piccola industria invece, puravendo minori
possibilità di adeguamentoalleesigenze di
mercato, a causa della 'particolare produzione
di tipo 'artigianale offre però, se seriamente
aiutata, maggiore flessibilità nell'ammoderna~
mento ,o nell'installamento di nuovi impianti.
Se il Governo, attraverso gli strumenti che gli
sono propri, vuole creare le condizioni di svi ~

luppo produttivo, di capacità tecnica, la pic~
cola e media industria, è certo che nel quadro
del Mercato comune, non sarà seconda H nes~
suno t,anta è la sua capacità creativae il sano
criteri,o di direzione aziendale.

Si afferma che il Mercato comune provoche~
l'ebbe, come conseguenza immediata, la neces~
.sità di concentrazioni o meglio la confluenza,
in una grande arca industri,ale, di tutti i mezzi
!finanziari e delle materie prime. Io penso che
se le piccole industrie, attraverso un organi~
sma che ora proporrò, si unissero, sii consor~
ziassero, assumendo collettivamente su Socala
provinciale o regionale alcuni oneri quali ad
esempio lapubblicità,assicurazione contro i
rischi, ricerche scientifiche eccetera, potrebbero
certamente produrre a costi c'oncorrenziali ri~
spetto a tutti i Paesi del mondo e qualitativa~
mente affermarsi sull'area della futura C'omu~
nità europea.

Le piccole im;prese debbono realizzare 'una
su:f~kiente capacità tecnica legata al basso
costo. Come si raggiunge il basso costo? Sem~
bra a me che il Governo allo scopo dovrà riesa~

minare seriamente tutte le imp-oste che gravano
sullcaproduzione. Per esempio l'ILG..E. attuata a
cascata nelle variie fasi di lavorazione nelle pic~
cole unità 'produttive è controproducente eco~
nomÌcamente. Queste picC'ole aziende devono
corrisponderel'LG.E. una tantum che è uno dei
modi, fra i più importanti e positivi, per spin~
gerle verso un livello produttivo quantitativa~
mente cequalitativamente più alto.

n nostro Presidente del Consiglio ha l'al~
tra ieri inauglU.r.ato i nuovi locali della Cassa
di Risparmio di Firenze, che sembra siano co~
stati al nostro istituto cittadino oltre 2 miliar~
di di lire: magnifi.ci locali, accoglienti per i
clienti e per gli stessi dirigenti. Intendo leg'a~
re questa constatazione Hi vari bilanci degli
Istituti di credito, alcuni dei quali presentano
cavanzi veramente eccezionali dopo aver soste~
nuto spese colossali. Tale politica economica
finanziaria di certe banche è inconciliabile con
la necessità del basso costo del denaro che in
Italia occorre realizzare per dilatare gliinve~
.stimenti. Non ritengo utile ai fini di una sana
politica di investimenti che, ad esempio; le
banche di interesse pubblico, dopo avere sop~
perito alle spese di esercizio, e di gestione, allo
ammortamento delle spese d'impi,anto, debba~
no avere utili di bilancio cospicui che rivela~
no una politice: ispirata al massimo profitto,
precludendo così alle picc-ole e medie imprese
di ,utilizzare disponibilità finanziarie che allo
st,ato attuale costano un'esagerazione venendo
così a mortificare iniziatìveche per effetto
HlOltiplicatore proietterehbero benefici effetti
sul mercato della produzione del lavoro ed in
genere a molteplici manifestaz,ioni economiche.

È inammissibile una siffatta politica del cre~
dito quando è ormai a tutti noto che le picco~
le e medie aziende industriali, commerciali e
artigiane debbono la loro crisi lalla mancanza
di capitali finanziari. È cosa da rivedere seria~
mente se non si vuole, nel quadro del M.E.C.,
distruggere un patrimonio cospicuo quale il
complesso delle piccole aziende a favore ed a
v1antaggio delleconsorelle di Hltri Paesi e della
grande industria nostrana. Chi si interessa
poi di curare l'inoltro delle richieste di finan~
ziamento al medio credito oad altri Istituti
preposti a distribuire il credito a 'piccolo e
medio termine, sa quanto si deve fatieare



II LegislaturaSenato della Repubblica ~ 2382() ~

3 OTTOBRE 1957570a SEDUTA (antimeridiana) DISCUSSIONI

per la preparazione dei documenti richiesti e
quanto tempo occorra per av(~re i denari 0he
all'atto dell'incass'O non sono più Slllfficienti
a coprire i costi allora :previstiper acquisto
di impianti o di materie prime per il rialzo
che i prezzi subiscono ormai da tempo. Se que~
sto modo diprooedere si attenuasse sia sotto
l'aspetto burocratico che sotto quello delle ga~
'mnzie richieste, le piccole aziende sarebbero in
breve tempo in condizione di contribuire seria~
mente all'aumento del reddito nazionale e ad
un potente assorbimento di mano d'opera. Do~
vete confessare, onorevoli colleghi della mag~
gioranza, che gli organi preposti da chi di ra~
gione a sopperire a ,queste esi,genze soOnoina~
de.guati e servono esclusivamente a .consbIidare
la politica :gradita ai grandi industri,ali, ai mo~
nopoliche non trovando avvers,ari sul mer,ca~
to finanziario fanno il buono e cattivo temp.o
nei settori degli investimenti, della produzione
e dei prezzi.

Sono poi curioso di sapere le ragioni per le
quali vengono escluse dall'assegnazione delle
commesse di IStato anche quelle unità p'rodut~
tive di piccole e medie dimens,ioni capaci di con~
correre con le grandi aziende.

Lo Stato quasi sempre assegna le proprie
commesse alle grandi imprese e non credo
sempre in base alla convenienza quantopiut~
tosto alla pressione della grande industria che
nell'org-anizzazione del nostro IStato esercita
un peso notevole.

Sia!mopurtroppo in Italia in presenza di runa
democrazia le,ga.ta orma:i da. t:wp,po tempo a
queste grandi aziende, e da queste modellata
produttivamente, economkamente ed ammini~
strativamente. Ad esempio, in America, dove la
piccola e media industria costituisce il 90 per
cento dell'apparat'o produttivo americano, esi~
ste un organo governativo la cui sigla è
,«SoB.A.» Sm.ctll Businc&s «Administra.tion»
che ha il compito di consulenza sui Iproblemi
creditizi, la ricerca di adeguati £inanziamenti
a basso sa,ggio di interesse. Proprio qruesto en~
te governativo si mette a diretto rapP'orto con
le banche, ed ha il compito di una consulenza
tecnica per la soruzione dipI10iblemi concernen~
ti la produzione, concede aiuti finanziari alle
piccole e medie imprese danneggiate da cala..
mità naturali, concede la sua assistenza per ot~
tenere una quota appunto delle C'ammesse go~

vernative,cioè escogita tutto quello che è pos~
sibile per porre le piooole imprese in vantaggio
e per far loro usrufruire dei benefiei che deri~
vano dalla tecnica e dalle condizioni di merca~
to. Ora, perchè non Siicostituisce press'n il Mi~
nisterodell'industria e commercio un organo
del ,genere?

,Purtroppo questo Ministero è diretto da un
uomo, il senatore Gava versa cui nutro una
cordiale amicizia, ma che sembra avere mag~
giare sensibilità per le gmndi imprese più che
per le piccale e medie e si spie.gano così le ra..
g,ioni, i mativi' per cui i ,grandi dominano ogni
giorno di più il mercato a svantaggio. dei pic~
coli che nella nostra democrazia non trovano
per ora sufficiente aiuto e conforto.

Ho accennato al :piccola commercio, ono~
revole Minist:ro Carli. Anche qui bisogna in~
tendersi. N ai vediamo, per esempio, ditte come
l' « Alemagna », «Motta» e così via, che sono
allo stesso tempo pr,oduttorie distributori, at~
tra'Verso lussuo.si negozi di loro proprietà, degl'i
svariati 'prodotti che loro stes,si producono. Può
il piccolo .commercia concorrere con qupsti co~
lassi? Lo potrebbe se fosse dotato di capitali di
esercizio e soprattutto meno oberato. di tassa.
Capitali necessari a fornire il piccolo ne~O'zi,odi
tutti quei 'prodatt'i che incantrino gli 'svarilati
e mutevoli gusti dei consumatori. Questa pur~
troppo per rag,ioni ormai ri1petute è prerogati..
va dei grossi distributari.

Ai fini dell'imposiziane fisc,ale che affligge,
carne dicevo, il ,piccolo commercio, mi è capitata
l'altra giorno. una cosa estremamente c.lrio3a,
ma che evidentemente I/lbbidisce alla mentalità
fiscale dei nostri burocratiche sovente prescin~
de da doverose varutazioni economiche o da la~
'cune che presentano le nostre leggi fiscali: for-
se entrambi ;glielementi concorrono a rendere
sempre più difficile la vita al nostro. contr.i~
buente.

Orbene, un piccolo commerciante di tes~uti
denuncia, per ipotesi, un reddit'O tassabile di
lire 700.000. Non riesce, per umana impossibi~
lità, a dimostrare al funzionario alcune spese,
mance o altre piccole spese generali che in un
anno rappresentano tuttavia una somma non
trascurabile.

Badate bene che il titolo delle spese è detrai-
bile, mancano però, per le rag,ioni che ho detto, i
documenti; il funzionario riconosce una per-
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centuale di queste spese, il resto è considerato
come denuncia infedele del reddito ed applica
la pena pecuniaria come se in realtà si tratta3~
se di un evasore, di un frodatore del fisco.

N on credo vi sia necessità di altre prove per
dimostrare l'assurdità della sanzione. Attri~
buisco al funzionario la discrezionalità di ri~
conoscere ci meno parte delle spese che per
loro natura è imposs~!bile documentare, ma
trovo assurda la sanzione soprattutto quando
si pensa che esistono in Italia cittadini che
nel setto l'e strettamente ,finanzia'rio, :sono im~
muni da gravami fiscali e quindi da conse~
guenti doverose sanzi011i quali totali evasori
del fisco. Però procedendo così significa non
fare più .canc.ardati specialmente da parte di
quei contribuenti che, a differenza dei piccoli,
pO.3sono spendere per la assistenza di un cono.
sulente tributario nei tre gradi del processo
fiscale.

Il basso costa legato alle crupacità tecniche
mi dà occasione di parlare molto brevemente
dell'istruzione professionale e del fondo so-
ciale. La l.iberacircolazione della mano d' ope~
l'a nell'area del Merrcat'O comune è concessa a
quei lavoratori che hanno effettivamente una
offerta di lavoro, per cui se andiamo adesa~
minare a fondo il problema, il vantaggio che la
ItaHa ne ricaverebbe dai trattati di IRoma, sot~
to questo aspetto, è assai scarso. Noi siamo
purtroppo un Paese dove pochi sono ,gli operai
qualificati e molto meno gli operai specializ~
zati.

:Si nega quindi alla mano d''Opera non quali~
ficata di circolare. Mi sembra tra l'altro che il
fondo sociale sia regolato in modo da erogare
al massimo una somma pari a quella che cia~
seun Paese versa in detto fQndo. AHora è per~
fettamente inutile: si dà tanto per ricevere tan~
to. Mi sembra che il fondo dehba tener conto,
per lo scopo per cui viene istituito, di quei
Paesi che hanno maggiore o minore grado di
disocc.up,azione ed erogare proporzionalmente
le somme.

Rendiamoci conto che all'attuale disoccupa~
zione possono aggiungersi altre unità rese q,j~
soccupate dalla riconversione di ,certe nostre
strutture .agricole per adeguarle al meccani..
sm'O della Comunità europea. Altri disoccupa~
ti possono determinarsi in seglUito al poten-

ziamento tecnico del nostro a'pparato produtti~
va, dall'automazione, eccetera. ,ora, se noi con~
siderassimo teoricamente l'Italia nel quadro
di una economia chiusa, potremmo sistemare
le cose diversamente: di fr'Onte alle macchine
moderne, fonte di disoccupazione (sia pure
temporane.a), con meno ore di lavoro e con
uguali salari si ritmva l'equilibrio. .Ma noi ci
stiamo inserendo in una vasta area, quindi
in 'regime di economia aperta, e quindi il
meccanismo è questo: ammodernamento degli
impianti, disoccupazione. Se si diminuiscono
le ore di lavoro con la stessla paga, diminuisce
per forza di cose il flusso dell'esportazione
perchè il costo :delle merci, dei heni, aumenta,
e si ricrea Hutomaticamente la disoccupazione.
Da questo circolo chiuso dobbiamo assoluta~
mente uscire. Ecco perchèil piano quadrien~
naIe del partito ,socialista italiano, invita il
Governo a stHnziare .i fondi necess,ari per pO~
tenziarequalitativamente la nostra mano
d'opera con istituti di formazione professio~
naIe, unico modo perc:hè la mano d' operacir~
coli liberamente nell'.area del M.E.C., il solo
per evitare che in Italia restino :gli operai me~
no qualificati.

Peraltro qui bisogna intendersi, onorevoli
colle:ghi. N ai desideriamo non s'Oltanto istruire
professionalmente i nostri opera'i,per arri~
vare lad una capacità t~cnica e dunque ad
un basso costo di produzione, ma occorrera
anche che il Governo pe'nsi alla Hrmoni.zza~
zione delle .legislazioni sociali, cioè a dire ad
uno ,stesso .livello salariale. Mi rendo inf.atti
conto che questo sarà uno degli aspetti più
difficili, perchè il capitalismo ha tutto l'inte~
resse di frantumare la solidarietà di classe
attraverso diffe.renti trattamenti salariali, spe~
rando, da questa frattura, di sopravvivere co~
me sistema di produzione.

Ho letto un articolo di un econamista svizze~
l'O, Roepke, che, esaltando l'economia della Ger~
mania, dice che nel Mercato ,comune le legi~
slazioni sociali debbono assolutamente evitare
di mettere nei propri bilanci tratti socialistoi~
di che, secondo lui, sono fonte di inflazioni.
Sempre secondo que,sto grande economista li~
berista svizzero, il costo .sociale dell'IInghilterra
per l'a sicurezza, per l'assi.stenza malattie, do~
vrebbeassolutamente sparire. Io direi invece
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che debbono sparire i livelli immorali dei pro~
fitti per aumentare i costi sociali, per dare agli
operai, come forza produttiva, come classe so~

. ciale, come uomini, un salario ed una sicurezza
sociale che consenta loro di affrancarsi defini~
tivamente dalla schiavitù C'ui il capitalismo li
ha assoggettati fino ad oggi.

Accenno ai problemi deUa rkerca scientifica
e finisco. Abbiamo assistito in questi giorni
alle manifestazioni di protesta dei vari rettori
delle Università; ed haIino ragione perchè, men~
tre in tutti i bilanci degli altri Stati, compre~
si quelli della stessa Comunità, si stanziano
fondi adeguati per lo sviluppo scientifico e
ci si serve non soltanto dei centri studisperi~
mentali che esistono nelle gr.andi aziende, ma
anche della collaborazione quot£diana dei gabi~
netti scientifici deUe Università, nel nostro
Paese le Università sono come Icompartimenti

stagni, come un qualcosa di distaccato dal pro~
cesso produttivo e di ricerca scientifica. N or!
è un sistema adatto per stimolare i giovani
verso le discipline scientifiche e si spiega il
numero veramente insignificante di tecnici ita~
Hani rispetto al numero dei laureati in disci~
pline giuridiche e letterarie. ,I compiti che
stanno dinanzi a noi debbono suggerirci di
dare alle Università le possibilità finanziarie
per attrezzare i propri gabinetti scientifici; di
creare le condizioni per una stretta conabo~
razione !fra gli Atenei ed il nostro apparato
produttivoperchè questo possa avvalersi del~
l'intelligenza del nostro popolo,possa avva~
lersi delle nuove tecniche di produzione
adeguandosi così alle nuove esigenze richie~
ste dal nuovo corso che l'economia europea
e mondiale Impongono anche a noiita~
liani.

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

(Segue MARIOTTI). Onorevoli colleghi, ho
finito. Vi dirò che non abbiamo la pretesa di
avervi indicato la via da 'seguire per inserire
nel modo più 'utile la nostra econ'Omia nel qua~
dro della Comunità economica europea. I no~
stri sono soltanto dei suggerimenti che, se vel'~
l'anno aocolti, indubbiamente mitigheranno h
gran parte i C'ontraccolpi che certi settori del~
la nostra economia risentiranno. È chiaro che
se continuerà questa incuria, 'se ancora il gran~
de capitale dominerà la nostra burocrazia o
continuerà ad esercitare tutto il suo peso m~l
nostro G'Overno, e se aneor:a, purtroppo, per~
marranno i gravi divari di reddito, diefficien~
za produttiva,creditizia tra il nord d'Italia e
il sud e le Isole ;seancora questi problemi
strutturali non verranno affrontati e risolti, il
Mercato .. comune sarà. una lama a doppio ta~.
glio, perchè se è vero che la borghesia .come
classe dominante tende, .attraversa il nuova
corso dell'economia europea e mondiale, a so~
pravvivere facendo fronte a nuove esigenze di
milioni .di lavoratori, è anche veY'()che tale nUli~

vo meccanismo domani potrebbe provocare del~
le grandi contraddizioni e dei vasti sommovi~
menti sociali. È pertanto necessario, ad evita~
re ciò, che il Governo italiano si imponga sui
Governi degli altri Paesi partecipanti per una
precisa scelta politica volta al progresso so~
ciale ed economico di tutti i popoli.

È chiara che non possiamo accettare la politi~
i ea C'olonialista della Francia. Il Governo it!a~

liano deve assumere delle posizioni politiche
molto p.recise contro la violenza che uccide c
Isoffoca ogni anelito dei popoli alla indipendenza
ed allaautodecisione. Questo è giusto satto il
'profilo morale e sociale, questo è conveniente
\fìltresì anche da un punto di vista economico.

I UissoÒandoci dalla responsabilità della ,fe'roce
guerra coloniaHsta francese, potremo andare
in quei Paesi a testa alta e là collocare i nostri
prodotti.

Noi dichiariamO' di astenerci dal voto perchè
siamo favorevoli al principio dell'integrazione
delle economie nazionali, ritenuta da noi un
processa irreversibile, ma non 'possiamo votare
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a fa'Vore 'per lo spirito che emerge chiaramente
dal Trattato e che proviene dalle for,ze che vor~
rebbero fare del Mercato comune un nuovo
strumento di dominio di classe. Questo però ~
ne sono 'certo ~ non avverrà unicamente per la
volontà democratica e per lo spirito di lotta del
lavoratori di tutta la comunità eruropea. Anzi
io penso che dalla solidarietà e dallo spirito
di lotta di tutti i lav'Oratori dell'Europa ocei~
dentale si apriranno le vie della pace e del pro~
gresso economico, si creeranno le condizioni rper
realizzare un'Eur'opa unita politicamente com(~
strumento di 'pace e di distensione sociale. (Vi~
vi applausi dalla sinistra. M oUe cO'Y/Jgratula~
zioni) .

PRE'SIUE:NTE. È iscritto a parlare il se~
natore Guglielmone. Ne ha fa.coltà.

,GUGLIELMONE. Signor Presidente, ono~
revoLi colleghi, premetto poche .considelrazio~
ni di ordine generale.

Gli acCO'rdi internazionali che sono in questi
giorni sottolposti al nostro esame, dopo che
l'altro ramo del ,Parlamento li ha sanzionati
e ratificati, ,costituiscono documenti di 'così
grande import,anza e di così alto valore per la
futura vita economica e sociale del nostro
Paese, che ipare la me che :il 10rÒ esame debba
essere ispirato più che ,alla fredda considera~
zione dei vari aspetti della loro cornvenienza,
alla ferma convinzione che, nell'attuale. svolta
del corso degli ,avvenimenti politici e degli
orientamenti dell'economia, la solidarietà e la
cooperazione dell'Europa occidentale rappre~
sentano un'esigenza insopprimibile verso la
cui relalizzazione devono. convergere tutte le
forze vive e OIperanti del vecchio continente.

rÈ emerso chiaro dalle molte discussioni che
sono state fatte, che non !Vliè altr,a viia per
l'Europa, al di fuori di questa solidarietà, di
questa cooperazione, che possa dete,rminare
la completa espansione delle proprie possibi~
lità, espansione che deve essere in funzione ~

e qui mi associo a qualche concetto espresso
dall'onorevole ,Mariotti ~ della costante ele~

vazione del be,nessere delle 'popolazioni, e deve
servire per ,conquistare quel rapporto di po~
tenza economica che spetta all'Europa in con.
fronto del continuo crescente sviluppo dei due
blocchi, sia di oriente come di occidente.

Alla hase di ogni processo evolutivo del te~
nore dJi !Vita delle 'unità demografiche sta lo
incremento della produttività. Esso è condi~
zionato, la esperienza degli ultimi decenni ce
lo insegna, dall'ampliamento dei mercati di
sbocco; .non è dubbio pertanto che la concen~
trazione e la 'Slpec.ializzazione della p~oduzione
in un'area Ipiù vasta di scambio costituiscono
le linee essenziali di una nuova divisione fun~
zionalee territoriale del lavoro che si trasfe~
risce dal piano naz,ionale a quello corrnune a
più Stati, reciprocamente collegati da un'affi~
nità dii situazioni e di interessi.

Tale mereato a respiro ,continentale, ,guida~
to dai principii della libera concorrenza, per~
mette la razionale utilizzlazione e la vaIoriz~
zazione di tutte le risorse del genio creativo e
dell'ahilità di chi partecipa al ciclo produttivo.

D'altra parte, gli studi ,che hanno prece~
duto le intese che sono contenute nei tratta~
ti, il sentimento di Ipienacomprensione delle
reciproche necessità che le ha ispirate, i siste~
mi .prescelti 'per assicurare l'adeguamerito alle
nuove strutture delle particolari situazioni
economiche e produttive dei 'Pae'sipartecipan~
ti, come ,pure la 'gr,adualità dei tempi di attua~
zione, ci fanno cO'nvintiche, allo stato attua ~

le, non era possibile far di [più e .di meglio
!per reaLizzare e per secondare l'orientamento
di politica economicla cooperatrice, ,che .ci !Vie~
ne imposta dall'evoluzione dei tempi, che ci
viene consigliata da quel natumle movimento
di solidarietà tra le iniziative impl'enditoria~
li e da quel metodo di oI:ga:nicocoordinamen~
to che, nell'età moderna, rappresentano il lie-
vito del nostro eostante iprogresso economico
e sociale.

Ecco perchè ~io ritengo che il Senato debba
dare al trattato istitutivo della ,comun:ità eu~
ropea e all'Euratom la sua incondi'zionata lap~
.provaZlOne.

Ma, onorevoli 'colleghi, il nostro compito
non può e non deve essere limitato a questo
atto, che è indispensabile, sì, ma pur sempre
!formale.

Il nostro compito deve necessa:riamente
estendersi all'esame e alla considerazione della
azione che, nel quadro degli accordi stipulati,
le c,ategorieproduttive, vuoi operatori econo~
mi ci, vuoi tutti coloro ,che sono :interes'sati ad
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un Iprocesso produttivo, sono chiamati a 'com~
piere,in te.mpli prossimi e lontani.

E,ccoperchè io vorrei, con il mio interven~
to richiamare la ,cortese attenzione degli ()JllO~,
voli ,colleghi sutaluni (non molti) .essenziali
problemi che attengono .all',adattamento ed allo
ade~uamelllto del nostro sistema economico e
alle :strutture future in cui dovrà articolarsi la
vita delLa Comunità. Noi non ,possiamo accet~
bye una cosìprofolnda riforma dei nostri
oI1ientamenti, deHe nostre tendenze, dei no~
strJi metodi produttivi, senz,apreoccuparlCi, al
più Ipresto, di entrare nella nuovacompa,gim'
il più ipossibilepreparati, Se vogliamo evitare
che i benefici di espansione, di razionalizza~
zione e di un maiggior benessere -ohe attendlia~
mo dal nuovo ordinamento, possano e's,sere
frustrati,a1meno in parte, dalla nostra im.
previdenza o, addirittura, dalla nostra impre~
paraZlone.

'In altre occasioni ho avuto il piacere di
esporvi alcuni concetti a Iproposito de~ pro-
blemiche riguardano la r:ealizzazione deHa
ComUlnità della energia atomica, direi ante~
lettera, prima ancora cioè che i T'mtta1:ii venis~
sero stiipulati. Sono idee che og,gi confermo
nelLa fase della loro prati,carealizzazione. Ec~
co perchè limiterò il mio intervento soltanto
a taluni dei più urgenti problemi ~ a me ap~
paiono tali ~ che attengono all'attuazione della
Comunità economica eurO'pea.

,E-d anzitutto vorr,ei ac,oenna:re ad una pre~
liminare Iquestione di metodo.

Concol'dopienamente con le ,considerazioni
della chiara, esauriente, ottima l''elazione del
'senatore Battista, con il quale micompiacClio
Iper la sua fatica. (Il mio compiacimento va,
c.:nchese non mi occupo delle questioni da
loro trattate, ai colleghi Foc.ac.cia e Santero,
Ipure altirettanto limpidi e chiari TIelle loro
:esposizionii).

Si ,può >affermare che, salvo qualche riser~
va, derilvata ,prohahilmente da non complete
informazioni che sarebbero arri~ate an'opi~
nione puhblica, gli ambienti economici, quelli
finanrzial'lie quelli produttivi in Igenere hall/no
accolto con molta. simpatia e fiduÒa la stipu~
lazione degli aCCQirdi per la rereazione della
Comunità economica eUl'Olpea. ,Ma, fin da ora

~ helle. dirlocon franchezza, si tratta di una

a,desio'lle piuttosto generIca, diciamo intui~
tiva. DireI, ,con 'Una fr,ase sintetica, ,ehe siamo
rimasti nei limiti di un vero e prolprio« atto
di fede».

Ora, nel ,c,ampo eCO'nomico le realizzazlioni
e le iniziative dehbono sì ess,ere sostenute da
fiduoia -e simpatia, ma a condizione ,che si
sposino ad una seria prepar.azione,ad un at~
tento studio delle condizioni, dei siistemi entro
i quali queste realizzazioni e queste inizi,ative
dovranno essere condotte. N on aderisco, con
questo, al grave 'giudizio (che però è materia~
t,o di realtà) che il colle'ga Valenzli, nella sua

:re}.a'zione di minoranza, ha espresso; ma è
(~;ertoche possiamo affermare, senza arriv,are
alle illaziionicatastrofiche del colle,ga Valen~
zi, ,che da noi questa fase di prepa,razione e
di studio è appena iniz,iata, sia da l'Parte dei
competenti or,gani di Governo (mi consentano
i rappresentanti del ,Governo qui presenti) sia
da p.arte del ceto industriale, di quenocom~
merdale e di quello fiinanziario, ai quali 'ceti
è prevalente1mente o sarà prevalentemente de-
mandato il compito di attuare il .proprio stes-
so adeguamento alla nuova realtà.

È un ritardo '0he è grave e che va corretto,
perchè :può dar luogo ad altrettanto Igravi
conseguenze. Per l'endel'sene ,conto, è sufficien~
te accennare anzitutto al contrasto che pre~
sentano, risp,ettoalle nuove strutture che so~
no portate dal Tra.tt.ato della Comun:ità euro~
pea, tal uni attualiorie'lltamenti della nostra
politica economic,a. Fra qU'esti oTlientamenti
consideriamo Iquello che, col Iprogramma di
'SlViluppo e di occupazione, ci impe,gna :per un
decennio.

Om, io sono convinto ehe il IPiano Vanoni
è perfettamente compatibile con g]li obiettivi
che la Comunità economica europea si Ipro~
pone di realizzare, tanto è vero che il pro~
blema deUo, squilibrio fra lo sviluppo dell'eco~
nomia del ,Mezzogiorno d'Italia e quella del
SettentJ:1ione è stato esrplicitamenteac,colto nel
testo del Trattato e sono state predisposte, per
mezzo dell'apposito protocollo annesso, le sal~
vaguardie opportune per consentire al nostro
Paese il compimento di questa grande opera
di 'unificazione, di livellamento e di ,giustizia
sociale.



Senato della Repubblica ~ 23825 ~

3 OTTOBRE 1957

Il Legislatura

570a SEDUTA (antimeridiana) DISCUSSIONI

Per questo, non condh7lido le gravi perpleso
sitàdeIJ1unciate da colle:ghi di ,altri settori \Po~

litici sulla sorte 'Che sarebbe iriservata al Ipia~
no Vanoni nella realizzazione del Mercato co~
mune. È tuttavia evidente che l,a compatibilità
sost.anziiale tm le due direttilve di politica~eco'
nomica, quella che emerge dal Piano e quella
del Trattato, è sussistente e valida a condi-

zione che se ne armonizzino convenientemente,
direi anzi se ne sincronizz:ino, i tempi di iat,
tuazione.

Basta considerare che la riduzione dei dazi,
come è ,chiaramente ,esposto nella relazione
Battista, prevista ,nel quadro dell'unione do~
ganale, raggiungerà la misura del 30 per cen~
tocir,c,a in 4anni. La conseguente mancata

o diminuita protezione almeno di parte deHa
produzione, che il programma di sviluppo delle

aree depresse menidianali è suscettibile di far~
ci ottenere, potrehbe evidentemente avere per
ef:Betto la compromissione del Piano.

N on è opportuno, a parer mio, ,che :il ricorsù
allaopemtività delle clausole di :salv,a,guardìa
sia così esteso, ,come sarebbe ,possibile in ba~
seal 101'0 letterale tenore,per'chè non vi è dub~
bio che ad ogni loro appJJicazione corrispon..
derebbe l'allontamento dal nostro Paese dei
benefici deIl'ampU,amento del mercato realiz~

z:ato dalla Comunità, allòntanamentoche por~
terebbe ad un progressivo, Se Ipur parziale',
dannoso isolamento, con il rischio grave di

ritardare l'inserimento nostro nell'area comune.
Ecco perchè tutto questo consigliierebbe,

quanto meno, una relv:isione dei tempi di at.

tuazione del ,Piano Vanoni e la loro sincroniz.
'zazione con quelli deHa progressiva attuaziom
del Tirattato, valendosi naturalmente ed il più
lar:gamente ,possibiJe dei mezzi di inte:rvento
,che Isono previsti da1gli :accordi, quale la Bwnca

di investimenti e il Fondo sociale.

Non meno rilevanti problemi di riesame dl
taluni -aspetti dellanostrapollitica economica
fa sOIigere il icompito dell'adeguamento della

nostra produzione agricola, .adeguamento ~

dichia,ro subito ~cheè 'Possibile e può riu~
scire anche vantaggioso. Il ridimensiornamen~
to e il riadattamelllto della nostria a:gricoltura
dovranno essere dominati dal criterio dell:a
specializzazione. N ai dovremo produrre a co~

sti competitivi le dermte clhe ,sono tipiche del
nostro suolo e del nostro clima.

Vorrei ,qui sottolineare la posizione huon:], .
in cui noi .ci troviamo. AIll'che l'esp8rlienza, di~
rò fisioa, di chi ha occasione di viaggiare,
fa comprendere come nel futuro ,Mercato co~
mune i nostri sapidi prodotti ortofruttkoli
abbiano tante possibilità, a barriere dogana~
liahbattute, di essere Ipreferiti a quelli col~
bv a ti nelle serre del Nord, che sono così ir:.~
sipidialpalato di tutti. Noi abbi-amo fortu~
natamente in questo settore Ipreirogative di
cui la natura ci ha dotatli in /misura ine~
guagliabile. M,a questo tipo di produzione che
presuppone l'applicazione di metodi r'aziona~

li di cultura, cospicui investimenti, l'adozione
della più diffusa meccanizzazione, è da consi~
derarsi poco compatibile con l'orientamento
della nostra politica fondiaria, intesa prevalen~
temente alla maggiore valorizzazione delle ri~
sorse del nostro suolo attraverso la creazione
di piccole proprietà contadine? Il quesito non
è nuovo e rappresenta soltanto un aspetto del
problema di adeguaménto dell'agricoltura alle
prospettive del Mercato comune; non è tutta~
via fondamentale, poichè ci pone di fronte alla
possibilità di revisione di direttive di politica
economica che sono ora in atto e che godono
di buona preferenza.

Le possibilità di competizione delle nostre
produzioni agricole specializzate sono condi~
zionate all'applicazione di più larghi metodi
industriali e all'impiego di mezzi larghi che non
sono sempre propri, ovviamente, della picc(j~
la impresa e forse neppure della media.

Appare quindi chiaro che l'attuale direttiva
prevalente di politica agraria può essere non
proprio armonica con le esigenze che ci deri~
vano dall'applicazione del Trattato. Si tratta
di un problema che, pur restando aperto alle
più varie soluzioni, compresa quella, che a

. me pare debba essere aiutata e sussidiata, del~
l'impiego in comune di strumenti e mezzi di la~
voro e dell'adeguato incremento delle facilita~
zioni creditizie, richiede perlomeno un riesa~
me di orientamenti e di tendenze che non pos~
sono trascurare la realtà incombente ed ope~
rante del Mercato comune nelle sue strutture
e nelle sue conseguenze economiche.

E, poichè questa affermazione potrebbe fa~
cilmente essere fraintesa, mi spiegherò con un



Senato della Repttbblica

570a SEDUTA (antimeTidiana)

23826 ~

3 OTTOBRE 1957

II Legislatura
""""~<:.~.~

DISCUSSIONI

esempio. È l'esempio del V allese, che io cono~
sco abbastanza bene e credo molti di voi co~
nascano; regione in cui pure è largamente dif~
fusa la piccola proprietà contadina, addirit~
tura la polverizzazione della proprietà, ma in
cui i metodi di cooperazione, l'orientamento
dall'alto della produzione, la scelta delle zone
di coltivazione, hanno prodotto il miracolo di
fare di questa plaga, già invasa dallapellagra
e da altre malattie e in condizione di estrema
miseria, una delle più produttive di ortofrutti-
coli, e specialmente di frutta, una fra le pri-
me d'Europa e con un mercato veramente do~
vizioso.

E passo all'adeg'!lament'O dell'industria.
L'adeguament'O dell'industria ai nuovi com~-

piti éederivano dall'istituzione della C'omu~
nità economica europea non presenta contrasto
con gli orientamentiattuaIi di politica econo~
mica in questo settore.

Si tratta anche qui di armonizzare i tempi
di attuazione della graduale soppressione del~
le barriere d'Oganali con qu,eIli delI'adattamen~
to delle strutture e dei 'p,rocessi produttivi, rea~
lizzando un conveniente iparalIelismo. Insieme
occorrerà rivedere la politica tributaria che,
specialmente nel C01'Y1parto dene imposte in~
dirette ~ e Io ha detto il ,collega Mariotti ~

abbassa attualmente il grado di competitività
della nostra 'produzione in un :mercato più
ampio, ed anche quella delle fonti di energia,
il cui costo, troppo spesso gravato da oneri
fiscali, incide sensibilmente sul Iprezzo del
prodotto, in modo da renderlo inidoneo !a s'O~
stenere la concorrenza con l'estero.

Sono queste due componenti dei costi che
vanno ass'Olllltamente rivedute in partenza, e
non in corso di attuazione del Me~cato comune.

Ma occorrerà soprattutto affrontare risolu~
tamente iIproblema della sensibile influenza
che gli oneri sociali ~ vi 'pregherei di ascol~
tarmi fino in f'Ondo, colleghi dell'altra spon~
da ~~ determinano sul costo di produzione,
perchè questo importante elemento della !sua
formazione può rappresentare, a parità del~
le nostre condizioni, ragione ,di insuccesso per
noi in confronto di imprenditori 'appartenen~
ti ad altri Paesi della Comunità, ove il peso
di questo onere è 'più lieve e talvolta di molto.

Vi darò qlllalche breve raffronto per quan~
to si riferis,ce agli oneri sociali obbligatori

che sono posti a carico del datore di lavoro.
Da tale raffronto è facile rilevare che il gra~
vame in percentuale sul salario assume pro~
porzioni notevolmente superiori in Italia ri~
spetto ad altri Paesi, come la Francia, il Bel~
gio, la Germania, la Svizzera.

In Italia l'onere per l'assicurazione invali~
dità e vecchiaia è del 6,15 per cénto; quello
per l'assicurazi'One malattie e maternità, com~
presa l'assi>curazione tubercolosi, la Cassa ma~
lattie e l'assicurazione per le lavoratrici ma~
dI'i, è del 9,38 per cento; quello !per la disoc~
cupazione, che comprende la disoccupazione ve~
ra e propria e la Cassa integrazione guadagni,
è del 4,40 per cento; quello per gli assegni
familiari è del 32,80 per cento; quell'O per 12
assicurazione ,infortuni è del 3 per cento;
quello per la costruzione alloggi è del 1,15 per
cento. Il totale giunge così al 56,88 per cento.

In Francia, l'onere complessivo per l'assi0u~
razione invalidità e vecchiaia ecc. è dellO per
cento, quello 'per gli assegni familiari è del
16,75 per cento, quello dell'assicurazione in~
fortuniè del3 per cento, e, aggiungendo altri
oneri particolari (quali quello per la costru~
zione di alloggi ,in mgione dell'l per Ic'ento.
quello dell'imposta sui salari in ragione del 5
per cento ecc.), si raggi'unge un totale del 36,15
per cento.

MARIOTTI. L'onorevole Benedetti allora co~
sa diceva?

GUGLIELMONE. La semplice considerazio
ne della notevole dis'parità di tali oneri e del~
la maggioregravosità di quelli che sono im~
posti al datore di lavoro in Italia, consiglia~
no quindi di risolvere adeguatamente non sDI~
tanto il problema della insuperabilità del li~
mite raggiunto dagli oneri contributivi, an~
che con una riorganizzazione di questi servi~
zi, ma piuttosto e soprattutto quello del loro
livellamento con una a~monizzazione che do~
vremmo 'promuovere nelle varie legislazioni,
senza ~ senatore Valenzi ~ quella involuzio~
ne di p'Olitica sociale che lei teme nella sua
relazione.

È questa una esigenza prima da sQddisfare
se vogliamo presentarci in forma competitiva
nel mercato unico: bisogna che questo se'.:;~
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tore sia adeguato, altrimenti partiamo gra~
vemente inceppati fin dall'inizio.

N aturalmente, anche per il settore indu~
striale, l'adeguamento delle nostre imprese al~
le nuove prospettive del Mercato comune dovrà
essere guidato ~ come Iper l'agrkoltura ~

dal criterio della Ispecializzazione, della tipiz~
zazione e da quello della concentrazione di
ogni sforzo sulle produzioni suscettibili di ga~
reggiare con successo, .per qualità e per .prez~
zo, con quelle proprie di laltri Paesi aderenti.

Ma qui mi avvicino alle tesi es,poste dal se~
natore Mariotti: diverse assai appaiono le pro~
spettive di adeguamento per la media e la pic~
cola industria. Spedalmente quest'ultima ha
dinanzi asè due problemi fondamentali (non
ripeto considerazioni di cifre che sono state
già esposte dal collega Mariotti): la riduzio-
ne dei costi di pròduzione, ,che le 'permetta di
competere con le maggiori possibilità della
grande industria, determinate. dai vantaggi
della lavonazione di massa e dall'applicazione
di metoçli razionali; il coordinamento in Isenso
unitario degli sforzi produttivi delle singole im~
prese, per meglio fronteggiare la concorrenza
che la maggiore ampiezza del mercato lacuisce e
che richiede necessariamente l'ampliamento del~
le dimensioni aziendali.

Alla soruzione del 'primo problema, quello
della riduzione dei costi di produzione, con~
correranno soprattutto ( e qui concordo con
il senatore Mariotti) gli sforzi intesi a ridur~
re i cosidetti «costi fissi» e, tra questi in
particolare, il costo del denaro, sul quale mi
intratterrò, 'sia pure brevemente anche a eo~
sto di ricalcare qualcosa già detta dal eollega
Mariotti, facendo un cenno sulle questioni
creditizie che sono C'annesse all'apertura del
Mercato comune.

Il secondo problema avrà uno sbocco nella
accresciuta solidarietà tra le imprese in or~
dine all'assunzione in comune degli oneri di
penetrazione capillare nei confronti della va~
sta clientela, di quelli di distribuzione e cti
pubblicità, di studi e di esperimentazione dei
metodi di produzione più efficienti, infine in
ordine alla ripartizione dei rischi comuni.

E vengo brevemente ai problemi del finan~
ziamento.

Qui è forse il punto più dolente della nostra
economi.'!.. ;Èstato toccato con toni accesi dal

senatore Ferretti, l'ha toccato .il senatore Md--
riotti. È assolutamente indispensabile, se vo~
gliamo presentarci al Mercato comune in po~
sizione di competitività can gli altri Paesi, che
noi pensiamo al pronto e conveniente adeglt1a~
mento del mercato dei capitali.

La liberazione dei capitali, la parità del lo~
ro trattamento tra i singoli Paesi partecipan~
ti è l'eliminazione delle restrizioni valutarie
che sono sancite dal Trattato, debbono essere
soprattutto prese in considerazione e studiate
a fondo dai nostri istituti di credito, con una
seria ponderazione e con la decisa volontà di
adeguamento alle condizioni determinate dalle
nuove strutture.

Siamo, bisogna riconoscerlo, in un clima di
carenza di capitali, forse .effetto della enorm(~
spinta all'aumento della prodlUzi.one e dei COl1~
sumi che abbiamo in Europa come in tutto il
mondo e ,che è rilevabile anche oggi nell'Euro~
pa occidentale. Bisogna ehe non .ci illudiamo
troppo sull'ampiezza, che sarà inv.ece molto li~
mitata, degli interventi che potranno essere
effettuati da Ipalrte dell'istituenda Banca euro~
pea degliinvestimentLQuindi il nostrocom~
pito, il 'compito degli istituti di credito, sarà
di curare lUna migliore amministrazione ed un
migliore impiego delle nostre disponibi1ità fi~
nanziar,ie interne.

Ci sono veramente situazioni aberranti" ma
non sono la regola, come quelle segnalate dal
senatore Ferretti.

Tuttavia noi abbiamo anche recentemente
fatto una 'esperienza (mi 'pare che il Ministro
Carli ce ne abbia dato una lucida esposizione
nel suo discorso al iSenato),sull'applicazione
della legge che discicplina gli investimenti di
capitali esteri in ItaHa, e che presenta hdi~
,scutibili benefici ed un carattere di estrema
libemlità. Pare però che ad essa nO'n abbia cor~
risposto un afflusso proporzionale di mezzi fi~
nanziari il che, anche se dovesse migliorare
questa situazione, ci consiglia di confidare pre~
valentemente sulle nostre forze nazionali,an~
che per le incombenze di domani; e non esito
a formulare l'ipotesi (non è che la linglìa bat~
te dove il dente duole), che una delle ragioni
dell'insuccesso, sul piano pmvico, della molt'O
ben 'congegnata legge per gli investimenti dei
cwpitali esteri, a sostegno della quale hoan~
che avuto occasione di intervenire in questa
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Assemblea, sia dovuta alla 'persistenza del
principio della nominatività dei titoli azi'ona~

l'i ed al grave disorientamento, anzi alla qua~
si completa paralisi, che l'applicazione dell'ar~
ticolo 17 della legge inte,grativa della perequa~
zion.e tributaria ha portato ,sul mercato bor~
sistico.

È superfluo che io ricordi. a voi i gravi pre~
giudizi che questi due provvedimenti producono
s'Ulla normalità dello svolgimento degli affari
di borsa, e ,soprattutto sul mercato a termine,
la cui ampiezza e il cui Titmo è essenziale per
la vita stessa delle borse valori, e che d'a1tron~
de, e questo tengo a sottolinearlo, è la norma
che reg10la e sorreg'ge i mercati degli altri Pae~
si aderenti al Mercato comune. Considerazione
sulla cui portata pratica credo di non dover
richiamare la vostra attenzione.

Dirò una parola di più, 'se me lo consente il
Ministro. Ho l'impressi'One che gli scopi dell<1.
legge sugli investimenti esteri in Italia ,sia~
no stati frustrati proprio da questo stato di
cose, per cui temo ,che, conosci~lti o clandestini,
molti siano stati i trasferimenti di ca[)itaii
italiani all'estero, e vi è da ringraziare Dlo
se sono l'entrati in Italia, e non si sono invece
9.110l1tanati definitivamente.

Jeri DPnsavo. quando il senatore Ferretti par~
lava di Queste velleità italiane di andare a col~
lor?re capit?1i all'estero. malgrado leg-randi ne~
cessità che ci sono in Italia ~e ha fatto bene
a ricordare che nei tempi in cui egli aveva pe~
so politico anche queste .considerazioni sono
state tenute in conto ~ pensavo ad una azione

correttrice che si dovrebbe svolgere. N on gli
investimenti produttivi che portano all'estero,
assieme ai capitali, tecnica, lavoro,p'ossibilità
di interscambi per l'Italia, bisognerebbe colpi~
re, ma quelli che veramente rappresentano una
fuga di capitali dal nostro Paese e che costi~
tuiscono un'azione che dovrebbe bollare quei
cattivi italiani che la campiono e ,che eredo~
no di trovare la sicurezza dei loro beni nascon~
dendoli nelle tasche altrui, nonostante le nume~
rose lezioni che hanno avuto in questi 'Ulti~
mi dieci anni. (Approvazioni daUa sinistra).

A questo proposito avrei una storiella pie~
montese da raccontarvi. Esiste una masehera
minore piemontese che si chiama Garibuia, che
è il prototipo del dolce di sale. Ebbene, una
tm le sue caratteristiche è questa: che, preoc~

cupato di perdere i denari che ha in tasca, dopo
aver a lungo pensato e studiato, ricorre alla
soluziOTIe diandarli a nascondere nelle tasche
degli altri, pers'Ua,so che così non potranno più
prenderglieli. Quanti Garibuia abbiamo avuto
ed abbiamo in Italia, anche in Piemonte, i qua~
li, per esempio, sono andati a cer'care avven~
ture spaventati da voi, per esempio, (indica la
sinistra) o dall',articolo 17 della legge Tremel~
Ioni! Ce ne sono ,di quelli ,che sono andati via
due mesi prima delle elezi'oni del1948ed han~
no portato, novelli Garibuia, i danari nelle ta~
sche altrui, ricevendo però in seguito spiacevo~
li sorprese.

MARIOTTI. Ma voi che sapete chi sono, pel'~
chè non fate niente?

CARBONI. Che cosa si può fare?

MARIOTTI. Si può fare una legge chesta~
bilisca sanzioni gravissime.

GUGLIEL,MONE.È necessario ispirare fi~
ducia, e solo all'Ora queste cose non accadran~
no. È molto più opportuno eliminare tutte
quelle azioni nocive che hanno per effetto di
s'paventare e disorientare i capitali, che non
emanare leggi repressive!

Allo stato attuale delle cose, per il finanzia~
mento ed il credito dobbiamo quindi confidare
prevalentemente sulle nostre forze, le quali
tuttavia hanno bisogno di una conveniente ar~
monizzazione e di un rinnovato orientamento.
E, a tale proposito, traduco in altri termini
quanto ha detto il senatore Mariotti.

Quali possono essere queste modifiche degli
orientamenti? Ritengo ehe le banche, e parti~
colarmente le banche che sono controllate dal~
lo Stato, debbano svolgere s'O'prattutto una
funzione di stimoJo e di propulsione dell'eco.
n'O:mia nazionale, oggi che siamo alla vigilia
dei Mercato comune più di ieri. Questo dovrà
necessariamente avvenire attraverso le varie
fasi di adeguamento 'alle prospettive e alle
realtà del Mercato comune, prospettive la cui
ampiezza e varietà richiedono un profondo e
funzionale intervento. Ecco perchè anche gli
istituti di credito debbono essere chiamati a
razionalizzare i 'propri finanziamenti, nel sen~
soanz'itutt'Q di destinarli sempre più a quegli



Senato della RepubbUca Il Legislatura~ 23829 ~

3 OTTOBRE 1957570a SEDUTA (antimeridiana)
~

DISCUSSIONI

operatori economici che dimostrano la maggio."
re capacità competitiva e quindi siano in gTa~
do di produrre a costi minori e ,in qualità mi~
gliore. Occorre ancora ~ questo f'Orse è un.
concetto un po'ardito ~crhe le banche mo~
difichino, sempre rispettando, beninteso, i
convenienti limiti di sicurezza, la Iprassi di
concedere Iprevalentemente, per non dire esdu~
sivamente, il credito in base alla garanzie rea~
li che sono 'Offerte dal richiedente (è questo
un concetto analogo a quello che ha espresso
poco fa il senatore Mariotti) più che in base al~
la valutazione della capacità imprenditoriale e
alle prospettive di successo ,produttivo. Ma,
'purtroppo, tutto è basato quasi esclusivamente
sulle garanzie reali, il che facilita la specula~
zione. Per esempio, le grandi speclUlazioni sui
terreni sono state fatte proprio per questo pre~
valente indirizzo di determinati istituti ban~
cari. Occorre aggiornarsi con i metodi che sono
oggi in uso in molti altri Paesi e specialmente
in quelli nord americani, sec'Ondo i quali al
criter,io .di valutazione delle garanzie immobi~
liari offerte, non sempre disponibili specie da
parte di tal une imprese con scarso immobiliz~
zo, va sostituito quello della valutazione com~
pless,iva delle attitudini dell'impresa a raggiun~
gere il suo obiettivo prodlllttivo, della sua se~
rietà ,di organizzazione e di preparazione, nOI1~
chè della fiducia che essa riscuote nell'ambito
industriale e cO'mmerc'iale in cui opera.

Da questo punto di vista è forse necessario
che gli organi direttivi delle banche siano par~
tecipi, assai più da vicino, della conoscenza e
dell'alpprezzamento dei piani e dei programmi
Iproduttivi, e, in un 'certo sens'O, seguano con~
tinuamente e qualche volta ispirino anche la
attuaz,ione di essi, realizzando così lUna profon~
da intesa e una solida uni'one fra l'iniziativa e
la gestione dell'impresa e le sue fonti di finan~
ziamento.

Si rende anche necessario porre in atto tut~
ti i mezzi per dare alle banche la possibilità
di ridurre sostanzialmente i 'propri costi di
organizzazione ed abbattere, in conseguenza, il
tasso di finanziamento industriale e commer~
dale.

n sistema creditizio è quello che nel mondo
economico si presta meglio di ogni altro alla
cooperazione e aUe intese internazionali. È per
questo ,che ritengo di poter affermare che eS30

dovrà svolgere un importante ruolo di collega~
mento e di attrazione nei confronti degliam~
bienti finanziari degli altri Paesi, assai più ef~
ficaee di quello che non possano atJuuare ipri~
vati imprenditori che intendono valersi di aiu~
ti finanziari stranieri. Mi sia consentito ag~
giungere che all'assolvimento di questa funzioo,
ne sono particolarmente indicate le banche pri~
vate le quali, attraverso intese personali fra
operatori finanziari nei vari Paesi dell'm."ea co.
mune, hanno la possibilità di stabilire fecondi
contatti e di determinarevant11ggiose corren~
ti di credito, soprattutto se,mediante una ade~
guata 'Organizzazione, che permetta loro la per~
fetta conoscenza delle situazioni di mercato del
nostro Paese, ,sapranno suggerire e concl'urre a
termine .determinati tipi di investimento, in
stretto coordinamento con le nostre necessità
competitive nell'area comune. .La specializza~
zione in talsens'O di tal uni istituti sarebbe de~
siderabile e potrebbe condurre a successi che
si rifletterebbero assai heneficamente sullo
sviluppo dell'economia nazionale nel quadro
della Comunità europea.

Anche in questo settore, occorre che uscia~
mo dal clima di autarchia e pensare in ter~
mini e in funzione e'Uropei.

C'on pari vigile attenzione dovranno essere
seguite le prospettive del Mercato comune np]
settore commerciale ed in quello dei trasporti.
n primo dovrà 'ovviamente acuire la sua na~
turale sensibilità rispetto alla costante tra~
sformazione della struttura distributiva che
verrà inst'a'urata dall'a'pplicazione del Tratta"
to,perchè esso si troverà prossimamente di
fronte ad una profonda trasformazione di si~
stemie di metodi portati dalla conversione lin
mercato interno di quello che oggi è conside~
rato IUn mercato internazionale. L'evoluzione
e il progresso raggiunti da molti Paesiparte~
cipanti alla Comunità nel 'campo della distri~
rbuzione richiedono un Ipronto adeguamento e
soprattutto un livellamento de'i costi di distri~
buzione allo standard dell'area comune. Il che
comporta ardui problemi di ridimensionamento
aziendale, di ammodernamento di mezzi di la~
voro e di aggimnamento degli attuali sistemi
di vendita. n ceto commerciale non 'potrà più
essere all'oscuro di come si opera negli altri
Paesi nel campo dell'intermediazione negli
scambi, così come dovrà valersi di assai più
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ampi e potenti mezzi di pubblicità e di propa~
ganda, atti a competere ,con quelli certamen~
te assai progrediti della ben più vasta area
di circolazione delle merci e delle derrate.

E a questo [proposito 'Vorrei dare una nota
di ottimismo, e vorrei metter'e in guardia. ;
colleghi, specialmente di quella sponda (rivol~
to alla sinistra) : allontaniamoc,i dal vittimismo
preconcetto, dai « siamo poveri, non abbiamo

. materie prime, non possiamo fare niente ».
Non è esatto. Se i colleghi me lo consentono,
vorrei ricordare, come esempio, quello che è
accaduto rin questa Aula. Parlo della discussiQ~
ne s'ulla C.E.C.A. Ricorderete che in quella oc~
casione noi di questa. sponda ci trovammo di
fronte, decisamente avversi, voi comunisti. Ri~
cordo che Roveda diventò, in q!Uella occasione
(egld, notoriamente, è decisamente antifasci~
sta), autarchico, nazionalista e militari sta., pur
di dire che la C.E.C.A. era quanto di peg'gio
si potesse fare per il nostro avvenire eco~
nomieo.

Anche dalla nostra :parte quaLcun'o, più le~
gato ad interessi imprenditoriali,stranamen~
te si avvicinava a questa tesi. N ai sostene~~
ma il ,contrario.. Ebbene, oggi Ipossiamo guar~
dare a due sicuri risultati raggi'unti della
C.E.C.A.: uno è questo, che IiI cosidetto vaso
di coccio fra vasi di ferro ~ così era 'stata de~
finita. l'industria italiana. ~ ha aumentato la
produzione da 3 milioni scarsi di tonnellate lì
6 milioni di tonnellate. Ma abbiamo avuto an~
,che un altro effetto ; il ministro Carli me ne
vorrà dare atto: che la. nostra industria mee~
caniea ha conosciuto, in questi anni, un rpro~
gressivo aumento delle sue possibilità compe~
titive, per C'ui ogg{ con i suoi prodotti manu~
fatti, entra in tutti i mercati.

[Questo lo si deve in parte notevole, io p.ell~
so, alle possibilità di rifornimentn dei prodot~
ti siderurgici a que'i prezzi internazionali che
soltanto la C.E.C.A. ha reso possibile in Italia,
e che ha dato alle nostre imprese una certezza
ed una tranquillità d'avvenire e di programmà,
che certamente 'prima non hanno mai cono~
sciuto.

MARIOTTI. I prezzi sono diversi, .per i pro~
duttori in loco: noi dobbiamo pagare anche i
trasporti.

GUGLIELMONE. Senatore Mariotti, lei ha
perfettamente ragione. Ma il fatto è che voi
volete il100 per cento e perciò vi opponete an~
che a questo 75 per eento, che è stato raggiu:1~
to. Lei ha la macchina.: la paga sì un pochino
più cara di un tedeRco o di un francese, ma
tutto questo non distrugge la realtà, almeno

.

in radice, di quello che io ho detto.

MARIOTTI. Ma si uccide lo spirito europe:~
sticoche anima il s,istema.

GUGLIELMONE. Senatore Mariotti, qual~
che. volta vi invidio: siete leperisone meglio
piazzate in fatto di propaganda. Ma la 'PI"(l~
'paganda Siiusura. Ogni volt'a che noi diciamo
10, voi dite20, e indovinate sempre nelle vo~
stre promesse. Indovinereste meno se foste i
responsabili della politica e dell'economia...

MAR:IOTTI.Il cambio lo faxei! (Commenti
dal centro e interruzioni).

GUGLIELMONE. Questa è la nota ottimisti~
ca che vole'loportare sulle favorevolì prospet~
ti ve che sono des'llmibili dai dati che i chiari
bollettini del Commercio estero hann() portato
a nostra conos'cenza. Essi registrano un consi~
derevole aumento del nostro commercio di
esporta.zione proprio con i Paesi associati con
la Comunità economica europea. Tale aumento
si è verificato in misura supe!l:'iore a quello ri~
levato nelle importazioni da quei Paesi. Pre~
gherei i colleghi di notare questa affermazione,
che è avvalorl.8.ta dai dati che, almeno in sin~
tesi, vorrei farvi conoscere.

MARINA. Però c'è sempre un forte divario.

GUGLIELMONE. Senatore Mari,na, non spo~
si le idee del ,collega Mariotti! VOYlràdire al~
lora che le darò le cifre assolute invece che le
percentuali. Le recenti rilevazioni statistiche
dimostrano che le importazioni italiane dai
paesi del Mercato con1'l1ne hanno totalizzato,
in milioni di lire, questa progressione: 1952:
276.814; 1953: 351.110; 1954 :398.048; 1955:
428.654; 1956: 461.693. 'Questo è il progre,sso
delle impor:tazioni, ed è .naturale: se la nqstra
industria ha bisogno di mate!l:'ieprime e di semi~
1avomti, è evidente che debba neces,sariamen~
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te approvvigionarsene nei Paesipxoduttori, a
condizioni vantaggiose.

Ma le esportazioni italiane verso i Paesi del
Mercato comune hanno registrato in milioni
di lire, con quella differenza cui IRccenna il se~
nato re Marina, questi totali: 1952: 188.982;
1953: 207.165; 1954: 236.398; 1955: 286:290;
1956: 357.078. In cifre di ,percentuale, mentire
le importazioni dei ipaesi del Mercato comune
nei primi sei mesi del 1957 rappresentano il
22,8 per cento delle importazioni globali, le
esportazioni verso i Paesi dell'area comune
rappresentano il .28,2 per cento. Questo è in~
dubbiamente un dato confortante, soprattutto
Se si tien conto che i Paesi del Mercato comune
hanno mostrato negli ultimi anni di poteras~
sorbire sempre crescenti quantità di prodotti
industriali manifatturieri. Infatti, se noi fac~
ciamo uguale a cento l'aumento delle esporta~
zioni verso i Paesi della Comunità verificatosi
nel 1956, rispetto al 1955, vediamo che il 79,6
per cento di esso comprende prodotti dell'in~
dustria manifatturierra. La stessa percentuale
riferita al 1955 rispetto al 1954 è stata del
55,9 per cento. Posso aggiungere che le cifre
relative ai primi mesi del 1957 confermano
questo favorevole andamento.

Vorrei compiacermi col ministro Carli, in
modo particolare, perchè ispiratore e coordina~
tore della strumentazione relativa al fattore de~
terminatore dell'attuale cmratteristica del no~
stro sistema valutario ed in 'PMticolare della
tendenza all'intensificazione del multilaterali~

sma dei pagamenti.
Vengo ora alla politica comune dei trasporti

che, come ben rilevato dal senatore Battista,

è .nel 'rrattato espressa in termini molto, anzi
troppo generici, che attendono di essere preci~
sati in occasione delle singole congiuntwreche
verranno a manifestarsi. È necessario per que~
sto che noi ci prepariamo ad una Oipport'llna e
razionale politka dei trasporti, la quale vedrà
inevitabilmente una stretta concorrenza del
mezzo di comunicazione stradale con quello fer~
roviario che non salrà sempre f'acile riportare
su un piano di stretta aderenza economica. Per~

ciò il problema delle strade, e delle autostrade,
diverrà certamente il più importante per lo
sviluppo dell'economia europea. È un proble~
ma europeo che non è nè 'può essere particolare
di singoli Stati, ma deve diventa!re generale e

non è risolvibile se la S'lla dinamica non si ade~
gua alla più vasta zona europea.

N ella pkcola Europa, ad eccezione forse del~
la Germania, alla macroscopica espansione
della circolazione stradale non corrisponde as~
solutamente il corri spetti va indispensabile ade~
guamento della rete stradale. :?e si dà per ap~
prossimativamente èsatto il r<apporto di 5 a 1
dal 1938 al 1957 dell'espansione della circola~
zione, ,possiamo constata!re che l'adeguamento
della rete stradale è stato del tutto iillsufficien~
te. Dovremo quindiproporci, senza possibilità
di deroghe, un sensibilissimo miglior'amento
della nostra viabilità se vorremo che lo sforzo
di industrializzazione che <Civiene imposto dal
Mercato comune divenga frutt'lloso. Questo com~
pita che ci attende è non soltantò di carattere
tecnico e finanziario, ma anche 'Politico per~
chè, nell'ambito d~l Mercato comune, non è pos~
'sibile attuare una completa espansione del~
le correnti di traffico, di merci e di persone, se
non si sarà costituita una rete stradale idonea
ad accoglierla.

E i nostri rappresentanti negli organismi del
Mercato comune potranno farsi, io spero, pro~
motori di un piano acconcio per la soluzione di
questi problemi che lo chiedono pressantemen~
te. È una forrma di solidarietà, a parer mio,
che forse si inquadra, come più 'urgente e me~
ritoria, nello spirito e nella lettera pro}Jrio di
al,cune clausole del Patto atlantico e dei trat~
tati per il Mercato comune, e che, in ultima
analisi, si Irisolverebbe, con la presumibile con~
seguente espansione delle economie riceventi,
anche in Un benefico investimento a favore di
tutte le economie europee che vi contribuiranno.

Si è calcolato dai tecn'ici competenti che
l'Europa del Mercato comune ha bisogno di
nuove autostrade per oltre 15.000 chilometri, le
quali importeranno una spesa di circa 4.000 mi~
liardi, nonchè dell'ampliamento, della modifica
e del miglioramento dell:a rete ordinaria di co~
municazione, che importerà una spesa press'a
poco uguale. Sono qui connessi difficili e com~

'Plessi problemi di finanziamento ed anche tec~
nki alla soluzione dei quali io penso potreb~
bero concorrere anche gli Stati Uniti, che sono
stati gli animatori della Comunità 'atlantica,
baluardo della civiltà occidentale, e che certa~
mente devono vedere ,con molta simpatia la
formazione della Comunità europea.
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Onarevalicalleghi, i rilievi ehe ha sattapa~
sta alla vostracarte.se cansiderazione costitrùi~
scana sala un breve e sammalfia accenna ai nu~
merasissimi e ardui problemi che l'attuaziane
della Camunità ecanomica europea pone agli
aI'gani respansabili del Gaverna e alle nastre
categarie praduttrici.

È chiara che io, nan ha avuta ~ eon questa
mia intervento, ~ Lapretesa di enunciarli tutti
e tanta meno di suggerirne le soluzioni più con~
venienti.

Ma la ragione essenziale del mio discOll'.so
v'Uale essere solo questa: 'porre l'accento sulla
necessità, che si manifesta ormai in tutta la
sua urgenza e il suo peso, che l'Italia, accoglien~
do nel proprio or di,filamento economico e giu~
ridico quello della Comunità, ,cui ha dato e da~
rà la sua incondizionata adesione, debba non
solo trarre l'àu.spicato vantaggio ~ è esatta,
callega Valenzi che tutti i P,aesi non possono
aderire solo per ragioni ideali, ma devono guar~
dall'e e soppesare il loro vantaggio economico,
e questa vantaggio, ecanomica, per l'Italia in
modo particolare, ,creda che sia ampiamente di~
mostrabile ~ ma debba anche efficacemente
con trib'Uire (ecco lo stimola che vorrei venisse
da questa discussione) al raggiungimenta di
quella caoperaziane e integraziane che, nel ìpen~
siero, unanime degli uamini politici, degli eca~
namisti, degli aperatari, è considerata per l'Eu~
rapa carne la vera e sala «via della salvezza ».

IÈ esatta quello che è stata affelfmata in que~
st' Aula: ciaè che molta si è detto, molto si è di~
scusso e farse troppopaco si è fatta. Calmiamo,
questa lacuna. Voglia leggervialcune brevi ri~
ghe di J acq'Ues Mallet, cansigliere te,cnico del
Consiglio parlamentare del Mavimenta eura~
pea: «All'origine del Mercato, .camune c'è
un'idea semplice e sammaria; che si debba cer~
care la causa del reLativa declina dell'ecanomia
eUlfopea nei suoi mercati chiusi, e quindi che
si debba cercarne il rimedio nella creaziane di
un grande mercato, analpgo per dimensioni a
quelli degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S.

« L'Eurapa occidentale, con i suoi .180 milio111i
di 'abitanti, la srù.aabbandanza di mano d'opera
altamente qualificata, i suai tecnici e i suoi
ingegneri, le sue immense risorse e la sua pa~
tenza industriale, patrebbe elevarsi progressi~
vamente ,al livella dei" più grandi ", non appe~

na fosse riuscita ad assicurl3lfsi i vantaggi di
un'ecanomia a grande respira ».

Orbene, per partecipare utilmente alla crea~
ziane di questa economia a grande respira,
ntalia deve subito dar mano, ad una diligente
Ld arganica preparaziane tecnka e specializ~
zata che g'Uidi e sastenga, can i suai strumenti
ed i suai risultati, il processa di adeguamenta
della nastlfa struttura ecanamica ,alle funziani
che essa è chiamata ad assalvere in vista de~
gli abiettivi del Mercato, camune. Ritardi, leg~
ge:rezze, facilanerie pas,sano essere addirittura
fatali.

Troppa sClarsi sona i passi campiuti fina l'a
su questa strada. Gli organi respansabili del
Gaverna, le arganizzaziani di categalria, gli steiS~
si operatori ecanamici si sana limitati age~
neriche dissertaziani di convenienza, ,ad affret~
tate previsiani ed a super:ficiali raccamanda~
ziani, senza affrantare l'analisi della nastra
:posizione di fronte al divenire pragressiva ma
inevitabile delle f,asi di attuazione del n'Uavo
ardine ecanomica, dei rimedi e delle canvetr~
siani di tendenza da adattare. Il più è ancara
da fare e, se nan la faremo, rapidamente, e
bene, patrema correre i rischi di un salto nel
buia.

Da questa alta Assemblea, La, cui aziane è
stata .sempre ispirata al senso, della previden~
za e della saggezza, io,desidero levare una voce
di rkhiama ed esort'alfe tutti colora il cui de~
stina è armai legata alla operante realtà del
Mercato, camunea dar mano, a queste indagini
preparatorie, a questi studi analitici, con se~

l'ietà e can Larghezza di mezzi.
la, credo che a questa cOll}pita inderagabile

debbano immediatamente dedicarsi le ,p'llbbli~
che amministraziani interessate, le organizza~
ziani di categoria, le Camelfe di commercia,
le facaltà universitarie e soprattutto le impre~
se industriali e cammerd'ali che ,nella prospet~
tiva del Mercato, camune passano incantrare ~

a seconda del grado, della efficienza del loro
pracesso di adeguamenta ~ a il vantaggio, di
una maggiare espansiane produttiva o il pre~
giudizio, di una ilITimediabile e definitiva eli~
minaziane. Ciascuna di questi organismi ha la
sua funzione da assalvere: le pubbliche ammi~
nistraziani in vista della oppartunità di attua~
re interventi carrettivi ed integra tori; le orga~
nizzazioni dicategaria e le Oamere di ,com~
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mercio per l'esame e la soluzione dei problemi
di settore e la tutela degli interessi aziendali
degli opetratori economici; le facoltà universi~
tarie per il contributo prezioso che la scienza
può dare all'applicazione dei sistemi di ladegua~
mento e di adattamento da porre in atto; le
imprese, più profonde conoscitrici della pro~
pria strouttura e delle proprie possibilità, per
lo studio dei rispettivi processi di convetrsione
al nuovo assetto.

Penso che le indagini che da tali organismi
saranno compiute dovranno essere soprattutto
di settore, dovranno avere un'impostazione ri~
gorosamente analitica, dovranno valersi della
;più ampia e più sicura documentazione ed es~
sere esenti da ogni entusiasmo come da ogni
pessimismo, secondo la fredd1a logica e la per~
fetta dinamica dei fatti economici. Ritengo, in~
fine, che i risultati dei latro studi e delle loro
esperienze debbano essere necessariamente
riassunti, elaborati, coordinati e valutati da un
organismo centrale in c'lli La rappresentanza
dei singoli interessi sia paritetica e alla quale
la forza di incidenza sulle decisioni che verran~
no prese in sede competente sia data soprattut~
to dal piano comune degli interessi in gioco,
dalla sicutra conoscenza dei rispettivi problemi
di categoria e daWorientamento della sua azio~
ne verso l'obiettivo del progresso economico
dell'Italia nel quadro degli intenti deUa Co~
munità.

L'idea è appena abbozzata. Va matur1ata e
meglio precisata. La sottometto però all'atten~
zione di quanti ~ e non sono pochi

~ si ren~
dono conto che, al profondo mutamento deter~
minato sul corso dei fatti economici d'al Mer~
cato comune, debbano corrispondere in ogni
Paese serietà di propositi, accurata pll:eparazio~
ne e sopratt'utto armonica ripartizione di van~
taggi e di rischi.

Onorevoli colleghi, il successo del grande
strumento europeo che sarà il Mercato comu~
ne, è in funzione ed è direttamenteproporzio~
naIe al grado di solidatrietà operante che le~
gherà, nei singoli Paesi aderenti e particolar~
mente in ItaHa, gli organismi politici, le catego~
rie economiche, gli operatori ed i lavoratori. È
questa una parola d'ordine che il Senato della
Repubblica, ratificando i trattati della comu~
nità europea, può consegnare, in queste stori~
che giornate, al popolo italiano. (Vivi applausi
dal centro. Molte cong'f'latulazioni).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chius1a la votazione
a scrutinio segreto per la nomina di un Com~
missario di vigilanza al debito pubblico, e in~
vito i Senatori scrutatori a procedere allo spo~
glio delle schede.

(I Senatori scrutatori procedono alla nume~
?'azione dei voti).

Hanno preso parte aIla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Angelini Ges1are,
Angelini Nicola, Asaro, Azara,

Ban:acco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini,
Battaglia, Battista, Benedetti, Bertone, Boccas~

. si, Bolognesi, Bosi1a, Braccesi, Braitenberg,

Braschi, Busoni, Bussi,
Calauti, Cappellini, Carboni, Carelli, Cari~

stia, Carmagnola, Cemmi, Cenini, Gerica, Ce~
rutti, Ceschi, Cianca, Ciasca, Cingolani, Cle~
meii.te, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli,
Cusenza,

DardaneIli, De Bacci, De Bosio, De Giovine,
De L'llca Angelo, De Luca Carlo, De Pietro, Di
Rocco, Donini,

Elia,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fetrrari,

Fiore, Flecchia, Focaccia,
GaIletto. Gavi'l1a, Giacometti, Giua, Giusta~

rini, Gr1ammatico, Granzotto Basso, Grava, Gu..
glielmone,

Imperiale,
Lamberti, Leone, Liberali, Locatelli, Loren~

zi, Lussu,
Magliano, Mariani, Marina, Mariotti, Mar~

zola, Massini, Mastrosimone, Merlin Angeli,na,
Messe, Minio, Molinari, Monaldi, Mont1agna'l1i,
Moro, Mott,

N egalfviUe, Negri, N egroni,
Page, Pannullo, Paolucci, Papalia, Pastore

Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini,
Petti, Pezzini, Picchiotti, Piechele, Piegari, Pio~
la, Ponti, Porcellini,

Raffeiner, Rav1agnan, Restagno,. Riccio, Riz~
zatti, Rogadeo, Russo Luigi, Russo Salvatore;

Saggio, Salomone, Samek Lodovici, Sanmar~
tino, Santero, Sartori, Schiavi, Smith, Spa~
gnoHi,SpaHicci, Spallino, Spano, Sp1asari,

Tartufoli, Terragni Giuseppe, Tessitori, Ti~
baldi, Tirabassi, Trabucchi, Tupini, Turchi,
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Vaccmro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voc~
coli;

Zlane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli,
Zucca, Zugaro De Mattei-s.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tor,e Schiavi, il quale, .nel corso del suo inter~
vento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui
presentato.

.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Il Senato, discutendo e approvmldo i Patti
di Roma sul Mer'cato comune e .sull'Eulratom,
esprime il voto che il Governo italiano voglia
patrocinare in seno al futuro Consiglio del Mer~
cato comune la formulazione di provvedimenti
atti a favorire la circoLazione dei capitaliesi~
stenti nel mercato internazionale sotto forma
di 1)restiti ai Comuni per la esecuzione di opere
pubbliche fondamentali pelI' il vivere civile, e
voglia, per agevolarli, fornire le necessarie ga~
ranzie, si,a per la restituzione dei mutui, come
per il rischio del cambio della moneta ».

PRESIDENTE. Il senatore Schiavi ha fa~
coltà di parlare.

.sCRIA VI. Dichiaro che io e i miei compa~
gni socialisti democratici daremo voto favore~
vale al trattato pelI' il Mercato comune e per
l'Euratom.

A suffragare questo nostro atteggiamento,
mi basti citare due avvenimenti, uno storieo
del passato, uno attuale del tempo nastro: cioè
l'unificazione d'Italia e la creazione della Co-
munità europea del carbone e dell'acciaio.

Anche allora, un secolo fa, l'Italia, come oggi
l'Europa occidentale, era frazionata in sette
Stati. In ognuno di quei sette Stati, la condizio~
ne dell'uno non somigliava per nulla a quella
dell'altro, in quanto ognuno. possedeva leggi, si~
.stemi, ordinamenti, 'abitudini e costumi plropri
e differenti. E d'altro canto, scrive Gino Luz-
zatto, nello stadio arretrato di sviluppo delle
industrie di cui quasi .nessuna, tolta la lavora~
zione della seta e qualche industria 'artistica,
può sentire il bisagno di un vasto mercato, è
assurdo il pensare che sia stato un bisogno

largamente 'sentito dai produttori ad imprimere
direttamente la spinta 'ad run movimento che
doveva condurre all'unità nazionale. Il movi~
mento vi è stato indubbiamente, ed ha mirato
a raggiungere due scopi direttamente collegati
tra loro: la costruzione di una rete ferroviaria
tra Il'egione e regione e l'abbattimento delle
barriere che isolavano i singoli Stati e che
avrebbero reso impossibile, o per lo meno inu~
tile hit costruzione di u.na rete ferroviaria na~
ziol~ale. Ma La spinta a quel movimento, più
che da necessità interne profondamente senti~
te dagli interessati, venne dall'esterno, dall'os~
servazione di quello che avveniva al di là delle
Alpi, in Inghiltena dapprima, e poi nel Belgio,
in Germania, la cui situazione politica aveva
tanti punti di contatto con quella dell'Italia, e
in Francia.

Due s'crittori dell'Itali~ centrale, il Mamia~
ni e il Serristori, esprimono la speranza che tna
i Governi della penisola possano e.sserecon~
certati tali provvedimenti che, tenendo fermi
gli esistenti raprporti rpolitici t11a le sovranità
italian,e, promuovano efficacemente il beness,ere
delle popolazioni. Tra questi provvedimenti
mettono essi in prima linea l'unità monetaria,
un accordo doganale, la libera navigazione del
Po, la garanzia della proprietà letteraria in
tutti gli Stati.

Certo è che, all'alba del Iregno di Carlo AI~
berta, si doveva accertare la stazionarietà dei
traffici di importazione e di esportazione, la
tendenza a diminuire del traffico del porto di
Genova, il deaadimento della navigazione; po~
chissime le industrie nazionali normalmente
esportatrici, can l'assurdità del vincalismo pro~
tettore fiorita dàl1815 in pai, e ;pall'ticolarmente
con le tariffe differenziate che, imposte allo
scopo di svilruppare}l commercio ligurej non
tardarono. a rovinarla. In più, il disaVianzo 'eca~
nomico dei bilanci affriva un tangibile se'gno
del marasma che colpiva parecchie tra le più
floride attività produttive del Regno.

E ancora, alLa vigilia dell'unificazione, le im~
prese italiane ell'ano nello stadio dell'artigia~
nato a della praduzione domestica salar:tata nei
rami maniflatturieri, della piccola o media
azienda intensiva e della grande estensiva nel~
l'agricoltura.

Finalmente, quando nel 1860 l'unificaziane
fu fatta, non mancarono in un primo periodo
i danni e le Clalamità della nuova situaziane,
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cJOe: a) l'immediata
zione doganale, delIe com',:18sse statali, deter~
minò la fine di molte industrie, specialmente
sider.urgkhe e meccaniche;

b) grave danno Il:isentirono dalla perdita
della loro 'antica funzione le capitali dei vecchi
Stati od i centri maggiori della vita regionale;

c) la situazione finanziaria sempre più di~
sastrosa, dopo un quinquennio, diventa così tra~
gica da far temere che essla metta in pericolo
la stessa esistenza del nuovo Regno.

,È vero, peraltro, che a favorire il colloca~

mento dei titoli emessi in sfavorevoli condizio~
niper colmare il crescente disavanzo dello Sta~
to, nonchè la partecipazione ,alla sviluppo eco~
nomico della nuova Italia, contribuì notevol~
mente il capitale straniero con il suo interessa~
mento alle maggiori imprese di trasporto, di
assicurazioni, di esercizio di sel'vizi pubblici
ed anche di buon nrtlmero di i,ndustrie manif'at~
turi ere sorte da poco o in via di sorgelre in Ita~
lia, con notevole beneficio economico nonchè
politico, perchè, in tal modo, in quei momenti di
incertezza sulla salvezza della sua unità e del~
l'indipendenza, osserva il Luzzatto, l'Italia legÒ
,alle sue sorti gli irntere.ssi dei grossi e piccoli
caj)italisti dei principali Stati d'Europa.

Ma i pericoli di grossi guai non mancarono,
avendo per indici il precipizio dei titoli ita~
liani alla Borsa di Palfigi, che determinò un
fortissimo rimpatrio del ,nostro consolidato e
l'esodo di fortissime quantità di moneta metal~
lica, e la carestia del denaro per investimenti
industriali e per miglioramenti agricoli, e poi,
ancora, il q.uasi totale insuccesso, dal punto di
vista economkoe finanzi1ario, delle Ferrovie.

Finalmente, l'impossibilità o l'estrema diffi~
coltà di trovali.'e credito, non solo da parte dello
Stato, ma anche di privati, e, per qualche tem~
po, la differenza tra i prezzi interni ed i prezzi
internazionali, determinat'a dall'inasprimento
dei cambi, rCsero necessarie e facilitarono una
diminuzione delle importazioni ed un aumento
delle esportazioni, permettendo un sensibile mi~
glioramento della bilancia commerciale, con
sensibile vantaggio per !'iagricoltura che non
aveva niente di meglio da desiderare che f'aci~
lità all'importazione delle derrate.

Così la crisi conseguente all'uni,ficazione dei
piccoli Stati it'aliani fu superat.a.

Così fu che, finalmente, il Ministro dellefi~
nanze Quintina Sella poté, 1,=dIa Camera, nel

1871, q.uasi a riassumere la opera del Governo
nel decennio, dilZ'e ai suoi critici:

« Prendete per punto di partenza il 1859 o
il 1860, studiate attentamente in che condizioni
fossimo allorquando tante parti d'Itali'a prima
divise si sono riunite, quando uomini ed istitu~
zioni prima affatto sconosciuti fra loro si sono
affratellati, formando una sola famiglia. Con~
sideI1ate ponderate tutte le difficoltà che dovet~
tero superarsi per compiere così glfcvnde opera,
e se, dopo tale esame, voi non vi sentite incli~
nati all'indulgenza, se vorrete proferire "ma
condanna solo perchè uno Stato, nel periodo
della formazione; non si presenta così regolare
,come uno Stato costituito da secoli, 'allora per~
mettetemi di dirvi che il giudizio vostlrO, più
che severo, sarà ingiusto e immeritato ».

Ora, si parva licet ccnnpone1'e m,agnis, è le~
cito chiedersi: perchè, se così fruttuosi furono
per l'Italia gli accordi interstatali sulla unità
sul terreno economico, finanziario, ind ustriale
e politico, non dovrebbell'O essere altreUanto
vantaggiosi per l'economia e per la pace so~
ci aIe gli accordi fra i sei Stati firmatari del
Trattato: Germania occidentale, FranCÌia, Bel~
gio, Olanda, Italia e :UUssemburgo?

N on abbiàmo noi già indici sufficienti a suf~
fra'gare le nostre speranze nei risultati bene~
fici che hanno già ritmtto nei primi tire anni
e mezzo i sei Stati che fanno parte della Co~
munità europea del carbone e dell'acciaio?

.Bastano poche cifre dimostrative:

1) la produzione dei prodotti carbosiderur~
gici è aumentata del 18,5 per 'cento, ed il com~
mercia è aumentato del 65 per cento;

2) la produzione industriale generale dei
sei Paesi della C.E.C.A., plreso per base il li~
vello indice di cento per il 1952, è arrivata nel
1956 al1'indice 139, cioè un aumento di circa
il 10 per cento ogni anno, mentre, ,nel periodo
precedente, q'l1esto incremento si nota solo per
un anno;

3) mentre il commercio fra i sei Paesi si è
sviluPPlato notevolmente, il livello dei prezzi
è stato pJ,re notevolmente stabile e dal 1952
al 1955 è sceso da 100 a 81, mentre quello di
tutti gli altri prodotti è s,ceso da 100 a 93.

Di fronte ai timolri inizialmente espressi nei
Parlamenti francese e tedesco che l'economia
nazionale landasse incontro a degli svantaggi
con vantaggio degli altri Paesi, alla domanda
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se c'è un equilibrio, oppure no, nella distribu-
zione fra i sei Paesi dei vantaggi e degli svan.
taggi del Merclato comune, dopo quattro anni
di esperienza e di osservazione, si può così
rispondere:

la Germania sembra aver guadagnato od
essere in p!l'ocinto di gouadagnare in avvenire
come produttrice di carbone; fino ad oI'la la
Germania ha guadagnato come importatrice di
acciaio;

la Francia guadagna indubbilamente come
produttrice di acciaio e consumatrice di car~
bone;

l'Italia si avvantaggia comeconsumatrice
di rottame e, in conseguenza, come produtttrice
dì acciaio;

l'Olanda guadagna come produttrice e co~
me consoumatrice di carbone, in quanto il suo
carbone giace lungi dal suo centro industriale;

il Lussemburgo guadagna come produttore
di acciaio;

il Belgio guadagna come consumatore di
carbone e di minerali di ferro e come ,produt~
tOlre di acciaio.

Infine, è da notare che con i suoi prestiti
della C.E.C.A. l'Alta Autorità ha contribuito a
finanziare investimenti per l'espansione indu~
striale eper la riconversione e per costruire ca~
se per operaie, con il fondo di riadattamento,
ha contribuito a indennizzare, reimpiegare e
riqualifieare operai licenziati in Belgio (Bori~
nag-e), in Francia (Centre~Midi e Loire) e in
Italia (in Sardegna e nelle acciaierie del Nord
ora in conversione ed espansione).

Bilancio, dunque, positivo, e testimonianza
probante per l'allargamento del Mercato comu~
ne dei 6'Paesi della C.E.CA., del carbone e del~
l'acciaio a tutti gli altri prodotti industriali ed
agricoli con le dovute remore e cautele, nei mo~

.

di, nella misura e nel tempo, con periodi di
transiz,ione atti a consentire IUngraduale pro~
gl'esso, dai mercati chiusi al mercato comune,
ad includere"oltre alla libera circolazione del~
le merci, anche la circolazione degli uomini ('
del 'capitale, a f'acilitare il migliore impianto di
aziende al più alto livello possibile di produtti~
vità,adaiutare, con unoongruo fondo di ,in,.
vestimento e di riadattamento, la ric'Onversio-
ne nelle regioni o nei settori economici meno
favoriti.

Senza ripetere qui ciò che è stato già detto e
stampato sulle disposizioni del Trattato, mi li~
mito ad os,servare che i partiti socialisti demo~
cratici della Germania, della Francia, delh
Gran Bretagna e den'Italia hanno approvato
e sostengono i progetti di Mercato comune e
dell'Euratom. Ricordo ancora, ,con compiaci~
mento, che, già 35 anni or sono, nel gennaio del

1922, alla vigilia del colpo di stato fascista, il
nostro maestro Filippo Turati, auS'picava qlUel~
l'unificazione oggi in cammino, così scrive:l~
do su « Critica Sociale» : « Soltanto i proletari
delle varie nazioni che rappresentano i grandi
interessi della produzione, aliena da ogni mo~
nopolio, e del più largo consumo, possono ren~
dersi superiori alle divisioni e 'alle competizioni

di stir p e di frontiera di interessi ristretti ed, ,
inconciiiabili, proclamando quella politica di
solidarietà, di divisione naturale del lavoro, di
libero scambio di internazionalizzazione delle,
colonie, delle zone di confluenz1a delle stirpi e
dei rifornimenti essenziali di materie prime,
che i vari Kynes e i vari Nitti della borghesia
i'nvocano dalla saggezza del capitalismo ».

«Senonchè, ~~ aggiungeva ~ crollata la se~

conda Internazionale e fallito il miraggi'o della
terza, manca oggi ai proletariati anche un or~
gano rudimentale che sappia accogliere i voti
che si levano da parte delle masse lavomtrici e
fare di tante voci e volontà disperse nelle or~,
ganizzazioni,nei Parlamenti, neHa 'pubblica
opinione dei diversi Stati, lUna sola V'oce ed un
solo comando. La prima nazione che lancerà se~
riamente questa parola d'ordine, troverà tutto
il mondo proletario disposto adaccontentarla
e ad effettuarla. N ai pensiamo ~ concludeva
il Turati ~ che possa essere l'Italia, e ne fac~
ciamo 'proposta formale ,all'imminente Consi~
glio nazionale del sodaHsmo italiano ».

A quello che allora non 'potè essere, OggI l
socialisti danno la loro piena adesione per va~
rie considerazioni.

Cito, fra .gli altri, AndrèPhilip, francese.
Egli scrive:

« Per realizzare i nostri ideali, e portare a
termine il nostro programma di emancipazior~e
degli uomini più sfruttati, più umiliati e più
offesi, il quadllo nazionale non è più suffi~
ciente, e se restia:mo ancora in questo quadro,
il livello di vita dei lavoratori andrà degradan~
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dosi e noi non saremo capaci di rispondere ai
nruovi problemi che si pongono al mondo di oggi.

« Per utilizzare la nuova forma di energia
a base atomica è indis'pensabile fare in Ipar~
tenz'a degli investimenti considerevoli che su~
perano le possibilità di un solo Stato.

«Solamente unendoci, creando un organi~
smo per l'utilizzazione dell'energia nucleare
che abbia in partenza la proprietà ,comune del~
la materia fossile, sarà possibile utilizzare pie~
namente la nuova fonte d,i energia.

« Se non si realizza simultaneamente l'allar~'
gamentodelMercato in estensione e in pro~
fondità, la nuova rivoluzione che comincerà nel
quadro delle nostre piccole N,azioni rischierà di
tradursi in un disastro per i lavoratori, perchè
porrà problemi di adattamento che richiedc~

l'anno lunghi Iperiodi di disoccupazione strut~
turale.

« La mia conclusione, qui, osserva il Philip,
sul piano economko, è che il concetto di Nazio~
ne è superato e che, 'per impiegare un concetto
di moda, noi assistiamo attrualmente ad una ri~
volta delle forze produttive create dalla tecni~
ca contemp,oranea contro una superstruttura
giuridica nazionale che è nata alla fine del XIX
secolo e che non risponde più ai bisogni ed alle
necessità del momento.

«Peraltro, sul terreno politico, oggi, se noi
vogliamo fare intendere la nostra voce negli
affari del mondo e avere una polibca estera
autonoma, è necessario che superiamo il pia~
no nazionale.

« E siccome, conclude Philip, il quadro nazio--
naIe non è ancora maturo e le organizzazioni
occorrenti .sono probabilmente matrure in un
quadro regionale, così noi ammettiamo l'idea
di un'organizzazione dell'Europa occidentale
considerata come un quadro più piccolo nel
quale <Cisia attualmente e concretamente pos~
sibile di realizzare il nostro ideale internazio~
naIe ».

A noi. socialisti italiani in particolare, tra
l'altro, interessa il primo articolo del Trat~
tato, il quale afferma che la Comunità ha la
missione di promuovere il miglioramento sem~
prepiù rapido del tenore di vita e, coi meni
affidati alla Banca degli investimenti, di per~
mettere la concessione di sussidi ed aiuti, per
la riedrucazioneprofessionale e per la sistema~
zione dei lavoratori in nuove sedi.

Sono, questi, due obiettivi specifici Iper un
Paese come il nostro, con aree depresse, CD'll
basso tenore di vita e con alta disoccupazione,
la quale diminuirà in ragione della qualifìca~
zione che .sapremo dare alle nostre masse anco~
l'a allo stato del semplice lavora da manavale.

Ma vi è ancora un terzo aspetto dei benE.fi~
cii che il Mercata camune può arrecare a n'Oi,
dopo la circolazione delle merci e della malto
d'opera, ed è la circ'Olazione dei capitali per
nuovi investimenti che a noi fanno difetto;
specialmente per la difficile farmaziane di m.iO~
vi risparmi.

Si ricanasce intanta internazianalmente, nel~
l'attavo rapporto dell'O.E.C.E. pubblicata nei
primi mesi dell'anno, che le spese pubbliche
di investimento progrediranno nel prossimi)
decennio in misurall'otevale e che, nel com~.
'plesso dei Paesi europei, raddoppieranno le
spese destinate alle strade ed alle scuole; spe~
cie quelle per la formazione del personale oc~
corrente ai diversi settari dell'industria, per~
chè sia datata. delle canascenze tecniche e di
una formaziane scientifi.ca sufficiente. Pari~
menti, aumenteranno le spese afferenti alla
castruziane di abitaziani, nonchè quelle per
sostenere la Ipalitica di piena ac,cupazione dei
P,aesi aderenti.

Di qui la nec'essità di prestiti a modico in~
teresse ai Paesi con aree delpresse.

Inoltre, la libertà di circolaziane dei capi~
tali esig,e l'eliminazione di tutte le narmere~
strittive sui movimenti valutari, e Hcoordi~
namenta delle politiche valutarie nazionali da
realizzare su una base di liberalizzazione al
più alto grado possibile. Ciò presuppane co~
me nel Trattata è previsto, la farmazione del~
l'Uniane monetaria e un s'ala sistema mone~
taria, una sala bilancia del pagamenti, una
sola riserva centrale.

Ricordo qui che quando, tre anni al' sano,
mi recai d,all'onorevale Luigi Einaudi, all'Ora
Presidente della Repubblica, per avere con ~

sigli sullacreaziane di run «Istituto europeo
di credito comunale », mi sentii rispondere:
«Due condizioni preliminari occorrano: la
C.E.D. e la moneta unica ».

Ora, la C.E.D. è stata sostituita dagli accar~
di di Londra e, per la moneta, entra nel convin~
cimento comune che bisogna riuscire ad una
sua unificazione.
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Possiamo quindi fidudos.amente as!pettare
che il Mercato comune riesca a recarci vantag~
gi proprio con la circolazione dei capitali, sot."
to l'aspetto 'particolare della finanza degli En~
ti loeali.

È troppo noto lo stato di disagio finanziario
in cui si trovano i Comuni 'Per realizzare opere
pubblkhe importanti e indispensabili, e quan~
to siano per essi operazione difficile e qualche
volta rischiosa, i Iprestiti obbligazionari, e co~
me i mutui non sempre vengano accordati dagli
Enti finanziato!:i, ,assillati come sono da ogni
parte da richieste di ogni genere, quasi sem~

'Pre superiori alle dis1ponibilità.
È per pro:vvedere a siffatte necessità che,

fin dal 1952, fu creato a Versailles il Consiglio
dei comuni d'Europa fra 1'Austria, il Belgio,
la Francia, la Germania occidentale, l'Italia,
il Luss.emburgo e la Svizzera, ,che ha dato luo~
go ad una «Comunità europea di credito COffiiU~
naIe », con sede a T.orino,al fine di dar vita ad
an Istituto europeo di credito comunale.

N on par dubbio che, dati i nuovi sviluppi
del Fondo europeo d'inv.estimento, dell'Ul1io~
ne europea dei pagamenti, della Comunità e'U~
ropea del carbone e acciaio e la recente auto~
rizzazione aHa trasferibilità della lira nelle
aree lJlonetarie della U.E.P., l'avvento del
Mercato comune possa essere un coefficiente di
gran peso per l-a circolazione dei capitali dai
Paesi con depositi.di essi, a un modico saggio, e
per prestiti ai Comuni ed ,agli enti locali, da
investire in opere 'pubbliche. È augurahile che
il nostro Governo, consapevole di questa necels~,
sità, favorisca la creazione e l'attività dell'au~
spicato Istituto europeo di credito comunale,
fornendo quelle çleterminate forme di garanzia,
a tutela, almeno parziale, della restituzione dei
mutui e del rischio delcambi,o della mòneta,
e superi le difficoltà legislative fra 'Stato e Sta~
to relativamente alla trasferibilità del dena.

l'O e autorizzi i Comuni a lC'ontrarre i mutui in
moneta prestabilita.

E ancora come, dopo il 1860, gli :spiriti illu~
minati consigliavano di svecchiare i metodi bu~
rocratici, lantiche costumanze negli Iscambi com~
merciali, avanzi dei secoli antecedenti, così, og~
gi, si presenta l'occasione di riprocedere ad una
ITuova revisione dell' organizzazionegi uridica
nazionale e della struttura burocratica, ,per
adeguarle allo slancio, all'ampie,;?;za, alla veloci~

tà del mondo tecnico, ,scientifico, sociale in cui
ci addentriamo.

.
Infine, poichè la storia ci insegna, 'senza che

si possa negarlo e pur essendo la,dimostra~
zione spesso a noi ardua, che nei conflitti fra
lenazirOni vicine e spesso confinanti, è entrato
ed entra come causa sotterranea od occasiona~
le il contrasto degli interessi e degli obiettivi
economici, comprese le barriere doganali da
abbattere con il meditato 'proposit'O diannet~
tere e subordinare il Paese 'preso di mira, riaf~
fermiamo il nostro convincimento che elimi~
nare la causa dei contrasti economici tra 6
Paesi, l'uno all'altro contiguo, riduce e magari
annulla la causa del ricorso alle armi e costi~
tuisce un coefficiente di pace permanente. Di
conseguenza, operi1amo perchè il Mercato co~
mune diventi una realtà, con lapros;pettiva di
un continuo allargamento al sempre maggior
numero di Paesi d'Europa e del mondo. (A"'p~
plausi dal centro. Congrntulazion£).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione alla seduta ,pomeridiana.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto per la nomina
di un Commissario di vigilanza al debito p!Ub~
bUco:

Senatori votanti
Maggioranza

150
76

Hanno ottenuto voti i senatori:

Valmarana .
Giacometti .
Schede bianche
Voti dispersi

84
31
38
2

Proclamo eletto il senatore Valmarana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubbli~
caoggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine
del giorno.

La sedqJta è tolta (ore 13).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti



Senato della Rep,ubbNca ~ 23841 ~ 1/ Legislatura

571 a SEDUTA (pomeridiana) DISCUSSIONI 3 OTTOBRE 1957

571a SEDUTA

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1957
(Polneridiana)

.)~( ..

Presidenza del Vice Presidente lVIOLÈ

e del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . Pago 23843
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 23843

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 23843

Presentazione .. .. 23861

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi inter~
nazionali filllnati in Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea

dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trat~
tato che istituisce la Comunità economica euro~

pea ed atti allegati; o) Convenzione relativa ad

alcune istituzioni comuni alle Comunità euro~
pee» (2107) (Appr'ova,to daUa Oamem dei de~
putati) (Seguito della discussione) :

AMADEO

GIUA

MONALDI
~p ANO .

Interrogazioni:

Annunzio

Pago 23869
23861
23856
23844

. . . . . . . . . . . . . . . 23872

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)





Senato della RepubbU(.a

571a SEDU.TA (pomeridiana)

~ 23843 ~

DISC'USSIONI

11 Legislatura

3 OTTOBRE1957

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore
16,30).

Si dia lettura del Iprocesso verbal-e della se~
duta di ieri.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura dd
processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni,
il processo verbal-e si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il segumte disegno di legge:

dal Ministro del teSQro :

« Procedura per la Uquidazione degli inden~
mzzi per danni di guerra di modesto importo
ai beni aziendali» (2161).

Questo disegno di legg.e sarà stampato, di~
stribuitoed 'assegnato alla Commissione cQm~
p.etente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge allo
esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendo3i
della facoltàconferitagli dal Regolamento, il
Presidente del Senato ha deferito il seguente
disegno di legge all'esame:

della 3a Commissione. perman.ente . (Affari
esteri e colonie):

« Ratifi'ca ed ese0uzione dei seguenti Accor~
di internazionali firmati a Bruxelles il 17
aprile 1957:

a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità
della Comunità economica europea;

b) Protocollo sullo Statuto della Corte di
Giustizia della Comunità economica europea;

c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità
della Comunità europea dell'energia atomica;

d) Protocollo sullo Statuto della .corte di
Giustizia della Comunità europea dell'energia
atomica» (2151~Urgenzo;), previ pareri della
2a e della 58.Commissione.

Annunzio di approvazione di disegn~ di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PR~SIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti dIsegni di
legge:

5a Commissione perrn.anente (Finanze e te-
soro):

« Spese di degenza e di cura per ferite, le~
sioni e infermità dipendenti da causa di ser~
vizio del personale dell'Esercito, della Mari-
na, dell'Aeronautica e dei corpi di polizia mi-
litarmente organizzati» (1971);

«Agevolazioni tributarie per la costruzione
della ferrovia metropolitana nelle città di Mi-
lano e 'Genova» (2039), di iniziativa dei sena-
tori Roda ed altri;

«Vendita a trattativ.a privata all'Ente mo~
l'aIe" Casa dell'Aviatore" del slUolo di metri
quadrati 1.260 appartenente al patrimonio del-
lo Stato, sito al viale dell"Università in Ro~
ma» (2116);

«Vendita a trattativa privata all'Ammini-
strazione provinciale di Alessandria di un'area
patrimoniale disponibile di circa metri qua-
drati. 5.950 d.a scorporare dal compendio de-
nominato "ex Tettoie San Martino" in detta
città» (2117);
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« Vendita a trattativa 'privata in favore del
comune di Breno dell'immobile patrimoniale
disponibil€ denominato "ex caserme N eri"
sito in d€tto centro .abitato)} (2118);

,

« Vendita a trattativa privata al comune di
Parma dell'immobile appartenente -al patri~
monio dello Stato, denominato "ex caserma
AIÈss.andro Farnese (Cittadella)" sito in detta
città» (2119).;

ga Commissione p.ermanente (Agricoltura
e 18.1imentazione):

«Riduzione dei canoni di affitto di fondi
rustici danneggiati dalle eccezionali avversità
atmosferiche» (2104), di iniziativa dei depu~
tatti Truzzi ed altri e Gomez D'Ayala ed
altri.

Seguito deUa discussione del disegno di l~gge:
(( Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
internazionali firmati in Roma il 25 marzo
1957: a) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità econo-
mica europea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni alle Co-
munità europe~» (2107) (Approvato daUa
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del gi'Orno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Ratifica €d eseoozione dei seguenti Accordi
internazionali firmati i:p. Roma il 25 marzo
1957: a) Trattato .che istituisce la Comunità
elUropea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato ehe istituisce la Comunità econo~
mica europea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni alle Co~
munità europee », già approv'ato dalla C'amera
dei deputati.

È iscritto a ,parlare il senatore Spano. Ne
ha facoltà.

SPANO. Signor Presidente, onorevoli coll€~
ghi, signor Ministro, è stata sottolineata da
più parti in questo e nell'altro ramo del Par.
lamento l,a disinvoltura, e per alcuni aspetti la
slUperficialità con la qual€ cf si è accinti ad
approvare i due Trattati che sono oggi in di~

scussione, deiqualì noi crediamo che il Se~
nato non potrebbe in nessun caso non soprav~
valutare l'importanza.

Noi crediamo infatti che la discussione in
corso 'abbia un'importanza molto grande, e
siamo convinti del resto che tale importanza è
stata ancora oocr€sciuta dal fatto, da n'oi con~
siderato increscioso, che la maggioranza del
Senato ha respinto le due proposte di sospen~
siva presentate dal senatore Pastore e dal se~
natore Jannaccone. L'importanza della discus~
sion€ attuale è, a nostro :parere, dovuta a due
ordini di motivi. Primo: il carattere imp€gna~
tivo che i Trattati hanno p€r se stessi. Secon~
do: la luce che l'opinione manif.estata sui Trat~
tati getta sugli orientamenti generali che si as~
sumono in politioca estera.

Quanto al carattere impegnativo dei Trat~
tati è stato detto, e basterà ripetere, che essi
d'Ovrebbero, se applicati, modificare tutta la
economia italiana, in c€rto senso sconvolgetla,
mutare radicalmente le relazioni internazionali
e ad esse ~ 'e qui è il punto dolente della que~
stione ~ subordinare i rapporti sociali al1'in~
t€rllO del Paese. Di fronte ad una prospettiva
di questo genere, è stupefacente che larga pal'~
te del Senat'O sembri non avvertire il carattere
drammatico dell'atto ch€ stiamo per compiere.
Che cosa ha tanto smussato la nostra sensi ~

bilità dall'epoca in clUidiscutemmo, e discutem~
ma a.llor.a drammaticamente, la Comunità euro~
pea di difesa e l'Unione dell'Europa occiden~
tale? Fors€ la n'OStra sensibilità è stata smus~
sata dalla spad.a di Damoc1e dello scioglimen ~

to che si vede pend€re su di noi? A sminuire h1.
importanza della discussione, d'altra parte,
non 'vale dire, com.e vanno facendo alcuni ze~
latori dei Trattati, che detti Trattati 'economi~
camente non hanno valore, che tanto non sa~
ranno 'applic.ati, e altre cose di questo gener€.

È vero che nella :prassi d-el1enostre relazio~
ni internazionali akuni impegni ~e faccio
osservare, onorevole Ministro, che si tratta £li
alcuni tra ,gli impegni meno negativi 'Per l'Ita~
lia ~ n'On sono stati mantenuti oppure sono
stati trascmati p.er lungo tempo. Cito due ca~
si. Uno è il easo dell'Ente atomico mondiale,
la cui costituzione, soggetta ,a ratifica, è stata
appunto ratificata da molto tempo e tempesti~
vamente da quasi tutti i Parlamenti, salvo seL
e d.a tutti i Parlamenti dei grandi Paesi salvo
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l'Italia, che l'ha~ ratificata solo pochi giorni or
sono, il 25 e il 26 settembre, e che perdò, al~
meno finora, ha. perso il posto di governatore
che le sarebbe spettato. Perchè tanta trascura~
tezza?

Il nostro Governo si è mostrato in 'generale
molto geloso dei nostri «privilegi atlantici ».
Il nostro Governo che si .è interessato tanto
agli Sichieramenti di parte, perchè dunque
mostra di trascurare o addirittura di disprez~
zare le istituzioni mondiali? ,È .avvenuto que~
sto per mera pigrizia? Noi >non lo crediamo.
Oppure ~ e questo è più probabile ~ ciò è
avvenuto perchè quell'Ente, cioè l'Ente ato~
mico mondiale, autorizzando i contatti diret~
ti col mondo socialista, può essere d'avvero
uno strumento di intesa, di coesist.enza e per
ciò viene da voi considerato con disprezzo.

Un altro caso riguarda l'Agenzia di con~
trollo degli armamenti. Dell' Agenzia di con~
trollo degli armamenti si è padato molto e la
maggioranza governativa faceva di questa isti~
tuzione molto caso all'epoca della discussione
sull'Unione dell'Europa occidentale. Ora que~
sta istituzione era una delle poche dirette
da un ufficiale italiano, se non erro, l'Ammi~
raglio Ferreri. N on se ne è fatto niente!
Perchè? Vi sono dunque dei casi che dimo~
strano questa strana prassi nena nostra po~
litica estera, dimostrano una poco compren~
sibile trascuratezza nel mantenere certi im~
pegni.

Ma se è vero questo, è anche vero che per pa~
recchi altri gravi impegni è stata seguìta una
altra linea diametralmente opposta: parecchi
gravi imp.egni sono stati assunti da voi alla
chetichella, senza o almeno ancora prima che il
Parlamento avesse deciso il suo indirizzo. Que~
sto è vero per il Patto atlantico, del quale chie~
demmo ~ voi lo ricordate ~ allorquando si di~

scusse l'orientamento generale del Patto atIan~
tico, di c.onoscere i testi, di ,C'Onoscerealmeno l~
linee generali. Abbiamo discusso a vaoto. D'al~
tra parte questo è avvenuto per la Convenzio~
ne di Londra ed è avvenuto in forma più grav~
per il trasferimento delle truppe americane
dall' Austria sul territorio itali.ano, è avvenuto
per la creazione d.elle basi militari nel nostro
Paese, ed è avvenuto in .parte per gli stessi im~
pegni contratti con l'a,pprovazione dell'Unione
europ'ea occidentale, soprattutto per quanto ~i
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riferisce alla dichiarazione tripartita sulla
Germania, che, èome è noto, ha impegnato l'Ita~
lia ,a considerare la Germania occidentale co~
me rappresentante di tutto il popolo t-edesco.

D'altra parte, a prescindere da queste indi~
cazioni che ci vengono dalla prassi da noi
seguìta in politica estera, bisogna osservare
soprattutto .che non si può in partenza ne~
g.are valore a quello che si fa, specialmente in
p.olitica estera. Sulla base di un tale squallido
.cinismo non si costruisce, non si può costruire
una politica estera autonoma. Si può al mas~
simo f.ar veg-etare una 'Politica subalterna qua~
le l'Italia va difatti praticando da anni. Tut~
tavia è chiaro che nessun'o può illudersi di sfug~
gire alle ,proprie responsabilità solo perchè
fa mostr.a di ignorarle.

Mi pare qui appena utile far osservare (la
cosa è stata ampliamente argomentata n€ll'al~
tro ramo del Parlamento) che non siamo certo
C'ontrari ad una seri.a revisione struttuale della
nostra economia e che una tale ,profonda ri~
forma strutturale della nostra economia, che
è del resto il cardine del nostro progamma, non
ti fa certo paura. Tutto sta a vedere in quali
condizioni e in quale direzione una tiile rifOl'~
ma, una tale revisione debha essere realizzata.
Perciò non vale dire che c'è tempo, che ahbia~
mo davanti a noi 12 o 15 anni, èome abbiamo
S'entito ripetere in Commissione. Sta bene, p03~
siamo avere davanti a noi 12~15 anni, ma in~
tanto il Governo che cosa intende fare, in quale
direzione si vuole muovere? Si vuole ancora
una volta che le misure per migliorare la strut~
tura della nostra e0onomÌ.a ci vengano detta~
te caso per cas'O dagli altri? Oppure verranno
prese delle iniziative? Se verranno prese delle
iniziative, in quale direzione verranno presp.?
L'onorevole Guglielmone questa mattina ci di~
ceva che bisogna dar mano subito all'adegua~
mento delle strutture economiche del nostro
Paese. È esatto, comprendiamo benissimo che
se si approvano questi Trattati bisogna dar
mano sU'bito all'adeguamento delle nostre
strutture economiche. ma se ciò facciamo, in
quale direzione <Cimuoveremo? Ci mùoveremo
sulla linea deUa nostra Costituzione oppure
suUa linea privatistica che è stata recentemen~
te !proclamata dagli Stati Uniti cl'America con
la nota decisione di aiutare soltanto società
private e non di Stato? O meglio, se vogliamo
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riferirei ai dati della politica italiana, ci muo~
veremo sulla linea che è stata pro8'pettata dal
ministro Del Bo nel suo recente discorso di Vi~
cenza o ci muoveremo sulla linea predicata da
Don Luigi Sturzo? È evidente che è una qU0~
stione da decidere, che deve essere chiara al
Paese e al Parlamento prima che ci accingia~
mo ad approvare questi Trattati.

La verità è che questi Trattati saranno ter~
ribilmentè impegnativi per noi italiani. Ed io
ritengo ehe sia da temere che questi Trattati
possano essere terribilmente impegnativi sol~
tanto per 11'0iitaliani. Noi viviamo infatti d:t
troppo tempo allà giornata senza prospettive
nostre, sazi soltanto di fedeltà atlantica, men~
tre gli altri dei quali in definitiva seguivamo le
direttive, aggirano i Trattati nel momento stes~
so in cui li ratificano. È il caso delle misure
prese dalla Francia in questi ultimi mesi. Co~
sicchè se ad un certo momento ci sarà una li~
bertà di scelta nell'àmbito dei Trattati, quesbt
libertà esisterà soltanto !per i più forti e la
Italia continuerà ad essere il classico vaso rli
creta tra i non meno classici vasi di ferro.

La seconda ragione per la qualè la discussio~
ne è importante è che essa rivela al di là del~
l'ar.gomentazione intrinseca sui Trattati la p'O~
sizione di fond,o che si assume in politica este~
ra. Grosso modo credo siano venute fuori nel
corso di questi mesi, durante i quali sulla stam~
pa, 11elPn.ese, l'orientamento generale di questi
Trattati è stato discusso, quattro opinioni, due
contrarie ai Trattati, due favorevoli.

La prima posizione contraria a questi Trat~
tati è la nost~a. Noi vogliamo rirpetere ancora
una volta qui al Senato della Repubblica che
avvertiamo la necessità oggettiva di allargare
ed eventualmente di integrare l'economia oggi
troppo ristretta ai fini della produzione e degli
scambi, come della ricerca scientifica e tecni~
ca dei Paesi di questa piccola Europa che i
Trattati considerano e comprendiamo che un
progresso del genere possa essere iniziato all~
,che su scala regionale. Ma affinchè tutto ciò
possa essere Iproficuo all'economia generale ed
ai pupoli di questi Paesi, due condizioni sono
indispensabili: la prima, .che tale integrazio~
ne regionale venga c~oncepita non già in rap~
porto all'ap'Profondimento dell'esistente sole,)

'economico e politico tra il mondo capitalista e
il mondo socialista ma al contrario in funzione

di una vera iCollaboraziçme economica europea
(che comprenda cioè tutta l'EtUropa) e mondh-
le; cioè che tale integrazione regionale venga
concepita in ragione non già della guerra fred~
da o della guerra ma in f'Unzione d'ell'Ostabili~
mento di una politica di coesisténza e della co~
struzione della pace. La seconda condi?:ione è
che tale integrazione venga stabilita in modI)
da garantire ogni economia nazionale ed ogni
Ip'Opoloe 'particolarmente la nostra economia
nazionale e il nostro popolo contro il prepo~
tere d'ei monopoli stranieri e contro il 'Prc~
potere dei monopoli indigeni. Basta accennare
a queste due C'ondizioni .per comprendere quan-
to sia radicale .e conseguente, nella situazione
attuale, la nostra opposizione a questi due
Trattati.

La seconda ,posizione contro i Trattati
medesimi, è quella dei federalisti non clerica~
li. Costoro, stando .all'esposizi'Oll'e chiara fatta
recentemente da uno dei dirigenti più autore~
voli del movimento federalista su un settima~
naIe radicale, considerano in modo del tutto
diverso i ,due Trattati: considerano modesto,
ma .seri'O,sono parole testuali, il Trattato del~
l'Euratom, mentre considerano il Trattato 8'\11
così detto Mercato comune europeo un puro e
sempUce inganno. Gli arg<omenti sono !pesanti.
Essi considerano che questo Trattato sia un in~
ganno perehè presuppone falsamente che l'at~
tuale congiuntura econ'Omica !possa, anzi debba
durare. In secondo luogo considerano questo
Trattato un inganno perchè esso mette il car~

l'O avanti ai buoi, supponendo o facendo finta
di sup.poorre.che l'unità economica possa prece~
dere l'unità. politica, anziehè discenderne. E si
pongono questa domanda: sono d.avvero d'ac~
cordo i sei che stringono questo patto? E se so~
no d'accordo oggi, quale prospettiva seria .si
.può avere che essi sian'Oancora d'accordo doma..;
ni, in un'altra congiuntura economica? È 'Pre~
vedibile infatti, e il passato anche recente ce
10fa credere, che da un anno all'altro possiamo
trovarci in 'Una situazione economica del tutto
diversa. Questa posìzione dei federalisti non
clericali è una posizione :p-er certi asrpetti
astratta (e tutti sanno quali sono i motivi no~
stri di dissenso con una posizione di questo gc~
nere), ma rigorosamente logica, e contribuisce
a smascherare i veri intenti politici del Trat~
tato sul Mercato comune.
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Di fronte a queste due posizioni di oppos:~
zione, esistono due posizioni di sostegn'O. Pri~
ma, la posizione, che a noi pare 'ambigua, degli
europeisti cattolici e dei loro alle,ati che è poi
la posizione apparente della vostra maggioran~
za, la quale finge di credere che il !l1H:mwigli'0s,a
uccello di una rinnovata e potente ed -autonom:1
economia europea possa nascere d,a un nomo
americano covato da Adenauer sotto l'oechio
benevolo e disinteressato dell'Inghilterra. Ora,
per :f.ar finta di credere a questo ipotetico mo~
stro. voi mostrate di ignorare tutte le dispa~
rità ed i contrasti esistenti all'interno della co~
sì detta Comunità, e mostrate di prendere come
promesse ed 'embrioni del futuro questo vec~
chiume tarlat'Oche è l'Europa di Carlo M,agno.
Per quale via l'Europa ,di domani si dovrebbe
costituire? I sostenitori di questa opinione non
ce lo dicono, ma è chiaro che essi pensano cho
l'Europa di domani e il mondo 'unit'Odi domani,
dovrebbe costituirsi sulla base della liquidazio~
ne del socialismo.

La seconda posizione 'politica a sostegno di
questi Trattati, che è poi la vostra vera posi~
zione, considera i due Trattati essenzialmentè
-come un appog'gio alla politica aggressiv,a d'~i
monopoli americani contro il mondo socialista.
con l'obiettivo preciso di conservazi'One d,ei 'Pri~
vilegi e ,di difesa degli interessi costituiti delle
classi dominanti.

Signor Ministro, che questa sia la vera posi~
zione della sua maggioranza è stato rivelato
d,alla discussione avvenuta nella nostra Co;:n~
missione degli esteri sulla relazione del .senato~
re Battista. All'inizio della discussione in quel~
la sede abbiamo assistito ad un episodio quanto
mai curioso, che ,avrebbe senza du!Jbio solleci~
tato il Su.o senso dell'umorismo se ella fosse
stato 'presente. Un senatore socialista, il sena~
tore Giua, candidamente così argomentava allo
inizio della discussione: H mio Partito ha de~
ciso di astenersi dal votare il Trattato del Mer~
cato comune europeo in quanto pens,a che qlU{~
sto Trattato tenda a c'Ostituire una grande po~
tenza economica veramente autonoma nei con~
fronti del blocco americano e d'el mondo socia~
lista; quindi bisogna togliere dalla relazione
le frasi che rivelano troppo chiaramente HIe.
game esistente 'con gli Stati Uniti d'America.
Grosso modo questo intendeva dire il senatore
Giua, la cui buona fede era commovente. Egli

sembrava cred'ere in tal modo che una frase
tolta oaggiunta dal senatore B,attista 'alla su:..
relazione avrebbe potut'O in qualche mQdo far
mutare il senso del Trattato o comunque met~
tere in pace alcune coscienze.

Gli fu ris.posto da v,arie parti attraverso una
discussione confusa ~ ~ mi scusino gli onore~
voli colleghi della CQmmissi'One ~ per certi
aspetti un po' ambi'gua. Gli fu risposto che,
sì, è vero che 'fioi naturalmente vogliamo la
autonomia dell"Europa da un blocco e dal~
l'altro, che però tuttavia i fatti sono quelli
che sono e non si può negare il valore stori~
co dell'ai'Uto e dell'appoggio 'americano, sia
per il passato che per il presente, e che quin~
di in fondo non c'era niente da modificare.

Ma finalmente a rompere gli indugi è venut.o
l'intervento, indicativo anche questo, del sena~
tore Ferretti, intervento di pretto stile fasci~
sta nella sostanza e nella forma, il quale ha sco~
perlo brutalmente le carte. Cito il discorso
che ha fatto in Commissione l'ohorevole Fe"!:"~
retti 'Perchè l'ho ascoltat'O :bene; probabi1men~
te avrà detto le stesse ,cose qui in Aula, ma !)
mi scuso eon lui ~ per qualllto non sia .presen~

te ~ perchè attraverso le divagazioni sui pre~
mi letterari od altre cose del genere io non so~
no riuscit'O a seguire il filo del suo discorso.
ComunqlUe il discorso in Commissione era estre~
mamente chiaro: economicamente ~ egli ha

detto in sostanza ~ questi Trattati non valgo~
no niente, sono una burla, e forse non saranno
mai applicati e in ogni modo non hanno nessun
significato attuale; m,a bisogna atpprovarli per~
chè essi implicano una scelta politica e votan~
do questi Trattati n'Oi operiamo questa scelta
politica, siamo con l'Americ.a contro l'Unione>
Sovietica. Come vedete, onorevoli colleghi, la
verità si trova spesso sulla bocca dei bambin;,
anche quando i bambini hanm) 60 anni, il ('h~
SU0cedepiù di lUnavolta.

Orbene, questa è la verità: i Trattati di que~
sto genere, concepiti in uno sviluppo positivo,
potrebbero risultare anche 'Positivi; senoncnè
questi Trattati, quali sono Qggi, nel clima at~
tuale, si inseriscono in un orientamento gené'~
rale di politica estera, nel vostro Qrientamen~
to generale di politica estera, del quale n0n di
comprendono le ragioni fondate, se non rjcer~
candole nel clima sociale italian'O; se si vuole
comprendere questa politica estera, io creùo
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che ad un solo elemento ci si può riferire: la
paur.a. E quando parlo di paura non parlo na.
turalmente della paura di un'aggressione, di
quella aggressione sovietica a cui si riferiv:~
l'onorevole Ferretti, ed alla quale, se ci crede
veramente è, con tutta probabilità, il solo a
crederci. Ma parlo della paura che da un cor~
so autonomo dell'eeonomia e della politica dei
Paesi europei, inquadrati non già in un corso
offensivo (o difensivo come voi lo chiamate),
ma in un clima generale di coesistenza pacifica
e quindi di spregiudicato confronto tra il capi~
talismo e il socialismo come sistema, vengano
&cossi e compromessi i privilegi di classe che
sono la essenza stessa della vostm, politica e
per molti di voi sono l'essenza ste'ssa del vo~
stro « amc[" di patria ».

Si poteva ragixmevolmente attendersi dallo
avvento dell'onorevole Pella alla direzione del~
la politica estera una maggiore duttilità e una
maggiore apertura, perchè l'intelligenza dello
'llomo e la sua signorilità potevano accreditare
queste speranze; in un certo senso questa mag~
gi'Ore apertura, questa maggiore duttilità ci
sono state, però mi si consenta di affermarE'
,che esse sono rimliste r.elliliguaggio, nella for-
ma e non si sono tradotte nella sostanza. Io
infatti credo che, ,a compensare questa maggio~
re apertura, questa maggiore duttilità, p'Orta~
te dall'onorevole Pella alla direzione della pa~
liti~a estera, c'è stata .anche 'Una più precisa
e direi una più esasperata sensibilità di classt-',
per cui tutto si riconduce ~ più di prima e
peggio di prima ~ alla politica della p.aura.

Naturalmente voi avete bisogno, e ne aveh'
bisogno S'Pecialmente in. questa vigilia elettor.l~
le, di non presentare troppo scopertamente h
vostra posizione di difesa degli interessi prf_)~
costituiti delle ,classi privilegiate del nostro
Paese e del mondo occidentale in genere. Per
questa ragione voi vi arroccate nei Trattati, di~
mostr.ando chiaramente di prenderli 'Per quello
che 'Vorrebbero apparire e non son'O,e sforzan~
dovi di considerarli come a sè stanti, senza in~
quadrarli nella reale situazione internazionale
nella quale viviamo. Per questo la maggioran~
za chiede, e c'è persino qualche ingenuo che la
segue, che i due Trattati vengano giudicati nel~
la loro lettera e vengano giudicati in astratto.
Il nostro obiettivo, onorevoli colleghi, è esatta~
mente il contr,ario; noi chiediamo al Senato. ed

è questo lo scopo del mio intervento nella dj~
scussione di questi Trattati, sul merito dei qua~
li altri colleghi da questi banchi diffusamente
parleranno, noi chiediamo al Senat'O di giudica~
re questi Trattati in concreto, inquadrandoh
nella situazione internazionale quale è real~
mente e vedendoli alla luce degli orientamen~
ti generali della politica internazionale seguìta
da noi e dagli altri.

Ora, da che cosa è caratterizzata la situazio~
ne internazionale? Io credo di non dar prova
di eccessivo pessimismo nel dire che la si wa~
zione internazionale oggi non è buona e checer~
tamente essa si è aggravata da 'Un anno a que~
sta parte. Anche ad essere ottimisti sul buon
senso della um.anità e sulla !Volontà precisa dei
p'opoli di difendere la pace e di costruirla pez~
zo a pezzo, regione per regione, eliminando pro~
gressivamente le sorgenti Iprincipali della guer~
ra, che 'sono l'impedalismo e il colonialismo (e
in questo senso noi siam'O responsabilmente ot~
timisti e fiduciosi nell'avvenire), anche ad es~
sere ottimisti, dicevo, non si possono ignorare
alcuni fatti preoccupanti che rendono scottan~
te e pericoloso il terreno sul quale ci muoviamo.

Tutti comprendono quale enorme pericolo
contenga oggettivamente (lo abbiamo tutti ri~
conosciuto in diverse occasioni, u'Omini di que:
sta tp.arte edi quella parte) il fatto che da qual~
che tempo gli eserciti dei satelliti dell' Ame~
rica vengono dotati. di armi atomiche cosiddet~
te tattiche. In realtà si tratta di 'armi tattiche
capaci di ,gettare bombe come quella di Hiro~
shima. E tutti comprendiamo, almeno tutti
quelli che abbiamo vissuto non alla finestra
ma nella lotta il periodo della guerra, che
cosa voglia dire la bomba di Hiroshima nelle
mani di un generale hitleriano. D'altra parte
tutti conosciamo ~ e scienziati di tutti i Paesi

si sono largamente incaricati di farcelo saper..:
~ quali siano le tra,giche conseguenze degli
esperimenti atomici, esperimenti atomici dI
bombe sporche e di bombe cosiddette pulite.
Di qui la drammatica .attu'alità del problema
del disarmo controllato e della sospensione
degli esperimenti termo~n'Ucleari. Ebbene, dob~
biamo constatare che le trattative in questo sen ~

so per il disarmo e la cess.azione degli esperi~
menti termo~nuc1eari sono almen'O tempora~
neamente fallite. Perchè sono fallite? Se va~
gli amo essere obiettivi credo saremo d'accordo
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nel constatare che queste trattative sono fal~
lite p€rehè gli occidentali hanno post'O sul me~
rito condizioni ultimative inaccettabili da qual~
siasi Stato gelos'o della propria sovranità nel~
la situazione attuale. Prima tra queste condi~
zioni la costituzione di !Un organismo c'Olletti~
vo nel quale le decisioni obbligatorie 'Per tutti
'Terrebbero prese a maggioranza. Ora, signo~
ri, siamo seri, di quale maggioranza SI tratta?

Tutti sappiamo come gli Stati Uniti d' Ame~
rica oggi siano in condizioni di poter agevol~
mente manovrare una maggioranza nell'O.N.U
Sarebbe dunque una maggioranza facilment('
man<Nrabile per gli Stati Uniti d'America come
la esperienza ci insegna, in un'Assemblea nel~
la quale un irresponsabile reuccio salariato op~
pure il Consiglio di amministrazione della
United 'Fruit Company camuffato da Governo
del Guatemala 'avrebbero lo stesso peso della
Unione Sovieticl3.. SaQ'ebbe un' Assemblea nella
quale avrebbe il suo posto Formosa mentr'"
ne sarebbe esclusa la Cina. C'ome si può pre-
tendere ragionevolmente che l'Unione Sovieti.
ca 'Possa accettare condizioni di questo genere '!
E se roves<eiassimo la situazi'One, se immagi~
nassimo una sitJuazione rovesciata, come si po~
trebbe 'Pretendere che gli Stati Uniti accettas~
sero una condizione di questo genere? D'altrd.
parte sono fallite queste trattative perchè gli
occidentali hanno '])'Ostocondizioni politiche !per
cui i Paesi del mondo socialista, e particolar~
mente l'Unione Sovietica e la Repubblica de~
mocratica tedesca, avrebbero dovuto considera~
re come risolti, nel senso voluto dagli Stat.i
Uniti d'America, problemi che in realtà risolti
non sono, che anzi allo stato attuale degli svi~
luppi diplomatici sembrano addirittura inso~
IubiIi :pe1' eSempio l'unificazione della Germ9.~
nia attraverso la distruzione della Repubblica
democratica e delle conquiste sociali ivi rea~
lizzate e attraverso « elezioni libere », cioè, se
vediamo quello che avviene nella Repubbli~
ca federale tedesca, libere in q!Uanto liberate
dalla incomoda 'partecipazione dei comunisti.
Tutto ciò, tra l'altro, è profondamente ridico~
lo nella situazione reale. Da anni le grandi
potenze imperialistiche 'Oecidentali stanno ten~
tando di 'Porre e di imporre delle condizioni
politiche a Paesi come la Siria e l'Egitto.
Non hanno più valore le condizioni politiche
oggi; non influiscono più sull'Egitto e 8ul~

la Siria, figuratevi se possono influire su un
Paese come l'Unione Sovietica.

Secondo fatto caratteristico della situazioTI':;
attuale: ladottrina Eisenhowerper cui gli Sta..
ti Uniti d'America pretendono di interferirè
nella vita interna dei Paesi arabi e particolar~
mente di quelli del Medio Oriente, per riem~
pirvi un vuo~ di potenza ~ ],a frase ha fatto
fortuna e l'onorevole Fanfani se ne è poi più
tardi impadronito ~ e per dettare legge econo~
micamente e politicamente in quei Paesi. In~
vano, io credo, ella, onorevole Pella, dedica
le sue innega>bili doti personali a un tentatiyo
di umorismo rabelesiano quando parla di in~
terferenze in Siria da parte di una potenza
straniera, che poi dovrebbe essere l'Unioné So~
vietica. Tutti sappi,amo che questa interferen~
za non c'è, che l'Unione Sovietica non ha chh,~
sto niente a quel Paese, tutti sap,piamo che gli
aiuti sòno stati accordati senza condizioni po~
litiche di ness'Un genere. L'Unione Sovietica ha
'accordato a quei Paesi un largo aiuto, è vero,
ma lo ha fatto soltanto quando essi, essendosi
numerose volte rivolti all'altra !parte, sono sta~
ti trattati ~ mi si scusi la espressi'One volgal'e

~ a calci in faccia. Più logico, sarebbe, secon~
do me, che l'onorevole Pella ed i suoi amici par~ _
lassero alla Siria ed all'Egitto 'Un linguaggio
più chiaro, il linguaggio -che un tempo si espri~
meva attraverso l'Ì'nvio di 'Una corazzata bri~
tanni.ca ed ora che Illna corazzata non basta più,
addirittura della 'settima flotta americana. Io
penso che si debba parlare il lingua,ggio della
chiarezza, quel linguaggio, tanto per rimane~
re nelle citazioni di Rabelais, che Panurge ri~
volge -alla donna che conobbe in chiesa nella sua
famosa dichiarazi'One d'amore. Questo sarebbe
più logico ma non certo più ,producente, :poichè
comunque la storia ha dimostrato che ci sono
posizioni da cui non si ~rna indietro.

Fallito il tentativo di intimidire l'Egittc.,
realizzato con la nota brotalità il soffocamen~
to della libertà del popolo e del Parlament.J
gi'ardano (esempio che a quanto 'Pare l'onore~
vole Zoli si appresta a seguire 'Per San Mari~
no) spezzato il tentativo di isolare la Siria con
la visita a Damasco del Presiòente iracheno e
\leI re Saud e soprattutto con la dichiaraziollA
di quest'ultimo che la Siria non vuole attacca~
re nessun'O e che. se sarà att3!Ccata, sarà difesa
dagli altri Paesi arabi, fatte queste esperienz~,
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è diventato estremamente chiaro non soltant~)
il contenuto aggressivo ed imperialistico de1!,t
dottrina di Eisenhower, ma anche il fatto eh!>
in tale dottrina è implicito il pericolo di una
rottura in Medio Oriente e quindi di un.~
guerra.

Il terzo elemento è dato dal permanere erl
aggravarsi della guerra in Algeria. Io qui nO'1
voglio neanche avanzare un giudizio politico
e morale su questa guerra, che tutti, pens(,
giudichiamo obbrobri'Osa. Di questa. g'Uerra ar~
rossiscono tutti ,coloro i quali, pur essendone
complici diretti od indiretti, tentano di copri~
re con la ragione di Stato la l'Oro complicità.
Non mi accingo quindi a dare un giudizio, ma
a guardare allo sviluppo di questa guerra, la
quale, come ormai è chiaro, non può cOThCludet'~
si se non con la sconfitta degli imperialisti
francesi, anche nella terribile depreca bile ip)~
tesi di un tentatiV'O di guerra totale di stermi~
nio contro 1'Algeria ed i Paesi arabi che sono
in piedi al suo fianco.

Il quarto elemento è costituito dalla baldan.
zosa 'avanzata del militarismo revan>CÌsta nella
Germania occidentale. Prima il militarismo
tedesco portava la croce uncinata sulle ban~
diere, adesso esso avanza col rosario in mano e
con la croce uncin'ata nascosta, ma avanza
nella stessa direzione.

Ho dtatoalcuni fatti ~ potrei dilungarmi

ma non desidero farl'O per non annoiarvi trop~
po ~ per tratteggiare alcuni dei lineamenti ca~
ratteristici dell'attuale situazione internazio~
naIe. Ora, in qual modo questi fatti si riper~
cuotono nella politica estera italiana? Questi
fatti ~ è chiaro ~ rivelano una lotta, che è

a volte sorda, a volte aspra, tra forze demo~
cratiche che operano per la libertà e per la
pace dei popoli e forze imperialistiche che
operano per }a oppressione dei popoli e in
definitiva per la guerra, poichè il moto di
liberazione dei popoli, tutti Io comprendiamo,
non potrà essere fermato. Onorevole Pella, con
quali di queste forze voi siele? Con quali di
queste forze è il vostro Gover-no? Come si
allinea la politica che voi esprimete? E, in
relazione con tutto ciò, in quale direzione si
muovono questi Trattati di cui voi ci chie~
dete la ratifica? È chiaro che, in una situa~
zione internazionale diversa, questi Trattati
avrebbero un determinato significato, mentre

in questa situa~ione internazionale questi Trat~
tati hanno un 'significato ben preciso e di~
verso.

Ora, la nostra politica è chiaramente ej
esplicitamente fondata su una serie di impe~
gni e di solidarietà: solidarietà f'Ondamenta1,.~
con gli Stati Uniti d'America. Ella fa prov.c\
di umorismo, onO'revole Pella, nel comunica~
to del Consiglio dei ministri nel quale si parla
di assO'luta identità di vedute tra il GO'vernO'
italiano e il GovernO' americano: è una fO'r~
ma pudica per dire altre cose. Avete un im~
pegnO'di sO'lidarietà europea, avete un impegnO'
di solidarietà atlantica. .La proclamazione di
tale ordine di sO'lidarietà fa particolarmente,
in questi ultimi tempi, rassomigliare le vostre
dichiaraziO'ni di politica estera ad un disco
rotto, che ripete sempre le stesse cose. E in~
fatti l'onorevO'le Pella, uomo di buO'n gustO',
sembra abbia avvertito il fastidio di una si~
mile pra.tica, se è vero che ha esposto ad un
giornalista il suo disagio per queste dichiara~
ziO'ni che ,sono stereotipatamente ripetute. Pe~
rò qualche volta, vedete, a fùrza di solida~
rietà le cose non vannO' bene; qualche vO'lta,
'a forza di cO'se dette a voce troppo alta., O'
non dette, O' dette a mezza voce O' solO' ripe~
tute per abitudine, le cùntraddizioni scO'ppia~'
no, 'cO'sÌcome è avvenutO' per le armi ana Tu~
'llisia.

Il28 del mese scorso un giornale nùn sO'SlPet~
tO', «Il Popolo », pubblicava in prima pagina
un trafilettO' in cui diceva: «Le armi alla Tu~
ni,sÌ'a ~ Una. precisaziO'ne ufficiale sulla in~
fondatezza di' alcune nO'tizie ». Il comu!Ilica~
tO', evidentemente redatto da PalazzO' Ghigi,
diceva: «In realtà, in ambienti responsabili
si è già fatto notare che per ora la questio~
ne di questa fùrnitura. di armi era ùggetto
di esami da parte del nostro GO'vernù e Ghe
non è stata l'Italia a fare una. proposta del
genere: sono gli Stati Uniti e la stessa Fran~
cia che giustamente cùnsideranO' non solO' op~
portuno, ma nel cO'mune interesse, che la Tu~
nisia possa ricevere le armi necessarie 'al suo
esercito di difesa da un Paese ùccidentale e
preferibilmente dall'Italia ».

Il giorno P!eeedente usciva su un giornale
francese, su « Le Monde » di Parigi, questo re~
soconto, anche ufficiale, di una p.iscussiO'ne av~
venuta a Palais Bourbon tra il signO'r Tixier~
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Vignaucourt e l'allora Presidente del Consi~
glio signor Bourgés~Maunoury. Ilpf'imo di~
ce: «Credete voi che la notizia secondo la
quale il Governo italiano, dopo aver con&ul~
tato il Governo francese, ha dato ordine al~
!'industria pesante italiana di cominciare a
fabbricare delle armi per la Tunisia sia di
natura tale da riconfortare i nostri soldati?
Ah, diranno i nostri soldati, è dunque con lo
accordo del Governo francese che vengono in~
viate delle armi agli u'Omini che... » e a questo
punto il signor Boorgés Maunoury, Presidente
del Consiglio, interrompe: «Debbo, senza più
attendere, senza più indugiare, opporvi una
smentita formale ». Il signor Tixier replica:
« Nessuno pensa a minimizzare il valore delle
smentite date dal vostro banco, ma sarebbe
senza dubbio assai più importante una smenti~
ta del Quai d'Orsay, che fosse così concepita: 11
Governo francese considera come inimichevole
lacO'llsegna di larmi italiane alla Tunisia».
E il Presidente del Consiglio: «Se voi cono~
sceste 'un poco le regole della diplomazia do~
vreste sapere che non è d'uso accusare un
alleato di fare qualche cosa che non ha in~
tenzione di fare ».

Insomma, in Francia si dice che non è ve~
l'O, non solo, ma che il Governo italiano non
ha nessuna intenzione di dare armi alla Tu~
nisia. In Italia si dice: sì, abbiamo inten~
zione di dargliele e gliele daremo, ma siamo
assolutamente di accordo con l'America e
con la Francia. Insomma a che gioco giochia~
mo? Che cosa è questa specie di solidarietà
europea ed atlantica? una specie di divi~
sione del lavoro? Deliziosa solidarietà davve~
l'O quella che consiste se consiste in qual~
che cosa ~ in posizioni che non sono confes~
sabili davanti ai rispettivi Parlamenti e da~
vanti ai rispettivi popoli!

Ora vediamo quali sono le conseguenze di
queste numerose solidarietà che voi elencate

- e delle q'tlali costantemente parlate. La solida-
rietà con l'America costringe all'accettazio~
ne della d'Ottrina Eisenhower e pone l'Italia in
'profondo ed evidente contrasto col movimento

di' liberazione dei Paesi arabi ed io ritengo con
i nostri interessi mediterranei. La solidarietà
europea sancita dall'Unione dell'Europa OCCl~
dentale ci C'ostringe d'altra parte a solidarizza~
re con la barbara guerra di Algeria alienandl)

all'Italia, anche per questo verso, la simpatia
dei popoli arabi, alla quale avremmo molti ti~
toli e tutte le condizioni favorevoli ,per aspir.1~
re Iproficuamente. La solidarietà atlantica, in~
fine, vi chiude le porte della Cina, chiude pur~
trop\po al nostro Paese le porte della Gina 0;vi
costringe ad approvare le misure fasciste di
Adenauer e mette il Governo italiano in 'timi
posiZIOne d'inerzia di fronte al pericalo atomi~
co, per <cuinessuna iniziativa in questa sensO'
è stata da voi presa.

Così flagrante del rest'O è il contrasto tra
questa politica di proclamata solidarietà e gli
interessi nazionali, che, nonostante le affer~
mazioni di unanimità 8;l1cora ripetute nell'ul~
timo .comunicatO' della più recente riuniane del
Consiglio dei Ministri, il disaccO'rdo è palese
e patente tra i membri del Governo. Io natu~
ralmente non intendevo raccO'gliere voci più O'
meno autorizzate, per quanto il raccO'gliere
vO'ci in questo campo nan equivarrebbe certo
a dare corpo alle ambre. Ci sona malte am~
bre ma c'è il carpO' e tutti lo sappiamo. In~
tendo però riferirmi a posizioni precise. ~In
un suo discorso pronunziata a Teheran, il
Presidente della Repubblica italiana ha det~

t'O,secondo quanto riferiscono i giO'rnali: « N0l
abbiamo coscienza delle nostre dimensioni. La
nostra azione è facilitata 'Perchè vogliamo
estenderei ,con il lavorO' e non desideriamo da~
minare nessuno, ma solo affermare c'Onle ope~
re dell'ingegno, della cultura, dell'arte e della
scienza, la nastra presenza nel monda, soprat~
tratto in questa ,parte del mO'nda cui sono legati
così evidenti nastri interessi. Noi sapremO'
&empre rimanere nell'àmbito di questa pacifica.
espansione. Questa è la nostra sola ambizione.
Perciò nessunO' può avere s08fPetti nei nostri rì~
guardi. Possiamo entrare in O'gniPaese, perchè
tutti sannO' che noi non vogliamo menomarne:
l'indipendenza e la dignità nazionale ».

Sagge e S'Olenniparole. Domandiamo: come
si conciliano queste affermazioni, alle quali
anche noi da questa parte pIa udiamo (e forse
quando dico anche noi, l' «anche» è superfluo),
come si 'conciliano con la vO'stra eSJplicita acce"(~
tazione della dottrina EisenhO'wer? Ora, per
precisare il senso di tale accettazione mi 'Per~
metta, onorevole Pella, di richiamare brevc~
mente alla memoria del Senato le tappe essen~
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ziali della politica egiziana in questi ultimi tre
anni.

Si è molto a lungo calunniato il Governo
egiziano in questi ultimi tempi, se ne.è parlat-o
a torto ed a traverso, è stato negato al Presi~
dente Nasser il suo titolo di presidente, lo si è
c;ontinuato a chiamare sprezzantemente Il « co--
lonnello Nasser» ». Si è parlato di dittaturJ.
sanguinosa, si è cercato di gettare in tutti i
modi ombre su quel 'popolo e sul movimento
che esso rappresenta, al di là delle forme che
in un momento o nell'altro, possono averIo cfo,~
ratterizzato. Io stesso ho avuto oc.oosione di oa~
servare qui al Senato che il giudizio che dobbi.::\~
mo dare su un regime, non è condizionato a
certi determinati aspetti della sua politica in~
terna. Fino a un anno e mezzo fa sono stati ar~
restati e condannati a centinaia nostri compa~
gni cQmu.nisti, i migliori 'Patrioti egiziani, dal
regime di Nasser, ma non su quella base dia~
mo un giudizio sulla .politica di quel Governo.
Si 'può tentare di calunniare l'Egitto, di deri~
derne il Presidente, o ma,gari, come è stato per~
fino fatto da qualcuno, di .presentare il presi~
dente Nasser come un comunista, per scredi~
tarlo. Ma i fatti sono fatti e depongono a fa~
vore dell'E,gitto contro la .politica degli Stati
Uniti d'America, e di tutto lo schieramente im~
perialista. I fatti dimostrano che il Governo
egiziano ha voluto tenacemente intendersi col
mondo occidentale e che, per trovare .un ter~
reno di intesa con gli oocidentali, ha fatto
tutto quello che poteva fflxe. C'era Ulna cosa
che non poteva fare: ,alienare !Un'altra volta
l'indipendenza del suo Paese, e questo natu~
ralmente non l'ha fatto. Ma ha fatto di tutto
per intendersi con l'occidente, ftnchè non ha
dovuto constatare la impossibilità assoluta di
concludere, se non su un prano di asservi~
mento.

Ecco le principali tappe cui accenm~vo 'pri~
ma. Nell'autunno del 1954 Nasser rischi~t la
impopolarità nel su'o Pa-ese e la subisce. Si rac~
conta, non so ,se sia vero, che in quel periodo
il pr.esidente Nasser non rimanesse più di 'Una
settimana nella stessa abitazione. Rischia la
impopolarità stipulando il patto famoso con gli
inglesi; .poichè allora non era dall'occidente 'he
lo si trattava male, era dall'interno del suo
Paese. Ma subito dopo il senso di quel Trat~
tato si chiarisce, quando gli viene chiesta pe~

rentoriamente dalle potenze occidentali l'ade~
sione al.patto di Bagdad. Naturalmente Nas~
ser rifiuta. Allora i giornali egiziani spiega~
rono le ragioni di questo rift'uto, dissero che
il Trattato con l'Inghilterra era costato un
doloroso contrasto interno, in base al quale
.sei patrioti egiziani erano stati impiccati. I
giornali si domandarono allora che cosa l'a~
desione al patto di Bagdad ,sarebbe costata
alla politica interna egiziana.

POChI meSI dopo, nel febbraio 1955, lo Stato
di Israele scatena uno dei suoi ricorrenti at~
tacchi militari contro l'Egitto, nel Sinai.

Quell'attacco militare rivela ancora una vol~
ta, a distanza di sette anni, la 'grave debolezz.:!.
militare dell'Egitto, il quale si rivolge agli Sta~
ti Uniti d'America e chiede delle armi per di~
fendersi. Ma il Dipartimento di Stato rifiutd.
di dare delle armi affermando che le armi sa~
rebbero state date all'Egitto solo ad una con~
dizione: la sua entrata nel Patto di Bagdad.
Ancora una volta quindi si rivela l'ingerenza
brutale nella politica egiziana.

In aprile Nasser cerca aiuti altrove e preci~
samente nell'ambiente di Bandung. A quest<l
Conferenza il Presidente egiziano si reca per
sua decisione .personale, in polemica con molti
dei suoi collaboratori. A Bandung ha un in~
contro che ha una importanza decisiva nellil
sua vita e nella determinazione della sua p.)~
litka: incontra il Ministro degli esteri della
Repubblica popolare cinese, Ciu En Lai, e S'u~
bito senza condizioni politiche di sorta l'Egitto
otiiene le armi, di cui ha bisogno per difen~
dersi, dalla Cecoslovacchia e dall'Unione sovie~
tica.

Nel novembre del 1955, quando Israele attac~
ca di nuovo alle frontiere egiziane, la resisten~
za militare dell'Egitto ha un carattere nuovo e
diverso. La debolezza militare di questo Paese
è in via di liquidazione; si annunzia non lonta-
no il giorno in cui la sU'Premazia e quindi lJ.
prep'otenza dello Stato di Israele finirann0.
Tuttavia l'Egitto insiste nel rivolgersi all'Oc~
cidente. Attraverso :mesi e mesi di trattativè
si perfez.iona in tutti i particolari l'accordo per
il prestito degli Stati Uniti d'America all'Egit~
to per la costruzione della diga di Assua'].
Quando l'accordo è perfezionato in 'butti i .pa"~
ticolari, l'Egitto si riV'Olge ufficialmente, at~
traverso un passo del suo ambasciatore, al Di~
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parti mento di Stato, per chiedere il prestito,
che, rIpeto, era già concordato in tutti i pal'~
twolarì. Ma in quel momento, certo artata~
mente, il Dipartimento di Statv oppone 1m net~
to e sferzante rifiuto alla richiesta del Gover~
no egiziano. Soltanto dopo .questo l'Egitto na~
zionalizza il Canale.

Ma, nonostante tutti i contrasti violenti Vè~
rificatisi tra l'Egitto ed i Paesi del mvndo oc~
cidentale in conseguenza della. nazionalizzaziu~
ne del Canale (veniva toccata la Iborsa agli im~
perialisti e quindi essi erano particolarmente
sensibili a quella misura e la loro dignità ne
soffriva terribilmente) nonostante tutti i con~
trasti, dico, il Presidente Nasser mostra anco~
l'a un resto di fiducia negli Stati Uniti d'Ame~
rica.

Desidero citare due episodi che mi sembrano
molto indicativi per rivelare l'indirizzo reale
della .politica americana. Alla fine dell'ottobre
1956, nei giorni che corrono tra l'inizio dello
attacco israeHano nella zona di Gaza e nella
penisola del Sinai ~ attacco che, appunto in
previsivne dell'appoggio anglo~americano, si
er.a determinato con una tattica militare com~
pletamente diversa, in profondità, senza coper~
ture laterali della freccia d'attacco ~ l'amha~

sciatore americano ha un colloquio con N.assel',
al quale assicura personalmente che gli .anglo~
francesi non avrebbero mai ~attaccato perchè
l'America non lo avrebbe permesso loro. Il Go~
verno egiziano, fiducioso di questa rpromess,a
solenne di una ,grande potenza come gli Stati
Uniti d'America, invi.a la migliore e maggior
parte delle sue truppe nel Sinai; ma di ciò, ap~
'pena queste truppe, attraversano il Canale,
approfittano gli imperialisti per aggredire l,)
Egitto e l,a sera del 29 ottobre si scatena l'at~
tacco da parte delle truppe inglesi e francesi.
Caratteristico, ancora una volta, un episodio
di quell'attacco: la prima nave inglese che si
avvieina alle banchine di Porto Said, ba ~te
bandiera rossa. Ingenuamente la popolazione
di Porto Said crede trattarsi di navi sovieti~
che, si Iprecipita festante sulle banchine e vie~
ne mitragliata dai ponti della nave.

Ora questa costante malafede, signori, qu~
sta volontà di imprimere un determinato indi~
rizzo alla politica egiziana, questi elementi, non
certo meno dei 12 giorni di terrore aereo che
sono gravati in quell'epoca sulle popolazioni.

del Cairo e di Porto Said, hanno scavato tra il
popolo egiziano e le .potenze imperialiste un
soko che non :potrà essere colmato.

Questa è la linea della dottrina Eisenhowe\"
in questi episodi, in questi fatti essa si concre~
ta. Domandiamo: come si concilia questa U~

nea, come si conciliano questi fatti con il lin~
guaggio del Presidente Gronchi al quale te~
stè mi riferivo?

Ancora più organico si manifesta il >contra~
sto alla luce del1e 'posizioni ,che vengono attri~
buite al Ministro Del Bo, che non sono state
smentite, nella famosa discussione sulla poli~
tica ester.a al Cvnsiglio dei Ministri. L'onore~
vole Del Bo, secondo .quanto hanno riferito
giornali non di nostra parte, ma della stampa

. governativa, avrebbe preso una serie di Iposi~
zioni molto interessanti: avrebbe lIÌConosCÌuto
che ci sono due Germanie e .che esse debbono
l'avvicinarsi, e che questo processo di ravvici~
namento dovrà c.ontinuare anche dopo le re~
centi elezioni; avrebbe rÌCvnoscil\lto il fatto che
la democrazia nei Paesi arabi è assai più im~
portante del loro occidentalismo, ed è eviden~~
te che la distinzione ha un suo valore determi~
nante; avrebbe affermato che la dottrin~
Eisenhower deve limitarsi alla parte ecvnomi~
ca senza ingerenze politiche; avrebbe ricono~
sciuto la necessità di un serio sforzo di inizia~
tive economi,che sociali nel Medio Oriente dJ.
parte dell'Italia, sforzo la cui efficacia, sog~
giungevano i giornali governativi, è condizio~
nata ad un nuovo atteggiamento verso l'Al,ge~

ria; si sarebbe augurato, per la convergenza
delle dl\leGermanie, lo stabHirsi di accordi par~
ziali per il disarmo e un patto di sicurezza.

Ora, queste posizioni, è evidente, non but.
tano a mare l'atlantismo, ma buttano a mare
l'indirizzo aggressivo della solidarietà atlall~
tiea. Non mi risulta che l'onorevole Del Bo sia
un comunista non sarebbe tra l'altro nel
Consiglio dei ministri ~ però pare che sia un

uomo ragi'Onevole, a quanto risulta dalle sue
posizioni, le quali del resto si avvicinano pa~
lesemente all'indirizzo politico che si profila
attraverso alcuni atti compiuti dal Presiden~
te della Repubblica italiana e si avvicinano
su tutt'.a'ltro piano, evidentemente, ma anche
questo ha, la sua importanza, alla politica
nuova prospettata dall'Ente nazionale idro~
carburi.
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Queste sano le ,pasiziani che si chiamano dei
neuaCIan~ISl1l0, 'pal:IlZlonl malto avanzate. E eVI~
àen~e Clle m qUes~e POSIZlOl1lVI e un VI'I)gresso,
VI e un (;aml.uamenLa, VI è un'apenura real'~,
VI è Ulla prospetLlva, VI è una pOSS1l:>1llLadi SVl~
lUppl POSitIVIchepacreobero tra l'altro, se dl~
ven~assero lmea generale, !portare VOI a mo~
dihcare questi 'l'r,attah e spmgere noi a modi~
fieare l'apprezzamento che di essi dlàma. Pur~
troppo pochi e niente affatto. decisivi sana l
facti che carrispondono a questa interpretazlV-
ne nuava della politica atlantica da parte ù,
uomini autarevoli del vastro stesso schiera-
mento. Nai ci auguriamo comunque che la nu~
stra critica e la nostra posizione ,passano fa-
vorirne la sviluppo.

Già oggi, tuttavia, tali posizioni indicano.
chiaramente che il malcontento per la politi~
ca estera di rigorosa obbedienza americana
ed atlantica esiste anehe nelle vostre file ed
anche in certi gruppi di capitalisti italiani,
i quali sono consapevoli che bisogna cambiare
indirizzo. Tuttavia bisogna constatare che la
politica ufficiale italiana di questi orienta~
menti non tiene conta e continua a presen~
tarsi attraverso il disco rotto che canta soli~
darietà, con una facdata di unanimità. È
evidente che la politica ufficiale italiana non
è abbastooza libera per tener conto di queste
posizioni, per tener canto delle esigenze pro~
fonde ed innegabili che quelle posizioni ri~
velano. Nè tiene d'altra parte conto dei fatti
nuovi che si sono manifestati in questi ul~
timi mesi e dei quali è stato già detto r.agio~
nevolmente che avrebbero dovuto portare il
nostro Governo ed il nostro Parlamento a ri~
oansiderare la questione dei Trattati che discu~
tiamo, o se non altro, avrebbero. dovuto porta~
re gli uomini della maggiorooza ad argomen~
tare in modo nuova, in mado diverso, ,ade~

.guato alla nuova situaziane, le laro tesi a fa~

vore della sallecita ratifica di questi Trattati.
Di .questi fatti nuovi desidera citare soltan~

to tre. Prima di tutto le elezi'Oni tedesche e i lo-
ro risultati. Se si -può considerare can simpa~
tia o antipatia quello che è avvenuto in Germ.1~
nia, non si può ragianevalmente non constata~
re, non ;prevedere che il risultato delle elezioni
tedesch€ rafforzerà l'indirizzo classico della
politica della Germania occidentale e della sua
ecanomia. Ora per travare un appoggio alla vo~

stra tesi, vai, signori della maggioranza, and[..~
te vantando il cosiddetto miracalo tedesco.
Vi è stato un -giornale francese che due anni
fa ha scritto uno studio molto interessante
per dimostrare che c'erano due miracoli in
Germania: un miracolo nella Germania oc~
cidentale ed anche uno nella 'Germania orien~
tale. Comunque voi andate vantando il ca~
siddetta miracolo tedesco ~ ed è chiaro che
vi riferite alla Germania occidentale ~ come
~un risultato del «liberalismo» di Adenauer.
Il che dovrebbe rafforzare l'indirizza di libe~
ralizzaziane che sarebbe il contenuto di que~
sti Trattati di cui discutiamo la ratifica. Ora
a parte il fatto (anche questo è stato am~
piamente chiarito dall'altra ramo del Parl.a~
mento) che la pretesa opposizione tra liberismo
e dirigismo significa ben poca cosa s.pecie quan~
do l'O Stato è collegata se non addirittura 'l1
servizio dei grandi monapoli capitalistici, ...\

parte questa -considerazione, ecco che cosa seri~
ve un economista amerièanO' citato da un gio:-
nale italiano. Si tratta di un econamista famo~
so in America, il signar Alvin H. Hausen, ~l
quale in «The American economist» scrive:
« Nan è vero che la Germania possa essere ci~
tata come perfetta esempio di liberalismo ecù~'
nomico ». E, dopo aver accennato al fatto fon~
damentale che la Germania è per eccellenza 11
paese dei cartelli ~ e questo aspetto dell'eco~
nomia tedesca si è senza dubbio fartemente
rafforzato negli anni del «miracalo» ~ con
una tradizione di governo paternalistko ed
autoritario ~ e anche questo aspetto della 'po~

liticà tedesca si è fortemente raffarzata ~ lo
economista americano aggiunge che i tedeschi,
mentre parlano in astratto di liberismo. eco-
nomico, sona sempre molt'O ingegnasi di fatto
nell'escagitare ed applicare forme di interven-
to statale.

In realtà il miracalo tedesco è fatto eviden~
temente di una serie di contingenze favorevo-
li e di un massiccio aiuto di carattere economi~
co e di ispirazione politica fornito dagli Stati
Uniti d'America nel corso della loro lotta an.
ti~sovietica; ma è anche frutto di una rigorosa
direzione imposta dai cartelli con l'aiutQ dell!)

.Stato. Tale direziane imposta dai trust econo~
mici ha un carattere qualitativO' oltre che quan-
titativo, carattere che dopO' le elezioni inevi.
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tabilmente si a<:centuerà. Naturalmente voi 1,)
ignorate e precipitate nella gola del lupo.

Secondo fatto nuovo, di cui ha ampiamente
parlato nella sua relazione il senatore Valenz!
e che è stato trattato anche dal senatore p:,
store, è il 'Protezionismo della Franda, che ha
recentemente adottatù alcune misure in con~
trasto con il proclamato indirizzo generale di
questi Trattati. N on voglio ritornare su questo
temp.

Terzo fatto, il recente discorso del Presi~
dente Eisenhower il quale, con le sue direttivr
eeùnomiche teorico~pratiche sul modo di ade~
guare la produzione ai bisogni e il soddisfaci~
mento dei bisogni alla 'produzione, sbarra !a
strada a due processi che sono, per un 11(\]}o10
come il nostro, assùlutamente essenziali ed ai
quali gli operai italiani non potranno in ne,,-
sun modo rinunciare. Questi due processi sono
l'aumento dei salari ~ e in un paese a basso
livellù di vita tutti comprendono che cosa ciò
significhi e l'aument? degli investimenti ch""
in un paese, in cui la questione meridionale h::1
un tal peso e che è nell'insieme caratteristico
come area depressa del mondo capitalista, h'l
un rilievo eccezionale. È evidente che queste di~
rettive economiche del Presidente Eisenhower
cambiano tutto. O diciamo che le respingiamo,
ùplpure, se non lo diciamo, i Trattati che noi
stiamo per ratificare acquistano un loro parti.
oolarissimo significato, si collocano in un dp
terminato ambiente economico e politico.

Di questi fatti nuovi vùi mostrate di non vo
ler tener conto in nessun modo e questi fatti
nuovi mostrate di ignorare. Continuate a ri~
manere incapsulati nel vostro immobilismo ed
anche le iniziative che si sono verifica.te in po~
litica estera, sono apparse estraenee alla poli~
tica ufficiale del vostro Governo, e continuate
a rimanere s~rdi alla voce della realtà. Ora,
signori del Governo, voi disponente di tutti
gli elementi per giudica,re e per comprendere
quello che la realtà vi propone; io credo, ono~
revole Pella, che, smussata un poco quella sen~
sibilità di classe cui mi riferivo all'inizio, ella
abbia intelligenza e cultura ampiamente suffi~
cieenti per comprendere quello che la realtà
propone all'Italia.

La realtà propone l'inS'Opprimibile esistenz.'
del mondo socialista. Io credo che coloro i qI{L'_
li nel passato ~ fu il sogno di Mac Carthy e

forse questo sogno fu condiviso da molti dei
suoi diretti o indiretti amici ~ coloro i quali
hanno sognato di respingere questa realtà, di
negarla o di sopprimerla, hanno finito per con~'
vincersi ehe da qUEsta realtà non si può
prescindere. La rEttltà vi :propone l'esiste:n~
za del mondo socialista e la s<aa mwrcia vit~
toriosa nel campo della produzione, della tecni~
ca e della cultura. La realtà vi propone l'irre~
versi bile proces.so consacrato nel mondo da
Bandung, che presenta la decadenza e annun~
zia la morte del colonialismo del quale non
l'altra generazione, ma la nostra, sotterrerà il
cadavere maleodorante. La realtà vi propone
il moto di liberazione dei popoli arabi, che è
gravido di eventi storici nuovi e che già oggi
si presenta, dopo la rÌì:.oluzione di ottobre e la
rivoluzione cinese, come l'avvenimento più
grandioso dell'epoC& moderna.. Bisogna ricono~
s'cere questa realtà, piaccia o non piaccia. A
noi, onorevoli signori della maggioranza, que~
sta realtà piace. Noi proclamiamo tutta la no~
stra solidarietà piena, intera, col movimento
di liberazione dei popoli arabi e proclami'amo
la nostra volontà di aiutare questo processo.

È appunto il riconoscimento di questi aspett i
fondamentali della realtà moderna che nùi VI
proponiamo. E vi diciamo: bisogna lavorar,-
per la pace e'Per il disarmo, per il disarmo cla~)

_ sico e per il disarmo atomico; bisogna lavorare
a trovare una via di coesistenza e non di urb
col mondo socialista, pur restando, natural-
mente fino a quando vi riuscirà di restarci, nt 1
quadro del vostro decadente mondo capitalist:::>
Trovate una collaborazione eùl mondo sociali-
sta. Ri<Conoscetela Gina, intanto. Questi sono j

punti dai qlUali bisogna cominciare: solidari ~~
zate con i popoli arabi e non con i loro oppres~
sori. Diciamo chiaramente, noi, rappresentan'
di un Paese che si è sciolto dalle 'Pastoie di un
colonialismo deteriore, che non possiamQ soli~
darizzare con la delittuosa guerra di AlgerL~
Facciamo in questo modo ossequio ai princì-pi
deJla nostra Costituziùne, e tracciamo una li
nea realista di politica estera. Questo, vedt>
onorevole Pella, per noi è infinitamente più im~
portante ed urgente di questi Trattati, tanl-r
più quando questi Trattati, inquadrandosi nel
clima generale di politica estera che ho tenbì~
to di descrivervi, hanno un obiettivo e si muù~
vono in una direzione che è esattamente il COll~
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trario di quello che si vorrebbe far 'creder'~,
Qu-esti Trattati, nella situazione ,attuale reale,
urtano gli interessi veri del nostro Paese.

.. Da questi Ibanchi, signori della maggioranza,
altri vi esporrà motivi intrinseci della nostm
opposizi0ne a questi Trattati. Io spero di aver
-esposto con chiarezza i motivi generali della
nostra opposizione: i motivi 'Politici, giacchè
noi siamo ;per la coesistenza, e non per l'appro~
fondimento del solco tra una regione ed alh\~
regioni del mondo, noi siamo per l'Europa e
non per la caricatura àell'Europa, mentre voi
concepite questi Trattati in funzione 'Pura~
mente atlantica. Nella situazione ~ttuale noi
siamo fermamente convinti che questi Trattati
sarebbero per l'Italia, come dicono i nostri vi~
cini francesi, « un marché de dupe ». (Vivi ap..-
plausi dalla sinistra. Molte congratulazion~).

PRESIDENTE. È iscritto aparlar-e il sena~
".ore Monaldl. Ne ha fiacoltà.

MONALDI. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli senatori, è universalmen1A.
!loto, sia pure in termini imprecisi, che l'ener
~ia nucleare, la SI consideri come ricerca dei
matoriali fonti, come produzione o come uti~
lizzazione ha in sè inscindibile un lato che ri~
guarda direttamente l'uomo che hJ. ricerca, o
la produce o che comunque viene a trovarsi
nell'àmbito di utilizzazione o di smaltimento;
si. tratta dei cosidetti effetti biologici delle ra~
diazioni.

Vi è poi un secondo lato: la mente di ognu~
no, anche dei più profani, quando si introduce
nell'incommensurabile campo dell'energia nu~
cleare, vede, anche qui purtroppo ancora in
termini imprecisi ma vede, la possibilità d,ella
sua utilizzazione in medicina.

Da qui due grandi compiti: utilizz'are l'ener~
gia nucleare per la difesa e il potenziamentn
della vita umana; difend-ere l'uomo dai possi~
bili effetti dannosi dell'ooergia nucleare.

Chi vi parh ha 'Purtroppo delle conoscenze
estremamente modeste e- limitate; ritelrrebbe
tuttavia venir meno a un suo preciso dovere
ove in questa sede, nel momento in cui si get~
tano forse le fondamenta di nuove strutture so~
ciali, economiche e produttivistiche, non ra;p~
presentasse, sia 'Pure come semplice enunzia~

zione, i 'principali problemi sanitari connessi
con l'energia nucleare'.

Per 'quanto riguarda la hiologia e la mediéi~
na, la msica nucleare ha~onsentito di distin~
guere i diversi isotopi stabili degli elementi
naturali e di identificare isotopi instabili di ele~
menti naturali e con ciò di valutare e inter~
pretare i processi di radioattività naturale. Ha
consentito inoltre di determinare artificial~
mente modifieazioni nei nuclei di elementi per
loro natura stabili o instabili, dando origine
a isotopi artificiali instabili con derivazione
quindi della radioattività artificiale.

Tutte le variazioni dei nuclei atomici si ac~
compagnano con emissione di radiazioni daUa
cui somma deriva ciò che è detto « energia IllU~
cleare ».

Su tre vie sono orientate le applicazioni del~
l'energia nucleare: sfruttamento incontrollato:
esplosivi nuclea,ri, bombe atomiche; sfrutta~
mento controllato: energia nucleare utilizzabile
per scopi industriaIi o civili in sostituzione di
altre fonti di energia (le classiche fonti, car~
bone. petrolio) : è quanto si propone di porre in
atto l'Euratom; impiego degli isotopi radioat~
tivi come sorgenti di radiazione. È questo il
campo della medicina e della biologia.

Citrca il significato pratico dei radioisotopi
va ricordato che, esistendo già in natura ele~

'menti a radioattività spontanea ed essendo già
in atto l'impiego dei raggi X e delle radiazioni
del radio, la fisica nucleare di per sè non
ha introdotto princì'Pi teorici nuovi nelle sden~
ze biologiche e nelle applicazioni della medici~
na. Ma del nuovo vi è nel c'ampo delle realiz~
zazioni pratiche.

Innanzitutto alle note radiazioni X, già
in uso, gli isotopi artificiali hanno aggiunto
radiazioni di tipo e di natura. divers'a e di di~
versa efficenza. Alle sostanze Iradioattive na~
turaIi poi ~ limitate nel numero e di difficile
impiego ~ si sono aggiunti tanti altri radio~

elementi suscettibili di impiego nei campi più
svariati. In altri termini la fisica nucleare con
gli isotopi radioattivi ha dato alla biologia e
alla medicina ricchezza e varietà di mezzi sino
a poco tempo fa non solo sconosciuti ma nep~
pure immaginabili.

Come conseguenziale sviluppo di questa sor~
prendente ricchezza di mezzi ne sono derivate
nuove tecniche e .nuove metQdiche per le in~
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dagini scientifiche e pelr le pratiche applica~
zioni.

Il primo campo di applicazione è la biologia.
Il principio teorico fu formulato da Hevesy nel
1923 sotto forma di ipotesi risultata poi reale.

Gli isotopi di un determinato elemento, ad
esempio il fosforo, hanno proprietà chimiche
e biologiche identiche. Portati in un organismo
vivente essi hanno tutti un comportamento. Ne
deriva: se tra quegli isotopi ve n'è uno radi~
attivo, questo 10 si può seguire dall'esterno in
tutti i suoi movimenti con un rivelatOlre, ad
esempio un Geiger; conoscendo il comporta~
mento dell'isotopo radioattivo si ha informa~
zione del ~omportamento dell'elemento com~
plessivo; in definitiva l'isotopo radioattivo è
!'indicatore dell'elemento naturale: da qui la
metodica dei traccianti.

Altra applicazione dello stesso principio è
l'etichettatura di sostanza. La radiochimka con~
sente di inserire atomi radioattivi in molecole
e gruppi molecolari complessi. Ne derivano
molecole segnate. Intl!:'odotte in un organismo
vivente possono essere seguite dall'esterno nel
loro cammino, nelle loro trasformazioni, nel
loro destino.

Le metodiche dei traccianti e della etichet~
tatura hanno '8perto campi sconfinati alIe ri~
cerche biologiche allo stato normale e patol~
gico. I prodotti intermedi del metabolismo ali~
mentare, il metabolismo dei -grassi e dei carbi~
drati, le modalità di Irestauro delle proteine
cellul?ri e tissura1i con materiale .proteico ali~
mentare, il metabolismo del ferro, il ciclo di
vita delle emazie, il destino di sostanze estra~
nee, l'enziomologia. l'affinità di certi tessuti or~
ganici per determinate sostanze (lo iodiO' per
i tessuti tiroidei), l'immunità sono alcuni tra gli
innumeri problemi che hanno costituito temi
di nuova indagine. E forse non ~i è che '8n'ini~
zio di un vasto e })Irofondo l'iesame dei tanti
fenomeni e dei tanti meccanismi dei quali si so~
stanziano le più importanti funzioni della vita.

Il secondo campo di 'applicazione dei radio~
isotopi è la diagnostica clinica.

;Se ne può facilmente comprendere l'impiego
nella valutazione di fenomeni in me.vimento.
Così sono stati aperti veri e pro.pri capitoli di
indagine fisiopatologica per le malattie del]"ap~
parato respiratorio e dell'apparato drcolatorio.

Altro capitolo destinato fDlrse a particolari

sviluppi trae impostazione dal fatto che 'Certi
tessuti hanno una speciale affinità per deteTIIli~
nate sostanze. In funzi'One di tale affinità, ad
esempio, il radiofosforo viene applicato per la
diagnostica di formazioni cancerigne, l-adiiodo~
fluorescina per la localizzazione di tumori ce~
rebr-ali, il radioiodio per la diagnostica funzio~
naIe dena tiroide e per eventuali formazioni
neoplastiche in questa ghi-andola.

Il terzo campo di applicazione dei radioiso~
topi è la terapia. Quale apporto.i radioisotopi
siano destinati a dare alla terapia non è pos~
sibile oggi dire. Ma anche questo campo è pie~
'110di promesse, a1clUnedelle quali possono es~
sere ormai rig1l'ardate come sicure realizza':'
zioni.

L'azione terapeutica dei radioelementi in
senso qualitativo non differisce sostanzhdmen~
te da quella della Rontgen e radium~terapia da
tempo in uso. Ma i radioisotopi artificiali, ol~
tre ad aver dato qlUeUaIricchezza e varietà di
mezzi di cui si è già fatto cenno, hanno con~
sentito l'introduzione di tecniche e di metodiche
che non sono in alcun modo consentite dalle ra~
diazioni X e dalle radiazioni del radio. La pri~
ma, e forse fondamentale, differoozhzione dei
radioisotopi è nella possibilità del loro impie~
go seguendo la via interna.

L'ideale della radioterapia è portar-e l'azi0~
ne sui tessuti malati risparmiando i tessuti
sani. Somministrando la sostanza radioattiva
pelr via boccale è possibile sfruttare l'eventuale
affinità della stessa con determ;nati tessuti:
s.e ne ha un esempio nena tir.oide che ha una
affinità per lo iodio 100 volte superiore a quella
di altri tessuti organici. Ce se ne avvale per il
trattamento con radioiodio di certe tossicosi
tiro;dee e per deprimere l'attività del1a tiroide
in forme basedowiane e anche per il tl"'atta~
mento di C€lrti neoplàsmi il cui tessuto resta
massivamente colpito dal fascio dene radiazio~
ni per la concentrazione elettiva in esso del
radioelemento.

Metodiche basate sullo stesso prineipio sono
in via di applkazione per alcune emopatie (leu~
cernie croniche, policitemia) con il radio~fosfo~
l'O in ragione della maggiore richiesta del f~
sforo da ip'3l'te degli elementi cellulari in viva~
ce riproduzione. E non poche speranze si profi~
1000 tra gli studiosi in Dlrdine alla possibile
identificazione di sostanze ad elettiva fissazio.
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ne nei tessuti tumorali. Per la partkolar~ affi~
nità con il tessuto osseo viene impiegato il ra~
diostronzio in certi neoplasmi del sistema sche~
letrko.

Ma la radioigotopo~terapia ha introdotto nuo~
ve metodiche anche nel campo delle applicazioni
esterne già dominio della Rontgen e radium~
terapia. Se ne ha l'esempio più manifesto nella
cosidetta « bomba al cobalto ».

Il cobalto, sottoposto nei reattori nucleari
a flusso neutJronico, assume un neutrone e di~
ventando instabile si trasforma in nichelio daJIl~
do luogo a una modesta radiazione ~ e a un'in~
tensa radiazione y. L'attività specifica è circa
70 volte quella del solfato di radio. Per valutare
questo fatto si tenga conto che il più potente
impianto di radium~terapia nel mondo sem~
bra essere quello di Lovanio che dispone di 50
gr./ di radium. Con la bomba al cobalto si può
ottenere un'attività notevolmente superiore con
un grammo di radio~cobalto.

E non è solo questo il vantaggio del radio~co~
balto sullfadium. Quest'ultimo emette delle ra~
diazioni che risulterebbero dannose ove non ve~
nissero intercettate. N e consegue la necessità
di una preventiva filtrazione con lamine di pla~
tino, il che da un hto riduce l'energia' radiante
e quindi l'attività terapeutica, dall'altro lato
rende delicato l'uso locale (infissione di aghi
radiferi). Il radio-{;obalto al contrario emette
folo rvU::tzhni tera~euti(\f!,rre te utri (~ scar~
s~Jm\nte p€netr?nte e y pratieaÌner te :rrOD.O~
cromatica e fortemente penetrante), il che lo
rende altamente attivo e di facile impiego.

La bomba al cobalto è un chiaro esempio de~
gli strumenti e delle metodiche nuove che la
fisica nucleare sta ponendo a disposizione della
medicina.

Circa la difesa dell'uomo dai possibili ef~
fetti d':mnosi dell'energia nucleare, è noto che
la medicina del lavoro ha dovuto da tempo
aprire un capitolo sulle lesioni professionali da
radiazioni: radiodermiti croniche; obnubila~
mento def cristallino sino alla catara,tta; alte~
razioni ematologiche con 'gravi danni del tes~
suto emopoietico ad alto contenuto di cellule
giovani e in moltipUcazione; danni sulla serie
rossa e sulla serie biança.

E l'elencazione deve purtroppo continuare
con -gli effetti oncogeni, delle radiazioni, Tali

~

effetti, pur non suffragati da dati sperimentali,
sono confermati da: frequenza più eJevata di
leucemie e neoplasmi nei radiologi ill1confronto
di 'altre categOlrie; maggiore frequenza di tu~
mori ossei in operai soggetti a intossicazione
cronica da radio e in individui che hanno oc~
casionalmente assorbito piccole quantità di plu~
tonio; enorme frequenza di cancri polmonari
nei minatori delle miniere di Schneeberg e di
J o2chimstahl costretti a inalare pulviscolo e
gas radioattivi presenti nelle gallerie.

A lato poi di questa patologia attuale ~ det~

ta anche somatica ~ nè esiste un'altm che,

"pur solo potenziale, induce a severe rifles~
sioni in quanto capace di estrinsecarsi sulle fu~
ture generazioni: intendo dire dei :possibili
danni sul patrimonio genetico dell'individuo e
della specie (patologia genetica).

Ci si domanda con quale meccanismo le ra-
diazioni .dànno luogo ai menzionati effetti bio~
logici. Mi limito ad enunziare i principi comn~
nemente prospettati dagli studiosi.

Le radiazioni agiscono per processi di ioniz-
zazione (lradiazioni ionizzanti). L'unità cOiSti~

'tutiva della materia vivente è la molecol'a ri~
sultante da un ordinato a~gruppamento di ato~
mi. La ionizzazione è rottura dei legami di ,un
atomo con i restanti 'atomi costitutivi della mo-
lecola.

L'unità hinlof!'ica degoUorganismi viventi è la
cellula risult,nnte da un mlmero straordinaria-
mente e]pvato di molecole (negli organismi ull1i~
{?ellulari .si ammette che il numero delle mole~
eole costitutive dell'11llica celluh raTIpresenta-
tiVH del1a vita sia dell'ordine di 1010)ag-grup~
pate e diffetrenziate in tanti elementi ai quali
corrispondono attributi e funzioni specifich~.

Si può ora supporre che un fascio di radia-
zioni colTIl!'!c''')in pieno una ceJl111adlsgregand~
ne l'architettura con molteplici e simultanei
prooessi di ionizzazione. La 'cellula intera "può
rimanerne lesa al pltmto da ,perdere la Ipron!'Ìa
capacità vitale. È questo n meccanismo fond'a~
mentale delle lesioni da radiazioni, ed è anche
questo del resto il meccanismo fOll1damentale
con il quale le Ifadiazioni agiscono teI"apeuti~
camente nel campo delle neoplasie. Con ,questo
stesso meccanismo può ,prodursi l'infecondità
quando l'azione delle radiazioni colpisce le cel~
lule germinali.
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Ma per comprendere gli effetti sul patrimo~
nio genetico della specie bisogna fare qualche
altra coosiderazione.

La <:el1ula germinale racchiude gli attributi
fondamentali della specie nella somma delle sue
unità costitutive (molecole o aggruppamenti
molecol:ari) dette «geni ». Il fuoo.ro individuo è
nelle delicate strutture di quelle unità, nella
1000oimpalcatura, nel loro ordinamento distri~
butivo.

È fa-cile imma~inare che pochi processi di
ionizzazione e anche uno solo rompendo qualche
legame intramolecolare può avere ripercussione
in quel mirabile ma tanto delicato edifizio. A
taH processi si attribuisce il determinismo del~
le cosiddette mutazioni per effetto delle quali
i discendenti. perdono o -cambiano definitiva~
mente un attributo fondamep.tale' della specie,
in atto negli ascendenti.

Ma il danno non è solo nella mut'8zione: an~
COI'più è nel fatto che la mutazione comporta
un abbassamento delliv,ello della vita: la mu~
tazione cioè di norma ha signific'ato peggiora~
tivo.

Il significato peggiOlrativo può dedursi an~
che in via teorica.
. Ogni unità costitutiva della materia vivente,

e quindi anche ogni molecola, ha un proprio
livello energetico. Se si rompe un legame 'ato~
mÌ>Cola molecola entra in stato di instabilità:
per il ricostituirsi dell'equilibrio la molecola
deve subire un nuovo assetto che però si pro~
duce sempre a un livello energetico più basso
del precedente. In altri termini la cellula ger.
minale tornerà ad avere una sua struttura
stabile, ma in una posizione più semplice, più
elementalr'€, meno differenziata. Quella cellu~
la è ancora vitale, ma contiene un gene di po~
tenza inferiore alla norma dal che un individuJ
con un carattere definitivamente modifica~
to e relativamente peggiorato.

A questo punto si ;pone il quesito: in che con~
sistono i pericoli dell'impiego dell'energia nu~
cIeare?

I fatti e i meccanismi rieordati inducono ana
conclusione che la radioattività artificiale, così
CQIDenon ha creato princìpi teorici muovi in.
biologia, non ha creato nulla di nuovo in senso
strettamente qualitativo nel campo della pa~
tologia umana e della genetica. In effetti la

patologia delle radiazioni rimane oggi quella
che era ieri legata ai raggi X e agli effetti
biolesivi della radioattività naturale. E a sua
volta la genetica conosce da tempo che le muta~
zioni e le lI:'adiazioni possono rappresentarsi
come ,uno ,dei fattori mutageni di per ~ mol~

tepUci e di varia natura.
Si è che il problema non è di ordine quali~

tativo sibbene di ordine quantitativo.
Tutti gli esseri viventi sono stati e saranno

sempre esposti alla irradiazione naturale che
nrae origine dai raggi cosmici, da sostanze ra~
dioattive contenute neUa crosta terrestre e da
radioelementi contenuti nello stesso organismo
umano (potassio ------4 radon, carbonio ~14
inalato o ingerito).

Ma l'intensità dell'irradiazione naturale è
p,ressochè irriIevànte.

Vero si è che, specie nell'ultimo cinquanten.
nio, all'irradiazione naturale si è aggiunta la
esposizione professionale di certe categorie di
lavoratori: radiologi, medici in genere, denti-
sti, infermieri, certi minatori, alcuni esrperi-
mentatori ,che in chimica, in fisica, in metal~
l'u:rgia 'Usano sostanze radioattive.

In complesso tuttavia i fattori di danno per
la loro ricorre;za pressocchè eccezionale e per
la loro diluizione nello spazio e nel tempo po*
tev3no considerare come inoperanti. Ben di-
versa si presenta og-gi la situazione.

L'introduzione dell'energia nueleare nella vi~
tp dei popoli crea continue occasioni di espo~
sizi<me alle radiazioni a tutti gli addetti alla
:ricerca delle fonti. alla sua Iproduzione e alla
sua utilizzazione. Ma v'ha di :più: al rischio
per i singoli si aggi'unge il rischio per le collet~
tività in rafcione del possibile inquinamentù
dell'aria. dell'aooua. del .suolo e mediatamente
dei vegetali e de,gli animali destinati all'alimen~
tazione.

Ovviamente esiste una dife'sa che consist.e
nf'lla totale intercettazione delle radiazioni ove
si tratti di macchine o a'PIParecchi. e nel confi~
TIllmento e smaltimento in ambienti non acces~
sibili all'uomo ove si tratti di sostanze o pro-
dotti radioattivi. F.d è verso ouest.!'!.meta idea~
le che si st::mno dirigendo in conCQrde lavoro
III scienza delle costrozioni. la fisica e 1::\bilì~
lorda; ma nonostante progressi ~i2'anteschl ]

'1.
.

meta non è stata, ancora conquistata.



Senato della Repubblica Il Legislatura..;....... 23860 ~

3 OTTOBRE 1957571a SEDUTA (pomeridiana) DISCUSSIONI

E con ciò poss'Opassare a ,giustificare questo
mio intervento in sede di diseussione dell'Eu~
ratom.

Il Trattato. che il Senat'O si appresta a rati~
ficare non ha trascurato. il lato sanitario con~
nesso con l'energia ato.mica.

Nell'articolo 2 lettera b) si prevede la formu~
lazione di no.rme per la protezione dei lavora~
tori e delle popolazioni.

Nell'articolo 9, mentre si prevede la crea~
zione di scuole per la formazione di tecnid
specialisti, si fa esplicito riferimento .alla ,pro~
tezio.ne sanitaria e aU'utilizzazione dei radio~
elementi.

Tutto il titolo. III comprendente gli artico.li
dal 30 al 39 è dediC'ato.alla protezio.ne sanitaria
e vi si prevede la creazione di una sezione di
studio e di documentazione.

Nell'allegato I i 'paragrafi quinto. e s.esto con~
templano lo.studio e l'impiego dei radioelementi
nei campi della biologia e deUa terapia.

Sembrerebbe quindi -che i problemi che via
via sono affiorati nella mia esposizione abbiano
già avuto nelle linee del Trattato c'Onla lo.ro im~
postazione anche l'orientamento.

La realtà è diversa.
Nel Trattato i problemi restano allo stato

di ,enunziaz'ione: le p,arti cantraenti si riser~
v,ano di dettare n.orme Ig.enerali per la >skurez~
z.a dei layaratari e delle papo.lazioni; ma ogni
Stato, a norma dell'articolo 33, ha competenza
esclusiv.a nel 'proprio territorio ,per formulare
la legislazione e la regolamentazione relativa
all'aidozione 'pratka delle norme; e rp.arimenti
.ogni Stato deve a:dottar.e per propria ,conto
le misure necelsS'arie per quanto attiene allo

~ insegnamento, all'educazione, alla fo,rmazione
professionale dei lavo.ratori.

In termini pratid tutto .ciò significa che
l'Italia, mentre' contrihui'se.e alla formu}.azione
di narme generali vaUde .per tutta la Cornunj~
tà degli Stati associati e si impegna >adorlen~
tare la proteziane sanitaria SIUquelle narme,
si trOVIa a daver affrantare .(;Jon;propri mez'zi
e can proprie ,direttive 1 problemi peeuliari
della biologia e dell-a medkina nucleare. E
l'Itali'a putrop,po in questi campi deve ancora
crearsi' la sua strada~

La letteratura s.cientifica mondiale ha rac~
colta una imponente mole di lavari, di studi,
di es.perienze. La prima tappa che dovrà es~

seTe compiuta da noi .sarà un'opera di s1ntest,
,di agigiornamento, di revisione critica e 8elet~
tiva dei 'dati raceolti onde arvere nozione chia~
ra e sicUl'la della fase attua.!e della scienza e
delle relative applicazioni 'p,ratiche.

,A 'partire da questa base il cammino dovrà
dirigersi ,per più vie 'che sono di ordine .scien~
tifico e di .ordine appJi.cativo e più ,partieolar-
mente di 'Oordinecautelativo ,e protetNvo.

Io nOonazz;ardo neppure l'indicazione di que~
ste vie. V.oglio però ricordare che il pro-
gres:s.o scientifica in ,genere e delle disci'P~ine
mediehe in 'partico.lare può attuarsi ,solo 'attra~
veI1se lUna stretta :collaborazione di ,ricercato-
ri .a differ.ente direzÌ{me. ,Mai i bialogi, i ra~
diologi, gli studiasi di medicina in genere eh~
bero a trovare possibilità del 'generecorne lo
è pOlSsibile nel 'campo dell'energia uucleare.
Fi,gid, chimici, ingegneri, elettrotecnki solle~
citano :lJacollaborazione dei biolo,gi e dei me-
diei ,anche in vista di resporus,abUità che essi
non 'possono assumere.

Questo inserimento di medici e di biologi
nei rC3JIIlpidell-a rÌiCeDca,della ,produzione, del~
l'utilizzazione dell'ener.gi.a nucleare io .invaco.

:Purtroppo l'ener.gia nucleare ha fatto il suo
-clamoroso ingresso concludendo l,a ISecon:da
guerl'la mondiale in 'una notte apocalittka di
distruzioni e ,di morte. (L',umanità potrà di-
mentkare .solo se a quell'alba terrificante farà
seguita nei ,gavernanti H ,proposito di dirigere
la n'uava energia sulle vie del bene. Il medi'Co
può contrihuire a questa opera; vi :può contri~
buire direttamente traendo dall'ene.rgia nu~
cIeare mezzi d,i potenzi'amento delle sue inda~
,gini a fini diagnostici e strumenti per la sua
.opera curativa.

Maancor più decisivo, allQ stato 'attuale, è un
altr.a genere di contributo. L'ener,gia nucleare
può eSisere lesiva ,deUa ,personalità degli indi~
vidui chiamati a produrla o ad :utilizza,rla; la
energia nude,are, ove nan VE>1lIgari'gorosamente
diSiciplinatà, 'può creare le 'p'l'emesse di danni
attuali 'per legener,azÌ'oni 'presen1Ji e aneor
più di dann'! 'potenziali per le generazioni fu-:"
ture. È ben vero che i fisici e gli studiosi in
genere si sono posti li ,rel.atilvi problemi di di~
fesa: ma non vi è ,alcuno ,che possa vantare
autarità ,pari a quella del medko per imporre
limitazioni ,e p,reoauzioni ai ricercatori> agli
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, addetti alle macchine, .aicostruttori, .a;gliad~
detti alle lavorazioni, alle mani.polazioni, allo
impiego e aHo smaltimento de'i ip.radotti mdio-
attivi. E d',altra Ip~rte non vi è alcuno ,che con
pari comp.etenza possa suggerire le illodaHtà
di selezione degli uomini, che possa .ricono-
scere i ,primi segni di lesioni biologiche, >chE'
poss.a orientare ve:r.so l'applioazione dei mi-
gliori mèzzi protettivi.

E io ,desidero .richiamalre l'attenzione degli
onorevoli senatori e del Governo sui proble-
mi sanitari connessi con l'energia nucleare, an-
,che per la mia qualità ,di medico e di studio-
so italiano.

Gli studiosi dei Paesi scientificamente pro-
grediti e tecnicamente ,più attrezzati del no-
stro hanno l'orgoglio di aver posto pi,etre mi-
liari sul cammino della medicina e della bio-
logia nucleare e di aver posto in opera, a van-
taggio dell'uomo malato, tutti gli strurp.enti
che la fisica nucleare va via via ap,pron-
tando.

GJi studi'Osi italiani piUtrop,po sono rimasti
in silenzio mortificante, 'costretti anche a ri-
manere ai margini della mensa altrui quando,
sos>pinti dal1'ansiadella ricerca, sono entr.atì
in rapporti di lavoro in centri stranieri.

Voglio ora pensare che nell'àmbito della
nuov,a oTlganizz.azione i biologi e i medici ita-
liani possano conqui1stare quella posizione che
biologi e medici di altri Paesi hanIl'o già con-
quistato. Gli italiani 'affronteranno certo i re-
lativi :Problemi~on pari dedizione e capacità;
ma un'altra cosa è ancom più certa. Gli ita-
liani orienteranno il loro lavoro nell'O ,s;pirito
degli insegnamenti dettati dal massimo Magi-
stero della Chiesa, dal Sommo Pontefice che
ripetutamente ha additato all'rumanità le vie
lungo lequaH deve compiersi l'opera di utiliz-
zazione di Iq,uesta nuova fonte di energia che
sembra sia stata offerta aU'uomo quasi 'come
rivelazione la più grandiosa e la più manife-
sta della 'potenza del Creatore. (Viv£ applausi
dal centro. Molte congratulaz1:oni).

Presentazione di disegni di legge

PELLA, Vice Pres.'idente ael Consiglio dei
Minist1-i e Ministro degli affari esteri. Do~
mando di parlare.

P:RESIDEiNTE. Ne ha bcoltà.

PIDLLA, Vice Presidente del Consiglo dei
Ministri e Ministro dJelgliaffari esteri. Ho :to
onor,e di ,presenta-re al Senato i seguenti dise-
gni di le.g.ge:

« Norme interprf'tative della legge 1° mar~
zo 1949, ill. 55, 'sul troattamento ,gi1uridieo ed
economico del .personale sanita,rio non di ruo~
lo e norme transitol"ie per i -coll'corni sanita-
ri» (2162);

« Modifica della composizione del Comitato
di cui all'articolo 2 .della legge 31 luglio 1954.
n. 626, e autoriz'zazione della Sip.elSa,di 400
mH:ioni di lire 'per il finanzi'amento del Fon-
do per l'attuazione dei programmi di assisten~
'Za tecnica e di produttività» (2163).

PRE8IDEiNTE. Do atto 'all'onorevole ,Mini~
stro degli affari esteri della presentazione dei
p-redetti disegni di leg1ge, che 8aranno stam-
'p~tì, dÌistribuiti ed assegnati ,alle Commissioni
competenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena-
tore Giua. Ne ha facoltà.

GIUA. Signor Presidente, signori del Gover~
no, onorevoli colleghi, dopo la dotta esposizio~
ne del collega Monaldi, che ha trattato appun~
to uno degli aspetti dell'energia nucleare, io
dovrei trattare l'aspetto tecnico del problema
per quanto riguarda la possibilità di inseri~
mento dello sfruttamento dell'energia nucleare
nella tecnica della produzione di energia, inten-
do dell'energia elettrica.

Ma, quale rappresentante del Pa,rtito socia-
lista italiano, mi preme mettere in evidenza
anche la ragione dell'adesione al Trattato del~
l'Euratom, che il mio Partito ha dato già da
tempo.

Nell'ultimo Comitato centrale del mio Parti-
to, vari mesi or sono. a conclusione di una lun-
ga discussione in merito ai due Trattati, il Se-
gretario generale del Partito, onorevole Nen-
ni, nella sua reLaiZione espresse questo gilUdi~
zio: «L'adesione è 'un meditato e riflessivo at~
to di fiducia nelle conseguenze che una poli-
tica di integrazione economica europea è de-
stinata ad avere sulla politica dell'Europa, nel
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senso deUa Slua autonomia e della ,sua indipen~
denza, ed è an atto di fiducia nel crescente pe~
so politico delle forze socialiste dei sei Paesi
~E'r ora iJnteressati al Meficato comune e nellE:
forze sindacali imponenti alc1;!i !Controllo il
Mercato comune finirà per essere 'sottoposto,
se l'aZ'ione in questo senso sarà condotta con il
necessario vigore, fuo.ri di ogni pregiudizi aIe
negativa, CM non impedi.rebbe al Mercato co~
mune di costibuir<si ma ne abbandonerebbe la
strumentazione, la dir<ezione, l'azi'one a for~
ze avver.sarie e borghesi e ai monopoli ».

Io av,evo -copiato questa Iparte ,della relazio.
ne del Segreta.rio del Partito non 'p'reveden~
d,o l'osservazione del senatore ISpano il ,quale
mi ha tacciato di ingenuità nellgiudi:zio ,che ho
dato avanti alla Commissione senatoriale ohe
ha preso in esame i due Trattati. Non c'è ar~
gomento di polemica dopo le affermazioni del
Segretario generale doel Partito socialista ita~
liano, ,si tratta di due visioni completamente
diverse del 'progre>8'SOsociale. Noi socialisti
non siamo così ingenui da ~ensare ,che lo svi~.
luppodeIle :f.O'rze,produttive è affidato esdu~
sivamente alle forze dell'interesseegoistko
deUe .classi capitalistkhe, c,ome si dice or,di~
nariamente; evidentemente le istituzioni ,che
si creeranno ,a tale scopo seguiranno una de~
v.iazione nell'interesse di chi ,compie lo sfrut~
tamento, ma sarehbe negare la realtà, dirf'i
secolare, del movimento op'eraio internaziona~
le, se noi affermassimo che tutto quello che ri~
guarda lo svilUlPPodelle forze produttive, nelle
quali Isi condensano in fondo le fonti di ric~
chezza e di benessere materiale, non interessa
la cIasse operaia.

'

Ed ecco -perehè, dicevo, non viè a.l'igDmen~
to di polemica; vi 'potrà esser-e la posiziOne
di ohi sogna un avv€nimento di carattere mes~
sianicD, staccandosi completamente daJl1e for~
ze produttive degli stati ,che SDno in via di
sviluppo, oppure la !posizione di -chi accetta
un'altra soluzio.ne che è la soluziDne ohe
noi so.cialisti 8ibbiamo -pref,erita. N Di nDn
abbiamo Ipiù possibilità ,di credere, come
è stato affermato daI10 stesso. fondatore del
sodalismo., ,che la violenza sia la levatrice del~
la storia. Vi è stata un'interpretazi,one sul
termine 'violenza, 'si è detto che la forza 'è la
Ievatri,ce della sto.ria i «forza» è ,anche il si~

,sterna parlamentare, anche altre istituzio.ni
cosiddette democratiche che sono state crea~
te, o per lo meno si SDno sviluppate, in mooo
p.artkDIare, dopo la R'ivoluzione fmnrese.

Vi sono anche delle rivoluziDni che pDrtano
alla soluzione di determinati problemi; noi
socialisti, ,dopo la lotta per la Liberazione, do~
po la Io.tta per la Repu1bbUca italian~, abbia~
mo accettato i :postulati de11a Costituzione non
dico come un atto di onestà, ma con un senSO
di dovere riferito. non solamente alIa storia
del popDlo italiano, ma a noi stessi, cih~ abbia~
mo colIaJboratD Iper ,cr,eare la Carta 'Costitu~
zionale delIa Rep;(;fl:fuJi,caitaliana. La Carta
costituzionale dE'lla RepuhblÌ<Ca ita.Jiana pone
in evidenza le fDrze produttiv,e in un regime
differenziato in classi ;sarà scopo ,della cIasse
o.peraia, ne11'aoquisizione nella sua maturità,
di dare ver:amente un orientamento democra~
tieo agli svHup'pi di Iqueste forze produttive.

OnDrevoli .colleghi della Democrazia cristia~
na, siete qui voi l'espressione delle forze ca~
pitalistiche 'o siete anche l'espressione di un
Partita ,che Drganizza 'gran Ipa:rte della classe
ope.raia italiana? Noi tenis,mo cDntD di Iquesto
fatto, e poichè voi della Democrazia cristi,ana
non siete 'Solamente la espr,essione di forze
,caipitalistiohe, ma siete anohe ~'eSìpr'essione
dei bi,sogni dei contadini e degli operai, dirò
di larga parte dei contadini e degli operai che
vi hanno dato il vato, noi non possiamo di~
sinteressard di questo. problema. Non voglia~
mo il 'peggio, Inella politica della Repulbblica
italiana, se vogliamo. inserire le forze operaie
e 'Costruttive in 'questo 'grandioso processo di
sviluppo del capitalismo. moderno., della tec~
nica moderna, chiamatela 'Come volete. Etto.
perc'hiè, dioevo, il Partita socialista ha dato.
il vo.tO favo.revole al Trattato dell'EuratDm.
La esposizione del co11ega MonaI.di è stata
affascinante sotto molteplici aspetti, 'anche
perehè, in foo.do, il lato. che più intereSiSa,che
è l'aspetto tecnico. .del !pro.hl€ma d.ell'utiIì~za~
zione dell'energia nud€'are, ,può 'Passare in se~
conda linea rispetto al 'problema da lui qui
impostato.

Ma l'esposizione del co11ega MonaMi ha an~
che messo in evidenza un'altra 'cosa e cioè
che i 'prOlblemi politid, anchequan.do sonotec~
ni-ci, vengono. Clhiarwmente delineati in tutte
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le loro parti ,quando si ,staal tema,puI'lchè da
un ar'go.m€'nto di ,carattere tecnÌ:Co~politico ~ è
dico tecnko~politko :per>ch>ènon vi è nessun
probl,ema tecnico ,che. no.n sia anche un pro~ ,
hlema 'politico;:.........non si passi alle affermazio~
ni direi di ÌIllipostazione su posizioni politiche
già acquisite, che non riahied.ono nessun mal
di capo 'per sostenerle.,

E io vorrei chiedere al collega lVIonaldi
quanto 'gli è costato l'intecrvento che ha fatt.o
qui, quante ricer,che ha fatto; e quanto a noi è
costato, hene o male, :nel mio caso più male
c'he hene, \per quanto il collega Cingolani mi
abbia fatto passare per un tecnico, uno S'pecia~
lista sull'argomento, il che non è. Il collega
Cingolani è Presidente della Società ,chimica
italiana, io S0110chimico ed evidentem€lnte lo
amore 'per la ,chimica ha spinto il collega Cin~
golani a dare guel,giudizio suDa mi,a sup.posta
competenza su questo argomento. Però &enza
falsa modestia mi >consider.o non rp:rofano,
come chimico, in questa materia. Nonspecia~
lista, ma neanche profano.

Ormai è' 30 anni circa che a noi chimici lo
atomo è stato rropito dai fisici, perchè i chi~
miei dal punto ,di vista dei fenomeni 'cosiddet~

, ti nucleari n.on avevano più nulla da dire. Lo
atomo chimko e,ra giunto alla ,sua .perfezione
fin dalla metà del secolo scorso. L'op.era e la
classificazione, acara-ttere scolastico, ma che
chiarì effettivamente che cosa eranog.li atomi
ed i molteplici elementi che si trovano In
natura, di un grande chimico sicilian.o il p.rofes~
sor Stanislao Cannizzaro, che fu senatore e vice
Presidente del Senato del Regno, e del quale
seguii i due ultimi anni di Ìnsegnamento, fu
completata ,quasi contemporaneamente dalla
ope.ra di un grande C'himico russo Demetrio
lVIendeleev. E si può dire ,che non vi è chimico
che si inizi anohe attualmente nello 'studio di
questa materia che pO'8sa tr,ascurare l'opera di
questi due 'grandi chimici, cJhe hanno portato
la sistematica ,ohimica allo stato di perfezione.

Dicevo ohe i chimi.ci non avevano più nien~
te d.a lire.E~p'Ure la scienza, prima anc.ora che
si svilUlppasse la fisica atomi,ca, aveva già po~
sto le fondamenta per la 'c.reazione ,di tale fi~
sica.

Inconsciamente, nell'ultimo decennio del se~
colo scor80, un.a giovane studentessa Ipolac.ca,

lVIaria Sklodowska, studiava con il marito, un
modesto ma grande fisko frances'e, Pierre .cu~
rie, su akune oBservazioni che av,eva f.atto un
fisieo a cui mancava una ,ce.rta conoscenza di
,ohimica per procedere oltre, Henri Booquerel,
e secondo le quali i sali di uranio ,emettono
delle radiazioni capad di impressionare le la~
stre fotcg.r,afì.che: come Ji.sico credette che que~
sto fosse un .processo fis10'o, e .poi, d,opo altre
esperienze più ap!Profondite, sospettò che ciò
foose in .relazione ,COnla natuM dell'atomo. La
polacc.a Sklodowska, che era già diventata si~
gnora çurie e che era attratta dal :grande in~
segnamento universitacrio della SOI"oona (la
figlia della Curie raCiConta l'entusiasmo della
madre, giovane studentessa, quando il ipro=-
fesso,re di fiska matematica Alppell «Ipren~
deva il sole e lo lanciava », ,secondo le OSìOOr~
vazioni che allora erano iln auge nell'inse~
guarnento, per spiegare i grandiosi m{)IVl~
menti della natura' impressionando i :gio~
vani) la Sklodowska, aiutata dal marito,
dal 1896 al 1898 riuscì a trOlVare la causa
,che dava ai :pr.eparati di uranio la ~roprie~
tà di imp:re-ssionare le lastre fotogmfiche.

. Nel luglio del 1898 abbiamo ,la scoperta del
primo elemento radioattivo, il polonio, detto
così in onor,e d'ella signora Ourie; nel dicem~
bre 1898 albbiamo la scQperta dell'elemento che
fino ad alcuni anni fa si può dire fos&e il 'più
radioattivo degli elementi conosduti, il radio.
Vi erano ancl1e allo,ra le premesse per le IC8.t~
tive a:p;plicaziooi della radioattività. Già Pier~
r,e ICurie in un discorso tenuto a Stoocolma

nel 1903 i coniugi 'Curie erano stati insl~
gniti del premio N oibel ~ dkeva: «Possiamo
immaginare .che in mani criminali il radio
possa diventare molto pericoloso ed allora
dobbiamo domandarci Se .J'umanità trae un
vantag.gio dalla conoscenza delle leggi della
natura o se questa conoscenza non le sarà no~
civa. L'esempio della scoperta di Nobel della
dinamite (.la nitroglicerina fu SlcOlperta dallo
italiano Sobrero) è ,caratteristì.co. Gli 'esplosi~
vi potenti hanno ~permes,goa,gli uomini di fare
dei lavori ammirevoli. Essi inveee so.no un
mezzo ter,rihile di dilStruzione nelle mani d.ei
grandi criminali che tras.cinarono i /popoli al~
la guerra. la sono t.ra ,coloro che pensano ean
N ohelche l'umanità trarcrà ~iù bene che male
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da questa nuo.va scoperta. QuandQ la radio.~
attivjtà si SiViluppò, nel decennio. che !prece~
dette la 'prima 'guerra mondia~e, erano.
già sarti nella ,fiska, e soprattutto. nella
mat€ffiatka, i segni ammanitari di quella ehe
daveva ,essere la realtà dell'energia atamica.
Un professar,e di ,fisica tedesco., Max Planck,
studiando. l'il'1ra.g;giamenta dei .car,pi neri, a,ve~
va elabarato la tearia dei «.quanta », che al~
lara nan fu aocettata che da 'Pochi sciooziati,
tanta ,sovve.rtiva la mentalità dello. scienziato.
galileiano n€iwtaniano. Si co.mpiva, in fanda,
cDl Plaruck qUell fenomeno. caratteristica che
aveva >condatto.i pen..s.ato.rigreci a rendere ato.~
m.Ì>Cala materia: illPlan.ck atamizzava l'ener~
gill. e co.l «quanto », la particella più piccola
dell',ene.Dgia,capova1geva tutta la impostazio~
ne e lo. sviluppo della fisica newtoniana.

El:fuene, do,po. questa it'llJpastazione del
Planck un altro grande ,scienziato, Un uomo
che tutti nai do.bbiamo ricordare, che è stato.,
si p1Uòdire, il matematkapiù inteNigente ehe
sia sùrta nell'ultima secolo., ,che ha impTes~
sionata ,quanti lo hanno. avvicinato. per la sua
mo.destia, Alberto Einstein, c.reò la teoria del~
la relatività; egli aveva visto. .che la veochia fi~
sica nOlIlera più adeguata alla sviluppo. scioo~
tifko. e che era necessaria questa teo.ria. Sa~
l'ebbe troppo lun~ga fermarsi sulla svilUlpipo
della tearia della relatività.

Dirò, anarevali coUeghi, cile questa aocen~
no. io l'ha fatta can Uina ,scapa partico.lare:
perchè, dalla s.co,pe.rta deUa relatività fino. al~
la fine della guerra mandiale, il co.ntributo
o.riginale degli itaEani alla radioattività fu
nullo. a qua:si nullo, tranne alcune ricer,che
sulla radia attività deU.e aoque e di akuni mi~
nerali del Lazio fatte d,al f1glia di 'QuintÌl!1a
Sella, Alfo.nsa, prafessaI1e di fi~ica a Roma,
e qualche altra misura di radiùattività di fan~
giIli ,del Veneto. cfatta dal Nasini. 11 ,cùntrihuto
degli italiani in (fuel cam.pa fu quasi nuno. tan~
to. cile nel 1912~13, quando in Francia fu pub~
bUcato un riassunta di tutti i lavari o.rigtnali'
fatti nel mondo, non vi CQffiparve il nome di
,a[[,cunitali.ano.

Ehbene, dopo la tearia della relatività di
Einstein, ci fu un giovane studente della.
scuola normale di Pisa (i do.lci ,colli della tua
Toscana, co.mpagno Picchiotti, fo.rse hanno.

contribuito. a dare a questa 'giavane la farza
della ,speculazione) Enrko Fermi, che .creò la
sua teoria deUa relatività, ,co.IDt>letandoe an~.
dando. oltre Einstein.

Dopo un breve soggiorno in Germania al
sua rito.rno all'Università di Rema, giavaniB~
IDimo.,fu candotto ad impastare quelle riC€£1Che
sperimentali che mancavano., si !può dire, aJ.la
scienza italiana. Io. non so se saranno. IPubbli~
cate le sue lettere, la car,d.spùndenza col gran~
de lord Rutherford, iSluceessore di GJG. Tthom~
son 'a Cambridge, ma queste cùrrispondenze
potrebbero mette.re in evidenza gli \Sfarzi.oom~
piuti dalla scuola di Roma. Fenni ebbe anche
la fartuna di attrarre alla rlceroa sdenti,fica
malti giavani fisici e matematki. ,perchè ,senza
il possesso. del eakolo in moda perfetto nan si
entra nella fisica atamica, e tra ,questi giova~
:Divi è anahe l'attuale Vice presidente del Co.-
mitato. nazianale {Jer l'enelìgia nueleare, pro~
fessor Amaldi, che insieme al no.stra colle-gch,
senatare Focaccia, coopera allo. SVIlUppO di
questi problemi in Italia. Egli si p.uò canside~
rare l'erede di Fermi (e la sua iposizione nel
campo .scientifico., è inutile .che io. la definisca)
perchè è uno dei ',fisici atcmiei ,più ,qualificati
del mondo. La sua p,resenza i.n questo Comìta~
to può tranquillizzare la nostra coscienza di
parlamentari dal punta di vLsta delle realizza~
zioni .che ,potranno attenerni dalla attuaziane
dell'Euratom.

Dkevo che Fermi, insieme ,ad una pleiade
di caoperatori (creda che fasserù 7) tra cui
l'Affialdi, si pose questo 'problema. Era già
stata scoperta la relatività artifklale. Ebbe in
prestito, per merito de.u'attuale direttore del~
l'Istituto. Superiare di Sanità, il IProo:Maratta,
dieci 'grammi di radio., che allo.ra e'l'ano. una
grande ,quantità, e {le.r mezzo di un apparec~
chia semplidssimo riuscì dalle radiazioni del
radio., attraverso 'il herillio., 'a pradurre dei
neutroni, ad avere cioè il 'pro.iettile che man~
.cava all'artÌ'glieria della fisiea atomica. Erano.
stati .arloperati altri pr'aiettili, come i raggi aI~
fa delle so.stanze radioattive, ma erano. p.ro.iet~
tili troppo. grossi. Fermi raccontava in 'Una
sua co.mer'enza che aveva fatto te.soro anche
della sua esperienza ,di ufficiale di arti'glieria.
Ci valeva un proiettile adatta per Ibombar~
dare l'ato.mo e :F'e.rmi riuscÌ in una eS'Perien~
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za del 1934 a porre questo :problema, che tro~
va aIl,cora svilu.ppo dal punto di vista :speri~
mentale. L'atomo di uranio (,che è l'elemento
che pesa di più: 238, e non esiste in natura
un elemento atomico con peso superior,e a 238
o se vogliamo, meglio con nume,ro atomico 92.
che caratterizza ancora di più questo feno~
meno), fu bcmbardato e Fermi riuscì ad otte~
nere una serie di elementi che furono po,i de~
finiti « elementi trans.uranici », il cui capitolo
oggi castitui8:ee una lparte 'impo,rtantissima del~
la fisica atomka e della cl1imka nucleare. Quat~
tra anni dopo in Germania Hahn e Strass~
man nel bombardamento dell'uranio trova~
rono che ,questo sUlbiva una specie di ,distnte~
grazione, anzi di ,rottura, di spezzettamen~
to dell'atomo, dell'isotopoohe pesa 235, per
cui il bombardamento dell'uranio naturale ha

,cO'hJdottoalla sroperta di qùesti due fenomeni:
la po,ssibilità di creare arti,ficialmente degli
atomi più pesanti di quello dell'uranio, che è.
si può dire, una ,conquista del genio di Fermi,
e la 'possibilità di spezzare l'atomo per mez~
zo del processo, ora ,definitoccme fissione, che
,conduce alla rottura dell'atomo di uranio
235, che si trova nell'uranio naturale in 'quan~
tità 'piocolissima (0,7 'per cento), suscettibile
tuttavia di dare sviluppo ad una energia enor~
me, C'he costituisce la base della prima bom~
ha 'atomica, :quella di Hiroshima.

Sono Iquesti i precedenti dell'eneI"gia ato~
mica, e si p'uò di.re che le Nazioni ,più impor~
tanti che si sono occupate di tali prohlemi

~ han.no girato attorno alla s,oluzione dei pro~
bl€mi relativi allo sfruttamento pacirfko del~
l'energia ,nucleare.

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(Segue GIUA). Affetti familiari, perchè il
Fermi non era ebreo, ,spinsero qaesto scienziato
a lasciare Ntalia dopo un via,ggio a 'Stoccolma
per il conferimenta del premio NobeI. Ed è sta~
to. proprio il Fermi l'autore della prima pila
'atomica, vale a dire dobbiamo a Fermi nan solo
la scaperta del fooomena della .creazione a!r~
tificiale degli el€menti transuranici, ma gli
dabbiama anche 1a' grande scaperta, che fece
negli Stati Uniti d'America, e ciaè la decam~
posizione dell'atamo di 'Uranio con una rea~
ziane a catena. La prima pila ,atomica creata
nel manda è dovuta veramente a Fermi, e que~
sta pHa aggi la chiamiamo reattore nucleatre.
Questo genio italiano ha portato, ,per mezza
di una conoscenza e di una interpretazione
scientifica dei fenomeni ,atomici, alla creaziooe
di un nuovo caII1pa della energia.

Permettetemi a,desso, onorevoli calleghi, che
io non proceda oltre questa breve esposizio~
ne .storica, alla 'qual-e sona stata andhe invo~
gUato dall'esposizione del coUega Monaloi.
Vorrei prendere in esame il trattato del~

l'Euratom, per restare al tema, partendo p,ro~
pria da questa posiziane, dalla sco,perta delle
appli<Cazioni deU'energia ,nucleare a scopi di
guerra. N on vorrei che voi 'pensaste che
quanto dirò lo dica unicamente perchè sono
sociaHsta, o per,chè io cer,chi di mettere in
cattiva luce questo Trattata. No, la realtà bi~
sogna vederla come è.

Paniamoci questa domanda: quali sona i
Paesi ,del manda che o'ggi hanno. in via di so~
luzione il ;problema del1'ap,plieazione a SiCopi
di pace dell'energia nucleare? I due Paesi che
stanno in testa sona gli Stati Uniti d'Ameri~
,ca e l'Unione Sovietica. Le ricerche fatte in
questi due Paesi hanno. avuto rfÌnOiraper ba,se
la ragione militare, la preparazione delle bom~
be. Ma vi !sono ,altri IPaesi, .che hanno posto il
prablem,a dell'utilizzazione dell'energia nu~
cleare a scopi di ,pace, anche se già negli Stati
Uniti d'America e nell'Unione Savietica que~
sta ipX,oblemasia ap,parso saprattutta dopo. il
1952~53; si tratta della pos.sibilità di utiliz~
zare, attrav'€Il'sa i reattori, l'energia nucleare
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'per la praduzione di energia elettrica. È. il
problema più semplice dal punto di vista in~
du.striale paichè non rkhiede altra che la fab~
bricaziane del cOlJ:nhustibilenuclear,e, del reat~
tore nucleare e ,pO'i,l'immissiane, attraverso
il funzianamenta delle dinamO', dell'energia
nelle reti di eonduzÌone dell'elettricità cile già
esistonO'.

Nei due Paesi che hO' indicata, IO' sfrutta~
mentO' dell'energia nucleare a s,copi di ,pace
viene dopO'.IQ SIfruttamento dell'energia nu~
cleare a scO'pi di guerra, ciaè dOtpo la prepa~
raziO'ne delle 'bambe atO'micJhe. Ma vi è un
terza Paese nel mO'ndO',che tende a questo ,fine,
m:ngh~lterxa, ed è oggi il 'primoPae.se nel
mondo dal puntO' di vista dellO' sfruttamentO'
dell'.energia nucleare as.cO'pi di pac,e, cioè della
produziO'ne di energia elettrica. L'Inghilterra
orientò queste ricer.che dOlPo il 1945 ~ropriò
per ave.re la possibilità di ,creare le bombe
atQmiohe. ESisendo O'rmai estromessa dal
mondO' internazionale ,dal punto di vista del
peso militare, all'IInghilt.erra oocor'1'eva anche
l'esplosivo nucleare. Gosì ,dal 1945 fino, sì può
dire, agli ultimi anni, particolarmente a Cal~
der Hall si fecero delle espe.rienze !perpro~
durre energia atomica sia a scO'po militare
ooe a SCO'podi pace.

,In E'UII'O'pavi è un altro Paese che si è Ipù~
sto, nO'n dicO' sulla scìa dell'Inghilterra, ma
che segue l'Inghilterra Iper quantO' le sia pos-
sibHe date le sue risorse più limita'te: questo
Paese è la F,randa; essa era particolarmen~
~e fartnnata paichè gli eredi intellettuali dei
cùniugi Curie, la dilglia Irene e Federico Jaliat
Curie, maritO' di lr.ene, erano< rimasti in
Francia. JO'liat Curie è ,considerato uno dei
maggiori competenti nel mandO', ma fu estrO'~
messo dal p.rima Comitato diricerehe 'per~
chè .comuni.sta eperohè Egli non nascose mai
la sua 'CO'nvinzione: ,ed è ammir:evO'le 'per que~
sta fermezza. N ai nan pos.siamO' che biasima~
re colO'ro i quali lo hannO' es.duso dalla ,coo~
perazione per questa progresso tecnka ....gi~
tidì..co, che ,nan :è nè borghese nè comunista.

Noi nan cùndividiamo nB la 'Pasizione del
senatare Fexretti nè quella del senatore Spa~
nO',.che nella nO'stxa .cO'mmissione sono stati
agli antipQdi dal puntO' di vista dell'imposta~
zione del proìblema, ma che si trovavanO' uni~

==

ti nella cO'nclusiO'ne,cioè nel ,giudkare tuttO' il
Trattata ,dell',Euratam ,carne un TrattatO' a ca~
rattere militare. Ma l'energia nucleare a scopo
militare ha delle vie malta più brevi; se voles~
se realizzarsi non ci sarebbe bisogna di una
legge, nelle ,cùndiziO'ni attuali in Italia: ba-

I scer€hbe' che il ministrO' Taviani, per esem~
pio, utilizzasse 50 o 60 miliardi, chepatreb~
be semp're trovare nelle pieghe del suo bilan~
cio, 'per creare ,dei reatto.ri nucleari plutoni~
geni, senza bisogna di leg:gi particO'lari. Quin-
di il Trattato dell',Euratom è un Trattato ehe
cerea di sfruttare l'energia nudea're a 3C~0
di 'Pace. La Ban.ca nazionale del lavoro ha
meSiSOa nostra dispasizionE: il volume di un
cO'mpetente, 1'« Economia dell'industria ato-
mica» della GaldJ.'ing, scegliendo tra una se~
rie di recenti pubblicaziO'ni inglesi ed ameri~
cane che trattano questa argamenta. La fisica
nucleare :è armai tanto vasta che non basta
più un'intera biblioteca. Attualmente i gio~
vani che si vorranno applicare alla studio di
questa scienza dO'vranna faticare 'parecchiO'
per mettersi al corr,ente di tutto. Oggi i sei
Paesi cile fannO' parte degli accardi che han~

nO' partato al Mercato comune e all'EuratO'm
si trovanO' in iquestO' ordine: >gli Stati Uniti
d'America e l'Inghi1teI:rà Slpendona all'incir~
ca lo 0,6 ,p,eToento del redditp nazionale an~
nuale. Il redditO' naziO'nale in milioni di ster~
line degli Stati Uniti -è di 107.036 miliO'ni che
tradotti in lire, se cùnsideriamo la sterlina
1.600, fa 172.000 miliardi (il nùstro reddito
è poca meno di 10 mila milia.rdi). illbbene, la
spesa annuale degli Stati Uniti d'America è
di 1.027 miliardi, una cifra che riportata alle
nostre possibilità è 'Veramente imponente.

La Gran Bretagna si trO'va in una .posizia~
ne iruferioreperchè con lo 0,6p,er cento del
reddito naziO'nale può s.pendere 171 miliardi;
poi abbiamo una ,serie di paesi come la Fran~
cia che in milioni di sterline può spendelre 70
milioni, il che rilpO'rtata in lire italiane fa 112
miliardi, la Germania occidentale 91 miliar~
di, l'India 76 miliardi, il .canadà 67 miliardi,
il Gia;ppone 69 miliaTdi, l'Italia 52 miliardi.

Il valume della GO'ldring, ho detto, è stato
f.atto tradurre dalla Banca nazionale del lavo~
ro, ma a questo propositO' vogliO' ringraziarE
anche il nostrO' Se.gretario 'generale dottor
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Picella .che ha messo a nostra di,sposizio'lle
quel volume sulla 1egislazione mondiale sul~
l'energia nucleare, Hbro che penso tutti i Icol~
lEghi avranno ricevuto. La Goldring si pone
la doma.nda: qua l,e è lo sforzo cile un Paese
può ,permettersi nel campo dell'energia ato~
mi c'a? Questa domandapluò essere formula~
ta nei seguenti termini più precisi, e cito dalla
'pubblicazione: «In ,quanti Paesi una "spesa
sulla stessa scala di 'quella della Gran Breta~
gna e degli ,stati Hnm, ~ari allo 0,6 per centù
del 'reddito nazionale, metterà a disposizione
una somma tale da consentire la program~
mazione e la costruzione dì stabilimenti ato~
miCÌ? ». SuUa ba,se di questa mi'sura vi sono
Paesi in grado di qualificarsi a tale seopo;
così la FraniCia, la Germania ocddentale, men~
tre l'India, il Canadà, l'Italia, il Giappone se~
guono a qualche distanza, e la Goldring .ripor~
ta le Cl<freche ho letto in precedenza.

«Molti altri ,Paesi come 1'Australia, il Bel~
gio, l'Olanda, il Pakistan, la Svezia, la Svizz('~
ra, la Turehia potrehbero stanziare investi~
menti annuali di dieci o venti milioni di ster~
Une, rimanendo inteso che con tali investimen~
ti potrehbero proporsi s€rnplicemente di rima~
nere al 'corrente delle dcer,che atomiche me~
diante l'utilizzazione di reattori piloti. La que~
stione se risultati ,pratici giustifichino la 'spe~
sa di tanto denaro è una questione c!he ogni
Paese deve decide.re da saIo. easo per .caso. La
ma'ggio,ranza dei Paesi dell'Europ.a 00crdenta~
Je sembra orientata ver.so la creazione di la~
boratori di ricerche di una certa ,ampiezza an~
che se si tratta solo di un mezzo hper vaLutare
ciò ,che l'industria atomica può off,rire ».

Io già i.n Commissione manifestai rquakhe
dubbio, qualche perplessità sulla possibilità di
Slfruttmmento rapido dell'eneY!gia nucleare, in
termini di econOtmia, ben inteso. Anche la Gol~
dring prevede una ventina di anni prima che
l'energia nucleare !possa ,comp.ete.re con le fon~
ti tradizionali di energia idroelettrica e te.rmo~
elettri:ca, Quindi anche se iPoniamo una di~
stanza di v,ari decenni per lo sfruttamento
economico dell'energia atomica a questo do~
biamo ~iungere; .sarà una tappa finale IOl1~
tana, ma bisogna giungervi peY!chè la umani~
tà se vuole 1S00stituire i combustibili co~
siddetti ,convenzionali ,deve trovare altri

combustilbili, sempre pBrò in termini di
economia.E:br.oene, s,e il mondo deve procedere
all'utilizzazione dell'enel'gia nudeare in un
lasso di tempo ,cosÌ lungO' è ,evidente che cado~
no le obiezioni cile si fanno, che dOè eon l'Eu~
ratom solo i grandi complessi industriali o i
singoli industriali ne trar.ranno profitto. Ne
trarranno p,rofitto gli industri.aliquando la
energia nucleare sarà redditizia econoimica~
mente se lo Stato "sarà aS8ente. Noi potevamo
lasdare ,anche alla shpoculazione privata i no-
,stri giacimenti di metano. Abbiamo lottato
nell'altra legislatura per la creazione dello
E.N.I.. Il metano è sfruttato da ,questo ente
a ,carattere nazional"e in una zona ben definita.
L'industria privata Ipotrà sfruttare eventual~
mente altri g.iacimenti di metano. Abbiamo
riservato all'E.N.,I. quei giacimenti di me~
tano che lo stesso org,anismo .aveva trovato.

Lo stesso avve.rrà per l'energia nucleare.
Quind~ il lasso di tempo !che o0correrà ,per lo
sfruttamento dell'energia nucleare a SCOhpOdi
pace in termini di economia è cosÌ ,g.rande, che.
ripeto, cadono tutte le obiezioni che si possono
fare Idal punto di vista dello sf.ruttamento da
forze non progressiste di questa nuova forma
di energia. E dirò che cadono anche altre
obiezioni ,che possono trarsi da quel che ho det~
to. Per esempio, prendendo ,alla lettera la mia
affermazione che pas.seranno ancora 20 aruni
prima che l'ener.gia nucleare possa essere sfrut.
tata in termini economici, se le fonti di ener~
g'ia nucleare resteranno limitate .àgli isotopi
dell'uranio e eventua1mente al plutonio, è !evi~
dente ohe noi dobbiamo porre questo te.rmine
di ternpo ç;>iuttosto lungo. ISi pot1"eb!be allora
'giungere alla conclusione che !'Italia può met~
tersi in ,coda a quei Paesi che ho indicati ed
aspettare che l'ene.rgia nucleare divenlga red~
ditizia per poi creare un'industria nucleare.
come abbiamo fatto per a1tre forme di indu~
stria, per esempio Iper l moto.ri di automobile,
ehe Bono stati eootruiti in Italia in un secondo
tempo e che con la cTPazione del .grande 'Com~
plesso FrA T si sono svilUlpp,ati .su0Cessiva~
mente anche Ì'n modo originale nel nostro
Paese.

Il problema, onorevoli colleghi, 'è diverso 8
noi dohbiamo ess.ere ,grati al Illostro eminente
collega Focaccia, presidente del Ccmitato del~
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l'energia nuclear<e, di averci 9resentato nella
sua relazione .questo ,problema in termini non
soltanto .s1Ci.entifidma direi tecnici. Per one~
stà debbo anche rJ..cordare il collega Gugliel~
mOThe,,che mi ha sempre trasmesso inrviti per
riunioni sull'energia nucleare a ,cui io, perman~
canza di tempo, non ho mai p,reso parte; ma
mi ha ,contempo.r:aneamente mandato molte
pubblicazioni ooe dimostrano l'interessamento
che .questo nostrocol1etga ha ,posto a tale pro~
blema: ~llprolhl€ma cioè della ricerca scienti~
fka.

Se noi <Cifermiamo al Trattato dell'Euratom
come viene impostato, all'utilizzazione degli
isotop.i dell'Uiranio, non soltanto dell"isotò,po
fissile che si trova in natura, il 235, ma anche
il 233 che si ottiene dal torio, >èevidente che oc~
corre un 'numero troppo grande di aJlni per
la s01uzione del problema in termini eoonomi~
ci. IPerò l'energia nucleare a scopi di ipaJCeha
pochiSsimi anni di vita e la cresCita gi'gante~
Sica di questa industria è dovuta alla ricerca
scientilfÌ<Ca.

Ho qui copi.ato da una rivista inglese, Iche
i colleghi troveranno anche nella no'Stra bi~
~liote'ca, «Nature» di Londra, del 31 a!gosto
1957, alcuni dati. L'autorità per l'energIa 'ato~
mica 'inglese ha aumentato i lposti non indu~
striali da 10.795 unità a 12.630 unità al31 mar~
z'v 1957, e i posti industriali da oltre 12 mila [t
oltre 14 mila, con grandi difficoltà specialmente
nelle attività di ingegneria. Dal maggio 1956
al g('nnaio 1957 si è proceduto alla selezione di
candidati sandwiches ~ giov,ani laureati che

vengono sottoposti a diverse esperienze ,per Ve~
dell'e se sono all'altezza della ricerca: per esem~
pio, un pa;gticdone che si contamina coo la ra~
dioattività, viene escluso d,a, queste ricerche e
viene indirizzato ad altri settori ~ e 471 stu~
denti passarono attraverso la Reactorschool di
Harwell e più di 200 studenti attrav€rso la
Isotopeschool. Il primo corso nella scuo1a per
te~nki di Calder Hall pe!r il funzionamento di
reattori fu di 8 studenti! L'autorità possiede
230 invenzioni brevettate nel campo della chi~
mica, della metallurgica, dell'elettronioa e nel
campo strumentale. Questa è la posizione del
terzo Paese mondiale rispetto all'utilizzazione
della energia nucleare.

Di fronte alle centinaia di mi'gliaia di tec~
'Dici degli Stati Uniti d'America e d,eU'Unione
Sovietica, qual'è la nostra posizione in Italia '?
Io non voglio offend€re nè il senatore Gugliel~
mone, ,che attraverso la ,C.LS.E. aveva !ceJ:1ca~
to di oreare dei tecnici in Italia ,già da aLcuni
anni a ,questa parte ~ ricordo la disCiussione
che bcemmo qui in Senato nell'altra legi,sla~
tura nè voglio offend-ere il nostro ,plresiden~
te del1a. Commissione !per l'energia nucleare,
senatore Foca,ccia, ma io 'gi'ungo a dire che
in Italia O'ggi è difficile tro'Va.re un tecnico ,Clhe
sappia far funzionare un reattore nucleare,
ohe sappia accomo.dare 'questo reattore nuclea~
re se si arresta o se funziona male. P.er quale
ra,gione? ,Col'pa ,de'gli italiani? Colpa del Go~
verno? COÈpa,diremo, degli uomini di scienza?

No, onoreiVoli ,colleghi, è coLpa della situa~
<I

zione: in Italia ~ Fel1mi ha lavOtrato negli
Stati Uniti ,cl'America ~ i nostri s1CÌenzi.ati

hanno lavorato nel campo strettamente scien~
tifico. L'ingegneria è diversa. Ricordo cile ne~
gli ultimi anni, prima che il ,grande e geniale
Fermi morisse, ad amici che gli ,chiedevano
cosa facesse in 'que! :periodo, egli confessò:
« Ho aboondO'nato questo 'campo perchè ormai
non appartiene tpiù al CamlpO della r1cerca
strett8mente scientifica; a.ppartiene af},l'i.nge~
gneria ». Vi è quindi una netta diff'c!'enziazione
tra ;quelle ,ohe sono le a:pplkazioni tpratiche
del1a ingegneria e le applicazioni della ric'erca
teorica. Qui,ndi noi dobbiamo creare questi ri~
cereatori. Il collega Focaccia in Commissione
diceva cile se ne do'Vrebbero ,creare diverse
centinaia; io direi che bisogna creare diverse
migliaia di questi ricercato.ri. Si tratta di un
!Campo che è in vi.a di sviluppO'; l'Euratom è
lhnitato, di,cevo, allo ,sfruttamento dei ccmbu~
,stihili nucleari Q delle materie fertili che so~
no i,! torlo e l'uraniO'. Il giorno in cui si tro~
vasse la soluzione ind,ustriale della iusione
dell'atomo, che costituisce la reazione fonda~
mentale della .oomba all'id.ro,g:eno ~ e ,perehè

no? .sono eventualità che non ;possiamQ esclu~
dere; io non Isono uno speciaUsta della materia,
ma come 'ohimico nO'n 'P0'sso €sdudere le alt,re
possibilità, cioè che el€menti ,più economici e
diffusi deU'uran'Ìo possano ,servire di base pe.r
\na reazione a ,catena in maniera da produr~

re energia elettrica la sa,luzione economka
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diventerehbe attuale. È necessario !però valo~
rizzare le nostr.e s<cuO'lesuperiori e medie, >cthe
devono ~da;rci i competenti e i te-cnki in questo
campo.

:Signori del Gov,erno, se voi mancate a tale
impe'gno >cheil Trattato dell'Eur,atom vi pone,
voi, ,si IpUÒdire, da questo momento in 'poi vi
assumete una grave ,respo,llisabilità: quella di
abbandonare la ricerca e l'industria atomi~
ca italiana alca;so; e ciò non deve avvenire. ]J
per questo che noi sollecitiamo anche 10 stral~
do della leglg,e'Cortese, ,che ri'gua~da il finan~
ziamento del :Comitato dell' ene~gia nucleail'e.
Si tratta di miliardi: sono <CÌ.rca56 miliardi
quelli ahe necessitano in un 'Primo tempo, se
vogliamo metterci sul livello, ,che è ,piuttosto
basso, dello 0,6 per cento del nostro .reddito
nazionale. Però, Se si stanziano 56~57 miliardi
ogni anno, sono sicuro .che que-sto problema s'a~
rà risolto dall'attività dei ricer,c.atori italiani.
Non vi è bisogno di mettersi ad esaltare il ge~
nio italiano: il :nome di Enrko F,ermi ,sintetiz~
za, si può dire, le capacità di :questo nostro ipO~
polo, ehe quando si trova dinanzi a determi~
nati t])robl€mi li risolve come li riso,lvono altri
popoli.

Sono inoltre pessimista sulla :possibilità di
trovare 'grandi quantità' td.i ,combustibili nu~
deari, o meglio di materie ,f.ertili, in Italia.
N on possediamo giadmenti im.Dorbnti nè di
uranio, nè di torio, ,e da 'questo lato dovr.ei
ra:ccomandare 'Un !po' di prudenza al senatore
Fo,caccia: vorrei raccomandaI1gli di. consiglia~
re quakhe membro del suo -Comitato di non
far dire al~a rivista della Preside.nza del Con~
s~gIio dei Ministri che in Italia abbiamo di~
verse migliaia di tonnellate di uranio. La ;ri~
vista «La Vita italiana» del 1957 ha infatti
pubblicato che noi di,sponiamo di diverse mi~
gliaia di tonnellate di uranio metallico. Non
bisogna illudel'lSi llIè ill,udere ,gli altri quando
si tratta di problemi iThdustriali; -dobbiamo ri~
solve,re i nost,ri problemi industriali con quel~
lo che aobiamo. Abbiamo risolto molti pro~
blEmi di en~mgia in mancanza di carbon fos~
sHe, abbiamo risolto .diversi altri pro1blemi in
mancanza anche di quantità suffiiCienti di pe~
trolio. Ci è Vel'1Uto,è vero" in aiuto il metano,
questo gas combustibile naturale, ma comun~
que si può impostare e risolvere qualunque
problema in termini tecnici senza esaltare la

opinione pubblica con notizie sensazionali, cht:.
in questo caso non hanno importanza.

Onorevoli colleghi, ìl voto che il Partito 'so~
ciali sta ha dato :per l'approvazione del Tratta~
to ,dell'Euratom è la convaU,da del principio
che ha semp,re guidato il Partito ,socialista ita~
liano: difendere ii progresso e la civiltà. (Vi~
vi applausi dalla sinistra e dal centro. Molti9~
sime cong'ì'atulaziord).

BRESIDENTE. È iscritto a ,parlare iJ se~
natore Am3ideo. Ne h.a £3Icoltà.

A,MADEO. Signor 'Pres~dente, signor Mim~
stro, onOl~evolioolleghi, di questi due Trattati
si è tanto parlato e scritto nelle fasi deHa loro
elaborazione, nel momento della firma; da
uomini di scienza, da esperti, da o-perato-ri
economid, da S'ind3ioolisti, dagli e'Sponenti ,più
qualificati di uutti i 'partiti politid. alla Game~
l'a dei deputati, e in quest'Aula stessa, che io,

.

non .essendo nè scienziato, nè esperto op'€ra~
tore, 'penso di 'potel"mi limitare a poche oS\Ser~
vazioni di oa'rattere .prevalentemente politico.
Anche perchè, mentre ritengo che le molteplid
ragioni ehe hanno spinto alla sti:pulazione di
questi accordi ,s.ono tuttora interamente v.alide,
non mi sembra ,che lC'isiano fatti nuovi, ossia
,sopra,ggiunti ,dopo il voto dell'aUro ramo del
P,a,rlamento, bali ,da i,ndurci a modifi.care il no~
stro costante atteg.giamento f.avo:revole. Da
svalutazione del fraThCo fraThcese, i provv.edi~
menti protezionistici presi da quel Governo, la
crisi che ne è seguìta, questi, ed altri fatti an~
<coraqui ricordati da alcuni oratori possono in
certa misura preol;cupare, ma sono fenomeni di
congiuntura e non autorizzano affatto adu~
bitare <che alcuno degli Stati <oontr3ienti ade~
ris,ca aHa 1stHuzione :del Mercato ,con la ri~
,serva mentale di non adempiere ,con le.altà ai
,reciproci imp<"gnì.

D'altra parte, entrambi i Trattati rispondonJ
ad esigenze e fina.lità <d'ordine economico~so~
dale, e trovano così la loro giustificazione ob~
biettiva in se stessi. Onde francamente non vc~
do la r.agione e l'opportunità di inqtuadr.are la
discussione sulla leg.ge di ratific,a in un più
ampio dibattito sulla politica ,estera del Go~
ve,rno. La nostra /Solidarietà nell'alleanza di~
fensiv,a atlantica rÌlInane un punto fermo. Non
è ammissibilec.he si possa per alcun motivo
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comp:rametterla; e le più recenti diohiarazioni
1degli organi responsahili sono .conformi. Ma I

in ogni modo domande, contestazio,'li e chia--
rimenti ,potranno seguire tra pochi 'giorni, in
sede di discussione del bilanC'Ìo del Ministero.
degli affari esteri. Oggi 2Ì ~ratta sob dE:l'a r;..;-
tlflca di accordi internazionali di contenuto
e portata <ben defiiniti; questo è il tema dal
quale non dobbiamo .sconfinare.

Ambedue i Trattati soddisfano in primo luo~
'go esigenze, necessità di ordine economico, .av~
vertite da tutti non soltanto dagli esperti
o dai politki, ma dano \Ste\Ssouomo deUa stra-
d,a. I progressi continui e prodigiosi della ;ri-
ceTIcascientifka e dell'ap'P'licazione tecnica, lo
impegno degli investimenti, l'insufficienza de,
mercati inter,ni .si impongano orma'i alla con,
s[JJpEvoleriflessione del cittadino 'più mode.sto.
meno provvisto di particolarI ,campetenze.

Ora i due Trattati eorrispandono alle esi~
genze sbrumentali dell'economia contempora~
nea. Che cosa bisogna cercare di ottenere?
Quale è il primo tr,aguardo? II graduale im-
pu.IJso .alla prod1uttività. Occor;re .cre8:rne le
,condizioni più favorevoli .sviluppando la con~
cal"renz.a f,ra le imprese, libere e responsa,bilì
nello sviluppo della ,pr,a.pfl.a a ttilV'ità, 'purchè
orientata e ,contrQlllata nella di'reziQne dell'in-
ter:esse gener-ale. Ma iper ottenere ciò e .su un
piano internazionale occorre un potere di in~
tervento onde 'correg.gere quelle eosiddette di-
storsi{)ui che tr:8Jggono origine da disparità di
legilslaziQni e di regolamen ti.

Anch'io rkonosco che non basta l'elimill<a~
zione, anche se completa, delle barriere dcgn-
nali e <d,eicontigenti, ma ,che bisogna ,stabmre
una politica eco.n.OIffiica.camunitaria. La Banca
eumpeaper gli investimenti e il Fond{) so.ciale
vengono istibuiti proprio. 'a questo SiCOpO,e non
già in 'rapporto. ,con una sempiJ.ice liberalizza~
zione degli .scambi. Col mezzo finanziario ,pub-
blico si potrannoprovve'dere di infrastrutture
le aree dep.resse, ,agevolare le industrie 8favo~
rite, provvedere ai compiti assistenzi,ali della
rieduooz:ione p.ro.fessionale, di nuava sìstema~
zione o reimpiego della mano d'opera. Oceorre
togliere ai 'singoli Stati ogni 'possibilità di pro-
cedere da.scunQper proprio conto, celando a
sè medesimi coi mezzi ,p,rotez'Ìoni8tici od altri
le rewli ,condizioni della propria economia.

È so.bto 'l!uesto aspetto o,rganko e di 'insieme
che bisogna rvalubare le disponihilitàdel Trat~
tato per il Mercato ,comune. Ma gl>i 'accordi
in esame sono anche ma:nifestazione di vo~
10:1~àèJlperte ,a solidarietà ,più vaste ed integr,a~
lì. La stesso preambola del ,Mercato etur{)peo
comune la conclama: «I Capi degli Stati de.-
terminati a porre le fQndamènta :di una ,unione
sempre più strett~, fra i po.pali euro.pei ~ l'unio~
ne tra i popoli, è proposito. ben più alto. e com~
pre.nsiv-o di un'unione semplicemente econo-
mka ~ clecisi ad aJ3icurare mediante un'azione
cÙ'mune il progresso e,conomi,oo e sociale dei
10.1"0IPae.si, ,eHmi,nando le harriere che divido-
no. l'Europa, assegnando ai loro .sforzi per
scopo es:senzÌ,ale il mi'glioramento costante del~
le .condizio.ni di vita e di 'Ùc0Uipazione'dei l{)TO
popoli... ». E potrei continu'are, ma tutti voi co~
nascete >il testo ,del '11r.attato de'l Mer:cato .co.~
mune che con le disposizioni nel campo della
P0l1t-l1vc1&o,.:;,alestabili.s,ce il p;rincipio della
eguaglianza salariale ,al liveNo più alta, susci~
ta;ndo legittime ,ri>duciose a:spettative negli or~
ganismi ,sind,acali. Con l'articolo 119 si è preso
l'impegno d'i p,arificare le retrihuzioni dei la-
vo.:ratori dei due .sessi; nel P,roboc{)l1origua;r~
da.nte 'la Francia si prevede al termine della
prima. tappa, una situazione .che 'OOIl.senti,rà
di armonizzare la :retribuzione dell.e ore straor-
dma,rie al 'livèllo Ipiù favorevole: la 'disposizio-
ne è pre1CÌ:samentedi queste tenore: «Gli Sta~
tI mem~ri ritengono, che l'instaurazione del
Mercato, comune condua:'irà,al termine della
prima tappa, ad una situazio.ne in cui il limite
altre al quale son{) il'etribuite le Q,re di 1avoro
strao.rdinario, o il tasso medi'Odi maggio.razioDé
per tali ore nell'industria, co.rrisponderann{) a
quelli esistenti in Francia, seco.ndo la media
dC']l'anno 1956 ». Una siatématica collabora-
:i'.ionefr<agli .stati membri nel camp<>dene con~
dizioni di lavaro, d.el diil'ittosindacale, delle
trattative collettive trad{l.toridi lavo.ro. e la~
voratori dev,e essere promossa dalla Commis~
alone europea, mentre più stretti co.mpiti d.:
ravvicinamento legislativa sp.ettanQ al Gonsi~
,gHo, con 'possibilità di interve.nto d,a parte del~
l'A&sembJea e del Comitato. economico e so~
ciale.

L'e.s'perienza conseguita con la C.E.C.A. è
anche, a questo proposito., assai probante. Pos~
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so attestarlo :perohè 'in,quel1a sede faccio ~pa;r-
te proprio, della .commiissione per gli affa,ri
Bodali. È tutto un 'fervore di studi, di ricerche,
di iniziative, che si concretano in rel,azionl e
risoluzioni assembleari intese .ad 'impegnare La
Alta autorità e il Consiglio dei ministri degli
Stati, prop,rio per elevare il tenore di vita del-
le cla:::si lavoratrici. Ho qui, aPip€:na ricevuto,
un testo sulle ricerche d'i tgiene e medicina del
lavor,o intraprese nei Paesi della Comunità con
l'aiuto finanziario ,dell'Alta Autorità. Fra un
meSE: 'CÌl"caavrà luogo. qui in Roma, nel Pa-
lazz.o di .Montedtorio, la plI'na sessione s.traor~
dinaria costitutivaper 1'ese:r.cizio 1957-58 del1a
Assemhlea Comune, con un ordine del ,giorno
che porta, fra l'altro, all'approvazione una rela-
zione sugli ,aspetti giuridici e amministrativi
della. sioorezza nelle miniere redatta da'l nostro
collega <Carboni, ,una rel.aZ'ione sugli 3!spetti
tecnici della sicurezza delle miniere, una terza
sugli ,aspetti umani ,del problema della sicurez-
za nelle miniere, una quarta relazione sulh
emigrazione e l.a libera circolazione della mano
d'opera. Ed io stesso ho avuto occasione re-
centemente d,i assistere due 'parl8llllentari ,stra-
nieri gÌtunti qui ,per interrogare, per por.re que-
siti, per avere assicurnzioni, per fare propo-
:ste proprio in tema di mi,g.razione e libera cir-
colazione della mano d'opera ai OOITl'Petenbior-
gani del nostro Ministero degli esteri e a quelli
del Ministero del lavoro. Ora tutte queste consi-
derazioni ci ,portano a con01udere che questi
Trattati aprono la via veramente a esperienze
di grande ,portata. Qu.alche cosa di nuov.o e d'Ì
estremamente significativo si muove ed opera
nella nostra ,coscienza. Certo, se voi 'avete la
,pretesa di benefici immediati vi esponete a
delu.sÌòni. ,Pericoli ce ne sono, lati d'ombra ce
ne sono; il relatore di mi,noranz.a ~ .onorevole
Valenzi ~ li ha messi spietatamente a fuoc.o
sopr.avalutandoli.

Non creda ohe anche d'a parte I1cs~ra non
ci siano preoccU'p.azioni : non ultima quella che
non :s'iverifkhi, in cas.a nostl'a, \(JIuellaconcor~
dia dì intenti, :rinunziando ,ad egoismi di das-
se, necessaria per superare 1e crisi di tra:Sfor~
mazioni tante profonde, 'per aumentare la .no~
stra ,produzione .a costi ridotti, con bene:fido
del consumatori, ossia del tenorE' d.i vita deJIe
cloosi 'lavoratri'Ci.

I Trasporti rappresentano un inizio: se sa-
prùmo ope.rare con metodo, 'con disciplina, eon
volontà univoca, opereremo 1a ;più gr.ande e
henefica delle rivoluzioni pacifiche.

Ho p,arlato deUa Comunità 'emopea del car-
hone e dell':acciaio perchè essa ha costituito il
precedente naturale delle nUOve Comunità eco~
nomi che. Nè posso condividere 1'opinione eri-
ticadi quanti hanno ,contrap'Posto la C.E.C.A.
al ,M.E.C. per muov€'re 'aspre censure al nlUovo
a0cordo. Secondo me è un er,rore. È esatto che
il trattato del Mercato comune non 'Stabilisce
norme automatiche forti e irreversibili come
invece il trattato C.E.C.A., e ohe una analoga
differenz,a corre tra 1'Alta Autorità de'll'una
e le Commissioni delle altre Comundtà, 'Che
non sono dotate di ,p.ari autorità. :Ma si Ide-
duce da tutto ciò che avremmo fatto ,un passo
indietro ,nei confronti della C.E.C.A.; e que-
sto francamente non credo sia esatto. C'è, al
-contrario, un legame, una 'continuità; i vari
trattati si traViano lungo una stessa linea di
sviluppo. Il ,piano .schumann fu inteso ,a un
duplke swpo: creare .alcune basi comuni di
sviluppo economi,co in due settori ba,se, per
poter trarre da una esperienza limitata una
.adeguata preCÌs.azione del problema Ipiù va~
sto e le wluzioni d,i una integrazione :generale,
dell'economia europea. Ora è evidente ohe
tr.attan,dosi di due settori soli, del 'carbone e
side,rurgico, le ,previ:soni delle difficoltà erano
possihili, e così ,:pure una diagnostica dei pun~
ti d-eholi, delle 'difficoltà probabili, e l'indica-
zione dei rimedi e delle misure di sa!1v,aguar~
dia oautel'are.

Quanto più si estende il c,a,mpo del Mercato
comune, sino a coprire l'intera area del com-
plesso delle 'produzioni, quelle ,previsi'O,ni E'
indi.oo.zioni sono iprati<camente impossibili. Al-
lora bisogna che vi :siano delle daus()lle di sal~
v,a,gU'al'dia, rinunzi,ando ad un automatismo
rigido e meccanico ,che potrebbe comp.romet-
te re la finalità stessa del Trattato, tanto più
se, nell' .a.p'Plicazione, rimesso ad 'l1n'Alta Auto---
rità sopranazionale' e sovrana. Trattandosi
dell'inroeme delle produzioni, un'a certa ela~
sticità e flessihilità è necessaria aUo stesso
,fine della ,graduale eliminazione di ogni osta~
colo allo scambio. Il Trattato alpl'e la strada a
un lungo p,roce.sso: Ancora una volt'a è il caso
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di rÌJp.ete.recol LPoeta ,che il ragionamento può
udder.:!, mentre la vita salv.a. E mi sembra
gratuita l'affermazione -che 'le dausole di sal~
v,aguardi,a S'ar'anno' usate .per resistenze e 80~
stanziali inadempienze e ,ritorni 'Siui Ipro.pn
passi: bisogne;rehbe .ammettere una culpa in
()ont1'ahendo che non si .concilia .con il concor~
so ,d,i volontà sovrane; e certi p'assi sono per
loro natura irreve:vs1bili, nè mancano nel Trat~
tato sanzioni efficaeì. Nè si sarebbe ottenuto
il 'consenso dei 'sei Stati per una economia co~
munecomprood€'llte anche il settore dell'agri~
ooltu.ra, senza clausole di oolv,a.guardia.

Fu detto, e mi sembI"a esattamente, ,che il
trattato della C.E.C.A. è un trattato di nor~
mee il trattato del ,M.E.G. essenZ'ialmente un
trattato diprooedlU,ra. Ciò naturalmente non
poteva non avere influenza anche sulla strut~
turn ,delle istituzioni delle ,nuove Comunità.
Del resto l'Alba Auto,rità della C.E.C.A., pur
senza essere obbligata a seguirne i ipa.reri, 'oon~
sulta il Consiglio dei ministri, e se 'Presi alla
unanimità, in ,pratica vi si è sempre iUlllfor-
mata.

N ei nuovi Trattati n.potere di decisione spe+~
ta ,al Oong.iglio dei mini.stri; quindi n Consi~
.glio è la più importante tm le istituz.ioni del-
la .comunità. Ma la Commissione economiea
ne è Ì'1vero origano comunitario, e costituisce
in potenZia un vero e p,roprio eseClutivo euro~
poo. Pure avendo ridotti poteri di deeì'Sione,
ha potere di inizi.ativa che il}raticamente la
fanno parteci.pe deUe decisioni del C'Onsigli,]
dei ministri. Consiglio che nei casi .più impe-
gnativi e numerosi non p1Uòdecilde.re se non
su ,prol}osta ,deUa ,Commi.ssione n0n susoetti-
bile di modifiche se non prese all'unanimità.

Si è parlato spesso di sov:vanazionalità. È
lUna parola che ha fatto paura. Si dice che un
,potere sov:mnazionale spetba all' Alta Autori-
tà de'lla G.E.C.A.,che altrettanto non è stato
conferito aUe Commissioni economiche euro..
,pee.Ma in :che cosa consiste questa sovrana~
zionalità? N on sono lontano dal ,pensare .che
le nuove Commissioni, le 'qtuali, pur non aven-
do poteri di decd,sione, hanno .potere di iilli~
ziativa, sono già, &e non for.malmente, nelle
prati'che conseguenze, organi sov,ranazionali.
La loro obbiettiv,a indLpendenza, la loro fe~
deltà all'interesse comune non tarderanno a
rendere evidente questo carattere. D'aItI'ia

parte una federazione postula la coesistenza
di un esecutivo vincolato alle deHberazioni di
un organo che rappresenta gli Stati federatì
e che può fare da f,reno ~ .come dice il nostro
relatore Santero ~ alle iniziative propul~
sive dell'Eseeutivo stesso. Ed è precisamente
il ,caso deHa Commissione europea e del Con~
si,glio dei ministri.

Noi siamo favorevoli a questi nuO'Via.c,coodi
internazionali inspirati a scop,i economici, a
.sco.pi sociali ed anche a s'copi .politid, di pa~
cificazione ,e di difesa ,~ell'E'uropa, della sua
Jndipendenz,a, della sua civiltà.

Posso te.rminare a.ssociandomi alle concl.u~
SIOni della relazione deH'onorevole Santero;
noi si'amo europeisti .ooprattutto ,per.chè idea~
llsti. Repubblicani, mazziniani, noi salutiamo
questo 1}rimo albore di integf<azione eu.rope2!
non solo e noOntanto per estgenze .di congiun
tura economica, non 's010 ,per l'i r,re:Drenabil(!
impulso .ad un miglìoramento sociale, ma an.
che .per un ,bisogno ,di fraternità tra i popoli.
Si di,ce: la « P<iccol'aEu.ropa »! Sì, 1a « Piccola
Europa» ,però è un'Europa che v,a .da Roma
fino alJ.aFri.sia, è un'EiUIO;opa,che ha lUna po~
polazione rpresso <apoco come quella degli Sta~
ti Uniti d'Ameri.ca. Questa Europa è una pri~
ma .prova, una prima afieflIDazione. Ed è ef~
fettivamente al di fuori ,di ogni .contrapposj~
zione di blocch'i; il volersi ritr.ov'are, il far
tacere egoismi e rancori, è il retaggio di due
guerre sanguinose. Per la dialettica del deter~
mini.smo .storico valgono solo le ,c.aUSeecono~
miche; noi non le sottovalutiamo, ma ci sono
ùltre forze che formano la storia; e sono que--
ste, ideali, che C'Ì sorreggono in quest'or.a di
respoJlsabilità, di fede, di' coraggio e ,di im~
pegno. (Vivi applausi dal centro. Molte con~
gratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito d~1!1a di~
scussione alla p.rossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

/
PRESIDENTE. Si dia lettur:a delle inter~

r-ogazioni pervenute al1a Pire:sidenza.

RUSSO LUJjGI, Segreta.rio:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell'interno e dell'industria e del
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (orre
9,30).

Si dia lettura del !J).rocessovertbale ,d.eUa.se~
duta antimeridiana di ieri.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo v'~rbale.

,PRESIDENTE. Non es.seudovi o.sservazio~
ni. il p,roce.sso verbale ,si intende llIpplrov,ato.

Congedi.

,BRJES,IDiEN'DE. Ha chiest,o congedo il se~
,natore Bellora per giorni 7.

Non lessendo'Vi oss.ervazioni, questo ,congedo
si intende concesso.

Convalida delle elezioni dei senatori Giuseppe
Terragni, Menotti e Zugaro De Matteis.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta
delle elezioni nella seduta di ieri ha veri,fica~
to non esse.re contesta'bili le ,elezioni dei se.
guenti Renatori e, concorrendo Inegli eletti le
qualità richieste dalla leg.ge, le ha dÌ>Chiarate
valide:

per la Regione della Lombardia: IGi'Usep~
pe Terragni e Clarenzo Menotti;

per la Regione degli A!bruzzi e Moli.se:
Giuseppe Zugaro De Matteis.

Do atto alla Giunta di ,queste sue ,comuni~
cazione e, salvo ,casi di incompatibilità ,pireesi~
stenti e non conosciuti fino a ,questo momento,
m,chIaro convalidate queste elezioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti accor-
di internazionali firmati in Roma il 25 marzo
1957: a) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità econo-
mica europea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni alle Co-
muni euro.pee) (2107) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

lP,RE8IDENTE. L'ordine del giorno. reca il
seguito deUa ,discussione del disegno di legge:
« Ratifi'ca ed esecuzione dei seguenti A>oùo,rdi
internazionali firmati in Rema il 25 ,marzo
1957: a) Trattato ,che istituisce la ComunitÀ.
europ.ea dell'ene.rgia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la .comunità eco~
nomi,ea europea ed atti allegati; c) Conven~
zione relativa ad aloune istituzioni comuni
alle Comunità europ,ee », già aplprovato daIla
Camera dei deputati.

È iscritto a parla're il senatore Menghi. Ne
ha bcoltà.

MENGHl. La lettura deHe tre relaZ101l1di
maggi'O'ranza 'sui Mercato comune e suU'l!.:ura~
tom porta aHa persuasione che sono state elabo~
rate su basi di convincenti argomenti e docu~
mentazioni inopp~Jgnabiii. Al contrano, in quel~
la di minoranza, si nota la preoccupazione p'O~
lìtica, che consiste nella SOI"presa.e nel ramma~
rico che la grande iniziativa non pro'Venga
dall'Oriente. Eppure da molte parti,compresa
la sinistra, si è più volte auspicat'O che tra i due
grandi blocchi (Stati Uniti e URSS) ne sor~
gesse un terzo, sia pure a ,carattere econ'oml~
co, che svincolasse l'Europa da ogni loro sog~
gezione. Oggi l'iniziativa si è colorata di real~
tà ed i Parlamenti dei sei Paesi consociai~i
(Italia, Germania Ovest, Francia, Belgio, 01an~
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da, L'ussemburgo) stanno p.er C'Onsegnare alla
storia le l'Oro ratifiche. Sono 165 milIOnI dI
abitanti che decidono di porre in unko mer~
to i prodottI delle loro industrie, della l'O.ro
agricoltura e dei loro commerci aDbattendo
barriere doganali, tarIffe e premi di favore,
dumping ecc., onde sfruttare al massimo e re~
golamentare nella cerchia dei loro territ'OTi dI
dominio diretto o -indiretto il lIbero gioco del~
la offerta e della domandà. .li': fa meravigli!!.
che aLcuni autorevoli federalIsti, come lo Spi~
nelli, abbianQ manifestato la loro opposizione
quasi che non dovesse essere ritenuto Il Mer-
cato comune come una tappa decisiva 'Per il
.ra-ggiungimento. dell'Unione ,politka eurapea.
È l'assunto fondatissimo sempre sostenuto
dall'onorevole Pella.

Solo non conoscendo appieno .fa vita dei po~
poli si può pensare che le organizzazioni eco~
nomiche s'OHdaristiche non portin'O, in più o
meno breve scadenza, al loro aìtratellamento.,
Ma errano anche eoloro che nel Mercato comu~
ne vedono una esplicita protezione dei mono~
poli e dei cartelli in quanto tutte le Imprese e
tutte le industrie, :pkcole e grandi, vi hanno li~
bero ingresso. L'abbattimento dei monopoli e
dei cartelli se vi deve essere riguarda la strut-
tura economica interna di ogni Paese 'Parte~
cipante.

Ma io mi sono deciso al ;presente intervento
in particolar m'Odo in difesa del settore agrl~
colo, il quale va considerato nel trattamento
che riceverà dal Mercato C'Omunee per le con~
dizi'Oni in cui si trova attualmente e per Il mI~
glioramento che deve conseguire.

Il sistema dei prezzi minimi (rileggere glI
artkoli dal 39 al 46) al '<lisotto dei quali l'Im~
portazione non è ,ammessa od è ridotta preoc~
cupa molto i nostri agricoltori. ,Ma nel Trat~
tato l'adozione delle restrizioni è circondata
da garanzie supplementari 'Per Lequali ogni ar~
bitrio è sottratto ai singoli Governi. Vel resto
un esperimento l'Italia lo ha già fatto C'Onlà
Germania occidentale per le esportaZIOnI orto~
frutticole. È noto p'Oiche, tranne per alcune re~
gole geneTali, categoriche n'Orme fisrSleed auto-
matiche, i negoziatori hanno voluto che solo
il tempo e la esperienza le sugg:érissero. Uccor~
re, perciò, vigilare nei Iprimi anni dell'esecu~
zione.

ISull'estensione .del MercatQ comune voluta
soprattutto dal1a FranJcia (ma il Belgio e la
Olanda vi hanno subito aderito) ai prodotti del
territori di 'Oltremare gi è scatenata una vivace
opposizione da parte dei nostri agrIColtori che
tem'Ono la concorrenza delle ortaglIe e delle
frutta primaticce africane. La loro preoccupa~
zione non è infondata, ma la Sicilià ron le 'sue
specializzazioni ed i nuovi metodi razionali vi
sta tenendo vittoriosamente testa. Natural~
mente agli aiuti .del Governo locale SI debbono
aggiungere quelli del Governo centrale. SI pen~
sa che ,la Francia possa giovarsi del Mercato
comune nei suoi territori d' oltr.emare per uu
rafforzamento del dominiQ Ipolitico. Non lO
credo perchè le .pop'Olae;ioniche li abitano, mer~
cè il risveglio nazionalistico degli arabi, tendo~
no' all'indipendenza e ben sanno distinguere la
politica dallaeconQffiia. Inoltre, anche se non
siamo ,già alla tanto desiderata Eurafrica per
la complementari età deUe dlUe econOInle, 1 seI
Paesi del Trattato potranno trarre senslbI:ll
vantaggi per J'iapprovvigionamento e l'UtIllZ~
zazione delle materie prime di cm difettano.

Giova a questo punt'O affermar,e, ed io ne ho
personale esperienza, .che i popoli africanI ve~
dono sempre con simpatii1ì gli italiam, perchè
noi abbiamo le mani nette da ogni coloniallsmo
e buona memoria abbiam'O lasciato fra glI aU~
toctoni ricordando essi che, lungi dano sfrut~
tarli e considerarli razza inferiore, li abbiamo
associati in ogni buona impresa. Tornerò su
ciò più dettaglìatamente In sede dI dIscussIOne
del bilancio degli esteri.

Nelle presenti C'Ondizioni è il nostro settore
agricolo in grado di affermarsi con profItto
nel Mercato eomune? Non lo ritengo, come an~
che 10 stesso Ministro, onorevole Colombo, ha
lealmente ammesso.

Alti costi, deficienza di meccanIzzazion(~,
colture pròmiscue mediocri, quantità a detrI~
mento della qualità, O'Ppressione fIscale, rare~
fazione degli investImenti di capital1, trasportI
cari e limitazione di refrIgerantI, mancanza dI
credito, difetto di S'Piritoass'Ociativo, eccetera,
con reddito molto basso di fronte a quello delle
industrie fanno sì che la nostra agricoltura SI
affa,ceia al Mercato comune non preparata co~
me dovrebbe essere. La Uamera dI commerc;o
di Cremona nel settembre scorso ha dedicato un
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convegno all'esame delle prevedlbIII rlpercus~
sioni che la Comunità economica eurùpea po~
trà avere sulla nostra agricoltura e dI CIÒche
a questa 'Occorre al fine di irrobustirsI e cùm~
petere c'On esito felice nell'agonIsmo del Mer~
catù c'Omune .Il relat'Ore, prùfessor Feroldi, ha
ritenut'O che il Mercatù c'Omune n'On può non
essere di stimolo ad operare una radIcale tra~
sformazione della n'Ostra struttJura agrlc'Ola.
Egli per attenuare le basse elastIcItà SIa del~
l'offerta che della d'Omanda ha suggerIt'O: la
f'Ormazione di organIsmi consorzlalI, Il maggIO
re incremento delle c'Oltivazi'Oni di pr'OdottI as~
sorbibili dall'industria, il migliorament'O delle
attrezzature per la c'Onservazione dei prod'OttI,
la diffusione delle nuove e miglI'OrI tecnIche
culturali, l'alleg;geriment'O del1'agrico!tura dal~
l'eccessivo numer'O deogliaddetti, la riduzione
delle superfici coltivate, eccetera.

Il professor Dell' Amore, che ha presiedut'O Il
convegno, ritiene che cinque s'Ono glI 'ObIettIvI
f'Ondamentali che possono considerarSI comu-
ni a t'l:ttti i Pa'elsideHa ccmunità in sede di ar~
monizzazione delle smgole polItIche agrane. ~
cioè: rispetto della piocola prop.rletà C'Ontadl~
na, alleggeriment'O deIla pressione demograflcd,
sulla terra, miglioramento ed elevaZIOne <:tel
reddit'O agricolo medio pr'O~capite, mcremento
della pr'Od'uzi'Oneagnc'Ola per salvaguardare la
bilancia dei pagamenti, riduziùne dei costi, ec-
cetera. '!ji

Una acuta disamina dei problemi agrIcolI
connessi con il Mercatù cùmune ha fatt'O anche
l'onorevole Pa'Olo Bonùmi nella relaZIOne stam~
pata dell'11o Congressù nazi'Onale dei c'O,ltlva~
t'Ori diretti da pagina 493 in p'OI. Va letta con
attenzione perchè segnala le norme precauzlO~
nali da seguire nell'esecuzione dei Trattati di
Roma e formula concrete propùste 'Ondeattrez~
zare l'agricoltura italiana per il nuovo Clmen~

t'O. Per dare un'idea al Senat'O dell'entità del
valore dei prodotti agricoli esportatI dIrò che
nel 1956 sono stati esportati mIlIardI dI lIre
195,8 dì prodotti agri c'Oli e mIlIardI Um,l dI
prodotti delle industrie alimentar"! connesse con
l'agricoltura. Per fare Ull quadro c'Omplet'Oag~
giungerò che sonù stati esportati miliardi 241,4
di prùdotti tessili, milIardi 421 dI prodottI mè~
tallurgici e meccanici e 195,4 milIardi di pro~
dotti chimici e delle raffinerie di petrùli.

Ed il Governo, il nostro Gùverno che fa"f
Non può certamente ignorare sImIlI problemL
So che il Ministro, onorevùle Colombo, Il ha
presi in seria considerazione e sta sollecItando
i 'pr'Oduttori agricoli perchè miglIOrino le lorù
imprese e si orgamzzino. Orgamzzarsi In che
m'Odo? L'ha dett'O la «TrentesIma settImana
sociale cattolica» nelle sue prezIOse dISCUSSlOlll
e nella mozione riassuntiva. Necessita che glI
agricoltorI, specie i piccolI, SI riumscano In
Cooperativa per assurgere aHa importanza per
lo meno della media impresa.

« È un mezz'Odi grande efficaCIa la cùùpera...
tiva (è scritto nel testù della Settimana socla!A
,cattolica ») spesso insostitmblle per la dlte~
sa e il rafforzamento sul planÙ econ'OmlCOe
sociale dei ceti contadim ,e su quello tecmco
morale per farne ottimi produttolri e ottimi dt~
tadini ».

Giulio Cesare avrebbe aggiunto che ex agri-
colis optimi milites gignuntur ed è per questo
che, finite le guerre, egli rimandava alle cam~
pagne le sue legioni e le dotava dI nuo'Ve terre
da valorizzare.

Mi consta che gli altri din'que Governi parteci~
panti al Mef\cato comune hanno presù molt'O a
cu'Ore le s'Orti delle lor'O agric'Olture istituendo
commissioni specIali perchè ne denuncino le de~
ficienze e segnalino i provvedimenti da adotta~
re per far frùnte all'immancabile competIzIOne
di ciascuna economia.

In Italia si dovrà ab 1:mis diminuire i costi
ed aumentare il reddito. l"ra queste due punte
acute introdurre le altre ,provvidenze sopra
elencate, altrimenti l'esperimento del Mercato
comune potrebbe diventare dannoso, mentr.e (a
raggiunta parItà di cùndizioni delle economIe
agricole dei 6 Paesi). le n'Orme fissate nel Tra~
tato non dovrebbero che portare ad ognuna dI
esse, lCompresaquelIa itaJiana, sviluppo e ,pro~
sperità.

L'alto goodo dì liberalizzazione neglI scambI
praticato dall'Italia verso i .Paesi dell'U.KC...I:!.ì.
ed il consegùente rifiuto di una pùlltlca dI so~
stegno artificiale nel prezzi agricoli esportatI, .

c'On inteII1gente tenacIa vùluti dall'onùrevole
Pella, ha posto l'Italia nella condIzIOne dI gua~
dagnare nella dilatazi'One del volume del pro~
dotti vend'uti oltre confine.
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Il rinerudito protezionismo doganale della
Francia e la svalutazione del franco, osserva Il
relatore di minoranza, fa presentire Il falll~
mento del Mercato comune. Ma la Francia ha
già ratificato il Trattato ed è naturale che cer~
chi oon disposizioni transeunti di assestare la
sua economia ,prIma di entrare nel campo com~
petitivo europeo. Comunque se durante Il p~~~
riodo esperìmentale (l2~15 anni) essa ne avra
ripercussl'Oni non lIete è cosa che non ci rIguar~
da direttamente.

Significa poi avere La benda sugli occhi se 81
vuole negare che la lihera ci.r.co'Lazione,della
mano d'opera, dei servizi e del capltàle avvan~
taggerà l'Italia. Benonchè, come ho già detto
durante la discussione del Hilan010 dell'agrI~
coltura, 'OCcorre preparare i nostri operai con
corsi più frequenti per addestramento profes~
sionale e per qualificazione e riqualIflCazIOne
per.chè gli indifferenziati nessuna Nazione 11
vorrà. I disoccupati, affermavo, con una quali~
fica sonQ appe~a il 7 iPer cento. La loro prepa~
razione deve essere fatta non solo con l pOChI
miliardi di lire del Ministero del lavoro ma an~
che con numerose scuole da aprirsi dalle lndu~
strie specie da quelle «irizzate» . Non si deve
attendere l'elargizione del fondo sociale ma è
giocoforza addestrare i lavoratori indIscrlml~
nati fin da ora e con i nostri SaCrifICI finan~
ziari.

Gli articoli 117, 118, 119 e 120 disclplmano
oltre la formazione professionale, la col1abora~
ziooe tra gli Stati contraenti per la materIa
sull'impiego, il di.ritto al lavoro e le sue condJ~
zioni, la sicurezza sociale, l'igiene, la protezio.-
ne contro gLi infortuni e le malattIe, Il dIrItto
sindacale e le trattative per i contratti collet~
tivi di lavoro. Al principio dell'esperimento VI
sarà parità di retribuzione tra lavoratori ma~
schi e femmine con l'equivalenza dei regImi dI
congedi retribuiti.

Benchè molti della sinistra siano scetticI, 10
invece sono ottimista circa l'utilizzazione del
capitale della Banca europea per gli investI~
menti (articoli 129~130) specialmente nel Mez~
zogiorno d'Italia e nelle Isole. Nell'articolo 130
si ;parla ,chiaro: «La Banca facilita medIante
concessIOni di prestiti 'e garanzie, senza perse~
guire sco,pi di lucro, il finanZIamento del se~
guenti progetti m tutti i settori dell'economIa:

a) progetti contemplanti la va10rizzazione delle
Regioni meno sviluppate; b) 'Progetti contem~
pIanti l'ammodernamento o la riconversIOne dI
imprese oppure creazione di nuove attivItà rI~
chieste dalla graduale realizzazIone del MeriCa~
to comune che, pe.r la loro ampIezza e natura,
non possono essere interamente aSSIcuratI dai
vari mezzi di ,finanziamento esIstenti nei ~m~
goli Stati membri; c) .progetti di intesa comu~
ne per più Stati membri, ecc. ».

Quindi con la Cassa del MezzogIOrno e l'aI>~
porto di questo nuovo IstItuto bancario molto
si potrà fare à favore del meridione d'ItalIa e
delle Isole. Nel settore dell'agrIcoltura ,poi VI
è da aggIUngere il valido contrIbuto deglI .l!:ntl
di riforma fondiaria.

Che il Mereato <comune si avvierà ,a huon
fine è dimostrato anche dal fatto che le na':'
zioni ancora escluse SI sono allarmate e cerca~
no di correre ai .ripari. In proposIto un gruppo
di lavoro speciale del GonsigllO dell'U..I!:.C.K,
costituito nel luglio 1956, è stato mcarIcato dI.
studiare le possibili forme di associare 1 seI
Paesi del Mercato oomune ,con i rimanenti
membri dell'O.E.C.E. Siamo, cOJÌlesi vede, alla
zona del libero scambio. N el dicembre scorso
è stato presentato un rapporto a tale riguardo
che si compone di tre partI: nella prima ven~
gono analizzati l,problemi commercialI che
sorgono dalla creazione di una zona di lIbero
SoCambio,nella seconda vengono esposti proble~
mi fondamentali di carattere generale e nella
terza viene esaminata la necessità dI stabilIre
gli organi <chedovrebbero essere mcarlcatI dl
regolare eventuali difficoltà che sorgessero dal
mancato rIspetto degli obblIghi assuntI dal
Paesi :partecipanti alla zona.

È noto che l'InghIlterra dovrebbe partecIpa~
re aUa zona dI lIbero scambio, ~a essa, ed essa
sola, è contrarJa ad includervi i prodottI del~
l'agricoltura perchè intende mantenere Il SI~
sterna preferenziale che attualmente la lega con
i Paesi del Conimonwealth. Anche la ::3pagna
ed il Portogallo tentano di creare un lVlercato
iberi,c'Oe perfino le naziom scandinavE' SI stan~
no adoperando per raggIUngere una intesa.
Queste, non è ignoto, gr,avitano soprattutto
sulle aree della sterlina e temono una riper~
cussione non piacevole dal fatto che la Gran
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Bretagna si sia volontariamente esclusa dal
Mer-caco comune degli' altri sei Paesi, cercan~
do dI sup,plirvi con la zona del libero scam~
bio. Ma saprà sup.erare gli ostacoli che .sI
frappongono alla sua realizzazione? E sarà
tanw etticace, se attuata, a fugare l'allarme
dei Paesi del nord d'.Europa? Nei conversan
di un rec.ente Congresso tenuto a Stoccolma
fra cooperatori dì tutto il mondo, se ne par~
lò tanto che io ebbi a rivolgere ai dirigenti
dell' Alleanza cooperativa internazionale il se~
guente monito:

Premetto che oggetto della discussione in
una delle tante sedute era la futura pOlItIca
dell'alleanza coop:erativa. Si temeva (era Clhia~
l'o) che il Mercato comune europeo potesse por~
tare pregiudizio oltre che alle .NazIOni scandI~
nave anche a molte altre, ove è assaI dlttUSO Il
vincolo mutua1istlCO. «Orbene, disSI 10, Clrea
la richiesta di interventI chianfIcatorI sulla
futura politica dell' Alleanza cooperatIva mter~
nazionale, la domanda appare m dIretta corre~
lazione sia con l'azione in corso da parte del
sei Governi interessati alla attuazIOne del trat~
tati per il Mercato comune europeo, SIa con
quella intrapresa <dal gruPP'O delle naZIOnI
scandinave, 'Per una più intIma regolamenta~
zione dei loro ,già intensi e reciprocI rapportI
e'conomici ». « A me p.are, aglgiungevo, .che con~
trari.amente a certi orientamenti presi dallo
esecutivo dell' Alleanza cooperativa internazlO~
naIe, non dovrebbe sfuggire Il dIretto patrocI~
nio di attività rivolto a secondare, SIa pure 'Il
zone determinate, la costituzIOne dI mercatl
internazi'onali permanentI, Idonei a determma~
re l'avvicinamento economico e socIale del ipo~
poli. Noi dobbiamo vedere nel programmI delle
nuove comumtà ecofi'(}miCheinternaZIOnalI non
Qna riduzione di più ampie posslbIl1ta dI scam~
bio sul plano mondiale, ma mvece raVVIsare
nei medesimi il ,prImo p.asso graduale verso
raplpo,rti economici ,sempre più estesi. È già
difficile raggmngere mtese dI così alta portata
in un gruppo limitato di nazIOm; sarebbe Im~
possiòile attuare fin dal princIpio accordI a
raggio ancora ,più vasto. Si tratta qUI di pro~
cedere con gradualItà e con sperlmentazIOlil
prudenti e con C'Ollegamenti fra NazionI che,
pur avendo problem( dIversI, ne credano pO:i~
sibile la conciliazIOne, anche perchè sono 111

generale aboostanza sImIlI 1 rIspettIvI ordllla~
menti econo:mIci.

È più facile m un primo tempo trovare una
intesa fra PaeSI i qualI rls'Pettano 111certI 11~
miti le forme tradizIOnalI della demQCraZia
economi,ca piuttosto che con LPaesi nei qu.ali
tutta l'economia è controllata, per diritto di
regime, dai funzionari dello :::;tato ».

E per dirItto dI regime 111"l{QSSI.a1'economIa
è controllata, come voi sapete, dal tunzIOnan
dello Stato. Ecco perchè per ora e CIOènno a
che l'U.R.S".S. avrà la dittatura mvece dI una
costituzione democratica, non può ;partecipare
al Mercato comune europeo, ed eeco perchè l
comunisti d'Italia lo avversano tanto.

Ma noi andremo avantI egualmente perchè
vogliamo il benessere del nostro popolo e so~
prattutto dei lavoratori. Anche ad Helsinki nel
Congresso della CEA (Confederazione europea
dell' Agricoltura) ho rilevato lo .stesso allarme
di Stoccolma.

,La conferenza <il 1Vfessmadell'l e del 2 gm~
gno 1955, concretò l'avvio al rilancio europeo,
ma già in precedènza l'Assemblea generale
della C.E.C.A., sollecItata dal suo presidente
onorevole Giuseppe .Pella, ,aveva formulato Il
voto che senza ulteriori indugi SI procedesse
alla istituzione del Mercatoc'Omune. OggI, con
le ultime ratihche dei .Parlamenti' interessatI,
esso che solo qualche anno fa poteva ritenersl
un sogno evanescente, si sta per attuare a be~
neficio di 165 mllioriI dI a'bitantI ridonando
così all'Europa il miIlenario prestigio politico,
economico e sociale che le due guerre mondiali
hanno distrutto. (Vivi applausi dal centro.
Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il Se'lla~
tore Montagnani. N e ha facoltà.

MONTAGNANI. Signor Presidente, onore-.
voli collegthi, l'Europa ha perduto la :sua indi~
pendenza econcmka: questo è illgrid:o di al~
larme che leggiamo nello studio dei tre .sag~
'gi ,che reca il titolo « Un obiettivo per l'EU.1"a~
tom»; è il grido d'allarme che riecheggia da
più parti e che troviamo anche scritto in una
serie di documenti e di relazioni che .ci :propon~
'gono e ci illustrano i trattati oggetto d,ella no~
stra discussione.
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,In realtà, già attualmente i sei Paesi che si
a!~lprestano a stringere questa alleanza impor~
tano l'equivalente di 100 milioni di tonnellate
di carbone. E i tre Saggi, pur :basando le loro
stime del fabbisogno di energia su un ritmù
parecchio più lento di quello avutosi nel do~
poguerra, cioè iipotizzando non direi una sta~
si, ma certo un rallentameto notevole nel con.-
sumo di enel'lgi~ e quindi nella iproduzione e
nei oo,nsumi in 'genera.le ~ iipotesi che io consi~
dero del tutto conservatrice e non conforme
agli interessi del nostro Paese e de1J'.Europa
e ,che mi auguro 'che sia eliminata dalla real~
tà futura ~ parteI1do, d1cevo,da questa ip'o~
tesi piuttos.to limitatrice e ,conservatrice, i tre
Saggi hanno ,calcolato che nel 1957 i sei Paesi
dell'Europa hanno importato l'equivalente di
200 milioni di tonnellate di carbone e ,che nel
1975, pur progredendosicol ritmo lento che di~
cevo poc'anzi, tale importazicme assumereb~
be la cifra vistosa di 300 milioni di tonnella~
te di cartbone o equivalente, eon i 'costi 'pro~
'gressivamente aumentati dai 2 miliardi di dol~
lari del 1956 ai 4 miliardi del 1967, ai 6 miliar~
di del 1975.

Oltre a questa grave emorrrogia di valute, i
Tre ci invitano a riflettere sul fatto che l'ali~
quota ma.ggiore di combustibile importato è
costituita dal petrolio, e soprattutto dal ,pet'ro~
lio ipl"o,veniente dal Medio Oriente. E in base
alle recenti vicende dr.ammatiche .di queUa
zona del mondo, e8'Si Ipensano che la 8i~
curezza di a.pp.rovvigionarnento dl€Jl'Euro~
pa sia posta in forse ed aggiungono ~

e qui mi pare che la loro saggezza cominci a
vacillare ~ aggiungono testualmente queste
parole: «È essenziale che il petrolio riman~
ga una merce e non divenga un'arma politi~
ca». Io Ip<enso che i 'dirigenti delle «sette
Sorelle» abbiano sorri.so largamente nel leg~
ge.l"equest'affermazion.e ,e ,con loro albbia sor~
riso anche il Dipartimento di Stato amerka~
no. CQillunque, pur sviluPtPando al massimo le
risorse energetiche esistenti nei vari ,Pae.si,e
<Cioè svilU'Pspandoal massimo le risorse idriche,
bruda:ndo la Hgnite, bruJCÌando il ,carbone a
hasso ,potere 'calorife1"o, queste risorse non sa-
rebbero sÙfficienti a 'còip.rire l'aumentato fab~
bisogno di energia elettrica nel prossÌJ;n0 ven-
tennio. Allo'ragli altri due terzi di aumento

nell'incremento della produzione e de~ consu~
mo di 'eneI'lgia elettrica dovrebbero essel"e for-
niti da centrali termiche a ,c,aI'1boneo a nafta,
ma prevalentemente a nafta, ,oppure da cen~
tra1i nucleari. È evi.dente, dunque, che soltan~
to le centrali nucleari, soltanto l'energia nu~
cleare può fornire quell'aumento di energia
che è indi.spensabile per la vita e lo sviluppo ,dei
Paesi di ,cui ,parliamo, anche ammesso e eonsi~
derato estremamente Recessario e decisivo lo
incremento della utilizzazione di tutte le risorse
eneI'lgetiche esi'Stenti nei .singoli Paesi.

,A.ggiungono i tre Sa'ggi, a mo' di avverti~
mento: «Ogni anno perduto nella creazione
di cent.rali di ener:gia nucleare .si,gnifkache
saranno invece costruite nuove centrali clas~
siche, le quali richiederanno crescenti impor~
tazioni di petrolio, di carbone e continueran~
no a consumare nafta o carbone per i 20 o
30 anni della loro durata utile. In questa si-
tuazione l'Europa deve cosbmire centrali nu~
cleari quanto ipiù rapidamente possibile nei
limiti posti dall'equilibrio generale della pro~
duzione di elettricità ».

Se Iquesto ragiona.mento e questa urgenza
così impellente .sono validi e reali 'p'e;r la ;pic~
cola Europa, per i 6 Paesi del Trattato, a mag-
gior ragione essi sono \1alidi per l'JtaHa. L'Ita~
Ha, più <diognuno .de'gli altri 6 Paesi, ha hiso~
gIlO urgente di incrementar'e la prOlp,ria 'p.ro..
duzione di energia elettrica 'non soltanto fa-
cendo ri,corso aUe fonti convenzi.onali, ma an~
che costruendo rapidamente un numero note~
vole di centrali nucleari.. Sono le stesse 'Previ~
.sioni e le stesse dfre ufficiali ,che ce 10 dÌ1Cono.

Sono le ,previsioni del Ministero den'iThdu~
stria, il 'Qua.le>Ciavverte ,che nel 19'60 il con~
.swmo di energia elettrÌiCa del nostro Paese
salirà a 54 miliardi di chilowattora, p.er ar~
rivare successivamente nel 1965 a 71 miliardi
e nel 1975 a 103 miliardi. Non c'è .qui una
progressione molto generosa'; anche qui si tro~
vano limiti pi'uttosto conservatori e questi
limiti non hanno il nostro consenso.

Comun'que, all'che 'ammesse iper valide que-
ste dfre del progressivo incremento ,della
produzione e dell consumo den'energia elettri~
c.a, si ,constata che per coprire i fabbiso.gni
si dovrebbero uWizza;re almeno 9 miliardi ag~
giunti vi di chilowatt annui entro il 1960; però
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ciò nùn sarebbe raggiungtbile c0'struend0' nu0'~
ve centrali idr0'elettriche, a quanto afferma~
1110'i funziùnari e gli studiosi del Ministero del~
l'industria. Io credo invece che queste pos..
sibilità esistere~ber'{) qual0'ra il settore del,la
pr0'duziùne e della distrihuzione dell'ene:l"gia
elettrica fosse s0'ttratto ai m0'nùpoli pirivati e
fosse affidat0' alla Nazi0'ne. La Nazione nel
suo insiEiIne avreì!)lbeintere.sse a sfruttare tut~
te le risorse idroelettriche anche a ,c.os.ticre~
scenti, mentre questo interesse ~ è evidente

~ n0'n esiste per i grU'PiPi monolpùNstici Ipri~
vati. Qui è uno degli aspetti 'più chiari e 'Più
precisi del conflitto ,esistente tra l'interesse
nazi0'nale e l'interes.se dei S'ingoli produtt0'ri.
Queste previsioni del :r.esto dovre.bbero essere
integ'rate generosamente, con la costruzione
di 'centrali termiche a base di ligniti, utiliz~
zando finalmente ed integralmente le Hgniti del
Va1darno, Iquelle dell'Umbria e quelle della
Lucania; dovreJbbero essere integrate utiliz~
zando appieno le possibilità del ibadno Icarbo~
nifero del Sulds; ,dov,l'ebbero essere integrate
utilizzando aJp,pieno l'energia termk,a ancora
nascosta nelle vis>cere della terra a La:rderel~
lo, dove la possihilità di espansione della
'Produzione è limitata dalla p'resenza del mo~
nop,q-lio elettrkù, il quale non ha inte.resse ad
aumentare se non entrO' certi limiti control~
lati.

Queste incapacità attuali di provvedere ad
uWizzare le ene:t'lgie l.atenti esistenti nel no~
stro Paese, denundano ancora una volta l'in~
sipienza, !"inefficienza e le Igrandi respansa~
Ibilità dei Governi che si sono succeduti alla
gui,da del nostr,o ,Paese nell'ultimo decennio.
Tuttavia, anche utilizz.ando appieno tutte le
risarse energeUCihe esistenti nel Pae.se, e di
cui Iho indicato le .principaH 'categarie, illPro~
blema non sarehbe risalta, se nonparzia1~
mente, anche perch<è i ,consumi sonO' in canti~
nuo aumento ed io. pensa che arriveranno ad
avere un ritmO' di aumento superiore a quello
attuale. Già 'nel 19,60 la 'Produzione annuale
di elettricità per via termica dav.rebbe dun~
que essere aumentata, secondo i ,calcali piut~
tosto avari del Ministe:ra dell'industria, di
almeno 5 mi,Jjardi di chilowattora; .e negli anni
succBSsiwi si ,dovrelbbe incrementare la ,co~
struzione dene centrali a carbane e a.nalfta,

con tutto il danno ,che abbiamO' sentita desc.ri~
vere dai tre Saggi.

Quindi, l'unica soluzione ,pos.s.ibile per il irw~
stro Paese, è quella di affrettarè la 'cQstruzio~
ne di centrali nucleari. Lo stesso Ministero
dell'industria, e precisamente la relazione ehA
illustra il disegna di l€lgge del ministro Cor~
tese, quel disegna che pare nan 'pia'0cia nep~
pure essa ai monapali, tanto ,che è stato insab..-
hiato, se.ppellito, archiviato, !posto nel frigo~
rifera, quella relazione di,chiara IChe occO'rro~
no all'Italia, ne,l 1960, 500 milioni di CIh.~lo~
watt di potenza nucleare, per salire ad un
miliorne e mezza nel 1961, 'per raggiungere i
due milioni nel 1966 ed arrivare a 4 miliùni
di chilawatt di potenza instaUata nel 1975.

Allora, àocertato l'ordine di grandezza della
patenz,a nucleo~te:mna~elettrica che è indis:p~n~
sabile al nostro Paese, abbiamo ,OiI'ail dovere
di esaminare a ,che punta d troviamO' in Ita~
Ha; e dobbiamo riaffermare, con grande tri~
stezza, che l'Italia, il Paese di Fermi, di tanti
,scienziati che hannO' dato un così validO' can~
tributO' alla sviluppo della scienza anche in
questo settare, trovasi 'pressa a !paca all'anno
zerO', mentre siamo nell'anno 15° dell'era ato~
mica. Irt propùsita mme e mille esetmpi po~
trema citare, grandi e piccoli.

Cominceremo naturalmente, anzi <Ciferme~
remo su quelli più vistasi. AnzituttO' la rioer~
'ca scienUfi,ca. È evidente per ognunO' e ,per
tutti che, se vo,gliamo,came è indispensabile,
affrontare seriamente il problEma di una ef~
ficiente industria nucleare, O'c,corre anzituttO',
'parallelamente per IO' meno, una fase neiCeg...
saria di p,re-parazione, la quale >Siisùstanzia
nelJa neces,sità di dare irn;pu1sa alla ricerca
sdentifioa, impulso il cui sviluppo è necessa~
l'io per rag,giungereun alto livell,a tecni,c'Ùin~
dustriale. ,È indiSiperusahile inoltre reaHzzare
attrezzature, ,creare e far funzionare &cmole,
preparare un numero ,ad:€lguato di lfisici, di
chimici, di ingegneri nucleari.

Satto quest'O aspetto, anorevoli colleghi, la
situazione italiana si tl"ova ad 'Uln.uvello im~
mensamente inferiore a quello dei P.aesi che
si accingono a svilU'p.pare o che hanno ,già
iniziato lo sviJouppo di una prapria industria
nucleare. In questi Paesi, corne ,per esempio
la Fmncia, la Germania e l'Olanda, esiste un
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s'Olido fondamento preliminare nella diffusio~
ne dell'educazwne sCIentIfica e tecnica, '8si~
ste un solido fondamento nella buona attrez~
zatura delle scuole e degli istituti scientifici,
in una consistente e numerosa categoria di
tecnici. Da questo punto di vista la situazio~
Ine italiana d appare addIrittura indegna dI
un Paese civile. Infatti nelle nostre s,cuole se~
,conda;rie l'insegnamento sdentific'Ol è quasi
inesistente; la maggior parte degli istitIQti
scientifici universitari si trova in condizione
di incredibile ed intollerabile indigenza, il per~
sonale assistente è scarso e mal pagato, gli
studenti mancano di guida, di attrezz.ature
scientifiche. Perfino di aule mancano le uni~
versità italiane.'

Pertanto gli studenti nella loro grande mag~
gioranza giungono alla laurea insIQfficiente~
mente preparati. Sopravvive, è vero, un eroic0,
ammirevole e sottile filone di ricerca sdenti~
fica, che in Itau,a ha profonde tradizioni, ma
che è permanentemente insidiato dall'esodo dèi
mj'gliori, ,che ncercano fUOrI dei 'confini della
patria ,condizlOlll milgliori di vIta e Isoprattut~
to condizioni migliori di lavoro e maggiori
soddisfazioni scientifiche.

Questa realtà è stata denunciata più volte,
non solo da n'ai, ma in modo assai più autore~
vale dai diretti interessati. È stata denuncia~
ta per esempio l'anno scorso in un congresso
di ricercatori fisici con patetiche, drammati~
che descrizioni della situazione, davvero in~
tollerabile, ,che avrebbero d'Ovuto smuovere
dal loro torpore i nostri governanti.

Dirò in sintesi, in base agli indici più 3i~
gnificativi,. quali i fondi fino ad oggi stanzia~
ti, il numero degli elementi tecnicamente prc~
parati ecc., che la situazione italiana attuale
nel campo fisko nucleare è stata valutata lun
settantesimo della situazione francese.

Ma il Governo, il nostro Governo, così colto
ed amante della cultura, non era ancora soddi~
sfatto di questa situazione e pertanto ha prO\T~
veduto ad aumentare le tasse universitarie, S'O~
prattutto nelle fa.coltà scientifiehe. Ho qui lo
elenco di quanto si 'pagava antecedentemelnte
e di quello che si 'Paga ora e ognuno potrà con~
statare come l'aumento marggiore sia .avvenuto
nel settore delle fac'Oltà scientifiche.

Ma, non contento ancora, il Governo ha ini~
ziato a strangolare la nostra università, la no~

~

stra scuola superiore e non versa quanto deve
alle unive.rsità italiane e riduce anche le som~
me assegnate per incarichi di insegnamento.
Ciò ha 'provocato la prote.sta dei rettori delle
università italiane, ,che recentemente si sono'
riuniti nella città di Milano ed hanno pubbli~
cato un ordine del giorno che suona vibrante
aocusa ,contro questo metodo di amministrare
la scuola italiana. Essi, in una parte dell'ordi~
ne del giorno, dichiarano unanimamente che
senza un adeguato, urgente intervento del Go~
verno, che sollevi l,e amministrazioni univers'.
tarie dalle ristrettezze e dalle preoccupazioni
presenti, si troveranno a novembre nella do~
10rosaJ situazione di non poter assicurare la
normale rilpresa della vita universitaria; e,
mentre deliberano di ritrovarsi nuovamente
a fine ottobre, dando mandato al Rettore del~
l'università di Milano di invitare alla riunio~
ne tutti i rettori degli atenei italiani, credo~
no doveroso segnalare alla responsabilità del
Parlamento e del Governo e alla sensibili~
tà del Paese Il profondo disagio in ,cui vive
tuttora l'universItà nostra e rapPl"'esentare la
urgenza di provvidenze atte a fe,rmare lo srcon~
forto nelle autorità accademiche e la deca~
denza di quegli studi superiori che sono tanta
parte del prestigio e dell'avvenire della Na~
zione.

N ai, onorevolI colleghI, nOI dI questa parte,
questa voce accorata la ascolhamo, ed essa
suona per noi ,come una oampana d'allarmp;
perchè siamo sensibili alle sorti della scuoh~"
noi ,che rappresentiamo in prevalenza gli Op2~
l'ai, i braccianti, i contadini, gli artigiani, ma
che ci lusmghiamo di r::'lppre.sentare ,anche la
parte migliore della intellettualità italiana. E
voi, V'ai si'gnori del Governo, perchè non ascol~
tate la voce dei rettori degli atenei italiani, chi'
suonano eampane a morte per l'alta scuola
del no~tro Pa,ese, e voi, colleghi della maggio~
ranza, per'chè non ascoltate queste voci, 'Voi
che pensate e dite di voler c'Ostruire l'Europa.
>€.intanto distruggete l'Italia? Se la scuola,
onorevoli colleghi, non sarà rinvigorita, se al~
la ricerca scientifica non sarà dato tutto il pe~
so ,che merita, con l'urgenza che si impone, 1]
nostro Paese nnn potrà super.are l'arretratez~
za che purtroppo lo distingue nei confronti de~
gli altri Paesi e che lo colloc,a in condizlOIle
di grave ed immeritata inferiorità nei confron~
ti di ogni Paese civile.
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(Segue MONTAGNANI). Ma se questa è,
gross'O modo, la situazione della rkerca scien-
tifica in Italia, non meno preoccupante è la
mancanza, per il nostro Paese, di un organi.
sm'Odi coordinamento e di direzione nei campo
nucleare. Esiste, è vero, il Comitato nazionale
per le ric.erche nudeari, di cui è valoroso pre-
sidente il nostro collega onorevole Focaccia;
esiste questo Comitato con le sue commissioni
di studio, .ed esso Comitato controlla l'Istitll~
to nazionale di ,fisica nucleare, il Lahoratorio
di Frascati (,che è ancora in costruzione), il
C.I.S.E. (Centro di informazione e studi eco~
nomici) che gestirà il Centro nucleare di Ispra,
quando sarà .pronto; tuttavia il Comitato na-
zionale per le ricerche :nucleari ha scarsi P'O-"
teri (direi che non ha poteri) ed ha scarsis~
simi mezzi finanziari. Noi ricordiamo, dò che
abbiamo già esposto da questa tribuna, l.e di~
missioni del 'Primo presid.ente di questo ente,
il professor Giordani, ,che lanciò le !proprie di-

~ missioni contro il Governo, perchè stanco dei-
l'ottusità eon cui venivano affI"ontate le que-
stioni inerenti all'energia nucleare. E ricordia-
moanche il patetico ordine del giorno firma~
to all'unanimità, quindi anche dall'onorevole
Foca,ceia, 'con il quale ,sia pure in modo diplo~
matico, si 'Protestava contro la carenz.a gover-
nativa e si chiedeva una legislazione nucleare
o quanto meno una legge straldo chegarantis~
se al Comitato nazionale ricerche nucleari una
certa caipacità di vita ed un ad,eguato finan~
ziamento.

Dunque manca, allo stato dei fatti, al no~
stro Paese un organismo che possa dirigere,
controllare la ricerca e le appUcazioni nuclea-
ri. L'ItaUa ,poi non ha un programma nuclea-
re; esistono enunciazioni, esistono c.omunica.-
ti, esistono notizie di accordi, anzi anche di un
accordo con .gli Stati Uniti per la fornitura
di 7 mila chilogrammi di uranio .arricchito; si
parla dell'acquisto di reattOJri, due negli Sta-

ti Uniti e due in Gran Bretagna. Ma nessu-
no sa chi dirige, chi coordina, chi stimola, chi
controlla queste iniziative. Non si sa da che
punto partiamo; non si sa a che punto vo-
gliamo arrivare.

In Italia non si procede alla ricerca siste~
matica dei minerali di uranio e di torio. Al
proposito, danzano notizie contraddittorie;
c'è qualcuno il quale dice che siamo poveri
di minerali di uranio e di tori o (così dice 10
on'Orevole Battista e. così incalza l'onorevole
Giua). Altri affermano che siamo rkchi e che
abbiamo migliaia di tonnellate di uranio me~
tallico disponibili. Si tratta di realizzarne la
ricerca.

In verità io credo che nessuno sap'pia con
precisione come stanno le cose, poichè per sa-
pere occorre ricercare, e una ricerca sistema-
tica, programmata, controllata in Italia non è
.stata fatta. E;ptpure non si può invocare, a que~
sto proposito, l'alto ,costo della ricerca poichè,
'sia pure entro ilimiti di relatività, la ricerca
geol.ogic.a non costa somme eccessive. C'è 10
esempio edific.ante della Francia, che impe~
,gnando somme relativamente modeste è rin~
scita ad essere uno dei grossi produttori di mi~
nerali di uranio e di torio.

L'Italia inoltre non ha una legislazione nu-
cleare, .e noi ci siamo già permessi di segna~.
lare e di documentare a chi compete la re-
sponsabilità di questa carenza. Abbiamo di-
mostrato -che questa responsabilità compete al
Gov.erno ed ai monopoli, stretti in fraterna al-
leanza. Abbiamo qui letto i passi essenziali di
un rapporto di uno specialista americano, 'l
signor Mc Kinney, che dà una spiegazione ve-
ra, o quanto meno verosimile, di qu.esta ca-
renza.

E d'.altra .parte gli elementi essenziali di
questo rapporto sono stati opportunamente in~
clusi dal reJatore Valenzi nella :sua pregevole
relazione di minoranza.
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Allora, onorevoli colleghi, eliminare queste
lacune è condizione indispensabile e iprelimina~
re prima di compiere qualsiasi passo in que~
sta o in quella direzione; è ,condizione indi~
spensabile e preliminare per non essere pOSii
fuori dal gioco, per poter utilizzare in favore
dell'intera Nazi,on,p i frutti del1a ricerca f'on~
damentale e della ricerca applicata eseguibe in
Italia e i frutti eventuali delle stesse ricer'che
eseguite su scala internazionale.

Chi provvederà a suo tempo ad integrare
queste lacune? Chi provvederà a prendere qU8~
sti Iprovvedimenti che fino ad oggi non sono
stati assunti, tanto che noi ci troviamo in qu~'~
sta condizi'one di disperata inferiorità? Se sa~
rà apiprovata la delega che èi viene richiesta in~
sieme alla ratifica dei trattati, provvederà il
Governo per conto pro.prio, senza il contributo ,

e senza il controllo ,del Parlamento; e indub~
biamente le decisioni Icne sa-ranno prese da que~
sto Governo o da altro Governo, se avrà lo
stesso colore e la stessa intonazione di questo,
saranno in realtà prese dai Consigli d'ammi~
nistrazione dei grandi monopoli italiani e in
questo caso, nel caso di ratifica, nom soltanto
italiani. Nel settore, insomma, si realizze rà
apertamente, sfacciatamente il predominio, la
dittatura deigrU'ppi monopolistici.

Ma ritorniamo alla situazione attuale esi-
stente in Italia. A questo proposito lasciamo la
,parola all'onorevole relatore di ma-ggioranza,
il quale, parlarrdo della situazione dell'iltalia e
dell'EltIratom, diee: « Siamo tutti d'accordo ch'~
sarebbe per lo meno azzardato S'upporre che la
Italia occupi oggi, tra i Paesi firmatari, unit
posizione di avanguardia. Sia per deficienza di
mezzi, sia ,per il modesto rendimento ,degli sfor~
zi finora compiuti, a causa soprattutto della
mancanza di un efficace coordjnamento,P'Os~
siamo presentare al nostro attivo ben poche
realizzazioni concrete ». Siamo d'accordo: eg1i
deve essere più diplomatico di quel che non sia
io, ma la s'Ostanza concreta di quanto ho detto
poc'anzi è qui tr8Jsaltta fedelmente.

Egli 'Prosegue: «Volontà e mezzi sono del
resto indispensabili non solo ~erchè l'talia si
porti alla pari con le altre Nazioni, ma soprat~
tutto per garantire l'efficienza del nostro con~
tributo all'Euratom e iper trarre i maggiori
vantaggi, in campo nazionale, dai lavori co~
muni ».

Aggiunge poi: « Gli uomini ed i mezzi, mes~
si a disposizione dell'organizzazione comunp,
possono consid,erarsi come una pattuglia avan~
zata, ma il lavoro da essa svolto sarà utile so~
lo per quei Paesi che terranno in efficienza il
grosso dell'esercito, opportunamente attrezza~
to e pronto a trasf.ormare in concreti suocessi

'

le preziose segnalazioni che perverranno da
questa .avanguardia.

« Illu~ersi ,che l'attività nazionale in campo
nucleare cessi 'Per cedere il posto all'attività in~
ternazionale del Trattato significa preparar"i
a disperdere dei fondi ed es.porre i nostri uomi~
ni ed il n'Ome stess.o dell'Italia ad affrontare
mortificanti situazioni di inferiorità ».

E ancora: «Presentarsi, 'per <col',p€'Voletra~
scuratezza, in uno stato di inferiorità, nel mo~
mento nel ql{]ale ci prepariamo ad affrontare
la preparazione e l'iniziativa degli altri Paesi
europei, significa tagliarsi definitivamente fuo~

l'i da questa possibilità e pagare, successiva~
mente, ad un ben ,più <caro prezzo, tutto il la~
varo che altri avranno svolto al nostro posto ».

Sono affermazioni molto realiste, che però
purtroppo contrasbno ,::;onle conclusioni, che
sono di adesione al Trattato. Questa lettma è
le C'onseguenti conclusioni mi hanno fatto com~
prendere una realtà che la riguarda, onorevole
Focaccia. In lei ci sono due anime: quella del~
l'O sdenziato, ,quella del Presidente ,del ccmi~
tato 'nazionale deÙe ricerche nudeari, che sa
come stanno le cose e come invece dovrebbero
esser,e, sa a chi competono le responsabilità e
sa probabilmente anche quali forze stanno
dietro queste carenze e in quale direzi'one spin~
gono la ricerca ,e le a,pplicazioni di questi gran~
di risultati sdenti:fici.

E poi vi è l'anima del senatore democristia~
no, obbligato per disciplina di partito e di grup~
,po ad approvare cose a oui non crede menoma~
mente propri.o perchè scienziato, perchè uomo
di cultura, perchè uomo intelligente. Due ani~
me invece non ci sono nel suo collega della
Camera, in quel deputato ,che ha elaborato Ja
relazione di maggioranza con la quale si pro~
poneva ai nostri colleghi dell'altro ramo del
Parlamento di approvare i trattati del Mercato
comune e dell'Eur.atom. Egli infatti conclud.e~
va trionfalmente la ,propria relazione affer~
mando che l'Euratom «è la chiave dell'avve~
nire per ogni europeo .ed è caipace di fare del~
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l'E'urorpa, nell''Ora del suo declino, il vero con~
tinente dell'avvenire ». E poi non mancava un
omaggio ,all'Italia, la «grande proletaria ».

Io davvero invidio la <Capacità retorica di
questo collega; però ho l'abitudine di tenermi
più aderente alla realtà e pertanto alle sue os~
servazioni, oll'or:evole Focaccia, altre ne debbo
aggiungere. Io ho già detto e credo che lei sia
d'accordo, se non nella formulazione almeno
dal 'Punto di vista concettuale, che il prodotto
della ricerca interna e qlUell'Oderivato dalla l'i~
,cerca e dalla collaborazione internazionale do-
vrebbero essere utilizzati dalla N azione e ehe
cioè noi davremmo porci nelle condizioni pre-
liminari perchè questa pioggia benefica cada
non in 'un deserto sterile, 'ma in un 'OrticeUI)
preventivamente lavorato e seminato.

,FOCACCIA, re latore di maggioranza. È que~
sto che volevo dire.

MONTAGNANI. Anche io volevo dir qUe~
sto. Ci troviamo d'accord'O; vedremo se ci tro~
veremo d'accordo anche sulla via da se,guire.
Ora, in difetto di una legge nucleare moder~
na, organica, dettata da interessi nazionali e
non da interessi di gruppo, è evidente che il
Comitato nazionale ;per le ricerche nuclearj
anche se sarà 'potenziat'O, anche se sarà finan
ziato in misura nobevole, anche in questo ca~
so, stando le cose come stanno, cioè in caren~
za di una legislazione nucleare moderna, ra~
zionale, esso diverrà sol,o un gratuito ufficio ai
studi per la grande industria monopolistica e
gli eventuali risultati della caOip€razione inter~
naz)on3J]e saranno utilizzati, 'o non lo &aran~
nO',a seconda della convenienza dei gruppi d~]
monopoliO', in base solo alla sua canvenienza,
soltanto alla ricerca del massimo ,profitto. Si
potrebbero citare in proposito una serie dì
esempi. Uno mi pare abbastante probante e
suggestivo: la società « Jmpianti e ricerche nu~
cleari S.O.R.LN., costituita dalla F.LA.T. e
dal1a Montecatini, ha firmato un contratta con
la American Machine and FoundTY Company
per l'a,cquisto di un reattore da un megawatt
da installare in Italia nel 'suo 'centro ricerehe. È

'Un reattore di ricerche, e si è osservato dalla
stampa non solo italiana ma internazianale che
certo è il prima reattore di rkerche di :pro~
prietà privata installato in Europa. Questa è

l'Europa che si vuole realizzare nel campo nu~
cleare ci'Oèun'Europa in cui i monopolI saran~
no gli arbitri del settore.

Vediamo un altro aspetto della questiane: 1(;-
applicazioni industriali. Anche a questo pro~
posito desidero dare la parala alla relazione
dell'onorevole Facaccia, il quale a pagina 12,
con la predsione che ,gli è familiare, data la sua
competenza, afferma: «Più pesante è 10 svan~
taggio in campo industriale: non possiamO'
ignorare infatti che mentre noi prevediamo
solo 1'acquisDo di alcuni reattari di patenza, la
indu.stria francese ha ,già costruita quasi tutte
le attrezzature per il sua Cammissariato ato~'
mica ed ha in cantiere i Iprimi impianti per la
Electricité de Framce e l'industria tedesca an~
nuncia che costruirà i primi reattari di medi.:t
potenza, ordinati dalle compagnie elettriche sa~
prattutto per addestramento del peroonale ed
espel'imenti di carattere industriale. Illata più
sfavorevole non sta nel nostro ritarda in q'Ue~
sta campo, ma nel ,disinteresse dimostrata, sal~
vo qualche eccezione, dalle nostre industrie ca~
struttrici ». Ed aggiunge: « La creazÌ'0ne quin~
di di una industria nucleare in una Naziane, se
rappresenta lun moda di risolvere il problema
dell'energia, ,pone anche ,problemi di non facile
sollUziane: è evidente che se non si vogliono
provocare crisi debbon'O adeguarsi ai nuovi
concetti i sistemi di prepar,azione deU:elemen~
to uomo e gli indirizzi economici del Paese. Nd
caso dell'Italia probabilmente andrehbero ri~
visti sia gli uni che gli altri: non intenda però
affrontare questo problema che è di vasta por~
tata ed è soprattutto materia ,di ec,onomisti
e di sociologi ».

Ecco le due voci: la prima 'e.,~eparla bene e
le seconda che tace perchè la disciplina di grup~
po non le consente di ,parlare. È uno strano
modo, davvero, on,orevo]e Focaccia, di eonc1u~
dere un ragionamento ,disertando le conclusiì~
lli! Il ragionamento SIIlOsi impianta bene, ma
po,i lei si ferma, e non è giusto. A noi, onoreVO~
le collelga Foca,ccia ed onorevoli coHeghi, corre
l'abbligo invece di non rimanere nel limbo ; noi
dohbiamo superare l'agnostidsma troppo pru-
dente dell'onorevolle Focaccia.

A quest'O punto ci SOCCOrl'onoi tre Saggi, i
quali ci offrono il modo di capire a quali con~
elusioni si debba arrivare dapo le giuste pre~
messe ,dell'on,orevole Focaccia. I tre Saggi sc:ri~
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vono: « Quindi, benchè la situazione dei nostrI
Paesi in fatto di bilancIa dei pag@C'llentlnon
tragga beneficio immediato da 'Una rapida in~
troduzione dell'enel'lgia nucleare, il modesto
aumento deli'imp.ortazlOne durante i primi due
anni sarà rapj,damente 'co~pensato da grosse
economie di valuta estera. Per questa ragi'One, è
conforme al pubblico interesse destinare alla
costruzione di centrali nucleari somme' più
considerevoli di quelle destinate alle centrali
classiche.

Questo, tuttavia, non facilita la soluzione del
problema degli investimenti per i nostri pr.o~
d'Uttori di energia elettrica: anche 'Ora, il ra~
pido sviluppo della domanda di elettricità sot~
topone ad una forte pressione le risorse di in~
vestimenti delle nostre industrie produttrici dI
elettricità. Vi è così un divario fra l'interesse
pubblico, che richiede la realizzazi<me del ,no~
stro 'O'biettivo e quello del singolo produttore
dI elettridtà, il qlUale incorre in un rischio
commerciale investendo forti somme nelle cen~
trali nucleari anzkhè in quelle classiche.

Siccome vi è grande diversità nelle condi~
zioni dei nostri Paesi, non siamo in grado di
suggerire soluzioni. Tuttavia la Commissione
dell'Eurat'Om, unitamente ai governi e alle in~
dustrie interessate, dovrebbe compiere uno stu~
dio approfondito di questo problema; giacchè,
se esso non lViene risolto, il nostro obiettivo p

la conseguente stabilizzazi'one delle importazb~
ni di energia riSlUlteranno del tutto musori ),'.

Dunque questo contrasto fra interessi pub~
hlici e quelli privati, -che nella fattispecle sono
qlUelli dei gruppi monopolistici, è il punto no~
dale di tutta la questione. Se preliminarmente
non si risolve questo, con una legge nucleare
che sottra.gga aH'arbitrio e all'imlperio dei mo--
nopoli il settore e lo affidi alla N azione, tutti
gli altri sforzi risulteranno steriJi e illusol'l. È ,
evidente dunque che, p,er evitare qualsiasi tipo
di dispersione di fondi e per fare in modo in~
vece .che tutte ,le nostre energie '€ l'eventuale
collabo,razione internazionale diano risultati
concreti, si deve preliminarmente ~ io insisto

ancora una volta sull'avverbio ~ superare la
grave arretratezza nel campo della ricerca.
scientifica; si deve ,preliminarmente creare un
efficiente organismo nazionale capace di susci~
tare, di dirigere e di attuare la ricerca e le ap~
plicazioni ,del settore, comprese le applicazioni

industriali. Preliminarmente, se non si voglìo~
no avere dispersioni e brucianti mortifì.cazo~
ni, 'occorre avere un programma nazionab per
la ricerca scientifica, per le prospezioni geolo~
giche e minerarie, per la costruzione di reatto~

l'i prototi.po di ricerea e potenz-a, impegnando
tutte le nostre forze, eccèzion fatta per quelle
dei gruppi monopolistici, impegnando soprat~
tutto i grandi 'Organismi statali, quali l'I.R.I.
e l'E.N.I. Si deve inoltre regolare con una or~
ganica legisLazione tutto il settore. Ancora una
volta, per capire la validità di queste nostre
affermazioni, ci soecorre l'onorevole Focaccia
(mi sousi se la saocheggi'O questa mattina, ma
ho molta stima delle sue cap.acità scientifiche e
quindi attingo a fonti che ritengo buone e non
spurie). L'onorevole Focaccia, allorchè rioevette
molto signorilmente i parlamentari, i dirigen ti
politici ed i dirigenti sindacali che si recarono
in visita alla Rassegna 'elettronico"'nucleare,
espose alcuni concetti che mi trovano in larga
'parte consenziente: «Mai nella storia si è V(~~
rificato il caso che la ricerca scientifica pura
e applicata con la realizzazione di impian t~ an~
che su scala sperimentale abbia richiesto inve~
stimenti così massicci e così rischiosi quanti ne
ha chiesti e ne chiede l'attività nucleare, L'eco~
nomia ha reagito a queste sollecitazi'Oni con due
'provvedimenti: uno a l'Ung.ascadenza, teIJden~
te ad impostare i 'problemi sulla scala ,dei con~
tinenti e non più delle Nazioni di media grall~
dezza, e l'altro immediato tendente a fare di~
rigere e coordinare in seno ad ogni singola
Nazione tutti gli sforzi scientifici, tecnici ed
industriali da un unico ente. Tutti i Paesi
che hanno svolto attività in campo 'I1Jucleare
hanno adottato questi provvedimenti, quali che
fossero le basi delle rispettive economie. An~
che l'Italia ~ aggiunge ella, onorevole Fo~
caccia ...........,s fin dal 1952 incamminata
su .questa strada. ma nessuna concreta inizia~
tiva è stata presa in proposito (è parola sua,
onorevole Focaccia, e non mia: neS'suna). An~
che se dovremo lavorare molto per riguada~
gnare il tempo perduto, mi auguro che una
pronta decisione ci permetta almeno di evi~
tare dispersioni diuomin;i e di mezzi e di
frenare l'esodo dei nostri tecnici migliori che
oggi trovano soltanto all'estero la possibilità
di un soddisfacente lavoro ».
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Q'uesta è l'anima dell'Oscienziato che ha 'Par~
lato, onorevoli colleghi; ma ahbiamo già det~
to che noi cj presentiamo in condizioni di 'gra~
vissi ma inferiorità. D'altra parte siamo con~
vinti, profondamente convinti, e non da '\)ggi,
che la cooperazione internazionale è indispen~
sabile per trarre tutti i possibili vantaggi dal~
la utilizzazione dell'energia nucleare. N un po~
tremo svellerci dal resto del mondo e rinun~
ziare ai benefici che la ,collaborazione può of~
frirci. Basandod su Ci',]estopresupposto che Iper
noi è irrefutabile, dobbiamo esaminare l'esten~
sione, le forme e i metodi di questa collaborit~
zione, di una. saggia collaborazione interna~
zionale per l'uso patinco d'211'enel'J.gia nu ~

cleare.
Illcominciamo, ccmeè ovvio, con l'esaminare

j} trattato istituente l':Euratom, cioè il t:r:attaw
che collega sei Paesi dell'Europa; 'possiamo
dire non sei,. ma tre e qualche cosa, tre e qual~
che ap,pend~ce. Sono esdusi da questa col1abo~
razione il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Ir~
landa, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, (;il.
Finlandia, la Spagna, il P'Ortogallo, la Svizz~~
l'a, la Jugoslavia, la Bulgaria, la Romania, t't
Cecos.lova'Cchia, l'Ungheria, la Polonia e
l'URSS. Ma questa, onorevoli colleghi, è UlI:t
larva di Europa, è uno s.camp.olo di Euroipa,
questa non è l'Europa! In queste condizlOiJi
in primo luogo sono ancora parole sue on0~
revole F'Ocaccia ~ l'Euratom...

FOCACCIA, re/More di m/.1,ggioranza. QUL~~

le onore!

MONTAGNANI. È meritato. Ella queste co~
se le conosce. Nella sua relazione proprio alla
prima 'pagina ella afferma: «L'Euratom, al~
meno Dj€lla sua forma attuale, non risolve
nessun problema specific'O ». Inoltre, date le
sue modeste dimensioni. l'Euratom dovrà, al~
meno per 'un 'certo numero di anni, .probabil~
mente per molti anni, importare dall'estero
gli elementi di combustibile, rispedire an'este~

l'O il combustibile sfruttato per il trattamento
di recupero. In'oltre l'Euratom non costruirà
impianti per produrre l'uranio arricchito, che
comprerà invece dagli Stati Uniti d'America
ad un prezzo stabilito. Si dice che è un preZZ0
politico, comunque èun prezzo elevato; sedici
dollari il grammo, se non erro. L'Euratom non

costruirà un impianto di diffusione gassosa
Iper la separazione degli isotopi dell'uranio. lo
ElUrato'ill non costruirà in comune veri e pro~
pri impianti di potenza, al massimo qua1chè
reattore prototipo o reattore di ricerca. L'Eu~
ratom non si interesserà della ricerca fonda~
mentale. L'E'uratom dunque, oll'orevoli colJ('~
ghi, non restituirà alla piccola Europa la pèr~
duta indipendenza enel'6'etì<c.a,non le .garanti~
rà il futuro sviluppo economico e la sua sku~
rezza politica, come affermano i tre gaggi a
pagina 17 della loro relazione.

La sua impostazion2 anzi,co:ne .risulta dai
documenti, postula la soggezione agli ~tati
Uniti soprattutto. Ciò troviamo a,pertamente
condamato nel lavoro intitolato « Un obieW~
vo Iper l'Euratom» cioè nel lavoro dei tre Sag~
gL Ecco cosa essi affermano: « Il Governo de~
gli Stati Uniti si è vivamente interessato ane
prospettive di un vasto programma Euratom
di produzione di ener.gla nucleare. L'aiuto
bt'n noto che 1'America accorda alla unità eu~
ropea e l'interesse che essa manifesta per 1:1
forza e la stabilità della nostra e<;onomÌa, spie~
gano questo atteggiamento favorevole ».

Dopo questa lettura, è evidente che noi a'u~
biamo tutto il diritto di porci alcune domande.
«.çhi sono questi tre Saggi, perchè ci raccon~
tana simili facezie per avvallarci un trattato
internazionale? ». È evidente che essi, nen;;.
elaborazione di questa loro rapporto, hannO'
buttato a mare ogni obiettività scientifica.'
Hanno scritto una relazi'one SIUordinazione e
su misura: su ordinaziane dei governi inte~
ressati, con l'aggiunta del Dipartimento di
Stato americano. Per amore di tesi essi, che
sono scienziati con gli occhi lucidi ed aperti
S'ulla realtà delle cose, come deve essere costu~
me di 'ogni scienziato, per amore di tesi sano
divenuti orbi e guardano in una sola direzio~
ne. Naturalmente glllardano sa'prattutto n",l1::\
direzione dell'America.

Ed ecco che a pagina 30 aggiungonO': «Ac~
cordi di collabarazione dovrebberO' essere quin~
di conclusi tra. questi tre Paesi ~ cioè Stati
Uniti, Gran Bretag:na e Canadà ~ e l'Euratom,
non appena questo sarà creatO'. Nello stesso
tempo, si dovrebbe creare, tramite l'O.E.C.E.,
o in altri mO'di, una cooperazione con i Paesi
vicini, in .particO'lare la Svizzera, l'Austri!i p

gli Stati scandinavi ».
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Il resto dell'E,uropa è ignorato, proprio co~
me vogliono i ,governi reazionari della P';Cc()~
la Europa ed il governo imperiaUsta degli
Stati Uniti d'America.

Debbo dire che l'onorevole nostro relatore
di maggioranza è meno disinvD1to e tenta di
dare alcune spiegazioni, cioè tenta di spiega~
re le troppo modeste dimensi'oni deltl. picco~
la Europa con argomenti e concetfj che si
poS'Sono quanto meno discutere. EgH tenta ill
sostanza, e tenta brillantemente, ma p,i fa
cilecca, di dare una spiegazione. È un arciere
che ha fallito il bersaglio. Il primo argomen~
to che egli adope.ra è il seguente: « L\Euratom
ha uno 8C~O strettamente industriale, e per~
tanto ognuno dei suoi componenti: primo, de~
ve avere all'incirca la stessa necessità e la stes~
sa urgenza di risolvere quel problema; seC'On~
do, deve potere apportare un contributo di
studi e di e~perienze, di idee non molto diV'er~
so da quello offerto dagli altri ».

Questa omogenità non esiste, onorevoli colle~
ghi, e 10 stesso onorevole Focaccia lo ha affer~
mato più volte nella sua relazione. Ma come
è possibile paragonare per esempio la 'P'Oten~
zia1ità industriale, le possibilità di investimen~
to prod'uttivo tra la Germania di Bonn e l' Ita~
lia? Ma come è 'P0ssibìle paragonare il livello
della ricerca, il livello delle applicazioni pra~
tiche nel settore della ricerca e nel settore in~
dustriale vero e proprio fra l'Italia e la
Francia?

FOCAC'CIA, relatore <li maggioranza. È la
mentalità del ,popolo!

MONTAGNANI. Non scherzi, finora abbia~
mo parlato in termlni di serietà.

Alcune notizie per indicare quale è il diver.
so livello. Le risorse minerarie metropolitane
della Francia -possono essere valutate attual-
mente tra le 500 e le 1.000 tannellate di ura-
niO' e di tario. La Francia, ho. detto pO'c'anzi,
è diventata una delle più forti praduttrici di
uraniO'. Nell'isola di Madagas-car si è travata
del minerale can un 20per centO' di uranIO
e un 60 per 'centO'di taria. La Francia sembra
destinata a divenire la principale 'Produttrice
di torio e di uranio del mondo e quindi si po~
trà capire quanta grande sia la capacità pro~
duttiva della Francia. La praduzione di me~

tallo prevista nel 1957 è la seguente: 380 ton~
nel1ate~ di concentrato chimicD can il 60 -per
centO' di uranio, 300 tonnellate di uranio. di
purezza nudeare, 300 tannellate di nitratO' di
tari~ di purezza nucleare. La praduzione eU
uranio metallo, prevista dalla Oommissione
per l'energia atomi,ca è dell'ordine di 500
tannellate nel 1958, 1.000 tonneHate nel 196].
2.000 tonnellate nel 1970, 3.000 tannel1ate nel
1975.

Per la Iparleche ri'guarda gli impianti di
ricerca e gli impianti nucleari di potenza, non
voglia annoiare il SenatO' elencandO' delle d~
fre; mi basta, sintetizzando, -affermare che
il Gaverno francese ha stanziato 500 mmar~
di di franchi per l'ulteriore sviluppo del pia~
no di instal1aziane di nuolfli impianti di po~
tenza.

Allora, se questa omageneità non esiste, è
lontanissima dall'essere, persino carne embrio~
ne, nai siamO' arrivati al m'Omenta in CUt è ne~
cessario lacer-are i veli delle ipacrisie e saffia~
re nelle nebbie demagogiche dellacarema di
eneI1gia, della collalbo.razione europea, che pure
esistono., ma che servono come falso scopa per
varare un trattat'O che nan si propane questo

.
compito, e dobbiamo sbara~zare anche il cam~
pO' dal1e altre parole d'ordine che si strascica~
no. malamente sul per:fido sentiero. deUa men~
zogna. Noi sentiamo il dovere di strappare la
maschera da questo rachitico abarto, sedicente
eurapeo, per mostrarne la livida grinta, che è
quella dell'imperialismo, del riarmo atamk<1,
dellapravacaziane alla sterminatrÌCe guerra
nucleare.

Questo è ìlsignificato di fondo del trattata
dell'Euratam. Due serie di fatti ci rilevanO' la
reale essenza del trattato, prima di tutta le
vicende internazia:vali e le forze che la hanno.
generata, in seconda ,luogD l'aspetta milit3:re
del problema della combustione nucleare. Sul.
la genesi politica del trattato è stato detto can~
venientemente, sia nella pregevolissima rela~
zione del collega Valenzi, sia nel brillante di~

SC'Ol'SOpronunciato ieri dal collega SpanO'. Sen~
za dubbia questo trattato è frutto del rilando.
eurapeo, e cioè è succedaneo alla fallita C.E.D.,
ed è stata elaborata in funzione di lUna Eurv~
pa divisa in due blocchi antagonisti ed ar~
mati.
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L'Euratom affonda le s'ue radici nei prin~
dpi della politica di forza ispirata .dall'impe~
rialismo americano e per gli imperialisti que~
sto pool atomico costituisce il seguito logico
del riarmo della Wehrmaeht. D'altra parte lo
Euratom è tributal'Ìo, almeno per un lunglhis~
sima periodI) di tempo, degli Stati Uniti; è cioè
sottoposto alloro controllo. E dati i legami or-
ganici, economici e politici, esistenti fra l'im
perialismo americano ed il rinato imperialisrno
tedesco, esso garantisce di fatto l'egemonia
americano~tedes,ca ooi materiali fissili, sui ca~
pitali, sugli uomini, su tutto il settore.

Il meno che si possa dire di questo trattato,
di questo sciagurato accordo è che esso è ap~
'poggiato dall'attuale Segretario americano de~
gli affari esteri, signor Foster Dulles, le cui
iniziative non sono mai andate nel senso del~
la distensione internazionale e della indipen~
denza dei popoli e neanche dell'indipendenza
del nostro ,Pa.ese, del nostro popolo, dell'Ita~
lia, nè dell'indipendenza della piccola R€~ub-
blica di S. Marino, dobbiamo aggi~.mgere og~
gi. L'Euratom non può essere d'unque 'giudica~
to in astratto, cioè avulso dalla realtà politi~
ca dell'Europa e del mondo. L'Euratom non
può essere esaminato soltanto dal punto di vi~
sta del 'Suo contenuto economico (che del re~
sto, abbiamo visto, è piuttosto scarso). Ma devo~
no invece essere sottolineate, come ieri è sta~
to fatoo e come io ho rapidamente ricordato
poc'anzi, le sue origini e le sue implicazioni
politiche.

Ma io ho detto che voglio esaminare anche
al.cuni aSlpetti derivanti daUa combustione nu~
cleare, così come è neHa sua realtà. Ognuno
sa, onorevoli colleghi, che l'uranio 235, il plu~
tonio 239 e l'uranio 233 costituiscono, a con~
dizione di essere posti in forma adatta e di e,,~
sere suffidentemente 'Puri, l'es~losivo delle
bombe atomiche. D'altra parte, l'uranio 238
e il torio .possono essere convertiti in plutonio
239 ed in uranio 233, e possono essere convel'~
titi éìppenasi possiede un reattore nuc1earG.
Aggiungiamo ch~ lUna bomba atomica esplode
quando contiene un quantitativo, una massa
critica, che sembra variare da 10 ,a 100 chi~
logrammi. (Mi pare che questo sia un segreto
militare, macon approssimazione larga, gli
scienziati conoscono queste cose, e ce le hanno
anche rivelate).

Possedendo dai 10 ai 100 chilogrammi si può
fabbricare dunque una bomba atomica. In so~
stanza si ha l'eq\livalenza: materiale fertile
più reattore uguale energia elettrica più plu~
tonio. Questi sono i d,ue prodotti fondamenta~
li. Poi ci sono gli isotopi reattivi, le scorie e
via dicendo. Chi possiede pIrutonio po<ssiede la
bomba atomica. È tanto vera questa equiva~
lenza che, in vista di un efficace controllo del~
l'utilizzazione del materiale fissile assegnato
ai vari componenti dell'Euratom e della sua
Agenzia (che funzionerà o non funzionerà, io
questo non lo so), 'Per impedire che il plutonilJ
prodotto sia utilizzato per usi militari, si è
pensato a denaturare il ,plutonioprod'otto. Pe~
rò sì è anche riscontrato (lei mi insegna, ,ono~
revole Focaccia) che la possibilità pratica di
denaturazione è assai discutibile, e si è riscon"
trato soprattutto che, se anche fosse realizza-
ta, non. si tratterà mai di 'un processo irrever~
sibiIe. Cio€ la denaturazione può essere inver-
tita e può essere annullata. Quindi chi possie~
deun reattore, possiede plutonio; chi possiede
plutonio possiede la bomba atomica. Come se
la cava il relatore di maggioranza di fronte
a questa dimostrazione, che scombussola tut~
to quello che i sostenitori del trattato hanno
detto in .proposito?

Il senatore Focaocia dice: allo stato dei fat~
ti, il plutonio non può essere utilizzato per h
produzione di energia. Ed è vero. Nel giro di
qualche anno ciò sarà 'pratic&rnente possibile.
E questo anche è vero, e tanto vero che gli
inglesi hanno da anni in funzione un reattore
sperimentale,. ,chiamato « Zephyr », che brucia
il plutonio. Sembra ohe il procedimento sia
effi,eace, tanto che hanno già in costruzione
'un grande reattore di potenza che brucern
plutonio e che entrerà in funzi'One nella prima-
vera del 1958.Quindi, non fra anni il .proble~
ma sarà risolto per gli in;glesi: esso è risol~
to .già fin da oggi, in sede oltre che s.cientifi~
ca anche industriale. È evidente che :un se~
greto scientifico industriale è tale per breve
tempo, ed anche gli altri Paesi, a breve sca~
denza. potranno bruciare il plutonio prodot~
to nei reattori, per incrementare ulteriormen~
te la produzione di energia e'lettrka.

Partendo da questi presupposti esatti, il 1'9
latore a.~giul1Jgeche iper il plutoni'o, stando :alla
impossibilità di utilizzazione come com:busti~
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bile, esso deve essere immagazzinato oppure
utilizzato per scopi militari in un fuool"O'Sià
pure prossimo. Ed aggiunge testualmente:
«Quando il riciclo del plutonio sarà diventa~
to !una normale lavorazione industriale, o'gni
Nazione dovrà scegliere: o utilizzare il 'Plu~
toni o per othmere ener.gia elettri'ca e .riill.un~
ciaread accumularlo per usi bellici, o imma~
gazzinare il p1utonio e rinunciare a parte del~
l'energia ».

Onorevoli colleghi, che farà la Germani a
dì fronte a queste alternative ? Io pens'o ,ahe i1
solo porsi la domanda sia pleonastico e sar~
-castieo. Non e'è possibilità di dubbio sulla ri-
sposta a proposito di ciò ,che farà la Germa-
nia di Adenauer e dei generali nazisti. La
Germania rinuncerà a bruciare il plutoniò e
farà bombe atomiche. È questo il vero signi
ficato del Trattato ,dell'Euratom, perchè si
tratta di una Germania che non accetta l'at~
tuale assett'O territoriale europeo, una Ger~
mania che apertamente .accarezza, e non lo na~
sconde, sogni di rivincita, una 'Germania C!H.'
è sostenuta e sos.pinta dalle forze più aggres-
sive dell'imperialismo americano. Si tratta del~
la Germania di Adenauer e di Krupp, la quale
dispone .già oggi di IUneserdto ehe è il più ef~
ficiente di tutto l'Occidente europeo, inquadra~
to da ufficiali nazisti ed animato dal vecchio
spirito militarista tedesco. A disposizione fU
questo esercito, 'Onorevoli coJleghi, verranno
.posti i ,più terribili strumenti di distruziolll~
atomica e termonucleare, 'Per cui, malgrado la
sua maschera pacifica, l'Euratom, mezzo truf~
faldino per costituire un arsenale atomico nel
~uore dell'Europa, rappresenta lUna gralld(: mi~
naocia per la pace.

È questa la ragione, onoreV'Ole Focaccia, pt~r
la -quale non vi hanno aderito nè la SVlzzera,
nè l'Austria, nè la Svezia, e non a causa del~
l'impiego 'Pacifico dell'energia nucleare in que-
sta o quella direzione, non perchè quei Paesi
hanno più freddo di noi durante l'inverno,
come ella afferma.

FOCACCIA, relatore di l1ULggioranza. K011
è così. La Svezia e la Norvegia non abbisogna~
no di energia atomica.

MONTAGNANI. Comunque se la 'procurano
e se la fabbricano. Non è lei che può giudicare
~e ne hanno bisogno o no.

VALENZI, re latore di minoranza. Per lo
meno per l'avvenire dovrebbero prepararsi.

FOCACCIA, r-elatore dì maggioranza. Tra 50
anni 'Ci penserà il Pa,dreterno! La Svezia ha
tanta acq'ila ,che può procurare tutta l'energia
che serve all'Europa.

MONTAGNANI. Senatore FocMcia, ella a
questo ,proposito nella sua relazione dice: « La
Svezia, pur importando circa il 70 per cento
dei combustibili liquidi e solidi, ritiene che
l'energia nucleare dovrebbe, almeno in; un pri~
mo tempo, essere utilizzata direttamente, sot~
to forma di calore per il riscaldamento citta~
dino, perchè proprio a tale uso vengono de~
stinati forti quantitativi dei combustibili im~
portati, mentre il fabbisogno di energia elet~
trica -è coperto praticamente dalle risorse
idriche ».

Io ora mi permetterò <di'segnalare dò ,che
in .realtà sta facendo la Svezia e quale è 10
stato delle ricerche e qRlali i programmi nuclea~
l'i in Svezia.

Come è noto, la Svezia praticamente man,,::,::
di ogni riserva naturale di carbone, petrolio ~;
gas naturali e deve cons.eguentemente impor~
tare cambustibile per covrire ,più del 70 per
cento del suo fabbisogno di energia, gran par-
te del quale consiste in consumo di calar".
Questa povertà di risorse energetiche classiche
costituisce un punto di avvicinamento tra la si~
tuazione svedese e quella italiana, assai dif~
ferente invece per molte note ragioni.

Con l'attuale ritmo di incremento dei con~
sumi si vaLuta 'che le risorse complessive di
energia saranno' sfruttate entro circa venti
anni. Quindi se la Svezia importa il 70 per
cento del suo fabisogno energetico, tra 20 anni
dovrebbe importare il 100 per cento del1'in~
cremento nei ,consumi. Per questa ragione la
Svezia ha elaborato e sta attuando :un pro~
prio programma nucleare.

Le prime prospezioni effettuate dal Consi~
glio di energia atomka hanno fornito indica~
zioni interessanti.

Approssimativamente si è calcolato che LI.
quantità di uranio contenuta nei giaeimenri
stratificati PIUÒammontare ad un milione di
tOnlwllate.

Una caratteristica del tutto particolare nei
pr,ogetti svedesi è che un posto di primaria
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impartanza vi accupa la ,praduzione di calare
a fine di riscaldamenta epertanta si rileva che
è questa una dei madi ;più fadIi di impiega di
energia nucleare.

Quindi agni Paese praduce l'energia nella di~
rezione che è più consona alle sue necessità.
(Interruzione del re latore di maggioranza, se~
natore Focaccia). Aggiungo che gli svedesi
hanno già costruito un reattore che scalderà
'Una cittadina di 30 mila abitanti. La presen~
te capacità produttiva degli impianti è di sole
5 tonD,ellate di uranio all'anno, che verranno
raddoppiati e accresciuti.

Inoltre sano 'state candatte ricerche per la
studio di un re atta re che si valuta sia suffi.~
ciente .per una città di 30 mila abitanti.

Resta infine da parlare dei programmi DU".
cleari dell'Ente statale svedese per l'energia,
che sono piuttosto importanti e riguardano la
costruzione di due re~ttori: uno che verrà
chiamato Adam e avrà la potenza termica di 75
megawatt e servirà ,al riscaldamento della cit~
ta di Vastervas e un altro che servirà per la
produzione di energia elettrica.

È dimostrato dunque che la Svezia, pur es~
s~nd'O in condizioni particolarmente favorevo~
li dal 'punto di vista del potenziale idroelettri~
co, è accomunata all'Italia e ad altri ,Paesi
dalla carenza di energia, dalla necessità di in~
tegrare il proprio fabbisogno energetico can la
castruzione di reattori nucleari. Quindi c'è un
data abiettiV'O di amogeneità malto superiare
a quelrlo di altri Paesi. Ma m~llagiustifkazlO~
ne l'anorevole relatore ed 'altri tentano di fare
un riferimento all'assenza dei Paesi dell'Est
eurapea e dell'Unione Sovietica, e l'onorevole
Focaceia aggiunge che questa assenza n'on è do~
vuta a discriminaziani. Nan esistona dis<crimi~
natori, soprattutta in Italia...! « Si può ritene~
re ~ dice l'anarevole Facaccia che il pra~
ble:ma dell'integraziane del bilancia energetico
con l'energia nucleare non sia attuale nè per
la Russia nè ,per i Paesi C'ollegati col suo siste~
ma ecanomica ». E pai aggiunge altre conside~
raziani : l'URSS nan ha bisogno di energia nu~
deare e gli altri Paesi sano 'vassalli dell'URSS.
Queste piacevalezze le sentiama ripetere e, qU01
che più ci dispiace, le sentiamo ripetere in se~
de quasi scientifica. Comunque, dica ognuna
ciò che crede meglio; però io debbo ricardare
all'onarevole Fo.cacda elle l'Unian€ So'Vietica

effettivamente non .pone all'ordine del .gio.rno
can impellente urgenza la .costruzione di reat~
tori nucleari per.chè è il Paese del mando ,che
ha ma.ggio.ri disponibilità di fonti eneflgetiche
.g'oprattutto di origine ar.g3.lnka, carbane e .pe~
traHo, e le fonti energeti.che sano. in parte uti~
lizzate con .casti di 'produzione ridkoli in con~
franto dei nostri. Ciò non yale esattamente
per la parte eurapea deWU.R.'S.S. che anzi si
interessa del problema nucleare proprio per~
chè lì. se nan c'è carenza all'cara di energia,
non c'è quell'abbondanza che esiste nell'altra
parte del territorio. D'altra parte, interessa
tanto poco l'utilizzazione pacifÌ<Cadell'energia
nucleare all'Uniane Savietica, che fin dal 1954
funziona una centrale atomica vicino a Mo~
sca, can una patenza installata di 5.000 chilo~
watt, la quale centrale immette in rete 25 mi~
Honi di chilawattora all'anna: è stata la pri~
ma centrale industriale a funzianare in tutto
il mondo. Si interessa così poca all'utilizza~
ziane dell'energia nucleare per usi pacifici
l'Unione Sovietica che, ment:fle entra il 1965,
seconda i piani, avrebbe dc.vuto installare quat~
tra milioni di chilowatt, ha succeSSIvamente
generosamente ampliato il piano, e sono già
in corsa di aVaJnzata castruzione, fra l'altra,
due colossi: uno di 400.000 chilowatt e uno
di 420.000 chilowatt di potenza installata. Non
c'è dunque disinteresse, anche se, come ho
detto pac'anzi, nell'in.sieme il Paese del sacia~
lismo è il più ricca del monda dal punta di vi~
sta delle fonti energetiche, soprattutta di quel~
le di pravenienza organica.

Quindi nan esistona ragioni di esclusione ac~
cettabili dal punto di vista pratico, di amoge~
neità maggiore o minore, tra l'Italia e gli al~
tri Paesi dell'Euratom. e la Norvegia, l'Austria
la .svizzem, la Svezia, l'Unione 'Sovietica, ma
vi sono ragiani diverse, ragiani polWche.

SANTERO, !re7ator'edi magg1'oranza. La ra~
giane è che la Russia nan accetterebbe le igti~
tuzioni dell'Euratam!

MONTAGNANI. E chi la ha detta? Quando
ne facesse parte le accetterebbe, carne a:::cetta
le djs'P'osizioni dell'O,N.U. Nan è un'obieziane
valida: non glielo ha detta nessano, onarevale
Sant€'ro, che n:m le accetterebbe. Provi a seri-o
vere a Kruscev e saprà se le accetta a meno...
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SANTERO, relato're di maggivmnza. Anche:
gli altri Stati del Consiglio d'Europa sonO'
stati invitati a 'partecipare all'Euratom, ma
essi hanno rifirutato perchè non Hecettano que~
ste istituzioni, .come è risultato anche in sed-e
O.E.G.E.: difattj accettano solo l'Agenzia per
l'energia nucleare 'proposta dal>1'O.E.IC..E.

MONTAGNANI. L'Austria, la Norvegia, la
Svezia e la Sviizera non accettano pe:r: non
rompere la loro neutralità; questo è il motivo
reale e non si può smentire; gli altri non ac~
cettano perchè voi non li volete, in quanto Io
Euratom assumerehbe un altro aspetto. C'o~
:rruunque confuterò quest'obiezione oon dati di
fatto, cioè C'on gli avvenimenti storici, che so~
no di altro ordine.

VALENZI, 1'elatore di m?:n01'anza.Perchè
non prende posizione a1perta, Qtwrevole Sante~
ro? Perchè ricorre a .cavilli .giuridici? In po~
litica si combatte a viso aperto!

SANTERO, relatore di maggioranza. Anche
l'Inghilterra 'non accetta...

MONTAiGNANif. L'IinghHter.ra non accetta
per altre ragioni; le ragioni s'Ono diverse nei
tre gruppi di Paesi.

Allora, se le cose stanno come le ho descrit~
te, vogliamo rinunciare ad ogni forma di col~
laborazione internazionale? Tutt' altro, anzi
siamo .convinti che è indispensabile la c'Ona~
borazione internazionale, oltre che utile. Pos~
sono essere utili degli accordi bilaterali; non
credo siano molto utili quelli con gli >Stati Uni~
ti d'America, che fanno sempre la parte d81
leone, tant'O è vero .che la Svizzera ha rifiutato
un accordo bilaterale come quello c!1e noi ab~
biamo aocettato. Potrebbe essere utile l"azione
proposta. dai Paesi dell'O.E.C.E.. Io la dichia~
ro aocettabile entro certi limiti, anche. perchè
è tarata anch'essa dal morbo della discrimina~
zione. Ma c'Omunqu.e, esaminandola obiettiv'l~
mente, io trovo questa proposta molto più con~
sistente di quella dell'Euratom. :Questa ipropo~
sta si sostanzia nel .creare in comune un certo
numero di imprese neèessarie allo sviluppo del~
l'industria e della ricerca nucleare in Europa.
In realtà neanche in questo caso si tratta del~
l'Europa n-elsuo insi€me, ma dei P.aesi ade,ren~

ti all'O.E.C.E.: mancan,o i Paesi socialisti. Ma
almeno la base territoriale ed economica è più
consistente di quella dell'Euratom e potrebbe
consentire delle prospettive di una collabora~
zione efficiente epr'Oducente, tanto è vero che
questo programma ha permesso di proporre
le seguenti impres-e .comuni: un'officina di &e~
parazione degli isotopi dell'uranio, un'offi.
cina di separazione chimica dei combustibili
'irradiati, un'officina per la Iproduzi'One della
aoqua pesant-e, alcuni reattori prototipi e reat~
tori per la sperjmentazione. E per questo lo
studio dell'O.E.C.E. stima i bisogni e le possi-
bilità dei Paesi associati e riscontra che queste
imprese 'Sono realizzabili fin d'ora, non CO!:1.e
qlUelle dell'Euratom che postulano l'attesa di
anni ed intanto, la dipendenza dagli Stati Uni~
ti d'America. Il programma dell'O.E.C.E. reiì~
lizzerebbe davvero una .certa autonomia euro~
pea; Europa posta fra virgolette perchè pri~
vata di un'appendice di notevole consistenza,
privata cioè dei Paesi socialisti. È anche pre~
visto dal programma O.E.C.E. la possibilità
di costruire in comune alcune centrali elet~
trico~nucleari di grande potenza, il che è
e&cluso dal trattato dell'Euratom. Il piano
inoltre prevede una serie di altre incomben~
ze, come il controllo di sicurezza per l'uso
pacifico, controllo che è tanto più efficiente,
quanto maggiore è il numero dei Paesi asso~
ciati, perchè quando il numero è ristretto, l'e~
vasione è più facile. Può sembrare parados~
sale.

FOCACCIA, relatore dl: maggioranza. Nes~
suno impedisce 'che .altri Paesi enirmo a
far parle dell'Euratom. Vi è infatti un arti~
colo del trattato che dice ohiaramente che
tutti ,possono aderire quando vogliono.

MONTAGNANI. Ed all'Ora perchè avete avu~
to bisogno di fare l'Euratom quanto c'era la
O.E.G.R che 'Pure dis.criminava nei riguardi
dei Paesi socialisti? Dicevo che la mia affer~
mazione circa il controllo può sembrare pa~
radossale, ma .questa è la realtà, perchè sono
più facili le evasioni e le complicità dei Paesi
che sfuggono al controllo in. quanto non ade~
riscono. It programma O.E.C.E. prevede la
cooperazione nel settore dell'insegnamento, la
normalizzazione dell'industria nucleare, lo svi-
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l:uppo ed il coordinamento delle ricerche. Mal~
grado si tratti di un troncone di Europa, que~
sto programma è molto più seì:1,satoe più posi~
tivo che non quello dell'Euratom.

Ma, onorewli colleghi, vi è già nggi f'Unzio~
nante o almeno in via di attrezzarsi per il SU,)
funzionamento l'Agenzia internazionale per Li
energia atomica. Giorni or sono abbiamo rati~
ficato }I,ade'siane dell'Italia a questa Agenzia.
Lo abbiamo fatto su un documento che ci è
stato ,presentato in extremis, quasi alla che~
tichella. Da 'Parte vostra si è fatto con molto
scetticismo e -ci si è detto che si tratta di un
programma generico, quasi direi evanescente:
una Banca mondiale dell'uranio. Dati i princìpi
informatori di ,questo patto uniwrsale, l'Agen~
zia potre1bbe 'essere molto di più, a condizIOne
che chi vi collabora lo faccia con onestà e com~
pleta lealtà, cioè 'con l'intento. di fame e:ffet~
tivamente uno strumento di collaborazione
e non uno strumento di rottura della oollabo.
razione internazionale. Noi sappiamo che que~
sta Agenzia è sorta da una precisa propo~
sta del 1953 avanzata dal Presidente degli Stati
Uniti Eisenhower, ma noi non siamo faziosi :
saMppialffio.che gli americani hanno dkhiarato
recentemente che vogliono considerare questa
Agenzia come la chiave di volta della loro azio~
ne internazion.ale nel campo n:ucleare, ma l'ap~
proviamo cordialmente, .pe:roh,ène approvi amo
gli intenti e gli obiettivi dichiarati, mentr~
voi torcete la bocca di fronte a questa Agenzia.

SANTERO, relatore di rtWo{Jg£oranza. NOll
è vero.

MONTAGNANI. È vero e perchè siete C08Ì
freddi? Perchè non discrimina, onorevoli col~
leghi, perchè è guidata, a parità di impol.tain~
za e di prestigio, dalle cinque potenze rrucle~ri
oggi esistenti nel mondo e cioè gli Stati Uniti
di America, l'Unione delle Repubbliche sociali~
ste \Sovietiche, il Canadà, la ,Gran Bretagna e
la Francia. Ognun'O di questi 5 Governi (vor~
rei rkordarlo agli immemori), rispondendo re~
eentemente ad un 'referendum inviato dall'Or~
ganizzazione delle Nazioni Unite. ha ,o.ff'erto
aiuti ,concreti e dettagliati '8;gli altri Paesi iper
la realizzazione del loro programma. Quindi
anche l'Italia potrebbe ae,cedere al ibenef]cio
delle scoperte e delle realizzazioni oggi in atto

negli Stati Uniti, In Canadà 00 3!nche neHa
Unione Sovietica.

FOCACCIA,relatore di maggiOT(1/Y/,za.È tan~
to v'ero ,chè siamo d'aocordo con lei, ,che proprio
ieri è stata votata a Vienna la possibilità che
l'UaJia abbia il suo ,governatore. <Quindi vede
che noi vogliamo collaborare.

MONTAGNANI, Sì ma obtorto collo, a den~
ti stretti, lo avete dimostrato. Allora, nel qU:l~
dI'o generale della collaborazione universale,
nessun Paese dovrebbe essere escluso, neanche
la Cina popolare, naturalmente. Non esclud.')
che possa avere una sua validità un trattato
regionale europeo per l"utilizzazione dell'ener~
gia nucleare, un trattato che sia compatibile e
integrante dell' Agenzia di clUipoc'anzi ho par~
latQ.

A questo proposito la strada sicura della di~
stensione, ddla (oll:;tborazione, dell'aiuto reci~
proco, ce l'offrono i diplomatici dell'Unione So~
vietica, e mi permett'o di leggere, presso che
integralmente, il documento diplomatico col
quale l'Unione Sovietica ha offerto ai P::ìesi del~
l'Europa la collaborazione nel campo nuclea~
re: «L'Unione Sovietica ha sempre favorito
e <continua a favorire il più vasto sviluppo della
cooperazione economica interl!azionale, in par~
ticolare nell'uso padfico dell'energia atomica,
per.chè ritiene che taJe cooperazione .sia ne.glì
interessi di tutti i Paesi. rafforzi la fiducia tr<l
i popoli e crei una solida base per la coesi~
stenza paci.fka d€gli Stati. L'Unione sovietj~
!C,aè deJ.l'opinione ,che l'instaurazione di tale
cooperazione in ,Europa, su una base 'P'ane:uro~
pea, è di particolare importanza, ;perchiè po~
trebbe fa'Cilitare il sUiperamento della ,divisio~
ne dell'Europa 1n duegrup,pi militari contrap~
posti e contribuirebbe a consolidar'e la pace.
Lo sviluppo .su vasta scala de,gli lusi paci.fìei
dell'energia atomica nei Paesi europei a.pri~
l'ebbe favorevoli rproopettive per lo svilwppo
dell'economia, della scienza e della cultura ed
eleverebbe il .benessere dei IpoiPoH.L'uso delle
grandi possihilità offerte dal1'applkazione pa~
c1fì.cadell'energia nucleare esi,ge naturalmente
la costruzione dei necessari itmpianti scientifid
€ tecnici per la produzione, ed esige gli sforzi
comuni deg1li Stati per l'organizzazione su va~
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sta SJCaIadella produzione industriale dell'ener~
gia nucleare. Il Go,verno sovietico, Ip,rendendo
atto del desiderio di vari Stati europei, ed in
'Particolare di Iquelli che mancano di sufficienti
riso,rse e di conoscenze tecnkhe :pe:t lavorare
in questo campo, di 'lmire i loro sforzi ed i loro
potenziali nell'impiego, dell'energia nucleare e
di utilizzare lp-cognizioni accumulate dagli aI~
tri Paesi, ha presentato una serie di jnop()~
ste per l'insta'urazione di una effettiva COOpf:)~
raziQne ,paneuropea. Nell' aprile del 1956 l'U nio~
ne Sovietica propose, alla XI Sessione della
Commissione economica delle N azioni unite !per
l'Europa, di costituire nel loro ambito un or~
ganismo per l'applicazione :pacinca dell'ener~
gia atomica. Nella citata dichiarazione il Go:
verno sovietico propose la <convocazione di 'una
conferenza dei Paesi europei per !prendere in
esame l'instaurazione di una organizzazion(~
rpaneuropea ,per l'utilizzazioThe pacifica della
energia 'atomica, intendendo che questa org:.~
nizzazione dovrebbe essere una sezioThe re~
gionale dell' Agenzia internazionale per l'ener~
gia atomica. Questa organizzazione ritien(~-
il Governo sovietico ~ 'potrehoo essere sta~
hilita su una base inte1'1governativa, con la 'Par~
tecipazione di tutti i Paesi europ,ei che deside~
l'ano farlo, ed anche degli Stati Uniti d'Am>
rica. L'organizzazione regionale europea per
gli usi pacifici dell'eThergia nucleare non sa~
l'ebbe diretta <contro un qualsiasi Stato o grup~
po di Stati e non violerebbe gli interessi na~
zionali di alèuno. La cooperazione, nel quadro
di una organizzazione regional,e paneurOipea
per l'energia atomica, contrib:uirebbe indiscuti~
bilmente al progresS'O di ogni Paese europeo
neU'uso ,pacifi,co dell',energia atomica e con~
tribuirehbe all'aumento del livello di vita del
pOIpoli di Eruro.pa, oltre a costituire un mezzo
importante p,er il miglioramento della situa~
zioneeuropea in generale, e soprattutto COll~
tribuirebbe grandemente alla soluzione della
questione più importante tra tutte, la proibi~
zione delle armi atomiche termo~nucleari, in
quanta armi di distruzione di massa. In rela~
zione alla sua precedente proposta il Governo
sovietico, aHa metà di marzo dell'anno corren~
te, ha !proposto la discussione delle se~enLi
questioni: a) instaurazione di uno o più istitu
ti di ricerchesull'energianuc1eare, su una ba-
S€ Ipaneurapea; b) la cooperaziane per la co~

struziane di impianti per la ,produzione di ener~
,gia atomica a scopi industriali, scientifici e tec~
nici e per la fornitrura delle materie prime ne~
cessa l'ie a tali impianti; c) la stipulazione di.
un a,ccardo tra tutti i Paesi europei interessa-
ti per facilitare gli scambi fra di loro; d) la re~
ciproca assistenza economica e finanziaria da
parte dei vari Paesi alla scopa di 'promuove-
re il loro sviluppa economica. Nel momento in
<cuiil Governo sovietico tl"lasmetteva la 'P'ro,po~
sta so'pra sintetizzata, si dichiarava pronto ad
esaminare qualsiasi altra proposta intesa a
svilu,ppare la 'coOlperazioThein sede econamica
e nel settore di utilizzaziane paCifica dell'ener-
gia atomica ».

Queste sona proposte concrete avanzate d],
tempo, non solo una valta, dall'U nione Sovie~
tica, prmposte che sono state lasciate cadere; la
di'plomazia europea, i governi occidentali han-
no. fatta finta di ignorarle. Già in altra occa~
sione ho aVlUtomodo di parlare di questa ini-
ziativa ,e mi sono sentito rispandere con una
certa ironia, la quale mascherava il disprezzo
nei confronti delle ricerche scientifiche e dei
risultati raggiunti dalla Unione Sovietica.

Per sfatar,e ,eventuali insufficienti cognizio-
ni su questo punta, mi ;permetto di citare al~
cuni testi di fonte nan sospettabile. Da un rap~
parto del «Joint E<co,nomic Committee» del
Congresso americano, del dicembre 1956, ri~
sulta che il numero degli ingegneri laureati nel
1950 fu nell'Unione Sovietica di 28.000 e ne~
gli Stati Uniti di 52.000, mentre nel 1956 esso
è stato di 71.000 nell'Unione Sovietica e di
26.000 negli Stati Uniti. Quanto ai tecnici
con qualifica inferiore a quella di ingegnere,
secondo il citata rapporta, nell'Unione Sovie~
tica essi sono sfarnati con un ritmo. di 30,
40 volte rispetto a quellostatuillitense. Gli
.specialisti laJureati nell'Unione. Sovietica, i
,giovani specialisti laureati quest'anno sono.
circa 270.000 di cui circa 70.000 giovani lau~
reati in ingegneria, 23.000 in medicina, 40.000
'come insegnanti di scuole seeondarie; gli Isti~
tuti superiari di Mosca ha:nno la:ureato 30.000
specialisti.

Il fisico atomico amerieano Teller, una dei
progettisti della .bcmba a1l'idrogeno, in una
C'Onferenza tenuta il 15 febbraio. 1957, osse"-
vava che, mentre 10 anni fa non vi era dubbia
che i migliori scienziati del mondo si trovassp-
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l'O negli Stati Uniti, oggi tale rapporto sta 'P,e)'
essere superato e tra 10 anni i migliori scien~
ziati si troveranno neUa Russia, nè, aggiunge~
va, 'questo aecadrà qualora queste o quelle mi~
sure si prendano oppfllre no: <,,sto dicendo
semplicemente che ciò sta aocadendo. ».

Inoltre io credo che a nessuno sia i'gnoto che
il sincrofasotrone, uno strumento di 36.000 tO'll~
nella te con un diametro di 160 metri, che svi~
luppa energia per 10 miliardi di volta, è il più
potente d,el mondo, è il più potente strumento
messo a disposizione degli studiosi del mondn, I

è più potente di quello già grandioso installato
a Berkeley negli ;Stati Uniti e tale prodigios.o
strumento scientifico è entrato in azione già
n.ell'aprile di quest'anno.

Eceo dunepue, onorevoli col1eghi, come seC'{}n~.

do noi dovrebbe l'Italia ricercare la strada 'Per
il proprio avvenire; nella coIlaborazi'One sen~
za discriminazione, nella collaborazione univeY~
sale, attraverso l'Agenzia attuata dall'O.N.U. e
con la variante e l',aggiunta del patto regionale
europeo così come proposto dalI'Unione Sovj.e~
tica. Tutto il contrario cioè di ciò che promet~
tono i due trattati che stiamo discutendo e in
modo .partkolare l'Euratom da cui ,non può cl,')
rivare, onorevoli colleghi, nè benessere, nè
pac,e.

Onorevoli colleghi, ieri e ancheprinia. ed
anche in altre occasioni, qualcuno si è comp'a~
ciuto di sorridere, perchè in queste vicende noi
cOlmunisti saremmo isolati. Io de;bbo affermaTe
che la nostra ripulsa ai due trattati, e la pre~
cisa ed inequivocabiIe ripulsa al trattato isti~
tutivo delI'Euratom, non è nè sterile, nè isola-
ta. Noi ci sentiamo inter'pretidei lavomtori,
del popolo, delle moltitudini italiane che hanm
ansia di benessere, di progresso e di pace. N,)Ì
ci sentiamo saldamente inseriti, quali protag(r
nisti responsabili e coscienti, nella tOl':menta~
ta vicenda italiana e mondiale. Assumendo pl'e~
cise e consaop,evoliposizioni di diniego, noi sen~
tiamo l'animo .nostro vibrare di orgoglio, chp
non è soltanto l'o:vgoglio romantico ed esaltan,
te di combattenti convinti di battersi per nc~
bili idea1i, ma è anche il ponderato, responsa~
bile, freddo orgoglio di italiani che voglioTI\J
contribuiI1e al progresso pacifico del propr:o
Paese, dell'ElUropa e del mondo. (Vivissinu: ap'
plausi dalla sinistra. Molte congratulaziJotni).

PRESI-DENTrE. È isa!itto a .partIal'e il sena~
tore Turani. oNe ha facoltà.

TURAN,I. Si'gnor Presidente, signor Mi'lli~
stro, onorevoli èolleg'hi, dopo l'ampio, a:ppI'O~
fandito studio da parte delle 8Ipposite Com~
mi'ssioni spe,ciaH della Camera e del Senato
sul d1iselgllodi legge concernente la ratifica e
l'esecuzione dei trattati deBa Comunità eco~
nomica europea e di quella europea dell'ener~
gia atomi,ca, vana sarebbe la mia !pretesa di
voler agg~ungel'e qualcl1e 'cosa di nuovo allo
argomento nell'attuale discussione. D'altra
parte l'eco dei due tl'att8Jti, ~oti anche con la
orig'linaria denominazione di Me;rc.atocomune
e di Euratom, è stata ,così vasta in seno al
Paese, da ,contribuire, al di 80p1',adel duplice
.coro dei detrattori e degli ottimisti di iprorf€B~
Isi'one, alla rmpida formazione di una preva~
lente oipinione pubblica fa'Vorevo.le. EvideJl~
temente, la consa,pevolezza di vivere oI'mai
nell'epolca dell'automazione, dei ,prodotti sin~
tetid e dell'uso dell'energia atomi.ca, ha .faci~
litato la comprension-e, in tutti gli strati .socia~
li, dell'inderogabil}.e ne,ces>sità di sempre nuo~
vi e mag1gio.ri mer.cati ,che, a loro 'Volta, devono
convergere sul Mercato mondiale. Da 'que~
sto al formarsi di una vera e propria coscienza
europea, intesa anche in senso politi.co, spe1'ia~
mo c~e il !passo ,sia :b.reve. Tralascerò pertan~
to quelli ,che sono gli aspetti più C'emuni e più
familiari dei trattati, limitando il mio inter~
ve'n.to in questa di'S,cussione ad alcune consi~
derazi6ni su taluni as:r:>ettipail dettagliati, sfor~
zandomi di indalgare, in .pa;rtkolare per l'in~
dustria e per il,commerdo del nostro Paese,
un avvenire non fadhrente .sondrubile, nei Ii~
miti dei .dati orientativi a nostra disposizione.
Tra.scurerò inoltre, in questo esame, l'accor~
do atomico su tutte le materie 'fissibili, trat~
tandosi di un nuo'lO esperimento in senso
verticale, limitato ad un settore specifico,
come queIIo ,della C.E.C.A., che ha già dato
dei buoni ,risu1tati.

Comincerò ,quindi <coldchiamare ,alcuni da~
ti indi,cativi di ,quella che può essere, nel suo
complesso, la consistenza deJla nuova area del
Merca1to <comune europeo. Essa si p,resenta,
,con i suoi 1'63 milioni di abitanti, come es~
senZ\iallmente industriale, atteso ohe 70 milioni
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di .questi sono occupati nell'attività industria~
rre e i rim8JIlenti 23 milioni nell'agricoltura.
Da ciò possiamo dedurne cile que.sta area è.
dopo ,gli Stati Uniti, la più ,forte ~roduttrke di
acciaio, di elettricità e di autcmobili, e la ipiù
forte produttrice di carbone, dopo gli Stati
Uniti e la Russia.

L'industria ,di questo Mercato .c.omune è cir~
ca due terz.i di tutta l'industria dei Paesi del~
l'O.-E.C..E. Il prodotto nazionale lordo deLla
Comunità economka europea, è stato ookoJa~
to, sec.o,ndo dati del 1955. a 62..500 miliardi di
lire. Altra ,carattelliSltica € il forte impulso
al prOlgre.sso economico industriale; le percen~
tuali di sviluppo, dall'anno 1953 al 1956, sonI)
state le seguenti: 39 .per la Germania; 31 per
la Francia; 27 per l'Italia; 25 per il Lussem~
hurgo; 23 per l'Olanda; 22 per iJ Belgio, in
confronto al15 per cento degli Stati Uniti.

La formazione annua del capitale nell'area
della 'Comunità econcmica euro,pea è un ipO'
meno di 1/5 .del prodotto totale lordo, atteso
che Belgio e Francia nona'rrivano al 20 per
cento. N egli Stati Uniti si è alla quota 1,6.

Va aglgiunto inoltre che, 00 eccezione del
Lusse:rp.burgo, dal 19'53 l'intera area della Co~
munità ha un tasso di f3lblbricazione del c.api~
tale che (precede il tasso di .crescita del 'prod.ot~
to nazion.aJe lordo.

l Paesi della Comunità economica europea
nel 1955 !hanno importato da'gli ,stati Vniti
per 2 miliardi di dollari ed hanno esportato
per 1,1 miliardi. Così nel .futuro la Comunità
avrà una certa importanz'a per gli investi~
menti ed il .commercio degli Stati Uniti, dato
che assorbe 1/7 della totale espo,rtazione ame~
ricana e concorre ~er un 10 'per cento al ri~
fornimento estero degli Stati Uniti. Ugual~
mente, il 10 per cento è il ;1)€SO,che essa ha

avuto, sempre secondo i dati del 1955, sul to~
tale degli inve.stimenti esteri degli IStati Uni~
ti, pari a 1,2 miliardi di dollari. L'importanza
politic-a, sociale, 'Culturale di questa nuova re.
gione nei confronti degli Stati Uniti '6' del
mondo intero, va ben al di là delle cifre
che rappresentano il commercio estero e l'in-
v'estimento.

Le dfre esposte al riguardo della struttura
industriale della Comunità economica euro~
pea appaiono suffi<Cienti per una prima lCo.n~
siderazione: la tariffa unica del Mercato <co-
mune, dovendo diventare sempre più bassa
di Iquella degli Stati Uniti, consentirà ad esso
di vincere nella lotta di concorrenza sui mer~
cati mondiali per quei 'P.rodotti industriali
che la Comunità e gli Stati Uniti ugualmente
producono ed e.sportano.È un f.atto, .questo,
che sare.bbe sciocco tacere, mentre è da rite~
nere che, a lungo andare, allar,gandosi la sfera
dei prodotti industriali aventi meocato 'inter~
nazionale, la Comunità economica europea
potrà assumere una posizione veramente im~
portante nel mer<cato mondiale.

Si tratta di una previsione <cheperò pOg1gia
su di un dato certo: le .possibilità di un frut~
tuO/so suc<cesso di questo Mercato comune
aumenter8JIlno nella misura stessa con la quale
i sei Paesi rnelllbri riusciranno ad .aumentare
l'offerta reciproca delle proprie risorse, come
risultato deBa libertà di scambio osservata
nell'intelrno dell'area. Un indice, poi, molto
,significativo per noi italiani, .è quello che ci
viene offerto dalla situazione degli scambi con
i Paesi della Comunità eCQnon'iilCaeuropea di
cui siamo per entrare a far parte con la nostra
ratifica. Soffermiamoci un momento sui se~
guenti dati, riferiti all'anno 1956, ripartiti
per grandi settori merceologici ed eSlpr,essi
in milioni di lire:



~Materie prime 129.631,4 19.202,4 110.429.0

Petrolio e derivati i 4.826,4 23.369,4 + 18.523,0

.Agricolo-alimentare.
I

65.513.0 130.990,3 I + 65.477,3

Tessile, abbigliamento, cuoio e pelli 17.046,0 66.057,1 + 49.011,1

Metallurgico e siderurgico. 55.402,5 12.933,1 42.469,4

Meccanico 1l6.375,3 71.047,2 ~45.328,1 ,

Chimico e gomma . . 54.259,0 18.508,1 35.750,9

Industrie varie. 39.302,9 27.671,7 11.631,2

.Altre merci 3.958,5 4.850,7 + 892,2

~Totali 486.315,0 374.630,11 ~111.705,0
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SETTORI Importazioni SaldiEsportazioni

Un sommario sguardo ai d&.ti surri.feriti
mostra cile le importazioni italiane in !pro~

.
venienza dagli altri Paesi del Me:reato ,co~
illune hanno rappresentato, g)eT il 1956, il
51,40 per 'cento .del complesso de;le Ìmporta~
zioni in 'provenienza dalla area a.E.G-E. e
drea 1/4 del complesso di tutte le nostre
importazioni. Per ,contro, le esportazioni rap~
presentano il 49,43 per cento di quelle verso
l'area a.E.C~E. ed il 27,29 per cento del to~
tale comp.lessivo di tutte le aree. Una parte
rilevante delle n.ostre importazioni è 'costi~
tuita da materie prime, da prodotti mecca~
nici e da (prodotti del settore metallurgico e
sidermrgico e di quello chimieo; lanche le im~
portazioni di prodotti a'gricolo~alimenta'ri so~
no rilevanti. Le nostre esportazioni si con~
centrano particolarmente nei settori 8IgrÌcolo~
alimentare, nel settore teSlsile ed in quello mec~
canieo.

Nell'hmieme, la hHancia commerdalecom-
plessiva con i Paesi comunitari ha segnato,
nel 1956, un miglioramento di oltre 30 rni1iar~

di di lire rispetto a quello del 1955, pur se~
,gnando ancora un deficit .globale di 111 mi~
liardi. T'ali .dati costituiscono un elemento
certamente positivo !poerla nostra parteciva~
zioneal Me:ricato comune europeo in quanto.
in ,q:uest'ambito, si verrà a determinare 'gra~

d,ualmente il terreno f.avorevole .per l'e8'porta~
zione di .prodotti agricoli e di beni di consumo,
a condizioni 'preferenzia1i, specie sui mercati,
come quello .gel'manico, ove la tradizionale ca~
pacità di consumo è in continua espansione. Cio~
aonostante, le ra'gionistrutturali di q.uesto nuo~
vo as.setto di s.cambi sono tali .da escludere che
svìlupp.i intraeur(~.)ei possano surrogare lar,ga~
mente le correnti ;;tttuali di approvvigionamen-
to e cou.oeamento dei 'prodotti:

Per questo, io penso che il ,sempre più accen-
tuato inserimento dell'economia italiana in r:}!ue.
la del mondo occidentale e la sua prossima in~
tegrazione in quella della Comunità economica
eurOlp'ea, non .pOiSSanotuttavia faT traSClUl'!lre,
sempre nel rispetto. degli impegni politici inter~
nazionali, le occasioni che potr<anno 'presentarsi
pe'I' intensificare i rapporti commerciali con jJ
mondo orientale, sulla via seguita anche dagli
altri Paesi eUTopei.

Con la crea'zione della Comunità economica
europea non .potremo, cio1è,dirnentkaxe il resto
del mondo. ,Questo dovrebbero ben comprende~
re coloQ"oche paventano una politica aJUtar~
dhka da 'parte d,el nuovo Mer,cato comune.

Obiettivo del Trattato che istituisce la nuo~
va Comunità economica sluropea è, come noto,
l'eliminazione delle barriere <doganali tra i
Paesi adere.nti, la liibera circolazione dene
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merci, la libera ciJ:1colazione delle persone ]n
qualità di prestatori d'opera e di servizi,
nonchè la libera circolazione dei capitali,
con la conseguente istituzione di una mi~
sura unica di tariffedoga:nali verso i Paesi
terzi. Non 'c'è dubbio che una tale impo'stazio~
ne porti con sè l'asig,enza di una armonizza~
zione delle ~olitiche economiche dei vari Pae.-
si sul piano doganale, monetario, fiscale, so~
ciale, .salariale.

L'OIbiettivo è :buono, ma non c'è da farsi
illusioni che una iniziativa, così ardita e va~
sta non ,comporti ,dei rischi: la 'più intima, ,
partecipazione della vita economica italiana a
quelJa di \1na più vasta Comunità su basi di
una .sempre più aperta concorrenza, compoi'~
ta, ovviamente, così vantaggi come rischi.

Ma se è giusto aver preteso' che la Comu~
nità ,creasse una base economica di condizioni
analoghe in partenza per tutti i partecipan.
ti, è anche evidem.te .che l'a(p'parato ind'listria~
le italiano ,sarà tanto Ipiù in 'grado di andare
incontro ai rischi, quanto più la ;politica ooo~
nomÌca del Paese sarà orientata verso quegli
indirizzi produttivistici indi,c.ati dal 'Program~
ma decennale di sviluppo e di occUlpazione.
che 'gli stessi altri Paesi contraenti hanno ri~
conosciuto di comune inter,esse in un ~.po~
sito J»rotocollo inserito nel Trattato istitiUti~
vo del1a Comunità europea.

Dà ,questo !punto di vista, 1'3iVvenrodel Mer~
cato 'comune 'europeo rappresenterà 'un severo
banco di p,rova 'per le ,ca;pacità indivi,duali e
collettive, nè consenti.rà il comodo adagiarsi
S'li posizioni di privilegio, ll!è 1'0stÌinarsi a vo~
ler produrre a costi non economici 'que1lo ,che
altri, in condizioni ambienta1i più fav,or€'Voli.
potrà 'produrre a mi'gliori condizioni per tut~
ti. L'iniziativa 1{),riiVatae l'azione di GO'ver.no
non dovranno ~or tEmp:} nel procedere verso
una sempre 'Più si~uTa e moderna razionaliz~
zazione e meccanizzazione degli impianti.
Sono da prevedere anche trasformazioni nel~
la produzione destinata all'interno ed in quel~
la destinata all'esportazione, trasformazioni
che saranno determinate dal1'orientamento
della domanda nazionale e ,comunitaria. Su~
perato il ,primo periodo di assestamento" la to~
tale liberalizzazione degli s,cambi nell'ambi~
to della Gomunità offrirà notevoli vantaggi

ai !fini deUa riduzione dei costi di produzione,
grazie aHa conseguente s.peda1izz'azione IprJ~
duttiva che ne derrverà, alle più ampie dilffien~
sioni ,che assumeranno le imprese, all'3jpp1i~
cazione di nUOVe tecniche produttive, alle
maggio,ri economie possibili per 'la p,iù omo~
genea ,domanda di massa.

Una serie ,di prohlemi nuovi, g-enerali e ìp'ar~
ticolari, ver.ranno a fi)or.si per il nostro siste~
ma economico, la cui soluzione aJI1drà ricer-
,cata nella maniera stessa di aff;rontarli con
ponderatezza e tempestività, in modo che ]a
Italia abbia a trarre, nell'ambito della Gomu~
nità economkaeuropea, i vantaggi che è le~
cito aSlpettarsi. Per il veri.fka,rsi di tali pro-
spettive .sàrà necessario ehe ~ nel quadro

dell'armonizzazione del1e politiche economiche
dei vari Paesi della Comunità verugano mi~
gliorate le condizioni in cui ope'rano le impre~
se italiane, siano €iSseprivate o statali, attra"
VBl1S0 la soluzione dei numerosi \prOlblemi
strutturali del no'stro ,Paese, che il Mercato
comune stesso metterà -ancora 'più in risal~
to, ,come quello dé,~l'.ag.rico.J.tura,que110 fucale,
quello della istruzione professionale, quello del
costo dei salari, que110 della rliberazione dei
mercati finanziari ed altri ancora.

I limiti di 'questo mio intervento non mi
~ermettono dì ap:prafondire, partitamente, 10
studio di tali problemi; ma mi giaconsentito
di sottoporre, alla cortese attenz,ione dei col~
leghi senatori, alcune ,considerazioni sui 'Più
importanti.

Per primo, quello del1'w.gricoltura, dhe ha
dato luogo, come noto, ai più accesi di,~attiti
in sede di d'ormulazione del trattato della Co~
munità economica eUI'O,pea.Il MeI1cato eomu~
:ne Isi estenderà aJ.1'agricoltura ed al ,ccmmer~
cio dei ,prodotti agricoli, i quali comprendo-
no, secondo 'la ,precisazione del Trattato> stes-
so, i prodotti del suolo, dell'allevamento e
della pes.ca, ed i pro,dotti di Iprima trasfor~
mazioneche sono in rapporto diretto iConquel~
li suddetti. Nel cOInteIDpo è stato stabinto
,che Il funzionamento e 10 sviluppo del .Merca~
tocomune, anc.he in questo setto,re, debba
accompagnarsi alla instaurazione di una rpo~
litica agraria comune .da .parte degli IStati
membri
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L'elabaraziane di una tale 'paHtka au;>pare
assai difficoltosa per il fatta che l'a.gricoltura
si diffe'renzia, o.vviamente, da Paese a Paese
~er disp.arità strumr.:ntali e naturali, ed ap~
'punto per questa il Trattato prevede uno svi~
luppo graduale. Il pr,oblema italiana, pertan~
to, si pone nell'uni,fi.cazione della :politica
agraria nazianale a quella degli altri Paesi
<liderenti alla Comunità e ,canseguente adegua..
mento della nostra agricaltura alla nuava si~
tuazione. Certa essa nOln è scevr,o di os.tacoli;
tuttavia p:ossiamo ritenere che rimanga una
larga ,poosibimà per la no.stra agricaltura di
acc.rescere la s'ua espansione nell'ambita del
Me,reata camune, a condiziane che ,venga
sv,oUa una intelli:gente palitica di adegua~
menta.

Si .ÌIi:~or'rà, a mia avvisa, una vera e pra~
pria « industrializzaziane» della nOlStra agri~
caltura m0diante l'ammodernamenta neUe
strutture deHeaziende, 'Un nuova o.rienta~
menta neipro.getti di irrigazione e di bonifica,
un mawgiore sviluppa ,caoperativistica, un ac~
crescimento delle attrezzature di cantine e di
latterile, nOIll<chèdelle attrezzature meccani~
che e di trasporta, curando., altresì, la s.pecia~
lizzaziane dei contadini e pramuovenda una
revisiane deUa !palitica ,fiscale e degli aneri
sociali.

Il ,cammina dapercarrere nan è, natural~
mente, nè breve n'è facile. Bisognerà, saprat~
tutta, affrantare 'con caraggia la riduziane ,di
quelle 'produziani ..c'hepotranno. essere ottenu~
te a più buan kprezzo nell'ambita del Mercato
comune e carrelativamente aecreSJcere invece
quelle che potranno. attenere, nello stessa am~
bita, un 'più agevole .collacamenta.

Un problema parti,colare, per l'Italia, de.ri.
vante dal principia della liberacir,colaziane
delle persane nell'ambita ,della Comunità, è
queHo della istruzione professionale. L'Italia
ha .bisogno di una sfoga per la .sua mano. di
Ù'pera esuberante, ma questo sfaga :urta su~
bita ,cantra l'osta,cal0 della quaHficazione.

L'econamia italiana, ,come -è noto, è 8!ppe..
santita ,da .circa 1 miliane e 600 mila disoc~
.cupati e da a1cuni milioni di sotto-o.ccupati.

n problema della pre.parazione :prafessiana~
le si Ipone o,rmai in terminipreaccupanti, in

tutti i settori della vita economica, con la 'ge~
nerale meccanizzazione ,dei .p.roceJSsipradut-
tivi, con le nuove dimeIJJsioni aziendali, .con la
divisione dei compiti di lavara, con la ~ecia.
lizzaziane spinta o.rmai all'estrema.

'rale proiblema nan si limita ai soli operai
a ai sali eontadmi, ma investe i teooid di ogni
grado. in agni settare di l'avora, dalle amcinè
agli uffici, dai l1beri 'professionisti sino. a1la
organizzazione degli !Studi unilVersitari. Che
dire, in particolare, della mancanza di inge-
gneri e di tecnici p,reparati seeonda le llineè
moderne dell'economia ingegneristica o della
scarsezza del 'Persanale S'pecializzata, ad esem-
pio, nella vendita? Si tratta di fattaridi in-
tralcia che passona arrivare, nell'epoca in .cui
viviamo., a hl0'ccare lo IS'vilu{)padell'industna
e del commercio del Paese. .Nan sembri, que~
sta, un'affermaziane esag,erata. Il ,problema ai.;~
sume aspetti di ma~giore gravità se si pensa
che la qualifu::aziane professionale esige, pur-
troppo, farti mezzi finanziari e malto tempo.
Nan. Ibasterà, eertamente, il .periodo tronsita-
l'io. di attuaziane del Mercato. comune per eli-
minare il divario. che ,già ci s6lPara da altri
Paesi più progrediti. Per ,questo, in tale cam-
pa, o.0cor're .far !presta ed iniziare suhita, ado..
peranda agni mezzo, 'compresa 'quella:« p.ska~
logico », particolarmente adatta, per indicare
aHe nuave leve del lavaro i 'co.mpiti dell'aJV'Ve~
nire. .AJnche l'integraziane della preparaziane
delle leve 'precedenti .permetterà di aff,ronta..
re !più rapidamente la 'saluzione dei ìProblemt
aocennati, senza ehe queste vengano. a travar~
si in .condiziani di inferiorità. Oecorre Ipen~
sare che nai italiani siamo de.stinatia fal'lni~
re all'Europa unÌ,ta una forte aliquota d.elle
maestranze di cui essa necessiterà in futu~
l'a: :la decadenza demografi,ca di molti Paesi
del nard di questa vecchia Europa tr,Ù'verà
un parziale iC<ompensasoltanto. nella ,pralifidtà
delle regiani del sud. Per il momento, la no~
stra emigrazione è di mana'vali, contadini {~
minato.ri e questa nan è un'Emi'grazione 'con~
veniente per l'Italia. Il nostro dep,auperamen~
to. demo'g.rafico risulterebbe parzia:lmente
cantralbilaIJJciato soltanto. da un'emigraziane .dI
eccedenze di aperai Ispecializzati a qualificati
(;he ritornerehbera al 'Paese una buana part:::
del 101'0..guada~na.
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Altro :p.roblema !particolare sorge in seno
.alla Comunità economka euro,pea ,per quanto
si \riferisce all'armonizzaz!one della !politica
sociale, ai ;fini .di ,promuovere il miglioramen-
to delle condizioni di vita e di lavoro della
mano d'opera; ciò, a prescinder,e dal fatto che
la differenziazio,ne esistente in tali (campi po-
trebbe .dar luogo,

.
ovvia:mente, a distorsiolll

neNa concorrenza tra gli opeTatori. Si tratta
di un 'Comp,itovel'a.mente àrduo, date ie diver-
se componenti Ipolitkihe, economiohe e sinda~
cali .dei vari Paesi della Comunità.

Ritengo, comunque, sia da respingere lo
errato assunto ,che l'avvento del Me.rcato co~
mune de.bba portare, in Italia, ad un abhas~
sa-mento ,del livello di vita dei lavoratori ed
alla riduzione della retr1buzione della mano
d'opera in relazione ai livelli meno alti dei
Paesi aderenti. Talune recenti inda;gini sta~
tistiche suggeriscono akune ,conside,razioni
che potrarrno essere tenute presenti nella so~
luzione di taJe pr,oblema.

Uno studio di eSiperti della C.E.C.A. del
luglio 1956, sui salari e sugli oneri .sociali
nelle industrie minerarie e siderurgkhe di
quella Comunità nel 1954, ed una recente in.
dagine :condotta dall'Ass<olombarda, quest'an~
no, cornsentono delle interessanti rilevaziolll.
I salari italiani sono più bassi, in 'genere, di
quelli degli altri Paesi della Ccrnunità, ma se
si eonsiderano tutti gli altri elementi additivi
ai salario, il rap!porto muta notevolmente,
correggendo ~ in una certa misu.ra ~ a Lfa~

vore del lavoratore italiano lo squiliibrio col
reddito dei lavoratori di altri P.aesi.

Dati di per sè eloquenti sono quelli Iche ri..
specchiano l'inddenza percentuale dell'onere
~revtdenziale Bui salari e la ipeI'icentuale di
partecipazione del lavoratore agli oneri di si~
eurezza sociale. Per il primo onere abbiamo
il seguente raffronto: Italia 53 ,per 'cento,
Francia 29,8 'per eento, Olanda 19,0 'per :oon~
to, Belgio 17,7 per cento, Germania 11,7 per
cento.

Per il secondo, quello a earic{} del lavora~
tore, è il seguente: Germania 11,06 pe.r cen~
to, Belgio 8,03 per cento., F.rancia 5,75 per ,cen~
to, Italia 3,77 per cento.

Emerge da queste comparazio.ni una co.!l~
elusione di cui si do.vrà tenere giusto ,conto.

nelle valutazioni paridìcatrici del Mercato.
comune, e cioè ,che il costo «globale» del la~
voro è in Italia del 181,1'6 ~er cento. del sa~
laria «Jliretto» medio, contro un 156,76 per
cento della Francia, un 133,3'6 per cento
della Germania, un 131,86 del BeJ.gio..

L'elencazione dei ;pToblemi ,particolari '0he
sorgeranno in seno aHa nuova Co.munità eco..
nomicaeuropea 'Po.trebbe ancora ,co.ntinuare
a 'SCendere ~ 'come :ho detto in principio ~

a quello fiscale, a quello. dei tras:pO'rti ed a mol~
ti altri ancora, tal uni tuttora farse impreve~
dibili; ma ragioni di necessaria brevità di un
intervento mi spingolw a wndudere questo
esame, non .senza però accennare ad uno ,che,
possiamo. dire, tutti li aSlsomma e tutti li Ti~
s,pecchia: quello. dell'equilibrio. della bilancia
dei paga-menti dei .singoli Paesi.

Gon l'entrata in funzione del Trattato e
con lagrad:uale s<oppressione dei diritti do.
'ganaU, delle :restrizioni quantitative e .delle
altre misure restrittive, oggi esistenti, la bi~
landa dei pagamenti dei singoli Paesi della
Comunità viene ad essere sempre 'più influen~
zata dall'andamento dei traffÌ>Civerso l'area
comune, mentre sempre più si .riducono i po~
teri di intervento. degli Stati Ipe.r ristaibilire
l'equilitbrto. Da più parti è .stato indicato oh!..'
la soluzione di questo. problema .sarebbe stata
,fa,.cilitata daJia fusione della bilancia dei 'pa~
gamenti in una sola, mediante la ,creazione
di una morneta sana e comune.

Questa, ,purtroppo, dobbiamo ,considerarla
anco,ra ,come la soluzione ideale! Come Iè noto,
il Trattato ha invece elahorato una :soluzione
diversa, stabilendo che i singoli Stati membri
p,ratichino la politica ,ccmmerciale necessaria
ad as.sicurare l'equilibrio. della Ibilancia dei
pagamenti e la stabilità deUa loro moneta,
mediante un coordinamento di tali politicihe,
facilitato dalla ,collaborazione di un a'pposito
Gamitato. mo.netario consultivo. Senza volere
essere 'considerati ,pessimisti, è da ;prevedere.
'Pertanto, che i rap~orti che verranno ad isti~
tuirsi fra i Paesi della Comunità in campo.
monetario saranno ancora rapporti di ,fo.rza.
Il contrasto tra le situazioni francese, carat~
terizzatada uno squilibrio fra i !po.teri di
acquisto della mo.neta a tutto danno del po~
tere di aoquisto interno, e quella tedesca, ca.
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ratterizzata invece da una sottovalutazione
del marco, non devono indurre a ritenere '(Jhe
sia possilbile correggere, nell'ambito del Mer~
cato comune, .situazioni ~alsane, ad3Jgiandosi
sull'aiuto degli altri Pae.si. Inevitabilmente
le situazioni malsane non si equiUbreranno
chiamando gli altri Paesi a ,correg1gerle, dan~
do loro un contri.buto per la ri'costruzione. di
equHi,brì perduti, ma ogni Paese lepagheTà
assai pesantemente, E:~edaJmente in quella
fase in cui Igli equiUbri tenderanno a Ti.costi~
tuirsi. È facile a11o.racile Jo sforzo compiuto
per ristabilire queste posizi'oni di equilibrio
possa lasdare trac,cia sensibile.

È doveroso, pertanto, guardare anche alla
nostra situazione, per>chè Inon si debJ1a 'Paga~
re tro~po e'aro il riequilibramento che, nel~
l'ambito del Mer.catocomuThe, si O'pere.ra, .sia
pure in un lasso di teIniPo relativamente lun~
'go, tra le situazioni dei diversi Paesi. TaTe
riequilihramento sarà difficile ,che si Dp,eri at~
traverso il ,giuoco delle monete, ,perchè logi'ca~
mente dobbiamo ,ritenere che una malintesa
invocazione ,delle .clausole di salvaguardia po~
trebhe, :praticamente, distruggere il Trattato
stes.so della Comunità.

Le clausole che il Trattato prevede, ai fini
di €'Vitare .che la moneta venga adDlperata co~
me strumento di forza nei rapporti tra i vari
Paesi della Comunità, non costituiranno, tut~
tavia, una valida igaranzia se non saranno ac~
cOIlTIpa'gnateda un sen.so di alta disJCÌp,Unadi
tutti i Paesi membri nel campo monetariD.

Occorre quindi pensare ad una politiea di
difesa della moneta, non fine a sè stessa, ma
sempre alimentata da un ,pro'gramma di svilu:p~

'PO',giacchè l'esp.erienza ha insegnato .che la mo~
neta, con il SIUOpatere di acquisto interno ed
esterno, è soltanto la risultamte di tutta una po~
mica econ.omica e di un <comples&odi situaziani
e di posizioni. È quindi necessario saffermarcÌ
a considerare tutto l'insieme dei fattori che
concorronO' a formare la situazione economica e
nan soltanto il corso deHa moneta D ,gli Slqui~
l~bri ,che si vengano a determinare nei valori
dei poteri di acquisto interni ed esterni della
moneta. Parimenti, per quanto riguarida lo
equilibriD della bilancia dei pagamenti, dovre~
ma pensare di raggiungerlo mediante il tradi~
zionale apporto delle partite così d,ette invisi~

bili (nali, rimesse degli emi'granti, tu.rismo) 00'2
rarppresentano una voce attiva che, con l'av-
vento del MercatO' comune, dovrà essere viep~
più incrementata, in particDlare dal turism~,
sempre, s'intende, nel quadro di una politica
di notevole aumento delle esportazioni, fatCm~
tata a'p'punto .dall'alpertura dei nuavi mercati.

Dopo la nostra ratifiea i1cOID<pitorimane ora
affidato al comitato interministeriale ,che. 'CDn
lodevole ~sol1ecitudine, il nostro Governo ha già
.costituito, can lDscopa di of!ganizzare la parte~
cipaziane nazionale alla vita delle istituzioni
previlste dai trattati e di predisporre altresì
tutte quelle azioni di gaverno nece8'sa.rie a1]D
adattamento del,le attività produttive del Pae~
se alla nUDva realtà del Mereato comune. La
tutela degli interessi italiani nel Mercato comu-
ne richiederà infatti una intensa azione politi.
ca e diplomatica, non sO'lo in seno agli argani
comunitari, ma anche presso i Governi degli
altri Paesi membri, nonchè ,presso i Governi
dei Paesi terzi. Uno stretto coO'rdinamenta sa~
rà aThChenecessario can le azioni da sva1gere
nelquad.ro delle attività dei moltepJi.ci organi~
smi internazi'onali operanti nel eampO' econo~
mica, nel senso lato.

È motivo d'i fiducia in un effkiente lavoro,
che tutta l'elabO'raziane degli atte,ggiamenti
italiani in s,eno agli Drgani del Mercato 'comu~
ne, ,pur svolgendosi ne11esedi mini.steriali eom-
petenti, confluisca in un apposito cOllTIitato
presieduto dal Vice Presidente del CDnsigliD
e Ministro degli affari esteri, O'norevO'lePella,
ohe tanta :parte ha preso alla nascita della nuo~
va Comunità econO'mica eurO'pea. A tale 'co~
mitato OSDraecomandare, pur non essendoce~
ne farse bi,sogl1'o, una stretta collaborazione
con i ra.prpresentanti delle categorie Iprodutti~
ve, slpecie in questa fase iniziale, 'perchèse fi~
nora gli accO'rdi relativi al Mer>cata comune
sana stati tracciati, discussi e 'Portati aJ]'ap~
Iprovazione dei Parlàmenti, sotto la s'pinta del
fattore politico, che giustamente, ad un certa
momento, ha preso il so.pravvento, ora però
è necessario che la tecnica~ riprenda la sua 'Par~
te e a me s€lffibrache grU operatori ec'ojnomi~

'Ci ne abbiano un meritato diritto 'Per i risehi
che, 'Prima dei vant3Jggi, saranno chiamati ad
affrontare. (Vivì applausi dal centrO. Molte
congratulazioni) .
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PRESIDENTE. È is,critto a parlare il se~
natore Callboni. N e ha facoltà.

CARBONI. Onorevole :Presidente, onorevo~
li colle,ghi, eredo Cihe ormai sia noto a tutti
gli onorevoli colleghi, e più di tutti alla Com~
mh;sione e al Governo, q1uali siano gli sCOlpÌ
delle due .comu.nità, p,reviste dai trattati di
Roma, nè io deside.ro .rkordare l'arUcolo 3
del trattato sul Mercato 'Comune 'e l'articolo 2
dell'Euratom, che molto chiaramente indicano
quali sono questi S'COlpi.

V,oglio invece soffermarmi brevissimamente
su altri al'lgomenti, ,cioè vede,re quali sono i
metodi p,revisti per rag,giungere questi !&Capi,
quali .sono le istituzioni ,che i trattati Ifi,ssano,
quali sono i poteri di cui sono fornite, e quin~
,di la loro .natura giuridica.

Mi riferirò soltanto al trattato sulla Co~
munità economica europea, e mi scuso !press.o
il senatore Focaccia, perchè le parti istitu~
zionali dei d:ue trattati sono i-dentÌ<Che,quin~
di, Iparlando dell'uno, intendo ancl1e iparlare
del1'8Jtro. Non vonei che il senatoreFocac~
da 'Credesse ohe io ho poco <curato il trattato
,cui egli ha dedi,cato una così brillante rela~
zione.

Vediamo sUlbito quali sono 1:efunzioni affi~
date agli Stati. Le funzioni sono m<Ylte e i
'Compiti sono notevoli, ,per,chè :molteplici p,TOV~
vedimenti 'previsti dai trattati, e tra i più
impo.rtanti,dabbono essere ,attuati e ipresi
dagli Stati. Così, per citare un esempio, al ooe
di rag.g1un:gere l'unione doganale l'articolo 12
dice che gli Stati membri siasterr:anno dallo
introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'im~
portazione o all'esportazione o tasse di effet~
to equivalente, e dall'aumentare quelli che ajp--
plicano nei loro. rapporti ,commer<eiali r~ipro~
ci, mentre l'arti,colo 13 di'Ce che i dazi doga~
nali in vigo,re saranno a/boliti ,progres.siva~
mente secondo mod,alità ;previste d,al tratta~
to. Per l'art:ÌiColo 17 gli Stati ,conservano la
fa'Coltà di ,sostituire i dazi doganali di carat~
tere :fiscale con un'imposta interna; Ìin altri
casi Igli Stati membri si dichiarano diSiposti
alla riduzione degli intralci negli scambi me~
diante la conclusione di accordi fra loro.

L'articolo 23 .dice ,che per ,la istaurazione di
una tariffa doganale comune ,gli Stati mem~

bri dovranno provvedere a modifieare le loro
tariffe in modo p.ro>gressivo, mentre l',articolo
27 dice che ess.i devono p,rocedere, nella mi~
sura necessaria, al riavvicinamento delle loro
disposizioni legislative, regolamentari ed am~
mi.nistrative in materia doganale.

E gli eS€'mIpi potrebbero continuare, ma io
non voglio tediare il Senato.. Solo ho fatto .que~
.sta premessa per ri-cordare ,che i trattati in
questa parte e sotto l'aspetto ora es.posto
sono dei {;omuni accordi internazionali. Se in~
fatti si considerano altri trattati di <commei'~
cio e navigazione da noi stipulati ~ ho sfo~
gliato gli ultimi accordi e ho visto quelli con
la Spagna, con la Svizzera e con 1a Danimar~
ca, tutti del 1946 ~ vediamo che anche in
questi trattati ci sono degli obblighi precisi,
come quello dell'autorizzazione all'esposizione
di determinate merci, e sono fissati i contin~
genti, come anche vi sono delle dichiarazioni
di carattere generale. Gli Stati assumono l'ob~
bligazione di concedersi reciprocamente il trat~
tamen,to più liberale possibile nel rilasciarsi
concessioni per tutto quello che riguarda la
esportazione e la importazione.

Vi sono quindi dichiarazioni idi ,carattere ge~
nerale ed .altre di 'Carattere particolare che
Ipresu:ppongono sempre un concorso diretto ed
espresso, a :parte la l'ievocaibilità, della volontà
degli Stati. Ma nei trattati di Roma vi è qual~
cosa di più e di diverso, e ciò dà ad essi un ca~
rattere particolare. I trattati di Roma ,creano
una organizzazione per il rwg,giungimento de~
gli scopi previsti e danno ad essa 'Poteri mol~
to vasti e preci,si. Gli organi di questa orga~
nizzazione (1'Assemblea, il Consiglio, la Com~
missione, la Corte di giustizia, il Comitato
e{;onomico sociale) provvedono a tali compiti.

Vorrei qui defini.re la natu.ra Igiuridica di
questa Comunità, non solo per r~gioni teori~
,che ma per r:agioni ,pratiche, lCioo'politi,che. ,Ìi]
ehialro ~he secondo la natura ,che verrà data
alla comunità i rapporti tra questa Comunità
e gli Stati membri saranno differenti. So per~
fettamente cile i,n questa maniera en~riamo in
un vespaio, p,erchè parlare .di sovranità, stabi~
lire quale sia la natura ,giuridica di 'questo po~
tere, quali siano i ralppo.rti tra lo Stato e le
altr:e oI'iganizzazioni internazionali è argomen~
to m.olto arduo, ma io, onorevole Presidente.
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resterò nei limiti segnati. Il1professo,r Ambro~
sini, maas.tro e caro arnko a tutti noi, in un
recente .suo lavoro su « Il !Concetto di sovranità
e le esigenze internazionali », pubblicato ne..
g1J «Scritti giuridici in onore di Orlando,»
dopo aver esaminato le diverse fo,rme iConcui
questa sovranità si è manifestata, i diversi \pO-
t.eri che sono stati considerati prù<pri della so--
vranità, arriva alla conclusione ehe, per chia-
rire questo concetto, è opportuno esaminare il
-concetto stesso, non dal 'punto di vista asso~
Iuto ed astratto, ma dal .punto di vista rela~
tivo, sul terreno s,torico e della r,ealtà della
situazione .attuale.'

Ed è q:uesto il metodo che io seguirò: vedia~
mo quali SOIllOi poteri di questa Comunità;
vedremo poi se qu:estaè for:nita di 'un !potere
sovrano o meno.

Intanto, è mppo.rtuno subito far presente che
non è la natura dell'atto Clhe delCide della na~
tura dell'organizzazione. Da uno stesso aocor~
do internazionale possono sorgere oflgani ed
organizzazioni diversissimi. Possono aver ori~
gine aocordi e trattati bilaterali o multilate~
rali; possono crearsi organizzazioni che non
hanno un vero e ,pro.prio carattere internazio~
naIe, autonomo, ma soltanto natura intersta..
tale. Dunque, l'atto di fondazione è il 'preSl1p~
'posto di questa organizzazione, ma la su~ na~
tura giuridica non è .data da esso, è data dai
:poteri che 'que-sto conferi8<ce all'organizzazio~
ne, dai rapporti fra questa oflganizzazione e
gli Stati.

Il segno caratteristico, secondo l'Orlando,
dell'organizzazione di natura internazionale
autonoma e indipende:1.te è dato dal valore
che hanno queste deliberazioni. Parlando del~
l'O.N.U., l'Orlando scriveva che quando la de~
liberazione dell'O.N.U. diventa definitiva, lo
Stato che ne fa parte resta obbligato. anche
se non l'abbia voluta. In ciò consiste il trat~
to istituzionalmente indicativo del passaggio
da 'un Upo di organizzazione ad un altro.
Ora, fra i poteri di cui è fornita la Comunità
nel suo complesso (vedremo poi quali sono
gli organi che li esercitano) vi è anzitutto
quello di collaborare con gli Stati per l'at~
tuazione degli scopi che il trattato prevede,
e l'articolo 6 prescrive che tale collabora~

zione deve portare a coordinare le politiche
economiche dei diversi Stati.

Ma, accanto a q:uesti poteri di collabora~
zione, la Comunità ha la facoltà di prendere
dei provvedimenti molto precisi, c~ assu~
mono la figura di regolamenti, direttive, ded~
sioni O>raccomandazioni. Questi provvedimen'-

I ti hanno una nat.ura diversa. I regolamenti
hanno una ~ortata ,generale e obbligatoria in
butti i loro elementi, ed è dovere de-gli -Stati
appHcarli direttamente. La direttiva invece
vincola lo Stato membro solo 'per quanto ri~
,g'\U,ar.dail risultato; ma le forme di attuazio~
ne del'ladiretti'Va stessa .sono di ,competenza
dello ,stato. La delCÌsione è obbligatoria in tutti
j suoi elementi, ,per i de-stinatari, mentre la
raocomandazione ed il parer,e non ,hanno una
funzione vincolante.

Come:ho detto, la Comunità, a~canto a questi
poteri di raccomand~zion,e, ha poteri molto
preci.si: stabilisce le rB'golamentazioni dirette
a rag1giungere gli scopi, 'quali que:1li inJdi<cati
nell'articolo 7, .cioè impedire le discriminazio~
ni effettuate in base alla nazionalità, oppure
constata l'attenzione di deteruninati obiettivi,
quali sono indicati nell'a,rticolo 8, pe.r sta:bi~
lire se siano stati o meno raggiunti. Adotta
delle ,decisioni, ,quale, per esempio, 'Qluella di
prolungare od aJbbreviare la seconda o terza
tappa dei diversi :gradi con :cui deve essere
attuato il Mercato comune. Fissa delle diret~
tive, come per esempio quella indicata" nello
articolo 14, al numero 5, Iper la risoluzione
dei problemi che ,solleverà l'eliminazione dei
dazi, oppure per superare le difficoltà tecni~
.che che potranno p.re.sentarsi nella 3IWlica~
zione della tariffa doganale comune; 'così dice-
l'articolo 21.

Concede inoltre un a1..:mento ai contingenti
tariffari, a dazi ridotti o senza' dazi, a favore
dello Stato che ahbia necessità di approvvi~
gion8.rsi in una determinata zona, ed autorizza
altresì gli staU memhri ad adottare le misu~
re atte ad impedire le- deviazioni del traffico.
oltre ad assicurare il ris,petto del diritto nel~
l'interpretazione e neJl'a;p'pU.cazionedel trat~
tatoo

È chiaro ,che ha una importanza gi'l1ri:dica
rilevante ed una importanza politica notevo~
lissirrna, .gta,bilire quaIi sono gli organi che deb~
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bono attuare questi provvedimenti. Diciamo
subito e:he i provvedimenti di natura \più
vasta in ,quanto alla portata e di natura
più decisamente obbligatoria, .quali i re~
golamenti e le direttive, sono :presi .sop.rat-
tutto dal Consiglio. È qpportuno ricordaTe
che il Consiglio è fo:rmato dagli Stati mem~
bri che vi deleg~ano un membro del loro
Governo. Akune di queste decisioni sono prese
all'unanimità SlU,proposta della Commissione
(articolo 8, paragrafo 3); per esempio è il Con~
si,glio che deve constatare se l'essenziale degli
obiettivi specifieamente fissati dal trattato
per la prÌima tappa sono stati effettivamente
rag.giunti (arti,colo 8 n. 3). Può altresì deci~
dere se !prolungare o abbreviare la seconda e
la terza ta,p,pa (articolo 8 no' 4) e stabilire i
dazi .doganali tra gli Stati membri ,q!lalora es~
si 'non avessero raggiunto un accordo al ter~
mine della seconda tappa (articolo 26).

Negli altri >casiè ri'chiesta .l'unanimità, ,pre~
via una consultazione della Assemblea. Infat-.
ti l'artkolo 14, al paragrafo 7, dice <cheper at~
tuare le modifiche da apportarsiall'artkolo
14 è necessaria una deliberazione del C'onsi~
glio previa consultazione dell' Assemblea.

n iConsi'gHo stabili,see anCihe a Iffiaggioran~
za 'qualificata, su proposta delLa !Commissione.
L'artkolo 21 infatti die,e ehe in questa manie--
l'a debbono Ti,ssarsi le tariffe doganali comuni
oppure la eoneessione di <conting.enti tariffa:ri
a dazio ridotto o senza ,dazio a favore ,di ak!u~
ni Stati !Che ne abbiano ,particolare !bisogno
(arti~olo 25).

Ancor:a a malggioranza Iqualifi.cata, su ;pro~
,posta della Commissione e previa eonsultazio~
ne dell' Assemblea, sono prese altre deliheI'.a~
zioni, tra eui quella fiSlsata d.all'artkolo 7
intesa ~ vietare le discriminazionì.

Ac,canto al Consiglio, :poi, c'è la !Colffilmissio~
ne, la quale, <cometutti sap!])iamo, è formata
da nove membri scelti d'accordo dai 'Governi
degli Stati paitecipa:nti, membri che €lSer:ci~
tana la loro funzione di piena indipendenza,
«nell'interesse generale della Comunità », co~
me dice testualmente il trattato stesso. Sono
quindi delle persone che deb\bono agire sol~
tanto nell'interesse. <della Comunità, anche SI€
gli ,stati membri le !hanno nominate.

Anche .alla Commissione sono affidati dei
compiti importanti: tra gli altri, il ccmpito di
proporre misure e provvedimenti al Consi~
'glio, l'obbligo di p,resentare al Consi1glio una
relazione sull'andamento del,Mercato ccmune
e sull'Euratom e l'obbligo di pre&entare la re~
lazione generale all'Assemblea SlulI'attività
della Comunità. Inoltre essa determina i me~
todi di collahorazione amministrativa !per la
libera cir.colazione delle merci; dà direttive
per sta.bilire il ritmo di abolizione dei dazi do~
ganali e rivolgerf' raccomandazioni.

Per quel che riguarda .l'Assemblea, entria~
mo in una parte del trattato assai delicata:
,quella .cioè ,del eont.rollo parlamentare. Noi
tutti sappiamo ,come viene nominata l'Assem~
hl,ea. ,Ma non è soltanto attraverso l'Assem~
ble.a, a mio giudizio, çhe si esercita: il control~
lo parlamentare. C'è un :primo 'controllo par~
lamentare ohe si esercita nei 'Parlamentidei
di'Versi Stati ,ed lè diretto sc~rattutto al mem~
bI'o del Go'verno, e quindi al 'Governo nel suo
insieme, per quella solidarietà che esiste tra
tutti i ccmponenti di un Governo,per 1'00])era
che il Governo stesso svolge in seno al Consi~
glio. E non è un controllo Iparlamentare ,Cih.e

debba essere sottovalutato. Io intendo perf.et~
tamente c,he il membro ideI Govf}rno di uno
Stato, quando agis:ee in seno al Consiglio del~
la Comunità, agisce ,come un Ol'gano d,ella
Comunità. Però ciò non toglie che egli assu~
ma una responsabilità politica nei confronti
del suo. Governo peI'ichè in seno al Par.lamen~
to nazionale, degli atti s'uoi, di tutti quelli che
egli compia 'ceme membro di Governo, deve
rispondere. E questa non è una novità, perchè
.noi stessi abbiamo già visto qui ~ nel nostro

Senato: ~ che, diseutendosi il bilancio della
industria e del commereio e la l€lg.ge delega
sulla sicurezza delle miniere, abbiamo chiesto
al Ministro. e ottenuto notizie rÌ'guardanti La
attività che egli aveva svolto .come membro
del Consiglio della C'.E.C.A. In sede C.E.C.A
il nostro Governo assunse un atteggiamento
che qui in Senato abbiamo elogiato e augura~

t'O che continuasse, spronandolo a far ciò ch,:
riteniamo indispensabile su questa materia.

D'altra parte vi è ,un altro controllo sui par~
lamentari che speriamo ancora si sviluppi per~
,c:h>è,proprio in questo anno, nella relazione
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che si presenta sul bilancio degli esteri, una
parte è dE'dkata all'attività che i !parlamentari
italiani hanno svolto nel 'crumpodella C.E.C.A.
E allora av,remo il mcdo di rettificare alcluni
dei 'gi;udizi ,che l'onorevole Valenzi ~ e mi di~
spiace di non vederlo ~ ha espresso nella sua
relazjone di minoranza. Potrei al ri,guardo di~
re già ,qual,che cosa di più, ma non lo faocio
.perchè combattere contro una (persona che
non è presente non mi :parecorretto.

Ma l'Assemblea della Comunità esercita un
controllo suo proprio, istituzionale, e lo eser~
cita in mani,era molto ampia fino ad arrivare
al voto di censura, voto che obbliga la Com-
missione a dimettersi, che deve esser,e dato in
una determinata fo,rma e ,che 'può riguardare
tutte le materie, come dice testualmente il
trattato sull'operato deHa Commissione. Ma
l'As,semblea f;a qualcosa di !più: emette idei pa~
reri, e su questo non sono d'accordo con l'ami~
co senatore Santero, ma lui mi perdonerà.

8.A:NTERO, relatore di maggioranza. Non
saremo d'acco,rdo al 100 'per cento, ma al 98,99
per ,cento.

CARBONI. Che, per ogni metallo nobile" è
già notevole. Egli dice ,che .1'Assemblea, nel
dare i ,p,areri, partedpa alla vita normativa
della Comunità.. N on lo credo (porchè il pa~
rere dell' Assemblea è un presuprposto d,ella de~
cisione che la Commissione stessa ed il Con~
,siglio Iprenderanno. Io non ho qui bisogno di
ri,cordare al rappresentante del Go,verno che
è un 'gius~pU'blblicista di chiarissima fama,
,quanto dice la dottrina sull'argomento. I pa.
ren forniscO'Ilo 'elementi di conos'cenza, ,con
un valore prevalentemente logico e :morale, in
base ai quali le autorità che li hanno richiesti
possono deddere ,con maggiore eortSapevolez~
za e ,convinzione; tutti i pareri dell' Assem~
blea sono, come è noto, obbli'gatori ma non vin~
colanti. Lo Zanobini arriva a dir,e che, anchi;
tIlei ,casi in cui si trattasse di ,pareri vincolall~
ti, questo carattere non v.ale a trasd'ormare in
un atto di 'Volontà della alutorità ,che lo ha
emesso il parere dato, nà il provvedimento in
cui è avven:uto il parere diventa perciò un atto
amministrativo, complesso. N o, il Iparere non
costituisce IUn atto ,complesso ,in cui 'Parte~

cipano due volontà; la volontà resta unica,
quella del1'organismoche l'atto stesso decide.
L'Assemblea quindi, nel dare il parere, non
partecipa all'attività ,del Consiglio o della,Com~
missione; pòne solo dei :presu,p,posti alla loro
attività secondo le norme del trattato.

Dovrei qui parlare della Corte di giustizia,
ma dirò solo due parole. :È organo di g.randis~
sima importanza, che ha funzione di decisio~
ne in merito all'applicazione del trattato:
stabilil"'e CÌioèse gli Stati hanno adempiuto gli
obblighi che hanno ,assunto: ~d ha anche
:Dunzioni ,di .controllo di legittimità su.gli atti
del Consi'glio e della 'Commissione. ,È un poco
Corte costituzionale e Consiglio di Stato; ma è
aI1!c1heun trihunale normale, perchè decide di
ogni contratto di diritto 'pubibU.coo di diritto
privato st~pul.ato dalla Comunità. Questa è la
Corte di giustizia, queste sono le funzioni di
questo o'rgano.

Io ;p,ensoche,. per arriv,a,re a stabilire la
natura giuridica di questa Comunità, debbano
farsi ancora due rilievi; intanto è certo che
essa ha :personalità giuridica n.el campo inter~
rrazionale, perchè l'articolo 12-8 le attribuisee
la facoltà di stipulare dei trattati 'con le orga~
nizzazioni internazionali, trattati che verra'll~ .
no negoziati dalla Commissione e conc1usi dal
Consiglio, 'previa consultazione dell'Assem~
blea, con un parere obbli.gatorio della 'Corte di
giustizia. Questi trattati vincolano la Comu-
nità degli Stati membri. Inoltre la Comunità
ha .una sua vita indirpendente da quella degli
Stati, .per,c1hè.gli Stati che hanno ereato questa
Comunità non hanno il tpotere di abolir la. Lo
artkolo 240 dice che iJ trattato è >concluso
«per una durata illimitata»; ,e le modifiche
al trattato quale sarebbe senza dubbio quel~
la di stabilire un limite, di fissarne quindi la
fine ~ possono solo apportarsi, secondo lo
arti,colo 236, qualora il Consiglio, dQPo aver
consultato l'Assemblea e, o'Vedel caso, la Com~
missione, esprima parere favo,revole allapro~
posta .che :gli Stati inoltrano p,er la modifi,ca
del trattato stesso. Se il 'parere è favorevole,
viene convoeata una Conferenza dei rap''Pre~
sentanti dei Governi degli Stati :membri dal
Presidente del Consiglio, allo scopo di stabi~
lire, di comune 8!ccordo, gli emendamenti da
8lJJPortare.
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Ad ogni modo, ,gli S1;ati che hanno fatto
sorgere questa Comunità non possono abo1ir~
la, se non con il .conseI1SOdel Cou.sigJio, ed è
ohi aro che anche il ,parere dell'Assemblea deve
essere tenuto presente.

Ora, fatte. queste premesse, io mi doman~
do: .sono esatt,e le definiziOJli .che si sono date
in questa materia, di enti S'Opranazionali, co~
me è stata .definita la Comunità del .carhone
e dell'acciaio per un articolo che si trova nel~
lo stesso trattata, o di enti sUlPe.rstatali, <come
diee 'l'Orlando?

Io dico ,subito CÙ1ela definizione di ente .so~
pranaziona1e non 13. adopero, Iperchè non ha
un significato molto chiaro. ,OhilUnque !pUÒve---
dere, nell'articolo lucidissimo ,che il professor
Monaco ha .scritto sulle «Comunità s(),prana~
zionali ne'gli ordinamenti internazionali »,
pubblkato negli s.crittigiuridki in onore di
Vittorio Emanuele Orlando,quanti significati
!possano darsi a questo termine «sop.ranazio~
nale ». Ma io non l'adQpero 'perchè fa nascere
un pensie.ro 'ooe, secondo me, non .corris.pond.e
alla realtà: f<3.,pensare ad .un Ente che 'si so~
vrarpponga allo Stato, che incomba ;su di esso
per svuotarlo, mentre, a mio giudizio, la fun~
zione di questa Comunità è una funzione rpro~
pria, che gli Stati non possono con'seguire.
I !problemi ,che oggi :si pongono nel C::>(1),POeco~
nomico e :pOOtloohanno un'ampiezza ,che va~
lka quella delle frontiere degli IStati. Se noi
li contenessimo entro queste frontiere non
riusciremmo a risolvere questi pl'olblemi.
Quindi è il. carattere dei ,problemi .stessi .che
fa sì che ,gli Stati, valendosi della loro sovra~
nità, creino altri enti che hanno una vita
propria ed una sovranità propria. Gli stro~
menti di cui ,finora ci eraV8mO v,alsi (a;ccordi
bilaterali, trattati ecc.) non servono; è nec.es~
sario .che 'gli Stati, forti del loro. potere iSO~
vrano, ,creino enti di natura internazionale
che ahbiano in tale campo poteri e funzioni,
in mo.do .che nell'interesse degli Stati st€lSsi
possano risolve.re nella maniera mi,gliore i
gravi e .complicati Iproblemi di natura inter~
nazionale. '

Gli strumenti, è ohia,ro, debbono .essere pari
ai .bisogni, ed a bisogni internazionali .così
vasti si iPUò solo far fronte con robusti stru~
menti internazionali. Non vorrei che qui ci.

fosse persona che potesse pensare che io non
ho .dello Stato ,quel concetto CÙ1etutti sap~
piamo essere legato, in parte, al concetto di
sovranità. È vero <Cheo~gi .si pensa più allo
Stato ,come ordina;mentogiuridko originario,
e che si crede quindi che la sovranità sia di
qU€lSto ordinamento giuridico originario una
delle ma;nifestazioni. Quindi il pensiero è più
accentrato nello stabilire quando si abbia un
ordinamento giuridko ori,ginario. Se ci fosse
persona ancora così ligia al ,pensiero della
sovranità da adottarsi, soltanto perchè noi
pensiamo che ci rpossano essere nel cam/po in~
te.rnazionale delle ol1ganizzazioni sovrane, io
mi pe.rmetto di ricordare quanto .scrisse 1'0r~
lando in un articolo ohe è ,comparso negli
scritti in .memo.ri.a di Luigi Rossi dal titolo:
«La rivoluzione mondiale e il .diritto », e che
rip.roduc,e quanto tOrlando disse nell'arprile
1946, nella pr01usione .che tenne all'Universi~
tà di Roma, nel ri.p,rendere le Siue lezioni ehe
erano state interrotte nel 1931: «Recente~
mente sono state da alcuni giornali registra~
te le parole di un Ministro de,gli esteri di una
delle q:uattro grandi Potenze che hanno assun~
to la formidabile responsabilità di una nuo~
va organizzazione intemazionale. Quel Mini~
stro avrebbe detto che egli "cominciava a
rendersi conto" che il principio dell'assoluta
sovranità degli Stati doveva ormai sottoporsi
a qualche limite, per rendere possibile una pa~
ci.fica .convivenza tra le N azioni ». L'Orlando,
così fine anche quando faceva dell'umorismo,
ag,giunge: «Si deve ,riconoscere .che a Iquesta

.s>coperta il Ministro arriva .con quaLche .ri~
tardo ». Non vorrei .che lo stes.so rimprovero
fosse diretto, a qualcuno degli onorevoli col~
leg.hi.

Quindi è chiaro che la sovranità degli Stati
deve avere dei limiti. D'altra !parte non esi~
ste diritto che non abbia :un limite. Il limite è
uno dEgli elementi essenziali del diritto. N on
possiamo concepire il diritto cile carne un.a
bcoltà cl1e a;bbia dei limiti, per.chè altrimen~
ti andrebbe in un altro .campo, .che,non è più
del diritto, ma là del SClj),rusoe .della sQlvrani~
tà intesa nel seThSOdeteriore, .che non possia~
mo accettare. Ogni diritto ha un limite; an~
che la sovranità ha dei limiti, IqueNa degli
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Stati .come Iquelladelle Organizzazioni inter~
nazionali, allo stesso modo ehe hanno dei li~
miti le nostre facoltà tr,aquelle Ipiù iiIllpor~
tanti, tra ,quelle .più notevoli.

Ora, anzichè usare !questi termini di .sUlper~
statale, di sUipernazionale,preferisco un ter~
mine ,che ha oggi nel campo della dottrina
giuridiea una stampa mi,gliore. Gli studiosi
preferis.cono paTIare di «o~ganizzazione in~
te.rnazionale» anzichè di organizzazioni su~
pernazionali e s.uperstatali.

In ~n libro interessante, scritto dal Florio,
«LE: organizzazioni internazionali », è detto
che per o~ganizzazione internazionale, !per
persona giuridka che a'Dlbianel campo inter~
nazionale rilevanza, non dobbiamo intendere
soltanto que,gli organi e Nazioni che siano .so~
vr.ani riSipetto al proprio ordinamento inte'r-
no, ed indipendenti ris,petto agli ailtri sogget-
ti pienamente ,c.wpaC'idel diritto inte.rnazio.
naIe. Se noi ritenessimo roe solo queste
siano delle perscne che agiscono nel 'campo in-
ternazionale, dov,remmo dire che il concetto
sarebbe molto limitato: solo gli Stati avreb.
bel'o queste due caratteristiche. Il Florio in.
vece dice che sono da considerarsi person.e
giuridiche internazionali gli enti che deriva~
:no la loro capacità dalla volontà delle parti,
ma che sono dotati di capacità di azione e
contribuiscono alla formazione di norme con.
venzionali, ora universali, ora particolari.

Ora, queste persone giuridiche che egli
chiama organizzazioni internazionali, e di -cui
l'O.N.U., secondo il .Ranelletti,costituioce lo
esempio Ipiù iffijportante, nel loro complesso,
a mio giudizi?, possono anche comprende.r,e le
comunità che questi trattati hanno creato. In~
d'atti in ess'e ci sono quegli elementi che fanno
dire al R.anel1etti .che l'O.N.U. è una organiz.
zazione internazionale. Infatti egli dice che
l'O.N.U. non è una pura società di ,stati da
essi eostituita per la cura dei loro interessi
particolari nei .rmpporti internazionali, ma ,è

una organizzazione di Stati a:d essi superio-
re, con organi propri, con poteri propri, per
la cura di interessi generali' della unità degli
,stati, e tutto questo include eihe l'organizza~
zione delle Nazioni Unite ha una propria !per~
sonalità giuridica internazionale, d-istinta dll
quella degli Stati membri, e le deliherazioni
adottate dai suoi organi, le azioni da essi com~

piute nei limiti dei poteri ad essi ed alla or~
ganjzzazione attribuiti dallo Statuto, sono de~
liberazioni ed azioni della organizzazione, non
degli Stati membri come singoli o come as~

I sociati.
Quindi mi pare che 'questi caratteri noi !pos.

sia:mo tranquillamente trolVarli nelle comunità
dei trattati di Roma. Vediamo in esse uno dei
fenomeni che proprio l'Orlando, in anni mol~
to lontani, già nel 1.930, aveva visto, che cioè
vi erano delle forme nuove di oI'ganizzazione
soci.ale. L'Orlando Ticorda in quello sc.ritto, e
nello iScritto che ho citato Ipoc'anzi, «La rivo.
luzione mondiale del diritto », le di'Verse for~
me. N on starò a richia;marle iperchè non è il
caso di entrar.e a ,parlare delle teorie moni.
stkhe o dualistiche in campo internazionale,
nè sono a!utorizz.ato a farlo di fronte a tanti
competenti eultori di diritto intern,azionale,
nè avrebbe .scopo prati,co.

Dice l'Orland,o, già nel 1980, che, osserva:ndo
l'evolversi delle forme statali dallo Stato cit.
tà allo Stato moderno, si nota che « la nuova
forma statale 'Verso ,eui l'umanità si ,avvia,
tende ad amp'liarsi, a sp,eci:ficare, a complica~
re se:rrupre più la struttura .attuale, ,ed aerea.
re uno Stato iCihe,in rapporto al ti,po ipresen~
te, sarebbe un super Stato di cui 'gli Stati
deUa iforma attuale sarebbero. 'parte, p\!r po.
tendo ser'bare ,una loro entità relativamente
autonoma ed indipel1idente ». E questa aff\er~
mazione egli sviluppa, ed arriva a dire che il
super Stato .sarà lo Stato «più progredito di
evoluzione creatrice, nell'organizzazione dei
gl'ruppi sociali ».

E, ;gi!unto ormai ana mia conclusione, io non
:saprei come finire, &e cioè citando le p.arole
dell'Orlando quando dice che anche quando i po.
poli saranno chiamati ,a far parte di una uni~
tà iSupernazio,nale, noi italiani resteremo vin~
colati strettamente alla .patria, pU,r parteei.
'pando ana nuova comunità, oppure rJ.c0\!'4an~
do il concetto Iche Rui:ni fece presente nel di-
scorso tenuto a Bruxelles, nei primi momen:i
in eui 'si !parlava dell'idea europeistica, quan~
do disse cioè che gli .stati nazionali debbono
sopravvivere, affinahè l'organizzazione intel'~
nazionale sia più forte. Oppure io ,penso che
possa servir,e di ,chiusa alle mie modeste pa~
role quanto l'Ambrosini scrive nel lavoro che
ho citato. ,Egli ricorda un'idea :profondamen~
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te italiana e profondamente cristiana; è la
idea ,eihe Dante, -che non era ,poi in materia
molto ortodosso, sostiene, sia nel COI1vivio, sia
nella Monarchia: p,artendo dal concetto che
ladd,ove c'è liti'giù ci d.eve esse.re un giudice
del liUgio ~ Ipu.rtro,ppo tra i principi di allo~

.
l'a e tra gli Stati di oggi di litigi v'è sempre
stata gran copia ~ egli ,sosteneva ,che la mo~
narchia universale doveva ,1Were il compito
di dirimere le .controversie insorgenti tra i
,componenti di una supS/riare ,comunità, quale
era la comunità degli :Stati. Anche le Comn~
nità previste dai Trattati di Roma sono Co~
munità di Stati e fra esse, per la loro stessa
or,ganizzazlOne, non vi saranrlO litigi ma pace.

A 'queste comunità e a quella ;più 'Vasta euro-
pea io penso ,che l'aplporto che darà l'Italia
certamente a,ssi0urerà una vita iprOSlj)er.ae
lunga. Questo è il nostro impegno, che ci vie~
ne dall'osservazione profonda della nostra
stori,a, dal sentir vicina all'anima nostra una
'civiltà 'cristiana che certo non avrà !fine. (Vivi
a;ppZausi dal centro. CongratuT4zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlarè il se~
natore ISamek Lodovici. N e ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, data l'importanza' dei trat~
tati aHa nostra ratifica, storica veramente per
l'epoca nuova che sottolineano e per il proces~
so rivoluzionario a cui danno inizio, permette~
te anche a me, medico, modestissimo parlamen~
tare, poche parole in un tentativo di rapida
sintesi.

Penso che una considerazione fondamentale
si imponga, che cioè i trattati sono nati en~
trambi, con mag'giore o minore evidenza, da
uno stato di necessità, SCIl10figli, come è emerso
anche dagli approfonditi. d.ettagliati interventi
ed esami <.:ritici fatti in questa Assemblea, di
un compless:o di necessità urgenti, interdipen~
denti, politiche, di d,ifesa militare (è la verità
ed io lo ammetto) di vita e di espansione pro~
duttiva, che <.:ondizionano la stessa possibilità

.
di sopravvivenza e di progresso e<.:onomko so~
ciale del nostro vecchio continente, al quale
hanno Ì'mposto ,e suggeriscono ostinatamen~
te, con ricorrenti tentativi e varietà distru~
menti (O:E.C.E., C:E.n., C.E.C.A., U.E.O.,
ecc.), la massima integrazi'o<11'8dei suoi Stati na~

zionaJi fino alla costituzione di una nuoevagran~
de unità stat'uale ipolitica ed economica, l':Euro~
pa, capaCe di r€iggere il <:onfronto con Je altre
grandi unità statuali, della Russia, dell' Ame~
rica e con il mondo afro~asiatico in evoluzione:
p'ena, in mancanza o in-dugiandc ancora, il de~
clinoprogressivo, sociale edecon'Omico della
Europa, per mancanza di ruutrizione e di respi~

l'O spaziale ~ in ,termini medici, per anossia,

inslUfficienza cardiocireolatoria ed atrofia e
questa involuzione unita alla più periC'Olosa
insicurezza, essendo il mondo di oggi irrepa~
l'abilmente diviso e conteso fra le due immense
forze politiche ed economiche, che solo la pau~

l'a delle conseguenze trattiene da uno scontro
definitivo e decisivo, forse, per l'umanità.

Ora, non vi è dubbio che i due Trattati (qua~
lunque possano essere il giudizio ed i dubbi le~
citi sulla loro effettiva ed intrinseca efficaci?.
ed idoneità risolutiva della crisi dell'Europa),
mirano, promuovono, perseguon'O la soluzione
reclamata e rÌcon'Osciuta, allo stato attuale del
mondo, come la Jmica possibile soluzione: la
unitaria. Sul trattato dell'ElUratom, a parte la
preoccupazione avanzata da qualcuno che es~
so serva ed abbia fini, se non esclusivament~,
prevalentemente militari (H ,che non è manife~
stamente vero, pur .dovendo ammettersi che
esso aumenterà naturalmente anche le possibi~
lità di difesa dell'Europa il che sembra perlo~
meno legittimo, e tanto più essendo giunti a
questo [punto in cui più che dalla saggezza IUma~
na, una terza guerra mondiale sembra inibita
soltanto dalla paura delle sue <:onseguenze ap'O~
calittiche) sta di fatto che esso ha in realtà sco~
pi eminentemente pacifici e può essere un fat~
tore di pace, potendo promuovere enormemen~
te un sollevamento generale del tenore di vita.

Come è noto, allo sfruttamento delle immen~
se possibi1itàofferte dalla energia atomica, ve~
nuta provvidenzialmente (è il caso di dirlo) in~
contro al crescente deficit energetico dell'Eu~
ropa ed allI': esigenze della sua sicurezza ener~
getica, grandemente compromessa dalla lonta~
nanza e precarietà delle sue fonti abituali di
rifornimento (i petroli del Medio Oriente), la
Euro,pa e ,con essa l'Italia, che è pur la patria
di Fermi, arriva ben ultima, dopo l'America,
dopo la Thussia, dopo l'Inghilterra. La stretta
cooperazione tecnica, scientifica, finanziaria
e commerciale tra i 6 Paesi ,prevista dal1'Eura~
tom, unica via 'Possibile per noi e per gli altri,
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potrà forse farei guadagnare in parte il tempo
perduto.

Dobbiamo riflettere che in questo campo al-
meno, noi (dieo l'Italia) partiamo in condizioni
quasi di parità con ,gli al~I'Ii,Paesi europei: è
importante, e giova ripeterl'O, che se non voglia~
mo trovarci presto in .condizioni di inferiori~
tà nei .confronti degli altri contraenti elUro~
pei, dobbiamo provved€re in tempo agli im-
pianti nucleari ed all'istruzione soprattutto e
formazione Iprofessionale dei t€cnici che do~
vranno farli funzionare, e che non si improv-
visano.

Ma, onorevoli colleghi, una parola permet-
tetemi come medico ed anche eome modesto
studioso. So che se ne ne è già 'O<.:cupatoil colle-
ga Monaldi, con tanta maggiore autorità, pur
non avendo io avuto il piacere di ascoltarlo,
ma non posso esimermi, anche per uno stret-
to dovere di coscienza, dal far sentire la mia
voce. I <pericoli delle radiazioni ionizzanti per
l'integrità e la durata della vita umana e la
salute dei viventi in genere, ad onta delle esa~
gerazioni o minimizzazioni ch€ se ne fanno
e dell'ancora insuffidente approfondimento
scientifico, sono, onorevoli senatori, pericoli
reali. Lo hann'O ribadito anche recentemente
gli scienziati di 33 Nazioni riuniti a C'anne8.

Possono 'Osservarsi mutazioni, sempre ma~
lefich€ nella riproduzione della specie uma-
na, tumori da raggi, malattie del sangue, co-
me la leucemia, le anemie aplastiche: che an-
che nel mio ospedale sembrano in a<umento,
ritardi mentali, microcefalia, cataratta, ed è
probabHe anche una diminuzione di durata
della vita umana per effetto dei raggi.

Gli esperimenti di laboratorio permettereb-
bero di affermare, secondo alcuni studiosi, ch0
l'assorbimento di 50 roentgens in 30 anni .ac-
corcia di due anni la vita di un uomo. Se si
considera l'impressionante aumento delle mor-
ti :più o meno improvvis€ e rapide, attribuite
ad infarto cardiac'O, anche in soggetti giova-
ni, per azzardatissima ipotesi ci si potrebbe
anche domandare se in qualche misura e mo-
do esse non possano essere in relazione con
il crescente aumento della radioattività a cui
siamo €Sposti.

Come medico e come uomo, non posso non
approfittare di questa tribuna per unire an-
che la mia voce a quel]a di quanti, tanto più
autorevolmente di me ~ tra essi 'primo il

Santo Padre ~ hanno invocato ed invocano
la cessazione degli esperimenti nucleari. Poi~
chè, onoretV'Olicolleghi, il nostro dramma è
questo: conosciamo, sappiamo la realtà del pe-
ricolo, ma purtroppo ~ dobbiamo umi1men~
te confessarlo ~ allo stato attuale, b€n poeo
o quasi nulla 'sappiamo sulla possibilità di ri~
medi efficaci.

L'Euratom prevede delle norme di base Ch2
gli organi competenti dovranno dettare entri)
un anno per la protezione sanitaria delle p'O~
polazioni. Quale protezione? Certo è iCosa im~
portante 'Provvedere allo scarico, alla neutra~
lizzazione dei rifiuti degli effluenti radioatti~
vi; ma la protezione collettiva, la protezione
individuale .speriamo non si riduca al misu-
rare ~ campanello di allarme ~ l'aceresci~

mento della radioattività del suolo, dell'atmo-
sfera, delle acque, perchè non si oltrepassinlJ
le dosi massime ammissibili con una «sÌC1j,~
rezza effiçiente» e le «esposizioni e cont(t~
minazioni' massinte ammissibili» (ancora in-
determinate), come è detto 'ne] trattato.

Comunque è €vidente, data la gravità dE'l
danni che possono derivarne, per loro natul':3.
spesso non reversibili, immediati e a lunga
scadenza, è evidente, dico, la necessità e l'ur-
genza di studi. Le autorità, e in particolare ]1'
sanitarie, dovranno prepararsi seriamente ad
assumere ed esercitare queste nuove responsa~
bilità, che :però ricadono su tutti.

Raccomando di provvedere in tempo all'istru..
zione anche qui dei tecnici che dovranno sor~
vegliare le variazioni della radioattività e :~
quella del personale sanitario che dovrà Spt"
cifìcamente o-ccuparsi di questo nUOVQcampo
dell'igiene e della profilassi che nas.ee COIsuoi
problemi insoluti scientifici e pratici, organh-
zativi e giuridici. Anche lo studio della pato~
logia e della clinica e quello sperimentale bio~
logioo dell'effetto delle radiazioni ionizzanti.
deve essere intensificato e grandi dorzi devo-
no essere rivolti anche alla ricerca della ter~-
pia, di una terapia effic~ce dei colpiti. Allo
scopo è inutile soffermarsi sull''OIpportunità d~

,
aiuti concreti alle cliniche e agli istituti scien~
tifi ci.

E veniamo al trattato della Comunità eco..
nomka europea.

Indubbiamente, onorevoli colleghi, giunge al~
la nostra ratifica in un momento che non po'
teva essere meno felice: svalutazione d€l fran~
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co con le note gravi ripercussioni sulle rìmeq~
se dei nostri lavoratori emigrati, prelud10 ve~
ramente poco simpatico alla solidarietà euru~
rpea;aumento del prezzo, in questi giorni, del
carbone tedes00 che dimostra ancora una volta,
se ee ne fosse bisogno, eome l'e~oismo dei gru,p~
pi economici possa mettere a dura :prova anche
la buona volontà dei Governi; la grave crisi di
Governo e soprattutto il depauperamento
progressivo della Francia conseguente aUa
disgraziata guerra di Algeria ,che riflette le
sue ombre sulle nostre anime ,oltre che sul Mer~
cato comune.

Personalmente poi non posso nascondervi,
onorevoli colleghi ~ e permettetemi di estel'~
nar:v,elo ~, anche la mia sens1bilità alle cri~
tiche certo invero un po' troppo aspre e
drammatiche, espresse sulla nostra politica
estera eon la sua abituale franchezza e per~
spicacia del senatore Ferretti. La nostra poli~
tica estera è carente necessità, mi esprime~
rò cosÌ, per 10 meno di evidenza di rettili~
neità. Personalmente penso che la nostra pOli~
tica estera non possa che continuare nel sol~
co degasperiàno della più leale solidarietà at~
lantiea, poichè :perdurano purtroppo le ragioni
obiettive di pericolo, vitali, che al Patto atlan~
tico di difesa ci hanno condotto. (Interruzione
del senatore Santero). D'accordo, senatore San~
tero, riten~o anche io che non sia cambiata,
ma è necessario che la 'Persistenza di .questa
rettilineità, emerga in tutta la sua . evidenza
contro ogni possibilità di dubbio, perchè in que~
sta materia anche le ombre sono tristemente
noeÌve.

Fedeltà a1Jantica che è ,conforme allo spiri~
to ed agli interessi nostri e dell'Europa ocd~
dentale, fondamentale anche per la riuscita del
processo unificatore cui il trattato deUa Co~
munità economica europea vuoI dare nuovo im~
pulso e ,che non ci impedisce d'altra parte di
accentuare nel Patto atlantico, accanto al lato
militare, la necessità di una collaborazione in~
ter pares, sotto tutti gli aspetti, e di lavorare
per la pace è di ~promuovere, nei limiti delle no~
stre possibilità e della fedeltà, aZiioni di pace.
Sento poi e non posso negarne anche il !peso,
agli effetti della vita e dell'evoluzi0ne dell'isti~
tuendo Mercato comune, dei rilievi e confron~
ti tra l'indirizzo liberistico, ribadito, della
Germania, che sembra suffragato dalla sua at~
tuale prosperità e l'accentuata nota statalistica

deIla nostra politica economica; diversità di
condizioni che ovviamente possono e renderan~
no più' difficoltosa l'armonizzazione deUe va~
rie economie e .che comunque pastula ~ la mia
voce in questo campo non dovrebbe essere so~
spetta l'oppo.rtunità di un chiarimento degili
indirizzi della nostra politica economica, sta~
bilendo i limiti tra il campo dell'iniziativa pri-
vata, che anch'io credo indispensabile e inso~
stituibile, (come hanno dovuto riconoscere i
socialdemocratici tedeschi ed oggi anche i la~
buristi inglesi), e quello soprattutto in cui può
aperare o si ritiene conveniente ehe operi, da
solo o semplicemente partecipi, lo Stato; (ad
esempio, come io ho sostenuto nella passata le~
gislatura, ed anc"Ora sostengo, una partecipa..
zione dello Stato alla ,produzione di certi mez~
zi di lavoro quali sono i medicamenti, in parti~
colare certi medicamenti che sono oggi tutti
libera sorgente di eccessivi profitti, mentre si
è statizzato il lavoratore che li usa, cioè il

. medico).
Nel merito dell'essenza e della struttura del

trattato, cioè della sua idoneità a raggiungere
gli scopi prefissi, due suoi aspetti mi sembra~
no 'più rilevanti: il primo, purtroppo negativo,
cioè la mancanza nel trattato di qualsiasi sup~~
ramento dei vecchi schemi associativi tra Sta~
ti sovrani. Onorevole C'arboni, io ho ascoltat.o
c,onestremo interes<se la sua >dotta disquisizione
,giuridicà, ma ritengo, modestamente, questa
mancanza una mancanza grave per la nuova
Comunità europea; da questo punto di vista a
me sembra che la Comunità della C.E.C.A., pur
nata prima dell'attuale organismo, sia indub-
biamente superiore, più avanzata nello spirito
dei temp,i, prorvvistacome è, del1a sua Alta
Autorità, indipendende dai Governi, mentre il
Consiglio della Comunità economica europea,
che è l'organo decisivo in definitiva, è l'espres~
sione diretta dei Governi degli Stati singoli;
questa è la realtà.

E, onorevole Santero, solo l'esperienza av~
venire potrà direi se e fino a che punto i cor~
rettivi escogitati, innegabilmente abili. del si~
sterna di votazione, dell'obbligatoria collabora~
zione con la Commissione, dell'azione di con~
trollo e di stimolo .dell'Assemblea, nonchè del~
l'obbligatorietà in certe situazioni di sottopor~
si ad un giudizio arbitrale potranno a'gire ed
essere suffidenti a far 'prevalere il bene comu~
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ne contro le vedute e gli interessi di sin~li
Stati associati.

Il secondo aspetto, positivo questo, è l'evi~
denza di una volontà politica runitaria, la qua~
le indubbiamente ha giocato il ruolo decisivo
nell'elaborazione del trattato € lo ha s'OOpinto
fino alla stipulazione ed Qggi lo porta alla ra~
tifica dei Parlamenti nazionali. Vesistenza di
una Ipolitica unitaria nei 6 Paesi, che ha saputo
affrontare e vincere le immense scoraggianti
difficoltà d.ell'impresa di creare uno strumenta
internazionale accettabile da tutti ed idoneo o
per lo men'o mirante ad armonizzare, sia pure
con un :processo lento e graduale" ma previst0
irreversibile, economie originar:iamente così di~
verse per potenzialità produttiva, Qrganizzazio~
ne, legislazione, 'Vitalità e forza diesp,ansionf>;
questa volontà :politica unitaria, che si dedu~
ce anche dalla p'onderosità del lavoro compiu~
toe dalla srupienza innegabile delle linee diret~
tive del Trattato e dalla meticolosa ClUrach.e i
suoi compilatori hanno posto nella ideazione
di clausole, di procedure e di strumenti parti~
colari atti a corre,ggere le conseguenze nega~
tive, in parte già ,previste e in parte prevedi~
bili, del processo, e ad assicurarne nello stesso
tempo la continuità dello svolgimento, è indub-.
biamente motivo di speranza e per me di ragio~
nevole ottimismo. Ma non si possono sottovalu~
tare le difficoltà e n'on dobbiamo sottoval'U~
tarle, perchè saranno grandi, e sottovalutarle
potrebbe creare delle illusioni e delle delusioni
perniciose.

Per quanto ci riguarda più da vicino, è in~
negabile che noi entriamo a far farte di que~
sta nU01VaComunità con tutte le debolezze del~
la nostra struttura economica. Comunque, è
lecito sperare che la gradualità del 'Processo, i
«prezzi minimi », l'ottenuto riconoscimento dpl
nostro squilibrio economico come un problema
europeo e quindi la necessità per l'Italia di
mantenere il piano decennale, pur nella nuova
siroazi'One, gli IstItuti della Banca europea per
gli investimenti e il Fondo sociale, un certo
(non ci illudiamo troppo) sollievo dèlla nostra
disoccupazione per effetto della trasferi'bilità,
molto regolata, dei lavoratori, potranno aiutar~
ci nel primo più difficile periodo di adattamen~
to, ma smprattutto dovremo aiuta:rci, prenrélen~
do in tempo (e qui il senatore Guglielmone è
stato veramente felice, esprimendo tutta la 'Sua
praticità e grande esperienza) oonsapevolmen~

te, in tutti i s'ettori, le mi.suI"e opportune; nel
.ca'm;po, dunque, della politica ,creditizia, dei
trasporti, della ,qlllalificazione, dell'addestra~
mento professionale,. della specializzazion~
produttiva ecc., rper affrontare i rischi e le dif~
ficoltà dell'ecoll'o:rnia concorrenziale, e diven~
tare :partecipi dei vantaggi, teoricamente in~
negahili, di un più ampio spazio vitale, seWu~
re l'unione economica dell'Europa, della pic~
cola Europa, costituirà veramente nel mondo
attuale uno spazio vitale sufficiente. Comun~
que, 'gÌ'O'Verà ricordare e propagandare (usia~
mo pure questa .trotta parola) e far compren~
dere all'opinione pubbliea e ai lavoratori, so~
prattutto, ricorrendo anche a conferenze e le-
zioni, che raccomando nelle s,cuole di ogni or~
dine e grado e nelle stesse fabbriche, che 11
Mercato comune (e mi richiamo a quanto ho
detto nelle premesse) è, ripeto, una necessità
di vita per .il futuro dell'Europa.

Onorevoli colleghi, sono :purtroppo soltanto
un medico, che non ha saputo neppure indi~
carvi i rimedi di fronte ai 'pericoli delle radia~
zioni ionizzanti, e volendo sintetizzare il mio
pensiero in termini medici, vi dirò, vi confes-
so, che non oserei certificare che la nuova Co~
munità economica europea nasca e sia di
rohrusta oostituzione. Quanto alle sue IProba~
hilità di sviluppo e di consolidamento, che au-
spico ardentemente, non vi nascondo i miei
timori, come se ne avrebbero :per la salute di
una persona cara che si veda debole e che do~
vesse affrontare mille diffi'coltà. Temo per lei,
'Onorevoli colleghi, le delusioni di eccessivi en~
tusiasmi, come l'azione nefasta di '€>ccessiv.i
'pessimismi. Soprattutto temo le difficoltà e gli
assalti che 'potranno venirle, con le reazioni ,-;
le psicosi suscitate dagli interessi colpiti, dalla
mentalità e dalla :passione nazionalista, eh,::
persistono tuttavia nel subcosciente e nel cuo~
re almeno di schiere ancora vaste di politieì
educati alla dottrina dello Stato etico, che hd.
in sè i suoi fini e la sua legittimità, mentalità e
passioni che la guerra, l'energia atomica, l'in~
terdipendenza provata delle Nazioni, non ha
ancora distrutto ,in una visione solidaristica
sentita ed accettata.

In ultima analisi penso, amico Santero, che
la prognosi del Mercato comune europeo, l'esi~
to ultimo del processo cui i trattati danno solo
inizio, dipenderà dalla persistenza, nei sei Pae~
si, nel lungo corso del trattato, della volontà
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politica unitaria, di una volontà che deV{~man.
tenersi fedele al suo Sipirito ed essere abba-
stanza forte come quella che il trattato ha
promossa. Sarà questo il 'Vero fattore che, vin~
cendo le inevitabili difficoltà cui dobbiamo es~
sere 'Preparati, :potrà realizzare gradualmente,
fino alla sua pienezza ricca di benefici ragio~
nevolmente prevedibili, ma che debbono veni~
re, ed anche di promesse, l'unità economica
dell'Europa, preludio e stimolo potente, :per la
nota legge sociologica .,dell'influenza dei fatti
associativi, anche all'auspicata unificazione po~
Etica dell'Europa. Ma il cammino purtroppo
è ancora lungo e difficile, e mi ruppare quanto
mai nec<>..8sarioche, a sostegno della volontà po~
litica unitaria emersa nel trattato, in ogni Sta~
to, quanti credon'O nell'ideale europeista e nel~
la legge morale, ed amano la pace, non cessino
di alimentare senza soste, l'opinione di popoli
e la volontà dei Oovernicon ,gli argomenti deHa
ragione ed anche con quelli del sentimento e
della loro fede. (Vivi applausi dal centro).

PR\ESl'DENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione a'lla seduta pomeridiana.

Per la discussione dei disegni di legge
DD. 1772 e 142.

MElRJJIN ANGEIJINA. Domando di 'Par~
!are.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEIRLIN ANGELINA. Domando la paro~
la non per la petulantia venetorum ,che è una
mia caratteristica, ma per raccomandarle una
tosac:he sta a cuore a me e ad altre .persone.
Si tratta della I.eg'ge n. 1772, d'iniziativa del~
l'onor'flvole La Malfa. Questa 'legge, presen~
tata alla C~mera, fu approvata in >sededi ,cOIIIl~
missione all'unanimità; successivamente f'U:in~
viata al Senato e assegnata in sede re:f.erente
alla 6" Commissione.

In sede referente [U approvata e ,poi fu in~
saibbiata. La legge riguarda alcune categorie
di perseguitati politici, dei quali molti ham:lO
fatto in t,empo a morire 'prima di avvantag~
giarsi di essa. Ora chiederei che fosse messa
all'ordilne .del giorno al più presto possibile,
ed -i01'Spero che ,sia vo-tata.

L'hanno votata ana Camera dove ci sono
anche giovani gener.azioni. Tra noi, in tutti

i settoiTi del Senato, ci sono :persone ohe sanno
per es,'perienza ohe !Cosa,significhi esser stati
~erseguitati ,politici. Da ,questo fatto è nato un
sentimento, quello ,che d lega e fa sì che molt€
volte, 'pur parlando. e, 'pensando da -punti di
vista diversi, Ici sentiamo uniti dal vincolo <CIhe
già ci ha uniti altro volta: Faedamo in modo
che 'queHe categorie di Ip€.rse.wuitati politici
non attendano 'giustizia invano e che il 8e~
Icondo Senato della R€ipubbUca poosa dare
quella ,gi1us-tiziacui hanno diritto.

Pertanto ,chiedo che il disegno di legge
n. 1772 sia messo all'ordine del giorno ,al più
presto ipossibile.

ZANOTT,I BIANCO. Domando. di .parlare.

PRiESIDENTE. N.e ha facoltà.

ZANOTTI BlAiN/CO. A:PPolg'gio anch'io la
domanda della senatrke ,Merlin. Rkorderò
che la legge Moro, della quale io fui il relato.~
re, per il fatto che è stato soppresso un ar~
tico.lo il quale rappresentava veramente un
iniquo privilegio Iper una >solapersona, venne
in.sabbiata da o-rmai tre anni. tSi er,a detto
we le :due leggi, quella Moro e quella La Ma]~
fa, che cerca anch'essa di rimediare ai danni
recati a !pro.fessori dalla d.ittatura, S3irebbero
state abbinate nella diooUrssione; ehe almeno
quest'ultima ven:g:a al 'Più Iprestoposta nel no~
stro ordine ,del .giorno.

RUSSO SALVATORE. Domando di parlare.

HR(IDSJDENT<E.Ne ha facoltà.

RUSSO SALVATORJE. Anch'io devo .unire
la mia VOce a quella dei ,colLeghi .perch'è sia
messo al più ,presto in d:Ls.cussi1one il ~ disegno
dì legge n. 1772 che è state. approvato circa
un anno fa all'unanimità in sede referente.

PRESIDENTE. Assicuro 1CIhela IPliesiden~
za terrà .cont'O ,delle richieste che sono state
formulate.

-Rico~do ohe il Senato tomerà a riunirsi in
seduta pubblica nel ,pomerig1gioalle Olie 16,30.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti
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Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

IPIREI8IDENTE. La seduta è aperta (o~e
16,30).

iSi dia lettura del processo velibale della s.e~
duta pomeridiana di ieri.

MERLIN ANGE<DINA, Segretaria, dà lettu-
rad,el processo verbale.

IBREiSI,DErNTE. Non essendovi osservazion\
il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di relazione.

PREISIDENTE. Comunico che, a nome del1a
la Commissione permanente (Affari della Pre~
sidenza del Consiglio e dell'interno), il senato~
re Angelini Nicol,a ha presentato la relazione
sul disegno di ]e~ge:

« Stato di previsione della spesa del Ministe~

1"0 dell'interno 'Per l'esercizio finanziario dal
1" luglio 1957 al 30 giugno 1958» (2153).

Questa relazione sarà stampata e distribui~
ta ed il relativo disegno di legge sarà iscritto
all'ordine del giorno di una delle prossime se~
dute.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
internazionali firmati in Roma il 25 marzo
1957: a) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell' energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità econo-
mica europea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni alle Co-
munità europee» (2107) (Approvato dalla
CaJmera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec.a 11
seguito della discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dei ,seguenti Accordi.

intern,azionali firmati in Roma n 25 marzo
1957: a) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato ,che istituisce la Comunità e'cono~
mica europea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni .alle Co~
munità 6'uropee », già approvato dalla Camera
dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Sereni. N e
ha facoltà.

ISEIRENI. Signor ,Presidente, onorevolicol~
leghi, si'gnori del Governo, potrà sembrare
.a taluno un fu or d'.opera intervenire, nel di~
battito che in questo ramo del Parlamento si
svolge sul Mercato comune, in un'Aula vuota
e stanca, dopo che la Camera dei deputati ha
già approvato, a conclusione di un dibattito
non meno frettoloso e disattento, i trattati
sul Mercato comune e sull'Euratom, e mentre
l'attenzione del Paese stesso è rivolta a tut~
t'altri temi politici, economici e sociali di ben
pIÙ evidente ed attuale urgenza.

'Questa fretta, questa disattenzione, questa
mancanz,a di senso di responsahilità ~ per~

mettetemi di dirlo nella discussione e nella
approvazione di questi Trattati, in effettI,
hanno caratterizzato e caratterizzano non sol~
tanto questo nostro dibattito nell'uno e nello
altro ramo del Parlamento, ma persino queJlo
che nel Paese si è svolto e si svolge nei conve~
gni delle categorie e delle organizzazioni pa~
dronali, più direttamente interessate agli svi~
luppi della linea di politica economica ed este-
ra che in questi Trattati si esprime. In ciascu~
no di questi convegni, come qui in quest'Aula,
non si manca, da parte dei rappresentanti del~
la maggioranza parlamentare e governativa,
di esprimere preoccupazioni, riserve, obie~
zioni, le quali generalmente prevalgono sui
mistici entusiasmi europeistici, come quelli
del collega Santero. Perfino l'onorevole Paolo
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Bonomi che, nel suo dichiarato anticomu~
nismo, è sempre pronto ad accettare con
entusiasmo tutte le impostazioni politiche del~
l'oltranzismo atlantico, ha dovuto, sulle con~
se~uenze che questo trattato del Mercato co~
mune può avere ed avrà sulla nostra agricol~
tura, esprime;re dubbi e rjserve. A Cremona,
nel recente convegno promosso da organizza~
zioni a'gricole padronali, ohe si è svolto intor~
no a ,questo tema, perfino rappresentanti dei
Ministeri hanno esitato ~ e lo hanno dichia~
rata apertamente ~ a farsi difensori di uffi~
cio, .come essi hanno detto, di ,questo Trattato,
per quanto riguarda, in particolare, le sue con~
seguenze per l'agricoltura; ed hanno preferito
non impegnarsi troppo a fondo.

Eppure, tutti questi convegni agricoli ed in~
dustriali si sono conclusi, tra la preoccupante,
generale disattenzione, con risoluzioni o mo~
zioni ,che partono dal presupposto dell'inevi~
tabilità dell'approvazione dei Trattati stessi;
tanto più che, anch.e sul piano parlamentare,
una maggioranza precostituita appare assi~
curata per questa approvazione e che, grazie
all'atteggiamento assunto dal Gruppo sociali~
sea all'altro ramo del ,Parlamento, i comunisti
appaiono isolati, nella loro decisa opposizione
alla politica condotta su questo tema, dalla
ma~gior>anza governativa.

Perchè prolungare, dunque, un dibattito co~
sì inutile e stanco, nel quale il nostro voto ~

ci si dice ~ non potrà assumere che un valore
di sterile opposizione?

La realtà è che, se laddove una maggioran~
za è ,già precostituita in Parlamento, l'oppo~
sizione (e la forza decisiva dell'opposizione)
rinunziasse a portare nel dibattito le sue impo~
stazioni ed i suoi argomenti, sarebbe segnata
la fine della validità dell'istituto parlamentare
nel nostro Paese.

Contro il Patto atlantico, contro la legge
truffa: la ~nostra storia parlamentare di
questi ultimi dieci anni è stata fatta di
opposizione decisa del nostro partito e del~
la minoranza parlamenta.re di sinistra ad
impostazioni e ad atti della maggioranza .go~
vernativa. Non sempre, in Parlamento, e non
sempre nel Paese stesso, questa opposizione
ha potuto raggiungere i suoi obiettivi di un
mutamento cioè del corso della politica in~
tema o estera del Paese; ma ciò non to~

glie che, in tutti questi a-nni, la nostra op~
posizione è stat.a presente ed ha pesato, in
Parlamento e nel Paese, con un'efficacia che
non è stata certo puramente propagandistica
o agitatoria, hel1s1 con quella di una forza che,
,anche dall'opposizione, sa partecipare alla di~
rezione politica del Paese. Noi siamo, per for~
tuna del Paese, una forza reale che ha pesato
e continuerà a pesare, con le sue prese di po~
siz1ione, in -questa direzione politica e nella
vita interna del Paese, anche quando sul ter~
reno parlamentare essa Iè condannata ad una
posizione di minoranza.

Vero è ,che, in altri .casi, come in a1cuniii
quelli che ho ?r ora citato, noi avevamo accan~
to a noi, nella nostra decisa opposizione alla po~
litka governativa, i nostri compagni socialisti
e ci duole di non averli accanto, con quel pie~
no impegno, in questa occasione; ma ciò è
comprensibile, tra partiti che hanno origine,
storia, impostazione teoriche e pratiche diver~
se, e che agiscono in piena autonomia, pur re~
stando fedeli alle esigenze comuni della unità
della classe operaia. N on è la prima volta che,
nella storia del movimento operaio italiano e
internazionale ~ ed anche e proprio su temi
di questo tipo ~ si sono manifestate, in seno
al movimento operaio stesso, divisioni certo
dolorose, specie quando vertono attorno a
temi così importanti, ma ,che sono state su~
perate nel processo del movimento. Nell'al~
tra ramo del Parlamento, il compa'gno Pajet~
ta ha giustamente citato in proposito ~

per un'analogia di fondo che quell'esempI0
'presenta con l'attuale ~ il caso della di~
versità di atteggiamento di lassaUiani e mar~
xisti di contro al processo di 'unificazione
della Germania nel secolo scorso: quan~
do parve, anche ad una parte importan~
te del movimento operaio tedesco, allora
guidata da Lassalle, che il compromes,80
tra la vecchia proprietà terriera e la giovan~
borghesia industriale, impersonato nella figu~
l'a di Bismark, 'Potesse garantire allo svilup~
po delle forze produttive della vecchia Germa~
'fiia ed al suo processo di uni1ìcazione politica
uno slancio ehe il movimento operaio non
avrebbe potuto assicurare in una propria au~
tonoma funzione. Di qui, di fronte alla poli~
tica di Bismark, l'atteggiamento del ffi'ovi~
mento lassallia:no, contrapposto a quello che
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di contro a quella politica stessa fu assunto
dal movimento marxista. Dopo di allora, p.
proprio su temi di questo tipo, non sono man~
cati dissensi e divisioni su altri grandi temi
che la storia ha 'presentato, sempre nuovi. Si
ricordi, così ~ ed anche questo esempio è sta~
to citato dal compagno Pajetta nell'altro ra~
ma del Parlamento ~ come n'On soltanto un

Bissolati o un Bonomi, ma, anche uno dei mae~
st1'i del marxismo rivoluzionario in Italia,
Antonio Labriola, assumesse di contro al co~
lonialismo un atteggiamento che non era di
recisa condanna e che gli attribuiva una 'cer~
ta funzione progressiva: un atteggiamento
ben diverso e c'Ontrastante, senza d~lbbio, di
contro a quello prevalente nel nostro movimen~
to operaio socialista. Ed inoltre, chi può dimen~
ticare la divisione ancora più drammatica che,
nel movimento operaio internazi'Onale, e in
quello stesso del nostro Paese, si ebbe col con~
trastante atteggiamento delle sue diverse cor.
l'enti di fronte a problemi di decisivo rilievo
storic'O, come ,quelli proposti dallo scoppio della
prima guerra mondiale imperialista?

Ci troviamo qui di fronte ad una dialettic:1.
interna del movimento operaio, nella quale si
esprime anche, a nostro avviso, l'inevitabih~
influenza che, nel mondo ca.pitalistico, la pres~
sione ideol'ogica e politica delle classi econo~
micamente e politicamente dominanti esercita
sul movimento operaio. Ma noi non a,bbiamo
avuto mai paura di essere « contro corrente»;
non ne ha avuto mai paura l'avanguardia
comunista del movimento operaio, fin da quan~
do i bolscevichi, al tempo della prima guerra
imperialista, soli nel movimento operaio, osaro~
no 'andare «contro corrente », per levare al~
ta, in quell'ora decisiva, la bandiera dell'in~ I

ternazionalismo proletario. E l'evento stori~
co, oggi come allora, ha dimostrato e dimo~
strerà quale sia la posizione più giusta, Viù
aderente agli interessi del m'Ovimento opera~
io italiano. ed internazionale.

Anche e proprio per il fatto, comunque, che
sin nel movimento operaio si fanno sentire,
a proposito del cosiddetto Mercat'O europeo,
certe influenze delle impostazioni che a que..
sto tema san date dalle classi dominanti, il com~
pita del nostro intervento e della nostra insi~
stenza in questo dibattito è ancora più chiaro ed
urgente. Quella disattenzione stessa, d'altron~

de, quella frettolosità, quella mancanza di sen~
so di responsabilità, alle quali prima ho ac~
cennato, per quanto riguarda le classi domi~
nanti del nostro Paese, sono anch'esse un fat~
to politico; e dei fatti .politici, noi comunisti ~
secondo il vecchio motto spinozian'O: actiones
humanas nee irridere nee lugere, sed intelli~
gere, «non irridere e non piangere le azioni
:umane, ma intenderle ». ~ dei fatti politi~
ci, dicevo, spiacevoli o ,piacevoli che siano, noi
comunisti siamo abituati a renderei conto, a
tener conto, a sforzarci di intenderne i mo~
tivi, per farH intendere a settori sempre più
larghi del movimento operaio e popolare del
nostro Paese e di tutti i Paesi.

I motivi di questa politica,? Si potrebbe
dire ~ e 10 accennava il compagno Spano nel
suo intervento ~ che i motivi nel corso di qU{ ~

sto dibattito, sono stati (più francamente, fol'~
se, che da ogni altro) confessati ~ è la parola
~ dall'onorevole Ferretti, cioè da parte fasci~
sta. Il motivo fondamentale di questa poli~
tica, se vogliamo dapprima restare sul terren.)
più strettamente politico, 'può sembrare, ed in
parte è, senza dubbio, l'.anticomunismo: l'an~
ticomunismo sul piano politico interno e 1'an-
ticomunismo sul piano pol~tico internazi'onale.
È vero ~ e questo spiega in parte quella fret~
tolosità, quella mancanza di senso di respon~
sabilità, quella disattenzione, quella manca~1'-
za di impegno, quella stanchezza nei dibattiti,
anche fuori di questo e dell'altro ramo del Par~
lamento, che si sono rilevate intorno a que~
sto tema: anche. fuori delle conventicole dei
grandi gruppi monopolistiei, che hanno voluto
ed elaborato questi Trattati, nelle stesse cate":
gorie economiche padronali e nei loro conveg:ni
c'era una chiara coscienza del fatto che il
problema era in realtà deciso al di fuori di loro
e senza di loro, per motivi come quelli dell'anti~
comunismo, ai quali quelle categorie, pur nella
loro più vasta composizione, non erano insensi~
bili, anzi erano e sono sensibili, per compren~
sibili ragioni di classe. E anca l' più: per quanto
rigruarda, in particolare, le categorie padrona~
li capitalistiche del nost:r~o Paese ~ e ce lo dis~
se, una volta, molto a.pertamente, qui, l'onore~
vale De Gasperi, motivando il suo euro'peismo

~ un motivo fondamentale, di certi mistici
entusiasmi europeistici, o di una più o meno
fatalistica acquiescenza a tali entusiami, sta
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nella volontà di annegare, per così dire, rap~
porti di forza sociali e politici perkolosi
per esse, nel nostro Paese, in una più va~
sta sfera occidentale, nella quale il peso del
movimento operaio rivoluzionario, dei Partiti
comunista e socialista, sia meno forte di quel-
lo che esso non sia III Italia. È questo uno dei
metodi che le classi dominanti trovano per
eludere gli svantaggi che per esse presentano,
nell'attuale situazione storica del nostro Pa'>~
se, l'istituto e la democrazia parlamentare.

Vi è, a questo proposito, in una delle rela~
zioni di maggioranza, quella dell'onorevole San~
tero, una frase che mi sembra, altamente signi~
ficativa in questo senso: una :frase con la quale,
dal mistico slancio europeistico del collega San~
tero, traspare la coda non mistica del diavolo.
A proposito degli .organi rappresentativi della
Comunità, il collega Santero dice in sostanza:
« :illlogico, prima ancora che neoessario, 'che in
questi organismi, che devono essere lo stru~
mento del ,controllo parlamentare democratj~
co sugli organi esecutivi, non siano rap'pre~
sentati coloro che sono contrari a questo Trat~
tato ». Io vorrei domandare al collega Sante~
ro, che am~ il parallelo (sul 'quale dovrò poi
tornare), fra il processo della cosiddetta unifi~
cazione europea e quello dell'unificazione na~
zionale, che posizione egli avrebbe assunto a
questo proposito, al tempo dell'unificazione
d'nalia, 'Se, per esempio, i liberali italiani aves~
sero detto: visto che i cattolici sono stati, per
direttiva della loro somma Autorità, contrari
all'unità d'Italia debbono essere privati del di~
ritto di voto.

SANTERO, relatore di maggioranza. È una
altra cosa. (Commenti dalla sinistra).

SERENI. Il collega Santero qui rivela la s'ua
coda di ,paglia: mette in chiaro ~ come poco
fa avvertivo ~ quello che è uno dei 'profondi
motivi reali di questa vostra politica: cercar
di annegare, in una sfera più ampia, con rap~
porti di forza più favorevoli per le classi do.
minanti, quei rapporti di forza che, sul piaJ11
nazionale, esse considerano non sufficiente~
mente garantiti a loro favore. Jlcollega
Santero ci dice, da solerte difensore della
democrazia parlamentare: guai, se gli organi
esecutivi dei Trattati fossero sottratti al con~

trollo parlamentare! Ma S'Ubito dopo, egli ci
dice che da questa possibilità di controllo de~
mocratico debbono essere escluse le minoran~
ze, quasi che, della democrazia e del controllo
democratico di tipo parlamentare, non fosse
elemento integrante proprio il ,controllo da par~
te della minoranza dell'opposizione.

SANTERO, re latore di maggioranza. Nel~
la relazione c'è la spiegazione.

SERENI. Ebbene, proprio nella relazione
l'unica risposta che il collega Santero ha da~
to (e invito i colleghi a rileggere questo brano,
se non l'hanno letto con attenzione sufficien~
te), l'unica motivazione che il collega Sante~
ro ha dato -èquesta: «N on si possono attrarre
ad un controllo, sia pure di minoranza, sulla
esecuzione, sulla realizzazione di questo Tratta~
to, coloro che sono contrari al Trattato stesso;
in ogni -caso, non si possono attrarre le min()~
ranze a' quest.o ,controllo, nel periodo in clUi~i
tratta di mettere in moto questo processo di
unificazione ». Con lo stesso ragionamento, non
si sarebbero certo potuti attrarre al control~
lo dell'Italia unita, in 'un momento in cui l'uni~
tà italiana era tutt'altro che solida, quelle mas~
se di cattoHci che erano state contrarie all'unità
d'Italia. (Commenti e interruzioni dal centro).

SANTERO, relatore di maggioranza. Una
cosa sono le elezioni a suffragio diretto ed al~
tra cosa sono le nomine dei senatori, come
in questo caso, di un' Assemblea che ha so~
lo poteri ,consultivi e la cui alUtorità morale
viene non da un voto in più o da un voto ill
meno che si può avere in un' Aula con capa~
cità legislativa... .

SERENI. Questa ha poteri di sindacato.

SANTERO, relatore di maggioranza. H.1
soltanto poteri consultivi le la sua autorità
morale dipende dalla ampiezza della maggio~
ranza che in essa si formerà sui pareri che
dovrà esprimere.

SERENI. Ma non è esatto, collega Santero.
In questi organismi non è vero che ci siano pll~
ramente p~teri consultivi; nella relazione stes~
sa è spiegato come ci siano delle altre flUnzio-
nL.. (Interruzione dal senatore Santero).
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Signor Presidente, onorevoli colleghi, se è
vero, comunque, che la scaturigine di questa po~
litica va ricercata in quei motivi, giustamen~
te confessati dall'onorevole Ferretti, questi
motivi non esaurislcono la s'ostanza della que~-
stione, perchè, dietro questa politica, vi sono
delle esigenze senza dubbio non soltantopoli~
tiche, ma più direttamente economiche delle
clàssidominanti, delle classi capitalistiche del
nostro Paese. Senza diffondermi su altri temi
politici, trattati in questo e nell'altro ramo dE'l
Parlamento da altri colleghi della mia parte,
è da questo punto di vista, è proprio dal punto
di vista delle sue scaturigini e delle sue iffilpli~
cazioni economiche che io vorrei esaminare il
trattato del Mer,cato comune e la sua adegu?t~
tezza ai compiti che esso si pr'Opone.

Dirò subito che sarebbe assolutamente estra~
nea a quello spirito dell'internaziona1ismo pro~
letario (e direi, più semplicemente, anche :l
quello spirito di modernità, al quale si informa
tutta l'azione del nostro partito), ogni impo~
stazione ed ogni obiezione a questi Trattati
che partisse da un punto di vista, diciamo co~
sì, provinciale, ristrettamente nazionalistico;
e tanto meno da quello della pura e semplice
considerazione di quelle che, Icon analogia trat~
ta dalla fisica, si 'Potrebbero chiamare «per~
dite di attrito », che ~ lo riconosciamo ~ un
processo come quello della formazione di un co~
sidetto Mercato comune euro'p€'o inevitabil~
mente provocherà. N on è da questo punto di
vista che voglio esaminare qui le scaturigini,
le implicazioni e le conseguenze econ'Omiche
di questo Trattato. È stato già precisato, da
altri interventi di questa parte, nel corso di
questo dibattito e di quello che si è sviluppa~
to nell'altro ramo del Parlamento, che non è da
quest'O che noi traiamo i nostri argomenti; sa~
rebbe facile, altrimenti, l'obiezione, da parte
dei sostenitori di questi Trattati, sarebbe fa~
cile l'argomento che ogni grande processo sto~
rico, anche il più positivo, comporta, necessa~
riamente, alcune di queste perdite di attrito
susseguenti alle necessità di aggiustamento, di
accomodamento, ,che non sono mancate anche
nel processo di formazione dei grandi mercati
nazionali. .

Nessuno si illuda, pertanto, di poterci pre~
sentare, per la nostra opposizione a questi
Trattati, come~ dei conservatori, ignari delle

esigenze del progresso tecnico, economico e-
sociale.

A queste esigenze SIamo particolarmenb
sensibili, e l'abbiamo mostrato ben prima di
oggi, quando buona parte dei vessilliferi del
vostro europeismo sosteneva o le posizioni
« europeistiche » hitleriane o quelle patriottar~
de di un ristretto nazionalismo. Nessuno p'Uò
illudersi, dicevo, di presentarci come conserva~
tori, che n'On tengano conto delle nuove esi~
genze della tecnica, dell'economia, delle socie~
tà umane che tendono, senza dubbio, 'per ra~
gioni obiettive, ad aggregarsi in aggregati so~
ciali sempre più larghi, integrando le loro eco~
nomie, le loro p'Olitiche, le loro culture.

Nè tanto meno noi ci lasceremo ingannare
dal falso scopo, molto sapientemente adrli.ta~
to dalla stampa dei monopoli, che cerca di
sviare il dibattito sul tema di una pretesa al~
ternativa, che questi Trattati proporrebbero,
tra dirigismo da un .lato e liberismo dall'al~
tra: anche perchè saremmo piuttosto imba.
razzati, a dire il vero, se dovessimo pronun~
ciarci sul carattere dirigistico o liberistico
di questi Trattati. A sentire alcuni giornalisti
tra i più famosi della stampa dei mon'Opoli.
in effetti, questi Trattati segnerebbero _ una
vittoria del liberismo; mentre, a stare a sen~
tire altri fautori, socialdemocratici o demo~
cristiani, di questi Trattati, essi segnerebbero
una vittoria del dirigismo, o aprirebbero, co~
munque, nuove possibilità di una sua vittoria.

Ho 'parlato di un «falso scopo» dei penni~
vendoli dei monopoli, o di studiosi e politic i
che, cosdentemente o incoscientemente, se n;:;
fanno gli agenti. E di un, «falso scopo»
in effetti .si tratta, quando si cerca di svia~
re il dibattito su questa pretesa alternativa
fra liberismo e dirigismo: q:uasi che si po~
tesse dare una società di classi, nella qua!l~
l'economia non sia in un modo o nell'altro
diretta dalla classe dominante, e nel suo in~
teresse, e nella quale, al tempo stess'O, qu~~
sta classe dominante non si assicuri, sul pia~
no economico non meno che quello 'Politico,
quelle libertà nelle quali il suo predominio
si esprime. Proprio per quest'O, l'alternativa
reale, e non di Icomodo, non è quella fra liberi~
sma e dirigismo, bensì quella che ci dice chi di~
rige, quale classe dirige, e 'Per chi vi è libertà.
Quando sentiamo i m'Onopoli e i giornali del
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monopoli, del resto, farsi i paladini del libe~
rismo, e tuonare contro il dirigismo, siamo ab~
bastanza vecchi per ricordarci i tempi della
grande crisi 1929~32, quando qlUei monop'O~i
stessi invocavano il salvataggio delle loro azien~
de a spese del contribuente italiano. Si trat~
ta di posizioni contingenti, che variano, in
realtà, non 0801'0a seconda dei momenti stori~
!Ci,ma a seconda dei particolari gruppi mono~
poUstici che, in un determinato momento, pos~
sono avere 'Un preminente interesse ad una p~o~
Iitica di diretto sfruttamento deUo Stato ai fi~
ni del loro massimo profitto,ed in altri invè~
ce trovano più conveniente 'una propria azio~
ne più indi:pendente da certe pastoie che l'in~
tervento statale può comportare. Si tratta
sempre, loo ripeto, quando si parla di dirigi~
sma o di liberismo, di vedere ,chi è chE' dirig(~
e di vedere 'Per .chi è la libertà.

Per quanto riguarda questi Trattati ~ Io
hanno dimostrato efficaeemente il relatore di
minoranza collega Valenzi nella sua relazione,
ed altri 'Oratori di nostra parte nell'altro ramo
del Parlamento ~ chi dirige, non vi è dubbio,
sono i monopoli, e la libertà c'è, come vedre~
ma meglio nel seguito di questo dibattito, per
i monopoli.

Il collega Ferretti,. iConuna ingenuità che ci
ha riportati ai bei tempi della nostra giovi~
nez'za (sotto la dittatura fascista), ci ha ra~~
contato di questi p'Overi monopoli, i quali non
potrebbero esistere nel Mercato comune che
'Prevede persino una legge che impedIsce la lo~
l'O esistenza. Non credo sia necessario rispon~
clere con degli argomenti economici perchè si
tratta di ingenuità, vere o false, che n'On cre~
do opportuno controbattere.

Ma, dicevo, non si tratta di sviare la discus-
sione su falsi obiettivi come quelli proposti dal~
la stampa dei monopoli. La discussione si are~
nerebbe inevitabilmente, in tal cas'O, sulle sec~
che di una èoncezione soprastorica delle ca~
tegorie economiche. Qruesta può far comodo,
forse, alle classi dominanti, ,che tendono sem..
pre a presentar come eterne le categorie eco-
nomiche attuali, per meglio difenderne la mi~
nacciata validità, e con essa i privilegi che la
data struttura economica 'per esse comporta.
Ma tutt'altro è l'interesse della scienza, e di
quelle classi ,che hanno di fronte a sè l'avve~
nire dal quale non hanno nulla da temere,

e che non temono 'pertanto di sottolineare il
carattere storico delle categorie economiche.
N on dal punto di vista sopra storico di una pre~
tesa alternativa tra liberismo e dirigismo,
bensì da quello storico ed economico, mi sfor~
zerò di affrontare il problema che ci sta di fron~
te. E perchè, in primo luogo, si pone per il ca~
pitalismo, in 'generale, il problema di un più
vasto mercato?

Su questo tema sono note le posizioni della
econ'omia classica. A partire da Adamo Smith,
e poi dal Ricardo, il pr6blema dei mercati
esteri e dell'allargamento del mercato, è stato
fra i più vivacemente dis,cussi; ma non a casù,
da ,quei classici sino ai più tardi rappresentan-
ti delle seuole economiche borghesi l'atteggia~
mento di contro a questi temi è pl'ofondamen~
te mutato di volta in volta, non soltanto in cor~
rispondenza delle varie fasi dello sviluppo ca~
pitalistico, ma anche in rapporto con le parti-
colari esigenze del Paese, da cui quel determi~
nato economista traeva la sua fondamentale
esperienza. Di volta in volta, così, dalle s>cu'Ole
e'conomiche borghesi l'accento è stato posto sul~
le esigenze dell'espansione sui mercati esteri,
o su ,quella dell'allargamento e della protezio~
ne del mercato interno che, nell'epoca del~
l'imperialismo, diviene d'altronde una condi~
zione essenziale e propria per la espansione
s.ui mercati esteri.

Ma anche all'interno del movimento operaio,
e fra gli economisti della scuola marxista, il
problema dell'esigenza, per il capitalismo, di
un mercato estero, ha dato luogo, già attorno
al volger del secolo, ad un appassionato dibat~
tito, che aveva implicazioni politiche di enorme
importanza.

La giusta conclusione di quest'O dibattito Il-\.
trasse, a nostro parere, Lenin: il quale porrò
il dibattito stesso fuor delle secche di una sor-
ta di calcolo contabile sulla possibilità o me-
no di realizzazione del plusvalore, sulle quali
minaeciava di incagliarsi, svilurppandol'O inve-
ce sul piano di una considerazione delle con~
crete ,condizioni economiche e storiche, nene
quali lo sviluppo del capitalismo si realizza. Ri-
conosciuta, così, col Tugan Baranowski (che
aveva ripreso, qui, le note formule di Marx),
la 'Possibilità contabile di una realizzazio~
ne del plusvalore (e di tutto il prodotto socia~
le) anche nell'àmbito di una singola economia
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capitalistica, Lenin mostra perchè questa
astratta possibilità non diviene e non può di~
venire una realtà, in un sistema come queUo
capitaIisti,co: non solo in conseguenza del SIUO
carattere anarchico ,ed antagonistico, ma an~
che in rapporto con le particolari condizionI
economiche e st'Oriche nelle quali il capitalismo
sorge e si sviluppa, che san quelle di un 'già
avvenuto superamento della limitatezza locale
e nazionale dei rap.porti economici, e quelle di
una spinta all'allargamento della produzione,
regolato non già da quello dei bis'ogni della so~
tCÌetà, bensì dall'esigenza del profitto.

A prescindel"e da ogni dibattito teorico, co~
munque, possiamo constatare storicamente
come lo sviluppo del commercio internazionale,
già all'epoca delle grandi scoperte, dia luogo ai
primi segni della f'Ormazione di un mercato
mondiale, che si viene affermando già nell'epo~
.ca della manifattura, ma arriva al SIUOpie~
no svilwppo particolarmente nell'epoca del ca~
pitalismo industriale. Per la prima volta nella
storia dell'umanità, si può qui parlare di un
mercato mondiale nel senso proprio della p'k
rola; mentre, nella fase dell'imperialismo, il
processo di formazione di un mercato e di una
economia mondiale si potenzia ulteriormente,
con la formazione di 'un mercato mondiale dei
capitali, oltre che delle merci, e si conclude,
per così dire, con la spartizione del mondo in,~
tiero tra le maggiori potenze imperialistiche.

D'0'po la prima ,guerra mondiale, tuttavia,
questo processo di formazione e di estensione
del meI1cato mondiale unico, che ,era stato la
faticosa e dolorosa .creazione del tperiodo. di
ascesa .del capitalismo, S'Ubisce una prima bat~
tuta di arresto, non soltanto perchè ormai tut~
to il mondo è spartito tra le grandi potenz2
imperialistiche, ma anche perchè, con il sorge~
re del primo IStato socialista, non esiste più
un sistema mondiale dell'imperialismo, bensì
ormai solo un sistema internazionale dell'im~
perialismo, al quale si c'Ontrappone, sulla se~
sta parte del globo, un sistema socialista. L'a
Unione Sovietica, certo, resta ancora, dopo la
prima guerra mondiale, 'Per ,così dire, parte

del mel'icato mondiale, al quale essa seguita a
ricorrere per l'acqui.sto e .per la vendita di de~
terminati prodotti. Ma questo mercato unico
mondiale, che ancora sussiste nel periodo tra'
le due guerre, e del quale l'Unione Sovietica è

parte, è un mercato il quale, per l'esistenza di
un grande Stato socialista, e per la politica del
monopolio del commercio estero che questo Sta~
to socialista conduce, è già qualcosa. di quali~
tativamente diverso da ,quello che era nel pr~~
ma periodo d,ell'imperialismo. L'Unione Sovie--
tica è riuscita, con la costruzione di un'econo~
mia socialista, e grazie al monopolio del suo
commerci'O estero, a sottrarsi, nel periodo tra
le due glUerre mondiali, alle conseguenze che su
di essa avrebbe avuto una sua subordinazione
al mel"cato unico mondiale, ancora dominato
dalle leggi del capitalismo e dalle forze dell'im~
perialismo, e dalle conseguenze disastrose, tra
l'altro, che la crisi del 1929~32 avrebbe avuto
sulla sua stessa costruzione socialista, se eS3a
non fosse stata difesa contro le perturbazioni
del mercato mondiale.

Il fatto decisivo,' tuttavia, che è alla radice
delle iniziative per i Trattati che qui ci sono
presentati per l'approvazione, sta nel processo
IUlteriore, ,che si è venuto sviluppando dopo la
fine della seconda guerra mondiale. Già nel
periodo tI1a le due guerre, l'abbiamo visto, di
mercato unico mondiale si può parlar'e s'ala in
un senso e con un contenuto qualitativamente
diversi che per il passato. Ma dopo la fine del~
la seconda guerra mondiale, dopo che, al primJ
Stato socialista, 'se ne sono venuti affiancando
tanti altri, con la ,costituzione di un sistema di
Stati socialisti che si allarga sulla terza parte
del' globo, coi suoi 900 milioni di abitanti,
di un mercato mondiale unico non si può addi~
rittura più parlare, ma si deve parlare ormai
della sua rottura indue mercati mondiali : queL~
lo socialista, la cui estensione e la cui sfera
di applicazione si sono venute e si vengono
estendendo, e che è retto da leggi econo~
miche 'sue proprie, e quello capitalista, la
cui estensione si è venuta e si viene re~
stringendo, non. solo in conseguenza della
costituzione. di un sistema di Stati socialisti,
ma anche per effetto della crisi mondiale del
colonialismo. Questa rottura del mercato IUni~
co mondiale è stata senza dubbio accelerata
ed approfondita dalla p,olitica di blocco econo~
mico Icontro i Paesi s'Ocialisti, tentata sotto la
direzione dell'imperialsimo americano, che ha
costretto i Paesi socialisti stessi a forzare i
ritmi della organizzazione di un loro mercalo
mondiale, socialista. Ma quella politica non è



Senato della Repubblica II Legìslaturu

573" SEDUTA (pomeridiana)

~ 23926 ~

4 OTTOBRE 1957DISCUSSIONI

riuscita, tuttavia, a spezzare ogni rapporto
di scambio tra il mondo socialista, quello capi~
talista e quello dei popoli coloniali od ex~colo~
nali: sicchè sia il meDcato socialista, sia q'llel~
lo capitalista restano due mercati mondiali,
anche se la estensione del mercato mondiale
capitalista resta, per effetto di quella politica,
ulteriormente limitata e ristretta,

Ma la seconda guerra mondiale, ,e il moto
dei popoli che l'ha seguìta, non hanno solo
dato luogo alla formazIOne di un sistema di
Stati e di un mercat-o mondiale socialista;
essi hanno dato ùn colpo, ,che possi,amo ormaj
considerare .mortaje, al vecchio mo'ndo e alla
vecchIa politica colonialista. Questi ,Paesi co~
IOlllali od ex coloniali, che a tutt'oggi, nel loro
complesso, si altacclano, incerto qual modo,
sul mercato capitalistico, ma che ne costitui~
vano, per il passato, parte integrante ed es..
senziale; questi IPaesi -colomali od ,ex ,coloniali,
dicevo, hanno oggi su questo mercato, comun~
que, una posizione profondamente mutata, sia
per iYiuelche riguarda il mercato delle merci,
sia per quel che ri,guarda, in parti,colare, il
mercato dei mezzi di produzione ('in senso
tecnico) e dei capitali (in senso economico).

Il fatto stesso dell'esistenza di un, mondo,
di un sistema economico e di un mercato so~
ciaHsta, al quale essi si possono rivolgere, ed
errettivamente si rivolgono in misura 'crescen~
te, per un aiuto tecnico ed economico, per
rapporti non fondati sul principio imperiali~
stico dello sfruttamento ecoIJ,omko dei Paesi
più deboli da parte dei Paesi più forti, bensì
su quello dell'aiuto da parte dei Paesi più
forti ,ai Paesi più deboli, che è il princ'ipio del
sistema socialista; questo fatto stesso 'crea,
per i vecchi Paesi imperialisti dell'Europa
occidentale, problemi di una particolare gra~
vità, nel quadro della crisi generale del siste~
ma capitalistico. A questo si a'ggiunga, anco~
l'a, che ~ per questi Paesi imperialisti stessi

~ gli effetti della crisi del sistema coloniale.
e quelli della rottura del mercato unico mon~
diale, ri.$ultano ulteriormente aggravati dalla
efficacia della legge dell'ineguale ritmo di svi..
luppo del capitalismo nell'epoca dell'imperia~
hsmo, che si è esplicata nella pos-izione di as~
saluto predominio' assunto dagli Stati UnitI
d'America, dopo la seconda guerr.a mondiale,

nell'economia e sul merc,ato mondiale capita~
lista. Ciò ha avuto, come conseguenza, per i
Paesi capitalistici dell'Europa occidentale, una
ulteriore restrizione del loro mercato e, più
in generale, della sfera di applicazione della
101'0 attIvità. economIca: e proprio questo,
anzi, appare come il processo al quale più
direttamente, con questi Trattati, si vuole .far
fronte.

Mi sono sforzato, onorevoli colleg/hi, di con-
durre Iquesta rapida indagine in termini pu-
ramente obiettivi; e credo che ~ anche se la
terminologia da me usata, che è 'quella scten~
tifica del marxismo, è .forse un po' div-ersa da
quella che vi è più consueta ~ sulla 'consta~
tazione e sull'interpretazione dei fatti ai
quali mi sono sinora limitato è difficile che
una dIvergenza di fondo si possa manifestare,
ira coloro che abbiano seguìto con attenzione
i fatti economici degli ultImi decenni. Da que~
sto punto di vista, ed entro questi limiti, le
stesse relazioni di maggioranza, in .fondo, ad~
ducono, in favore della costituzione, di un mer~
cato comune, proprio motivi ,come quelli da
me citati: anche se, beninteso, essi sono
8spressi in forma e con accento diverso, co~
me ,quando si parla, ad esempio, della necessità
dI costituire, fra i due grandi hloochi econo~
mici americano ,e sovietico, un blocco europeo,
che possa far fronte a questi due colossi.

Una divergenza di fondo, per contro, si può
rilevare- non ,già nell'apprezzamento di certe
esigenze di un allargamento del mercato e,
più in generale, della sfera di applicazione
delle loro attività economiche, che si fanno
effettivamente sentire per i ,Paesi dell'Europa
occidentale in genere, e per il nostro in ispe~
de; bensì a proposito della capacità dei
l'rattati in esame di soddisfare tali esigenze.
o di avviarne, almeno, il soddisfacimento.

Anche a prescindere, in effetti, dalla inca~
p,acità di risolvere, con un allargamento del
mercato interno, problemI -che, in regime ca~
pitalistico, non possono essere affrontati se
non con un allargamento del mercato estero, si
tratta di vedere se, effettivamente, misure -co~
me quelle previste dal Trattato sono poi capaci
di determinare un allargamento del mercato
interno stesso del gruppo di Paesi interessati.
Ma dovrebbe essere ohiaro, ci sembra, che ~
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per il complesso di questi Paesi ~ una esten~
sione puramente geogradìca del loro mercate
interno comune, ri,sultante dalla somma del
lmo singoli territori n'azionali, non significa
necessariamente una effettiva estensione del
loro mercato interno in senso più propria~
mente economico: perchè, a parità di altre
condizioni, se è vero che crescerà la capa~
cità di assorbimento di questo mercato in~
terno, di altrettanto crescerà anèhe l'afflusso
delle merci prodotte,che su questo mercato
stesso cercano uno sbocco.

:Si potrà obiettare, tuttavi,a, che questa, som~
ma :geogr3Jfica di diversi mercati nazionali in
un mercato europeo occidentale, se non è ca~
:pace, di per se stessa, di accrescere la ca~
pacità di assorbimento del mercato comune,
può assicurare, tuttavia, al complesso dei Pae~
SI mceressati, una piattaforma di lancio ben
più solida e larga ai fini deUaconcorrenza su!
mercato mondial,e. Si cita, in proposito, so~
vente, l'esempio di un Paese come gli Stat'
Uniti d'America, ehe nell'ampiezza del loro
mercato interno hanno trovato una base lar~
glussima per la conquista del mercato mon~
d:ale, sul quale possono, tra l'altro, grazie
pl'oprio a quest'ampie.zza del loro mercato in..
terno, sviluppare vari tipi di dumping, diffi~
cilmente praticabili da Paesi che dispongano
di una più ristretta piattaforma di lancio,
sulla quale distrihuire ,gli sforzi che una tale
politica richiede.

Non vogliamo neg.are che, per un Paese co~
me gli Stati Uniti d'America ~ o, se volete,
come la Germania occidentale ~ queste pos~
sibilità risultanti da una larga estensione del
loro mercato interno effettivamente esistano;
e dalla costituzione di un mercato comune eu~
ropeo occidentale è probabile che i grup,pi do~
minanti del capitalismo tedesco possano rica~
vare benefi,ci notevoli. Ma non dimentichiamo
che, in regime capitalistico, sul mercato inter~
no ~ e il mercato europeo occidentale divente~
rebbe tale, in esecuzione dei Trattati ~ quel
che decide, e che solo può decidere, sono i rap~
'porti di forza economici e politici fra i vari
gruppi; e c'è, per una volta, una commovente
unanimità nel riconoscere che, sul M.E.C., que~
sti rapporti di forz? assicurano una posizione
assolutamente dominante ai monopoli ed al
capitalismo tedesco.

N on vi è via di uscita, con questi Trattati,
non vi è via di uscita, sulla linea che voi ci
proponete, dalle difficoltà economiche di un
Paese come il nostro. Per un Paese come l'Ita~
lia, vi è solo una via di uscita, una sola pos~
sibilità di effettivo allargamento della sfera
di applicazione delle sue attività economiche e
dei suoi commerci. E non parlo qui della. tra~
sformazione ,socialistica della nostra società,
ma di una via di uscita nel quadro del sistema
capitalistico stesso, a tutt'oggi vigente nel no~
stro Paese: quella che si orienta sul ri.stabili~
mento di una più larga comunicazione tra i
due mercati mondiali, quello capitalistico e
quello socialista, dei quali la politica di blocco
del mondo socialista ~ della quale il Trattato

del M.E.C. è una espressione caratteristica ~

vorrebbe invece approfondire l'isolamento.
Non vi è dubbio, d'altronde, che un proble~

ma del genere esiste non solo per l'Italia, ma
per tutti i Paesi dell'Europa capitalistica, che
è stata particolarmente colpita dalla frattura
del mercato unico mondiale, e che per l'appro~
fondimento di tale frattura ~ provocata dalla
politica americana, del blocco contro i Paesi
so.cialisti ~ ha visto arrestate o ridotte sue
importanti e tradizirmalicorrenti di traffici.
Ma di fronte alle proposte di cooperazione eco~
nomica europea, che l'Unione Sovietica anche
recentemente ha ripetuto in forma ufficiale,
Palazzo Chigi non sa fare che le spallucce; la
stampa «d'informazione» parla di iniziative
propagandistiche e di illusorie mine, che si
vorrebbero far esplodere contro i Trattati del
Mercato comune e dell'Euratom. Quel che s'i~
gnora o si finge di ignorare ~ ma non sap~
piamo, poi, chi profitti dell'inganno ~ è che
dietro a quelle proposte dell'U.R.S.S. c'è, in
effetti, un'analisi economica obiettiva, che ci
addita la sola via d'uscita dalle sue particolari
difficoltà economiche, che l'Europa abbia nel~
l'àmbito di una convivenza pacifica tra i due
sistemi, capitalista e socialista, che sul nostro
Continente direttamente si affrontano.

Che significa convivenza pacifica? Può darsi
che, tra la vostra maggioranza, vi sia qual~
cunoche intende questa espressione nel senso
che bisogna pur constatare che un'Europa so~
cialista esiste, finchè nOonsi riesce a distrug~
gerla o a « liberarla» con un congruo contin~
gente di bombe H americane. Ma mi auguro.
che non tutti, anche della vostra parte, si fac~
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ci~no sulla coesistenza delle illusioni così scioc~
che e criminali. Convivenza 'pacifica significa,
per noi, coscienza del fatto che la competizio~
ne fra il sistema socialista e il sistema capi~
talista occupa ed occuperà tutto il periodo sto~
rico nel quale viviamo, e che questa competi~
zione, su scala mondiale, può e deve essere
decisa non ,con una nuova guerra i cui risultati
sarebbero disastrosi per tutta l'umanità, bensì
in un civile confronto dei due sistemi ,stessi,
sulla base della loro rispettiva capacità a slod~
disfare i bisogni materiali, culturali e morali
di tutti i popoli. Ma, se ci domandiamo qual'è
la condizione e qual'è ~ per un Paese come il
nostro, e per l'Europa tutta ~ il contenuto
economico di una convivenza pacifica così in~
te,sa, non vi può esser dubbio, ci sembra, che
tale condizione e tale contenuto siano dati, ap~
punto, non certo dalla continuazione e dall'ap~
profondimento dell'attuale politica di discrimi~
nazione negli ,scambi e nei rapporti economici
fra le due Europe, bensì nel superamento di
tali discriminazioni, in un miglioramento di tali
rapporti che tenga conto della diversità dei
regimi economici, sociali e politici, ma che as-
sicuri una loro effettiva cooperazione ai fini di
un mutuo vantaggio.

Si può constatare, d'altronde, che ~ a tut~
t'oggi ~ della rottura del mercato unico mon-
diale, ,e della politica americana del blocco dei
Pa,esi socialisti, coloro che hanno subìto le più
gravi conseguenze :non sono certo i Paesi socia~
listi ~ che hanno visto allargarsi il loro mer~
cato mondiale, e la sfera di applicazione delle
loro attività economiche ~ bensì proprio i Pae~
si capitalistici, ed in primo luogo quelli dell'Eu-
ropa occidentale, per i quali il mercato mondia-
le e la sfera di applicazione delle loro attività
economiche si sono invece venuti ulteriormente
restringendo. Se è vero, d'altra ,parte, che
anche il mondo socialista può trarre van~
taggi dal ristabilimento di più regol~ri e lar~
ghi rapporti tra i due mercati mondiali, quello
socialista e quello capitalista, per il mondo
capitalista ~ e, per i Paesi dell'Europa occi~
dentale in ispecie ~ tale ristabilimento è la
condizione decisiva per segnare un punto di
arresto nel processo di restrizione della sfera
di applicazione delle loro attività economiche:
è una questione di vita o di morte, per i motivi

che ho cercato di esporre nel modo più obiet~
tivo.

Ma si può dire, forse, che i Trattati in esa~
me vogliono orientare la nostra economia e la
nostra politica in questo senso, nel senso della
convivenza pacifica, nel senso del ristabili~
mento, in Europa almeno, di più regolari rap--
porti di scambio e di traffici, nel senso di una
effettiva cooperazione economica euròpea? Quel
che è certo, 'intanto, è che l'Europa di questi
vostri Trattati, la vostra «Piccola Europa »,
non è l'Europa. Come ieri, già, dal suo carat~
tere «atlantico », questa vostra « Piccola Eu-
ropa» del Mercato comune resta definita, e
bollata per quel che è, dall'inclusione, in que~
sta Comunità, di Paesi che sarebbe difficile,
davvero, qualificare come europei, ma che sono
mantenuti, in compenso, in uno stato di subor-
dinazione coloniale.

Mi dispiace che si sia allontanato dall'Aula
, il collega senatore Battista, perchè ~ quando
dico male di qualcuno ~non mi .piace di farlo
in sua as,senza. Ma quando si tratta del rela~
tore su un di.segno di legge di questa impor~
tanza, non posso non dire che ci vuole una
dose veramente eccessiva di ingenuità ~ se
fosse presente il collega Battista, userei un
termine assai diverso ~ per arrivare a par~
lare, nell'anno di grazia 1957, della funzio~
ne civilizzatrice che la Francia, ed altri Paesi
imperialisti europei, dovrebbero ancora «por~
tare a termine» in Africa, e particolarmente
in Algeria. È strano davvero che sia un uomo
di parte cattolica, proprio, a scrivere di queste
cose, in una relazione di maggioranza al Se-
nato italiano, mentre, nella Francia stessa, uo-
mini della sua stessa fede, valorosi cattolici
militanti, ai quali va tutta la nostra simpatia,
si fanno mettere in galera per aver protestato
contro le barbarie perpetrate dall'imperialismo
francese contro il popolo algerino.

Ma, ci si è obiettato e ci si obietta, dimen-
ticate la politica del carciofo. Anche Roma' non
fu costruita in un giorno, ed anche l'unità
d'Italia fu realizzata solo per gradi. Ricono~
sciamo che il nostro non è che un inizio, ma
per fare l'unità europea bisogna pure comin-
ciare dove si può!

Tornerò più avanti sull'analogia fra, pro~
cesso di unificazione nazionale e processo di
unificazione eurqpea. Nè siamo di quelli che
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pretendono di costruire Roma in un giorno:
ma, per andare a Roma, bisogna prendere
la via che va a Roma, e non quella che se
ne allontana. Sarebbe come. se ~ tanto per
riprendere quell'analogia col processo di uni~
ficazione nazionale, tanto cara ai fautori di
questi Trattati ~ sarebbe come se, dicevamo,
al tempo in cui la storia ci proponeva il com~
pita dell'unificazione nazionale, il Piemonte
avesse .concluso uno zollverein (e magari un'al~
leanza militare «alpina») con l'Austria, pu~
tacaso, e con il Lombardo~Veneto ad essa sog~
getto, contro gli altri Stati in cui allora era
divisa la Penisola; fatta eccezione per 10 Sta~
to del Papa, considerato come «'alpino» per il
suo orientamento ideologico.

.Ma proprio questo, in realtà, è il tipo di po--
litka che con questi Trattati ~come ieri oon
la C.E.D. 'e con l'U.E.O. ~ voi proponete al
nostro Paese: una politkache non è quella
di un primo ,passo, sia 'pur modesto, neHa via
de11acoop.erazione e dell'unità europea, hensì
/J:ue11a.di un ulteriore approfondimento della
divisione del nostro Continente.

È -giunto Iqui il momento, comunque, di esa~
minare più a fondo i limiti, entro i quali una
analogia fra processo di unificazione nazio~
na:le e procesrso v'erso la ,cooperazione europea
può esser ritenuta valida. Tralasdando altri
aspetti, più generalmente politici e storici, del
problema, mi limiterò ad esaminarne, con uno,
sforzo di massima obiettività scientifica, gli
aspetti economici, che qui più particolarmente
ci interessano.

Come si è sviluppato, dal ,punto. di vista
economico, nel secolo s.corso ~ e già prima;
in alcuni Pa,esi d'Europa ~~ H processo di
unificazione nazionale? E,sso si -è iniziato, co~
me è noto, nelle sue forme moderne, nel pe~
riodo del capitalismo manifatturiero, e si è
venuto compiendo, nella maggior parte dei
Paesi europei, nel periodo della -grande indu~
stria mecca~ica. È stato un 'prorcesso che, spaz~
zando via le strutture feudali, e superando le
limitatezze comunali o regionali, ha creato

~ sotto la dire.zione di una determinata clas~
se, la iborg-he-si'a 'capitalistica industriale o
,agraria ~ un mercato nazionale. Dal punto
di vista politico, questa vittoria della bor'ghe~
sia capitalistica è stata resa possibile, in al~

cuni Paesi decisiva; da11à larga base di massa
contadina che essa h,a saputo mobilitare e di--
rigere nella lotta per l'unità e per l'indipen--
denza na'zionale, contro le forze del p-articola~
rismo feudale e, eventualmente, della domina~
zione straniera. Ma dal punto di vista econo-
mieo, che qui più partkolarmente ci interessa,
sarebbe profond-amente errato considerare i1
processo di unificazione nazionale ~ e quello
della formazione di un mercato naz10nale, ir
cui .es,so economicamente si ,concr.eta ~ sem~
plicemente come un processo, diciamo così,
estensivo, cioè di estensione 'puramente geo~
grafica del mercato stesso, realizzato soltanto
attraverso il sup.erame-nto delle limitatezzè
feudali o comunaN. Al ,contmrio: la forma~
zione e l'allargamento del mercato nazionale,
in cui quel processo di unÌ/ficazione economi~
camente si concreta, dsultano, oltre che' da
quel processo estensivo, da Un proce.sso ohe po~
tremmo qualificare come intensivo: non solo,
dunque, perchè da UTI.mer,cato locale o re~o~
naIe si è passati ad un mercato nazionale (dal
punto di vista .geografico), ma anche per-chè
quel' contadino, che prima seminava il suo lino
o la sua canapa, Io raccoglieva, 10 tesseva,
e poi ne consumava il manufatto, senza che
esso passasse per il mercato, ora vende in~
vece il suo lino e la sua canaipa grezza sul
mercato, e sul mercato compra le macchine e
i concimi necessari alla sua ,coltura, nonchè il
tessuto stesso, ormai prodotto da un'apposita
industria.

Nel corso stesso del processo di formazione
dei mercati na'zionali, d'altronde, le cose sono
state hen lungi dall'andare sempre allo stesso
modo. Anche allo,ra, in realtà, ess'e sono an~
date 3.lssa'idiversamente, a seconda della clas~

S'eche dirigeva il processo, e che in esso aveva
una posizione ,e.gemoni.ca, ea seconda del tipo
di rapporti che es,so ha saputo stabilire con
le masse della popolazione, allora 'costituita in
gr.ande maggioranza da contadini.

Anche sul piano più precisamente economi~
co, così, e per quanto riguarda l'ampiezz.a del
mercato nazionale, questa è risultata ben mag~
giore in un Paese come la Francia, ad esem~
pio (dove il proce.sso unitario si è realiizz.ato
sotto la direzione rivoluzionaria di una bor~
~hes.ia, che aveva saputo mobilitare nella lot~
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ta le grandi masse contadine), di quel che non
sia avvenut,o in Italia, o addirittura in Ispa~
gna, dove il processo di formazione di un mer~
cato nazionale, e il processo stesso di uni:fì.ca~,
zione politica del Paese, si sono realizzati sen~
za una partecipazione larga ed attiva delJe
masse contadine, e si sono canclusi con un
compromesso tra le vecchie forze della -g:ran~
de proprietà terriera semifeudale, e quelle di
una borghesia terriera, o magari di una gran~
de proprietà nobiliare solo supeI'lfi.cialmente
imborghesita, della quale tipico esponente è
stato, nel nostro Risorgimento, il conte di
Cavour.

Anche per quanto riguarda il processo di
unificazione nazionale, insomma, la sua effica~
cia nel sen'so di un maggiore o minore allar~
gamento del mercato .ci appare in stJ:1etta di~
pendenza dalla natura e d,alla politic.a della
classe che dirige il processo stesso, e dal tipo
di rapporti che esso stabilisce con le masse
della popolazione. Ma che dire del processo
di formazione di un mercato comune europeo,
del ,quale si vorrebbeJ1o trov,are le analogi'e
con quello della formazione dei mercati na-
zionali ?

È ch'iaro che, sul piano economico, in par-
ticol,are, il processo di formazion€ di un mer.
cato comune europeo presenta aspetti (qualita.
tivamente e sostanzialmente diversi da quelli
accennati per il mercato nazional'e. Non mi
soffermo qui sulle diversità di carattere sto.
rico e politico, sulle diversità di ,base cultural0
e sentimentale, che già di p'8r s'è il proceslso
versa un'.unità na'zionale presenta, nei con~
fronti di un proC'esso veI'lso una cosiddetta
« unità europea », come ,quella che. ,questi Trat~
tati prospettano. Ma una prima e sostanziale
diversità, ,che ha larghi riflessi anche e pro~
prio sul p'i-ano più specificamente economka,
risulta dal fatto c'he ~ m€ntre, nella forma~
zione dei mercati nazionali il processo è stato
promosso e diretto da una borghesia indu~
striale ed agraria, che aveva ancora una fun~
zione ecanomicamente progressiva ~ le forze
che -promuovono, oggi, .la formazione del
M.E.C. sono, in tutti i Paesi interessati, queI~
le dei gruppi monopolistici dominanti, dei
quali gli espanenti più caratteristici possono
considerarsi i Krupp e gli altri magnati del

capitale finanziario tedesco, del quale sarebbe
certo difficile dimostrare la funzione stori.ca~
mente progressiva"

B.asterehbe quest,a prima e profonda diffe~
renz,a, per dirci che i modi di sviluppo e gli
effetti di un processa di «unificazione euro~

.
pea », del tipo di quella che voi ci proponete
con la formazione del M,E.rC., sarebbero non
para'gonabHi, e profondamente diversi, da
quelli del processo di formazione dei mercati
nazionali. Ma vi è di più. L,a diversità (e l'im~
passibilità d,i un'analogia) appaiono ancora
più decise, quando si vada ad esaminare più
da vicino che significhi, in realtà, e che ,cosa
comporti, una espressione come quella di « al~
largamento del mercato interno» nel processo
di formazione del M,E.C. e, rispettivamente,
in quello di formazione di un me:reato nazia~
na1e.

A'bbiamo già visto come, in '(]Iuest'ultimo
caso, l'allar,gamento del mercato interno ri~
sulti non solo e non tanto, direttamente,' dal~
l'allargamento estensivo, geografico dei mer~
cati regionali in mercato na'zional,e, quanto
dall'attr.azione di masse decisive della popo~
lazione, e in particolar modo .delle grandi mas~
se contadine, prima confinate in un'economia
naturale o seminaturale, nella sfera degli
s,cambi mercantili. Ma è chiaro che, per quan~
to riguarda i Paesi del M.E.C. e l'epoca sto~
rica attuale, questo processo di attrazione
delle grandi masse contadine nella sfera degli
s,cambi mercantili è praticamente concluso.
Esso non offre e non può offrire, pertanto, al
processo di allargamento effettivo del mer~
cato interno doelvostro M.E.C., quelle risorse
che esso invece offriva pe'r l'allar,gamento dei
mercati nazionali.

A spese di chi, dunque, potrebbe e dovrebbe
avvenire, nel vostro M.E.C., quemallargamen~
to intensivo, e non puramente geogra1ko, del
mercato interno, per la grande industria eu~
ropea occidentale? Voi non ci date e non ci
potete dare alcuna risposta a Iquesta doman~
da, che pure è essenziale ai fini che qui ci in~
teressano. Perchè è chiaro che, se ci sono delle
difficoltà per la sbocco dei prodotti dei Paesi
dell'Europa occidentale, oggi che produttori
e consumatori di questi Paesi s'incantrano sui
mercati interni nazionali, queste difficoltà non
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risulterebberO' in alcun mO'da eliminate o ri~
datte se ci si limitasse ad un'estensiane pur'a~
mente geagrafica dei mercati nazianali in un
«mercatO' eurapea ,camune »: sul qual.e risul~
terehbe, sì, accresciuta la massa dei cansuma~
tari, ma anche quella dei produttari, in una
praparziane che lascerebbe intatta la squili~
briO' camples:Siva fra capacità di p,roduziane e
capadtà d'i cansuma. Nan patete uscire da
questo vicala deca se nan sapete indicard
quale nuava via vai vi propanete di seguire,
per ottenere quell'allargamentO' effettivoO del
mercatO' interna che, nel carsa del pracessa di
formazione dei mercati nazionali, la barghesia
industriale realizzò nan tanta, direttamente,
can il sua allargamentO' gea,grafic,o, estensiva,
quanto col suo allargamento intensivo, con
l'attrazione di nuave masse deiCÌsive della po~
palaziane nella sfera degli s,cambi mercantili.

Scusatemi se vi ha intrattenuti, finara, iSU
temi e con argomenti che passanO' semibrare,
a ,chi non abbi.a f,amiliarità cai problemi di
staria ecanomica, soltantO' tearici, e troP'Po
distanti dalla pratica delle grandi masse dei
produttari e dei lavaratari. Ma la realtà è che,
quando ci si avvkini alle prevedi.bili ,can.se~
guenze del M.E.C., can ri,ferimenti a un de~
terminata settare della nastra vita ecanamica,
quelle contraddizioni generali, che io ha cer~

~,cato sinora di Hlustrare d.a un punto di vista
generale, appunto, e perciò neces,sariamente
.teorico, ci appaiono con un rilievo casì evi~
dente, che nemmenO' i relatori di maggioran'za
hanno potuto naiScondercelo. Ciò vale, in par~
ticalare, per le conseguenze ,che la farmaziane
del M.E.C. minaccia di avere ,per la nastra
agricoltura.

NoOna casa, in efféti, propria per l'a'grical~
tura gli estensari stessi del Trattato hanno
sentito i1 bisogno di prevedere un regime spe~
dale. E praprio in questo regime speciale
espUcitamente si esprime e si confe8'sa il me~
todo ohe i manOipali si propangana di seguire
non già per un effettiva ,àllargamenta del mer~
cato interno dei Paesi del M.E.C. ~ che è im-
possibile, in questo ;qua,droO~ bensì per l'allar,.
gamento del loro mercato, a spese non sol~
tanta delle masse dei lavaratari, ma a spese
della stessa massa dei minari praduttori agri~
.çali € industriali.

Casa ci diconO', in sostanza, il Trattato del
M.E.C., casa ci dice la relaziane del calle'ga
Battista, per quanta riguarda l'agricaltura 7.
Se vogliamO' r:assumerla in pO'che ma chiare
parole, se vagliamO' dire casa significhinO'
es.p:r'8;ssiani came quella di «gradùale uni.fi~

J caziane delle 'Palitiche agrarie dei Paesi del
M.E.C. », dabbiama dire che tutta ciò significa
la decisiane, da parte dei gruppi manapalisti
daminanti, di imparre ai nastri Paesi una pO'.
litica agraria che si identifichi, in sastanza,
can quella fin d'ara praticata nella Germania
accidentale dal gaverna del signal' Adenauer.

È nata ~ ma bisognerebbe che la sapesserO'
tutti i nastri coOntradini,tutti i nostri agrical~
tari ~ carne l'elementO' essenziale di questa
palitica a,graria, che aggi si vuale imparre
ai Paesi del M.E.C., sia quella della casiddetta
Flurbereinigwng: che significa, in tedesca,
«ripulitura del terrena ». Anche dalle. mie
persanali esperienze nel braccia della mO'l'te
delle .s.S. a Tarina, ha patuto imparare a ca~
nascere quella spiritO' ramantica che suale ac~
campagnare, in certi tedeschi, anche le lara
imprese ed i lara atti più bestiali. Questa spi~
rito ramantico nan si è smentita neanche
nella palitica agraria del signal' Adenauer e
dei suai Ministri. Sentite che .suana armani~
cO', che dolcezza di espressiane: Flurberet'ni~
gung, « ripulitura del terrena»: sembra 'quas~
di vedere un buon piccala borghese tedesco
intenta, nelle sue are di riposa damestica, a
mondar dalle ,cattive erbe il suo ibel giard i~
netto familiare! Ma dietrO' questa espressia~
ne casì poetica, c'è nan già la ripuEtura del
tprrena dalle cattive erbe, bensì la ripulitura
del terreno dai contadini (cansiderati come
erbacce), per far luaga alla grande a7ienda
capitalistica maderna, altamente meccanizza-
ta, e di t,anta più efficiente, più praduttiva
di una miriade dis.persa di aziende conta~
dine.

«Praduttività ~ vien vaglia di dir,e, pa~
radiando un'eg,pres.s:ane famasa ~ quanti de~
litti si campiano nel tuo nome! » Di efficienza
e di praduttività, sull'esempiO' della Flurber~
einigung del signor Adenauer, parla anche la
nostra Confida, quandO' reclama l'abaliziallf~
dell'impanibile di manO' d'apera e dei cantri~
buti unificati. Ed alla praduttività si appella
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l'onorevole Paolo Bonomi, questo noto e solerte
difensore dei cont,adini, quando fedelmente
egli cerca di persuaderli a sottomettersi alla
politica tedesca dei monopoli e dei grandi
agrari. Ma quel che egli non dice, quello che
ogni piccolo agricoltore, ogni contadino ita~
liano deve sapere, è quel che significhi, in un
Fa'8se come il nostro, l'adozione di :una «po~
Etica agraria comune », modellata sull'esem~
pio della Flurbereinigung del signor Adenauer.
Significa non solo l'aboliziane dell'imponibile
di mana d'ap,era, e di agni forma di difesa
dell"azienda e praprietà cont,adina, ma la ,rat~
tura con ogni palitica di rifarma a,graria e
fandiaria, con quella ,palitica stessa della Gas-
sa e della legge per la proprietà, cantadina,
con la quale, negli anni scarsi, i gaverni c1e~
ricali hanno cercata dì surrogare il maneat.]
adempimenta dei lara impegni per una rifor-
ma agraria -estesa a tutta il territaria nazia-
naIe. E queste case, callega Santero, non sj,a~

- ma noi che le diciama, noi camunisti d,al piede
forcuto: le dicano apertamente i grandi mo~
nopali ed i grandi agrari in tutti i loro
più recenti canvegni, in tutti i 10'1'0 organ:
di stampa ; le ripeteva, l'altro giarna, un autf)~
revolee chiara editariale de «Il Giornale
d'rItalia ».

E se su altri punti, relativi al Mercata eu~
ropea, in quegli ,stessi convegni e argani di
stampa si esprimona perplessità e riserve, sru
questi, almeno, passiamo rilevare una ,commo~
vente unanimità.

VALENZI, relatore di minoran,zu. Gomun~
t:]!uenessuna della maggiaranza ha combattuto
cantro questa posiziane.

SERENI. Quel che io mi domanda, piutto-
sto, è ohe passibilità dI conciliazione si possa
trovare tra queste ,posiziani, ehe si potrebbera
illustroare con tanti brani deUa vostra rela
ziane di maggioranza, e quelle ~ tradizianaIi
per il pensiero cattolica, ed anche recentemen--
teconf.ermate in una vostra Settimana sociale

~ relativ,e alla preferenza per la pic'cola pra~
prietà ed azienda contadina. N an dimenticihia~
mo, d'altrande, che in Germania, almena,
quando can la Flurbereinigung si cacciano i
contadini dalle campagne, essi trovanù, alme-

na nell'attuale congiuntura economica, un.a
passibilità di accupazione nell'industria. Ma i,1
Italia, l'unica prosipettiva che vai offrite ai
nostri cantadini _è quella di andare a lavorare
in Germania. Già qualche anna fa, certo, lo
onorevole Vanoni, nel suo schema, prevedeva
un graduale sfallamenta delle nostre cam~
pagne. È una necessità stariea, certa, sulla
quale tutti canveniamo, in Iquanta essa è ine~
rente al pragresso di ogni società tecnicamen~
te ed ecanomicamente pragredita: una nec,es~
sità storica, che anche nai ricanasci,amo, pur~
chè si ricanasca la non meno urgente neees:.
sità di creare, con le adeguate rifarme di
struttura deUa nastra agricaltura ,e della na~
stra industria, le candizioni che assicurino.
per i lavaratori liberati dal praeesso pradut~
tivo agricala, una possibilità di occupazione
in un'industri,a nazionale, non più campressa
nel suo sviluppo dalle vigenti strutture ar~
retrate e oppressive. Questa preoccupazione
nan era estranea alla stessa schema Vanani,
ehe ara voi ~ can la 'politica del M.E.C. ~

finite 'col rinnegare nei fatti, ,se nan nelle
parole; ed anche questa ~ come quella idea~

logica, che vi porta a -rinnegare le posizioni
tradiziona:li deUa dottrina saciale cattolica iSul~
la praprietà ed azienda cantadina ~ è una
scelta palitica, che siamo e saremo qui a con~
testarvi. '

-

Una scelta palitica e saciale ancora aggra~
vata, senza dubbio, dalle contraddizioni nelle
,quali vi siete impigliati, abbligati come siete
stati a riconoscere la necessità di un regime
speciale per il graduale inserimento dell'a'gri~
coltura nel M.E.C. La contraddizione nan
esiste, certo, per i Krupp, Iper i Valletta o per
la Montecatini, ma è evidente, e minaccia con~
seguenze di una estrema gravità, invece, per
il complesso della nostra economia nazianale.

Permettetemi di illustrare e di argomentare
questa mia affermaziane con un esempio di
particalare rilieva, came queUo del grano.
N on sona certa, badate bene ~ e l'iho dichia~
rato altra valta in Iquest'Aula ~ un fautore
dell'attuale vostra politica di pratezionismo
granario, che è quanto di più folle e di in~
sostenibile si possa immaginare in prapasito.
Ma tant'è: questo è il punto di partenza, que~
sta è la stata di fatto del quale non possia'
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mo non tener conto, affacciandoci sul -cosid~
detto Mercato comune del1a vostra'« Piccola
Europa ». Si p-arIa, nel Trattato, di gradua~
lità, ma anche di politica agraria comune, (~
di un regime speciale per i prodotti agricoli.
Questo significa che il problema della nostra
politica granaria, e della sua nece.ssaria cor~
rezione, non potrà Asser deciso da noi: sol~
tanto da noi, e nell'interesse della nostra agrl~
coltura; ma significa anche che, intanto,
e per tutt'o un periodo transitorio, che dure~
rà non pochi anni, l'industria di un Paese co~
me il nostro ~ ove il grano costa il doppio
di quel che non costi sul mercato internazio~
naIe, con un'incidenza elevatissima ,sui nostri
costi di produzione industriale ~ si troverà
a -competere, su di un mercato ormai comune,
oon quella di. altri Paesi, in una condizione

di inferiorità fortemente aggravata; con con~
seguenze che è facile immagmare, anche e pro~
prlo sulla possibilità di assorbimento, da parte
della nostra industria, dene masse di conbadini
espilLse dal processo di produzione agricola.

Ho citato l'esempio del grano, ed altri avrei
potuto citarne. Ma che soluzione .ci si pro~
pone, per queste contraddizioni e per queste
difficoltà? Forse che ci si dice che si tratta
di semplici fenomeni di attrito, che sono
inevitahili in ogni grande impresa, ma che sa~
ranno rapidamente superati, si,a pure con la
necessaria gradualità? N ossignore: si rico~
nosce, al contrario,ohe queste .contraddizioni
sono di natura permanente, e proprio per
questo si propone, per l'~gricoltura, un regi~
me speciale, che ci si presenta, in sostanza,
come un regime di tipo .corporativo.

Presidenza del Presidente ~fERZAGORA

(Segue SERENI). Sappiamo che le idee €
le proposte in questo senso sono partite dal
campo francese; ma fra queste idee e queste
proposte, e quelle che, dai bei tempi del fa~
scismo, son :quelle della Confida, e queUe oggi
caldeggiate dal vostro onorevole ,Paolo Bono~
mi, si può ri1evare una celeste corrispondenza
d'amorosi sensi, che è davvero commovente.
Corporativismo, dunque: prezzi minimi per i
prodotti a'gricoli, e misure varie di «soste~
gno» dei prodotti agricoli, che non stiamo
qui ad elencare. IMa non siamo solo noi a con~
stntarecome una tale politica sia non solo
nefasta, ma anche impossi,bile a praticarsi, ed
illusoria nei suoi effetti, per un Paese come
il nostro. Lo rilevava giustamente, tra gli
altri, in un interessante articolo pubblicato,
nel giugno 1956, sulla « Rivista di politica agra~
ria », diretta dal professor Bandini, Giovanni
Galloni, il quale dimostrava come una poli~
tic.a corporativa di sostegno dei prezzi agri~
coli sia comprensibile e praticabile, a rigore,
in Paesi a robusta e massiccia strutturà in~
dustriale, come gli ,Stati Uniti, che possono
anche permettersi, per determinati scopi, un

luss-o del genere; ma come essa sia invece in~
sostenibile per un Paese qual è il nostro, sulla
oui economia industriale, già così striminzita
e rachitica, essa far'ebbe gravare un peso, che
ne comprometterebbe definitivament'€ ogni
possihilità di sviluppo.

Eppure questa, e questa sola, è ~ nel Trat-
tato e fuori del Trattato ~ l'impossibile
soluzlOne che voi proponete per i problemi
delia nostra agricoltura: ed è una soluzione
impossihile, ma obbligatoria, per chi, come la
Confida, come l'onorevole Bonomi, come la vo~
stra maggioranza, rifiuti di ricorrere, per sa~
nare lo squiliibrio fra prezzi agricoli e prezzi
industriali, a mi.sure che di fatto, e non solo a
parole, limitino e sottopongano ad un con~
trollo demccratico il potere economico e poli~
tico di quei monopoli, ai quali i vostri Trat~
iati, inv-ece, più che mai vogliono affidare la
ass.oluto controllo, l'assoluto dominio sul mer..
cato europeo occidentale.

Le prospettive che questo Trattato offre al
nostro Paese, nel caso in cui esso fosse appro~
vato ed applicato, ,sono dunque a nostro av~
viso estremamente serie e gravi, non soltanto
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per l'orientamento di politka generale che es~
so comporta ed accentua, nel senso di un ap~.

profondimento della divisione e del contrasto
politico fra le due parti in cui oggi l'Europa
è divisa, ma anche e proprio dal punto di vì~
sta più strettamente economico. E non si trat~
ta solo o principalmente (ho già cercato di di~
mostrarlo) di difficoltà e di lentezze, inerenti
ad ogni processo di aggiustamento e di ade~
guamento a condizioni ed a rapporti economl~
ci nuovi, bensì di difficoltà e di contraddizio~
ni di fondo e p.ermanenti. Esse derivano dal
fatto ;:;b.equesti Trattati significano lUna rì~
nuncia, una chiusura dell'unica via che l'Eu~
rop.a capitalistica in generale, e il nostroPae~
se in. particolare, hanno ancora aperta di fron~
te a sè per alleviare le conseguenze della ri~
àuzione della s,fera di applicazione delle loro
attività economiche, a seguito della rottura
del mercato unico mondiale, della politica
di blocco e di discriminazione economica nei
confronti del mondo socialista, e della prepon-
deranza americana sul mercato mondiale ca~
pitalista. Non vi è altra via, per uscire da
queste difficoltà, che quella di un'effettiva
cooperazione economica europea, che ristabili~
sca correnti di traffico sempre più lar.ghe e
proficue tra il mercato mondiale capitalistico
e quello .socialista: e proprio questa via è quel~
la ohe, con questo Trattato, voi vorreste ul~
teriormente restringere, o addirittura shar~
rare.

Conseguenze e prospettiv.e gravi, ancora,
perdièquesti Trattati sono, davvero, e diri.
gisti e liberisti, e perchè essi danno nuove li~
bertà ai monopoli, ed assicurano loro una
direzione ancora più i,ncontrollata sulla no~
straeconomia. Conseguenze e prospettive gra~
vi, perchècon questi Trattati si vuole segna~
re un definitivo punto di arresto di quel pro~
cesso di rinnovamento delie strutture econo~
miehe, che nel ppriodo successivo .alla Libe~
razione le masse popolari del nostro Paese
hanno saputo portare av.anti con la loro lotta,
sulla via segnata dalla Costituzione repubbli~
cana. E questa via non è solo quella che può
assicurare, democraticamente, il riscatto so~
ciale della maggioranza degli italiani, che vi~
vono del proprio lavoro, ma anche quella che
sola può avviare ad una soluzione i nostri fon~

damentali problemi economici. Contro questi
Trattati, ormai, se essi saranno approvati, le
masse popolari del nostro Paese dovranno con~
qui stare, con una lotta più dura. e più difficile,
le condizioni per il nostro progresso economico
e sociale, e ciò non potrà non aggravare ulte~
rioI'mente la tensione sociale e politica, già
così grave in Italia, e quelle più generali con~
traddizioni del capitalismo, italiano, europeo e
mondiale, che già esplodono in quella specie di
epifenomeno C'he è la crisi v.alutaria inter~
nazionale, ma ohe minaociano di esplodere in
una nuova crisi economica generale.

In Iquesto quadro, noi sentiamo il dovere
non soltanto di metter,e in guardia le masse
popolari del nostro P,aese (e diciamo pure
le masse popolari, i lavoratori, i piccoli pro~
duttori industriali ed agricoli di tutta l'gu~
rapa occidentale) contro le conseguenze di
questi Trattati. Non ci limitiamo e non ci li~
miteremo a metterli in guardia; spieghiamo,
spiegheremo, cercheremo di chiarire le id.ee.
di creare nuovamente intorno a questi temi
l'unità del movimento operaio dell'Europa occi~
dentale, al di sopra di ogni divisione di partito ;
ma soprattutto condurremo con rinnovato ed
accresciuto impegno la lotta contro il predomi~
nio çlei monopoli, contro il potere, pienamente
restaurato dopo il crollo del fascismo, ed oggi
:ulteriormente accresciuto, che i monopoli ancor
più assumerebbero ed assumeranno, se questi
Trattati troveranno la loro applicazione. Noi
comprendiamo il senso di fatalismo e di impo~
tenza che tanti gruppi ~ anche di quella parte
della borghesia italiana, che di questa politica
paventa certe conseguenze ~ di fronte a que~
sto Trattato, voluto, elaborato e fatto appro~
vare dai monopoli. Quei gruppi non possono,
da soli, aver la forza e la capacità di opporsi
a questi Trattati, perchè so'no impigliati in
quello stesso processo di produzione e di sfrut~
tamento capitalistico, dal quale il potere dei
monopoli nasce. N ai non siamo impigliati in
questo processo, in lC]juestiinteressi; abbiamo
la ,forza di condurre, contro questo predomi~
nio accentuato dei monopoli, contro la loro
politica di divisione déll'Europa e di aggra~
vam~nto della tensione internazionale, una
lotta di principio, che non esiterà ad appog~
giarsi su tutti gli interessi, ingiustamente ed
illegittimamente colpiti dal prepotere dei mo~
nopoli italiani e stranieri. Noi non siamo fa~
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talisti; e non sarenio vassivi. Lotteremo, con~
tinueremo a lottare, in Parlamento, contro
quella delega di poteri, che racchiude così
gravi minacce per l'avvenire stesso della no~
stra democrazia; continueremo a lottare nel~
le fabbriche, nei campi, negli uffici, nelle
scuole. N on siamo di col'Oro che nolentes fata,
trahunt, che i fatI tr.ascinano anche nolenti.
Non ci lasceremo trascinare da quello che non
è un fato, ma una lotta di classi, nella quale
alle vecchie forze del monopolio e del capita~
lismo noi opporremo quelle (che impareremo
meglio ad unire) nuove e giovani del rinno~
vamento democratico e socialista dell'Italia,
dell'Europa tutta. (Vivi ,applausi dalla sini~
sira. Congratulazioni). .

Annunzio di trasmissione di disegno di legge
e suo deferimento all' esame di Commissione
permanente.

IPRE,SI,DENT.E. Comunico che il Presiden~
te -della Camera dei deputati ha trasmesso
il seguente disegno di legge:

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1957 al 30 giugno 19,58»
(2164).

Avverto che, valendomi della facoltà confe~
ritami dal Regolamento, ho deferito tale di~
segno di legge all'esame della 7a Commissio~
ne permanente (Lavori pubblici, trasporti, po~
ste e telecomunicazioni e marina mercantile),
previo parere della 5a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.

IPRESI,DEiNTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame
ed all'approvazionè:

della P' Commissione permanente (Af~
fari della Presidenza del Consiglio e dell'in~
terno) :

«Concessione 'gratuita del passaporto per
gli emigranti» (2156), di iniziativa dei depu~

tati Storehi ed ~altri, previ pareri della 3",
della 5a e <della lOa Commissione;

della 2a Commissione permanente (Giu~
stizia e autorizzazioni a 'procedere):

«Detenninazione degli onorari, dei diritti
e delle indennità spettanti a'gli avvocati e ai
procuratori per ipre,stazioni giudiziali in ma~
teria .civile» (2160), di iniziativa dei deputa~
ti GeraiCÌ ed altri e Caroleo;

della 3" Commissione permanente (Af~
fari esteri e colonie):

«Estensione al personale militare somalò,
già d~pendente dal cessato Governo della So~
malia italiana, delle norme della legge 2 no~
vemb.re 1955, n. 1117» (2158), !previoparere
della 5a Commissione;

della 4a Commissione permanente (Di~
fesa) :

« Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371,
concernente la ,concessione di un assegno s;pe~
dale agli ufficiali dell'Eserdtoche lasciano il
servizio permanente» (2154), p,revioparere
della 5~ Commissione;

« Norme per il trasferimento in a:usiliaria
degli ufficiali mutilati e invalidi di 'guerra»
(2155), ip,revio parere della ,5a Commissione;

d,ella 7a Commissione permanente (Lavo~
ri pubblici, tras'porti, poste e telecomunica~
zioni e marina mercantile):

«Finanziamento straordinario al Consor~
zio del porto d) Brindisilper il'completamen~
to dei servizi generali della zona industriale
presso il porto di Brindisi» (2,157), previo
parere della 5a Commissione.

Ripresa della discussione.

PHESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Ar,cudi. N on essendo presente, si in~
tende ohe vi abbia rinunciato. È iscritto a par~
la re il senatore Merlin Umberto. Non essendo
presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore De Luca
Carlo, il quale, nel corso del suo intervento,
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svolgerà anche l'ordine del giorno da lui pre~
sentato.

,Si dioa lettura dell'ordine del giorno.

ME:RLliN AN GEiLLNA, SegrleJtaria:

«.Il Senato, ritenuto che occorre, se si vuoI
partecipare utilmente al Mercato comune, ag~
giustare i mezzi 'per produrre ai minimi costi
quanto possa trovare a:gevole collocamento;

considerato ~ per quanto concerne la
nostroa agricoltura nazionale ~ ahe per oltre
un terzo della superficie agraria del nostro
Paese non è possibile, allo stato attuale, ,se
non l'alternanza grano~prato;

che il ,prodotto obbligato e non sostituibile
espone il produttore alle vicende del mercato
senzoa possibilità di dif,esa;

che la produz,ione del grano deve già ri~
tenersi esuberante alle necessità interne del
Mercato comune e non consente prospettive di
esportazione verso altre aree se non a prezzi
disastrosi;

che l'unico rimedio a questo triste stato
dI eose deve ricercarsi nella possihilità di so~
stituir~ ad una produzione esuberante e po~
vera, quella qualunque altra per cui siano at~
tiva la richiesta e congruo il margine di uti~
lità economicà;

che a conseguire tale possibilità di varia...:
zione delle colture, secondo la convenienza del
momento, è essenziale la disponibilità di ac~
qua, p'er sopperire alla mancanza o, in ogni
caso, alla insufficienza delle precipitazioni at~
mosferjehe;

impegna il Governo a reperire i mezzi ne~ ,

cessari, anche se in ipotesi cospicui, per gli
studi e gli esperimenti necessari al raggiun~
gimento della meta, che già si profila a suffi~
cienza prossima, di provocare la caduta di
pioggie benefiche, ove e quando se ne presenti
la necessità ».

PRESLDENTE. Il senatore De Luca Garlo
ha facoltà di parlare.

DE LUCA CARLO. Onorevoli colleghi, si~
gnor Pre'sidente, signor Ministro, prendo la
parola in questo dibattito, ampio e profondo
come pochi (che però, in questo momento, si

svolge nel deserto o quasi) più .che altro per po~
ter illustrare al Senato il mio ordine del gior~
no. Modesta voce pertanto la mia, in questo
coro, imponente per il numero di coloro che vi
hanno partecipato e che si sono iscritti per
parteciparvi.

Modesta voce, ma forse non del tutto inu~
tile, -se,come spero, essa sarà ascoltata da voi,
,pochi col1e,ghi presenti, e anche, 'per suffragio
del Senato, dall'Esecutivo. La n,ostra agricol~
tura, de.bbo dirlo .con vivo rammarko, in que~
sto momento -è sofferente. Con immagine un
po' 11Jr,dita,ma efficace, l"amico onorevole ,Bo~
nomi, proprio ~eri, dicevia .alMinistro della
a'gricoltura, a nome .dei mi.lioni di coltivatori
diretti0he ~gli raocoglie nella a.ssoCÌ'azione
che presiede, che l'agricoltura italiana è in
infermeria, aggiungendo questa raccomanda~
zione: «non la mandate all'ospedale ».

Io 'penso che, se non si !C{)rreai rimedi eon
ener,gia e con fede, l'ospedale sia inevitabile,
~, come sempre .a,c,cadequando si v,arca quella
soglia, nella migliore delle ipotesi, si va incon~
tra a sofferenze e scoramenti, timori e speranze
alternati, che attanagliano il paziente, il quale,
pur quando eSCe risanato, !ha bisogno di una
convalescenza, spesso lunga, quasi sempre ino~
pero sa.

Il .Merc.ato ,comune v,uoIe ,che ad esso Jparte~
cipino ,sog'lgetti va[idi, p'ronti, ardimentosi.
Con un elelgante ,scivolamento ~ i francesi in
questo .&o'nomaestri ~ il Minisitro che ,aveva
la responsa,bilità giravissima di ,dirilgere la po~
litica finanziaria della Francia in tun momen~
to partkolarmente difficile, rimp'rove.rato d.a
chi vedeva nell'.atte,g.giamento recente di queI~
la Rep'ubblica una contraddizione col Mercato
comune, rispo-ndev,a ,appunto, sdvOl1ando, .che
egli intendeva presentarsi al Mercato comune
a cose risanate e con un'economia solida, ra~
gione per cui aveva adottato quei drastici prov~
vedimenti che sono, almeno per quel che ap~
pare, in contrasto con l'avvio verso il Mercato
comune.

Noi anche da queste ,affermazione del Mi~
nistm francese dO/bibiamotrarre una cQlnclu~
sione (che è poi la stessa che egli trae, anche
se, per ,qua,nto riguarda lui, non ci si,a da du~
bitare che le premesse porlino proprio ad una
tale conseguenza) e cioè che, per partecipare
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utilmente al Mercato comune, dobbiamo presen~
tarci in tutti i settori con una economia il più
possibile sana. Guai, se ci ,presentassimo con

uI?-settore così importante come è quello agri~
cala, all' aspedale.

Dkevo: abbi,amo un'agricoltura soff'erente;
troppo vino., troppo 'grano; 'prezzi inade;guati,
,cari,chi di ogni genere troppopes'anti; salaTi
troppo hassi, utili irrisori per chi ,cnrae col~
tiva la t.erra. Gr,editi ad ~ interessi proi@tivi.
Quando si va al :di là delle Ip:ro'vvidenze s;pe~
ciali ,Me sono st.atesta1bilite e che sono, in~
vero, cospicue, è assolutamente iml)ossibile toc~
carie il credito libero, perCihè S'e un agrj.colto~
re si aZlzardasse o.ggi a .ricO'rrere alla hanca
per investire un qualche capitale sui suoi ter~
reni, cadrebbe inevitabilmente. Per arrivare a
questa conc1.usione, basta osservare che la ban~
ca fa pagare aggi il denaro il 12, il 13, il 14,
quando non lo fa pagare il 15 per cento.. E se
l'agricoltura rende il 2 e mezzo, il 3 ~ a voler
essere generosi ~ il 4 per cento (quando rende,

perchè molte volte nan rende niente), compren~
dete che aprire una falla al 15 per cento vuoI
dire farsi mangiare tutto l'intero capitale. Mi
pare che questo ragionamento da uomo della
strada, se pur accessibilissimo, non dia adita
a dubbiezze!

Ricorrere al e:r:edito quindi è impossihHe.
Gon.se'guenze di tutto questo: 10 spopolame.n~
to delJa 'camp.agna. Noi 1amemtiamo dhe la
campa:gna si s'po.poli. 'Per forza! Chi volete
che oggi non ,cerchi di evadere dai campi,
quando i campi, che reclamano un lavoro che
e.stenua e ,che è sempr.e uguale (ilcOlntadino,
cam.e il carabi,niere, è semp.re in servizio; egli
è lì, sulla terra, :legato, co.stretto a viVlere una
vita gl'ama dati i redditi modestissimi) non
rendono, mentre i redditi industri.aJi sano
molto 'Superiori e consentano salari imfinita~
mel1lt€più alti, con in ,p,iù 'la possibilità di vi~
vere una vita di relazione molta più canfO'r~
tevole? 'II contadino va via dalla .camp:agna,
l'agrk.oltura soffre, e dall'infermeria c'è 'pe~
ricolo che passi davvero all'ospedale, sempre
che, eome teme il senatorro,e Sal,ari, non. venga
un giorno estremo... (Interruzione del senato~
re Salari).

DE LUCA CAIRLO. Lei lo ha enunciato
come una Ipolssibilità. (Interruzione del sena,~
tore Salari). Il disa,gio aumenta nelle cam!pa~
gne. Ilntendiamoci, nOln 'parlo dell'a)grkol:tura
ricca della Valle Padana, e dei terreni irrigiui,
.doveè possibile l'intercambiabilità dei 'prodot-
ti, dove c'e una industrializzazione in atto.
dove ]e te.rre nQn sono atomizzate e dove la
a'griocO'ltura può considerarsi fortunata. L~, ci
si salva ancora. Ma io intendo intr:attenere il
Senato sull'a,grÌ>Coltura povera.

Non parlo nemmeno dell'agriooltura 'di mon-
taigna. L'agri1coltura nella montagna è stata
una imposizione della. volontà dell'uomo, in una
determinata contingenza, ma è .contra il g:eni.o
della mantagna, e la montalgn,a .si è vendi'cata.
Ed era necessario che si vendicasse. Occorre
pertanto ,che riportiamo la montagna ,alla sua
destinazione naturale, ossia alla selvicoltura
ed aHa pastorizia. N on possiamo pretendere
altro, dalla montagna. Tirare fuori 5 sementi
di gra,no, con una fatica impr(jba, nOll1è ragio-
nevole. Se non è remunerativo i1 reddito del
,grano in eoUina, dove si racwlgona 1.3, 1'6, 17
tpunti 'per ettaro., è chi,aro .che non può esseTlo
quello della monta;gna, ,che addi'rittura è falli.
mentare ed incapace di alimentare, non dico
una vita, ma appena appena quel tanto che è
necessario per non m.orire.

So di essere un p.o' 'pessimista in questa ma-
teria; ma ho ragione di .8sserl0, perchè io vivo
nei campi e so che 'cosa voglia dire il lavoro)
algricolo, E quando arriva il .gelo, ,quando ar~
riva la. grandine, quando le vicende atmosd'e-
riche distruggono quelle poche speranze che
sono il tess'uto della vita dell'agricoltura., è una
tragedia: senza esagerare, colleghi, è una tra~
gedia vera e propria perchè quei poveretti, che
hanno spremuta suJle zolle inf,rante tuttO' il
loro sudore, molte volte, trQPlpe volte, vedono
di.nanzi ai loro OIc'chiprafilalisi, per 'l'inverno
che arriva, lo spettro della fame.

Ma proseguiamo il dis,corso suUa collina.
Voi direte che torna sempre su questa argo~
mento: si, la collina, per me, è diventata qua~
si ~ non vorrei dire una esageraziane cantra
me stesso ~ una idea fissa, una monamania.
Ma, egregi colleghi, ho per questo le mie buone
e valide ragioni. La collina o, per meglio dire,
i terreni che rientrano nella disciplina clima-
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tica della collina, rappresentano 11 o 12 mi~
lioni di ettari, il che vuoI dire qualcosa di assai
più che un terzo del terreno agrario; su di esso
insistono e vivono stentatamente moltissimi
nostri fratelli, moltissimi lavoratori della ter~
ra che, come prima dicevo, talvolta vedono
avanzare lo spettro della fame. Ecco perchè
mi permetto di insistere e di richiamare l'at~
tenzione del Senato e del Governo su questo
problema della collina, che è gravissimo.

Che cosa si ,può coltivare in collina? Due
sole c0~e. « Bacchus amat calles» dicevano gli
antichi romani. La vite matura meglio, le uve e
quindi il vino sono più \profumati e possenti se
vengono dal ceppo piantato in collina. Però di
vino oggi, in Italia, ce n'è tanto che non sap~
piamo ,più che fame. Albbiamo visto Igli ultimi
moti di Puglia; assistiamo tutti i giorni alle
lamentele, alle doglianze dei piccoli coltiva~
tori, perc:hlè l'azienda a:gricola della Icollina è
pkcola come este.nsione, ed ha a disp.osizione
pochi 'ca;pitali; e 'il piccolo agrkoltore ,che ha le
sue due o tre botti celle di vino, sulle qua1ig,pe~
rava e dalle ,quali credeva di poter rkav'ar.e un
<po'di denaro per andare avanti, o non vende
o, quando riesce a vendere, deve acconten~
tarsi di prezzi spesso irrisori.

Ma, oltre alla vite, dove la clemenza dell'in~
verno le consente di vivere, abbiamo anche l'oli~
vo. Però le Marche, l'Umbria, il Lazio hanno
sentito i rigori di un inveI'lllo di eccezione. A
differenza di una grandinata dhe distrul~ge il
reddito di un anno o al massimo di due, le ge~
late hanno inciso 'profondamente, dolorosamen~
te sullo stesso patrimonio oIivicolo e ne hanno
abbassato i redditi, in alcune re:gioni, a tal
punto, che p,er decenni, forse, ,questa rferita
non si potrà rimarginare.

Restano il grano e il bestiame. Si dice:
bisogna ridimensionare ~ la parola è di mo~
da ~ la 'coltura del !grano. Ho ,chiesto, ipUll>--
blicamente, ,qui in Senato, al MiniiStro della
aJgTicoltura di direi che cosa dohbiamo pian~
tare in collina, per il semplicissimo motivo
che, a mio avviso, altro non ci si può mettere.
La collina, che è arida o sub~arida, non consente
altra coltura che quella autunno~vernino~prima~
verile: questa essendo l'epoca in cui le preci~
pitazioni atmosferiche consentono alla gra~
minacea tipica, che è il frumento, di vivere e
di maturare. çoltura obbligatoria, pertanto,

che noi non possiamo assolutamente sostitu~~
re con un'altra pianta, che abbia invece bi~
sogno di acqua dura,nte la sta,gione estiva. Mi
pare che il ragionamento sia talmente chiar0
da non richiedere illustrazioni di sorta. Oltre
il grano, abbiamo il prato; su vaste estensioni
si semina a preferenza l'erba medica, che è
una pianta ,che vince meglio di ogni altra la
siccità, perchè affonda le sue radici perfino
a un metro e andhe"più di .profondità, e quindi
può sugge~2 quel tanto di umidità che le è
necessario.

Ma il nostro prato rende 'poco unitariamen~
te e se il primo sfa1e-io 'può ancora salvarsi,
non è da parlare 'poi di se1condi, di te,rzi tagli
che, anche se si potessero fare, sarebbero di
.consistenza quasi irrisoria.

Altro incoveniente molto gra'Ze, è che gli
erbai primaverili ed estivi nòn si possono
impiantare sempre percthè nella stagione esti~
va, di norma, non piove. È sempre l'eterna
questione della mancanza dell'a,cqua. Di gui~
sa ,che anche il :patrimonio zootecnico, che oggi
consente 'una qualche speranza al mondo algri~
,colo, Iperchè .si sono stahilizzati i <prezzi ad un
1ivello suffi'Cient€mente 'remunerativo, è ,una
risorsa stentata, difficile, osta,colata dalle diffi~
coltà dell'ambiente. I rimedi? Il rimedio vi
può essere. Ho la speranza che vi sia. Vi posso
dire di più: ho 'quasi la certezza che ci sia.
Ma la fede assoluta, decisa, quella che Dante
dice «sostanza di cose sperate », credo di non
averla, di non poterla avere onestamente. V or~
rei essere sicuro che il rimedio arriverà, :pre~
sto, ma sarei eccessivo se dicessi che ne ho ia
certezza. Parlo di questa questione poichè
credo che la sede per parlare di tale que~
stione sia <proprio la. discussione sul trattato
del Mercato comune, perchè quando noi ita~
liani ci dovessimo presentare nella competi~
zione con le altre N azioni, con prodotti scarsi,
di alto costo, di difficile collocamento, ci tro~
veremmo «andicappati », e non potremmo
naturalmente ,competere con chi, più rfortu~
nato di noi, potesse presentarne, non dico di
migliori, ma di prez:zo inferiore e in quantità
più 'co~pkua di quella ,che .non possiamo far
noi. Nè ci si ripetano i soliti slogans, come
quello di ieri: aumentate la produzione del gra~
no; o come quello di oggi: fermatevi nella pro~
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duzione del grano perchè è esuberante! E così
si finisce per scherzare, su una cosa assai seria:
su di un problema che scotta.

SenonchJè, qui non sono Iposstbili gli scherzi.
Anche la

.
tecnica non deve ra,c,chiudersi nello

egoismo dei suoi gabinetti: non profonda
consigli traendo argomento dai ris!f1ltati ch(~
consegue, martellando per im'Porre una deter~
minata linea di condotta, quando si tratta di
fenomeni economici, tanto complessi. Occorre
invece che essa scruti l'orizzonte in ogni senso
e autoveda per sapere determinare in tempo
quello che è utile e quello che non lo è, e che
può diventare dannosso.

Proprio ieri, a giustificazione e le'gittimazio~
ne di quello che è avvenuto, diceva una perso~
na responsabile che gli elementi, i quali han~
no prodotto ques,ta spede di lievitaz'ione im~
provvisa delle produzioni, hanno concorso tut~
ti insiofrne, e Clhequindi noi ci siamo trovati di
fronte ad una ,c'risi di sovrabbondanza. D'a,c~
corda, finchè ci si limita a spiegare il fenom ò~
no; meno d'a;ccordo, se si tenta così di l,egitti~
mare l'inconveniente, perchè la spiegazione
dolorosa ed amara, non solo non risolve il
problema ma conferma che nè i tecnici nè i ,po~
liti ci hanno qui proceduto ,con le necessarie
autoveg!genti cautele. Andiamo verso il Mer~
cato comune; l'agri,coltura è un po' la preoCiCU~
pazione di tutti quelli Iche si occupano della
materia. Vero ,è che noi aJbbiamo un ,preceden~
te confortante, ed è l'esempio della C.E.C.A.,
organizzazione internazionale.

Da quella parte (indica la sinistra), oggi
rappresentata... molto egregiamente, ma da
un solo membro, erano venute le profezie 'Più
sini,s.tre; (era naturale .che fossero sinistre,
perchè venivano da voi, non vi 'pare, uomini
della sinistra?) (Ila,rità). Ma erano talmente
sinistre che si doveva ritenere che gli eventi
Rarebbero precipitati. Vi do atto ,che anche in
Commissione, nelle discussioni cui partecipai,
e 'poi in Aula, voi av,evate ,previsto il ,finimon~
do per quel .che riguardava la nostra siderur~
gia. Ha ricordato l'onorevole Schiavi, lo ricordo
anche io a nostro conforto, in questo momento,
che è un momento veramente ~ se mi permet~
tete di dirlo senza esagerazione e senza pom~
pa ~ solenne, che la C.E.C.A. ha prodotto
perfettamente il risultato opposto a quello che
voi prevedevate.

E se questo, amici comunisti, anZI amici
comunisti assenti, dovesse essere una specie
di via'tko per quello che noi stiamo facendo,
noi dovremmo ringraziarvi del felice auspicio
chE' s.caturi,s.ce dalle vostre negazioni. In o,gni
modo è certo, checohè ne pensi l'onorevole Se~
reni, che allargando il Mercato si eccitano le
energie 'produttrici.

Ess,endo più vasto l'ambiente, rdovendosi
trattare ,con un maggior numero di persone
ed operare in zone sempre più vaste, è chiaro
che l'operator,e E'canomko, ,che 'cel'1cal'utile, si
senta sollecitato ad acuire il suo intelletto, a
moltiplicare le sue attività e le sue energie. ,Ed
io ho Iquesta lfede a.nche 'per l'agrÌ>Coltura. PerÒ
no.n dimentico che la :Sc'rittura, 'che Iè la ISa~
pienza, dice una grande frase che non si do~
vrebbe mai dimenticare: Fides sine operibus
mortua est: non basta la fede, oecorrono le
opere; le opE're che la ,convali.dino ,e .che l'aiuti~
no. Badate, il mio dire non l'i,chiama il Iprin~
cipio in sensoperfeUamente i,dentko a ,quello
che ha is'piorato il motto: ma me ne servo per
dire che noi abbiamo l'obbligo, :pur a.vendo una
fede, non di lasciarci portare da essa per il

V'i€toprincipio che la fede muove le montagne,
ma di fare in modo che quella fede si sostanzi
di opere, per divenire la realtà felice alla quale
tendiamo con tutte le forze.

Posti così i punti fondamentali del problema
che intedo trat:tare più slpecifkamente, mi per~
metto ora di ricorda're ai colleg'hi l'ordine del
giorno che ho formulato, perchè nella motiva~
zione esso dà, a mio avviso, esatta ragione di
quello che io in questo momento sto discu~
tendo.

NoOncredo di illude.rmi se penso ,che, se si
conseguisse lo seopo ohe ha animato il mio
ordine del rgiorno, tutto Iquello ,che Iho potuto
dire sin qui, sarebbe superato ed il problema
della nostra agricoltura, inserita feli>cemente
nel Mercato camune, sarebbe risolto.

Nai abbiamo una benedizione che altri Pae~
si hanno anch'essi, ma in misura inferiore
alla nostra: il .sole, la ìfialccola della vita, la
fonte di ogni ene,rgia; il sole, che congiunto
all'acqua, la quale ogigi iCÌmanca e ,che noi do~
mani dobbiamo sperare di poter dare alle col~
line, farà maturare prodotti pingui e saporo~
si, desiderati nel Me,Dcato Icomune e nelle zone
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a noi vicine e lontane, assai di più di quello che
non possano oggi essere desiderate il nostro
grano o il nostro vino scadente. Potremo ,così
attingere quei risultati concreti che condurran~
no la nostra economia agraria su un piano di
reddito molto superiore, molto più cospicuo e
sicuro.

Fantasdenza 7 N on lo s'O, SlPero di no. Due
anni fa io lessi una noti cina su di un giornale:
in. America i giuristi stavano studiando la for~
mulazione di un reato e le ;peneehe bisognava
irogare per chi infrangesse questa norma proi~
bitiva: il furto di nubi.

Strano non è vero 7 Oggi però non dobbiamo
più pensare che queste cOlse siano ancora da
considerare stranezze. Oggi si 'riesce (non mi
00CU'POdei mezzi nè del dispendio; a me ciò
non interessa affatto in 'questo momento: do~-
mani voor€mo) a fare delle cose cile una volta
semJbravanoimpossibili. Quello che ;preme è
che :sia risolto il ~:>r{)lblema,chedoè :sia possi~
bile ~ nella specie ~ ;provocaTe la caduta
delle; acque artmosferkhe, attraverso 3ig1g'iusta~
menti tecnici che possano determinarla; e que~
sto è stato fatto. Onorevoli colleghi, sÌ'gnor
Ministro, non è più questa una sola espe~
rienza di -gabinetto, una sola ricerca scien~
tifica; dalla teoria, dai princìpi, dagli studi,
si è già scesi all'applicazione pratica. Co~
me ripeto, non indago se il risultato ottenuto
fin qui sia utile ,economicamente oggi, o se
ancora la ,conveniooza economica non .ci sia:
è una cosa che deve essere trascurata, nel mo~
mento. Per fare un ;esempio, ahbiamo visto
che la penicillina, quando apparve, era co~
me l'oro colato, costava milioni, mentre og~
gi è alla mercè di tutti. L'importante è che
la scienza abbia potuto raggiungere quel cer~
to scopo, sia pure attraverso tentativi non
ancora consolidati. L'ingegno umano ~ che,
si ricordi bene I, an.che oggi fa dell'uomo l'uni~
co re della natura e così sarà per sempre, per~
chè l'intelletto non si crea nè si sostituisce
con l'automatismo nè con alcun altro mezzo

~ l'ingegno dell'uomo, dico, arriverà a con~
vertire la scoperta in un mezzo utile alla
società, anche dal punto di vista economico.

L'amico senatore Corbellini (che ci ha in~
teressato in questi giorni ad un esperimen~
to che egli sta facendo su vasta scala), pre~
gato da me, mi ha scritto questa lettera

che mi permetto di leggere (l'ho ricevu~
. ta p'Ochi minuti fa): «Dagli elementi idro~

logici relativi all' Aniene per gli anni dal
1922 al 1942 e dal 1949 al 1950, risulta che la
portata media annua del fiume misurato a
lunghezza di Roma è stata di circa 800 milioni
di metri cubi all'anno. L'esperimento in corso,
di stìmolazione arUfidale della pioggia nei
bacini imbrife,ri dell' Aniene e dei suoi afflueri~
ti, 'prevede l'impianto di 14 stimolatori gene~
ratori di ioduro d'argento valporizzato richie~
dente la spesa...» (non lo voglio dire) «...
Viene previsto un aumento ~ noti bene il

Senato ~ deI 35~40 'per cento de1l:aportata
media annua decennaloe e 'pel'ciò di un quan~
titativo di 2,60~320 milioni di metri Icubi di
aequa all'anno. Ne risulta 'pel'Ciò 'Un ;p,roba~
bile costo preventivo per metro cubo di ac~
qua... ». Non vi dico nemmeno. questa cifra,
perchè altrimenti sarebbe facile risalire a quel~
la che non ho voluto dire 'prima; ma quello
che vi posso assicurare è che il dispendio, se
contenuto entro questi limiti previsti, sarebbe
irrisoria, e vi prego di credermi sulla parala.

S'E,REiNI. Il disrpendio è per metrO' cubo a
è per l'esperimento. 7

DE LUCA CARLO. Per metro ,cubo. Que~
sta ,però è ,più ,che un esp,erimenta, è una ap~
plicazione in via di essere collaudata, la qua~
le ~ se riusdrà ad attingere ,gli sco.pi cui è
o,rdinata ~ offrirà una 'conclusiva d'ÌmOiStra~
zione su un'amplissima campo, quale è il iba~
cinO' imbrifero di un fiume. Se pensate che un
metro 'cubo di ac:qua, in r~gione di 10 mil1i~
metri per metro quadrato, vale a disiPens,are
una huona piog.gia su cento metri quadrati dì
terreno, a me pare di poter affermare fin
da ora che, se l'applicazione incorso sarà in
tutto positiva, si sarà dimostrato ,che si può
giungere con poche li're a far piavere ahbon~
dantemell1te e ciò Icostituirelbbe una novità, in~
vero pregnante di s,vilup,pi impensati, nel
campo a-gricola, ,come in olgni altro 'CaIllIPO.

GO'rbellini in questo momentO' sta facendo .

esperimenti per aumentare la ~arta,ta del ,fiu~
me da cui trae energia elettrka ,Roma. IEglI
conta di otltenere così altre parecchie mi'gliaia
di chilowatthora; noi domani, se potessimo
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sfruttare queste preoccupazioni provocate per
le necessità agricole, riusdremmo acorreg~
gere persino il dima, persino l'amlbiente in
cui ,gli uomini vivono. Ccme vedete non ho
t'Or,to di aver detto p regnante, questa slcoper~
ta. ~Difatti, onorevoli colleghi, potrebbe non
trattarsi affatto di piccola cosa, bensì di
una grande cosa, ed il Governo non può
non !prendere di petto una questione di qué~
sta,portata. Il Governo deve d'arIa anche se le
probabilità di riuscita fossero inferiori al 50
per cento e credo di avervi dimostrato che le
probabilità sono prossime alla sicurezza e
quindi al 100 per cento.

Il Governo dov'rebbe porre in ess,ere quan~
t'O possibile per ,fugare quella che è oJglgi,,per
noi, una maledizione, la poca ac'qua disponi~
bile; potrebbe far discendere sui nostri .campi
una benedizione del cielo, per dare ad essi Ia
fertilità, l'abbondanza; al nostro dima una
stabilità ,che potrebbe essere utile anche a ri~
chiamare meglio i forestieri e i turisti in que~
sta nostra terra ,che IDio predili,ge. Si plotreib~
be insomma, senza f.orse, cantare una vittoria
che ieri poteva sembrare follia sperare.

Poeta? lE sia! Ditemi poeta, ditemi quello
che volete; ne sarò lieto! ,Non tè detto ,che
siano solo le cifre che riso!v,ono i problemi
della umanità. Vate deriva da V'aticinio, e~va~
ticinio e poesia sono termini ,che si integra~
no e si Icomprendono: i vati, i poeti hanno
illuminato la vita degH uomini eon ,la hellez~
za; e spesSJOeon le intenzioni ,profetkhe.

Mi 'p'are di avere illustrato ,a suffkienza il
mio ordine del giorno. Lo consegno al Sena.
to. Il Senato, spero, lo vorrà cond'ortar,edel suo
suffra,gio ed il suffra,gio del Senato sarà anchE'
conforto dell'Esecutivo per trovare i mezzi
atti a lraglgiungere gli s'cop'i ,che auspica, e che
si manifestano già prossimi a divenire felice
realtà.

Permettetemi ora che mi rifaccia ad una
reminiscenza classica. Virgilio nell'Egloga IV,
quell'EglO'ga ancora misteriosa, che tanto si è
cercato di spiegare e di penetrare, oggi per
negare (noi ci divertiamo .tr,oppo sp'esso a ne~
gare) l'affiato divino ehe forse ha ispirato quel
eanto (non si dimentichi che Vil'lgilio, duran~
te tutto il Medio Evo, fu considerato un ma~
go); comunque, Virgilio in quell'Egloga vuole

'che si sollevino gH s,piriti e che primo si sol ~

levi il suo spirito poetico e diee: m,aiora ca~
na1nU8. (Cornmenti). In questo momento mi
s'ano ,dimenticato del paulo, Ipr,oprio per non
dire multo mOJiom canamus . . .

Pel'lmettetf>mi un ricordo personale. Ero 'r.a.
gazza, poco più che ragazzo. All'epoca, mia si
era ragazzi più a lungo che non adesso. Adesso,
i ragazzi di 16~17 ann i sono 'già delgli 'Uomini
fatti. Noi, quan,do eravamo al primo anno di
università, si era ancora s'cap'ig~Eati raigazzi.
(Forse per questa ragione non mi sono ca~
duti i capelli, se pur si SOThO'fatti bianchi).
Ero ragazzo: all'epoca nostra e'erano ancora
quei 'contrasti della vita, quelle polemitehe at~
tive, ,quel senso di hensaglierismo; anzi esse
aUmentavano e vivificavano l'entusiasmo del~
l'età e dell'inesp'erienza.

Rkordo 'che nella piccola Univ,ersità di iCa~
merino, dove mi sono laureato (ciò che iper il
(,ollega Adinolfi fu motivo di scandalo, non
so poi perchè), correva quella che in quel mo~
mE'nto era l'idealità dominante, l'idealità del
nazionalismo. Anch'io secntii il richiamo di
questa nobile idea. Ma quando .ci trovammo a
diS0utere con ehi, avrebbe preteso che 'anche
noi ci fos,simo iscritti, domandai: insomma,
in concreto, il pmgramma del nazionalismo
qual'.è, oltre ,che l'accesa professione dell'amar
di Patria? Come risolvente politica di questo
atteggiamento spirituale, ehe cosa propone?
Mi si rispose: l',Italia s.oprattutto. Siamo per~
fettamente d'accordo, obiettai; però, se sul
suo cammino l'.Italia incontraSJsedegli osta,coli
che ne ,contrastassero il programma, ,che cosa
si farebbe? La guerra, fu la risposta.

E allO'ra mi ritrassi, negai il mio name; di~
chi arai : non sono e non sarò mai nazionalista.
E non lo fui. E, pe.r gra'zia di Dio, mi sono
sempre cOIliServato convinto pacifista, convin~
to democratico. FacemmO' già l'amara e.spe~
rienza del nazionalismo. Quell'ItaHa, ehe vo~
leva essere sopra tutti, fu pr.oprio trascinata
e travolta da un altro popolo ,che cantava
proprio Deutschland uber alles, causa questa
in :gran parte delle ultime conflagrazioni. N e
uscimmo disfatti, doloranti, dopo avere spar~
so lacrime e s'angue senza misura.

.oggi questo Trattato apre un .orizzonte hen
~iù vasto, 'Qen più umarw, hen pii! c:ristianQ,
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Permette-temi 'che, nel Parlamento della Re~
pubblica italiana, un cristiano di sempre, veda,
in ,questo 'camminare dell'idea universale, un
momento della morale e delle aspirazioni 'cri~
stiane. Ricordatevi che nelle profezie di no~
stra fede sta scritto: erit unum ovile et unus
Pastor. Io non ,so, senatore Sereni, ,se i vostri
accenni al clerÌ<Calismo avessero questo rife~
rimento ;certo è che io, ,cristiano, in questo
momento sono lieto di vedere avv'iata questa
,grande idea di frat€rnità univers'ale, che t,en~
de verso l'unificazione, non soltanto delle eco~
nomi e ~ ciò che sarebbe poca cosa ~ ma an~
che delgli spiriti e delle istituzioni, perlChè su
questo tormentato mondo ,che ne 'Circond.a,
splenda davvero, non la mentita IO troppo
abusata retorica delle parole fatte, ma l'iride
insostituibile 'della mora.le, della civiltà, della
pa'~e. (Vtvi apptausi dal centro. Molt-e con!Jra~
tulaz1'oni).

PRESIDENTE. È iS'critto a parlare il se~
natore Salari. N e ha facoltà.

SALARI. Signor Presidente, onorevotì
colleghi, onorevoli rappresentanti del Gover~
no, è difficile per me in questo momento, ia
una atmosfera di trepida commozione e di Ji~
rismo quale è stata suscitata dalla fervida pa~
rola dell'amico D~ Luca, poter parlare mante~
nendomi allo stesso 'alto livello, tanto più pni
che l'argomento è stato così abbondantemente
ed ampiamente dibattuto sotto tutti i suoi
aspetti, che a me veramente è rimasto il ruolo,
non dico dello spigolatore, chè non c'è più
nemmeno una s'ola spiga in questo vasto cam~
po, ma .soltanto di raccogliere qualche modp~
sto chicco di grano che è caduto dalle stesse
srpighe.

Onorevoli colleghi, debbo innanzi tutto lUna
chiarificazione su una interruzione da me faL~
ta all'onorevole De Luca, perchè è stata ma~
lamente interpretata. 'Quando l'amico De Luca
parlava della critica situazione dell'agricoltura,
che si avvierebbe mestamente verso l'ospedal~,
io ho detto: «Andrà anche al cimitero ». Ma
non voLevo dire certamente che la nostra agri~
coltura andrà al cimitero in conseguenza d(~l
Mercato comune; ho detto soltanto che di soli.~
to chi va 'all'ospedale fadlmente prosegue il
cammino verso il .cimitero.

Però io sono convinto che la nostra agricol~
tura, dato il momento in cui viviamo e il rpllln~
to a cui siamo arrivati sotto il profilo sociale,
politico ed economico, d9vrà anzi trarre dei
vantaggi dal M,ercato comune, sempre che j]

Governo ed i suoi rappresentanti sappian'J
trarre dal meccanismo di questo Trattato tutti
quei vantaggi ,che il Trattato stesso 'Può e dew
consentire. Ma di questo parleremo in un se~
condo momento.

Ho ascoltato con molto interesse il 'Collega
'Sereni che è un tecnico, uno studioso, un
competente dei problemi dell'agricoltura, co~
sì come ho ascoltato del resto tutti gli altri
c'alleghi che sono intervenuti. Ma mi permet~
tano l'amico Sereni ed i suoi colleghi di partito
di fare aLcune osservazioni.

Io sono certamente d'accordo nel pensare
che, di fronte ai problemi derivanti da un così
vast'O Trattato, che ha ripercussioni ed aspetti
politici, sociali ed economici, se il Trattato ste3~
so si pone sul tavolo operatorio e si sottopone,
con la pazienza di un antico cerusico, ad un
profondo esame, non è difficile trovarne i di~
fetti, le lacune, non è diffkile 'Prevederne an-
che alcune conseguenze che noi non vorremm')
derivassero dalla sua applicazione. Ma mi pare
che, così facendo, si commette anzitutto un er~
l'ore di prospettiva, perchè noi non IpOSSiaffil)
e non dobbiamo valutare la sostanza, la por~
tata, leconse~uenze di questo Trattato co~
me se fosse un organismo materiale, ma dob..
biamoguardarlo invece come un .organismI)
vivo 'Che ha un fine, una volontà, un'anima.
Dipenderà quindi da noi che siamo chiamati ad
applicare, ad attuare questo Trattato se quei
difetti, quelle incongruenze, quelle lacune si po~
tranno manifestare nell'avvenire. Esso presup..
pone anche una questione di principio, la que~
stione di principio che è la premessa costante
della validità di ogni contratto: la buona fede.
Se alcune parti stipulano un contratto in mala
fede, riservandosi poi di trarre dal contratto
soltanto i vantaggi e addossare i danni agli al~
tri, allora è logico che questo contratto i?arà
fonte di pericoli, e non di benefici. Ma noi, met..
tendoci nelle vostre posizioni, non facciamo
che un processo alle intenzioni e invece biso~
gna discutere così come bisogna a,ccettare in
perfetta buona fede le 'premesse di questo con..
tratto.
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Tutti gli avvocati sanno che le premes~
se fanno parte del testo di ogni contra,~
to; e quindi perchè, voi della sinistra, quan~
do venite qui a stracciarvi le vesti contro le
conseguenze che deriverebbero dal Trattato,
non vi siete mai degnati di ricordarne al Se~
nato le premesse, che sono premesse altamen~
te nobili ed umane, perchè si prefiggono scopi
che vanno a vantaggio di tutti gli uomini .li
buona fede, di tutti gli uomini che aspirano aJ
un migliore avvenire? Ma questa mia discus~
soine potrebbe ritenersi inutile. Ricordo due
simp'atici personaggi dell'antichità. L'amico De
Luca ha voluto infiorare il suo appas~ionato di~
s,corso di qualche citazione classica. Sia per~
messo anche a me di seguire il suo esempio. Ri~
cordate Garneade e Catone? C'era Catone Ch2
con la sua testardaggine tutta romana ~ par!o
dei romani di allora ~ ripeteva sempre al Sc~
nato: dele:nda Carthago, delenda Carthago. E
accompagnavp. questo messaggio con un ceste
di fichi che diceva pervenissero dalle terre fe~
conde di Cartagine. Voi mi fate questa im~
pressione. Però voi non avete il cora'ggio di
dire: delenda Europa, o: Europa non facien~
da, e ricorrete al sofisma di Carneade sostenen~
do che questo Trattato sarebbe il diabolico
parto del tenebroso spirito dei capitalisti, i
quali capitalisti sarebbero come quella piovra
di cui parla Vietar Hugo nei «Pescatori del
mare », assetati di sangue umano; nè ricono~
s'cete, ad esempio, che oggi una delle ragioni
che impone questo Mercato comune è appunto
il poter disporre di quelle masse di caipitali
che sono un presupposto essenziale e indispen~
sahile per una produzione di massa.

Come volete voi elevare il tenore di vita delle
masse lavoratrici, se lasdamo intristire la no~
stra industria in un pulviscolo di minusc,oJe
aziende che non hanno la possibilità di vivere
e non trovano nemmeno nel mer>cato finanzia~

l'io italiano i capitali sufficienti 'per ammoder.
nare i propri sistemi di ,produzione, i propri
macchinari, per poter fare gli investimenti che

'

sono oggi necessari? Ma perchè non dite, per
esempio, che nei lontani Stati Uniti d'America
~ e gluardate che io faccio molte riserve sulla

civiltà ~americana e sui sistemi di vita america~
ni perchè a questa civiltà attribuis,co anche
molti elementi corruttori della mia Iconcezione
della vita ~ perchè non dite, per esempio, che

appunto negli Stati Uniti d'America poche cor~
porazioni dispongono dell'85 ,per cento della
produzi'One nazionale, ossia del 45 per cento
della produzione mondiale? E questo è stato
possibile appunto perchè in queste 'Poche mani
si sono concentrati questi capitali, :che hanno
consentito a'gli uomini di studi'O, agli uomim
di industria di fare quei costosissimi esperi~
menti dei quali anche noi siamo chiamati, o
siamo già stati chiamati o lo saremo, a lucrare,
perchè voi mi insegnate che i ritrovati della
scienza, tra il momento in cui s'ono scoperti e
il momento della loro feconda 'applicazione, ri~
chiedono un lungo decorso di tempo, proporzi'O~
nato soprattutto alle condizioni economiche e
sociali dei singoli popoli? Perchè non dite che
il tenore di vita degli operai degli Stati Uniti,
in cui vige questo regime capitalistico, che io,
intendiamoci, non approvo del tutto, èsupe~
riore dodici volte a quello di cui disponevano
gli operai inglesi al tempo in cui il vostro Marx
si aggirava nei fumosi sobborghi di Londra
profetando che gli operai via via cuI passare
del tempo sarebbero stati respinti sempre P1Ù
verso gli abissi della fame e della miseria?

Ora, questo non si dice e non si vuoI dire: si
ripete soltanto, con monotonia e uniformità,
che questo Trattato non si deve fare, ,senza
dirci peraltro quello che noi dovremmo f'are.
Tutti siamo d'accord.c infatti ~ mi sembra che

lo sia anche il brillantissimo relatore Valenzi,
che ha scritto con vivacità tutta partenopea la
sua relazione e che ha ammesso certe realtà
e circostanze ~ su certi fatti, che secondo me

si possono riassumere in tre punti. Natural~
mente, non tutti sono completamente ammessi
da voi.

ill primo punto è che una Potenza ~ io la

chiamerei così ~ euroasiatica è arrivata oggi
nel cuore della vecchia Europa come un cuneo
pronto a far saltare ~ novello Pietro Micca

~ l'esistenza dell'Europa occidentale. Questa
è una realtà politko~militare. Ma siete staci
voi, soprattutto per bocca del senatore Spano,
a p'Ortare nella disamina di questo trattato la
impostazione politica e militare che invece i
relatori si sono ben 'guardati dal prendere L'l
considerazione.

Secondo aspetto: o'ggi tutto il mondo è in
stato di ribellione aperta o latente contro ht
Europa, Terzo punto è che oggi non si può
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concepire uno sviluppo economico e quindi so~
ciale, senza poter disporre di vasti mercati e
quindi di vasti capitali. Questo lo ammette an~
,che il vostro relatore. Se ammettete quindi an~
:che una soLa di queste circostanze e di questi
presupposti ci dovete dire che cosa dohbiamo

fare noi dell'Europa occidentale per usdr fuo~
ri da una situazione che non offre altre solu~
zioni, sia per l'industria, si'a per l'agricoltura,
sia per ogni altra attività umana, sia soprat~
tutto per le ,condizioni della nostra popoLazionr;
lavoratrice.

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

(Segu,e SALARiI). O l'Europa quindi si uni~
sce, sia pure in quella parte che oggi è possibi~
le unire, .oppure l'Europa non potrà che guar~
dare con dolorosa aspettazione a quello che è
avvenuto in secoli e millenni passati. La Gre~
cia si salvò dai barbari dell'Oriente quando si
unì; la Grecia cadde quando non fu più capa~
ce di unirsi. Così l'Europa, attraverso le sue
vicende millena,rie, si è salvata unendosi ed è
caduta sempre più in basso quando si è divisa
e quando si è combattuta sui propri territori.

Ciò premesso debbo anche io affermare, con
la mia poca esperienza umana ~ politica, ch8
ho naturalmente delle 'perplessità, ma perples~
sità nei limiti di quanto ho voluto precisar9,
perplessità che debbono essere risolte con la
buop.a volontà degli uomini chi'amati ad appli~
care questi Trattati.

È stata inviato, ,credo a tutti i senatori, un
volume in cui sono state riportate dichiarazio~
ni di organizzlazioni di ogni specie del mondo
industriale. Tutte queste organizzazioni, tutte
queste società e ditte [)rivah~ non hanno manife~
stato eccessive preoccupazioni per le 'conseguen~
ze del Mercato comune, anzi 'si sono tutte ri~
promesse vanta,ggi, purchè ~ molte t,engon:)
a dichiarare ~ questo Trattato venga esegui~
to a parità di condizioni, senza privilegi per
nessuno e quindi senza differenze di punti di
partenza. Dicono le nostre organizzazioni in~
dustri:ali : se i punti di partenza saranno identi~
Ci per tutti, noi non temiamo la concorrenza al~
la nostra industria. Questo dice Olivetti, dice
N ecchi, dicono tutte le altre industrie in tutti
i vari settori della nostra N azione. Io quindi
non mi preoccupd eccessivamente per quello che

potrà accadere nel campo dell'industria perchà.
oltre ai vantaggi di cui prima parlavo, io
penso che i produttori italiani potranno avere
un punto di vantaggio nei confronti degli al~
tri; io 'Penso che gli industriali italiani abbianf)
un'intelligenza, una ,genialità, un gusto, una
raffinatezza nel curare le proprie produzioni
da potersi affermare, meglio che non sia 'stato
per il passato, presso i mercati dei popoli che ~i
uniranno, come presso tutti gli altri merc'ati.
Per un'altra ragiòne ancora mi preoccupo m,;~
no per gli industriali, perchè so benissimo ch,.::
gli industriali 'dispongono di una certa rkchez~

z'a di capitali, di un'or,ganizzazione commercb~
le, di un'organizzazione tecnica e quindi sono
convinto che essi, per tali ragioni di ordine
obiettivo e soggetJ;ivo, possono benissimo ai-
fermarsi e brillantemente in questa fase com~
petitiva dell'economia italiana.

Ma c'è un settore che particolarmente mi
preoccupa, ed è quella dell'agricaltura. Comur_~
queanche per l'agricoltura tengo a riafferm2.-
re una mia convinziane. L'agricoltura deve af~
frantare fiduciasa questa nuova fase della sua
vita, perchè essa non può proseguire a vivere
nelle attuali condizioni. la sono d'accordo COIl
iloollega :Sereni quando egli dice che la poli~
tica di sastegna dei prezzi in lagricoltura è un~,
politica nefasta. Noi la sappiamo bene, ne ab~
biamo una vecchia esperienza. Noi stiamo pun-
tellando la nostra eeonomia a,gricola da gene~
razioni e generazionLed essa è sempre più asse~
tata di nuovi sostegni e di nuovi puntelli. Bi~
sogna quindi che una buona volta l'agricolturft
italiana travi un'altra stradJl, che permetta a
coloro che si dedicano all'agricoltura di poter
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vivere una vita dignitosa ed umana e nello stes~
so tempo che consenta all'agricoltura italiana
di dare al popolo quegli alimenti di cui esso h'l
sacrosanto diritto.

Oggi l'agricoltura italiana è fondata purtr'Ùp~
po sulla cereali coltura. .La cereali coltura del
1887 è stata sempre sostenuta con quei dazi
di importaZiione che, partiti da lire 1,50 delle
prime tariffe doganali, sono arrivati a 75 lire
nel 1930, a 150 lire ecc. ; comunque è stata una
attività sempre sostenuta dall'erario italiano
e quindi sempre pagata dal popol'O italiano. Og~
gi si offre l'occasione, la fortunata occasione,
secondo me, di poter oambiare strada. Quali
prodotti noi potremmo fornire al Mercato
comune? Noi potremmo fornire al Mercato
comune i prodotti tipici del nostro suolo
mediterraneo. Io ebbi a parlare di questo ar~
gomento già nella passata discussione del bi-
lancio dell'agrkoltura e invocai, come 'Oggi ha
fatto l'amico De Luca, provvidenze tali da po~
ter realizzare nella nostra terra il fecondo
connubio dell'acqua e del sole. Questa è la no~
str,a caratteristica. Finora il sole è stato per
le terre italiane il fuoco brutale che ha di~
strutto e distrugge le povere fatiche del no~
stro agricoltore; domani, in connubio Con la
acqua, potrebbe essere invece lo stimolat'Or-ò,
il creatore di ogni nostra r1cchezza. Quindi la
agricoltura italiana si deve qualificare, si de~
ve adeguare alle nostre condizioni economi~
che e climatiche. Dobbiamo così offrire al Mer~
cato ,c'Omune prodotti che nè la Francia, con
le sue sterminate e verdeggianti pianure (og~
gi incolte in maggior parte), come pure la Get'~
mania non possono' produrre...

SERENI. Badi che l'Algeria sta in Africa.

SALARI. Parleremo anche di questo. La
tecnica potrà fare tutti i miracoli. L'amico
Oorbellini realizzerà la pioggia artificiale; ma
nessuno in Germania 'Onella Francia continen~
tale potrà far bruciare i raggi del sole come
il buon Dio li fa bruciare ,sulle eoUine, sulll~
pianure e sulle valli della nostra Patria. Quin-
di qualificare l'agricoltura italiana in vista di
questa gara, di questa c.ompetizione, significa
produrre i prodotti ,caratteristici del Medite::.'.
raneo, dalle frutta agli ortaggi e all'olivo. Lo
olivo, guardate, deve rappresentare nella fu~

tura economia una delle piante da valorizzare
al massimo livello, perchè la nostra produzione
di olivo, accompagnata da una saggia opera di
propaganda sui mercati dell'Europa continen~
tale, potrà rappresentare veramente per la bi~
lancia commerciale italiana un attivo perma~
nente e sicuro.
. Quindi soltanto a queste condizioni la nù~

stra agricoltura si potrà affermare. Quando
oggi si p,arla di incrementare la 'Produzione
zootecnka, si può obiettare che oltre certi li~
miti ci sono degli interrogativi da PQrre, per~
chè i nostri allevamenti zootecnici costano
molto di più di quello che 'possono costare ill
Francia od in Germania. Se oggi i prezzi del
nostro bestiame hanno raggiunto dei livelli Vè~
ramente lucrosi ciò si deve a .certe misur'e do~
ganali che vietano l'ingresso in Italia del be~
stiame che cresce al di là delle Alpi. L'agricol~
tura, in altre parole, deve cessare di esserè
quell'attività che è vi.ssuta finora quasi con la
elemosina della società nazionale. L'agrico.ltu~
ra in Italia, ,come tutte le agricoltuJ;'e degli al~
tri Paesi, ha bisogno di ampi polmoIli. Ha bi~
sogno di espandersi al di là delle frontiere,
perchè non dobbiamo dimenticare che nel mon~
do ci sono ancora milioni di uomini che muo~
iono di fame. Se voi guardaste la distribuzio~
ne geografica della fame, osservando una di
quelle cartine allegate ad un noto trattato su
questo argomento, vedreste che il mondo della

'fame è alle nostre porte, e quindi la nostra
agricoltura è chiamata a contribuire questa
nobilissima azione di civiltà e di umanità, met~
tendo a disposizione di questi popoli affamati
tutto ciò di cui essi hanno bisogno e di cui
noi invece abbiamo sovrabbondanza.

Un altro argomento, onorevoli senatori, ed
è quello dei lavoratori italiani. N on vorrei
parlare di merce italiana quando parlo di emi~
grazione italiana, perchè urta la sensibilità
umana equiparare il lavoro dei nostri fratelli
ad una merce che si esporta; comunque io
penso che la struttura economica italiana e il
necessario ridimensionamento nella distribu~
zione delle forze del lavoro tra i vari settori
imporranno alI'iltaIia la necessità di far emi~
grare molti lavoratori, come del resto stanno
emigrando.

Io mi preoccunpo della vita di questi fra~
telli lavoratori 'Oltre le nostre frontiere, sia
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pure nei Paesi legati a noi dal Trattato del
Mercato Icomune. Io non ho visto nelle clau~
sole di questi trattati disposizioni o 'provvi~
denze che tutelino in tutti i modi la vita, la
dignità, il lavoro, il risparmio dei nostri agn~
coltori nell'area del Mercato comune. E so ch,>,
anche attualmente, non disponiamo all'estero,
presso i ,consolati o gli addetti commerciali, di
quelle attrezzature necessarie 'per la tutela di
questo imp'ortantissimo settore della nostra vi~
ta di domani. Quindi io rivolgo viva preghiera
al Governo perchè nell'applicazione di questo
trattato non si dimentichi tutto ciò che è rì~
tenuto indispensabile per la tutela dei nostri
lavoratori. Se si vuole veramente ,che i nostri
lavoratori guardino con fiducia e con speran~
za alla realizzazione di questo trattato, occol'~
re che si spiani loro la strada e si faccia sì
che non avvenga quello che fin'Ora è avvenu- .

to, e quello che ancora attualmente avvien.:-
ai danni di questi nostri poveri fratelli co~.
stretti e condannati a varcare le frontiere in
cerca di pane.

Occorre quindi che le nostre rappresentan~
ze consolari ,all'estero studin'O tutto quello che
si deve fare in questo settore per ovviare a
qualunque ombra di vergogna per i no.stri
fratelli.

Ed una la,cuna ehe io vorr,ei sottolineare, ma
che temo non sia attinente alla materia di
questo trattato, è la seguente. Ho visto ,che
è 'previsto, per esempio, lo scambio di giovani
laV'Oratori; io mi sono domandato perchè non
sia previsto anche lo scambio di studenti, per~
chè, nel meccanismo di questo trattato, non
sia previsto anche, a parte l'argomento della
unificazione, per cui si potrebbe usare un'al~
tra parola, un'unificazione della cultura. Io
penso infatti che, senza un'adeguata propa~
ganda in ,questo campo, si corre il rischio, al~
meno, di ritardare l',applicazione intelligente
e feconda del trattato e quindi vedrei con ve~
ra soddisfazi'One lo scambio di studenti, lo
scambio di professionisti, lo scambio di in~
tellettuali, tra i ,popoli che hanno sottoscritto
il trattato.

Io son'O convinto, al contrario di quel che
mi è sembrato l'onorevole Sereni, che la no~
stra emigrazione di forze del lavoro debba in~
tendersi nel più ampio senso della parola, dal
lavoro manuale al lavoro intellettuale. Io pen~

so che questo veramente apporterebbe un con~
tributo enorme all'efficacia di questo Tratta~
to, perchè io sono convinto che i nostri lavo~
rat'Ori porteranno dovunque vadano quel sen~
so di umanità latina che è una nostra caraL~
teristka. Penso che i nostri emigranti, sa!~
vaguardati come prima ho detto, possano es~
sere veramente coloro che porteranno, a c'On~
tatto degli ,altri popoli, spogliati finalmente
di ogni sciovinismo e di ogni nazionalismo,
quel senso dell'universalità latina e quel senso
di comprensione che ci ha sempre distinto at~
traverso i secoli e che ha additato alla rico~
noscenza del mondo tutti i nostri lavoratori.
Su questo punto, onorevoli colleghi, nOn avrei
altro da dire.

Potrei concludere ripetendo quello che ha
.detto il relatore Santer'o ed a ,cui ho prima
accennato. Il successo di questo trattato di~
pende soprattutto dalla buona volontà, dalla
fede, e dalla passione degli uomini chiamati
ad applicarlo. Certamente questo trattato ha
un fine lontano ed avrebbe una portata ben
modesta se si limitasse a sostanziarsi in uno
scambio di merci o nell'eliminazione di tarif~
fe doganali; questo trattato guarda invece al
lontano avvenire. Noi dobbiam'O rifare, dob~
biamo cominciare a rifare l'Europa, quesfa
Europa che oggi non esiste più se non come
espressione geografica.

Ci fu un tempo in cui l'Europa significava
qualche cosa: una civiltà, un modo di vivere,
un modo di concepire l'esistenza umana. Or~
mai sono passati dei secoli dal chè questo non
è più. Ricordo come nei primi anni del 1700
il grande filosofo e matematico Leibnitz, in~
fervorat'O e innamorato di questa idea della
rÌ'unificazione europea, già allora infranta, ar~
rivò perfino a comporre una preghiera per rag~
giungere questo obiettivo con l'aiuto di Dio.
Questo grande pensatore, dovendo anche allo~
ra constatare ,che gli europei non potevano sta~
re con le mani in tasca, e che sembravano
avere nel sangue questo maledetto gusto del~
la rissa 'e della lotta, suggerì in una sua ope~
ra una curi'Osa destinazione ai 'Popoli europei
(allora la Russia non si era ancora affaccia~
ta sulla scena della storia: ad Oriente c'era~
no allora i polaechi e, un po' 'Più a nord, gli sve~
desi,che avevano un costante prurito sulle ma~
ni), che gli svedesi ed i polacchi conquistassero
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la Siberia, gli inglesi l'America del Nord, gli
spagnoli quella del Sud, i francesi l'Africa e
gli olandesi le Indie Orientali.

Purtroppo, questi popoli europei hanno fat~
to tutto ciò, ed hanno insegnato a combatte~
re anche agli altri popoli, portando in tutto it
mondo le proprie discordie religiose, ideolo~
giche, militari e politiche. Oggi raccogliamo i
frutti di questa nefasta attività. È ora quindi
di ricucire il tessuto della -grande Europa, che
è stata ~empre, attraverso i secoli ed i millen~
ni, luce di civiltà a tutto il mondo, fino al punto
to che non 'sarebbe possibile concepire il mOl1~
do civile di oggi senza l'apporto e il contribll~
to della civiltà europea. Noi europei abbiam0
'Portat.o nel mondo i semi della nostra discor.
dia, dobbiamo quindi oggi cominciare a di~
struggere i semi di questa discordia in mezzo
a noi. Ma non basterebbe ciò, nè basterebbe
unire questi popoli dell'Europa occidentale se
tale unione non avvenisse in IUn altro segno.
Noi dobbiamo 'adoperarci per distruggere j

semi della discordia in tutto il mondo, dob~
biamo riprendere nelle nostre mani le bandie~
re della pace e dell'amore universale e dob~
bi,amo ripagare i mali che la civiltà europe:1
ha fatto al mond'o seminando ovunque mor~
te e distruzione. Dobbiamo adempiere a questo
obbligo di coscienza verso la civiltà e ver30
il mondo moderno, dobbiamo ridare un'anima
a quest'a Europa.

Leggevo in un'opera franeese del De Reynald
che l'Europa era fino ad alcuni secoli or so~
no costitlUita da un 'Pianterreno -greco, da un
primo piano romano, da un secondo piano ger~
manico e da un tetto cristiano. Come cattoli~
co ~ e ripenso in questo momento alle appas~
sionate pagine del Belloch ~~ mi augurerei

anch'io che quest' anima che noi ci accingiamo
a ridare all'Europa possa essere un'anima
cattolica. Come cittadino e come democratico
penso che 'oggi ci si potrebbe contentare an~
che di qualcosa di meno, ci si potrebbe con~
tentare di un'anima europea che sia t.olleran~
te verso tutti i popoli, che sia amica di tutti
l popoli, che sia ancora portatrice di civihà
e di llUceverso tutti i popoli, ,che sia, caro se~
natore Sereni, portatrice di pace e di benes~
sere non soltanto nell' Algeria ma anche in al~
tri popoli che, come l'Algeria, soffrono e ge~
mano sotto la dominazione straniera e che c:)~

me gli algerini hannn sparso il loro sangue ge.~
neroso, in difesa della loro civiltà e del loro àv~
venire.

Questo è l'augurio, onorevoli senatori, che
come cattolico e come citt..Ldino faccio oggi,
,,,lorno in ,cui per la storia d'Europa e del mon~
.10 si apre un nuovo capItolo. (Vivi applaw;i
ial centro. Congratulaziom)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sen;l.
GareCenini. Ne ha facoltfl .

CENINI. Sign'or Presidente, onorevoli col~
leghi, debbo anch'io ;premettere che mi trovo
molto a disagio nel parlare questa sera in Se~
nato, soprattutto dopo il brillantissimo discor~
so del mio amico Salari. L'argomento che è
in discussione è stato ormai trattato ampia~
mente nei numerosi interventi che si sono avu~
ti in qruesti giorni; è quindi inevitabile che
quelle poche c.ose -che io verrò a dire ricakhi~
no, almeno in parte, ciò che è stato detto e in
modo certamente più competente di quel ch/~
non sappia fare io. Comunque cercherò di e3"
sere breve per non tediare troppo i colleghi
che hanno avut.o la pazienza di fermarsi fino
a questa sera per sentire gli ultimi iscritti a
.parlare. Premett'o che io sono tra coloro che
credono fermamente che con questo Trattato
la 'piccola Europa stia facendo u.n.grande pa::,~
s.o in avanti. -Io ritengo che sia logico che gli
scopi della pace, gli scopi della democrazia ~
del progresso, si conseguano attnwerso la coo~
perazione tra le N azioni. Ma le sei N azioni del~
la piccola Europa si sono pure rese conto che
un irrimediabile declino minaccia l'Europa
occidentale se non si trova la strada della ne~
cessaria unità. Certo bisogna anche dire che si
sta C'ostruendo un europeismo per settori e
non sempre pr.ovvisto deHa necessaria orga~
nicità. Io potrei ricordare qui tutti i moltepli~
ci organismi che sono stati -creati 'Per la coo~
perazione europea: il Consiglio d'Europa, ]0
O.E.C.E., la N.A.'T.O. (che è una Comunità ove
collaborano Paesi europei ed extraeuropei), la
U.E.O., la C.E.C.A., a cui oggi si aggiungono
gli organismi del Mercato comune e della Co~
munità atomica. Io credo di poter dire che sia
s'Perabile che si cerchi e si ,arrivi al massimo
di coordinamento e di 'semplificazIone fra qlUe~
sti organismi. Ma mi pare che questo europei~
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smo per sett'Ori derivi dal fatto ,che non SI e
voluto o nori si è avuto il coraggio di addiveni~
re ,preliminarménte ana costituzione di una
Comunità politica. Io penso che bisogna sem~
pre guardare al p'Ossibile; pertanto, anche .:1'~
si è seguita una strada tche non è la più logica
e la più diritta, conviene riconoscere tuttavh
che si SOThOraggiunti dei traguardi che sono
molto importanti.

Questi Trattati sono passati, ,come è noto, al~
la Camera dei deputati c'On la sola O'pposizio~
ne del partito comunista. Il partito socialista
italiano ha preso una .sua posizione, di appro~
vazione per il trattato dell'Euratom e di asten~
sione per il Mercato comune; comunque non
certo di 'Òpposizione anche per il Mercato co~
mune. Lo stesso probabilmente avverrà in .se~
nato; così almeno posso ded'urre dalle enuncid~
zioni che ha fatto ieri l'onorevole Mariotti.
Mi permetto sott'Olineare che è un fatto sin~
tomatico questo atteggiamento così diverso del
partito ~ocialista dal partito comunista quan~
do si pensi che si discute di un Trattato di va~
stissima portata nel campo internazi'Onale. Ma
neppure il partito comunista mi pare osi s'pin~
gere la propria posizione ad una opposizione
di principio 'contro l'integrazione. !l relatore
di minoranza senatore Valenzi così si espri~
me nella sua relazione, come è già r;;tato ricor~
dato da ,qualcuno: « Occorre, prima di ogni al~
tra cosa, riaffermare esplicitamente che noi non
nutriamo alcuna opposizione pregiudiziale di
principio contro tutte le eventuali forme di in~
tegrazione economica europea. Non sol'Operchè
esistono condizioni oggettive, tali da rendere
precarie ed os,cure le prospettive delle singo~
le economie nazionali, eccetera ». E così pu~
re ,a pagina 74, nelle «Conclusioni », egli di~
ce: «L'opposizione del gruppo senatoriale co~
munista ai trattati per il Mercato ,comune e pel'
l'Euratom non parte da ostilità pregiudiziale
contro qualsiasi aClcordo internazionale che ab~
bia per scopo l'allargamento dei mercati, la
produzione e l'utilizzazione in comune di eneL'~
gia, lo sviluppo industriale ed agricolo sulla
base di nuove tecniche ».

L'onorevole Valenzi non si OP'P0ne, dunque,
al principio, ma è ,contrario a questi Trattati.
Egli espone, sì, le ragioni per le quali avver~
sa i Trattati, ma nessuna di esse mi pare rie~
sca a convincere, almeno se esse si mettono in:

relazi~ne con la dkhiarazione preliminare che
egli fa, di riconoscere, come h'Ocitato, l'utilità

l? l'opportunità dell'allargamento dei mercati,
della pl'oduzione e dell'utilizzazione in comune
dell'energia, dello sviluppo industriale ed agri~
colo sulla base di nuove tecniche. La vera ra~
gione di fond'O, dell'opposizione comunista è
nota, 'comunque, a tutti, anche se non confes-
sata. Essa è appena adombmta nella relazio~
ne dell' onorevole Valenzi, ove egli afferma:
«Essi (i Trattati) mirano ess,enzialmente a
dare una base economica più solida alle N a~
zionidell'Europa occidentale ». Ma è appunto
ciò che il partito comunista teme perchè è con
economie più solide che si viene a rafforzare
la democrazia, è con economie più solide che si
Y2ndono più agguerrite le difese del mondo li~
~ro.

.

VALENZI, relatore di minoranza. Onorc~
vole Cenini, non ho detto che l'e,conomia di~
venta' 'Più solida, ma che la hase atlantica è
più solida: è una c'Osa diversa!

CENINI. ,Quella è una copertur,a. Le nazlO~
ni dell'Europa occidentale, sono anche legate
alla politica atlantica. Il partito comunista de~
ve ,accettare la politica che vuole la Russia,
e la sua opposizione pertanto è cosa scontata.

VALENZI, relat01'e di .minoranza. È una af~
fermazione un po' facile! (Commenti dal
centro).

C'ENINI. Io mi occuperò della Comunità eco~
nomica. È a tutti not'O che dai moti di liber~
tà e di nazionalità che hanno spezzato l'uni~
tàcoatta delle dinastie assolutiste è nata
quella .diversificazione che ha dato modo ad
ogni Nazione di organizzare, in maniera au..
tonoma, la propria economia. Non c'è dubbio
che lo sforzo e il genio singoli in passato han~
no dato dei grandi vantaggi, ma è pure noto
che ormai le situazioni son'O totalmente cam~
biaGe. ,La coscienza moderna, la 'coscienza 'cri~
~tiana e democratica sente, SOPI'attutto dopo
le due guerre mondiali, che si 'Può e si deve
stabilire qualche superiore '. intesa, qualche as~
sociazione, federazione tra p'Opoli che hanno
eguali aspirazioni verso il progresso e verso
la pace.
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Se i moti di democrazia e di libertà hanno .

favorito o determinato la diversificazione fra
Nazioni, ciò non significa affatto che debba ri~
tenersi definitiva l'attuale suddivisione delle Na~
zioni europee con barriere politiche e con bar~
riere economiche. È chiaro che la fedeltà al
metodo democratico e il rispetto per la libertà
esigono, non la cristallizzazione di una situa~
zione, ma che eventuali ed auspicati supera~.
menti di tali barriere siano il frutto di libere
decisioni dei popoli, dei Parlamenti è dei Go~
verni interessati.

È noto altresì come non si tratti dei primi
tentativi di unificazione fatti in Europa. Ma i
tentativi di unità egemonici ed imposti con la
forza hanno portato direttamente alla guerra
(prima e seconda guerra mondiale); mentre
l'unità egualmente egemonica e ,coatta, imposta
dalla Russia e derivante dalla situazione della
ultima guel'm, non può dirsi certo 1B"ccettatadai
popoli dell'Europa orientale.

I soli sforzi di unità che possono soddisfare
le esigenze e le aspirazioni dei popoli, sono
quelli che si fondano sulla loro libera determina~
zione: questi Trattati si fondano appunto sulla
libera determinazione dei Paesi interessati.

Ma l'unità tra i Paesi dell'Europa occidentale
non è soltanto un bene, un elemento di progres~
so, è diventata ormai una neces,sità. Altri lo
ha già affermato prima di me e più autorevol~
mente di me.

Esigenze di stabilità e di sviluppo civile, eco~
nomico e politico, proporzionato al lavoro, alle
tradizioni e alle capacità dei popoli dell'Europa
occjdentale, esigenze di difesa, di vita, di pro~
gresso, postulano e quasi impongono oggi que~
sto passo in avanti, che in altri tempi da molti
poteva essere considerato un sogno ed un'utopia.
Ed era effettivamente un sogno, ogni qualvolta
veniva presentato come un obiettivo facile da
raggiungere, ogni qualvolta non si fosse tenuto
debito conto delle gravi difficoltà di fatto che
si frapponevano alla sua realizzazione.

Oggi, tutti lo riconoscono, le singole Nazioni
isolate e disunite non bastano più a se stesse e
vi è il pericolo che l'Europa occidentale finisca
per essere definitivamente in posizione di se~
condo piano o di sudditanza nei confronti dei
due colossi: gli Stati Uniti d'America e la Rus~
sia sovietiva. Le naziOlli dell'Europa occiden~

tale non riescono con le loro risorse, se divise,
a stare al passo con le possibilità politiche, eco~
namiche e sociali delle massime Nazioni mon~
diali. Pertanto la politica dei nostri Governi è
orientata ormai da tempo e decisamente in fa~
vore dell'unificazione europea. È in tale politi~
ca che si inquadra il trattato del Mercato co~
mune.

Certo il nostro intendimento è di perseguire
l'obiettivo dell'unificazione politica. Ma se tale
obiettivo massimo non è ancora vicino o matu~
ro, non per questo dobbiamo intanto non va~
lerci di soluzioni, anche se più limitate, che la
buona volontà dei Governi e dei Parlamenti
rende possibili fin da oggi. Come non sarebbe
stato il caso di rinunziare ai vantaggi e alle
esperienze della C.E.C.A. per il solo fatto che
essa limita la sua zona di influenza al settore
del carbone e dell'acciaio, così, io ritengo, non
sarebbe saggio rimandare l'adozione di questo
nuovo grande strumento di politica economi~
ca per il solo f,atto che esso realizza, soltanto
in p.arte, l'aspirazione all'unità europea. Dico
questo perchè non sono mancati obiezioni c
dubbi anche di convinti ed attivi europeisti,
che si trovano perplessi di fronte al trattato
del Mercata comune. Essi temono infatti che
questo Trattato, invece di aprire una nuova
grande strada che faciliti la conquista del tra~
guardo finale, e cioè l'unificazione politica, pos~
sa rappresentare un nuavo mativo di ritardo
o addirittura possa compromettere il successo
finale.

Capisco la fondatissima obiezione di fondo
che può essere fatta: nell'assenza di una auta~
rità sovranazionale il TmUato dovrà subire
i varianti contraccolpi di decisioni politiche
dei singoli Stati, con conseguenze che possono
frustrare ed anche campramettere la camune
iniziativa. Ciò è verissimo, ma nessuno, certo,
tra i soshmitori del Trattata, ha la certezza
del successo o crede che il successo sia facile;
si ha però la certezza che esso sarà possibile
se la gradu,ale esecuzione del Tr,attato sarà ac-
compagnata dalla buona fede e dalla buona
volontà di tutti i contraenti.

Quindi nai siamo ben 'consci che bisognerà
continuare negli sfarzi e moltiplicare .ogni àt~
tività rivolta all'affermarsi di un sano sp'irita
di cooperazione fra i papoli. Pertanto, se si
comprendono le giuste preoccupaziani di tali
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abiettari, nan si può certa condividere il rigi~
dismo cal quale essi pangono il prablema. Del
resto la Comunità ecanomica, iO'penso, potrà es~
sere essa stessa un valido strumento anche
per facilitare l'unificazione palitica. Io nan cre~
do certo che l'ecanomia sia la sola determinan~
te a abbia sempre e dovunque il maggiorè peso
nelle vicende e nelle decisioni dei popoli; ma è
ovvio che, se verrà effettivamente creata can
questi Trattati una' convergenza di interessi,
sarà reso più facile il passo decisivo versa la
unità politica.

Ora, brevemente, cercherò' di fermarmi su
qualche punta del trattata del MercatO' comune.
Esso, d'altronde, è ben nota ai colleghi ed è
stato larwamente illustrata sia nelle pregevoli
relazioni degli illustri relatori, sia negli inter~
venti di altri colleghi. Il Trattata dichiara di
avere come finalità la instauraziane di un Mer~
cata comune tra i 6 Paesi aderenti, il graduale
ravvicinamentO' tra le rispettive palitiche eca~
namiche, la sviluppa ecanamico bilanciato e_
stabile, il migliaramenta del tenare di vita del~
le papolaziani, una maggiare caesiane tra gli
Stati aderenti. Quindi. in sintesi. si tratta di
punt,are, come dicev,a il praf. Feroldi, in un
recente convegno a Gremona, verso una veTa
economia di tipo maderna, non sola correttiva
dell'iniziativa privata ma soprattutto stima~
latrice di questa iniziativa.

Quali sana gli strumenti per raggiungere,
questo scopo? Primo.: la libera drcala-zian0
delle merci, delle persone, dei capitali, perciò
un mercato senz,a fronti€re di 1,60 milioni di
consum.atori; nessun contingentamento, abo~
lizione graduale dei dazi daganali all'interna
dei sei Paesi, nessuna discriminaziane tra cit~
tadini e tra lavaratari dei sei Paesi e quindi
trattamento uguale per i lavoratori italiani nei
Paesi <;liemigraziane, frante doganale comune
versa quei Paesi che non appartenganO' alla
comunità; secondo: fondo sociale europeo e
banca europea per gli investimenti; terzo:
coordinamento della politica economica dei
Paesi aderenti; 'quarto: associazione al Mer~
cato comune di Paesi e territori di oltre mare.

Dalla stessa enunciaziane degli scopi e de~
gli strumenti predisposti si può chiaramente
rilevare che non si tratta di una semplice uniO'~
ne doganale, ma bensì di qualcosa di molto più
complesso e di molto più impartante; si ten~

de veramente con questo Trattato ad una inte~
gl'azione ecO'nomica. Gli strumenti mi sembra~
no i più validi. Nei suai risultati finali e com~
plessivi l'operazione nan può essere che van~
taggiosa per tutti: maggiare razianalità in
agni l'ama dell'arganizzaziane ecanomica, sele~
ziane di pradatti, riduziane di -casti e di prez~
zi, annullamentO' dei diversi fenameni di pa~
rassitisma ecanamica, aumenta della praduzia~
ne e dei cansumi, maggiar benessere.

Naturalmente ci sana settari che almenO' tem~
poraneamente ne verrannO' a saffrire; ma bi~
sagna vedere il fenamena nel sua campI essa.
D'altra parte, per quanta riguarda l'Italia, già
è stata ricardata came nai ci traviamO' malta
avanti sulla via della liberalizzaziane. Tale mi~
sura non prende quindi il nastrO' Paese alla
sprovvista ed impreparatO', mentre l'aboliz~o~
ne dei dazi daganali, can la prevista applicazia~
ne per gradi, nan può certa pravacare scasse
preaccupanti.

Le maggiari preaccupaziani si sana mani~
festate per l'agricaltura-, la nan vaglia spinger~
mi in questa prablema,che è già stata tratta~

tO' dal callega De Luca; mi limita a dire che
dal Mercato comune, -comunque, anche per
l'agricoltura verrà un maggiore stimola a
mettersi in condizione di competere più va~
lidamente can le agricolture più progredite
degli altri Paesi.

Un'obieziane seria è venuta da qualche par~
te anche nella discussione aIla Camera. In~
tegranda economie di Paesi ad alto livello in~
dustriale si teme -che ne possa venire un con~
solidamento, anzi uno sviluppa di posizioni mo~
nopoI.istiche, di supercapitalisma, di trust. È
il grosso problema dei monapoli, dei cartelli e
via dicendO'. LeggevO' sopra una rivista fran~
cese, «Esprit », che il principia che si inten~
de s-a]vaguardare con questi Trattati è quello
della libertà. Quindi i prodatti si dovrannO'
scambiare secanda la regola della libera can~
carrenza; ma, essendO' noti gli incanvenienti
di agni sfrenata cancarrenza a della mancanza
di cantrolli ecO'nO'mici,si pensa ad una libertà
sorvegliata, ad una libertà vigilata, ad una
libertà completata (come si esprime la rivista

« Esprit»).
Ma vediamO' in qual mO'da. Nei Trattati ci

. sona dispasiziani che riguardano i monapali
economici ed i cartelli, gli aiuti statali alle
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imprese pubbliche, le pratiche di dumping.
È evidente che, man mano che si andrà rea~
lizzando la compenetrazione dei Mercati, ve~
nendo a mancare le protezioni tradizionali,
rappresentate dalle barriere doganali e dalle
restrizi,oni quantitative, bisognerà sotto'porre
la concorrenza a regole ,comuni, perchè la con~
correnza stessa possa svolgersi liberamente ed
in condizioni uguali per tutti, perchè sia im-:
pedito a chiunque, e specialmente agli orga~
nismi più forti, di crearsi condizioni dominanti
sul mercato.

Il problema, evidentemente, è della massi~
ma importanza, e, come esso esiste nell'ambito
dei singoli Paesi membri, si pone anche mag~
giormente nell'area della piccola Europa. Il
Trattato contiene due principi fondamentali:
primo, l'incompatibilità (articolo 85) col Mer~
cata comune di tutti quegli accordi che ab~
biano non soltanto per oggetto ma anche per
effetto di restringere o falsare le concorrenze
all'interno della Comunità; secondo, la incom~
patibilità con il Mercato comune dello sfrut~
tamento abusivo di una posizione dominante
comunque raggiunta. Le eccezioni alla regola
del divieto e della nuIIità si riferiscono a
quelle intese o a quelle pratiche che contribui~
scono a migliorare la produzione e la distri~
buzione dei beni ed a promuovere il progresso
tecnico ed economico.

Il Trattato prevede diverse misure: per i
carteIIi, un sistema di divieti automatici; per
i monopoli, una rigida disciplina contro gli
abusi. Naturalmente, sono disposizioni; dipen~
derà dalla tempestività, dal rigore, dal modo
con il quale tali misure verranno applicate
se esse avranno effetto. In fondo saranno. i di~
versi Stati aderenti che dovranno mantenersi
attivi nel combattere i fenomeni di abuso. Del
resto, se le grandi concentrazioni capitalisti~
che dispangono di mezzi potenti con i quali
tentano spesso e spesso riescono. ecanamica~
mente a stabilire una laro egemania, e tenta~
no. pressioni e influenze anche politiche, non
mancano però allo Stata maderno, allo Stato
demacratico e quindi agli Stati della Comuni~
tà, mezzi uguali e superiori per cambattere ('
neut:r~alizzare tali egemonie o tali influenze.

Comunque, io creda che nan si debbano. al
riguardo avere preoccupazioni superiori a quel~
le derivanti dalle situazioni preesistenti. In

ogni Stato membro ci sono già organismi eco~
nomici di grandi dimensioni, che hanno condi~
zioni di monopolio. È probabile che le maggio~
ri e nuove possibilità diano vita ad organismi
anche più poderosi, che siano in grado di assol~
vere a tal une funzioni produttive, nelle quali
è richiesto un altissimo costo per investimenti.
Ma mi pare che vi siano anche delle contro~
partite, purchè si riesca a combattere e ad .

impedire la formazione di trusts e di carteIIi;
penso cioè che anche i colossi si troveranno
di fronte altri calossi, in concorrenza tra di
loro, non protetti nè gli uni nè gli altri dalle
rispettive frontiere nazionali.

In questo senso io credo che potrebbe an~
che verificarsi un miglioramento nella difesa)
dai monopoli. Sul piano dei risultati di que~
sto grande esperimento è certo difficile avan~
zare previsioni, tanto più .che la sua riuscita
totale o parziale dipenderà soprattutto, come
è stato ricordato anche nelle relazioni, dalla
buona volontà dei partecipanti. Vi ècomun~
que un esempio, quello della C.E.C.A., che è li~
mitato al settore del carbone e dell'acciaio ma
che è comunque un indicativo esperimento di
parziale integrazione economica.

I sei Stati, quando si è trattato della C.E.C.A.,
hanno dQvuto respingere anche allora molte
obiezioni: piano ambizioso, pericolo di essere
annullati sotto il peso della com,unità, pericolo
che la comunità diventasse strumento di ege~
monia al servizio del più forte; e cosi altre
obiezioni ed altri dubbi, di cui uno riguar~
dava particolarmente il nostro Paese, la sor~
te che poteva toccare a Paesi ad economia più
povera e meno evoluta, e quindi con costi più
elevati in un mercato di libera concorrenza.

Si trattava. evidentemente anchp allora, di
soppesare ~li elementi positivi e queIIi neg-ativi
e poi di agi:r~econ il necessario coraggio. Dopo
quasi cinque anni si può affermare con cer~
tezza che si è trattato di un buon affare, che
l'esperimento deIla C.E.C.A. è decisamente pa~
sitivo. \Il Mercato comune del c,arhonee del~
l'acciaio è una realtà; l',ac,cesso alle risorse e
ai prodotti è su un piano di eguaglianza per
tutti nen'ambito della Comunità. Molte diffi~
coltà (dazi,contingentamenti, l''egolamentazio~
ni monetarie) sono state supeI"atecon relativa
rapidità; altre, come le tadffe dei trasporti,
soltanto con risultati parziali. I risultati eco~
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nomici sono soddisfacenti e i vantaggi che
derivano da una accentuata razionalizzazione
della produzione e della or'ganizzazione com~
merciale sono sentiti oggi sia dai produttori.
che dai consumatori. Si è pure verificata una
notevole espansione econamica, seppure in par~
te davuta alla favarevale cangiuntura. '

.1.0patrei dare al,cuni dati ma voglia ri~
sp.armiare tempo. al Senato, tanto più che su ,

questi dati ciascuno di n'Oi si 'Può facilmente
documentare. Li salta quindi a piè pari e ven~
go aUa conclusiane. Vesperimenta della C.E.
C.A. è indubbiamente pasitiva; è positiva per
gli impr~nditari, per i lavaratari, per i c,onsu~
matori e per gli IStati aderenti. Io credo che
ognuno di nòi, fatte le debite proporzioni fra
organismo e organismo, fra C.E.C.A. e Mer~
cato comune, debba tener presente questo espe~
rimento della C.E.C.A., anche in ra'P'Porta al
giudizio. che siamo chiamati a dar~ su questo
Trattata.

Per eoncludere dirò ,che la nastra adesione
al Trattato viene innanzi tutta dalla prafanda
fede nei principi di solidarietà tra i popoli e
nei principi di democrazia. :La solidarietà tra
i popoli è nell'essenza stessa degli insegnamen~
ti che abbiamo. aVlUto dall'etica cristiana. I
'Principi di demacrazia e di libertà s!anno alla
base d'ella concezione che abbiamo. dell'uomo. e
della sacietà e che discend'Ono dai ipresupposti
marali e .S'[>irituali che il ,cristianesimo ha da~
to, o ha concorso a dare agli uomini e ai po~
poli. N ai siamo. convinti 'che le ragioni e i vin~
coli di solidarietà possono castituire una real~
tà aperante e viva in questa travagliata Euro~
pa, 'al di sapra degli egoismi, dei nazionalismi,
d~ tutte le interessate resistenze; al di sopra e
al di là di false conceziani avveniristiche, che
del resta stanno. già rivelando i segni di un'in~
tima debalezza che salo la forza delle 'armi rie~
sce per ora a coprire. Ma inoltre, a confarto
delle nostre convinziani, ci sona le esperienze
in atta che stanno ad indicare la bontà dell':t
strada intrapresa. Nan possiamo. dimenticare,
nessuna di noi 'Può dimenticare che in Eurapa
hanno aVlUtoorigine due guerre mandiali e che
la causa vera di esse è un malinteso principio
di unità che si risalve nella sapraffazione. Non
possiamo 'ugualmente ignarare che sull'Euro~
,pa occidentale incombono gravi pericoli mora~
li, civili, ecanomici che sala una unità ritrava~

ta nella mutua libera collaborazione 'Può logi~
camente contrastare e rimuovere. Questi trat~
tati segnano. pertanto. un traglUardo che io ri~
tenga fondamentale. L'Europa scrive con essi
una pagina importante della sua storia. Se la
integraziane economica si affermerà in tutta la
sua vastissima partata non c'è dubbio che una
grande spinta, e probabilmente la S'[>inta deci~

,siva, ne potrà venire per l'integraziane politj~
ca. Se'l'integrazione economica sarà realtà co~
me è nei nastri voti, i :popoli delle sei Naziani
cominceranno veramente a pens-are e scaprire
qualcasa di reale nel valto di questa Europa ch~
si vuole castruire. Il Parlamenta italiano, con
la ratifica di questi Trattati, darà la dimastra~
ziane della sua fede nella solidarietà democra~
ticae nella libertà. (Vivi applausi dal centro.
Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Battaglia. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, onorevole rappresentante del Go~
verno, parlando del Mercato comune europeo
e dell'Euratom non intendo fare una elenca~
zione dei benefici che potrebbero venire all'Ita~
lia dall'.applicazione dei tr.attati, concepiti ò.
IJ'I!~ssinanel giugno 19,55, e 1Ìrmati a Roma il
25 dello scorso maggio. Elencazi'Oni del genere
ne sono state fatte parecchie e, del resto, solo
il buon Di'Opuò sapere se una pianta messa in
terra e <coltivata con ogni cura arriverà a dare
tutti i frutti che si sperano da essa.

Come voi, onorevoli <colleghi, comprendere~
te facilmente. il mio non è assolutamente un
senso di scetticismo, ma, se permettete, una
saggia valutazione delle 'Possibilità avverse, es~
sendo ovvio che anche una pianta coltivata c'On
agni razionale cura può essere strappata e por~
tata via da una tempesta, in qualunque senso
essa sia intesa.

Le mie parole, quindi, avranno soprattutto lo
scopo di valutare se sia o non sia stata oP'Por~
tuna l'idea di mettere in terra quell.a pianta,
e ciò farò, come ho detto, non decantando la,'
bontà e l'abbondanza dei frutti che ne potremo.
raocogliere, ma esaminando la tesi di coloro
che si sono dichiarati apertamente e cOffilpleta~
mente co.ntrari, degli altri che si sona dimostra~
ti séettici su qualche particolare e di quant;,
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.
infine, patrebbera lasciarsi trascinare da ~f~
frettate tesi rifarmatrici.

IPer giungere a tanto, è necessario, ,anche se
. per sommi capi, fare la genesi degli ac,cardi
messi in discussione aggi in -quest'Aula; unct
genesi, però, che nan terrà canta dei vari in~
cantri che, per discutere sull'argomenta, si sano
avuti negli ultimi anni fra gli uamini politici
delle singale N aziani europee interessate. La
mia indagine vuale andare più in prafandità,
scrutare ciaè l'an£mus da cui penso che l'idea
ariginaria sia sorta.

Bisogna risalire, anarevoli colleghi, all'im~
mediato dopaguerra, quando si caminciò a par~
lare di uniane, di federalisma tra gli Stati
eurapei.

Era un,linguaggi'O nuavo e astica, direi, per
le nastre arecchie e la nastra fantasia" imbe~
vute di pregiudizi nazionalistici, di ramantici~
sma patriattica, se vagliamo. usare una fra;:;e
più aderente allo spirito. che ci era stato tra~
mandato dai nastri padri, artefici dell'unità
della Patria.

Il cancetta di uniane tra i popali era stato
fina allara legata ad una visione di ben de~
terminate parti politiche, e ci riusciva quindi
difficile cancepire came pragetti del genere
patessero formarsi anche' nella mente di 'quan~
ti nan candividevana 'quelle idee.

,si potrà dire ,che la c'asa nan pateva riuscir~
ci nuava, perchè anche prima c'era stata la
Sacietà delle N aziani, ma quella Sacietà aveva
avuta la caratteristica di essere praticamente
nata came argano àmministratare di una di
quelle vittorie militari sulla efficacia delle quali
ancara si credeva. In un clima quindi di eufo~
ria tra i vincitari e di sordi propasiti di vendet~
ta tra i vinti: un clima che, tra l'altra, face~
va della supremazia degli stessi singoli vincito~
l'i 'Una questiane di dignità.

Pai la casa divenne diversa.
La secanda guerra mandiale aveva insegnato

molte case, principalmente quella che le vitto~
rie militari hanno, ormai, un valore molto rela~
tiva e che da un canflitta armata si è pratica~
mente 'Ormai tutti ad uscire scanfitti. Oggi i
vinti nan si scatennana più carne facevano i
pellirassa; non si fanno. più passare sotto. le
farche caudine ,carne all'epoca dell'antica Roma;
nan si abbandanano a se stessi come poteva an~
cara avvenire alcuni decenni fa. Oggi i vinti

devano essere nutriti e vestiti a s-pese del vin~
citare, ed è la stesso vincitore che deve prov~
vedere a quanta altro è ad essi necessaria 'Per
risollevarsi e Ifin0hè nan si siano risollevati.

Non voglio dire ~ e voi la sapete bene, ona~
revoli calleghi ~ che sia stata un senso. di uma~
nità a provacare questa trattamento dei vinti,
ma è l'enorme massa di uomini che oggi fatal~
mente vengano. coinvalti e trascinati in ogni
,conflitto ad impedire che si agisea nel senso
egaistica di una valta. Oggi nan si passano la~
sciare aVl!llsi dal genere umano diecine e cen~
tinaia di miliani di uamini, il cui app'arta di la~
vara, di prad'Uziane" e anche di cansumo è tan-
ta necessario alla vita degli stessi vincitari.

Questo ha insegnata bene l'ultima guerra ed
una prova ne è il disfacimento imperiale di
N aziani vincitrici, quali l'Inghilterra e La
Francia.

L'esame di un altro aspetto della question~
ci dimostra l'inutilità della guerra maderna..
Un esempio. per tutti è l'ultima conflitto., che
ufficialmente ebbe inizia nel settembre 1939"
L'Inghilterra aveva garantito l'indi'Pendenza
della ,Palania; Hitler aveva calpestata quella.
indipendenza ed il Gaverno del Regna Unita
dichiarò quindi guerra alla Germania.

Tutto esatto, dunque, i Trattati vanno rispet-
tati e le parale vanno. mantenute.

La guerra terminò, l'Inghilterra vinse, la
Germania fu sconfitta, ma la Palania non rieb~
be la sua indipendenza. Cambiò il daminatare:
invece di essere la Germania si trattò della
Russia, alleata can l'Inghilterra nella guerra
iniziata per la difesa della libertà dei papali.

L'idea federalista eurapea nan fu quindi, ca~
me ,era avvenuta per la ,sacietà delle N azioni,
'Una travata tpiù a mena diplamatica di gavel"
nanti, ma un'esplasione dell'anima popalare
che, con l'acume genuina dei semplici, si era ac-
carta della inutilità dei massacri campiuti nel
name di ide,ali che venivano. poi traditi, e che,
neutralizzand'O i nazionalismi famentatari, vo~
leva smussare quanto più passibile le causè
di attrito..

Malgrado. i legittimi dubbi' nascenti, saprat~
tutta, dalla cansideraziane che nan era passi~
bile mutare d'un sal coLpa e nel necessaria mo-
della quasi totalitaria una forma mentis esi-
stente da secali, l'idea, almeno. nel suo can~
cetta fondamentale, si rivelò l'unica che pates~
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se evitare o ridurre di molto il ripetersi di tra~
gedie che, per l'apporto della scienza moderna. I

si fanno sempre più temibili per l'esiste:lza
stessa del genere umano.

Bisognava fare ogni sforzo per attuare qud~
l'esigenza prospettata dal basso senza clamori
di piazza, bisognava ascoltare la voce di chi
maggiormente aveva sofferto gli orrori del con~
flitto, e fu così che l'idea federalista fu fatta
s~bito propria anche da uomini illustri e re~
sponsabili nel campo della politica. Che i pri..
mi tentativi ~ e ricordo la C.E.D. ~ non aves~

sera avuto sorte felice non conta. N on signifi~
ca che l'idea era da scartare. Assai difficil~
mente un €Sperimento scientifico è riuscito al
suo primo tentativo e, tuttavia, la scienza s:
trova al punto che tutti ben conosciamo.

Infatti, non bis'ogna desistere dagli sforzi
quando il fine che ci proponiamo ~grande. Ai
ogni possibile fallimento bisogna anche, con
rinnovata lena, cercare di correggere i difetti
intravisti, smussare gli angoli troppo acuti O:!l~
de permettere un più morbido passaggio dalle
vecchie alle nuove concezioni, individuare, so~
prattutto, le vie, dove, per gli interessi conco~
mitanti, ci sia quella maggiore possibilità d~
intesa immediata che, dissolvendo le diffiden~
ze preconcette, possa preludere ad intese più
vaste.

.Ora, una delle possibilità immediate di in~
contro è appunto quella del Mercato comune
europeo e dell'Euratom.

Una necessità, -quindi, particolare che si in~
quadra in una esigenza che non può essere di
maggiore portata appunto perchè riguarda, co~
me ho detto, la nostra stessa vita.

Un passo da fare. Un passo che costituisce
di per se stesso una importante meta, ma che Ji
può considerare pure C'ome una tappa per rag~
giungere un orizzonte più vasto.

Queste le basi direi psichiche della gene~i
dei Trattati.

Ma è necessario subito aggiungere che l'unl.~
ficazione dell'Europa era ed è indispensabile,
non solo per i moventi ,fin qui accennati, ma
anche per i motivi e,conomici ,che sono Q tutti
ben noti.

Motivi, questi, che si evidenziano molto fa~
cilmente se ci rifacciamo al periodo della di~
sintegrazione economica europea, che ebbe i
suoi riflessi nel mondo, estendendola al mondo

stesso: mi riferisco alla grande crisi interna~
zionale del 1931.

Da qui la chiusura degli Stati Europei dentr()
le 'proprie frontiere, da qui lo elevamento delle .

barriere doganali e le dI'asti che misure restrit~
tive dell'immigrazione da parte degli Stati Uni~
ti, da qui qruello stato di estremo disagio ecu~
nomico dei Paesi europei, costituendo per es,)!
esigenza vitale e fondamentale il potenziamen~
to degli scambi tra loro e con gli altri Paesi
dei vari continenti.

S'arse, così, la necessità della reintegrazione
e con essa la c'onseguente attuazione di vari
tentativi per evadere' da tale situazione di di~
sagio.

La politica autarchica italiana, in cui si in~
quadra la conquista dell'Etiopia, il sogno di Hi.
tler di conquisGare con le armi l'Europa orien~
tale, costituiscono trutti sp'asmodici tentativi
onde pervenire ad una Icerta soluzione della si,
tuazione divenuta ormai impossibile.

Ma detti tentativi, in èui si concretava 1'an .

sia di superare la disintegrazione economic.l
ricomponendo un minimo di collaborazione,
erano destinati a fallire 'per la reazione dell')
spirito di libertà che animava i p,opoli europei.

Ed eccoci, quindi, allo sforzo di pervenire
alla soluzione dell'assillante problema attra~
verso strade politico~economiche diverse.
« Sforzo, questo, cosciente ~ ha detto l'onorè~
vale Malagodi nell'altro ramo del Parlament,')
~ corrispondente alla sentita necessità di un
quadro, di una cornice istituzionale della liber~
tà entro la quale la libertà stessa fosse garan~
tita e promossa ».

Ma vi è ancora un fondamentale motivo da
evidenziare onde suffragare la necessità della
nostra adesione ai Trattati che questa Assem~
blea è chiamata a ratificare: Trattati che, sia
detto chiaro ~ come del resto è stato assai
chiaramente inteso ~ se hanno un contenut0
economico, hanno altresì un significato squisi~
tamente ,politico, rappresentando la prima tap~
pa verso quell'unifkazione euro'pea ~ mi rifè~

risco all'Europa Occidentale ~ che costitui~

see auna esigenza ineluttabile per la garanzia
della sua dignità e del suo prestigio quali essi
rifulsero in 25 secoli di storia che non può c
'non deve essere dimenticata.

,N è vale dire che il mondo cammina perchè
col mondo è di nuovo in cammino la vecchia
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Europa ~ signora di civiltà e di progresso per
millenni ~ che ha in sè la possibilità di ristrut~

turarsi e di affrontare la nu'Ova situazione in~
ternazionale consistente in un ,concerto or~
chestrato da due col-ossi: l'Unione Sovietica e
gli Stati Uniti d'America. Noi europei, che
non possiamo non essere memori di un passato
di gloria, abbiamo il diritto ed il dovere di con~
triibuire alla ricostruzione di una Patria più
grande perchè essa, unita in un solido blocco
economico e politico, riacquisti il s~uopassato
prestIgio, sempre s'intende nel quadro della po~
litica atlantica: l'uni,ca oggi 'Possibile.

Che l'estrema sinistra sia ,contraria ai Trat..
tati ~n discussione, poco, anzi, nulla di stra~
no. È coerente a se stessa nel dimostrare, an~
cara una volta, la sua preconcetta ostilità al~
l'instaurarsi di qualsiasi nuovo rapporto in~
ternazwnale oc~cidentale, .che serva a poten~
ziare i singoli popoli nel quadro- di un com~
.plesso armonico in cui ogni N azione contri~
bmsca, col massimo sforzo produttivo, a po~
tenziare se stessa, ed il complesso medesimo.

La ragione è ovvia, onorevoli colleghi: la
Russia sovietica mal sopporta il ristrutturar~

~

si della vecchia e piccola Europa. Essa cono~
sce bene l'aforisma divide et impera, afori~
sma che, se potesse avere c'Oncreta realizza~
zione, lascerebbe liibero il passo alle sue mire
espansionistiche. Sono queste mire assai mal
celate, come evidenzia la stessa relazione di
minoranza e quanto altro è stato detto in oc~
casione della discussione di questi trattati, sia
in questo che. nell'altro ramo del Parlamento.

Si legge nella succitata relazione, riportan~
dosi 'a quanto già detto dal senatore .gcocci~
marra: «Il Mercato comune riflette un pro~
blema oggettivo che effettivamente si pone
oggi a molti Paesi non s'Olo nel mondo capi~
talista, ma anche nel mondo socialista. I nu(}~
vi sviluppi della tecnica (automazione, im'Pie~
go pacifico dell'energia atomka ecc.) impon~
gono a molti Paesi la necessità di allargarp.
le dimensioni tropp'O ristrette dei mercati na~
zionali e correlativamente di inserire la loro
economia in una diversa divisione internazio~
naIe del lavoro. Queste due esigenze spingono
insieme alla integrazione ec'Onomica di Pae~
si diversi. Questo è il problema oggettivo che
esiste e che noi non pensiamo affatto di discn~
nascere. Però dove noi non siamo d'accordo è

nel modo in cui si tenta di risolvere quel pro~
blema e nella soluzione che ci viene propo-
sta con il trattato del Mercato comune ».

Più tardi l'onorevole relatore, dimentican-
do di avere valorizzato il pensiero dell'illustr!:
suo collega di sinistra, ha affermato: «Vi 3
innanzi tutto il problema, problema di civiltà,
di svilu1ppo al massimo del mercato interno,
tanto più che non è vero che un grande spazio
sia la sola, indispensabile condizione per essc~
re alla testa del progresso».

La contraddizione è tanto evidente che non
occorre commentarla.

Si legge ancora nella relazione: «L'appli-
cazione delle più recenti invenzioni del pro~
gl'esso tecnico necessita in generale di enormi
.nvestimenti, che possono costituire un peso per
un Paese come il nostro. Vi sono delle indJ~

~ strie che per poter abbassare il loro prezzo di
costo hanno bis'Ogno di un ampio mercato, più
ampio, comunque, di quello italiano ».

E si continua: «Questa tesi sul terreno
strettamente economico ,contiene elementi es~
senziali di verità, che corrispondono a deter~
minate leggi del sistema economico in cui ;)i
muovono i firmatari dei Trattati: il concen~
tramento delle imprese e la necessità di allar~
gare il mercato ».

È assai ovvio che il relatore, con quest'ul~
tima affermazione, ha fatto di nuovo un pa.:3~
so indietro tornando alla valorizzazione dè!
pensiero del senatore .scoccimarro, ribadito
dall'onorevole Berti nell'altro ramo del Par~
lamento. Ed è, altresì, ovvio che ha dovuto
ammettere come il pensiero informatore del
Mercato comune costituisca un quid di incon~
trovertibile per lo sviluppo produttivistico ed
economico del nostro Paese.

Che dire poi su tante altre affermazi'Oni che
si contengono nella stessa relazione?

Se,condo l'estrema sinistra, il trattato sul
MeI'icato comune va respinto 'perchè ~ si af~
ferma ~ è voluto da grop'pi internazionaJi
economicamente privilegiati i quali ~ e qU8~

sta è una deduzione conseguenziale ~ nel pro~

pugnare il trattato, debbon'O necessariamente
vedervi un tornaconto finanziario. Amme~tia.~
mo, per amore di ar,gomentazione, la fondatez~
za di tale ipotesi. Ammettiamo, in altri termi~
ni, che il Mercato comune sia voluto da sin~
goli elementi 'O da gruppi finanziari che W~~



Senato della Repubblica

573a SEDUTA (pomeridiana)

~ 23956 ~ Il Legislatura

DISCUSSIONI 4 OTTOBRE 1957

dono in esso la [>ossibilità di uno sviluppo in~
dustriale edi una espansione economica.

Ebbene, runa domanda si presenta facile, lè~
gittlma dIrei: :può uno svi.luppo industri.aleed
una espansione economica non riuscire utile
per il benessere dei lavoratori? Credo ohe sia
veramente superfluo rispondere a tale inter~
rogatIvo che ho posto solo per dimostrare, ove
ve ne fosse ancora bisogno, la friahilità di
certe ,affermazioni.

Ma non è tutt.o qui. S~ dice ancora da parte
dell'opposizione di estrema sinistra ~ con am~
missioni che si possono cogliere qua e là come
spighe in un 'campo mal mietuto per l'impossl ~

bilità obiettiva di reciderle tutte ~ che il Sll10

contrasto non ha carattere preconcetto, ricono~
scendosi ,come le integrazioni economiche pos~
sano rappresentare un progresso, finendo col
concordare addirittura con il Segretario gene~
rale del Partito liberale nell'ammettere che ne~
gli ultimi anni si è avuta una congiuntura eco~
nomica particolarmente favorevole nel sjstema
capitalistico, ma poi l'opposizione ricade negli
argomenti ritriti, tra i ,quali il primo posto è
tenuto dall'interrogativo, ad implidta rispo~
sta di carattere negativo, su chi sarà chiama~
to a dirigere il Mercato comune.

Il che, in parole povere, e nello stesso tem~
po molto significative, vuoI dire che se a di~
rigere il ,Mercato comune fossero chiamati uo~
mini di fiducia del ,Cremlino, tutto potrebbe
considerarsi come ben fatto e cadrebbero per~
sino le osservazioni marginali di carattere tec~
nko che si muovono al progetto.

18i afferma poi ~ e l'affermazione è addi~
rittura paradossale ~ che l'approvazione dei

due Trattati mira «ad intaccare molte nor~
me della Costituzione ».

Ora, a parte il fatto che tale rilievo è asso~
lutamente infondato, esso sta a significare :a
precisa volontà di dimenticare la norma di cui
all'articolo 11 della Costituzione nel quale si
legge: «L'Italia consente, in condizioni di pa~
rità con gli altri Stati, le limitazioni di sovra~
nità necessarie ad un ordinamento che assicu~
ri la pace e la giustizia tra le Nazioni ». Mi
sembra, quindi, addirittura enorme affermare
che « nessun .cittadino possa, nella sua coscien~
zoae nella sua azione, considerarsi obbligato a
doveri ed a sacrifici richiesti da leggi imposte
'al di fuori della Costituzione ». Ed infine, co~

me se si trattasse di una scoperta dovuta a
particolare sagacia, c'è pure un altro rilievo di
particolare importanza che si muove al Mer~
cato comune, quello, cioè, di voler preludere ad
una istituzione a carattere anche ,politko.

E chi mai lo ha negato? Si tratta di una
ammissione che si è sentita e letta tante p.
tante volte e che è stata, autorevolmente, fatta
anche dall'onorevole Gaetano Martino, al quale
va il merito di avere in modo preponderante
còntrib~ito, durante la sua permanenza a1 Di~
castero degli esteri, al rilancio europeo e con
esso alla conclusione dei Trattati di Roma.

Non sono questi tutti argomenti e dichiark
zioni che dicono chiaramente come non si pos~
sa negare ch2 i Trattati in discussione, lungi
dall'invalidare i sei Paesi aderenti, servano a
dare ad essi quello slancio necessario a rico11~
quistare, sulla via della più lruminosa civiltà,
le glori'ose tradizioni che li fecero soggetti
protagonisti di politica internazionale? Nè si
dica che queste sono parole o eufemismi sem~
plicemente linguistici; sono, di contro, affer~
mazioni ,che traggono la loro ragion d'essere
da una realtà che è viva e palpitante ed è tan..
to evidente nella sua logica stringente.

Come negare il contenuto ,psicologico dei
Trattati in funzione dei quali ogni Paese ade~
rente, e per essi i singoli operatori ,economi~
ci, si sentiranno spinti a moltiplicare i loro
sforzi produttivi verso il miglioramento tec~
nico della produzione e' verso runa 'Politica rli
bassi costi, i cui benefici influiranno più di~
rettamente a favore delle 'Classi meno abbienti?

Come negare che noi italiani andiamo in~
contro al razionamento dell'energia elettrica
con i gravi disagi conseguenziali, se non dia~
ma il via alle centrali nucleari, per le quali non
abbiamo le possibilità economiche necessarie?

Come negare il grave peso della disoccupa~
zione e della conseguente dilagante, miseria che
bussa alle porte di centinaia di migliaia di ca~
se, se ancora una porta hanno i n9stri lavo~
ratori disoccupati, i quali non chiedono Iche
Ipane e lavoro che loro verrà certamente dal

Mercato comune?
Come negare insomma l'enorme vantaggio,

soprattutto del nostro Paese, nell'inserirsi in
qùesta nuova Europa che vogliamo sperare
sempre più forte? E noi, quindi, dobbiamo
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farla; dobbiamo, dico meglio, fare ogni sfol'~
zo 'Per formarla.

L'estrema sinistra non la vuole: ne abbia~
mo compreso e ne cQmprendiamo le ragioni.
Ma noi la vogliamo. E la dobbiamo volere
senza tentennamenti, onorevoli colleghi della
maggioranza, senza incertezze, senza esitazio~
ni, senz.a perplessità e, soprattutto, senza mal~
celati nuovi indirizzi di politica estera, ma in
perfetta aderenza ai patti internazionali (mi
riferis,co al Patto atlantico), in cui si inquadrtl
la nostra salvezza. Si pensi, onorevoli senato~
ri, che atlantismo ed europeismo costituiscono
due elementi dello stesso inscindibile binomio
e che l'incrinaturH di uno di essi non potrà
non avere i suoi riflessi sull'altro.

N on è questa certamente la sede più oppo'r~
truna per intrattenerci sulla tpolitica estera se~
guìta negli ultimi tempi dal Governo, ma mi
sia consentito s.olo avvertire che essa manca
di 'chiarezza, sicchè angos,ciosi interrogativi
sono sorti ed attendono una precisa risposta.

Vorrei chiedermi anch'io che cosa significhi
« neo..,atlantismo »; vorrei ancorachiedermi i1
perchè di certi atteggiamenti non c.onsoni aHa
linearità della nostra politica ,atlantica. Ma me
ne esimo preferendo lasciare, su tale punto, la
p.arola all'ex 'Presidente del Consiglio, onorevo~
le Scelba, al quale, secondo quanto hanno pub~
blicato alcuni giornali la settimana scorsa, il
problema dell'essenza del «neo~atlantismo» è
stato posto, ed il quale, sorridendo, ha comin~
ciato col ricordare che cosa è un ,«neo », stan~
do alla interpretazione letterale, e cioè un;:t
piccola macchia che può significare brutt'Ura
o che, in senso settecentesco, 'Può essere inte~
so come un grazioso tocco per aggiungere gra~
zia. Per dare una risposta, ha concluso l'onore~
vole Scelba, bis.ogna prima sapere in ,che sel1~
so si deve intendere il «neo» premesso aPa
atlantismo.

Una conclusione che, interpretando il pen~
siero del popol.o italiano, è tutta un invito ad
uscire senza mezzi termini dall'equivoco; a non
aggiungere 'Un altro equivoco ai tanti già esi~
stenti nella vita politica italiana.

Ma le parole dell'onorevole Scelba portano
ad altre considerazioni. Vien da ricordare in~
fatti che il «neo» da potersi eventualmen~e
intendere come un grazioso tocc'o per aggiun~
gere grazia era un lusso di svenevoli ed inci~

priate dame che avevan.o la sola tpreoccupazio~
ne della loro mollezza, era soprattutto un vez~
zo artificiale che, nella peggiore delle ipotesi,
cioè nel caso di una cattiva applicazione, non
sarebbe riuscito a turbare altro che i rappo.r~
ti tra un'isserica castellana dell'epoca ed il
suo parrucchiere.

Ho toccato l'argomento, e l'ho toccato scher~
zando così come la settimana scorsa aveva fat~
to l'onorevole Scelba, ma voglio modificare i)
tono delle mie parole e portarlo su quello più
grave.

Credo sia necessario: la forma scherzosa va
spesso molto bene; in certi casi anzi si può
considerare come un delicato accorgimento nei
riguardi di chi si vuole richiamare sulla strada
giusta, come un rimprovero che non 3ibbia sa~
pore di rimtprovero.

Ma dispero che tali sfumature vengano av~
vertite, date certe palesi insensibilità che si
sono dOVll1tesottolineare in tanti recenti av~
venimenti. E non è tutto, perchè, oltre a questa
mancanza di sensibilità, in talune sfere poli~
tiche italiane si è dovuta riscontrare purtrop~
po anche un'incoerenza che non 'concerne 801~
tanto questioni di carattere interno, ma i!lrli~
rizzi e problemi gravi di politica estera.

Lasci,ate aUorache vi dica che una Nazione
che vuole farsi stimare nei consessi internazi()~
nali, ed un Governo serio, non cercano mai di
{,ar modificare i Trattati liberamente sotto~
scritti, senza che un fatto nuovo di sostam;a..
le importanza sia intervenuto.

Tentativi del genere non si fanno, o non si
sollecitano. sol perchè sono ca:mbiati i titolari
dei dicasteri partiC'Olarmente interessati. La
Nazione perderebbe ogni fidrucia e non dovrem~
mo più meravigliarci se le direttive politiche
di .oltre cortina cambiano ad ogni mutare di
alti pa,p,averi.

Con una differenza di grande 'Portata e chp.,
g-iusta o ing-i'usta che sia, è di evidente valore:
auella cioè che una Nazione totalitaria e una
Nazione ultra ric'ca possono permettersi anche
il lusso dell'incoerenza.

Una Nazione povera invece no. Una Nazio~
ne povera, come un qualsiasi povero mortale.
per farsi stimA.re hA. una sola ricchezza nelle
sue mani: quella dell'onestà che, nel ooso spe~
cifico. può 'anche significare fede agli impegni
contratti.
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A tale proposito, sento il bisogno di riferi~
re qui quanto, in un articolo intitolato « Chia~
rezza del Partito liberale italiano» e pubbli~
cato sul « Giornale d'Italia» dell'l1 settembrp
ultimo scorso, ha scritto tra l'altro Manlio Lu--
pinaeci: «Quando 1'0nore'Vole Malagodi annun~
cia l'iniziativa del Partito liberale di suscitar('
alle Camere un dibattito sulla politica estera
o la ferma volontà di lottare contro il sinistri~
smo facilone e demagogico che sembra inqUl--
nare la serietà dell'amministrazione, egli non
fa che trasferire nella pubblica arena del Pal'~
lamento il compito stesso che i Ministri libl''"
l'ali svolsero nel segreto delle discussioni go~
vernative.

« Ma mentre la lotta liher.alecon~ro l,a dema'"
gogia srpensierata e costosa ha precedenti di
aspri conflitti nel Governo di coalizione (e ba'"
sta il ricordo dei patti agrari) quella per la po'"
litica estera è invece del tutto nuova. Nuna
fino a poco tempo addietro ha' mai velato d r
dubbio la nostra politica atlantica. Anche al~
lorchè l'incidente della lettera fermata a Pa'"
lazzo Chigi rivelò la presenza di incertezze in
altissimo luogo, il fermo appoggio dell'onore..
vole Segni e dell'onorevole rSaragat al mini-
stro Martino confermò che i legittimi respon'"
sabili della poliU,ca estera nazionale non mu'"
tavano pensiero.

« La politica atlantica era, senza contraddi~
zioni, la politica nazionale. Il ~artito liberale
ha avuto l'orgoglio di mettere al suo servizio
un Ministro che ha dato all'azione italiana nel
mondoo una grande dignità. Era dignità perso-
nale e di stile dell'uomo, ma era soprattutto
dignità che nasceva dalla costanza dei propo-
siti, dalla lealtà degli adempimenti, dalla nes~
suna concessione a v'eIleitarie indipendenze, in
fondo alle quali il Ministro degli esteri sa[)eva
bene quali sottomissioni stanno in agguato. Al.
la politica estera del ministro Martino poteva-
no applicarsi le parole che onorano quella del
liberale D'Azeglio: "Se Io dice il ministro di
Sardegna, gli si può ,credere". NelIo svolger'"
la il ministro Martino 'aveva presenti non so~
lo le esigenze materiali e militari che giust!~
ficano l'alleanza atlantica, non solo la salvez-
za dei grandi prinCÌpi di civiltà che le sono af'"
fidati, ma aveva anche presente, e proprio
come il D'Azeglio, che vi sono situazioni sto-

ric~e nelle quali diventa anche abilità per
un Paese conquistare la generale fiducia escln-
d 'ndo ogni sospetto di ,giri di valzer ».

E l'artic'olista continua col dire lealmente che
questa politica estera non l'ha creata Marti~
no, che essa è la politica inaugurata da D~
Gasperi e da Sforza, che è la politica della
democrazia italiana nel suo istinto di conser~
vazione e nella SlUavolontà di progresso, ma
non può esimersi dal precisare che è stato Mar~
tino a resistere, dal suo posto in Palazzo Chi-
gi, ai primi sbandamenti; e conclude, conse~
guentemente, Iconl'affermazione che t9cca a lui,
Martino, ed al suo Partito, solidale con lui,
continuare la resistenza dai banchi parlamen~
tari, visto che. gli insegnamenti di De Gas'pe~

l'i sono stati dimenticati da chi meno avrebibè
dovuto dimenticarli.

Insegnamenti, onorevoli colleghi, che è ne-
cessario tenere oggi più che mai presenti se si
vuole sul serio ricostruire l'Europa e con essa
la nostra tranquillità ed il nostro prestigio.

E torno p-iù da vicino ai Trattati.
Se quelle dianzi cennate sono le critiche e i

rilievi che avrebbero awto e avrebbero tut~
tavia la pretesa di negt!lre la fiducia, e 'con la
fiducia la ratifica dei Trattati di Roma, criti-
.che C'he,come abbiamo visto, sono frutto di una
,preconcetta ostilità protesa al disfacimento'
dei rapporti che in atto uniscono l'Italia ad al'"
tri Stati europei, ed lal manc'ato consolidamen-
to .e rilancio dei rapporti stessi per un assetto
sociale più completo, non si può, però, negare
che molti problemi si affacciano all'orizzonte
del nostro .Paese, problemi che ci determinano
ad essere pensosi ~ ma non scettici ~ per la
migliore esecuzione dei Trattati medesimi.

Sarebbe, infatti, assai poco producente, per
non dire assolutamente letale, pensare che dal~
l'entrata in funzione specialmente del Me~ca-
to comune il nostro ,Paese, .senza alcun bisogno
di strutturarsi diversamente nei vari settori
produttivi, rinverdirehbe acquistando un,a vi~
balità migliore.

Come è noto, in sede di impostazione del ri.
lancio europeo, è stato abbandonato il metodo
dell'integrazione 'per settori per seguire l'al~
tra dell'integrazione generale. E in questa in..
tegrazione si è inteso «comprendere non sol-
tanto la soppressione dei dazi e la costituzione
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di una tariffa doganale camune per gli scam~
bi con i Paesi terzi, ma anche la istituzione del~
la libera circolaziane di tutti i fattari praduL~
tivi, nanchè l'armanizzaziane delle legislazio~
ni e delle pali ti che cammerdali, manetarie, sa~
ciali e di trasparta ».

A tale realizzaziane, però, carne ha già det~
to., nan sana mancate e nan mancano. perplessi~
tà varie sul ma da e sulla gradualità da dar'.:
alla esecuziane del programma, perplessità ,che
si sana più specificamente cancretate sul rap'~
porta che davrà intercarrere tra il ritmo. di
attuaziane dei pravvedimenti di carattere da~
ganaleed il ritmo di attuazione dell'ampia
processo trasformativo dèlle strutture econo~
miche nazionali; processo di adattamento, que~
sto, che ,con una espressiane di moda suole de~
lfinirsi di -« armonizzazione ».

Non è po.ssibile, infatti, ,che i nostri Olpera~
tori. possano. inserirsi nel Mercato ,comune
senza che tale armonizzazione proceda ;p'a~
ral1elamente all'attuazione delle clausale dei
Trattati. Sarà un lavoTio lungo e, s,o'prattutto,
di non facile soluzione; sarà un praìblema di
governo, anzi, dei sei governi, dato che il Mer~
cata camune sarge senza istituziani superna~
zianali. E deve eSsere un la.varo ,paziente, so,t~
tile e profi,ondo se si vuole veramente ra:ggiun~
gere con «l'armanizzazione» lo scopa che la
Comunità eurapea si prefigge. Prablemi ve ne
sano e parecchi, ed io nan starò qui ad enun~
ciarli perchè troppo lungo sareblbe il cammi~
no. ed anche e &op-rattutto perchè nan ne avrei
la -capacità.

Intenda, però, aceennare a talune situazia~
ni, Iquelle che mi hanno. calpita di più, sia del
settare industriale che di quella a,gricala.

Un aspetta fandamentale del Mercato. ca~
mune, nei ri,flessi della ecanamia aziendale
del Paese, e in ma da speciale delle industrie,
è queUo relativo ai 'costi di praduzione. .ave
si panga mente all'incidenza che su tali casti
hanno. gli oneri fiscali, ,che ,costituiscano. in
quasi tutte le principali branche della p'radu~
zione un vera primato. del ,fisco.italiana, grave
è la preaccupaziane dell'operatare e'conamico
chiamata a competere in ,condiziani di infe~
riarità sia cal cancarrente praduttore estero,
sia sul mercato. nazianale, a:perto alla più li~
.bel"a ,circalaziane di meTci che fruis,cana di

franchigia fiscale a sana gravate da pe,si tri~
butari meno aneTosi.

Valga l'esempio, fra i tanti, della pratezia~
ne, su 'grande scala ind'ustriale, di una ma.te~
ria prima fandamentale: l'a.lcaal metilico
sintetico, dal quale si arigina una vastissima
gamma di Iprodatti di lar:ghissima utilizza~
ziane,che sta -costituendo. una d~lle più pra~
fonde e sOI'lprendenti rivaluzioni della vita
domestica nazi,onale e mondiale.

,sta di fatta che mentre neigli altri Paesi ~

al-cuni dei quali faicenti parte della Comunità
europea ~ l'alcaal metilica è esente da impa~

sta di fabbricazione, :1'Ammini,straL!ione finan~
ziaria italiana si ostina a usare per essa 10
stesso trattamento. fiS1cale onerasa e le s,tesse
teorie di inceppanti 'Cantrani di vi'g'Ìlanza pro~
Py( degli spiriti naturali ,o ccmmestibili, ben~
chè sia natoria la velenosità dell'alcool metili~
co. sintetica. Ove il lEgislatare si volesse asti~
nare in una simile ~ mi si permetta l'aggetti~
va ~aberrante estatica 'concezione, r'itardan~
do l'invocato aggiornamento. del testo unico
delle impaste di fabbricaziane, vecchio ~ si
ba;di! ~ di oltre trent'anni, e il suo adattamen~

to all'enorme progresso della tecnica, ogni pas~
sÌ1bilità di sbocco eompetitivo. nei mel1cati della
Comunità europea sarebbe preclus<a, e'sponen~
do la ,produzione nazionaJ.e ad una fatale .para~
lisi can canseguenze di tutta rilievo. sull'impe~
gno. della mano d'apera e con un'enorme di~
spersione delle ricchezze investite dai colos-sali
impianti dell'industria nazionale.

Nè va trascurato ~ per sattalineare la ne~

c2-ssità di una diver,sa e più co.sciente soluzione
da dare ,alla nostra politica fi'scale antipradutti~
vi8tÌca ~ il problema delle forze enel'lg'etiohe.
Benchè tali forze, e in ispecie l'energia elettri~
ca, sia idraelettrica ,che termica, nan costituj~
seano merd vere e praprie di slcamai,o, non è
meno vero che eSSe hanno un'influenza rile~
vantissima sui costi di produ~;one, specie nel~
le industrie elettrachimiche ed elettrometallur~
giche, 'pressa le quali preponderante ed eS'sen~
ziale è l'impiega di tale fattare praduttivo:
considerazi,oni queste che sona di palmare eVl~
denza 'in rela'zione aHa .produzione dell'ener~
gia tel1miea derivata dall'impiega dell'alio 'corn~
bustibile.
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Orbene, anche in ,questo settore di vitale im~
;part,anza per l'ecanamia nazianale, l'incidenza
degli oneri 'fiscali, speC'ialmente di Iquelli indi~
retti (imposta .generale, imposta erariale e
camunale di cansume) ha raggiunta livelli che
non hannO' riscontro in nes.sun altra mercatO'
europeo.

E la tassazione dei combustibili l'iiquidi co~
stituisce, in materia fis,cale, un altra imbatti:
bi'le elemento negativa tutta italiano, in quan~
tO'nessun altro Paese s'ottapane ta:1e essenziale
fonte di energia a sì esagerati balzelli, da fare
a volte ipensare che il legislatore voglia ve~a~
mente oplprimere l'industria nazionale. :Si ten~
ga presente che l'oliocomlbustihile ,è campleta~
mente esente in Germania, in Inghilterra e ne-
gli Stati Uniti e che incamparabilmente mena
anerosa è i'l trattamentO' fislcale in IFrancia è
in Svizzera rispett,o all'Italia: Paese, 'il nostra,
00stretto ad impartare d.all'estero imponenti
quantitativi di nafta, 'per 1produzione di mezzi
te1cnici e per us,i ,combustiibili anche di desti~
nazione industriale (forni e :caldaie) : basti as~
servareche l'incidenza fiscale sull'olio c'Ombu~
stibileper farni e caldaie, densa e fluido, d'im~
portazione, raggiunge rispettivamente il livel~
10 del 40 e del 48 per cento del ~rezzo di lis:ti~
no, dati che si riducono al 32 ;per cento e al 37
per cento per l'olio di produz'ione na'zionale.

Quanto detto dimostra con 'palman~ eviden-
za l'urgente neces.sità di un radieale mutamen~
to di rotta da imprimere alla pO'litka fiscale
ove si vlo:g1lianoevitare contra,cco1.pi esiziali al~
la nostra \produziO'ne dall'applicazione, sia plU~
re graduale, del trattato deHa Camunità eco~
nomioo europea, e Se non si vuole perpetuare
la stata di inferiorità deHa nostra industria
rispetto ana più liberale ,politica ecanO'micoa
estera ed a quella tedesca in moda particalare.

Non v,a dimenticata che ,gli oneri 'fis,cali in-
diretti hanno raggiunto in Italia livelli altre i
quali si cancreterebbe un volontaria suicidiO' ed
un .grassalano errare per la ste,ssa Ernria che,
data la crisi dell'industria già afflitta e mor~
tirfkata dal trattamento tributario persecuta~
rio, non potrebbe più ,contare sui lar'ghi gettiti
di un Ifi'S.calismomiope e depressivo che per le
sole fonti ener:getiche assioura alle Casse della
Stato un'entrata ,complessiva valutaibile a nan
meno di 400 miliardi all'anno, 100~pendoalla

base l'arganismo praduttivo nazionale attra~
verso l'2lgigravamentoinsolP'porta1bile dei 'costi
in sensO' assaluta, e saprattuttO' relativa rislPet~
to al produttore estera, avv1antaggiato da una
più favorevole legislazione :fiscale.

Ma altre p'iù gravi 'perplessità, e, direi, più
difficili 'Ur,genti ,problemi si profilano relati~
vamente all'inserimentO' del settare agrkolo
italiano nel Mercato comune. Ciò nulla taglie

~ s'i'a bene inteso ~ alla validità dei Trattati
,in quanta il MercatO' eur,opeo è nel cantempa
,causa ed effetto dePe altre arganizzaziani euro-
'Peistiche sia palitiche che ecanomiche: è cau~
sa, in ,quanto è certa la pratica impossibilità di
una ,canvergenza p1urilaterale di sfarzi per
raggiungere slcopi ,comuni di qualsiasi na.tura
senza aver prima ra,gguagliato, nel mi,gHore
dei mO'di, le varie e diverse economie attra~
verso un comune mercato a l'arganizzazione
progressiva dene politiche sociali; è effettO', in
quanto frutta delle inelutt3!bili necessità che la
determinano.

Il prablema, quindi, va affrantato carne una
esigenza palitico~econamica i cui benefici si rea~
lizzeranno e si praietteranna nel futuro, men~
tre all'inizio si dovranno sc'Ontare dure, diffi~
caltose prove ed enormi sa'criofici.

V,anO' sarebbe, quindi, l'opiparsi ad una ne~
oessi:tà ,casì contingente e nel 'contem{pa casì
naturale come quella della sviluplpa delle forze
produttivistiche, come ,imperdanabile errare
sarebbe il tardare a considerare can tutta ur~
genza i .por,obleminel,la lara partata ed a IstU~
diarne le pratiche saluziani.

Ogni trascuratezza e remara patrebbe esse~
re, anzi sarebbe causa di profonda crisi. Come
ho già ac,cennato, l'inserimento nel Mer,cato
comune del sett.ore agri.cola presenta gravi dif~
ficaltà,. res'e tali ,soprattutto dal fatta che og~
gi non esiste, nei nostri Poaesi, un'ecanamia
a:gricala di mercato.

Gli interv'enti statali più a mena vasti e si~
stematici si sono casì prafandamente inseriti
in tale economia che il .;;opprimerli brusca~
mente si 'concreterebbe iu un trauma che scar~
dinerebbe interi settari della produziane.

Ma non è ,tutto qui. Le ristrutturaziani, i ri..
dimensionamenti e le ricanversjoni che il Mer-
catO' 'comune dovrà certamente imporre nel
settore agri colo sarannO' di tale portata da
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lasciare ve:ro.mente .perplessi, quanda pm spe~
cialmente si cansideri la prafanda ~ sia pure
graduale ~ trasfarmaz'ione che l'agricol1tura
italiana dovrà s'ì1:bireper inlquadrar:si nel nua~
vo rapporto.

Perplessità e riserve, pensasità e rifles~
siani sono necessarie, nOongià, però, 'per a:b~
bassare la tes ta e dimenarla in sensa di dinie..
gOo,ma perchè ci si renda ,sempre più consape~
vali della gravità dei problemi che biso'gna af~
front.are per evadere da una realtà che, rima~
nendo nell'a,ttuale immobilismo, ,è 'protesa ver~
so ,una crisi che si.fa ogni giorna più pro£onda.

Al 'para,grafo due dell'artkalo 36 della ,con~
ferenza di Bruxelles del 7 febbraio, si affer~
ma: « Il funzianamenta e la sviluppo del Mer~
cato camune per i 'Pradatti agricali devono
accomp.agnarsi alla farmaziane di una palitica
aogrkola ,comune degli Stati membri ».

Que.sta politica agri cala camune deve, sa~
prattu:tta, avere i seguenti s,copi: accres,cere la
produziane dell'8Igricoltura, potenzianda il pra~
gl'essa tecnico ai ,fini di un razianale svilU'ppa;
assic'lIrare il migliare impiego dei !fattori 'pro.
duttivi e speÒfkatamente della mano d'opera;
assicurare un equo tenore di vilta aUe p()tpa,la~
zi,oni rurali; assicurare dei 'prézzi !possibili ai
cansumatari.

La sastanza di questi ,fini da rruggi:ungere è
tale >che,se si passa a ,cansiderarIri ,alla stregua
della nostra attuale situae;ione agri,cala, è fa~
cile intuire ,carne questa non si :trovi nelle mi~
gliori condiziani ,per raggiungerE; chè anzi,
tra i Paesi membri, la nostra economia agri~
cola si trova in pasizione arretrata sia in rela~
zione agli altri settari produttivi della Nazione
che nei confronti dei settari agricoli degH al~
tri Paesi. Travandosi in stata di profondo di~
sa'gia nelle zone Ipiùpro'gredite e di accentuato
sottasviluppo nelle altre, essa nOonè, quindi, in
grado di subire gli stessi rischi e gli stessi con~
traocolpi delle altre econamie a mena ,che nOon
la si voglia addirittura annientare. Ec,coper~
>chè,candizione prima 'per un utile illlqruadra~
mento dell'agric1oltura italiana nellMereato co-
mune è una graduale, a1deguata trasforma~
ziane.

A questo punto è oppartuno ricar:dare ciò
che del resta ebbi a dire in ,questa stessa aula
in occasione della banifica delle valli da pes,ca.

Dissi allara e ripeto oggi: bisogna essere ac~
,corti su;gli investimenti del denaIiO IPubblico
nel settore dell'agricoltura, più attenti e più
pensosi che in ,q'ì1alsiasi altra set,tore; bisogna
sOlprattuttO' non fare demagagia ed avere fisso
la Slg.uardo e desta l'a,ttenzione verso gli s,capi

~ quelli veramente utili ~ da ragtgiungere
per mi'g:'iarare la nostra ecanomia nel settare.

Che ne farema più tardi delle valli prosciu~
gate se esse non potranno produrre a bassi ca~
sti?

Che ne sarà dei miliardi spesi !per la rifor~
ma iondiaria in ,certi punti .in >cui~ trattan-
dosi di zane marginali ~ non è e,canamico
neanche oggi solledtare la produzione e sarà
domani addirittura disastrosa?

'Ac,carti, quindi, signari del 'Gaverna. A vai
spetta sOlprattuttO' occuparvi e ,preoccuparvi di
,procedere e di farpraceodere: a) al rilffioder~
namento delle aziende, can la messa in op:era
di tutti gli strumenti che la tecnica, e la scienza
moderna offrano a,gli agri,coItari; h) alla revi~
Slione del mercata di detti st:r~umenti (prezzi
di cancimi, ma,e-chine, attrez,zi vari,credi:ti,
ecc.); c) alla reviS'ione del mercato nazianale
di assor:bimento dei prodatti 3Jgricoli.

È necessario q'lIind'i ,che il Governo paJaTizzi
la 'P,rClpria aJttenzione in tale direziane e pensi
Bon tutta serietà a quanta armai da anni si è
anda:ta ripetendo nelle aule ,parla:mentariper
superare la ,crisi in cui l'agri,coltura 'italiana
da tempo si dibatte e per avviarla versa la via
dell'inserimenta nel Mercato camune.

Se ciò sarà fatto, ogni perplessità sarà fu~
gat,a e l'inserimento dell'agricaltura italiana in
tale !politica avrà .castituito la Slproneper la .s,o~
luziane di certi annosi e mai fino ad oggi rl~
sÙ'lti prablemi.

Came è evidente, onorevoli colleghi, il cam~
mino non è facile, ma nOon:è certamente iiffipos~
silbile.

Al Governo da un lato ed ai singoli aperatori
economici dall'altro, lo studio di tutte le 'Pas~
sibili saluziani dei Ipro1blemie de'l sacr'i:fido mas~
simo perchè le mète siano raggiunte.

iQueste, si Ibadi, nOondebbona e non ,possana
mancare.

I Trattati dell'Euratam e del Mercatoco~
mune costituiscona le ha,si di lancia perchè
l'Europa, rinnovata nel sua spirita, rinsa1data
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nei suoi propositi, unita nei suoi ideali che la
legano al passato, ritrovi se stess.a.

Gli eurapei non possùno cantinuare a guar~
dare, disuniti ed indecisi, l'agone ideolagica ed
egemonica dei due colossi: America e Russia.
Essi nan ;pos,sono 'cantinuare ad essere 'cansi ~

derati carne semplici pedine di un ben più vasta
gioco in balìa di cose più grandi di 10'1'0.

Con ciò non vaglia dire ~ sia bene intesa ~

,che nai dobbiamo allentare a add'irittura ah~
ibandonare 'Ì nastri legami con ,gli JS.tati Uniti
d'America essendo, a mio avviso, oggi più
che mai impassibile concepire una politica
europeistica fuori del Qluadro della palitica
atlantica. Bene, al riguardo, nell'altro ra'InO
del IParlamento, ha detto l'onarevale GaetanO'
Martino: «L'incontra tra l'Europa e l'Ameri~
ca, verilficatasi in un momento in cui entrambe
hanno dovuta .fare .ap,pella a tutte le loro forze
per la salvez'za dei valari universali della 'co~
mune civHtà, nan è più ,cancellabile, nan è più
revocabile ».

E nan è revacaJbile ~ aggiungo io ~ se naIl
vogliamo bandire la libertà dal mondo. È in
questo clima, quindi, che l'Eurapa, per i va~
lori umani che in essa, lunga i millenni, hannO'
trovato la più ricca espressione, ha compiti
e daveri particolari. Per a.dempiere .alla 'Sua
missi,one è necessaria che si aI'lganizziad unità
tanta sul terrena 'politica quanta su q:ueHa eco~
nomico, in mado da contrihuire al pragresso
umano e alla pace mondiale.

Uniamaci, pertantO', nella sforz,o ,che uamini
respansabili di sei Paesi dell'Eurapa acciden~
tale hanno voluta compiere: consci lara, can~
sapevali noi che l'unione è forza, e, nel can~
tempo, è patenziale economico, palitica e di-
fensiva cantro olgni e qualsiasi velleità di :rin~
navare i massacri, i lu.tti e le miserie di una
.guerra, 'cantrO' agni desiderio espansionistica
che ci metta nelle candizioni della Palonia e
della gloriosa Ungheria.

In 'Qluesta prapasito e in questa ansia, l'una
e l'altra dettati dalle esi,genze fin qui, 'Sia pure
sintetic.amente, sottolineate, è la ragione fan~
damentale che i pO'poli europei fa.cciano can~
vergere tutte le loro forze nei due strumenti
dell'Euratom e del MercatO' comune, 'checosti~
tuiscano il punto di arrivo di una nuova strut~
turazione ecanomic1a e, nel cantempo, la base di

lancio per ,raggiungere gli altri scapi rpolitici
anahe essi necessari per la nostra sOlPl'avvi~
venza come Stati soggetti e nan carne ag'getti
di diritta internazionale. (Applausi dal centro.
C ongratulaz1:orni).

BREISI,DENTE. Rinvia il g,eg'uito deHa di~
scussione alla prossima seduta. Avverta che
vi sono ancora sei senatori iscritti a parlare.

Se nan si fanno abieziani, dopO'tali interven~
ti sarà chiusa la discussione generale.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
ragazi,oni, con richiesta di ris.pasta scritta, per~
venute alla Presidenza.

CAREILLI, Segretario:

Al MinistrO' del tesaro, per sapere a che
punta è, e quando sarà definita, la pratica dì
pensione di guerra riguardante il caparalmag~
giare Mancini Pietra, fu ,Pietro, (pasiziane nU~
merO' 1163895) residente a Tuscania di Viterba
(3252).

LOCATELLI.

Al MinistrO' del teisara, Iper iSBAperese è sta~
ta definita la p,raUca di 'pensione di guerra
di Ralandi Gio'Vanni di Simane, visitata nel
marzO' 1957 dalla Commissiane medk.a supe~
ria~e (3253).

LOCATELLI.

Al MinistrO' del tesaro, pe,r sapere quania
sarà !fatta la visita medica IcaUegiale del ISot~
totenente di Icomplementa di F.anteria Tas~
sinari Antanio, fu Ernesta, classe 1911, Idi~
stretta militare di Milano, invalido di 'guerra.

Il Tassinari tè ,già Ipensianata di 7a Icatega~
ria (decreta n. 2465,315 del 19 maggiO' 1954,
,posiziane n. 3193!53).

Vuole la visita :per la nuova infermità: fi~
brasi mÌCranodulaJ:'e lobO'Ipalmonare supeTiore
destra, ,can esita di pleurite basilare destra
(3254).

LOCATELLI.
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Questi disegmi di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati all.e Commissioni com~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge
da parte dell' Assemblea regionale siciliana.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assemblea
regionale sidliana ha Ipresentato il s,elguente
disegno di leg,ge:

«Provvidenze pielr l'industri,a zolfifera».
(2167).

Questo dis€-gno di legge slarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
internazionali firmati in Roma il 25 marzo
1957: a) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità eco-
nomica europea ed atti allegati; c) Conven-
zione relativa ad alcune istituzioni comuni
alle Comunità europee» (2107) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Rati,fica ed esecuzione dei seguenti Accordi
inteil'nazionali firmati in IRoma il 25 marzo
1957: a) Trattato che istituis,ce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) TI1attato che istituis'ce la Comunità economi~
ca europ.ea ed atti allegati; c) Convenzione re~
lativa ad alcune istituzioni comuni alle Comu~
nità europee », -già approvato dalla Camel"ia dei
deputati.

È iscritto a parlare il senatore Carelli. Ne
ha facoltà.

CARELLI. Onorevole Pr~sidente, signori Mi..
nistri, onclrevoli colleghi, ho ascoltato con mol.
to interesse tutti gli ol"1atori che hanno preso
la parola sull'argomento in discussione. Forse,
dopo le brillanti relazioni dei relatori Focac~
cia, Battista e Santero nonchè del relatore di
minoranza, onorevole V'alenzi, sarebbe stato su~

peil'fluo intervenire in questa dis.cussione, che
tanta risonanza ha avuto nel Paese.,

È interessante seguire lo sviluppo del pen~
siero potooziatore di un nuovo' ordinamento
economico che trascende lo Stato :per lahhrac~
ciare il più vasto orizzonte dell'umano benes~
ser.e.

N on avrei voluto prendere la parola, ma
l'ho ritenuto utile a me stesso, specialmente per
esplrimere il mio modesto pùnto di vista sugli
argomenti soprattutto lagricoli, per i quali ho
una sentita passione e dei quali mi occupo.

In tema di Mercato comune europeo è stato
detto moltissimo e sono state espresse le più
~variate opinioni; abbiamo ascoltato espressio~
ni di sicurezza, incertezza, dubbio, perplessità,
qualche volta anche di euforia e di entusiasmo,
di ,fiducia nell'avvenire. Ma quale la giusta con~
siderazione, onorevoli colleghi? Per il momento
non possiamo che manifestare un selreno senso
di fiduda nell'affermaziOllle di un sistema eco~
nomico produttivistico commerciale, capace di
avvicinare i popoli, di ,rafforzare il senso del~
l'umana solidarietà~ di allontanare sempre più
e con sempre maggiore decisione le grettezz,e
egoistiche e la ,speculazione i,ndividuale, di al~
largare il quadro delLa collaborazione, della sti~
ma e dell'esaltazione della peil'sonalità umana.

Quando penso, onorevoli colleghi, che non
meno di due terzi dei popoli della terra sono
sotto alimentati, e :alcuni addirittura in uno
stato patologico di denutrizione, non posso
non condividere l'opinione assolutamentecri~
stiana di coloro -che vogliono l'unione di tutti
gli esseri pensanti. Forse, è strano a dirsi, e
sembra parad.ossale, ma l'umanità, o meglio,
gli uomini che dirigono questa umanità dimo~
strano poco intelressamento per il genere uma~
no. «Dobbiamo evitare di disinteressarci del
'genere umano », così si esprimeva lo scrittore
Iak Drummond.

La fame è una realtà sociale, e la fame (lo
sappiamo, onorevoli colleghi) è una cattiva con~
sigliera. Ma ora; è evidente, si sta attuando
una radicale modificazione, cioè, come dice giu~
st,amente il De Castro, «un processo di tra~
sformazione illlteglì'ale, di trasformazione sto~
rica, di sostituzione di un mondo di convin~
zioni sociali cOonun mondo differente, in cui i
valori sociali preesistenti non abbiano più a1~

cun significato ». ,si sta verificando proprio que..
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sto, onorevoli ,colleghi: oggi noi ci troviamo di
fronte a vecchi sistEmi sociali in demolizione.
Occorre adeguarsi ai tempi storici e, se è pos~
sibile, non' contrastarli, Se mai contenerli en~
tro convenienti limiti di equilibrio.

Sono i probl,emi umani che più interess1ano,
ed a questi problemi umani fanno seguito pro~
blemi economici, an,che questi da risolvere: di~
stribuzione più equa dei bsni reali, per una
migliore ripartizione del henessere coll~ttivo.
L'abbiamo ripetutamente detto e lo abbiamo
sentito ripetere in questa Aula: la ricchezzla
deve essere al s,elI'vizio dell'uomo e non l'uomo
.al servizio della ricchezza. Due grandi strut~
ture ecooomiche si affrontano oggi e gov8rna~
no il mondo. Esse non sono, a mio parere, in~
conciliabili; bisogna vincere gli antagonismi
perchè trionfi il senso dell'umano.

Dicevo prima ,che i due terzi dell'umanità si
trovano in uno stato permanente di fame. A
questo proposito, è oppolTtuno citare alcuni dati
di ordine geograill:co e statistico. Abbiamo nel
mondo il 71 per cento della supe~ficie del globo
terraqueo occupata dai mari; il 29 per cento
rappresenta la parte solida sulla quale viviamo,
cioè circa 145 milioni di ,chilometri quadrati,
pl:ui a 14.500.000.000 di ettari. Di questa gran~
de supelT'ficie 8 miliardi di ettari sono coltiva~
bili: se ne coltivano invece attualmente solo
800 milioni. Quale margine rimane quindi a di~
sposizione del lavoro umano!

«La fame e la guerra hanno avuto inizio
dopo che l'uomo ha raggiunto un oerto grado
di civiltà ed ha incominciato ad ac,cumulare ri~
serve ed a stabilire frontiere per difendere le
ricchezze accumulate, cioè con le difficoltà che
l'uomo ha 'clTeato nella distribuzione delle ric~
chezze naturali ».

Bisogna rivedere, onorevoli 'colleghi, queste
posizioni, modificarle se ,necessario, aprire lalle
possibilità produtti vistiche ,più sereni orizzon~
ti, innestar,e le varie economie non perchè con~
trastino, ma perchè si completino. È il tenta~
tivo che, nel quadro genelTale del programma
operativo, non senza fatiche stanno svilup,pan~
do le sei Nazioni del Mel"Cl:1toeuropeo. Capisco,
è il sassolino nell'immobiIe specchio d'acqua,
con le ,concentriche onde che sempre più si al~
largheranno fino ad occupare tutta la super~
fide. L'Italia si è unita ,3gli altri volonterosi nel
nobile tent~tivo di collaborare al favOlrevole

risultato della prova, e speriamo che sia real~
mente tale anche Se ,all'inizio inevitabili slarim~
no le incertezze e frequenti i contrattempi,

Elemento di buo'll auspicio comunque, in
quanto potente stim~lo, è la struttura della
popolazione attiva in Italia: circa 20 milioni
di popolazione attivla, di cui 9 milioni nel set~
tore agricolo e 4 milioni in quello industriale.
Le altre N azioni si plresentano con una popola~
zione attiva nel settore industriale nettamente
superiore a quella dell'agricoltura. Volendo rap~
presentare questi rapporti in cifre, possiamo
dire che nel Belgio la popolazione attiva nel
settore dell'industria sta a quella del settor,e
agirkolo nel rapporto di 3 a 1, in Germania di
1,5 a 1, nel Lussemburgo di 1,5 a 1, nell'Olanda
di 1,5 al; La,Francia si avvicina a noi: il rap~
porto è molto più stretto in quanto a una unità
della popolazione attiva d,ell'industria fanno ri~
s'contro due unità della popolazione attiva del~

l' agricoltura.
È senza dubbio pesante iloarico strutturah~

nel settore lavorativo agrkolo. Occorre, per~
tanto, ,accelerare l'assestamento della 'Praprie~
tà terriera, sì da favorire la formazione di im~
prese 8mtosufficienti, in condizioni di produrre
ed in cui i tre ,f,attori della produzione, terra
lavoro e capitale, siano uniti in una sola per~
sona, operante come imprenditore, proprieta~
l'io, conduttore, coltivatore diretto. Quel che
conta è l'unità dell'azione nella molteplicità
delle funzioni. Diversamente, come è possihile
organizzare il settore dell'wgricoltura in un
sistema economico capace di re,alizzare i costi
più bassi di produzione? Solo in un quadro
di car,attere compensativosarà possibile av~
vi.cinarci all' optimum, ,cioè: beneficio fondia~
l'io, compenso al capita le, compenso al lavoro
che armonicamente dovrebbero fondersi evi~
tando perdite e passività. Il necessario equili~
brio in un sistema di compellisa:zione facilite~
l'ebbe il desider,ato assestamento prodU'ttivi~
stico.

Senza dubbio, nel nostro Paese, esistono i
,presupposti 'per un ra,dicale intervento. Basti
soffermarsi sulla considerazione della distri:bu~
zione dellaproiprietà terriera. Ho qui alcuni da~
ti che ho voluto portare a conoscenza, in 00ca~
sione della di,soussione sul bilancio dell'agricol~
tU!l:'adeIl'esel"Cizio 1955~56 del qUlale fui rela~
tore. Risulta infatti che la cattiva distribuzio~
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ne della proprietà terriera € un fatto ancora
attuale. Abbinmo 8.9911.025 ettari posseduti da
8.838.982 proprietari; 8.788.471 ettari posse~
duti d,a 294.988 proprietari e 3.793.455 da 8.478
propri-etruri. Sicchè i due quinti della proprie~
tà 'privata ~n Italia appartengono a 8.838.982
proprietari; altri due quinti a 294.988 pro~
prietari ed un quinto a 8.478 proplI'ietari. lnol~
tre « rileviamo ~ iScrivevo ~ che 186.732 pro~
proprietari su 9.142.448 totalizzano circa il 50
per cento del reddito complessivo ».

Questo signifka, onorevoli colleghi, che il
primo elemento da prendere in considelI'azione
è proprio la sistemazione della 'proprietà ter~
riera in Itali1a, il riordinamento della proprie~
tà sia dal punto di vista ,della dispersione, si~
da quello della polverizzazione, sia da quello
della suddivisione. Con una distribuzione così
caotica come l'attuale sarà molto difficile colla~
borare efficacemente nell'interesse della nostra
N azione e delle N azioni dell' area federale .......:..
permettetemi che la chiami in questo modò
~ aHa" realizzazione voluta e al Mercato Co:,

mune europeo. Ripeto l'invito a risolvere l'an:"
nasa. quèstione perchè dobbiamo aggiungell'e a
quel ,che ho detto prima l'altra questione de~
gli usi -civici. Quindi il primo ~mpegno, per
poter fronteggiare, in ordine di tempo, il pro~
blema del Mercato comune europeo, è il rior~
dinamento della proprietà terriera. Il secondÒ
impe'g'llo, a mio avviso, è La riorganizzazionè
produttivistica. Per affrontare l'argomento oc~
correrà tener conto del reddito nazionale, della
produzione agricola e dei consumi nei Paesi
fedelI'ali. Per il primo diremo ,che il reddito
nazionale, in valori correnti al costo dei fat..
tori espressi, in dollari, rirsulta, con larga ~p~
prossimazione, impostato secondo i seguenti
rapporti: complessivamente nell'area fede~
l'aIe, cioè dei sei Plaesi del Mercato comune eu~
ropeo, il reddito ascende a 60 miliardi di dol~
lari e notiamo che l'Itàlia vJ concone con mi
sesto: H 16,66 per cento; l.a Germania con il
33,,33 per cento; la Francia con il 36,32 per
cento; il Belgio COIJlil 9,70 per cento; l'Olanda
con il 7 per cento. Interessante è conoscere i
dati relativi a1 Regno Unito ed a'gli Stati Uniti,
rispettivamente risultanti di 30 miliardi e di
2,50 miliardi di donari, 500 volte quindi il red~
qito rlell'area fedelI'ale,

E veniamo al reddito pro c,apite. Fatto uno
quello dell'Italia, il reddito pro capite degli al~
tri Paesi risulta. né seguenti rapporti nume~
riei: Belgio pari a 3, Francia pari a 2, Germa~
nia pari a 2, Olanda pari a 2, Lussemburgo
pari a 3.

Nei riguardi delle produzioni, ci troviamo"
nella seguente situazione di fatto: il Belgio ec~
celle nel settore industriale, ma lJlel settore del~
l'agricoltura ha una non 'rilevabile efficienza
produttiva; assenti le produzioni nei settori del
granturco, del riso, dell'olio d'oliva, degli agru~
mi, del tabacco. La Francia difetta di olio d'oli~
v,a, di agrumi e, fino ad og'lgi, di riso; le terre
della foce del Rodano si adattano molto bene
a quest'ultima coltura.

La Germania difetta di frumento, di riso,
di olio d'oliva, di agrumi, di tabacco; così la
Oloanda.

L'area federaLe, .complessivamente, produce:
200 milioni di quintali di grano, 8 milioni di
quintali di riso, 500 milioni di quintali di pa~
tate ~ la produzione è specialmente nella zona
tedesca ~ 300 milioni di quintali di barbabie~
tole, 2 milioni di quintali di olio di oliva e 90
milioni di ettolitri di vino. :Per l'olio di oliva
e per il vino i maggiori produttori sono l'Italioa
ed in parte la Francia. Per gli agrumi l'Italia
è al p,rimo posto, con 6 milioni di quintali; per
il tabacco, nell'area federale, la produzione si
orienta verso il milione e l!1ezzo di quintali.

Ai ,fini di un esame comparativo 'è utHe che
la produzione agritCola del Re:gno Unito, rima~
sto al di fuori dell'area ,federale e volutamente
formante gl'luppo a s'e stante, come la Russia
e gli Stati Uniti d'America, è del se:guenrte or~
dine di grandezza: 25 milioni di quintali di
grano, ma niente riso, vino, olio" agrumi, ta~
bacca; la ;produzione di barbabietole raggiunge
invece i 46 milioni di Iquintali e quella delle
:patate ,gli 84 milioni di quintali.

Per gli Stati Uniti i dati produttivi SOIl(1
i Is,eguenti : 300 milioni di quintaili di fr'umento,
800 di granturco, 95 di !patate, 100 di har~
habietole; ni'ente olio d'oliva; pochi agrumi:
25 milioni di quintali per il consumo interno;
questo dato è particol,armente interessante, in
,quanto può s,ervire a noi per l'aggandamento
necessario 'sui vari mercati mondiali.



Belgio e Lus~
semburgo . Tonn. 95.000 90.000

Fr aneia }} 500.'000 300..000
GeuTIania » 400.000 600.000

Italia » 350.000 2.0.0.'000
Olanda » 150.000 200.0.00
Regno Unito » 390.000 25'0.000
Stati Uniti » 2.000.0QO 1200.000
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L'Unione sovietica ~ 'è utile saperlo ~ può
disp,orre CC'I1191essivamentedi l.i300 milioni di
quintali di cerea'li, compresi il granL'u.rco, la
segale, l'avena, l'orzo; di 270 milioni di quin~
tali di barbabietole; di 48 milioni di quintali
di ,cotone, ed:è questa una produzione, onore~
voli ,colleghi, che 'Potremmo ,~nche noi estende.
re con esito sicuramente positivo.

E, dptto del reddito, detto, molto celermente,
dalla produzione, 'è naturale pa.dare ,dei 'consu~
mi. Li possiamo sintetizzare nelle ,calorie di~
S'ponibiIi.

Risultano per ogni abitante le segùenti
quantità unitarie: Belgio e Lussemburgo, 3 mi~
la; Francia, 2.700; Germania, 2.800; Italia,
2.400; Olanda, 3.025; .Regno Unito, 3.000..
L'Italia, risulta con una difettosa disponibi1i~
tà; pertanto, prima di affrontare l'alea del
Mercato comune europeo, eSlsa ha l'obbligo di
provvedere al suo riassestamento interno nel~
l'interesse dell'esito favorevole della nlllova
impostazione economica internazionale.

Il consumo di cotone è di un milione di quin~
tali nel Belgio e nel Lussemburgo, di 3 m:.~
lioni in Franci,a, di 3 milioni in Germania, di
2 milioni e mezzo in Italia e di 3<60.000 quin~
t'ali in .olanda.

Per 'quanto si riferisce alla lana, il 'consumo,
sempre nell'area federale, risulta come appres~
so: Belgio, 3,5.000 tonnellate; Fran1cia, 120.0.00
tonnellate; Germania, 62.000 tonnellate; Ita~
lia, 65.000 tonnellate; Olanda, 80.000 tonnel~
late.

Ripeto ,~he l'rItalia 'potr,:)bbe incrementare
notevo:mente la sua produzione.

Le Re.gioni adatte? La Sicilia, la Calabria e
la Lucania, dove la coltura è di antica data:
nel 186.5Montalbano jonico, in provincia di
Matera, produceva cotone di qualità pregiata.

IPer quanto attiene al consumo di energia,
espresso in e,q'livalente carbone, si hanno i se.
gumti dati: il Be1gioed il Lussemburgo con~
sumano ,complessivamente 3,5 milioni di ton.
nellate di carbone; la Francia 100 milioni; la
Germania 130 milioni; l'Italia 35 milioni; la
Olanda 20 milioni; l'Inghilterroa 250 milioni:
gli Stati Uniti 1.300 milioni.

Rimane scoperta la proJ.uzione zootecnÌ'Ca.
Dobbiamo estendere questa attività nel nostro
territorio in quanto acbbiamo bisogno di ridurre

al massimo le ,importazioni che gr.avlano sulla
nostra bilanciacommer~iale per circa 100 mi~
liardi di lire.

È assolutamente necessario provvedere al
riassetto economko interno, con immediatezza
operativa, .se vogliamo affrontare 'con -skmrez~
za di riuscita il Mercato. COImuneeurolpeo.

Inoltre risulta notevolissimo, s'empre nella
area, il consumo dei concimi chimici. Comples~
sivamente si ha un .consumo di 1.495.000 ton~
nella te di anidride fos,forica, mentre ne V'en,go~
no ,consumate 390.000 nel Règno unito e 2 mi~
lioni negli Stati Uniti. Anche 'per l'azoto il
,consumo è assai cospicuo.

P.er Paese singolo l'uso dei ,concimi d'oslfa~
ttci e azotati si presenta ,secondo il 'Seguente
spec,chio :

in P2 05 in N

Rie'pilogando, 'possi,amo dire che l'Italia 'sia
nella ~roduzione, sia nel reddito, sia nei ,conS'"l~
mi si trova presentemente in una sUua'zione
non facile. Ha però in sè gli elementi positivi
di un sano rio.r'dinamento produttivi.stico soda~
le, inteso ad ottenere un più elevato tenore di
vita ed una proficua collaborazione nel quadro
della prcduzione interna ed interna:zionale.
Urge allora spianare' il campo all'agricoltur't\,
prendendo fra l'a1Jtro provvedimenti per ;il
sollecito riordinamento sociale ed economico
della montagna e, in analogia a quanto è sta~
to fatto per il miglioramento del Mezzogio.rno,
non vedo Iperchiè non si ipo,ss.adar vita ad una
Cassa .pG il riordinamento dei 13 milioni di
ettari di terreno .che compongono la superfì.~
cie orogralfka del nostro territorio. È indispen~
sabire poi favorire: il mpido formarsi deUa
piccola Iproprietà contadina autosuffi'ciente; lo
sviluppo della cooperazione, rendendola, se ne~
('essa1'io ~ dico se l1'èc8'ssario ~ 'obbligatoria;
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l'orientamento verso il sist'ema dell'obbligato~
rie~à dei miglioramenti agrari; il controllo, per
quanto possibile, dell'importazione del sist.ema
colturale nelle imprese agrko}e, agevolando la
produzione di ,qualità, specialmente nel settore
viUvinicolo e nel settore 'agrumario; il poten~
ziamento della produzione della carne, per le
ra,gioni prima es,poste. Tre r,azze da carne e
lavoro, ma Icon prevalenza della produzione
carnea, meritano la nostra 'Partico~are atten~
zione in quanto possono magnificamente in~
8erirsi nel quadro concorrenziale internaziona~
le : la Romagnola" la Chianina, la Marchigiana,
che danno carne ottima ad un costo di produ~
zione relativamente basso. Bisognerà curare
tutto il settore Z'Ootecnko esaltando l'elemento
produttivistico e provvedendo ai necessari adat~
tamenti frunzionali specialmente nella zona mon~
tana ove non può essere perduto di vista l'al~
levamento della 'pecora, non essendo possibile,
per ovvie ragioni e'conomiche, rinunciare alla
produzione della lana. 00corre sostituire quin~
di l'allevamento tmnsumante ,con l'allevamen~
to stanziale, a'P'plicando semmai la transu~
manza interna di 'carattere locale. In questo
modo potremo ,cambiare la economia della
montagna, nell'interesse della economia na~
zionale e nell'interesse d'ell'economia dell'area
federale. Non v,a infine dimenticata l'attività
ortoflorofruttilco la.

,Per la produzione, per la distribuzione e per
il consumo bisogna oJ',ganizzarsi. ISe l'Italia
non si organizzerà in 'questi tre settori, dirf[i~
cilmente potrà affrontare serenamente illqua~, ,
dI'o del Mercato comune.

È di estrema necessità che ,gli organi perife~
ricidel Ministero dell'aJgricoltura ,siano messi in
,condizioni di effilCÌenza, evitando disJPersioni
di lavoro o di indirizzo, e che nei vari !Paesi
il Min:stero medesimo dia vita ad appo.siti or~
ganismi per una deci'sa p,ropaganda dei no~
stri 'Prodotti.

.

Evidentemente, non tutto è roseo: l'inizio
sarà faticoso, l'agganCÌialmento sarà lento, e
forse .ci troveremo. di fronte ad incentez:ze ine~
vitaibili di congiuntura e di saldatura econo~
mica, di as,8'estamento sociale. È un'era nuova
che sorge all'orizzonte del mondo europeo. Au~
g"Uriamoci, onorevo.li colleghi, che il Mer,cata
,commie, avvicinando gli animi, fughi gli 'egoi~

smi e crei le premesse per una vita 'più serena
11811apace e nella carità. (Ap'plausi dal centro.
Congratu!azioni).

~REISIDENTIE. È iscritto a Iparlare il sena~
tore Marina. N e ha facoltà.

MARINA. Onorevole Presidente, onorevoll
'co11eg;hi,onorevole Ministro, il problema ,che
viene posto innanzi a noi con l'esame dei due
trattati dell'E,uJ'atcm e del Mercato ,comune,
è indubbiamente un problema che segnerà una
data storica nel nostro Paese, 'come negli altri
sei Paesi membri che com:pongono la Comu~
nità, perchè è da Siperare, ed è un augurio 'per
tutti, che realmente il Mereato ,comune 'sicon~
cretizzi subito in un organismo di vitalità e di
progresso per tutti i Paesi.

Per rquanto riguarda in partkolare il trat~
tatoper l'rEuratom, indubbiamente esso r3Jp~
presenta l'inizio di una nuova era, un'era che
dovrehbe essere di progresso e di alta civiltà.

Ma, fatte queste 'premesse, dobbiamo neces~
sariamente chiedere a noi stessi in quali 'con~
dizioni noi 'entriamo in questo Mercato comune,
quale è la nostra forza di Paese membro, q'lla~
li sono le condizioni obiettive dell'Italia nei
confronti degli altri membri.

E qui i ,colleghi mi hanno preceduto nèl1'esa~
me di tale situazione o.hiettiva, che dà luogo
indubbiamente ad una serie di preoccupazio~
ni, perchè si è visto, nel concretarsi di quest-i
tr,attati, che vi sono, oserei dire, alcune dislpa~
rità di trattamento.' La Francia, ad eseIDlpio,
che pure ha 'Una economia notevo1:mente più
forte della nostra e ,con ,possibilità di gran
lunga superiori alle nostre, ha IPOtUtoottenere
e mantenere la ,clausola di salvagtUardia per
la propria economia, dausolache ha testè ap~
plicato indiscriminatamente sui prodotti di im~
portazione col dazio sUlP'Pletivo del 20 per 'cen~
to, e con un !premio alle esportazioni di .uguale
entità. Sapp'iamo inoltre che la Germania ha
mantenuto e mantiene l'elenco di quei prodotti
di 'cui è inibita l'importazione, ',perchè potreb.
!be danneggiare la sua economia industriale.

D'altra parte conosciamo le ,grosse diffilco.l~
tà del nostro Paese, p~erquanto riguarda l'in~
serimento della sua economia a'grkola nel Mer~
cato comune. Il senatore Ga'relli, che pure ha
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parlato così ampiamente su questi problemi,
non si è prospettato il seguente quesito: -che
cosa avve~rà se tutti gli altri iStati si difende~
ranno nei confronti di una eventuale invasione
del prodotto agricolo italiano?

'Questi sono punti interrogativi di fronte ai
quali la nostra coscienza dovrebbe porsi, in
modo grave, il dilemma dell'accettazione o
della non accettazione dei Trattati. Li appro~
viamo o non li approviamo? Nonostante j

dubbi qui espressi, -sono personalmente ,con~
vinto ,che l'accettazione sarà henefica -pul1chè
!però, come membri di Iquesta Comunità, .saç~
piailllo difendere stremuamente i nostri inte~
ressi. L',attuazione di questi Trattati rei con~
sentirà di da:re l'avvio -al Mercato comune, e
lungo la strada, dice il proverbio, si ac-comoda
la ,soma. Ma è indubbio che da parte nostra
dovremo avere, in seno al Consiglio della Co~
munità, degli intelligenti difensori dei nostri
interessi, che o.ggi -come oggi, a mio giudizio,
non sono sufficientemente salva.guaDdati.

Infatti non si è potuto, per esempio, PQrre
un problema che poteva essere molto interes~
sante: la libera .circol.azione immediata delle
persone. N on si è po,tuta ottenere tale circo~
lazione, intesa nel senso che ciasC'uno di noi
possa trasferirsi in un Paesè qualunqlUe della
Comunità, trovarvi un lavoro di suo gradi~
mento estabilirvisi come cittadino di Iquel
Paese, soggetto -come gli altri a tutte le leggi
che ne regolano la vita collettiva.

Ora, noi abbiamo la situazione della Fran~
cia che purtroppo è soggetta a guerre perma~
nenti; però di contro noi abbiamo in casa no~
stra la disoccupazione permanente di 2 mi~
lioni di individui e la sotto~00cupazione fiut..
tuan:te di 3 o 4 milioni di altri individlUi, che
.ci pongono ,gravi problemi economid e 'Socia~
li, perchè sono la causa che mantiene peren;;;
nemente depressa la nostra econcmia. Difat~
ti, la parte del Paese dove la disoccupazione
e la sottoccupazione non iIr.fi-eriscono, ha un
benessere che è al livello europeo, in tutte le
sue manifestazioni e caç>acità.

Il 'senaltore Guglielmone ha e.spresso perso~
nalmente una rosea speranza di fronte ai Trat~
tati, che essi diano luogo doè agli stessi he~
nefici che si sono avuti dalla C.E.C.A. C'è da
osservare però ,che la Comunità del carbone

e dell'aociaio è stata organizzata in modo .che
io ohiamerei corporativo, nella vera, classica
accezione del termine. La Comunità si è rac~
,colta in se ,stessa ed ha regol-ato tutti gli
aspetti della sua attività, dal punto di v1sta
produtt.ivistico, finanziario -e -commerciale, dal
punto di vista dei trasporti e dal punto di
vista della correzione di quegli eventuali er~
,l'ori che possono esservi nel .c~mpo produttivo;
talchè vedIamo, 'per eSemlpio, che in Sardegna,
dove ,c'è un mercato del ,carbone deficitario,
dal punto di vist.a deHa 'produttività, abbiamo
aiuti .sostanziali in danaro dalla C.E.C.A. per
far fronte alla disoècupazione .parziale che ci
è imposta dalla Comunità, e abbiamO' an-che
la possihilità di ottenere IUn reintegro nel
prezzo del -carbone per-c:hè -esso possa trovare
un gmsto livello economico, così come in una
Comunità bene organizzata tutti i prodotti
dé'bbono avere. È çossihiIe però p-a:r1aredi or~
ganizz.a:zione ,corporativa in una Coonunità
così vasta, quale è quella del Mercato comu~
ne europeo ? A mio avviso, dovrebbe essere
alperta una grande strada che ,consenta un
progresso sociale diverso da quello attuale, e
-clhe permetta di .sanare quella gros.sa Viaga
italiana che è la disQlccuçazione e la sotto oc~
Cl'ùpazione permanente. Evidentemente ciò non
è per ora 'possibile, ed aHara una strada sola
ci poteva essere: quella di .consentire la li~
bera .circolazione del1e persone nei Paesi della
,Comunità. Questa poteva essere la sola clau~
sola di salvaguardia che doveva chiedersi e
ottenersi per l'Italia, ma questa clausola non
è stata nè chiesta nè, di conseguenz,a, otte~
nuta. Ecco perchè mi permetto di mettere in
evidenza questo punto di debolezza per noi,
che avrà la sua grande importanza con l'an~
dar del tempo e non potrà essere sanata n€lp~
pure se l'Italia avrà abilissimi rappresentan~
ti in seno al Gonsi-glio della Comunità.

Detto questo, diamo un rapidissimo &guar~
do panoramico ,anche in altri settori econo~
mi ci.

A tale proposito è necessario rilevar-e come
noi, essendo i -primi della classe in materia di
liberalizzaziO'ne, siamo per questo fatto in eon~
dizioni di grave minorità, perchè il nostro
Pa€se, pur ,avendo aperto le barriere a tutti
gli altri Paesi, durante il processo di -ey.oluzio~
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ne di questa Trattata, nan avrà la passibilità
di av'ere lacantrapar,tita immediata dagli
stessi J>,aesi della Comunità; il che era il mi~
nima che si patess'e chiedere ed attenere, a
salvaguardia de:1la nastra modesta industria.

A questa riguarda, iO' non sano della steSiSa
avvisa del senatare Guglielmane, 'quandO' egli
dice .c!he la liberalizz:aziane ci ha 'partato un
grossa vanrtaggia perchè abbiamO' aumentata
le importaziani e le esportaziani. Infatti noi
abbiamO' sì aumentata le impartaziani, ma nan
soltantO' ,di materie prime e semilavorati, <ben~
sì anche, in natevalissima misura, di pradatti
finiti e semi,f'miti che patrebbera 'essere beni.s~
'sima falblbricati in Italia. Ci risulta che circa
200...,300miliardi di prodatti finiti e semifiniti
potrebberO' essere fabbricati in Italia, senza
daveI' dare il nastrO' cantributa finanziaria al~
l'estero. È apportuna tener presente che le
imçortaziani di questi pradotti .ci pravengo,ono
praprio da quei Paesi che nan hannO' sufficien~
te contrapartita can nai, nel sensO' che la li~
beralizzaziane da essi operata è di gran lunga
inferiare alla nastra. Faccia un piccala esem~
pia che canasca bene e che ha già citata in
questa Assemblea: quella dell'industria ve~
traria,che nel gira di cinque anni, mentre
prima aveva espartaziani pari alle impartazia~
ni, dapa la liberalizzaziane ha vista addirittu~
ra raddappiare le impartaziani, mentre le espar~
tazlOni l'allO' rimaste alla stessa livella; ciò,
tradatta in cifre e in danarO', vual dire miliar~
di che sana andati all'estera e migliaia di ape~
rai in Italia che sana rimasti disaccupati.

'Questa è il ,grave problema, dal punta di
vista industriale, che doveva essere guardato
più a fando. QuandO' più vaI te da questi ban~
chi si è detta di andare adagiacan la libera~
lizzaziane, di esaminare attentamente che casa
si liheralizzava, casì carne ,facevanO' tutti 'gh
altri Pa,esi più evaJuti di nai nel !prO'gressa
industria,le, nan ci è stata data ascalta: tutlto
questa nan si è fattO' e nan si fa tuttara. N all
si salvaguarda casì l'interesse dell'industria
italiana, ehe eastitui,sce ~ me la davete am~
mette,re ~ l'attività econamica cihe dà ric~
chezza e benessere al ,Paese. l'llI:fatti, q'Uanda
vogliamO' partare benessere e ricchezza nelle
zane depress€', ad esempio nel Mezzogiarna,
nan facciamO' che parlare di ind ustrializz",~

ziane, .anche se questa indirizza rimane malto
generica, malta vaga, e la sua applicaziane
pratica urta cantra malteplici 'Ostacali, per~
chè impiantare industrie in zane dave indu~
strie nan si sana mai avute, è cosa malta dif~
fidle a f.arsi, ,a mena che nan si ,creinO' dop~
'piani di altre industrie, ,can gli inconvenienti
che ne canseguana. Jn .propasita passa citarvi,
a titolO' di esempio, quanta si è verificato alla
« Pignane » ,di Firenze, quandO' era ancara sin~
daca La Pira. Questa stabilimentO' daveva chiu~
ders'i per cranica deficienza tecnica e cammer~
ciale, ma il Sindaca riuscì ad impedirla. Na~
turalmente si davette travare del lavora ed
allara, can un accarda tra La Pira e Mattei,
si fecerO' canfluire a Firenze ardinazioni per
bombale di liqui'gas, tagliendale ad altre fah~
briche. Si è quindi risalta in parte il prablema
della «Pignane», ma si sano ,create diffilcaltà
in altri stabilimenti i quali si san visti an~
nullare le ardinaziani che avevanO' dall'E.N.I.
(interruzioni dalla sinistra). Questa sta a di~
mastrarvi che nan si passanO' inventare le
foabbriche, le quali invece d'ehbana sODgere cal
processa naturale della svilup'po ecanamica. È
inutile impiantare nuave fabbriche ,per pra~
durre un qualsiasi aggetta, se ,questa aggetta
non viene assarbita dal mercatO', perchè casì
facendO' si creanO' ingarghi e crisi nell'indu~
stria del ,ramO'.

Il problema del Mezzogiarna può essere in
parte risolta, sia attr.aversa la trasfarm.aziane
industriale dei pradatti del 'Suala, nel Mezza~
giarna stessa, sia attraversa l'impianta di sta~
biliment'i da paTte di camplessi che vaglianO'
aumentare le praprie attrezz.ature, carne sta fa-
cendO' attualmente un grande complesso ìndu~
striale. Questa industria, che daveva raddop-
piare il grande impianto ,che ha attualmente
a Piga, è stata indatta, anche dalle facilita~
zioni concesse per il MezzogiornO', a crearne
una nuava a Caserta. Ma ciò è stata determi~
natò da una ragione abiettiva, vale a dire dal
,fatto ,che il cansuma del vetro è aumentata
e cantinuerà ad aumentare, dande la neces~
sità ecanamica di c'Ostruire un nuava stabili~
mentaò

,Questa è la strada sicura da seguire perchè
l'Italia meridianale possa gradatamente indu~
strializzarsi ed attenere con ciò quel benessere
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che indubbiamente l'industrializzazione porta
laddoove riesc,e a svilupparsi.

C'è poi da. risolvere per l'Italia meridionale
il problema dei trasporti. Infatti il Meridione
è lontano dai grandi ,centri dell'Italia setten~
trionale e dell' .8uropa, ed il trasporto è l'ele~
mento che più pesa nel costo del prodotto. Oc~
C'orre pertanto affrontare il grosso problema
delle strade e quelli dell'ammodernamento del~
le ferrovie e delle tariffe differenziali, evitan~
do ogni contrasto tra i due mezzi. Ho letto r.
quesco riguardo, giorni fa, che al convegno de~
gli a:utostrasportatori i rappresentanti delle
ferrovie hanno chiesto agli autotrasportatorI
di aumentare le tariffe. Questo è il colmo in
una sana economia, perchè se qualcosa ci de~
ve essere a !buon mercato, si tratta ,proprio
dei trasporti e delle materie prime. Se voglia~
ma pagare sempre meglio la mano d'opera,
dobbIamo infatti ridurre l'incidenza dei due
pTincipali elementi del 'costo dei prodotti, il
trasporto e le materie prime: vediamo vice~
ve:ma che si chiede l'.aumento delle tariffe degli
autotrasporti, aumento già concesso l'anno pre.
cedente. (Interruzione del senatore Crollalan--
za). Si è obiettato che gli autotrasportatori
eS'2I"cisconosolo line'e attive. Ben sia così: deh~
bono esserci le linee attive. E guardate che
quando nel giro di poc;hissimi anni si arriva a
mettere in esercizio hen 90 mila ,chilometri di
linea, d-abbiamo riconoscere che effettivamente
si è fatto un vero progresso nei trasporti s'u
strada. Le linee difatti stanno diffondendosi
rapidamente, perchè vi è la convenienza eco~
nomica che sospinge questa espansione. Bada~
te però che aumentare le tariffe quando c'è
la possibilità di averle basse, è un non senso
che purtroppo circola con troppa frequenza
in vari ambienti della produttività italiana.

FE.RRE.TTI. Come per il metano, il cui 'Prez~
zo aumenta quando aumenta quello dell'olio
combustibile.

MARINA. Le osservazioni fatte anche al-
tre volte dal collega Ferretti sul metano sono
più che giuste.

MONTAGNANI. Perchè parlate dell'E.N.I.
e non dell'Edison? (Interruzione del senatore
Ferretti).

MARINA. Effettivamente sembra che lo
E.N.I. abbia sistemato le cose in modo da far
molti quattrini a spese del consumatore ita~
liana, tuttavia se questi quattrini rimanesse-
ro tutti in Italia per intensificare le indis,pen~
sabili ricerche del petrolio nell'intera peniso~
la e per accrescere la possibilità di distribuire
il metano .a tutti i consumato'ii, ne sarei lieto;
invece siamo di fronte ad una stasi. Solo nel
consumo dì metano vi è stato certo progres-
so, però in gran parte dovuto al fatto che gli
utenti ne ,consumano di più, mentre un pro-
gresso nel campo delle neel che, vice'versa, non
vi è stato, o quanto meno non in quella mislU~
ra massiccia che è lecito sperare. Si è visto
che. con la 16!};geche aoblamo elaborato a que~
sto riguardo, s,i è verificata anzi la scomp'ar~
sa di quel 'Po' di attività di enti stranieri e
Hallam ch'a sarç'bbe SLavObene, a mio avviso,
mettere in grado di concorrere alle ricerche
ancne nel terntoTlo della Valle Padana, per
poter risolvere al più presto il grosso inter~
rogativo se in questa vasta zona vi sia petro~
lio o non ve ne sia. È una questione su cui 1

tecnici sono, divi.si. C'è chi dice che il petrolio
non c'è perchè gli strati son'O geologic.amente
giovani, e c'è 'ChI obietta che sotto il metano
ci deve essere necessariamente il petrolio. Cer~
to non sembra che l'E.N.I. si dia troppa da
fare per risolvere questo interrogativo, ()
quanto meno non si adoperi come molti desi~
dererebbero. È un problema tuttavia molto
import.ante, perchè 'l'energia petrolifera sarà
ancora per molto tempo indis'Pensabile per iJ
Paes'e, anche se dobbiamo augurare che la ener~
gia termo~nucleare possa entrare presto in
azione, ,per sopperire alle deficienze in atto
delle 'energie di tmsformazione. Tuttavia, an~
che se ciò avvenisse con celerità, l'energia ter~
mo~nucleare non 'Potrà certo essere ap'p,}iicata
alle automobili ed agli altri piccoli automezzi
da trasporto ,come le moto e i motosccoters,
per i quali sarà sempre necessaria la benzi~
na. Ecco perchè una soluzione positiva delle
ricerche fatte nel nostro Paese 'Porterebbe a
tutti una ricchezza ind,is,pens.abile, che fra l'al~
tro Ci eviterebbe l'esportazione di valute pre~
giate e fors,e ci metterebbe in condizione di
introitare valuta attraverso l'esportazione.
Questo dico come osservazione di dettaglio,
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Il senatore Monta,gnani ci chiede per,chè non
parliamo della Edison. Propri.o il senatore
Montagnani non doveva toccare questo tasto.
A Milano ahbiamo la Edison e la Azienda elet~
trica comunale. Fino a poco tempo fa l'Azien~
da elettrica era in passivo.

MONT AGN ANI. N on è v,ero.

MARINA. Ciò vuoI dire che, quando siamu
in tema di monopolio, proprio il monopolio
pubblico è in condizioni di minori ca'Paciti't
produttive nei ,confronti del monopolio privato.

MONTAGNANL Perchè il monopolio pri~
vato, nel periodo fascista, si era fatto la paI'~
te del leone!

rMARIN A. La&ci stare la parte del leone:
il fatto è che 1'Edison ha guadagnato dei quac~
trini, mentre 1'Azienda elettrica non li sa gua~
da,gnare. Adesso quest'ultima si è sistemata,
ma ricorrendo al denaro Ipubblico, e non a
qu.ello dei privati come la Edison, la quale fa
parte di quei grossi complessi,_ come ad esem~
pio la F.LA.T., che sono onore e vanto del no~
stro Paese, perchè dàhno possibilità di lavoro
a numerosissime aziende e a molteplici mae~
stranze. (Ilarità ,dalla sinistra).

Tassate questi ,complessi, se guadagnano;
prendete i loro profitti, ma, in una economia
privatistica -come la nostra, non potete certo
sopprimerli. Considerate la situazione negli
altri Paesi: solo questi nostri grandi comples~
si, ,questi colossi possono 'contrastare le ind'l1~
strie dei Paesi stranieri, non i modesti indu~
striali, non i 'Pkcoli certamente, che ,col Mer~
,cato comune avranno la vita pura.

Anche per quanto riguarda l'agricoltura,
la nostra, caro collega Carelli, è di gran lunga
deficiente in -confronto all'agricoltura france~
se, tedesca, belga ed olandese. Qui veramente
dovremmo e !potremmo migliorare; qui dobbia~
mo fare passi giganteslchi, se vogliamo soste~
nere la concorrenza e dare da mangiare alla
gente dei campi, ,che mangia troppo poco.

GROLLALANZA. È necessario evitare di
polverizzar,e la proprietà terriera come si sta
facendo!

MARIN A. Proprio così; è quello che stavo
pSI' dire. E quindi, colJe,gaCarelli. . .

PRESIDENTE. Non faccia dialoghi con il
senatore Segretario.

MARINA. Non facdo dialoghi; volevo sol ~

tanto dire all'onorevole Carelli che, se vedes~
Se il modo con il quale, al di là della cortina di
ferro, viene ,coltivata la terrae vengono siste~
mati gli alloggi per i contadini, constaterebbe
-che, nonostante 1e riforme che noi stiamo
sbandierando, noi non ahbiamo fatto altro che
imitaTe la modestissima ed ancora molto ar~
retrata agricoltura di oltre cortina; così fa~
cendo Timaniamo, con le nostre riforme, an~
,cara all'a.b.c. dell'agrìcoltura e non ne creia~
ma certo una adatta a dare groande reddito. Si
prenda Il gusto, collega Carelli, di andare .al
di là dellaeortina di ferro! Ma il P.residente
mi dice di stare zitto...

PRESIDENTE. Il Presidente, se fosse chia~
mato in causa, non le direbbe di sta,re zitto. Io
parlo del senatore Segretario, che è di una di~
sciplina veramente encomiabile. (lla.rità).

MARINA. D'aICcordo. Ma io ho voluto con~
sigliare all'onorevole C'arelli, appassionato di
agricoltura, di andare a vedere che cosa sono
le modeste agricolture di là della cortina e di
paragonarle con le grandi di qua: s,i a:ccorgerà
che effettivamente questa è la strada sulla
quale dobbi-amo metterci, se vogliamo vera..
l1rente cambiare la fac'cia alla nostra terra.
In termini analoghi si presenta il problem-).
sardo, che è 'Un problema di tra.ghetti, di tra~
sporti, che debbono essere potenziati per mj,~
gliorare le condizioni dell',Isola, oggi ancora
in stato di abbandono, pur facendo parte del
territorio italiano. Io ci sono stato di passag~
gio e mi sono a'c-corto ,che quella popolaz,ione
vive in modo tale che mi sono veramente me~
ravigliato: essi vendono i loro prodotti agri~
coli a prezzi che sono la metà dei nostri, ma
di contro i prodotti indust6ali costano nei ne~
gozi più del doppio e del triplo di quanto co~
stino nel continente. Ed allOTa mi domando:
come mai questa brava gent'e, che lavora dura~
ment'e, non riesce ad" avere un milglioramento
deUa IpTopria economia?
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FRANZA. La colpa è sempre dei milan~si! 1

(Ilarrità).

MARINA. La colp,a è dei sardi, perchè il
trasporto di persone attualmente effettuato
da Porto Torres a Genova nel giro di una not~
te, costituisce il mezzo per far circolare g~i
abitanti della Sardegna.

Il settore in cui, viceversa, gli italiani a mio
giudizio si potranno efficacemente difendere,
è 'quello delle attività terziarie, per tutto dò
che riguarda il commercio e quelle attività che
formano intercapedine tra industria ed agri~
coltura, perché il commercio italiano ha capa~
cità che non esistono in altri Paesi, dove si se~
guano sistemi e metodi organizzativi diversi
dai nostri. Gli altri Paesi hanno possibilità di
fard concorrenza solo con la grossa organizza~
zione, con i grandi magazzini, ,con i grandI
trasporti. L'Italia, per esempio, è un Paese, dal
rpunt.o di vista della circolazioneautomobilisti~
ea, di gran lunga ipiù depresso della Francia
e della Germania. Eppure in Italia vi sono i
più bei distributori di benzina del mondo, pe;,,~
chè gli italiani, che hanno l'abitudine di vi~
vere modestamente, con una minima prospet..
tiva di guadagno sviluppano non solo la loro
capacità lavorativa, ma anche la loro abilità ed
il loro gusto estetico, tanto da destare spesso
la meraviglia degli stranieri perchè in que"
dettagli siamo veramente all'avanguardia. La
Italia, che è il più bel Paese turistico del mondo,
attira, come voi sa'pete, masse enormi di stra~
nieri e questi servizi, ,che al turista interessa~
no, sono veramente encomiati da essi perchè
nei loro Paesi questi servizi non vengono cu..
rati come in Italia.

Una parti,colare menzione meritano le atti~
vità che st.anno svolgendo i grandi magazzini
per la distribuzione dei prodotti a prez,zi ugua~
li in tutta l'Italia. È veramente una piccola
rivoluzione commel'ciale !quell:a che queste
aziende stanno attuando, perchè esse riescono
effettivamente a portare neUe zone meridionali
'ed insulari un cambiamento nel sistema del
commel'cio ed un utile 'per tutti coloro che vi~
vano in quelle terre: a quelle popolazioni viene
infatti data la possibilità di a1cquistare beni
di consumo ad un prezzo che se'ende anche alla
metà di quello che erano abituate a pagare
presso i rivenditori abituali.

Il rapidissimo svilup'po della 'produzione dei
moto~scooter8 ~ che io considero come la pÌtC~
col:a automobile italiana, giacchè essi costitui~
scono un mezzo di tras:porto utilissimo che
consente non solo il divertimento ma anche il
tr.asferimento sul posto di lavoro con mode~
stissima spesa ~comporta la necessità di
riordinare le nostre strade di collegamento e
di metterle in condizione di consentire un trarf~
fico veloce e sicuro. È veramente deplorevole
che si ricavino centinaia ,di milia'rdi dal con~
sumo dei prodotti petroliferi e si adoperino
per le strade solo le briciole di questi introiti,
quando è lo stesso consumatO're che dà i mez~
zÌ allo Stato 'per far fronte all'esilgenza di 'CO"
struire strade mod'erne. Ed è proprio il Me~
ridione che ha maggior bisogno di collega~
menti ben realizzati e rapidi fra paesi e 'Città.
,Con la stmda si porta H progresso: ce }o
hanno insegnato i Romani, che appena arri~
vavano in un pa'ese facevano per prima c'Osa
la, strada. Purtroppo in questo campo noi sia~
ma male organizzati e lo Stato non dà quanto
dovrebbe a questo settore del lavoro italiano.

La marina mercantile fa progressi; i nostri
cantieri hanno una quantità enorme di lavoro (i
cantieri liguri per esempio hanno lavoro per
due o tre anni), il che vuoI dire che le nostre
industrie cantieristiche sono all'altezza della si~
tuazione internazionale. N on so invece come ci
troveremo in materia tributaria e previdenzia~
le, quando ci inseriremo nel Mercato comune.
In questo momento non si.amo ,certo allineati
con gli altri Paesi, abbiamo uno sfasamento
che ci porta ad avere contrasti notevoli e for~
ti con i Paesi della Comunità.

Un altro settore in cui siamo in condizioni
di sensibile inferiorità rispetto agli altri Paesi
è quello del sistema bancario, in senso produt~
tivistico, cioè non nel senso di Cassa di rispaì'~
mio. Ha detto giustamente il senatore Gugliel~
mane che in .Italia il denaro è ancora troPPQ
caro, e 'Circola con sistemi vecchi: lo si dà a co~
loro che hanno, che possono garantire, non a co~
loro che sono capaci di lavorare. Questa è una
verità sostanzi.ale; se poi coloro che offrono
garanzie ,sono dei grossi imbroglioni, non ha
nessuna importanza purchè siano anche illu~
soriamente in grado di dare garanz,ie reali.
Comunque, chi è capace di lavorare, di produr~
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re, non riesce, nel nostro sistema bancario, ad
avere gli aiuti necessari o sufficienti alla pro~
pria, attività. Qui è lo Stato che deve interve~
nire, 'perchè è lo Stato che ha in mano le mag~
giori banche, mentre le piccole banche private,
che pur aiutano di più le iniziative, cedono an~
che esse il denaro a carissimo prezzo, anche
perchècosta caro il sistema di raccolta e di di~
stribuzione.

Per quanto rigua,rda il sistema di vendita a
rate, che in Italia si è largarrnente diffuso, su
di esso i pareri sono contrastanti: c'è chi V'o"!..~
rebbe ridurlo e c'è chi vorrebbe ampli,arlo. La
verità è che, nei Paesi fortemente industTia~
lizzati, il sistema della vendita a rate è stato ed
è tuttora di grande incentivo alla produzione
dei beni di lento consumo, che per forza di c'Osc
debbono essere venduti a rate. se vogliamo che
una 'parte della popolazione abbia la possibili,
tà di beneficiarne. Èind'llibbio che da p.arte dei
venditori ci dovrebbe essere oculatezza nella
scelta dell'acquirente, del quale debbono sa:pe~
rese ha possihilità ,di pagare. Solo così si
potrà evitare la situazione attuale, caratte~
rizzata da una valanga enorme di protesti
CJambÌ'ari per le vendite ,a rate.

Altro non vorrei aggiungere, per quanto j]

discorso potrebbe essere lungo, se si vole$se
scendere a tutti i dettagli che un atto di questa
natura ci porta a considerare. Certo si è, e me
lo auguro per il bene di tutti, che dobbiamo au~
spicare che il Mercato comune abbia inizio al
più presto, ma anche che il Governo o il Pa':"~
lamento italiano mandino a rappresentare la
Italia delegati di alta càpacità produttiva e di
alta Icapacità legislativa, per poter adeguata~
mente tutelare e difendere gli interessi del
Paese in seno alla Comunità. (Applausi dalla
destra. Congratulazioni).

'PRESIDENTE. È i,scritto a varla're il se.
natore Granzotto Basso. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO BASSO. Onorevole Presiden~
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
mio intervento nella discussione, dopo l'am~
pio discorso del ,collega Schiavi, che si è intrat~
tenuto sulla Comunità e,conomica europea, è
legittimato, oltre ,che doall'opvortunità di ac~
cennare all'Euratom, dal desiderio di portare

in tale discussione il contributo della mia espe~
rienza quale membro della C.E.C.A.

La >grande importanz.a che il Partito socia~
lista democratico ,annette alla discus,sione e
approvazione di tali Trattati, consiste soprat~
tutto nell'affermazione della concorde volontà
di realizzare, per tappe sempre più rapide e
interessanti, l'unità politica eurovea. Questa è
la mèta alla .quale dovrà fatalmente giungersi,

S'e si vuole, come ogni persona ragionevole
deve volere, sollevare l'Europa, quest,a vecchia
Europa, dallo stato di de'cadenza in cui è ca~
duta nel gioco delle forze politi.ohe ed econo~
miche del mondo.

Sotto questo a,sp,ctto vitale, l'app,rovazione
dei trattati in dis,cussione è quanto mai logica
e necessaria, oItre che coerente alla linea di
condotta e all'indirizzo politico ,che, dalla Li~
berazione in poi, il nostro Paese ed il Governo,
che ne es'prime la volontà, hanno s-empre 'Se~
guìto, cioè ,quella della solidarietà occidental8.

Ho avuto o,ccoasione,in precedente altra di~
scussione' ugualmente importante quale quella
sull'D.E.O., di dire che, in coerenza con la esi~
genzacomune della .difesa dell'Occidente, noi
dobbiamo attuare tutti i mezzi 'e applicare tut-
ti i sistemi per rendere operante la comune
difesa dai pe.ricoli delle guerre, non soltanto
nel c,ampo mHitare, ma aItl'esìc,ome necessa-
ria integrazione in .quello economico e sociale.
I tratt.ati elaborati contribuiscono a tal fine
e noi socialìsti democrotici, appunto p.er tale
intento, daremo loro aiP'p.rovazione, auspican~
do che la graduale applicazione, nel pratico
funzionamento de.gli organi istituzionali e pro.
pulsivi, suggerisca quelle modifiche .che val~
gano a renderli strumenti di beneficii econo~
miciparitari ed equi e di benessere comune,
a vantag:gio soprattutto della .classe lavora~
trice.

Questi nuovi trattati debbono ra.pprese'llta~
re una conquista di nuove posizioni e di nuove
concezioni, di fronte a .princÌ'pi che fino ,a ieri
parevano inatta,ccabili ed erano legati 8Jd una
eS8Jgerata valutazione del Iprestigio, nella in~
dipendenz,a dello Stato, attraverso il rispetto
deUa sua sovranità. Lo Stato sovrano non può
p-ssel'e più concepito avulso dagli altri Stati,
anche 'essi ,gelosi della loro sovranità; ma per
evoluzione dei tempi, deve cedere gradualmen~
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t'e il posto alle sovranità di un super Stato,
nel quale si dovrà esprimere l'Europa unita.
Sono di notevole rilevanza, a tale riguardo.
alcune diS'posizioni assoggettanti gli Stati ade~
renti all'azione degli enti che 'presiedono i1
funzionamento della Comunità, .come, ad esem~
,pio, 'Circa le relazioni este'rne della Comunità
deUa energia atomiea, l'obblilgo sancito ch8
qualsiasi a.c-cordo o 'contatto che abbia ]Jer og.
getto uno s'oambio di conoscenze ,scientifiche
o industriali nel settore nucleare, tra lo Stato
membro della Comunità e lo Stato terzo, per
quanto 'firmato da Juno stato ,sovrano, dovrà
essere ,concluso soltanto da:Ua Commissione al~
l'uopo funzionante, sa,lvo una ,sp,eciale auto~
rizzazione allo Stato membro.

Tutto questo è confortante per,chè avvia si.
curamente ,gli Stati ad adeguare all'evoluzione
dei tempi, prindpi ed istituti, eliminando' tut.
to dò che ormai sa di egoistico nell'esaltazione
esasperata di [)rincìpi ehe, all'ini'zio di qUB'sto
secolo e neH'800, prano consid'erati ass01uta~
mente saldi ed inviolabiU. Due ,guerre, una più
sanguinosa e sconvoLgente dell'altr,a, non :sono.
sta'te ,combattute invano per far comprendere
all'umanità che la solidarietà di ordine mo~
rale e sentimentale, a lungo andare, dpve di.
v,entare soUdarietà economica 'e Ipolitica fra
i popoli, Ispe'Cialmente fra quelli .che vivono in
uno stesso continente, e sono a più stretto e
!)iù diretto eontatto.

Alla stregua di queste indispensabili consi~
derazioni l'esame critico dei tr>attati diventa
quanto mai a'gevole. lnteressandomi p.artico~
lamnente di quello della Comunità dell'energia
nucleare, essendo stata la discus.sione ,sul trat~
tato della Comunità economica europea esau-
rientemente ,svolt,a dal ,collega ,schiavi, dirò
s.ubito ,che l'Euratom e imposto, per così dire,
dalla natura deUe cOlse. Lo svilup~o dell'inda~
gine scientifica nel campo' ,nucleare è ~'rodi-
gioso, vorrei dire 'spavent,oso. N ai .ci avviamo
all'eliminazione di ogni mistero, penetrando e
gilungendo alle fonti della vita del mondo e
nel mondo. Si avverte fin d'ora ehe per l'esi.
'slte,nzH stessa dell',umanità si imporrà fat.al~
mente :una disci,plina mondiale nelle ricerche
ed un sistema di sicurezza fra tutti, di ,cui
un'a'pplicazione concreta, s'Uscettihile di svio
luppi positivi, si ha nel trattato in esame, là

dove sono dettate lIe norme iPrecauzionali di
ordine ,genemle e particolare previste nel set~
tore relativo ,alla 'protezione sanitaria. Esse
riguardano le dosi massime ammissibili con
una sicurezza suffi.ciente, Ie esposizioni e le
contaminazioni massime ammissihili, i prin-
cìpi fondamentali di sorveglianza medica dei
lovùratori. All'uopo ogni Stato dovrà creare
le instaUazioni necessarie 'per il controllo per~
manente ,del tasso di radioattività dell'atmo~
sfera, dell'acqua e del suolo, anche in rel,azio~
ne alla possibile ,contaminazione radioattiva
delle :aCì:£ue,del suolo, ,e dellos:pazio aereo di
un ail.tro Stato terzo.

,Poichè ,si tratta di una ener:gia nuov,a, di
cui tutti i misteri nell'e'slsenza e nell'applica~
zione non sono stati svelati, è prevista nella
Comunità una g'erie di informazioni, una or.
ganizzazione di ricerche scientifiche :per at~
tu.are i mez.zi più idonei allo scopo di impedir~
che le radioattività abbiano ad eserdtare una
influenza nociva sune popolazioni della Co~
munità.

Io vedo in Iquesta disciplina di studi e di
controlli, specie sul tasso di radioattività, ;
primi 'sforzi ,di una regolamentazione indi~
spensabile che .assuma carattere universale :per
preservare l'umanità da immens,e catastrofi.
La scienza ,che accompagna il cammino della
civiltà fa progressi mirabili, ma determina
problemi nuovi ed imponenti per salvare ap~
punto la civiltà. La scoperta dell'energia ato-
mica si può dire che determini una nuova èra.
L'ene11gia nera e l'energia hi,anea sono sor~
,pa:s'sate oltre che integrate nel 'loro dominio
dalla nuova forza che si sprigiona dall'atomo.
Se osipensa ,che il f,abbisogno dell'energia va
rapidamente ère8'cendocon lo svilupipo impo~
nente delle industrie, dei commerci, ,con la
moltiplic,azione dei bisogni degli individui e
della collettività, appare evidente l'interes!'\e
all'impiego della nuova energia. Se si pensa
che pres,so rgli Stati europei la deficienza di
energia si rende sempre più sensibile, sicchè
è previsto che entro Ipochi anni la crisi sa~
rebbe ,gravissima, a;ppaT'e manifesto come sia
necessario aocelera're l'organizzazione delle
fonti della nuova energia e costruire :gli im~
pianti per una Iproduzione associata. I costi
per la produzione della nuov,a energia sono
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elevatiS'simi, stellari, vorrei .dire, e sono pochi,
pochissimi gli Stati ,che da soli possono soste~
nerne il 'peso. L'econamia del nostro Paese,
purtrappo, nan cansentirebbe uno sforza talè
p,er crearsi in autonamia iU1ipianti del geneT€.
Su questa nan p.uò esistere di'ssenso; ed aHara
è ,da ,considerere 'pTovvida la castituzione di
questa Comunità che consenta lo sviluppo in
comune della ricerca atomica, il coordinamen~

tO' e l'arientamento degli investimenti, la rea~
lizzazione di, imprese comun~, H sist,ema' di
ap'pravvigionamento di minerali e combusti~
bili nucleari, il regime di 'proprietà delle sa~
stanze atomiche, il Mer,eata 'comune nucleare,
le relaziani esterne.

:Sono tutte questi ani previste e ,disciiPlina~e
can un complesso di n,o'rme, che si attagliano
alla realtà di oggi. Mi sembrerebbe un fiuor
d'opera prendere in esame detta:gliatame'l1te i
vari settori in cui si aTtioola il trattato, che
sona diffusamente esposti nella reloazione del
Governo al disegno ,di legge e nelle relazioni
della Commissiane speciale.

Non v'è dubbio che grazie all'Euratom,al
cantributo che esso determina di risorse 1i~
nanz~arie, di .cap,acità industriali e di varie
pos,sibilità .degli Stati membri, sarà possibile
compiere il ,grande sforzo richiesto, in quanta
l'Euratom :sarà in Igrado di sostenere le enor~
mi spese ;p'er le installazioni e soprattutto per
colmare il divario che ,si pro,durrà fatalmente
nel periodo iniziale tra il rischia della costru~
ziane degli impi,anti nucleari, S'pecie ai fini
commerciali, ed il fabbisogna di energia.

'È certo .ehe di fronte ad una materia nuova,
dai sorpr,endenti ed impensabili sviluppi, la~
cune, defici'enz,e, imperfezioni potranno rile~
varsi nella pratica applicaziane; così carne po~
trà verificarsi la inadeguatezza delle [Iarme
aUe ,situazioni nuove, che potrebbero presen~
tarsi in relazione ai risultati dene indagini
scientii:fic-he.

Questo presappone Ila possibilità di modifi~
cazioni, di integrazioni, nell'interesse degli
Stati membri ed altre'sì degli Stati terzi.

Si è detta che questa Comunità, 'ristretta a
pochi Stati, abbi>a ben poco di europeo, e pos~
sa agevolare regimi ,di manopolia e ,disparità
di trattamentO' sostanziale a vantaggio di al~
cuni Stati membri, Iquelli .di maggiore poten~

ziale 'economi,co, a danno di altri Stati mem~
bri, di 'potenziale minore o basso. Ma, a parte
che nOontè esclusa a priori la possibile inJClu~
sione di altri Stati, è da. rilevare che nello
spiritO', e vorrei dire nella lettera, del trattato
è insita il cancetto di una condizione dì parità
in ,relazione al contributo che ogni Stata mem~
bra saprà dare >alla Comunità. Appare mani~
festa nella organizzazione di essa e nel funzio~
namento delle istituzioni che vi sono prepaste,
la ;preoccupaziane .di informare le, decisioni,
soprattutto nei progetti di inv'estimenti nel
s'ettore nucleare, al principia di giustizia e di
equità nel tener conto di tutti Igli aspetti pe'r
ognuno dì tali progetti rispetto allo Stato
membro ,che sia interessato. Questo principio
va tenuto presente nell'opera di 'coordinamen~
to negli investimenti, che peraltro si eS1plica
attrav'erso un'azione di pre.cisazione e di can~
siglio, fe'rma sempre la responsabilità degli
investim,enti st,essi, ,che IS/petta agli imprendi~
tori, siano essi la Stato o i privati..

Nè .l'azione della Comunità influis'ce sulla
legislazione, con la quale ,ciascuno Stato re~
gola il proprio sistema economico. A questo
riguardo, può rilevarsi ehe nella no!sÌTa legi~
slazione, purtroppo, nan esi,ste a tutt'o.g1gi una
legge ,che disci:plini l'energia nucle-are nelle
rj,ce'rche, nella produzione, nelle applicazioni.
Onde potrebbe avere rilievO' l'osservazione che
la 'parteci,pazione odell'Italia alla Comunità
possa determinare formazioni monOlpolistidhe,
sia nell'interno, sia dall'esterno, ,con riperoCus~
siani neg,ative nell'economia nazionale, e spe-
cie Isuicosti e Isui eonsumi.

È una evidente lacuna le1gislativa, la nostra,
che dovrà necessariamente essere colmata. Del
resto, il trattato lascia libera lo Stato membro
odi legiferare all'interno su tutte le branche
dell'economia per quanta riguarda la proprie~
tà dei mezzi di iproduzione, la proprietà dei
combustibili nucleari, fatta eccezione di aku~
ne materie speciali, sottoposte al contrallo di
sÌeurez'zla ed a determinata r,egolamentazione
nel trattato. 'Per Clui non' è preclusO' al P'wr~
lamento, nel ,quale faremo Isentire la nostra
azi.one socialista, di adottare i mezzi, attra~
verso idonei :provvedimenti legislativi, oper im~
pedire scalate al dominio monopoHstico del~
l'impie.go deU'energi,a atomica.
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Comunque staremo all'erta.
Ma Iquesto latente perioolo,che noi del resto

siamo decisi ad allontanare, non potrebbe mai.
giustific1are la non partecipazione alla .costi~
tuita Comunità. Non c'è raglOneper non 'par~
tecipare. Questo !Significherebbe chiudersi in
un isolamento 'che, nelle -condizioni della no~
stra economia, sarebbe quanto mai deleterio:
ipostulerebbe, in altri termim, -che fosse adot~
tato un ,criterio autarchlco in materia atomIC£t,
quanto mai irrealizzabile,per l'assoluta man~
canza di mezzi, esponendo ,così la economia
ciel noscro Paese a grave crisi, in relazione al
cresc'ente fabbisogno di energia, -con aumeni;o
sempre 'più gravoso del prezzo.

Cosicchè, dovendo necessariamente ricorre~
re .all'impiego dell'energia atomica, noi sarem~
mo costretti a procurarcela in condizioni di
as.soluta inferiorità in quei due o ,tre mercati
esistenti, a preZZI imprevedibili, tenuto conto
che i prezzi, in 'relazione alla materia assolu~
tamente nuova, trattandosi di un'industria cre~
scente ed i11\contmuo progresso, non sono af~
f,atto ,regolati dalla legge del1a domanda e
della offerta.

Invece, col sistem.a del Mercato ,comune nu~
cleare, opp,ortunamente disciplinato, il nostro
Paese potrà assicurarsi il fabbisogno di ener~
gia atomica a 'condizioni normali,solo che
sappia attuare una politica provvida e saggia
con la collaborazione avveduta al funziona~
mento della Comunità, in relazione alle effet~
tive esi,genze dell'ec,onomia nazion<ale.

Lo scopo pacifico del trattato è stato :messo
in dubbio con l'insinuazione che la Comunità
dell'energia atomica possa ,consentire in Eu~
ropa la conversione a scopi militari delle ma~
terie nucleari, sollevando spe.cificamente la
preoccupazione che, attraverso l'approvvigio~
namento di materie nucleari, la Germania pos~
s,a alimentare 1e SUe industrie di guerra e 'Pre~
parare armi atomiche. Ora, il trattato ha lo
scopo manifesto dell'utilizzaz,ione paci.fica del~
l'energia atomica, e fra i SUOI compiti, spe~
.cificamente esposti all'articolo 2 del Titolo pri~
mo, è quello di «garantire, mediante controlli,
che le materie nucleari non vengano distolte
dalle finali là cui sono .destina te ».

L'azione di controllo non ha valore mera~
mente formale, ma s,ostanziale, in quanto mira

a conseguire, dagli Stati membri, la piena os~
servanza delle norme riv,olte ad un intento per
se st'esso pacifico, quale è quello di assicurare
l'energia necessaria 'per i fabbisogni di tutte
le attività di ogni Paese ~er lo svolgimento
normale della vita sociare, industriale e com~
merciale.

Se dovesse il sos.petto di armamenti alligna~
re per ogni iniziativa di cal!:'attere economico
e commerciale, dovrebbe porsi fine a qualsIasi
di tali iniziative, in quanto ciascuna e tutte,
as.econda del punto di vista da cui si parte,
poS'sono contribuire direttamente o indiretta-
mente all'armamento di uno Stato. Nella spe-
cie, poi, oltre al controllo previsto dal trattato,
v,anno considerati anche i controlli che d.erl-
vano dal vigente tr,attato dell'Unione eurovea
occidentale, i quaIi aggiungono garanzia a ga~
ranzia.

.Ma l'esperienze. di questi ultimi tempi ci
autorizza ad affermare .con certezza che nel~
l'Europa democratica, che è l'E'uropa libera,
ogni attività, ogni iniziativa è diretta allo svi-
luppo sociale per assicurare la pace e la pa-
cifi.ca convivenza tra i popoli, nel quadro della
democrazia e .della libertà, che sono alla base
di ogni umano progres'So.

L'Europa libera tende ormai ad essere uni-
ta per meglio assicurare questo inestimabHe
bene della pace, con la quale soltanto si con-
segue il benessere dei 'popoli; ed è per rag-
giungere l'agognata unità europea, che il trat~
tato per la Comunità europ,ea per l'energia
,atomica,così come Iqtuello per la Comunità
economica europea, debbono ritenersi il passo
più concreto, che ne abbrevia di molto l'as,pro
cammino.

Le classi lavoratrici si attendono molto da
tale realizzazione, ,che in tanto sarà vitale, in
quanto mirerà alLa tutela. dei loro sacrosanti
diritti.

Con questo messaggio sociale il mio Partito
dà adesione alla ratifica ed all'esecuzione degli
accordi internazionali ri'guardanti i trattati
in oggetto. (Appla,.tusi dal centro. Congratula.-
zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena.
tore Mancinelli. N e ha facoltà.
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MANCINELLI. Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, onorevole rappresentante del G(j~
verno, i numer.osi ed ampi interventi che in
ogni settore di questa Assemblea vi sono stati,
danno la misura dell'importanza dei problemi
su cui il Senato è chiamato a dare il suo giu~
dizio; interventi in generale critici, molto cri~
tici, nei quali si ~ono manifestati, da parte di
tutti, dubbi, riserve, t~mori, come di chi si aY~
venturi in un mare sconosciuto, del quale le
carte nautiche non seJgnino gli scogli, le cor-:-
l'enti e le insidie.

La serietà di questa discussione dimostra co~
me il Senato abbia una sua funzione e non sia
a,ffatto run dOP'Pione, specialmente quando, co~
me è avvenuto in questo caso, fra il v.oto della
Camera e quell'O del Senato sono intervenuci
fatti nuovi che costituiscono altrettanti ,elemek
ti per un più ,arricchito e ragionato giudizio.

Questa constatazione vale anche per coloro
che vorrebbero portare la dur,ata del nostro
mandat'O al livello della C!,!merae rompere un
sistema di gradualità, meditato e motivato dai
Costituenti nel regolamento degli istituti ,e dei
poteri della nuova Repubblica.; modifiche che in
ogni caso dovrebbero investire tutto il sistema.

Io pa,rlo tra gli ultimi, e non ho p'Otuto se~
guire di persona lo svolgimento della discus~
sione, di cui h'Opreso notizie ,soltanto attraver~
so i resoconti sommari. D'altra parte il mi'O
partito, nelle sue competenti istanze, ha pre.30
posizione sui problemi che sono dinanzi a noi,
ed ha deCiso il suo .orientamento dotp'Oampia,

"libera e spregiudicata discussione; e nessuno
può a,ttendersi che in questa sede l'runità del no~
stro partito venga meno per il prevalere di ta~
lune posizioni o considerazioni che pure debbo~
no giudicarsi serie ed 'Oneste.

Per il gruppo del Partito s.ocialista italiano
hanno già parlato altri colleghi ampiamente,
esponendo nell'insieme le ~agioni del nostro
giudizio e del I).ostro atteggiamento, facendo
reritiehe, riserve e da,nd'Osuggerim~nti. Io mi
limiterò a fare alcuni rilievi allo scopo di met~
tere maggiormente in luce la posizione del p'ar~
tito, spiegando, e al Senato e dinanzi ai la.
voratori e al Paese, il car:attere, il senso ed i
limiti del voto che andremo a dare.

Credo che sarebbe un'inutile ipocrisia se
noi n'On ricon.oscessimo che questi trattati han~
no un ,carattere politico ed run obiettivo poli~

tico, anche se hanno un contenuto economico.
Essi si inquadrano Icertamente nel sistema del~
l'Alleanza atlantica e son.o 'Permeati del suo
spirito, si ins'erÌscono dialetticamente nell'ur~
to delle ideologie, nel contrasto profondo di in~
teressi, nel pericoloso gioco dei sospetti e delle
p,aure; diciamolo 'pure, nella guerra fredda,
che ha Icaratterizzato da un decennio la politica
internazionale 'e, nei suoi riflessi, la politi1ca in~
terna del nostro Paese. Questo 'contenuto e qrue~
sto sCO.popolitico risultano .obiettivamente dai
trattati, dalle f'Ol'ze economiche e politirChe che
li hanno espressi, dominanti nei Paesi parteci~
panti; risultano da dichiarazioni 'esplicite del
Ministro degli esteri Martino nel precedente
Governo, del Presidente del Consiglio e dpl
Ministro degli esteri Pella nell'attuale Gover~
no; risultano da tutti i discorsi e dagli scritti
degli uomini politici e degli esp'Onenti 'Più auto~
revoli delle grandi forze della conservazione e
della destra economica e dall'avallo, che vu.ole
essere tutela, controllo, direzione, degli Stati
Uniti d'America.

Patto atlantico, U.E.O., N.A.T.O. e tutte le
altre pl"oliferazioni derivano da runa stessa ma~
trice; strumenti politirCi, economici e militari
che si danno la mano.

Del resto non per nulla Stati neutrali come
la Svizzera, la Svezia e l'Austria sono restati
estranei ai trattati di cui ci occupiamo. Non
possiamo chiudere gli occhi dinanzi al fatto
che i trattati rappresentano una vol'Ontà con~
corde, anche se ricca di contrasti, dei Paesi ne;
quali le forze dominanti intendono rConsolida~
re e difendere tutte le strutture del capitalismo
e della conservazione. Altro potrebbe e dovrel.J~
be essere il giudizio se almeno tal uno dei Pae~
si partecipanti avesse m'Odificato nel sruo seno
i rapporti e le stmttureeconomiche e sociali,
sì da essere elemento di propulsione nei con~
fronti 'degli altri Paesi, verso nuovi equilibri,
in cui i lavoratori avessero maggior peso, e
se nella distribuzione dei beni prodotti dal
lavoro non gravasse ÌI predominio di caste e
di minoranze privilegiate.

Nel proposito di queste categorie i trattati
dovrebbero servire, sotto etichette suggestive .(;;

c'Operture ingannatrici, a resistere alla pres~
sione ,che le stringe sempre più da ogni p.arte e
in ogni parte del loro dominio.
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Abbiamo sempre detto e ripetuto che la co~
struzione di aree sempre 'più vaste, l'esten~
sione dei mercati, dei rapporti, degli scambi,
rispondono ad un'esigenza ch'e, riconosciamo,
può dare una spinta al progresso, aHa produ~
zione, al miglioramento delle condizioni di vita
dei pO'poli. Questa es,igenza diviene sempre più
urgente e pressante.in un momento in cui l'in~
traduzione di nuovi progressi tecnici, come la
automazione, e la ricerca di nuove fonti di
energia che condizionano lo sviluppo e il pro~
gl'esso dI ogm actlvlta produttlva importano
studi, ricerche, esperienze, impianti e investi-
menti che superano le capacItà del singoli Pae~
si, 'Pa:dicolarmente dell'Europa e innanzi tutto
del nostro Paese, e postulano la concentraziotlt'
di mezzi, di intelligenze e di sforzi in misura
sempre maggiore.

Abbiamo noi stessi sollecitato in tal senSJ
una politka che, superando confini e barriere,
realizzasse la collaborazione e la solidarietà tr:t
i popoli e gli Stati, come elemento di progre3~
so civile, di distensione e di pace.

Ma realizzano i trattati per il Mercato com1J~
ne e per l'Euratom le condizioni per corrispon~
dere a queste esigenze? Come e con quali prù-
spettive il nostro Paese entra in questi orga~
nismi?

Non mi occuperò dell'Euratom, che è state
oggetto dell'autorevole intervento del collega
e compagno Giua. Peraltro non posso sottacere,
sia pure a titolo pers'Onale, talune mie 'Preoccu.
pazioni, in parte conseguenti alle considerazio~
ni sopra svolte, ma soprattutto derivanti da
un accenno fatto dal collega Focaccia nella sua
relazione, e dallo stesso collega Giua in OOIn-
missione.

Sta di fatto ,che i reattori nucleari, oltre al~
l'energia elettrica,' producono plutonio, ed il
plutonio, fino ad oggi, allo stat'O della scienza
e della tecnica, può essere utilizzato soltanto a
fini di guerra, cioè alla fabbricazione di bombe
ultrapotenti. In tal modo la Germania, a cui,
secondo i trattati di pace, è interdetta la fab.
bricazione di armi nucleari, avrà invece la pos~
sibilità di fabbricarne. Tale fatt'O non può non
destare, al di sopra di ogni divisione e contra~
sto di partiti, una com'Une, grave preoccupa-
zione.

Io mtendo dare a 'questo mio intervento un
contenuto ed un tono obiettivo e sereno, rifug~

gendo da ogni 'Polemica verbale; ma credo che
la mia apprensione sia condivisa dalla grandis-
sima maggioranza di questa Assemblea e dal
Paese. La Germania occidentale ha realizzato
'Unosviluppo economico grandioso, di cui in se~
guito accennerò il carattere e le cause. Essa
ha già ricostruito un forte esercito, il più po~
tente tra quelli dei Paesi partecipanti all'Eura~
tom: a capo di questo esercito, ed a capo delJè
sue formidabili industrie, sono gli uomini che
hanno assunto le maggiori responsabilità stori-
che ed umane nella ,guerra nazista, i quali non
hanno nas-costo, anzi hanno proclamato, la loro
vol'Ontà di rivincita e di riconQ'Uista di intere
regioni. Il risultato delle ultime elezioni, con la
vittoria di Adenauer, ha esaltato lo spirito na~
zionalista dell'esercito, tra gli uommi re&'Pon~
sabili, e in parte tra il popolo. In queste condi~
zioni dare alla Germania occidentale la p'Ossi-
bilità di fabbricare bombe atomiche, in viola~
zione del trattato di pace, è cosa prudente e
scevra di pericoli? Mi limito a rivolgere a voi
tutti e al Governo questa domanda: nella vo~
stra coscienza, nel ricordo di quant'O l'umanità
h.a sorredo, voi troverete la risposta.

Ma un altro rilievo io debbo fare a propo~i~
to dell'Euratom, che in Commissione ha dato
luogo da parte del Governo, e del relatore col~
lega Focaccia, ad un chiarimento che a me non
ha chiarito gran che. N ai siamo stati chiamati
pochi giorni fa in questa As's,emblea, a rati'fi~
care, con procedura. urgentissima, l'atto di adE'-
sione dell'Italia all' Agenzia mondiale per il rp.~
perimento, l'estrazione, la distribuzione e la
utilizzazione dell'uranio, organism'O, emanazil)~
ne delle Nazioni Unite, a cui pa.rtecipano tutti
gli Stati aderenti all'O.N.U., dagli Stati Uniti
d'America all'V nione Sovietica, dalla GermJ.~
nia oocidentale alla Cecoslovacchia. Confesi';o
che mi ha meravigliato il ritardo, e' quindi la
trascuratezza e l'insufficiente interesse che il
Governo ha portato a quest'O organismo. La ra~
tifica dell'atto di adesione, data la procedul'~
'Urgentissima, perchè si correva il rischio di non
essere rappresentati ufficialmente alla riunio~
ne di Vienna, non ha dato luogo ad una suffi,~
dente ed ampia relazione, per lo meno inf'Or~
mativa, circa la portata e le finalità di ques~o
organismo, a cui pure il nostro Governo aveva
aderito, nè vi è stata alcuna discussione su un
tema di Icosì grande importanza.
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\Le ragioni addotte dal Gover~no a giustificare
tale campartamento sono state poco chiare e
tutt'altra che persuasive. Io qui chieda al Go~
verno ed al MinistrO' degli esteri (che mi di ~

spiace non vedere presente) le ragiani ed i
motivi che spieganO' e giustificano la ,condatta
del Governo circa l'accennata ratifica. E chie~
do ancora che il Governa ci spieghi se, per av~
ventura, l'Agenzia a Banca mandiale dell'ura~
nia, nelle sue finalità istituzionali e nello svi~
luppo della sua attività, non potesse utilmen~
te, anzi con grande vantaggio per tutti i Pa,>"
si, sostituir~ e rendere 'Pleonastic'O l'Euratom.
Ad ogni mO'da, esprimo l'auguriO' che l'Euratam
si inserisca sempre più e si ,articali nell' Agen~
zia a Banca mandiale dell'uraniO', adeguandosi
sempre più alla sua ispiraziane di caratten>
universale.

.Ohiudo su questa punta dkhiarando che noi
riteniamO' matur.a ed urgente la naz,ionalizza~
zione di tutto il settare delle fanti di energia.

E venga al MercatO' camune europeo. Per ta~
luni, i vantaggi dell'estensiane del MercatO' can
l'integraziane di più Paesi, sia pure nèi limiti
regionali, come nel nostro caso, derivano quasi
autamaticamente dalla maggiore estensiane
geagrafka e dalla maggiare massa di p'apala~
ziane, quasi in applicaziane di una legge fisica.
È chiara che i vantaggi dell'integraziane nan
derivanO' saltanta e sempre dalla companente
territaria~papalazione, ma, saprattutto dalla
C'amplementarietà delle ecanamie dei Paesi in~
tegrati, dall'omogeneità delle diverse struttu~
re, dal livello di sviluppo delle diverse ecano~
mie, che nan devono offrire trappa gravi di-
slivelli. Tutta questo non si verifica o si verifi~
ca in minima parte nei Paesi del Mercato co~
mune.

Ma un altro riliev'O di ,particolare impartan-
za deve essere fatta, che riglllarda, particalar-
mente il nostro Paese. L'Italia, per alimentare
la propria industria, ha bisogno assaluta di im~
portare materie p!ime e pradatti semi~lavara~
ti. I mercati di impartaziane sana ,prevalente~
mente nei Paesi terzi, taluni dei quali n'On fan~
nO' neppure parte dell'O.E.C.E. Nei ,confronti
dei Paesi terzi si 'Prevede che i partecip.anti al
M.E.C. adattinO' tariffe comuni. Nella determi.~
nazione di tali tariffe, sarà facile cantempe~
rare gli interessi e le esigenze dei singoli Pàe~

si pa,rteci'p:anti? Avrà il Governo italiano, ne~
gli organi del M.E.C., peso e autorità, e trove~
rà le solidarietà necessarie 'per la tutela dellf.l
propria industria 'c'Ondizionata alle importa~
zioni?

D'altra parte è d.overaso prevedere ~ e If.

esperienza anche recen!e lo ha insegnato ~

che, in casa di crisi nei rapporti fra taluni de~
gli Stati partecipanti al M.E.C. ed uno o più
,stati terzi, il nostro Paese sia coinvalto in una
guerra doganale, in forme di boicottaggio e in
altre forme di ricatta e di 'Pressioni che pra~
vochina, da parte di quei Paesi, ritarsiani, rea~
ziani e rappresaglie, che potrebbero far cessa~
re l',afflussa di materie prime Qdi altre mate~
rie necessarie alla nastra industria, che ne su~
birebbe le più gravi canselguenze ,can ripe'rcus~
siani su tutta la vita del Paese.

Tanto più questa evenienza può verificarsi in
quanto i Paesi del M.E.C. sona legati e subor~
dinati all'U.E.O. e alla, N.A.T.O., in cui -dami~
nana gli Stati Uniti .d'America che, senza mol~
ti riguardi, sviluppano la l'Oro politica di po~
tenza ,che vuale estendersi a tutti i Paesi dove
essa ritiene di poter giungere.

.Quali rimedi, quali garanzie affrono i Trat~
tati, contrO' questi pericali?

È noto che fra i Paesi partecipanti, l'It-alia
è ecanamicamente il più debale. Il nostra Pae-
se si accinge ad entrare nel MercatO', senza
avere, non dica modilficato, ma neppure data
inizia concreta alle modifiche delle sue strut~
ture, con il suo pesante hagaglia ,di 2 milioni
di disoccupati e.d alcuni miliani di sotto OCC'U~
pati a di occupati apparenti, con v,aste regioni
arretrate e depresse, ehe ,comprendono quasi
tutto il MezzogiornO', da Roma in giù, le Isole,
il Delta padana, l'alta montagna a:ppenninica
e alcune zone alpine; can altre 5 milioni li
analfabeti e molti milioni di semi analfabeti ;
con una indust6a che, se ha segnato una 10erta
ripresa in alcuni settari che hanno realizzato
qualche progresso nella praduzione in alcuni
:grandi ,complessi, ha segnato un arretramento
nelle pi'ccole ed anche medie industrie e nel~
l'artiigianato can un sistema fiscale arretrato
ed ingiusto ed una politica del ,eredita distarta
ed inadeguata alle esigenze di una avanzata
armonica della praduziane e del1a sua eco~
nOffiJ.a.
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Di qui le preoccupazioni, le riserve, le cri~
ti che ,che si sono levate con accenti più o me~
no forti -da tutti i settori nei due rami del Par~
lamento; di qui la grave responsabilità dei
Governi degli ultimi anni, dei ,partiti che vi
hanno ,collaborato e li hanno sorretti, ed in~
nanzi tutto del partito di maggioranza che
oggi praticamente controlla tutti i gangli e
tutte le leve della vita nazionale. Appare in-
concepibile che il Governo, e soprattutto la
Democrazia cristiana, abbia impegnat'O il Pae~
se in istituti e in organismi che vorrebbero
essere -di rinnovamento e di progresso, 'Parten~
do da condizioni e da posizioni per ,cui qruesti
impegni possono costituire una vera e propria
avventura.

Libera circolazi'One delle merd, dei capitali,
degli uomini e dei ,servizi: sta bene come enrun~
ciazione teorica e 'astratta. È vano ed acca~
demico discutere se il Mercato comune, del
resto troppo angusto, si ispiri al liberalismo
o al dirigismo, quando forze potenti, già 'Ope~
ranti nei sei Paesi partecipanti, hanno posi~
zioni precostituite di dominio e di direzione
e sono ben decise a difenderle e ad accrescer~
le. Queste forze nel nostro Paese si chiamano
Ma1agodi, De MÌ'Cheli, Caetani, eccetera, e sono
già in piena azione.

In questi giorni ha avuto lruogo un incontro
tra il ,presi'dente della Confindustria De Mi~
cl;teli e i rappresentanti dei grandi monopoli
tedeschi: si può bene immaginare quaLe sia
stato l'obiettivo di questi incontri.

Si dice che il precedente della C.E.C.A. è una
esperienza ,positiva e conforta a ben sperare
dell'O sviluppo del Mercato comune. Non ne~
ghiamo che, dopo un periodo in 'cui i ridimen~
sionamenti, le amputazioni hanno avuto le
più gravi conseguenze a danno dei nostri la~
voratori, vi sia stata UThacerta ripresa nella
produzione del settore siderurgico, ma questa
ripresa si è realizzata soltanto nei grandi com~
plessi, a detrimento delle piccole e medie in~

dustrie 'e ad ogni modo non è stata tale da
consentire il riassorhimento degli operai li~
cenzi.ati. Inoltre la C.E.C.A. non ha impedito,
per la prevalenza dei monopoli, l'aumento dei
prezz,i ,che dal s'ettore sideruYlgico si è riper-
cosso negli altri settori. Le dimissioni di Mon~
net e le recenti di Mayer -debbono diYlciin pro.-
posito qualcos,a.

Inolt:r~e,l'incremento della produzione è stato
determinato soprattutto da una favorevole con~
giuntura che oggi è scontata; e non 'c'è da
trascurare che se il rinnovamento e la riorga~
nizzazione degli impianti ha segnato 'Un cerbo
progresso, i vantaggi si sono risolti soprattrut~
to in profitti di cui i lavoratori non hanno
avuto la giusta parte, mentre l'incremento
della produttività è per lo più dovuto allo sf.rut-
tamento del lavoro e al reg,ime di oppre'ssione,
di discriminazione che grava nelle fabbriche.

Si dice anche che la grandiosa ripresa e l'af-
fermazione quasi or~ai incontrastata e domi~
nante dell'industria tedesca è un esempio co~
spicuo di risultati favorevoli della privata, ini~
ziativa in un regime ,di libertà economica; ma
si dimentica che i grandi C'omplessi industriali
tedeschi, per i legami che anche durante la
guerra si sono mantenruti tra i monopoli tede~
schi e quelli americani, furono risparmiati in
gran parte dai bombardamenti; che la ripresa
dell'industria tedesca è ,stata favorita dall' Ame-
rica e, fino ad un certo punto, dalla stessa In~
ghilterra; che i monopoli soprattutto usufrui~
rana di quella tanto decantata libertà e che il
prezz'O della ripresa è stato ,pagato dalla -classe
operaia, la quale ha sofferto e soffre per la
compressione dei salari e dei consumi. Il gran~
de sciopero di Amhurgo e la ripresa sru vasta
scala delle lotte operaie per l'aumento dei sala~
ri, 'Per una maggiore disponibilità di beni di
consumo in quel Paese, ne sono la riprova. In
questi giorni l'aumento del prezzo del carbo-
ne con tutte le sue ripercussioni ha provocato
le più forti reazioni da parte. dei lavoratori e
dei consumatori tedeschi.
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Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

(Segue MANCINELLI). È stato già denun~
ciato qualiprevedibili con.seguenze avrà l'attua~
zione del Mercato çomune, pur con tutte le
sue cautele, eccezioni, salvaguardie nel sett'O~
re industriale, in quello agricolo e in quell.)
degli investimenti, per il nostro Paese, in par~
ticolare per la 'Piccola e media industria e 'Per
la nostra agricoltura, che è colta in piena
,crisi almeno nei settori fondamentali. Voci
di allarme sono sorte da 'Ogni parte. Natural~
mente si stanno sviluppando manovre per pie~
gare gli strumenti dei trattati ed il loro svi~
luppoed indirizzarli alla ripresa ed al conso~
lidamento di ,particolari interessi e di posizio~
ni già precostituite, interessi ed egoismi na~
zionali, interessi di classe.

La Francia, sconV'Olta da una disperata dife~
sa delle sue 'posizioni coloniali, in cui è impe~
gnato il suo prestigio, in cui purtropopo il Par~"
tito socialdemocratico si è associato al nazio~
nalismo dei mon'Opoli, se ha ottenuto che i suoi
territori di oltre mare fossero associati al
Mercato comune, è ben lontana dalla soluzio..
ne dei suoi problemi, ma C'Ostituisce il più
grave pericolo di degenerazione e di sviamen.
to di quelle che sono le finalità ed i princi~
pi a parole scritti nelle premesse dei trattati.

N ai non intendiamo indulgere a questa po~
litica di repressione e di oppressione barba~
l'a e crudele, con cui si tenta di soffocare l'O
incontenibi1e anelito di libertà e di indipen~
denza dei popoli coloniali, del ,po'Polo algeri~
no. Per le nostre tradizioni di civiltà, per il
nostro stesso on'Ore, noi dobbiamo con tutte
le nostre forze e possibilità ,combattere qll1P~
sta vergogna, e nel Mercato comune e fuori
del Mercato comune, in ogni istanza. La lot~
ta dei popoli coloniali è la lotta che hanno
combattuto Garibaldi, Cavour, Mazzini, Cat-
taneo, P,isHcane, per l'unità nazionale. Lo stes-
so nostro interesse ,che -ci porta, attraverso le
vecchie correnti, verso i popoli arabi, con spi-

rito di amicizia, deve farei prendere posizion~
decisa in loro favore ed a favore di tutti i fer-
menti di liberazione che percorrono e .sospin-
gono tutti i popoli dell' Africa e dell' Asia. Noi
non intendiamo andare ,contro la storia.

Con quale programma il Governo intende
condurre la. sua azione in difesa degÌi interessi
del nostro Paese, soprattutto nei settori più
minacciati? Noi non ne sappiamo nulla. N ono~
stante le sollecitazioni e le richieste che spe-
cialmente da questa, parte si sono rivolte al
Govern'O, sappiamo solo che l'altro giorno il
Comitato per l'attuazi'One del cosiddetto piano
Vanoni, sempre più fantomatico, si è riunito
insieme agli esponenti governativi per studia~
re l'inserimento del piano di sviluppo nel Mer~
cato comune. Quindi siamo appena alla fase
degli studi preliminari. In Italia i Governi
studiano, sempre studiano, ma poco o nulla
fanno.

Del resto questo rilievo non è stato fatto so-
lo dan'Oi, ma anche dalla vostra parte. Auto-
revole quello del collega, Guglielmone. Noi ci
rivolgiamo ancora una volta al Governo e sa-
'l'ebbe bene ,che, insieme al Ministro degli este-
ri, ci rispondessero i Ministri dei settori eco-
nomici e finanziari ~ chiedendo che prima
del V'Oto che chiuderà questa discussione, ci
esponga impegnativamente un programms.
che esca dal generico, che sia quanto possibi-
le concreto. Il Governo ci deve dire ed assicu-
rare innanzi tutto che il Mercato comune '3i
svilup'perà e si attuerà in via autonoma dalla
U.E.O.e dalla N.A.T.O., resistendo ad ogni
interferenza che" col gravame delle spese mi-
litari, lusso che noi n'On possiamo permetter-
ei, impedisca e soffochi lo sviluppo della no-
stra economia. Il Governo deve dirci come in-
tende fronteggiare le conseguenze negative che'
l'attuazione del Mercato ,comune con le su~
liberalizzazioni determinerà sulle piccole e
medie industrie, sui ,piccoli e medi commer~
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cianti, sull'artigianato, che 'costituiscono nello
insieme un Icomplesso di attività fondamentali
del nostro Paese. Il collega Mariotti a tale
prop'Osito ha fatto proposte e dato sug.gerimen~
ti su crai il Governo deve pronunciarsi.

N Qichiediamo al Governo come intende fron~
teggiare il predominio e l'inva,denza dei mo~
nopoli ~ dei cartelli che già operano da tempo
per fare del Mercato c'Omune un loro strumen~
to. A tale .proposito noi chiediamo di conosce~
re se il Ministero delle partecipazioni statali
intende sviluppare la politica annunziata d.al
ministro Bo e contrastata daUe forze dei mo~
nopoli che hanno i loro rappresentanti nella
maggioranza e nel Governo, politica che de~
ve essere diretta a fare delle aziende a parte~'
cipazione statale non solo strumenti guida, ma
attivi elementi di propulsione e concorrenziali
nei confronti dei monopoli. Ciò che deve realiz~
zarsi non in condizioni ,di privilegio ma con
criteri economici, tenendo peraltro presente ch8
le aziende a partecipazione statale devono far
larlgamente beneficiare dei prpfitti i consuma~
tor,i, mediante la riduzione dei prezzi.

Per quanto riguarda l'agricoltrura il Gover-
no d deve assicurare che la riforma agraria 2
quella contrattuale c'Omenoi la intendiamo non
saranno sacrificate al Mercato comune e .che la
riduzi'One dei costi non significherà abbassa~
mento o eliminazione dei contributi previden~
ziali e assistenziali ed eliminazione dell'impo~
nibile della mano d'opera che porterebbe un
arretramento sociale e salariale inammissibile
nelle condizioni dei lavoratori dei campi. La
riduzione dei costi dovrà essere attuata ,c'Oulo
abbassamento della rendita fondiaria, con It)
svilup'Po della meccanizzazione e con la ;ridu~
zione dei prezzi dei .concimi, delle macchine é
di tratto ciò che l'agricoltura deve ,acquistar<J
dall'ind ustria.

Intende il Governo nazionalizzare o sott'Opor-
re a rigoroso 'controllo la Montecatini? Noi
attendiamo dal Governo 'Un programma e un
nuovo indirizzo della sua politica. agraria e di
mercato dei prodotti agricoli. La costituzion~
della piccola proprietà contadina non deve es~
sere arrestata ma deve essere attuata senza
discriminazioni o finalità di partito come solu~
zione di un fondamentale problema economi-
co e sociale.

E qui trovo il conforto di quanto ha detto
il collega Carelli. L'estendersi della piccola
.proprietà contadina, della piccola azienda con~
tadina importa per la sua difesa e' il suo svi~
luppo la creazione e ilpotenziamento di coop'e~
rative, di consorzi con statuti Hlsisolutamente
democratici, nei quali ogni 'contadino, ogni
mezzadro, ogni affittuario abbia voce e peso
e quindi voto non in proporzione dell''esten~
sione della terra ,che lavora, ma come porta~
tore di valori soc.iali, familiari ed umani e
come p,artecipe del processo produttivo.

Il permanere del criterio quantitativo nel~
la rappresentanza degli interessi alla direzio~
ne e alla gestione dei consorzi è uno sconcio
che deve essere eliminato. I cons'Orzi e le coo-
perative dovranno essere gli strumenti per la
riduzione dei costi dei servizi' e degli acquisti,
per la conservazione, la di,stribuzione e la tra-
sformazione dei prodotti anche' mediante ne~
cessari legami con le cooperative di consumo e
con l'associazi'One di piccoli e medi commer.
ciauti la cui formazione il Governo deve aiu~
tare.

Ma l'attuazione del Mercato comune rende
necessaria una revisione e 'Una trasformaziont'
delle colture con criteri economici.

La fascia costiera del Mezzogiorn'O e della
Sicilia a coltura intensiva, nell'attuazione del
.MeDcato comune, deve guardarsi, .per i suoi
prodotti tipici, dalla concorrenza delle terre
d'Oltremare ed eventualmente anche della'
Spagna e del Portogallo che stanno già ma~
novrando per entrare nel Mercato c'Omune,
L'Italia non deve permettere che il Fondo di
investimenti per i territori coloniali d'Oltre~
mare serva ad alimentare la guerra coloniaL~
e sia diretto a sviluppare anche col suo dena~
ro lacol1correnza della produzione ortofrrut-.
ticola e vinicola di quei territori e specialmen-
te dell' Algeria, 'a danno dei .prodotti naziona-
li, che c'Olpirebbero specialmente il Mezzogior-
no .e la Sicilia.

Ad ogni modo, la coltura intensiva cui ho
accennato deve essere estesa mediante ope~
re di irrigazione e razionalizzata mediante la
selezione e la. conservazione ,dei 'Prodotti con
adeguati sistemi ed attrezzature, avendo an~
che presente l'obiettivo della trasf'Ormazione
dei prodotti, con la creazione di una industria
complementare di quella agricola.
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In questo senso .deve esercitarsi ogni sfor~
zo perchè la piccola azienda contadina colli~
nare, da elemento primordiale di sussistenza,
con la tradizionale monocoltura, si inserisca
nel M'ercato; e dò esige trasformazioni agra~
rie e colturali che il Governo deve promuove~
re, airutare 'e sorreggere.

Noi chiediamo al Governo che ci assicuri del
suo proposito .di rinnovamento della politica
creditizia. Fino ad oggi le grandi banche e gli
istituti finanziari, pur controllati dallo Stato,
si sonò orientati in grande prevalenza verso i
monopoli e i grandi complessi industriali, a
detrimento dei piccoli e medi operatori econo~
mi ci. Le banche e gli istituti finanziari non
devono essere fine a se stessi; non devono di~
rigersi verso i grandi profitti ma essere stru~
mento di redistribuzione del risparmio nazio~
naIe, che proviene in grandissima parte dai
;piccoli e medi ,produttori e dai consumatori,
redistribuzione diretta alle categorie che lo
formano giorno per giorno con sacrifici e con
rinunzie.

La Cassa per il Mezzogiorno deve adeguare
il suo indirizzo alle esigenze che il Mercato co~
mune pone e che io ho cercato di illustrare.

Voglio accennare al Fondo 'europeo di inve~
stimenti preveduto dai Trattati. Così come è
presentata, la politica di questo Fondo dovreb~
be ispirarsi a criteri bancari basati su garan~
zie reali. Noi riteniamo che questo Fondo deb~
ba avere carattere pubblicistico secondo piani
e criteri generali di coordinamento delle attivi~
tà economiche dei Paesi partecipanti, e rite~
niamo altresì che gli investimenti del Fondo
devoluti a favore di aziende 'private, industria~
li od agricole, non debbano essere erogati di~
rettamente alle aziende stesse, ma ai singoli
Stati, che ne regolino, controllino e disponga~
no l'erogazione.

Ma, a proposito della libera dI'colazione dei
capitali, il 'Pericolo che essi corrano verso in~
vestimenti più sicuri e più proficui, disertan ~

do le zone depresse, e ciò interessa partico~
larmente il nostro Paese, esige dal nostro Go~
verno una vigorosa resistenza, run fermo con~
troHo. Chiediamo al Governo quali siano i suoi
propositi e come intenda fronteggiare questo
'pericolo che nel Trattato trova deboli remare,
facilmente superabili dalle forze del capitalf'
;finanziario nazionale ed internazionale,

Il Governo chiede la delega per l'adegua~
mento della legislazione nazionale alle esigen~
ze che i Trattati, nel]a loro attuazione, porran~
no, Questa richiesta è assolutamene inammis~
sibile; è contro la Costituzione, come abbiamo
dimostrato in sede di discussione della pre~
giudiziale posta dall'illustre collega Jannacco~
ne, Noi non possiamo rilasciare qlll€sta ~ambia~
le in bianco, alla vigilia delle elezioni, in Ulla
materia così vasta e complessa, che investE.
tutta la vita nazionale e il suo avvenire, Nap.
è nell'interesse del Governo insistervi. In ogni
caso noi voteremo contro,

A questo punto ci si chiede: se il giudizio di
voi socialisti nell'analisi che avete fatto dei
Trattati e del loro contenuto, è così critico e
sostanzialmente negativo" come giustificate la
vostra astensione? Come la giustificate quan~
do ,gli organismi e gli istituti preveduti nei
Trattati hanno carattere discriminatorio e la
rappresentanza degli .oppositori, dene mino~
r'anze, è esclusa in questi organismi? Quando
questa esclusione è già scontata, perfino nel~
l'Assemblea parlamentare che, così come è for~
mata ora, dovrà studiare un sistema per dar
luogo al un'elezione diretta con criterio pro~
p'Orzionale, futura ed incerta? Noi ci rendia~
ma conto della serietà di queste obiezioni. Ma
il Partito socialista, nelle sue istanze democra~
tiche, 'pur dando un giudizio critico negativo
S'ui Trattati, sul loro contenuto, sulla loro ispi~
razione conservatrice e sulla loro articolazio~
ne, avverte che qualche cosa di nuovo si muo~
ve ed opera anche nel mondo ocddentale.

L'alleanza atlantica, sotto i colpi di Suez,
della guerraalgerina, della dottrina di Eise~
nhower e dei movimenti di liberazione dei po~
poli ar,ahi ed afro~asiatici, si è certo indebolita
e mostra sempre più le sue contraddizioni, che
sono le contraddizioni del mondo capitalistico.,-

In Inghilterra la classe operaia si va sempre
più radicalizzando per la perdita di mercati e
di posizioni colonÌali, di cui quei lavoratori
già risentono le cons1eguenze. N on a caso Be~
van e la sinistra del Partito laburista hanno
ripreso quota e prestigio. E non è senza signi~
ficato il recente incontro fra Bevan e Kruscev.
La socialdemocra.zia tedesca,pur sconfitta
nelle ultime elezioni, ha un peso nella stessa
Germania e può essere elemento di distensio~
ne, Le forze della neutralità e della pace, sot~



Senato della Repubblica .tI Legislatura

574a SEDUTA

~ 23989 ~

8 OTTOBRE 1957DISCUSSIONI

to la guida di un grande Paese come l'India,
non possono e non debbono essere sottovalu~
t,ateo Forze e fermenti nuovi, sia pure timi~
damente, ,percorrono i Paesi europei.

Le conseguenze del CongrE:sso del Partito co~
munista sovietico che si stanno sviluppando
e gli stessi avvenimenti del centro Europa, per
chi cerca di interpretarli al fondo senz~ pre~
venzioni, proiettano un chiarore di alba na~
scente, anche se travagliata e dolorosa.

Il Partito socialista italiano ritiene di ,pre~
stare ascolto a queste voci e a questi fremiti
di rinnovamento. Il principio che è la pre~
messa dichia:mta di questi Trattati, cioè l'in~
tegrazi'One di sempre più vaste aree ed eco~
nomie per l'allargamento dei mercati e degli
scambi, è da tutti riconosduto come valido
se si vuole trarre profitto dalle conquiste del~
l.a tecnica e ,della scienza.

T Trattati non realizzano questi princìpi; lo
riconosciamo, ma pure in essi si può scorge~
re un seme che può dare frutti venefici, ma
forse anche qualche germ'Oglio utile. Noi non
ci facciamo illusioni; sappiamo che la 'Pres~
sione delle classi capitalistiche ha determina~
to dei cedimenti nella classe operaia, in tutte
le organizzazioni operaie, siano esse ispirate
dal Partito socialista, dal Partito comunista
o cattolico. Son'O le alternative della lotta di
classe. La capacità contrattuale di tutti i sin~
dacati è diminuita in generale e numerosi so~
no gli operai che hanno perduto fiducia, non
in questo o quel sindacato, ma nell'organizza~
zione sindacale come tale.

È confortante per,altro che, in questi ultimi
tempi, La coscienza della unità sindacale si stia
riaffermando: grandi lotte unitarie si sono
combattute e si combattono nel nostro Paese
per giuste rivendicazioni comuni a tutti lavo~
ratori.

Onorevoli colleghi, mentre n'Oiqui stiamo dì~
scntendo, un piccolo globo Luminoso sorvola ve~
locemente tutti i Paesi e tutti i popoli. È la
vittoria della scienzlEt; è la tappa lumino.sa del
pensiero e dell'anelito umano ~ che già so~

s'Pinse Ulisse al grande volo ~ verso sempr~
nuove conquiste, verso la penetrazione delle
Leggi e dei misteri che limitano ed angustiano
la vita dell'uomo. Noi siamo lieti che qllJesta
vittoria sia stata conseguita dal Paese del so~
cialismo, mentre s~ppiamo che il ,progresso

scientifico è il frutto, è il patrimonio non li
un uomo o di un gruppo di uomini, non di un
Paese o di un altro, ma di generazioni che, nel~
lo sfo.rzo comune, tutte hanno contribuito a
conseguirlo. Ma siamo lieti che questo traguar~
do sia stato raggiunto dall'Unione sovietica,
a conferma che in quel Paese non ,c'è la
barbarie, non c'è l'abbrutimento dell'uomo, ma
c'è una società in sviluppo sia pure travaglia~
to, in cui si sono realizzate condizioni che fa,n~
no avanzare quel popolo sulle vie del progres~
so nell'ordine economic'O, sociale ed umano e
verso le conquiste della scienza e del pensiero.
Conquiste e vittorie pacifiche, che possono e
debbono essere, p~lr nei contrasti e nene di~
verse ideologie, elemento ,che accomuna i p'ù~
poli nella volontà della distensione e per il ci~
vile progresso.

Ma un altro avvenimento di diversa natun
e di diverse dimensioni si sta svolgendo in
questi giorni, che si ricollega alla nostra po~
sizi'One nei confronti dei trattati. È in atto, a
Lipsia, il Congresso ,della Federazione dei sin.
dacati mondiali, che ha. posto all'ordine del
giorno, come primo oggetto, la collabòrazione
di tutti i sindacati di tutti i Paesi, la ricerca
di una base comune per obbiettivi di lotta cù~
muni nell'interesse di tutti i lavoratori. Un ap~
})8110si è lev.ato dal Congresso a tutti i lavora~
tori del mondo, al di sopra delle razze, dellE'
religioni, delle ideologie e dell'organizzazione
s'Ociale propria -di ogni singolo Paese. N oi ab~
biamo fiducia che questo appello non sarà sen~
za eco. Il Partito socialista intende dare il S~10
contributo di studio, di esperienza e di azionI'>
pcrchè l'esigenza dell'unità dei lavor-atori sia
sempre più ,acquisita alla lo,ro. cos.cienza, per
la loro difesa dall'oppressione padronale, per
la conquista della loro libertà come singoli f~
come classe, per una sempre maggiore parte~
cipazione d'ei vantaggi che il ,progresso tecni~
co e scientifico, con il loro contributo indispé1J~
sahile, va ogni giorno più realizzando, per la
elevazione del loro livello di vita materiale ('
culturale. Il giudizio del Partito socialista ita~
liano su questi Trattati, è espressione di que-
sta volontà e di questo sforzo.

Noi crediamo di essere compresi dai ]aV'Ora~
tori: il nostro non è un gesto -di deteriore tra~
sformismo, non è una rinuncia nè un cedimen..
to. Questi trattati, COmealtre leggi. comealtn
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provvedimenti, come altre istanze pongono un
impegno di lotta. A questa lotta noi chiamia~
mo tutti i lavoratori, e ,come sempre ,saremo
in mez,zo a loro, senza dubbi, senz'a debolezze,
pierchè sappiamo che soltanto con la lotta e
nella unità i lavoratori si a'priranno le vie del
sociaJi.smo. (Vivi applausi dalla sinistra. Nu~
merose congratulazioni).

. iPRiE/S.IDENT'E. È iscritto a parlare il sena~
tore Benedetti. Ne ha bcoltà.

BE!NEiD'ETiT'L Onorevole Presidente, ono~
rev,oli col1eghi, era mia intenzione di intrai~
tenermi brevemeThte sull',Euratom, per qU'an~
to attiene alla parte ,sopratt'Utto sanitaria e
alla difesa .de1'le popalaziani. Magli inter~
venti degli aratari che mi hanno preceduto,
mi hanno spinto ad esaminare ç>iù attenrta~
mente tutta la situaziane, anche in rapparto
al Mercato ,comune. N on vi nascando elle le
perplessità manifestate, i fasti ed i nefasti
denunciati da una parte e dall'altra della
Aula, mi hanno reso perplessa. Allara mi
sano chiesta: vediamo un po' cosa è che nOli
-ci riprome.ttiamo fondamentalmente da tquesti
Trattati. Per lo meno è un tentativo che fac~
damo: -ci riipromettiamo \praticamente la ri-
costituzione di un equilibrio politico, eCona~
mica e sociale, eurotpoo e mandiale, che i colpi
di rivaltella di Gabrilo Princip, il 28 giugno
] 914, sconvolsera tragicamente, stroncando
,eontemporaneamente la vita delrerede al tra~
no degli Absburga. Nel 1914, l'Europa e il
monda godevana armai di un'era di pace ,che
durava da 44 anni. Dobbiamo riconoscere che
è st,ata repoca d'oro dell'Europa, è stato il suo
periodo migliore. N ella quiete, nella pace più
assoluta, tra la comprensione re.ciproca dei ~a-
pali, H progresso e la -civiltà avevano aV'Uta un
impulsa notevoHssimo. L'equiliibrio era stato'
raggiunto dopo oltre 70 Ianni di lotta, Iperchè
requilihria ,che il Cangressodi Vienna aveva
tentata di dare all'Europa nel 1815, dopa la
bufera napaleanka, ,più che della Rivoluzione
francese, nan si raggiunse in realtà ,che nel
1870, dapo i movimenti del 1848 per le casti-
tuzioni liberali, ma saprattutta dmpa la prati~
ca creazione dei due mercati, quella italiana a
sleguito dell'unificazione dell'Italia in uno Sta~

to nazianale, e Iq'Uello,germanko, ,che raggiun~
se la sua unità palitica nel 1870, nave anni da-
po la costituzione del10 Zallvel'ein (notate il
,parallela evidente).

Tali furano i precedenti dell"equilibria eu-
ropeo instauratasi nel 1870. Con la guerra del
1914-18 tutta l'equilibria ecanomico e sociale
salta, in Eurapea e nel mondo. L'Ameri'ca ac-
quista, peso sempre mawgiore, mèntre l'Inghil-
terra declina. Nel prima dapoguerI1agli spi~
riti più avveduti avvertona il pericala ver,so
il quale COll'rel'Europa e nel 1923 Condenhave-
Caler:gi pubblica «Pan~Eurapa» e dà vita al
mavimento di cui divÌ'ene presidente anarario
Aristide ,Briand nel 192,6. Nel 1929, Briand
propane per La prima valta la creaziane degli
Stati Uniti d'Europa. Briand e Stresemann
cOlItrattato di Locarna tentana la laro realiz-
z,azione. La marte di Briand e di Stresemann
seppellisce queste nabili iniziative.

L'avventa di Hitler mette la pietra tomba~
le su tutta la staria dell'unÌlficazione dema~
cratica europea. Nel cervella di Hitler c'è an~
cara l'idea di un'unificaziari'e, ma satta il tal-
lane tedesca. Tutto questa partò paiall'ul~
tima guerra, che è staria di ieri e di aggi, can
le sue distruziani ed i sUOlidisastri nen'Eura~
pa ed in tutta il manda.

Amid, che casa ci stiama ripramettendo COi]
tentativa del Mercata comune e dell'Euratam
se non di costituire un equilibrio .che torni a
dare, prima all'EurOlpa e p.ai al mondo intero,
un lunga ;periodo di tranquillità, di pace, di
henessere pèr tutti? Questa :è l'imlPastaziane
e questo è la s,pirito infarmatare, a mia mado
di vedere, dei trattati in esame.

Subita dap,o la guerra gli spiriti più peItSa~
si e sensibili avvertana immediatamente la
gravità del disastra e l'urgenzla di ricastituire
una nuava sacietà. È dell'ultima annOi della
guerra il dilemma di De Gasperi: la ri'costru~
z,iane saciale e palitica avverrà o satta la s'pin~
ta dell'odio e in una spirita di v'endetta, ()IppU~
re sotto la spinta di un sentimenta di iCom~
tprensione del male ,comune, di re,ciJproca tolle~
ra,nza, di ,carità cristianà.

E nOli vediama immediatamente quest'uomo
affasdnata dall'idea 'grandiosa di ricastruire
un'Europa pacifica buttarsi alla sbaraglio !per
vedere se era passibile Icreare nan IUn',Europa
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senza pace, came aveva scritta a titala di un
suo lihra Francesco Saveria Nitti 'quando. cam~
mentava la situaziane dell'Europa prapria paca
prima della se'Canda guerra mandiale, ma una
Europa can la pace, nella pace e per la pace.

I tentativi fu rana vari. Ha sentita qui cri~
tkare, dai banchi déll'apposiziane di :sinistra,
la C.KC.A., la quale è stata invece un nahi~
Hssima tentativo. di un alsaziana, Raberto
Schumann, il quale, per esperienza persanale,
travandasi al limite di un.a zana nevralgica,
che da secali aveva se:mpre partata a can~
flitti tra la Germania e la Fr:ancia, intuì ,che
farse attraversa una rÌ'salrùzione del problema
del 'carbone, del ferra e dell'acciaio., sarebbe
stata possibile partare !pr.aticamente ad una
pacitkazione di quelle due N aZIani ecanseguen~
temente togliere dall'Europ.a una delle spine
più dalarase, una dei pericali più 'gravi, che
astacalava 'seriamente la castituziane, per al~
tre vie, dell'Europ,a unita.

Quando. abbiamo discussa qui quel trattata,
vi furono. delle Cassandre che parlarono. di di~
sastri per la nastra siderurgia, di candiziani
sfavarevali alle nostre malsse aperaie, ecc.:
fartunatamente la C.E.,C.A. ha smentita tut~
to. 'questo.

FEDELI. E licenziamenti?

BENEDETTI. .Nan ci sana stati licenzia~
menti ;c'è stata anzi la 'possi'bilità di re'C'u!pera
di aperai e di maggior lavaro, tanto ,è vera che
la produzione dell'acciaio è stata partata da 3
a 6 miliani di tonnellate. Questa è un dato pa~
sitiva.

l<-:EDELI. E i salar i?

BENEDETTI. I s,alari sana aumentati e
carrislpondana a quelli degli altri Paesi.

Il relatare di minaranza, 'senatare VaJenzi,
a ,sussidio. della sua impastaziane ha richiama~
to. il p,arere di Mendès France a prapasito del
Mercato. camune e dell'Euratom. Permettete~
mi che avanzi i miei dub1bi sulla validità e sulla
solidità delle argomentaziani di Mendès Fran--
'ce, ,anche perchè egli ha un ,grave tarta da
farsi perdanare dall'Eurapa e soprattutto. dal~
la Francia, quella di aver sHurata la C.E.D.,

essendasi appasta all'integraziane d'elI'esercita
tede8ca, ciò che ha partata .pai la Francia a
,dçverla subire, però nella sua campleta auta~
nomia. Questa ereda sia stata un cattiva ser~
vizia .che Mendès France ha reso alla Francia.

LEONE. E vai valete raffarzare l'esereita
tede80a ,can l'Euratam!

BEJNE,DETTL N an rt3Jffarziama niente!
Leg'g€tevi il trattata dell'Euratam e vedrete
che essa parla eSlpressamente al1'articala 2 di
cantrolla e di utilizzaziane paciifka dei mate~
riali nu.cleari. (lnterruz1'oni dalla sinistra).

GINGOLANL È esatta.

BEN BiDETTL Vai valete fare il pracesso
alle intenziani, ma io vi di,ca che tutti nai eura~
peisti saremo. in grado. di pater cantrallare ed
evitare ,che pas,sacamunque, sia da parte na~
stra, sia da parte di 'qualcun altra, çartire una
scintilla che possa dive,ntare pericalasa per la
Eurapa.

A sentir vai di Iquella parte (t'ndica la sini~
st1'a). l'attuaziane di questi trattati davrebbe
castituire un disastro. 'per mtalia, addirittura
la sua morte; e ripetete cantinuamente l'es€m~~
pia delle zane depresse, le quali, a vastra pa~
re re, ,diventeranno. più depresse, e vi riferite
alle esperienze dell'uni;fkazione dell'Itali8"
!per asserire che il ,Meridiane è ,sempre stato
e sarà sempre più larretrata.

Permettetemi di non es,primere giudizi sui
gaverni che 'hanno. 'gavernata l'Italia allara,
peI1chè qlUanto ha fatta il Gaverno demacri~
stiano. in questi ultimi anni attraversa la Orus~
sa del Mezzagiarna è qui a dirvicame intelli~
gentemente, con il patenziamenta di un'area
depressa, si possa procurare il patenziamenta
dell'industria. Infatti se chi deve ,comp,rare
'nan è in :gra.do di farI o, l'industria è inutile
che praduca. (Interruzion1; dalla sim'stra).

Vi ri,caridate cosa diceva in quest'Aula Va.
nani apr01pasita della >sfarza fatto daJ Gaver~
no nell',Italia meridionale? Che aveva, secan~
do giudizi di illustri ec,onomisti italiani e stra~
nieri, cantribuito nateva1mente tad evitare la
,crisi ricarr~mte dell'occidente prafetizzata can
ta.nta insistenza dalle Cassandre savietiche.
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Questa ha dichiarata Vanani ed iO',ad uama di
quell'esperienza, da prafana mi inchina. (ln~
terruzione del senatore Sereni. Commenti).

Comunque il problema pasto dai due tratta~
ti è risalto intelligentemente, ciaè in termini
di gradualità per iIMercatacomune, con le
davute riserve (è da re-sponsabili stare atten~
ti e vedere che nan succedano dei disastri -che
passanO' e.ssere di danna a noi ed agli altri).
D'altra parte, carne ricardava prima a prova~
sitO' dell'uni-fi.caziane ,germaniCia, cantempara~
neamente all'unificaziane germanka e alla
pre,cedente unione daganale, -c'è stata la rpiù
grande rivaluziane maderna, l'avventa della
macchina e l'ind'l1strializzazione, che ha per..
messa la praduziane a costi minori. Ec.co la
necessità dell'Euratom, ,che non è altro -che
10 strumenta per creare energia, di cui in Eu~
rapa si ha fame natevole. Perciò l'Euratom
entra in funziane -già dal1 o gennaiO' 1958, men~
tre 'per il MercatO' camune si avrannO' tre pe~
riadi di seadenza, anche Se ei auguriamo che
si possa arrivare' alla conclusiane prima dei
16 anni. È un auguriO' che formula per gli
it.aliani e per tutti gli eurapei.

PIOCHIOTTI. È il trattato delle speranze.
ChI vive di speranza disperata muore.

BENEDETTI. No, il praverbia dice che ma--
rì ,cantandO' e mO'l'il' cantandO' patrebbe esse~
re una bellissima marte.

L'energia nucleare, eeco il 'grosso vroblema.
Ha sentita dire che noi in :Italia siamO' :poveri
di carbone, di petralia e privi del tutta di ura~
nio. Sona lieta di patervi annunciare ,che l'ura~
nia è stata trovato nella mia regiane attraver~
so le pros'peziani dell' AG IP..mineraria. SiamO'
in fase di pras.pezione, ma ,questo vuoI dire
che qualche cosa di pasitivo c'è. Certa che
nella campetizione internazianale e nella col~
labaraziane dovremmo anche partare il nostro
cantributa. L'Italia ha già dato un natevole
apporto con EnricO' Fermi, ricordato d.a pa~
recchi amici, Cingolani, Giua, eccetera. Ma,
amki miei, ad un certo momento bisogna ,co~
minciare ,a muoversi, ibisognache il Centra
Nazianale delle Ricerche Nucleari operi, ma,
per operare nel settare scientifico, c'è bisogno
di mezzi; hi.sogna ,che il Governo comprenda

che gli investimenti .fatti per potenzi.are le ri~
cerche scientifiche sona investimenti che ren~
dono sempre al cento ~er ,centO'Se non di più.
È assolutamente necessario d',altro canta sta~
hilire anche queHache è la struttura da dare
a questo Centro. Raccomando l'elasticità, per~
chè nan è ammissibile che gli scienziati pos~
sana essere ineeppati da narme o da para~
graft buracr,atici. Lo studiosa ha bisogna di
seguire quello che è l'impeto della ,propria fan~
tasia, ha bisagno di lavorare a secanda del suo
spiritO', la spirito ,che imprime alla sua mente
iJ calpa d'ala e il colpo di g'enia per arrivare
a saluziani che passano effettivamente recare
un enarmè vantaggiO' al nostra Paese. Perciò
finanziamenti e autonomia per il Gentra.

E qui permettetemi che spenda una paro]a
per il mio settare, per il settare sanitario, su]
quale ha 'parlato magistralmente, da par suo,
l'amica Mallruldi. la vorreipraspettare qual~
cosa di Iconcreta, perchè nan si -può .salo. dire
che il trattata ~revede che agni singola iN"a~
zionepenserà per propria canta alla difesa dei
danni provocati dalle ianizzazioni radiaattive.
Bisognerà ad un data momento p,ensare se~
riamente a fare qualcosa; ,e si può caminciare
Isubito. Nai abbiamO' un istitutO' sanitario che
ci è invidiato da tutta l'Eurapa, l'Istituta Su~
periare di Sanità, il quale ha già un pic.cola
eentraper pro'pria canta che studia le ianiz~
zaziani. -Questo o~ganisma va patenziata e in~
caraggi-ato con la creazione di un «Laborato~
ria specializzato per gli studi della difesa con~
tro le radiazioni ionizzanti ». la vorrei che pa~
tessera essere così corrfigurati i compiti di
questo Istituto: 10 ,esecuziane di misure assa~
Iute dell'attività di preparati radioattivi di
ogni specie, cioè sapere esattamente di ogni
'preparata che presenta delle radia attività a
quanto ammonta questa r-adioattività, in mo~
da da pat'er dire immediatamente se è a nan
è pericoloso ecame va trattato per evitare dei
danni a chi lo man8lg"gia e a chi gli è vicina;
2° -cantrollo della taratura di dosimetri me~
diante camera di ianizzazione .standard e, in
generale, studio dei problemi dasimetrici; cioè
bisogna che abbiamO' un'unità di misura unica
e degli apparecchi che siano tarnti tutti ugual~
mente, per avere la sicurezza di cui diceva
prima; 30 studia 'e cantrolla dei meta di, dasi~
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metria in rapporto alla protezione; 4° esecu~
zione di misure di attività di preparati molto
deboli, per il riconoscimento degli isotopi ra~
dioattivi cont.~minanti l'atmosfera, l'acqua, il
suolo, eccetera, sia in ,conseguenza di esplo~
sioni nucleari sperimentali, sia in prossimità
di impianti nucleari di carattere industriale;
5° esame tecnico e valutazione degli ap'pa~
recchi offerti dall'industria e interessanti Ì
campi di cui ai punti precedenti ~ non po~.
trà essere lo Stato a preparare gli apparecchi,
perciò un controllo ci deve essere da parte del~
10 Stato attraverso questo Istituto ~; 6°stu~
dio biologico dell' azione delle radiazioni ioniz.
z,anti; 7° studio sui mezzi di protezione contro
le radiazioni ionizzanti. Specialmente su que~
sti due ultimi punti richiamo l"attenzione'. È
assolutamente necessario pensare ad attrezza~
re questo Laboratorio centrale specificatamente
prep,arato per vedere ,come risolvere i problemi
biologici della dif'esa eventuale e della protezio~
ne contro le radiazioni che, come avete ben sen~
tito dal collega Monaldi, non solo possono re~
care danni alle persone che vengono in contat~
to con esse, ma ,possono, attraverso l'aCicumulo
delle radiazioni nelle singole persone, !portare
a delle degenerazioni nelle generazioni future,
che inciderebbero notevolmente sulla sanità
della razza e della stirpe.

Però, cari amici, i due trattati, quando sa-
ranno firmati, vanno attuati soprattutto con
molta :buona volontà da parte di tutti i 'con~
traenti, pérchè le riserve che sono state fatte,
e logicamente dovevano esser fattecomuIlJque
peT un senso di responsabilità, vanno vistè in
funzione esdusivamente di ,possibili disastri,
non solo dei propri Paesi, ma, ripeto, di tutta
la Comunità. ,Perciò, buona volontà e 'com~
prenaione, per cercare di, smussare 'gli 'S1pigoli
e di mettere in un secondo piano gli inte'ressi
dei singoli o delle singole N azioni Iquando si
tratti di !fare l'interesse della intera Com'Unità
europea. InsIsto su questa buona volontà, e
permettetemi che ritorni per un momento an~
cora aHa vecchia Austria~Ungheria. Pratica-
mente l'Austria~Ungheria, in nu,ce, costituiva
gli Stati Uniti d'Europa: 14 erano le Nazioni
che vi appartenevano. Economicament.e era un
Paese ricco, dove la gente stava bene; basti
dire che gli imp,iegati dello Stato. erano pagati

in ,anticipo (non ricevev.ano lo stipendio alla
lfine del mese, ma al principio del mese) e che
nel 1912 essi fecero un'agitazione perchè non
volevano essere pagati in oro inquantochè
l'oro era sco.modo, poteva perdersi dal taschi~
no del p.anciotto mentre, la carta era molto,
'più comoda. Però, con tutto 'questo, le forze
eenbrifughe dei nazionalismidelle singole Na~
zioni hanno operato in maniera tale da arri~
vare allo smembràmento della vecchia Austria~
Ungheria.

E-cco perchè, ad un dato momento, biso'gna
che ,gli europei fa,cciano appello a tutta 1a loro
buona volontà per creare una forza centri~
peta, per ,capire ,che biso;gna assolutamente
collaborare con comprensione, con stima, con
fiduda reciproca, se vogliono costruire iUna
Europa che non solo sia garanzia di pace
per ,gli europei, ma che, insel'€:ndosi fra i due
grandi bloochi ,come terzo hloceo di Ipotenza ~

poichè in fin dei conti siamo 160 milioni, e a
questi se ne potranno unire indubbiamente de~
gli altri ~ formi una specie di contmppeso
per evitare che accada il 'peggio.

E,cco perchè, cari amici, faccio appello agli
'Uomini di buona volontà, affinchè il messaggio
dell'angelo: « Pace in terra agli uomini di buo-
na volontà» divenga effettivamente una dol~
ce realtà. (Vivi applausi dal èentro. Molte con~
gmtulazioni).

PRES'IDENTIE. È iscritto a parlare il sena~
to:!:'eDe Marsico. Ne ha facoltà.

nE MARSICO. Signor ,Presidente, onore~
voli senatori, un .giuoco non certo benelfÌco di
casi mi porta a !prendere la parola !per ultimo,
€! nessuno invidierà la situazione in cui la
prendo. Ma nessuno mi attdbuirà il più lon-
tano proposito di intrattenerrni ancora su que~
.:3to o quell'aspe,tto tecnico dei hattati. Dopo
0he neid'Ue rami del Parlamento credo oltre
120 oratori si sono occupati della materia, sa~
l'ebbe imperdonabile colpa per chiunque presu~
mere di ,poter aggiungere una sola idea a ciò
che è stato autorevolmente detto da tutti i set~
tori.

La mia sarà dUThque,........ e avrei preferito che
fosse addirittura una rinunzi,a alla parola se
non vi fossero dei momenti in cui, anche .a non
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rappresentare Hlcun partito, hisogna ass'ume~
re un'aperta responsabilità di fronte a sval~
te storiche del propIiio ,Paese ~ la mia sarà
dunque solo una antkip'ata e quindi brevissi~
ma dichiarazione di voto.

Mi ricallego 'Su1bitoad un 'concetto, che fu
svolto nell'avvis.aglia di una richiesta 1>relimi~
nare dell'onarevole Ottavio Pastore, intornaai~
la portata costituzionaLe 'di questi trattati, ed
a ciò che è stato detto alla Camera da alt'ri, ad
esempio dell'anorevole Martino, e qui dal sena-
tore Carboni, clhe mi rincresce di non aver
ascoltHto, intorno alla loro struttura ,giuridica,
perchè a me sembracne, iprima di va,gliarne i
possibili effetti e di calcolarne 001 'Piano delle
possibili 'Previsioni l'utilità, bisogna n(;ttamen~
te stabilire in quale rapporto noi ,crediamo SI
pongano questi trattati con la nostra Costi~
tuzione, e più precisamente se e quali influen~
ze modificatrici essi abbiano sulla. pienezza
della nostra sovranità. Non sono, questi, aI'go~
menti che consentano attraverso abili flessuo~
sità fraseologiche evasioni intellettuali e tanto
meno evasioni politiche.

Dichiaro subito che, nel dire il poco che mo~
destamente potrò, io avverto di compieI'8 un
balzo ,enorme dalle basi su cui fino a ieri sem~
brava potesse posare la mia coscienza giuri~
dka, all'atto che mi accingo meditatamente a
compiere, ,col mio voto di approvazione per
.questi strumenti internazionali.

'La relazione del Governo 'sostiene che con
essi non siamo di fronte .alla costruzione di un
ente supernazionale. Le parole proci,se dhe la'
relazione usa sono le seguenti: «ISi tratta del
normale potere di ,coordinamento e di impul~
so alla comune politica economica, .analogo Ci
quello ,0he lo Stato attua per stimolare il 'pro~
prio apparato produttivo ».

:Non credo che la sostanza di questi tratta-
ti si 'Possa im~overire a ,quella racchiusa in
queste semplici righe. A'udace ed insostenibile
,è l'eq'Uip,arare un apparato economico nazio-

nale ad un apparato econcmico internazionale,
di ,cui si decide oggi la nascita; infinitamente
più audace ed insostenibile l'€lqui'parare l'im~
pulso che un singolo rStato, padrone della sua
volontà, imprime aHe attività produttiiVe allo
impulso che esso darà alle stesse attività su
un raggio oltremodo più vasto, in concorso

con la volontà di ,altri Stati, che non è dato nè
conos,cere nè vincolare. Cos~ ragionando, i pro~
blemi si ,addormentano, non si risolvono!

Altri ha detto di ravvisare ruel,Mercato co~
mune la 'creazione di una unione di IStati aven~
te un potere autonomo :di decisione oltrecihe
di direttiva, e vi è stato infine il ,coHega rCarbo~
ni che, a quanta ho appreso dal reso,conto som~
mario, ,con il presidio di una mirabile dottrina,
si è ricollegato ,all'istituto delle organizzazio~
ni internazionali ,che, senza essere di caratte"-
re internazionale, hanno ugualmente ,questi
poteri autonomi di decisione.

Alla prima conc,ezione ,può muoversi una do~
manda: gli Stati ,che si unis,cono per dirigere
e decidere, conserv,ano intera la loro sovranità
oltre che nell'unirsi, anche nell'agiI'e? Solo ri-
spondendo a questa domanda, il prohtema po~
trà dirsi affrontato: altrimenti, si resta al
'punto di prima. Ed alla seconda, .iermandoci
a valutare i caratteri 'Soggettivi dell'€:nte: si
può proprio esser ,convinti che un Mer,cato co-
mune di sei Paesi, e domani eventualmente
di un numero anche maggwre, non abbia nep~
pure ,carattere internazi,onale?

Il mio convincimento, è ,che 'si ,compiono inu~
tili sforzi per negare o attenuare una realtà
tben chiara invece nella imponenz;a delle sue di~
mensioni: essi hanno to'cca:to il loro punto
più ,alto nel 'conve'gno di studi giuridici per la
C.E.C.A. a :Stresa, dove, per ,chi ben legga
quelle relazioni, nonostante l'apparenza, ha pre~
v-also il concetto che n~ppure la C.E.C.A. lascia
i'l1vulnerata la sovranità degli Stati associati.
L'Europei,smo non può realizzarsi senza corag~
giose rim1l1zie a posizioni di pensiero ,che fu-
rcmo ~onquiste e vanto del Pi'lssato, e' hiso'gna
con franchezza dir.ci che noi stiamo per decre~
tare la nascita non solo di un ente supernazio~
naIe, ma, per essere ancora ,più chiari in una
materia che esige estrema chiarezza, di 'Un en~
te superstatale.

Mi si ,consenta aplpc:na Iqualche riferimento
ai trattati, a conforto della mia opinione. N on
credo che possa essere inteI'pretata una sem-
plice ,sfumatura ver:bale, vuota di un profondo
contenuto giuridico, la locuzione adoperata sia
nel tr.attato del Mercato comune, sia in quello,
dell'Eouratom, che la Comunità ra'ppresenta i
«popoli degli Stati ». Hanno atteso alla for-
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mulaziane di questi Trattati uamini di altissima
campetenz,a giuridica, e, almeno. .a me, riesce
malta difficile t.ravare nella staria degli stru~
menti internazianali esempi di altri trattati
,che adoperino. una simile locuzione. È -chiaro,
a me sembra, ohe con essa si SUlpe-ra,e non
vorrei dire s'ignora, lo Stato, per giungere aì
popoli, -came ai t.itolari dei diritti e degli inte~
ressi ,che vengono direttamente rappresentati,
organizzati ed ,attuati dal nuova ente. I popoli,
come soggetti originari di diritti, non 'si tro~
vano che nelle carte statutarie e le carte sta,..
tutarie sona a loro volta gli atti eostitutivi di
unità politiche originarie organizz,ate ,giuridi~
camente, gli Stati. Questi trattati sono dunque
le ,carte statutarie di una nuova unità politwu.
e giuridka, trascendente gli Stati. È vero che
gli organi mediante i quali [questa unità agi~
see si eostruiseono attingendo o facendo capo
agli organi mediante cui gli Stati agiscono, ma
ciò significa ,che prima l'unità nasce, e poi
chiede l'apporto degli Stati per agire, con ,po~
teri però che li sovrastano sempre.

Se volessimo, mentre la mia sarà un'inda~
gine assai veloce, ,frugare nelle singole norme,
non potremmo che incontr,aI1ci ad qgni passo
nella ,conferma e nel ribadimentQ. di que'sto
concetto. Io credo che non ,sia sfuggita ad f1lcu~
no ciò ,dhe. altri ha messo in rilievo, ossia il
semplice fatto che, quando sarà decorso il pe~
riodo delle votaziQni obbligatorie ,ad unanimi~
tà e si sarà invece iniziato ,quello dene vota~
ziani a maggioranza, la votazione ,collegiaIe
non potrà c;he essere l'affermazione dell',auto~
ncmia di questo ente come avulso dagli Stati
singoli; ma a nessuno anche sarà sfuggito co~
me,~on la piena libertà dei componenti del
Consiglio dei ministri (più ancora deUa Com~
missione, alla quale è fatto divieto di ricever~
qualsiasi influenza da:gli Stati da cui i mem~
bri sono stati nominati) si conferisee lo:m una
piena indipendenza di concezione e di valuta~
zione degli interessi, talchè questo concetto
della rattura fra Stati e Comunità ne resta
ancora più fortemente accentuata.

Io voglio rkhiamal'e per un istante sola la
vostra attenzione su una norma che [potrebbe
sembrare secondaria, l'articolo 150: «In 'caso
di votazione ciascun membro del Consiglio può
ricevere delega da uno sola degli altri mem~

bri ». La conseguenza :è chiara: una valta
COThcessala possihilità ad un componente del
Consiglia di rappresentare ,anche un altro
membro del Consllglio, senza la restrizione che
esso appartenga allo stesso Stata a ,cui il pri~
mo appartIene, si assicura ai -camponenti del
Consiglio una posizione indipendente e so~
vrastante, estranea certo alla rap'presentan~
za del singala Stata .cui ciascuno appartiene.

Ma questa non è sede adatta ad indugiarci
sull' anatomia giuridica del Trattati, ed io,
tacendo. non senza rincrescimento tutto ciò
che potrebbe scaturire dall'analisi delle altre
norme, vorrò rifarmi ad un.a sala di quelle che
concernono la Corte di giustizia ed i suoi prov~
vedimenti. I Trattati stabiliscano. che le sen~
tenze della Corte di giustizia hanno farza ese~
cutiva, previa l.a sola verificaziane dell'auten~
ticità del titolo dell'autarità nazionale .che cia~
scun Gqverno designa.

L'immediata ese'cutorietà della sentenza del~
la Carte' di giustizia versa ogni Stata non ha
bisogna di essere illustrata nella sua portata:
il provvedimento. è tale che la patestà dei sin~
goli Stati vi so.ggiace, pu~ch:è vi sia auna 'Veri~
ti,cazione di carattere semplicemente Ifo'fmale,
una verilficazione di legittimità.

Deve f@se tutto ciò (ecco la canclusiane pa~
litica che mi permetto di trarre daUe poehe
consi'dera'zioni accennate) ispirarci terrore, di
fronte al vato che siamo chiamati a dare? Gli
uomini della destra sono assai spesso tacCÌati
di un conservatorismo intellettuale che, nella
mente di molti fra i critici avversari, sarebbe
una specie di sclerosi celebrale. ,Ma nai qui non
sentiamo aLcuna paura di dare la nostra ade~
sione. Dico noi, perchè penso ,che tutta il 'set~
tore di destra sia concorde in questa orienta~
menta. La de:stra, nel camminare .cai t€mpi,
ha avuto e conserva una sala funzione: difen~
dere l'autarità dello Stato ed il principio di
legalità, e. fare di Iq'U€<stii due piloni dai quali
possano levarsi le arcate più ardite 'Verso qual..
siasi nuova ,conquista costituzionale, dettata
da mature esigenze della realtà.

Nan vaglioehied'ere la documentazione di
questi princìpi, ed il conforto alla mia de~
cisione, ai ,grandi profeti del Risorgimento. : va~
glio domandarmi, con l'anima più umile e de~
voto, che ,casa avrebbe probabilmente detta e
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fatto, se avessimo la gioia e l'orgoglio di averlo
ancora in mezzo a noi, vigile e pugnace in
quest'Aula, il più grande maestro d'e,l diritto
pubblico moderno, Vittorio Emanuele Orlan~
do. A lui si l'annodava, nel suo discorso, il se~
natore CaI1boni, rievocando il ,concetto che
egli plasmò dene ol"ganizzazioni internaziona~
li, che non hanno bisogno di essere supeTna~
zionali, per essere fonti autoncme di provve~
dimenti imperativi anche per gli Stati ,che vi
sono ra~presentati.

Mi conceda il .collega Carboni di trarre pro~
prio dal 'pensiero di Orlando 'J.na impostazione
diversa e forse più appropriata all'argomento
di cui trattiamo. Orlando non ebbe mai alcuna
esitazion~ nel riconoscere che i tempi si avvia~
vano verso il prodursi di questi enti supersta~
tali. In un suo lav,oroche r.isale al 1930 ( la
data non 'può essere senza importanza per co~
loroahe la meditano), 'Ponendo nello Stato--cit~
tà e nello Stato 'nazionale i due termini della
traiettoria lungo la quale è avvenuta l'evolu~
zione dello Stato, egli scrisse: «>Geme da un
lato lo Stato~città presup'pone, dietro di si!, un
analogo 'processo confederativo di gruppi in~
feriori e più semplici, ,cosÌ si può ritene're che
lo Stato nazionale mO'derno, forma pur essa
transitoria, abbia dinanzi a sè un'inderfinita
possibilità di sviluppi, il senso dei quali non
pO'ssa non essere simmetrico alla linea gene~
l'aIe dell'evoluzione sinora percorsa e non PO$~
sa non ubbidire alle stesse leggi; il che im~
porterebbe questa conseguenza, che la nuova
forma statuale verso cui l'umanità si avvia,
tenda ad ampliare e a specificare sempre più
la struttura attuale, a creare uno Stato che,
in rapporto al tipo presente, sarebbe un super~
Stato e di cui gli Stati della forma attuale sa~
l'ebbero parti, pur potendo serbare una loro en~
tità relativamente autonoma ed indipendente ».

E con il suo costante coraggio di maestru
del pensiero pubblicistico aggiunge,: «iSi ar~
riva cosÌ alla formazione di un nuovo ortdina~
mento :giuridico, il cui carattere superstatale
deriverebbe dal ,consenso degli Stati, ma il eui
potere non potreibbe diventare effettivO' ed
operante se questi non rinunziassero, in fa~
vore di tale nuovo ordinamento, ad una !par~
te della loro sovr,anità ».

,Quale l'eneTgia ,generatrice di ,queste forme
'parziali pro,gressive di super~Stato? Sempli~
cemente la forza storica degli avvenimenti,
la storia in una parola, madre del diritto. Ec~
co la ragione per la quale non ho alcuna per~
plessità a dire che, apertasi ormai l'era in cui
l'isolamento dello IStato non ìè compatibile con
un insieme di esigenze di carattere non sol~
tantò industriale e commerciale, in ,sintesi
economico, ma anche più ,complesso, 'con esi~
genze sovrastanti ed imperiose di carattere
politico, l'ora è venuta per avvertire' che que~
sta forza stori,ca ci trascina a riconoscere in
via di sv01gimento il transito da un diritto
pubblico dominato dal principio della piena so~
vranità statuale ad un'epoca miova. Il primo
ponte gittato per codesta transito sul fiume
del tempo è costituito da questi Trattati.

Non sarebbe giusto acrcusard per altro di
cedere le prerogative della nostra sovranità,
di abdicarne una Iparte. N ai affermiamo, eser~
citiamo e consumiamo la nostra sovranità nel
momento stesso in ,cui contribuiamo alla ,crea~
zione di questo ente nuovo, e ne serbiamo quel~
la parte che, compatibilmente con le funzioni
0he gli conferiamo, potrà entrare ancora in
azione !per agevolarne l'attuazione. E non vi
è abdicazione, perchè entrare come forza 'co~
stitutiva, a parità di condizioni, in un com~
plesso di altre forze costitutive da ,cui viene
generato questo ente nuovo, non ìè rinunzia
a favore di altri ma esercizio della sovranità
nel nostro interElsse. Solo ,dopo che la ,costi~
tuzÌone del nuovo ente è avve~uta, la sovra~
nità dei singoli Stati che l'hanno formato non
esis.te più se non nei limiti che ora ho accen-
nato; ma nessuno ha mai detto che i poteri co~
stituenti la sovranità debbano essere anche per~
manenti e che, dando vita ad esempio ad un
organismo internazionale e superstataleper
pl'evenire e dirimere i .conflitti armati, anzi~
,C'hiè,conservare il diritto esclusivo di dichia-
rare la guerra e concludere la pace, gli Stati
contraenti compromettano la loro sovranità.
La sovranità ìè compromessa qlUando lo Stato
ne ceda ad altro Stato una parte, non quando
la usi per creare un ente che lo sovrasti e in~
vestirlo di un determinato potere.

Se io potessi osare un accenno ad un'altra
data, che fu per me di prO'fondo interiore
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travaglio, mi permetterei dirvi, onorevoli se~
natori, .che il 'problema dell'arbdkaz'ione ad
una parte deUa sovranità, abdicazione vera,
soggezione vera, fu argomento .su cui mi toccò
meditare cinque lustri .01"sono.

Forsè negli archivi del Governo SI conser~
vano ancora i fascicoli di una 'bihliograIfia ri~
servatissima nella quale, nel 1'942~43, si dava
esatto conto di ttutto ciò che veniva pubiblka~
to non soltanto nei Paesi alleati ma anche nei
Paesi nemici. È una raccolta veramente pre~
ziosa. Sull'e: pagine di iquella bibU.ogra:fia si
meditò a lungo non da me soltanto, ma anche
da altri, anche Ise pochissimi, e si meditò sulle
condusioni delle pubblicazioni ufficiali da cui si
apprendeva che cosa sarebbe 'stato il «Lebens~
raum» di Hitler, e Iquale vi sarebbe stata la
posizione dell'Italia. Queste med~tazioni fu~
rono :l'orse il fermento non ultimo di decisio~
ni attraverso le quali si cercò di servire, così
come si potette, il Paese. IPOSSOdirvi, ono~
revoli senatori, che nel 1«Lebensraum» ogni~
Stato sarebibe entrato e rimasto ,col suo nome,
l'Italia .come Italia, ma la Germania come
Germania avreibbe cons'ervato ad esempio il
potere direttivo della politica estera e mili~
tare. Se allora la mia cos-cienza non aderì e
questa volta aderisce, è :perchè quella volta
l'Italia avrebbe ceduto parte dei suoi poteri
ad uno Stato straniero, mentre questa volta
non li cede ma li trasferisce ad una comunità
che sei Stati s'impegnano di creare rimanend,)
rÌ:s:petto ad eSisa in condizioni uguali. oNoi non
accre&ciamo la sovranità di nessuno degli al~
tri Stati ,contraenti: concorrono tutti ad un
atto creativo, riconoscendo che oggi fattività
economica non IPUÒsvolgersi nei vecchi recin~
ti degli Stati nazionali e, :generato il soggetto,
v'infondono la vita col potere d'imporre a tut~
ti e a ciascuno decisioni e direttive.

Ed ora, 1quali sono le obiezioni, non di ca~
rattere te-cnÌCo ed economico, di Ifront'e alle
quali mi ,sentirei sup'erlativamente impa,ccia~
to, ma di ,carattere politico, che dovrebbero
sconsigliare la nostra a,desione a questi trat~
tati"? Quali soprattutto i problemi concernenti
le direttive politiche che ne scaturiscono? Cer~
to essi rendono sempre più aguzzo ed esaspe~
rato il dilemma: la forma dell'attività econo~

mica nell'avvenire ,quale sarà, dirigi1smo o li~
be'ra iniziativa?

Anche qui non si può non notare l'elastica
ahilità con cui talvolta si -cerca di superare
il ~rohlema e metterlo da parte, peI1chJèsentia~
ma parlare d.a più parti di un, dirigismo e di
una libera iniziativa fusi insieme, di solida~
risma e di socialità. Talvolta verrehbe fatto
di -chiamare in .aiuto Verlaine, per torcere il
collo alla parola. Vi sono vocaiboli fatti per
togliere d'imbarazzo, per ammorbidire le dif~
ficoltà, come questi: solidarismo, socialità. Ma
il dilemma resta: libera iniziativa o dirigi~
sma? Ec,co il punto su cui si può tentare una
sintesi dell'altissimo dÌlbattito ,che si tè svolto
in Parlamento intorno a 'questi documenti, nel
corso del quale alcuni hanno censurato [che
non vi sia Isufficiente dirigismo, perchè a loro
,avviso solo con questo si 'potrebbero ,assicu~
rare le 'Condizioni di un miglior tenore di vita
dei lavoratori, collegandole <Cioèad una Ipiani..
ficazione democratica dell'economia, altri han~
no lamentato invece che non vi sia libera ini~
ziativa.

Nel contrasto, una formula hisognerà tro~
vare. I compiti de'l Governo, e non dico solo
dell'attuale, ma di tutti iquelli 'Che gli succe~
deranno e do'Vranno provvedere -all'esecuzio~
ne di 'questi trattati, sono enormi ed enorme~
mente difficili. Ed anzitutto, se non soprat~
tutto, quando si dovrà procedere an'armoniz~
zazione -della politica economica nei vari Stati
associati, bisognerà intendersi appunto sulla
formula ,chiave dell'attivitàecO'nomica.

Ora :da molte parti si invoca un ritorno ed
un ravvivamento della libera iniziativa.

Una delle letture più feconde che ho fatto
in questi ultimi tempi è stata quella dei due
robusti vol'Umi di Ludwig Erhard intorno al~
l'economia tedes-ca, il seconda dei quali
«Wohlstand fuI' Alle », solo da tre giorni usci~
to nella traduzione italiana, io ho qui nel suo
testo originale, pubb1icato nel fE1bbraio, e vor~
rei poter leggere in molti e lunghi tratti. Mi
sono rivolto a qU'esti volumi per cercare una
risposta proprio al più avvincente dei pro~
blemi attuali: come il pO'polo tedesco è riuscito
a risalire l'aibisso; quale è stata la -chiave di
volta della 'sua !prodigiosa resurrezione? Cer~
to, per ahiullique non voglia ,faLsi schermo di
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perkolose e ,faziose illusioni, esso è un popolo
che nessuno riuscirà mai a prostrare e il cui
passato, se è gravato di pagine orrende, ne
contiene altre. che .agli Stati detentori della
direzione mondiale della poliUca sono inco-
mo'do rinfaccio .del torto commesso col tralscu,
rarne i Ibiso.gni di vita e le ec,cezionali capa.
cità. Un popolo che dalle acciaierie di Krup'P
vede portate via dalla Russia le :sue macchi~
ne e ,comincia a rkostruirle con i suoi mezzi,
fino a far ne ancora una volta un 'gigantesco
complesso industriale! (lnterruzloni d,alla
sin~'stra). Un popolo 0he vide distrutta 'con la
bomba al fosforo AmbuI'lgo,e non solo la re~
staura, ma la rkostruis,ce ;più ,grande di pri~
ma. Questo popolo è una forza nel mondo Icon
la ,quale bisogna abituarsi a fare ,serenamente
i conti. ,Ed è perciò .che io ho cercato di saplere
come rè risorto questo :popolo e :come nel campo
della 'produzione si è rimesso alla testa almeno
dell'Europa occidentale. ,Ehbene, io ho appre..
so che la formula a'pplicata in Germania con
fede e ,con tena,cia è 'questa: respons.abilità
eguale dell'individ1uo, dell'operatore le dello
Stato; nessuna00nrfusione di compiti e di at~
tività fra individuo e Sta t,o; lo Stato, titolare
di un diritto proprio di intervento :nell'atti~
vitàeconomica, ma dal punto in cui l'impresa
privata non è .capace di provvedere a certe fi-
nalità. Questa formula mi haclhiarito tante
cose >quanto ogni altra diversa le aveva annelb~
biate.

Ho ascoltato con attenzione tutto ciò che si
è detto sulla Germania dai vari settori, slpecie
da quelli della sinistra. Ui là verrebbe la corsa
alla protezione dei cartelli, a mantenere e .svi~
IU'Ppare i monopoli. E appena qualche minuto
fa l'onorevole Mancinelli ,cre,deva darcene an~
cara una prova dicendo che per la ,coalizione
dei monopolisti tede,schi si è avuto l'aumento
del 'prez'zo deI' ,carbone. Mi permetterà l'illu.
stre collega di sottoporgli un'impressione in~
torno alle ragioni ,dell'aumento del carbone ve~
rirficatosi in ,questo momento in Germania. La
Ipreparazione del mio contra,ddittore slUlla spe-
cifica materia è certo maggiore della mia, ma
egli dovrà convenire con me ehe' le opinioni sui
motivi dell'aumento sono a1quanto dis.cordanti,
perchè vi è .chi questo aumento attribuisce ad
una coalizione, e potremmo dire a una 0ospira~

zione, tra aJcuni capitalisti del caribone e'alcune
o11ganizzazioni operaie. E dovrà .convenire con
me su un altro punto: ,che lungi dall'essere
una sit:uazione a cui la finanza uffici,ale tede~
sea cede, è viceversa un imp.e:gno di lotta che
l'attuale IMinistro, delle finanze aSlsume, poi~
chàegli intende 'superare Iquesta crisi agi~
1:a11:20perfino, innanzi ,agli occhi del suo po~
polo, lo g,pauracchio della :concorrenza del car~
tone straniero. È ,che noi parliamo di mo~
nopolio e forse voghamo rrntendere sempli~
cemente la grande impresa privata. Fedele
come voglio essere al mio proposito, non mi
addentrerò in una questione te,cnica; ma la
grande impresa privata è una realtà ine'Stirpa~
bile nel mondo moderno. Ognuno di noi rpuò
avere sui suoi effetti il pr~rio eonvincimento,
ma ad essa come ad una realtà dobbiamo tutti
inchinard. E ,quelli che, come me, credono .che
la :grande impresa privata presenti vantaggi
non lievi sull'impresa statale, avranno un ti~
tola di più per vedervi un fenomeno che non
può essere discusso .soltanto sul terreno pole~
mica, ma lo deve su ,quello di tutta la politica
produttiva dei Isingoli Paesi.

Comunque, la Germania non può suscitare
la preoocurpazione ed il timore che, rqlUalecom~
!ponente del Mereato .cCfllune, 'E'Issaavrà l'uni~
co 'programma di valorizzare i monopoli ed
opprimere le forze operaie. Entrando nella
Comunità econornÌica europea, essa accetta una
situazione di interdipendenza 'con altre forze,
con un controllo permanente da ,poter e'serei~
tare su esse, ma ad un tempo da dover subire;
una 'situazione di rinunzia 'cioè ad ogni velleità
egemonica e di accettazione di 'Una volontà di
cooperazione. Se il suo potenziale di produzio~
ne le assi'cura in partenza una posizione pre~
valente, ciò p.atrà e dovrà portare a rettifiche
urgenti nella 'politica 'economica dei suoi com-
pagni di via,ggio ed anche, se occorra, all'uso
temporaneo di clausole di salvaguardia, non
'già a fondare le relazioni .con eSsa sulla dif-
fidenza e sul sospetto. Guai ,s,e simili riserve
riprenderanno sulla lealtà che l'esecuzione dei
trattati esilge quel 'Sopravvento ehe ebbero
per tanti de,cenni nei rapporti fra Europa e
Germania! Allora sì, 'compressa e minacciab
nella esplicazione della sua vigorosa 'c3!pacità
produttivH, essa tornerebbe ad essere dò ,che
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fu :fÌno a ieri, secondo l'immagine vivace e
verace del più geniale studi-oso dell'idea euro~
pea, .Raymond de Gonz~e: un -cratere nelle
vis-cere d'Europa, pronto a scoppiare quando
ai vapori che il vulcano 3tC1cumulanon sias~
sicurino normali vie di uscita.

Un'altra preoccupaziDne è !stata a-gitata, e
su essa chiedo il permesso di f~rmarmi po~
chissimi minuti. Si è detto :che cosa ,è questa
Comunità europe'a, ed a qual titolo ne 'parlate,
se l'Inghilterra non ne fa parte e rifiuta di
farne parte? L'astensione dell',Inghilterra sa~
rebbe la prova_ della fallacia del -disegno che
noi ,coltiviamo, un giudizio SlUll'errore -che si
.commette realizzandolo. Ancora una volta
l'onorevole Mancinelli affermava poco fa: l'In~
ghilterra si è rifiutata di 'entrare, e con l'In~
ghilterra si è rifiutata la Svezia, si è rifiutata
la Svizzera, si è rifiutata l'Austria. Ep-pure la
questione >èmolto menD elementare ed univo~
.ca di quanto sembra a -critici cosi autorev-oli,
e sol che si ricorra a fonti d'informazione
degne di credito se ne potranno raccogliere
se'gni sicuri. Innanzi tutto, il fatto che l'In~
ghilterra se'gue da tempo IUnindiriz'zo di -gra~
duale diminuzione dei dazi, .basterebbe a per~
suadereche essa non è contro il Mercato eU~
rop'eo, ma si propone e si prepara a giungervi
per una via propria. La domanda 'quindi si
spedfica così: !quali sono i motivi -conereti
della decisi-one inglese? Sono motivi che si
riassumono in una ostilità concettuale iprò~
grammatica o motivi transeunti,chè ,celano
anzi il desiderio e l'interesse 1ìnale di partecl~
pare? Credo che la risposta non ,sia dlUbbia.
Innanzi tutto, vale la 'pena forse di ricordare
i1 pensiero di una personalità inglese, ehe è
stato un dirpl.omatico ed è .capo di imprese in~
dustriali in Ingfuilterra ed in ,Germania, il
Cavendish Bendinck. In una conferenz,a tenu~
ta nel corso di quest'anno a Parigi, egli ria,.j.
sumeva il suo pensiero con ,queste parole più
,che significative: «Rafforzare i le'gami tra i
Paesi dell'Europa occidentale deve esserci a
cuore, ed io sono certo che continueremo in
que'sta via 'qualunque ,sia il partito politico al
potere. N on rè sO'lo il nostro desiderio, 'è il no~
stro destino ». È un riconoscimento 'pales:e del-
la connessione fm Ipolitica del .Mercato europeo
e politica per una IE,uropa occidentale sicura

nella Ipace, della difficoltà ,che l'Inghilterra do~
vrebbe affrontare per rimanere fra i protago~
nisti di questa estraniandosi da Iquella, anzi
combattendola.

Ma vi è di ,più. Circa l'avvenire del IMerca~
'to comune e.gli ammonisce: «Il Governo ibri~
tannico de've ,ricordare: 'primo, che gli sbo-c~
c'hi britannici nel Commonwealth possono
molto presto ridursi se altri Paesi offriranno
loro dene merd a miglior prezzo; nOn sono
affatto dei mer-cati sicuri. Secondo, una poli.
tica di tariffe ,comuni tra i sei ,Paesi potrebbe
far perdere al Regno Unito il pO'sto che oc~
cup.a in questi Paesi, mano a mano ,che il Mer~
cato ,comune si svilupperà e ehe i sei Paesi
vorranno incorawgiare le .proprie industrie a
lavorare prima ,di tutto per un grande merr.
cato interno ». Il che vuoI dire .che non solo
l'Inlghilterra si rende -conto deilla neces'siità
del Merc,ato comune, ma vi guaDda .come ad
un'area di colloeamento della sua 'produzione.
se gli sboe-chi del Commonwealth Ie saranno
un !giornochiusi.

Perchè, allora, l'Inghilterra non vi prende
posto .fin d'ora? -Essa non fa un mistero della
impossihilità di mutare, 'come dovrehbe, da
un momento all'altro le fondamenta della sua
attuale economia. Il fulcro dell'e.conomia e
dena finanza inglese è ancora oggi~a dauso~
la della «preferenza imperiale» di .ottaw:a,
che le assi-cura nei Paesi del iCommonwealbh
lo sbocco per il 50 per ,C'entodelle sue esporta~
zioni, e che condiziona anche :un altro vantag~
gio: la sicura esportazione di un altro 30 Iper
cento verso i Paesi dell'Est.

V'è chi ha osservato che la storia deU'In~
.ghilte1rra è t,utta una documentalzione della sua
istintiva avv'ersione al concetto di sovranità
superstatuali, le che dò hastaa giustificare
il suo attuale atteggiamento verso il Mercato
comune; ma scmo ra,gioni di vera necessità
'elconomica che la slpingono e di già :la induco~
no a predisporre per l'avvenire situazioni di~
verse.

Ne volete una conferma viva, vi:b~ante, at~
tua]issima? Eccola, signori. :Non s,arà passata
a voi inosservata la sorte degli otto articoli
che l'ex Ministro degli esteri inglese, oNotting,
ha pubblicato su questo aI1gomento nel «New
York Herald Tribune », tra gli ultimi di set..
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tEmbre ed i primi di 'questo ottobre. ,L'articolo
del 28 settembre ,concluse ,con frasi che Isem~
brano un giuoco di paro}e, e sono :una recisa
presa di posizione: «Se il blocco ,sovietico è
libero di unire i IPal2lsiche lo 'compongono per
l'attacco, il mondo libero deve essere libero
di unirsi per la dif'8'sa ».

Dunque tra Ingfuilterra e Mer,cato comune
non vi è antitesi, vi è semplicemente una pau~
sa, che è un periodo di prep,arazione. In questo
s'inserisce la proposta inglese >per la <costitu~
zione di una zona di libero scambio, sulla ibase
di un ragionamento semplicissimo. Essa dice:
si esamini la ccmposizione -dell'O.N.U.: vi sono
16 voti ,spettanti all'E,uropa ocddentale, e 'con~
tro que'sti ~ doè, lpotenzialmente od eventual~

mente contro l'Inghilterra ~ vi sono 30 voti
del blocco afroasiatico, 10 del/blocco sovietico,
22 dei Paesi del nuovo mondo; in totale 62 vo~
ti. L'Inghilterra !Cioèè in condizioni di teme~
re, nell'organizzazione Ipolihca internazionale,
contro i 1,6 voti del :blocco europeo, il SO'Prav~
vento di una mag1gioranzacontrai-iac:he :può
giungere fino ad una sessantina di voti. Di qui
la necessità di éostruire IlUna,comunità, che, per
jJ numero dei suoi abitanti e per il volume della
sua economia, possa porsi tra la ,Russia e gli
Stati Uniti d'America, c.ome forza alleata ten~
denziaImente agli Stati Uniti d'America, come
forza di difesa e di ar.gine dal blocco sovieti>co:
una comunità destinata a dive'ntare l'ago re~
golatore della economia del mondo. Ora, essa
dovrebbe risultare dalla costituzione della zona
di lihero seambio, che ,comprenderebibe i 160
milioni di ahitanti dei sei Paesi che oggi si
uniscono nel Mercato comune, i 50 milioni di
abitanti della Gran BretaJgna ed i 2,6 milioni
di abitanti dell'Austria, della Scandinavia e
della Svizzera, i Paesi cui a,c,cennava l'onore~
vale Mancinelli, sens~1?ilianche essi al bisogno
di entrare subito, non nel Mercato comune
(che sarebbe, per i rapporti cui sono già legati
speci1e verso l'Inghilterra, intempestivo) ma in
un blocco, meglio (perchè l,a :parola potrebbe
essere inlfida) in una -comunità che possa in
ampiezza essere non del tutto impari a quella
sovietica e a rquella .statunitens,e. Nell'insieme
.si è di fronte ad una situazione di attrazione
reciproca.

Nell'esporre sinceramente la mia mo'desta
opinione intorno ai tre problemi che, nello
studio di questi trattati, mi sono apparsi es~
senziali a decidere del mio voto, ho 'compiuto
il 'dovere di indicarne le ragioni..

C'è un ultimo problema e :certo gravissimo:
quale la S'orte dell'Italia? Tutti ,gli aspetti sono
stati toccati dai precedenti oratori (o.gnuno ha
avuto i 'suoi interpreti e i suoi ,critid): l'indu~
stria, l'>Et!gricoltura, il commercio, il lavoro, la
moneta, la banca. IMi .sia ,consentito limitarmi
a un rilievo -che racchiude una .speranza e una
certezza. Senza dubibio chi esamina, questi
trattati nei dettrugli, trova dei vuoti, f,orse
delle distorsioni, s'persso lqualcosa che può ,ac-
cettarsi solo come inevitabile contingenza, nel~
la s'peranzache non -divenga permanente. E al
di sopra di tutto si sente rche rse ,gli Stati Icon~
traenti avessero già armonizzato le loro poli~
tiche e,conomiche, una maggiore' or.ganicità
nella !struttur:a delle convenzioni e una matg~
giare facilità di es€oozione si sarebbero po~
tute ottenere. Ma sarebbe stato possilbile? O
ciò non avrebbe richiesto il rinvio a tempo in~
determinato dell'accordo, ,forse il naufragio
dell'idea? È doloroso doverlo ricordare, ma è
anche doveroso non dimenticare che su tutti
i 'popoli pesa un'incognita -che non permette di
ri'posare ed attendere ma impone di agire ed
U'n~rsi. Ad un certo momento gli Stati de'Vano
entrare nell'azione, dar mano al1.a coopera~
zione, senza aspettare che le formule 'Siano
perfezionate. L'azione assoCiata, la .coopera~
zione faranno il resto, .poichè esse non sano
somma di forze ma una forza nuova, che ab~
hrevierà i tempi prestando anche le formule.
, Ohi nega che specialmente l'agric.oltura del
Mezzogiorno dovrà essere adeguatamente tu~
telata? Chi nega ,che la politica agraria dehba
rappI1esentare un -«:punto e da capo » deUa po~
lìtica italiana? Non è la voce isolata di qual~
clUno: ormai è il reclamo dei te,cnici e dei ICom~
petenti. Se si sono commessi fin qui degli er-
r,ori, bisogna riconoscerli e .correg'gerli, e se
'gli obblighi derivanti dalla Comunità econo~
mica europea serviranno a metterli meglio in
evidenza, questi trattati produrranno un bene~
fido di p,iù. Il Governo dovrà avere il .corag~
.gio di tracciare la sua strada senza orgogli e
senza tentennamenti.



senato della Repubblica, ~ 24001 ~

8 OTTOBRE 1957

I l Legislatura

Ul:::3t,;USSIONI574a SEDUTA

Il punto ,che merita essere 'p,oato in risalto
è un altro. 'L'Italia è soprattutto matrice di
energie umane; noi ,siamo, daUe prospettivè
del domani, richiamati all'improrog,abile :ur~
genza di 'provvedere aUa preparazione tecni~
ca delle nuove generazioni. Spetta certo alla
Italia il compito non lieve di non abbando~
nare l'eredità umanistica della sua -cultura,
ÌJnç>egno molto più arduo e ,complesso per
noi, dì quanto non sia per altri Paesi che ad
essa ugualmente ispirano l'educazione dei loro
fi:gli. Ma noi non dobbiamo neppur diventare
gli idolatri ed i fetidsti dell'umanesimo, chiu~
dendo gli occhi all'impeto delle necessità nuo~
ve. I Romani del resto rebbero le loro scuole
di rfilosofia e di poesia ma educarono, e in qua~
li falangi, i costruttori di strade ,che per la
prima volta solcarono il mondo ,conosduto sino
algli Urali ed all'lndi,a!

Ma temo clhe la mia dichiarazione di voto
minacci di andare troppo oltre e mi affretto
a concludere'. Senza d'Ubbia, ai raplpresen~
tanti del/popolo italiano si chiede oggi un atto
di incommensurabile responsabilità: definirr~
e perfezionare un patto che si stipula come
irreversihile e che tale dev,e essere, percruè
sarebbe inutile stringerlo 'Se vi ,sia'ccedesse
accettando l'eventualità di un naufragio del~
1a Comunità. Il cammin,o dai meIlcati nazio~
nali al 'Mercato comune è arduo: il cammino
a ritroso per il ritorno dal Mercato comune
ai mercati nazionali, per le trasf.ormazioni
profonde che sÌ, sarebbero già veri1kate, sareb~
be impossibile. Donde la !portata del nostro
voto, che implica ,fiducia ed ~impe,gni Iper tutti
i Governi futuri.

ISingolare generazione la nostra, a cui nel
tempo ,fi'sico spetta, ,come a qualunque altra,
soltanto il breve dclo della sua vita, ma che
nel tempo storico occupa già una favolosa pllU~
ralità di ddi. Partiti dal rispetto dello Sta~
tuto come patto fra sovrano e popolo in con~
fini territoriali ben determinati, essa è giunta,
attraverso vicissitudini violente nella intensi~
tà come nella rapidità, a co~iere i primi as~
saggi Iper la fondazione di una unione politica
europea. Caddero con la C.E.D. che avrebbe la-
sdato 'procedere dalla politica all'economia, at.
trav:erso strappi non tollera bili deUa 'Sovranità;
rinascono e :si realizz,ano ora, partendo da un

re;golamento comune deU'economia, ,che della
storia, se non è 1''Unica, non è l'ultima forza,
come da un terreno di esperienza iCir'coserit~
to pur nella sua vastità, idoneo a maturare
,gli svilup.picfue gli uomini e i tempi andranno
via via imponendo.

E siamo alla vigilia di un giorno in cui i
sei Stati scenderanno nel mare, non certo
tran::ruillo, di un'attività economica [comune,
come tanti vascelli di diverso tonnellag,gio e
di diversa robustezza. E1blbene, augurandoci
che i nostri figli, (per i qwuaiiin questo m.omen~
to noi lavoriamo, non abbia:no,come noi, a
soffrire lo spettacolo lacerante della disoccu~
pazione di due milioni di connazionali (che
basterehbe da solo a giustificare la fede in un
mutamento di rotta) noi esprimiamo un altro
voto: !C'he tra questi vascelli intraprenda .il
suo viag,gio l'Italia, non per essere la nave
carboni era, ma 'per essere, grazie alla salg~
gezza dei suoi Governi ed alle inesauribili ri~
sorse e capacità ,del suo pO'polo, nave degna
di issare con le altre la bandiera ammiraglia.
(Vivi applaus'i dal centro e dalla destra. Molt'l,
con,g'ratulazioni).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori
iscritti a ,parlare, dichiaro chiusa la discm;.
sione generale.

Debbono ancora .essere svolti alcuni ordini
del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del se~
natore Focaccia.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato, considerato ehe alle spese per
l'Eura tom per l'esercizio finanziario 1957 ~58
sarà 'provveduto mediante prelevamento al ca~
pitolo n. 498 dello stato di previsione del Minj~
stero del .tesoro, mentre per il futuro, non e
previsto su quale bilancio saranno imputate
le spese relative;

fa voti che dette spese vengano impwutate
sul Ibilancio del Ministero degli esteri e che
l'erogazione delle somme sia effettuata senti~
to il parere del Comitato nazionale per le rj~
cerche nucleari nella sua qualità di organo tec~
nico di consulenza del Governo».
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PRESIDENTE. Penso che il senatore Fo~
'caccia potrà svolgere quest'O ordine del giorno
nel corso della sua relazione orale.

FOCACCIA, re latore ,di mag'gioranza. D'ac~
cordo.

PRESIDENTE. Si dia ,allora lettura dell'or~
dine del giorno dei senatori Lussu e Mariani.

CARELLI, Segretar£o:

« Il Senato, in riferimento all'articolo 49, Ti~
tolo .IU del trattato sulla Comunità economica
eUl'opea, imp:e,gna il Governo ad esercitare fin
d'ora, a mezzo dei nostri Consolati in Francia,
un accurato 'cantrallo per impedire quanto già
avviene in qualche località, che agenti clan~
destini pratichin'O, con promesse di superiori
salari e di premi e con intimidazioni, il re~
clutamento di lavoratori italiani per essere
inviati in Algeria, dove,armati, finiscono coi
partecipare poi necessariamente alle locali
operazioni di guerra ».

PRESIDENTE. Il senatore Lussu ha facol~
tà di svolgere questo ordine del giorno.

LUSSU. Pochissime parole per dire al Se~
nato ed al Governo che questo mio oI'dine del
giorno trae la sua giustificazi'Ùne e la sua ori~
gine da notizie certe, obiettivamente vere ch3
io, per molte conoscenze che ho in Francia,
ho potuto avere. N'On è un pericolo per il fu~
turo, è un danno ed è un danno presente; il
fatto si verifica, sia pure limitatamente, già
oggi.

Ecco la nostra 'preoccupazione ed ecco la se~
rietà di ,quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si dia lettura d!ell'ordine
del giorno del senat'Ore Barbaro.

CARELLI, Segretario:

«Il Senato, considerato lo stato di perdu~
rante ,crisi dell'agrkoltur,a nazionale;

considerata l'assoluta necessità di sorreg~
gerne, coOntutti i mezzi possibili, le sorti, es~
sendo essa il fondamento dell'economia ita~
liana;

invita il Govern'O a studiare, ,con la mas~
sima attenzi'Ùne e sollecitudine, i riflessi sfa~
vorevoli che, stando così le cose, potrébbe de~
terminare il Mercatocoffilune europeo, qualora
n'On si provvedesse a curare sapientemente
l'applicazione di esso, indirizzando le colture,
evitando le rovinose concorrenze e soprattutto
fiavorendo la circolazione della mano d'opera
e dividendo le zone di penetrazione e di collo~
camento dei ,prodotti ».

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha fa~
coltà di svolgere quest'ordine del giorno.

BARBARO. Rinunzio allo svolgimento e mi
riservo di fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Si .dia lettura dell''Ùrdine del
giorno dei senatari Bitossi, Zucca, Ravagna,1.
e Gramegna.

CARErLLI, Segret,ario:

« Il Senato, richiamandasi al rispett'O dello
spirito della legge fondamentale dello Stato
italiano e in nome dei princìpi dellademocra~
zia e dei diritti dell'oppasiziane;

impegna il Governo italiano ,a rispettare
per la ;parte che 10 concerne ed a difendere
nell'ambito dei Trattati il diritto della rap~
presentanza delle arganizzaziani sind.acali na~
zionali nelle Commissi'Oni e nei Consigli che
venanna farmati in esecuzione dei Trattati o
che si potrà decidere di istituire a seguito del~
l'entrata in vigare delle istituziani del Mercato
c,omune europeo e dell'Eurat'Om, e ciò senza
discriminazioni di sorta ».

PRESIDENTE. Il senatore Zucca ha facoL~
tà di svolgere questo or,dine del giorno.

ZUCCA. Quest'ordine del giorno è scaturi~
to da una nostra preoccupazione in ordine ad
una certa contraddizione che abbiamo rilevato
àll'interno del trattato istitutivo del Mer:ca-
to comune, che non tiene conta di una real~
tà oggettiva. Difatti nella parte terza, titolo
terzo, relativo alla politica sociale, all'articolo
118 vediamo che uno dei compiti ,della Comll~
nità è quello di promuovere una stretta col~.
laborazi'One anche per ,quanto riguarda il dirit~
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to sindacale e le trattative collettive tra datori
di lavoro e lavoratori; ma !quando poi scendia~
ma all'articolo 193 dove si parla della costitu~
zione del Comitato economico~sociale, vediamo
che invece di essere citati i sindacati naziona~
li come rappresentanti dei lavoratori, viene
a,dotperata la formula molto generica di « la~
voratori ».

A nostro ,parere questo è in' contrasto anche
c'On l'articolo 195, ave, al secondo comma, si
dice che la composizione del Comitato deve te~
nel' conto della neoessità di assicurare una rap~
pr:esentanz,a adeguata alle ,diverse categori~
della vita economica e sociale. Ora voi mi in~
segnate che nella vita moderna il lavoratore
può essere ra'ppresentato ill questi organismi
solo dalle pI"O'prie organizzazioni sindacali. È
per questo che noi proponiamo l'ordine del
giorno, perchè si tenga conto di una realtà che
esiste non solo in Italia ma in tutti i Paesi
firmatari.

iPRESiInENTE. Si dia lettura dell'ordine del
del ,giorno dei senatori Donini e Ne,garville.

CARELLI, Segretario:

,«Il Senato invita il Governo ad adopemrsi,
nel modo che riterrà più opportuno, sia alle
Nazioni Unite che nei vari incontri interna~
zionali, perchè si arrivi ad 'Un accordo imme~
diato per la sOSlpensione, senza condizioni, de~
gli esperimenti di 'armi nucleari da parte di
tutte le potenze interessate, come primo passo
verso un disarmo generale e controllato, in
conformità con la proposta recentemente for~
mulata dal ,Presidente del Consi,glio dell'India,
Jawaharlal Nehru, e rispondendo al voto una~
nime delle personalità più r,appresentative del
mondo ,della scienza, della religione e dell'ar..
te, preoccupate di salvare la vita e la salute
degli 'uomini e di indirizzare tutte le risorse
della ricerca, scientifica alla conquista di for~
me sempre più elevate di civiltà e di 'Pro-
gresso ».

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

DONINI. Il nostro Gruppo dà a questo or~
dine del giorno una grande importanza e si

augura che non diverso possa essere l'atteg-
giamen to della :maggiora.nza e del Governo
in proposito.

,Gli oratori di questa parte hanno ,già detto
i motivi per cui noi non possiamo approvare
il disegno di legge che riguarda la 'costituzio~
ne di una Comunità dell'atomo in Europa.
Prima di tutto, perchè non si tratta dell'Euro-
pa; in secondo luogo, perchè la situazione in-
ternazionale attuale e la divisione del mondo
in blocchi 'Politici e militari rendono, secon~
,do noi, estremamente pericolosa un'agglome~
razione di alcuni Stati separati, in ,appendice
a uno dei due blocchi che si contrappongono
sulla scena mondiale. Però, pur prendendo po-
sizione negativa nei confronti di questo trat~
tato, noi desideriamo che si faccia tutto il
possibile, da parte del Parlamento e da parte
del Governo, perchè vengano in ogni cas'Odiml-
nuite le possibilità di 'peri,colo e di danno mor-
tale per la società umana e per il nostro Paese.
Per questo, noi ,chiediamo che, a chiusura di
questa discussione, e in modo perfettamentè
pertinente agli argomenti discussi, il Governr)
,accetti il nostro invito di farsi promotore, nel-
la maniera che riterrà più opportuna, nelle
Confer:enze internazionali e soprattutto at-
traverso la nostra delegazione alle Nazioni
Unite, di un accordo tra le grandi potenze, se~

, condo la proposta recentemente formulata dal
Capo del Governo della Re:pubblica dell'India:
un accordo tra le grandi Potenze, perchè ",i
rinunci senza condizioni agli esperimenti ter~
monucleari.

Che cosa vuoI dire «senza condizioni»? È
ormai chiaro che la via del disarmo e della pa~
ce passa oggi 'Per una via obbli,gata: la fine
degli esperimenti atomici e termonucleari. N011
starò a ripetere quello che diverse volte da que..
sto settore 'e anche da altri, dalla stessa mag~
gioranza, è stato detto c'On chiarezza e abbon..
danza di dettagli. Grande preoccupazione (,

profonda emozione hanno destato in tutto il
mondo gli alLarmati appelli di uomini poli-
tici, di sdenziati, di rappresentanti di tutte
le religioni, di uomini della cultura e dell'art(~,
contro il proseguimento di queste esplosioni
sperimentali che, a detta dei competenti, co..
stituiscono fin da oggi una minaccia grave per
1a salute e la vita degli uomini. Eppure abbia.
ma letto stamane sui Igiornali, proprio a fian~
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co della esaltazione di av:venimenti scienti~.
fi'Ci che hanno destato l'attenzione e l'ammi~
razione di tutti, due piccole note: e cioè che
ieri nell'Unione Sovietica e stanotte nell' Amè~
rica del Nord hanno avuto luugo due nuo..,i
esperimenti di armi nucleari.

La possibilità di un acc'Ordo per la tregua
atomica si è più volte affacciata nel corso delle
trattative che si sono svolte per il disarmo a
Londra; ma astacoli e resistenze hanno reso
difficile e allontanato questo accordo, pur C'OdÌ
necessario alla vita umana e alla pace dd
mondo. N on 'credo che stia nè a noi :ll'èa voi di~
scutere qui se le obiezioni sollevate dai rappI")~
sentanti dell'uno o dell'altro grup.p'O fossero
o meno fondate. La mia opinione a, questo pr )~
posito è diversa dalla vastra. La mia opinionI)
è che le obiezioni formulate dall'Uni'One Sovie~
tica hanno. una seria giustificazione; la vostr:ì
è diametralmente opposta.

Continuando dI questo passo, das'cuno rima~
ne sulle sue posizioni .e la Ipace nel mondo non
fa un p,asso avanti. Per tutti questi motivi, noi
riteni,ama che la praposta del ,Presidente Nehru
intraduce un elemento. nu()va, di fronte al qua.~.
le .ci aUlguriamo che non restino. insensibili nè
la maggioranza, nè il Governo.

E l'elemento nuovo è quest'O: che per potere
arrivare al ritorno della fiducia nel monda (\

ad un disarmo generale e debitamente con~
trallato, nelle forme che verranno .stabilite, LI
primo passa da fare è quella della cessaziont,
incondizi'Onata ,di tutti gli esperimenti che, non
pel futuro, ma fin da oggi, in manier,a imme~
diata e grave, minacciano la vita degli uomini.

Nè si creda a quello che, purtroppo, da tan.
te fonti interessate viene ripetuto e daè che, in
fondo in fondo, queste emanaziani radioattive
non s'Ono poi così pericolose; non si accetti il
punto di vista leggero e, varrei dire, irrespon~
sabile di colora che tearizzano sulla .possibi~
lità di una guerra atamica candotta con bam~
bette tattiche innocenti. Si tratta di un 'arma~
mentario propagandistico che tende a render~

'Più difficile l'accordo e a permettere una carsa
ancora più sfrenata sul terreno degli armamen~
ti atomici e termonucleari.

Un seria allarme va alzato <contro queste
teorie, smentite dagli scienziati e dalla esp(';~
rienza stessa, che mirano a rendere, ripeto, più
difficile agni farma di accardo. Duemila s'CÌen~

ziati americani hanno. già presa pOSIZIOnein
proposito, accanto agli .scienziati sovietici; nei
suoi messaggi di quest'anno. il Pantefice ha.
egli pure espresso la sua preoccupazione; han.:.
no f.atto sentire la loro voce numerosi consigli
municipali delle città italiane, consigli regio~
nali, sindacati, scrittori di 'Ogni tendenza, uo~
mini politid, Parlamenti interi: il Parlamento
dell'India, del Giappane, il Bundestag. Non
parlo dei Parlament{ di quella parte dei mou~
da,che, secondo voi, ogni volta che si muove
farebbe sempre qualcasa di sbagliata: alludo ai
Parlamenti di .quel settorle su .cui ,fissate i vo~
s tri 'sguardi.

Ma tutta questa movimenta di apinioni, que~
sta co.rrente di indignazione, questo allarme
resterebbero lettera morta Sienon si arrivasse
ad un accordo preciso: e il Gave"rno italiano a
noi pare si trovi in una posiziane particolar~
mente favorevale per prendere una iniziativa
di questo genere. N on si dica ancora una volbt
che nai chiediamo che l'Italia passi da un bloc~
co.all'altro: non è questa il problema e nan la
sarà Iper lungo tempo. Il problema è quella di
spezzare l'attuale tensiane e allontanare il pe~
ricolo di una nuova guerra, respingendo una
politica che tende a perpetuar,e il sistema stes~
so dei groppi militari contrapposti; il prable~
ma è di intervenire perchè si arrivi alla caesi~
stenza :pacifica tra tutte le nazioni della terra
e si rimuava lo spettro del disastro e della ro~
vina.

Ha parlata di un fatt'O- nuovo: la 'propa"lta
formulata tre giarni fa dal Presidente Nehrlt).
Si patrebbera aggiungere altri motivi; non vo~
glio abusare del tempo che mi è eansentito per
lo svolgimento di questo ardine del giorno., ma
n'On posso fare a meno di ricordare l'emoziu~
ne suscitata in questi giarni da alcune grandi
affermazioni di carattere scientifico, ,che ra'p~
presentano quasi la traduzione nella r,ealtà di
quelli che, quando noi eravamo piccoli, sem~
bravano sogni insperati, che mai avremmo. pa~
tuta veder realizzati. L'enarme successa del
nuovo satellite sovietico rende anc'Ora più IIJ.r~
gente un accarda di questa genere, affinchè la
competiziane si svalga non sul terreno degli
armamenti e della distruziane, ma sul grandio~
so terreno della lotta comune 'per il progresso
tecnico, per le canquiste della sdenza, per lo
sviluppo illimitata delle passibilità umane ».
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Noi non siamo di quelli, come ha creduto di
poter scrivere in questi giorni il vostro gi'or~
naIe, colleghi della maggioranza, che identifi~
cano il progresso tecnico con la civiltà: noi non
pensiamo che il progresso tecnico, l'abbondàn~
za di mezzi materiali e la stessa scoperta di
grandi e nu'Ovi strumenti possano di per sè
portare al progresso spirituale e civile degli
uomini. Noi pensiamo che il progresso umano
comincerà veramente allorchè sarà distrutto su
tutta la terra il più gran male che pesa sul ca~
po dei figli degli uomini: lo sfruttamento del~
l'uomo da parte di altri uomini. Ma, pur ade~
rendo .a ,questa nostra idea, noi p'ensiamo che
la ~ara che si è iniziata nel mondo attraverso
il lancio del primo satellite artificiale ~ e ci
auguriamo che 'altre grandi Potenze possano
presto seguire l'esempio mirabile che ci è sta~
to offerto dagli scienziati sovietici ~ sarebbe
resa 'più ardua e in gran p,arte neutralizzata
dalla persistenza di una politica di armamenti
ed esperimenti distruttivi della vita umana.

Non si dimentichi che il 'principio che ha per~
messo di lanciare in aria il primo satellite ar~
tificiale della terra è lo stesso che regola il vo~
lo dei missili balistici intercontinentali. Quello
che Iè oggi un enorme passo avanti sul terreno
della sdenz,a ,potrebbe diventare domani stru~
mento di morte e di distruzione.

Il giorno in cui invece le grandi Potenze ~

e s'Ono in fondo soltanto l'America, l'Inghilter~
ra e l'Unione Sovietica ~ raggiungessero un
accordo per l'abolizione senza condizioni di
ogni esperimento di armi nucleari, noi 'Potrem~
mo con gioia e con emozione assistere al COk
tinu'o progredire delle più incredibili scoperte
della tecnica, della scienza, dell'ingegno e del~
l'abilità dell'lUomo. Per questo noi ~pensiamo che
l'adesione alla proposta, del Presidente Nehru
perchè, nelle forme più opportune, anche il Go~
verno italiano si schieri per la sospensione im~
mediata e incondizionata degli esperimenti di
armi nucleari, sia oggi assolutamente indi~
spensabile, qualunque sia l'atteggiamento dl
questa o di queHa parte nei ,confronti del trat~
tato dell"Euratom, discusso in queste ultimE'
giornate nel Senato della Repubblica. (IVi'oi
applausi dalla sinistra. Molte congratulaziom").

PRESIDENTE Si dia lettura dell'ordine del
giorno del senatore Zucca.

ME.RLIN ANGELINA, Segretaria:

«Il Senato, considerato che i lavoratori
italiani sono, a confronto dei lavoratori degli
altri .cinque Paesi del Mercato comune euro-
peo, quelli i quali toccano oggi le percentuali
più basse di sal.ario reale; PflE!occupato che
gli articoli del capitolo del trattato che va
sotto il titolo" r,avvicinamento delle leggi" pos~
sano essere interpretati nel senso di un livella~
mento dal basso; impegna il Governo a con~
durre una energica azione perchè l'esecuzione
dei trattati favorisca un adeguamento degli
oneri sociali a favore e non a scapito delle
masse lavoratrici e ad operare per giungere
il più rapidamente possibile alla applicazione
del p,rindpio: a lavoro ugua}e uguale salario ».

PRESIDENTE. Il senator,e Zucca ha facoltà
di svolgere questo ordine del giorno.

ZUCCA. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, signor Ministro, con qll1esto 'ordine del
giorno io credo di avere ~portato qui al Senato
una viva preoccupazione che esiste tra i lavo~
ratori italiani, una viva preoccupazione che di~
venterà sempre più manifesta man mano che
v,erranno conosciuti in modo particolare i 12
articoli del titolo che riguarda, la politica so~
dale del Mercato comune.. Questo stato d'ani~
mo, onorevoli colleghi, non è condiviso solta11~

t'O dai lavoratori .e da questa ,parte: voi, che
avrete seguito attentameI).te le riunioni che so~
no avvenute nell'Istituto di studi par]amentari
in relazione a questi problemi, avrete visto che
diversi interventi hanno manifestato una viva
preoccupazione, certe volte hanno espresso del~
le previsioni pessimistiche ,per quanto riguar~
da la situazione del ,salario che sarà conseguen~
te alla politica del Mercato comune.

Voglio ricordare che l'articolo 117 si espri~
me con le seguenti parole: «Gli Stati membrI
convengono sulla necessità di promuovere il
miglioramento delle c'Ondizioni di vita e di la~
voro della mano d'opera che consenta la loro
parificazione nel progresso ». Permettete di
dirvi .che una tale solenne enunciazione, che,
d'altra rparte, è contenuta anche nel preambol0
aiel Trattato e si ripete in un <articolo, ha par~
torito il titolo terzo della parte terza, «Poli~
tica sociale », composto da 12 articoli che sono
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tutti molto generici, sono allo stat.o di affer~
mazione, allo stato di previsione.

A mio 'parere questa parte del Trattato avreb-
be dovuto precisare almeno a grandi linee cosa
si intende per politica sociale, nell'ambito del~
la Oomunità europea del Mercato comune, per~
:'Ch.ènon si riesce a capire, alla stregua del te~
do a ttuale degli articoli, come si può avere
una garan7ia e come si potrà attuare questo
mi,glioramento di vita e di lavoro in relazione
't'i.)'progresso.

Del resto, onorevoli C'alleghi, la genericità .li
questi articoli è messa in risalto anche nelbl
relazione del senatore Battista, il Iquale, mal~
,grado tutta, la buona volontà ehe lo anima
quando tr'atta di qw~sti 'problemi, ha potuto
dedicare solo 47 rilghe alla illustrazione dei
12 articoli che riguardano la ,politica sociale
della Comunità, rilevando anche, obiettiva,~
mente, che le affermazioni ,contenute nel ti~
tala e nel preambolo ,sono molto importanti,
mentre le norme da a'pplicare si restringono
agli articoli 119 e 120, concernenti la parità
di salario tra i lavor,atori di sesso mas,chile e
femminile e la garanzia di mantenere l'equi~
valenza dei ,congedi retribuiti, cosa piuttosto
mod:esta.

Ma l'onorevole Battista cerca di rimpolpare
un po' la mesehinità ,di qlUesta politica sociale
affermando che il fine ultimo del Mercato è
un maggior benessere per i pop'Oli, ed in modo
particolare per i lavoratori delle Nazioni par-
tecipanti. Ma se effettivamente questo è lo
obiettivo ultimo, sarebbero state necessarie
Drecisazioni maggiori in questo Trattato. Non
v'è dubbio, onorevoli colleghi ~ e questo con-
vincimento è condiviso anche da chi ha una
'grande fiducia nei risultati del Trattato ~ éhe
l'applicazione del Mercato comune, in Italia in
:'!lodo particolare, 'Porterà a turbamenti e scon~
volgimenti in ogni settor'eproduttivo, ed in
modo particolare metterà in difficoltà la ma~
no d'opera della nostra indlUstria e della nostra
agricoltura. Che un tale sconvolgimento sia
previsto, lo dimostrano di,versi artiooli del
Trattato, dove si dice ,che certe posizioni si po~
tranno rivedere a seconda ,delle 'conseguenze, p

lo si rileva soprattutto negli articoli 119 e 120,
gli unici che danno qualche garanzia ai lavora~
tori per la parificazione del salario femminile
con quello maschile, già stabilita da una Con~

venzione internazionale, e per il mantenimento
dei congedi retribuiti, cosa che, con la mia ma-
de'sta conoscenza, credo sia sullo st'esso piano
in tutti gli Stati partecipanti al Mercato co.
mune. Quindi vi sono solamente queste mini~
me garanzie, che praticamente non garantisco~
no niente ,e non fanno che eonfermar,e c'Osegià
in atto, sia plUre con qualche difetto, mentre
tutto il resto, i salari e il costo della mano di
opera, sarà lasciato al libero gioco delle forze
economiçhe; e noi purtroppo sappiamo cosa
voglia dire questo libero ,gioco e ,quali ne sa~
ranno le conseguenze.

Siamo tutti d'accordo sul fatto che il cost..;
della mano d'OIpera ha un ruolo fondamenta1!:'
nel regime concorrenziale. Sono però convin~
to anche di un"altra cosa, che cioè questo ruolo,
il ruolo che il costo della mano d'opera eserci~
ta sulla determinazione dei costi in Italia, vie.
ne sempr,e esagerato, esasperato: troppe vol+8
si sente dire che il cost'O della mano d'opera e
gli oneri sociali impediscono in Italia lo svi1ltlp~
po economico e l'affermazione dei nostri pro~
dotti sui mercati esteri. Quando affermo que~
sto, non dico niente di campato in aria, ma una
c'Osa che si può provare in forma matematica.
Ma sapete, onorevoli colleghi, che in Italia nel
C3Jmpodei salari esiste una « selva os.cura », sa~
'Pete che in Italia abbiamo 14 zone salariali?
Sapete che in Italia un operaio qualificato ha
un minimo di 160 lire l'ora a Milano, 154 a Ro~
ma, 126 a Cagliari, 128 a Brindisi, 102 a Cal~
tanissetta, e che la qlUatt'Ordicesima zona sala~
riale (}rappresentata dalle lavoratrici sicilian ~

le quali hanno un'ulteriore riduzione sui mi~
nimi di paga stabiliti 'per le zone della loro
regione? Io credo che tutta questa selva 'sala~
riale non trovi alcuna giustificazione perchè
voi, onorevoli colleghi, che avrete gir:1.to "per
tutta l'Italia, non 'avrete riscontrato nel ,casto
della vita una differenza fra Milano e Paler"
mo, fra Roma e Cagliari. Ma la giustificazione
che viene trovata, giornalmente ripetuta, e che
è stata rilevata anche in una riunione dell'Isti~
tuto di studi parlamentari, indica i :costi di
produzione eome la eausa :che non permette di
elevare i salari. ,E si arriva :pertfino a giustj,fi~

care 'qUE"stotrattamento salari,ale inferiol1e 10011
l'abbondanza di sole, il quale imporrebbe una
alimentazione più leggera ai lavoratori: non
si adattano cioè i salari alle maggiori e'si...:



Senato della Repubblica ~ 2-1007 ~ Il Leg'/.slatura

DISCUSSIONI574a SEDUTA 8 OTTOBRE 1957

genze da soddisfare, in relazione al progresso,
all'economia della Nazione, ma si adattano le
necessità sal.ariali ad una situazione umana,
ad una 'condizione umana degradata, che viene
sQPportata e sofferta da trop'pi anni, special~
mente nel Meridione.

Onorevoli colleghi, sarebbe grande la mia
felicità se quello che io dico avesse nel fuku'O
lUna solenne smentita, ma credo e temo che gli
H~gomenti, usati per imporre le 14 situazioni
salariali nel nostro Paese, verranno ancora una
volta adoperati, es.asperati, imposti, per conti~
Huare a mantenere una situazione dei s.alariati.
degli operai, dei lavqratori del nostro Paes.e,
che non permetterà mai ad essi un migliora~
mento delle condizioni di vita e di lavoro, in re~
lazione al progresso.

E un'altra prova, onorevoli colleghi, di que~
sta situazione salariale che ci deve preoccupar~,
che deve essere studiata attentamente, (altri~
menti tutto quello che diremo 'e prometteremo
ai lavoratori sarà solo retorica e demagogia),
ci viene dall'indagine condotta dal Bureau in~
ter:national du travail, secondo cui in 24 Pae~
si dell'Occidente l'incremento medio dei salari
negli ultimi anni appare limitato, ma soprat~
tutto nel nostro Paese. In particolare, tale in..
dagine ha Ipermesso di 'constatare che il bassis~
sima tasso di aumento dei salari reali in Italia
è inferio:::--ea quello di tutti gli altri Paesi.

I salari l'e,ali hanno. segnato un incremento
complessivo, fra il 1953 e il ,1956, del 9,5 per
cento, il che corrisponde ad un aumento al-
l'anno medio del 2,1 per cento. Se!endendo a]
dettaglio, dohbiamoeonstatare che in Italia
i salari reali dell'industria sono cresciuti, fra
il 1953 e il 1956, del 4,7 per cento. Dei ,Paesi
considerati, ad ecC'ezione di Israele e della
Corea del sud, il saggio di incremento dei
salari italiani è il più basso. Ma prendiamo
sohmente i Paesi che fanno parte del Mer-
cato comune. Sempre dal 1953 al 1956, vedia~
ma che 1a Francia aumentava i salari reali
del 19,4 per cento, la Germania occidentale
del 13,8 per cento, l'Olanda dell'11,2 per cento,
il Belgio ,del 6,9 per cento, l'Italia del 4,7 per
cento. In Italia, IUnaumento triennale del 4.7
per cento corrisponde ad un aumento annuo
dell'1,5 opel' cento appena. È una cifra che r;~
vela ancor::t un,!! volta la difficoltà degli operai

italiani a tener dietro ai naovi bisogni sociaii
imposti dalla vita moderna.

Tale situazione giustifica le preoccupaziolll
che il Mercato comune blocchi o addirittura
faccia diminuire i salari italiani, già così bas~
si da non permettere una vita, slufficientemen~
te moderna. Se questo ritmo non verrà modifi~
cato, il Mercato comune per i lavoratori jta~
liani resterà una chimera, resterà una fata
morgana, che non si riesce a toccare nè a ve~
dere nella sua consistenza concreta..

L'indagine condotta da] B.I.T. è la migliore
risposta a chi vorrebbe diminuire gli oneri
sociaJi argomentando che la loro incidenza
percentuale sui salari è più alta che negli al~
tri Paesi. Infatti, quando si dice che gli oneri
sociali nel nostro Paes-e incidono hi modo su~ .
peri ore che negli altri Paesi, ,si dice una partt)
della verità, ma non si dice tllltta la verità, in
qlllanto, quando si fa questa comparazione per~
centuale sui salari, bisognerebhe anche compa~
rare l'entità dei salari, le unità disoccupate.
bisognerebbe vedere quanto ricevono i lavora~
tori nel settore della sicurezza sociale. È que~
sta la eomparazione che può dare un quadro
esatto dena situa,zione.

È indubbio che ill ìtalia il lavoratore riceve
dall',assistenza socialè in modo tale che più
aumenta il suo stato di bis'ogno, più aumentano
le sue difficoltà economiche. Basta una setti~
mana di malattia, basta una settimana di in~
fortunio per far saltare l'economia familiare
di un operaio per sei. sette mesi. Non parli~~
ma poi del sussidio di disocclllpazione ridotto
ad una entità ridicola, non parliamo poi della.
situazione dei pensionati.

È per questo che non siamo ,soddisfatti nean~
che quando sentiamo dire che bisogna armo~
nizzare gli oneri sociali senza provocare un~,
involuzione sociale. Nella nostra condizi'One
non basta fermare l'involuzione in questo set~
tore dell'assistenza, della 'Previdenza, della si.-
curezza sociale, bisogna che anche in questo
settore vi sia una dinamica che lo faccia mar~
ciare in avanti.

Ecco brevemente, 'Onorevoli colleghi, .queJlo
che volevo dire e che è ~ ne sono convinto ~

'

a perfetta conoscenza di tutti voi, plllr sapen~
do che non è uguale la valutazione che faccia~
ma dello stesso problema. Ma, onorevoli C'OUEL
ghi, signor Ministro, l'approvazione del nostr:--
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ordine del giornO' ,parterebbe una certa tran~
quillità tra i lavaratori. Se vai riconoscete che
.ilMercatO' camune ha anche bisagna della tra n
quillità dei lavoratari affinchè essi passano
dare un cantributa per tutta quella che si patrà
ottenere, vai nan patrete respingere quest'O ar~
dine del giarna. I lavoratari sanno che la di~
namica del pragressa è nelle lara latte, ma
queste latte sarannO' tanta più abiettive e con~
crpte, quanta più essi sarann'O convinti che la
loro funzione ed impartanza è giustamente va~
lutata da chi ha la res'pansabilità del Gaverna
e del1à Nazione. (Applau,si dalla: sinistra).

PRESIDENTE. Si dia lettura. dell'ardine
del giarna de1 senatari Mantagnani e Valenzi.

MERLIN ANGELINA, Seg'retaria:

«Il SenatO', preaccupata per il grave ritar~
da in cui si trava l'Italia nell'impiega pacificO'
dell'energia nucleare; impegna il GQverna a
presentare al Parlamento, prima dell'entrata
in vigare dell'Euratam, un arganico piana di
attività che garantisca il necessaria sviluppa
del settare, decisiva per il pragressa del Paese ».

PRESIDENTE. Il senatare Mantagnani ha
facoltà di svalgere questa ordine del gicrno.
Invita il senatare Montagnani ad es,sere can~
cisa in quanto ha già ampiamente illustrato
il sU'o pensierO' in sede di discussiane genernle.

MONTAGNANI. Signal' Presidente, è esatto
che iO'ha già trattata l'argamenta in sede di di~
scussiane generale, e questa faciliterà grande~
mente il compita di illustrare l'ardine del giar~
no; ma è anche indubbio che l'illustrazione del~
l'ordine del giorno è necessaria perchè su rE
ess'o l'Assemblea sarà chiamata a pranunciarsi
specificamente, cioè can il voto.

PertantO' mi sia permessa di riepilogare a'P~
punta alcuni cancetti che nel mio discorso io
ebbi l'ano re di illustrare di frante aH'Assem~
blea.. Creda che su alcuni di essi nan vi passa
essere dubbi'O, nè cantrasta.

Nan vi può essere dubbia circa l'impartanza
essenziale dell'tmpiega pacifico dell'energia llIl.l~
cIeare. Nan vi può essere dubbia sulla necessi~
tà urgente per l'Italia di affranta re questa pro~
blema a causa della sua situaziane di gravis~

sima e colpevale carenza nel settore, malgrado
le nabili etalvalta eroiche tradiziani dei nastri
scienziati.

Credo che difficilmente si patrà contrastare
l'affermaziane che iO'ha già fatta, che mentre
siamO' nell'annO' quindicesirno dell'era nucIea~
re, per l'Italia siamO' nell'annO' zero, e, ciò che
è più grave, il nostro Paese si trava in un ve-
ra stata di anarchia, valuta, suscitata, che nan
ha neanche il carattere della genuinità, della
spontaneità. È indubbio quindi che un piana è
indis'pensabile, ed è necessari'O che il piana si
articali e si preoccupi delle varie companenti
del settare. È necessaria che ci si preoccupi del~
la ricerca scientifica fandamentale ed applica.~
ta, delle prospezioni geolagiche e mineralogi ~

che, dei reattori di ricerca, degli studi ine~
l'enti e dell'impianto 'dei reattori di patenza.
A questa proposit'O è indispensabile che un pia-
na arganica si preaccupi preliminarmente di
indicare al Paese su quale tipo di reattare deb-
ba andare la scelta, ciaè sui reattari ad uranio
arrkchita a naturale. A Iquesta prç>posita è in
carsa un'O studia che assume il name di studio
Ensi. Io mi auguro che essa giunga a breve sca~
denza a delle canclusiani e che queste siano fat~
te praprie da chi dovrà presiedere a questa v;~
tale settare. Nel piana davrà necessariamente
essere inclusa tutta quanto compete alla prepa~
raziane dei tecnici, sian'O essi chimici, ing(;~
gneri e casì via.

Per elabararepreliÌninarmente il piana ac~
carre un cervella multiplo, callegiale, ma dirò
subita che nan è necessaria, sala la mente, ma
anche il braccia eseclUtiva. Questa cervella muJ~
tipla nan può essere che il Camitato nazianale
'per le ricerche nucleari, che finalmente abbia
pateri adeguati ed adeguati finanziamenti.
Nan può e nan deve ,essere un ente con carat~
tere sola di cansulenza nei riguardi del G()~
verno, came afferma, l'anarevale Facaccia nel~
l'ordine del giorno che ha rinunciato per j]

mO'menta ad illustrare, ma che svalgerà nella
sua replica in qlUalità di relatare. N an cansu~
lente del Gaverna, a quanta mena nan sala caTI~
sulente, ma elaboratore del piall'o che deve es~
sere sua opera, che dev.e dirigere, impegnaD~
dosi anche attivamente nella esecuzione indu~
striale, carne del resta si è fatta in tutti i Pae-
si del mando che hannO' voluta affranta re de..
gnamente il 'prablema.
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In quanto alla necessità del finanziamento,
l'onorevole Focaccia si è già in altra occasione
fatto portavoce di questa esigenza di cui ,finora
il Governo non ha tenuto conto. Ma perchè il
Comitato nazionale abbia quelle capacità mol~
teplici che indubbiamente gli competono, eli
direzi'one ed anche ,di attuazione almeno par~
ziale del piano, occorre una legislazione nuclea~
re che l'Italia non ha perchè i monopoli e qlUin~
di il Governo non la vogliono. A ri'Prova ulte~
riore, oltre alle considerazioni di venerdì scor~
s'o, mi permetto di citare la risposta ad una in~
terrogazione da me rivolta al Presidente del
Consiglio ed al Ministro dell'industria. L'inter~
l''ogazione chiedeva se era vero ciò che si leg~
geva sui giornali, cioè che una serie di Enti
pubblici e priva.ti avevano in corso trattative
per l'acquisto di reattori in Gran Bretagna e
in America e se non. si rit'eneva opportuno di
s'Oprassedere a questi acquisti che potevano
pregiudicare il settore nella duplice direzione
di introdurre in Italia reattori non adeguati
alle esigenze del nostro Paese e di porre il
Parlamento di fronte al £atto compiuto, così da
lasciare il Parlamento libero della scelta più
giudiziosa circa la legge nucleare che è neces~
saria al Paese stesso. Orbene, a questa :mia in~
terrogazione è giunta 'Oggi la risposta che per
una parte è una ris'postl:Lgenerica che non mi
soddisfa nel suo insieme; ma mip,ermetto di
leggere il primo periodo perchè sostanzia la
validità della mia domanda pressante che il
Paese abbia, finalmente una legge nucleare.

« Alla soprasoeritta interrogazione si rispon~
de anche ,da parte dell'onorevole Presidente del
Consiglio dei ministri. ,Nel disegno di legge
nucI.eare approvato dal Consiglio dei ministri
e presentato al Parlamento è data la massima
importanza al controllo statale che si 'esplica
mediante un regime di concessione ammini~
strativa il cui rilascio è subordinato a deter~
minati requisiti .che gli operatori debbono di..
mostrare di possedere. Ciò esclude posizioni
di privilegio e favorisce il :controllato svilup~
po di libere e feconde iniziativ,e per consentire
il rapido a,pporto di energi'el ».

Orbene, senza entrare nel merito della legge
ministeriale che noi chiamiamo pro monopoli
ma che ufficialmente si chiama legge Cortese,
senza stabilire oggi se veramente darà incre~
mento o meno, se favorirà l'iniziativa o meno,

appare evidente da questa risposta che il con~
trollo si avrà forse in quanto vi sarà almeno
questa legge nucleare. lVLaprima che questa
legge nucleare diventi legge dello Stato, è in~
dubbio che vi è anarchia. Sono 'Parole egpres8'~
dallo stesso Ministro dell'indu.stria. Quindi è
a,ssolutamente indispensabile che vi sia lUna
legge nucleare che fra l'altro esamini e realiz~
zi la completa attuazione di un Comitato na~
zionale di ricerche nucleari che abbia tutta
quella c3lpacità e quei finanziamenti adeguati
per svolgere i propri compiti. Si è parlato di
una legge stralcio; io non sarei entusiastaper~
chè le leggi stralcio sono sempre elusive del
problemi di fondo. Da 10 anni, da che ho l'on,)-
re di sedere al ,Parlamento, vedo 'proporre leg~
gi stralcio e i problemi f'Ondamentali ,sono sta~
ti poi messi nel dimenticatoio. Quindi in linea
di princi'Pio credo che un Parlamento serio
debba aborrire dalle leggi stralcio. Però, se 11
nostro Governo IUngiorno si deciderà a presen~
tare una legge stralcio, noi certamente non la
osteggeremo. Tuttavia fin da ora reclamiamo
una. legge nucleare efficiente. Io mi lusingo,
onorevoli colleghi, di trovare il consenso ge~
nerale dell' Assemblea S'ulle richieste conb:'] te
nell'ordine del giorno, mi lusingd ii cttenere
il consenso autorevole dell'onorevole Ministro
ma ritengo scontato e doveroso, per una C't}e~
renza a cui non potrà venir meno, il C0I1Sel1~O
autorevolissimo del relatore di maggiorçmza
onorevole Focaccia. (Vivi applausi dalla sin:..
st1'a).

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Gu~
glielmone ha presentato il seguente ordine del
giorno, già svolto in sede di discussione ge~
nerale :

«Il Senato, mentre approva la ratifica dei
Trattati istitutivi della Comunità €lUropea del~
l'energia atomica, della Comunità economica
europea e le convenzi'Oni relative ad alcune isti~
tuzioni comuni alle Comunità europee,

invita il Governo a promuovere solleci~
tamente la costituzione di un organismo cui
venga demandato il compito di effettuare,
coordinare e valutare indagini ed analisi nel
campo della produzione e degli scambi inter~
nazionali al fine di determinare, mediante op~
portuni collegamenti con le impre1se e le pub~
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bliche amministrazioni, il conveniente pro~
gressivo adeguamento della struttura della
economia italiana alle fasi di realizzazione del
Mercato comune europeo.

« Ritiene .che in detto organismo debbano es~
sere rappresentati pariteticamente gli interes~
si e le esigenze dei vari settori produttivi, on~
de assicurare che agli studi e alle elaborazioni
che esso dovrà compiere possano efficacemen~
te 'COThCOI1rere~gliinteressati ana plroduzione ed
alla distribuzione ai quali principalmente in~
combe il compito di realizzare l'adeguamento
stntturale delle imprese alla nuova realtà ».

Lo svolgimento degli ordini del giorno è
esaurito.

Rinvio il seguito della disclllssione alla pros~
sima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazi'Oni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segvetarià:

Ai IMinistri dell'industria le, del commercio
e delle partecipazioni statali, per conoscere
quali provvedimenti intendano prendere per
far giustizia. e luce sulle torbide manovre del-
~a Direzione locale del più grande comples.so
siderurgico meridiona1e, l'Ilva di Bagnoli (N::i-
poli) e per impedire che siano i dieci operai
licenziati e le loro famiglie a pagare gli errori
e le colpe de,gli altri (1214).

VALENZI.

All' Alto commissario per l'igiene e la sa~
nità pubblica, allo scopo di avere ragguagli ~

come già annunziato dall'interrogante nella'
precedente interrogazione ~sull'andameillto
della epidemia influenzale, con pa,rtkolare ri.
guardo all'Italia del Nord, e al fine di cono~
sc,ere se l.assù siano state o siano, IPre:resse.re
a;dottate le misure tutte pI'ocedenti dalla es~e~
rienzagià fatta neU'ItaUa centraLe, mr8lfidio~
naIe e 11IeUeIsole e s'e non ,convenga, in vista
di deprecalbili :future evenienze, mettere im-
mediatamente allo studio applicativo la crea~
zimne, p,I'eSìSO]'Istituto superiorle di sanità, di

urn n.uovo ampio e artk,ollato reparto-pilota, di
rudeguate Ip:roporzioni o mlefglio su scala selIDi~
industriale Q industriale, da sviluppa,r'si ,a,c-
conoiamente in estensione al caso, allo scopo
di stimolarle, integI"are, o sostituiI"e l'evlentu:a~
le fa.bbrioazilorne tardiva o ca,rente d'i vaocini
o di altri presidE, da parte dell'industria pri~
¥atla: dò specialmente in ol1dilneai pericoli di
diffusione mondiale di determinare epidemie,
resa If:ad1e dai moltiplicati e impensahi1menbe
a;ocelerati mezzi di trasPQrto.

L'interrogante chi,ede ,altresì di lconoscerre
attraverso plre1cisamente quali organi si sia
decisa la formula di ,composizione del v,accino
ploHvalente attualmente in distr~buziolI1ie, le se
s,iasi posto mano alla fabbricazione o acqui~
sto di vac,cini monovalenti contro il virus Sin-
gapore A/l 57, e se infine siano sottoposti, al~
l'infuori di casi di tr:attamento di reciprocità
aJ dovuto ,ri'goroso contl1oHo .presso l'Istituto
superiore di sanità i v3IcÒni importa,ti 'im :Ita~
lia da Parersi europei ed extra europei (1215).

ALBERTI.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 9 ottobre 1957.

PRESIDENTE. IlrSenato tornerà a riunirsi
domani mer7coledì 9 ottobre, in due sedute pub~
bliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle
ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

L Seguito della dis'cus'SiO'ne del dis,egno di
k!gge:

R.atiìfica ed .,esecuzione dei seguenti Ac~
cordi internazionali firmati in Roma il 25
marzo 1957: a) Trattato che istitui&ce la
Comunità europ.ea dell'energia atom~ca ed
atti allegati; b) T'I1attato che istitui8Cie' la
Comunità economica europea ed atti ane~
gati; c) ,Conv2m.zione relativa ad akune isti~
tuzion'Ì comuni alle Comunità europee (2107)
(A.PP1"ovato dallo; Camera dei deputati).

II. Dig,cussiolli2 dei disegni di legge:

1. Stato di previsione deUa spes'a del Mi~
nistero deH'interno per l' esercizio 'finanzia~
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delle pagine più luminose, nella tristezza e nel
dolore, che abbiano onorato il nostro Paese.
Evochiamo, onorevolI senatori, questa grande
pagina di storia italiana in un q-nadro di rin~
novato e profondo affetto verso la Patna no~
stra }leI momento in cui noi all'diamo alla ri~
cerca dI più alte collaborazioni tra le diverse
patrie, che deyono s!gnificare però non rin.
negamento del nostro profondo amore per la
nostra Patria, ma devono sign1ficare un'~rmo~
nizzazione verso la ricerca dI più efficaci forme
di vIta nazionale.
. Io Clredo che lo spinto di Cesare Battisti e
la sua eletta sposa mai possano essere così op~
portunamente evocati, proprio nel momento in
cui il Senato sta per dare il suo voto favorevo~
le verso la realizzazione di quelle forme supe~
rIOri di integrazIOne che nella collabo:mzione
delle patrie vogliooo trovar vita.

Onorevole Presidente, a ne,me del Governo,
io la pll'ego dI rinnovare ai familiari i senti~
menti della più affettuosa commossa solid'a~
rietà.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle
parole pronunziate in quest' Aula da tanti ora~
tori per il lutto che ha colpito il Paese con la
morte della moglie di Cesare Battisti. Non oc~
corre aggiungerne altre per rievocarne la figura.
La Presidenza desidera notare quanta concordia
si può stabilire di fronte ad un nome che rap~
presenta e simboleggia un tratto glorioso della
storia italiana. Assicuro che la Presidenza rin~
noverà le espressioni di cordoglio ai familiari
della vedova di Cesare Battisti.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi
internazionali firmati in Roma il 25 marzo
1957: a) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità econo-
mica europea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni alle Co-
munità europee» (2107) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

PRESIUENTE. L'ordine del giorno' reca il
segUIto della dIscussione del dIsegno di legge:
,<RatIfica ed esecuzione dei seguenti Accor~

di internazIOnali fIrmati in Roma il 25 marzo
1957: cJ) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti alJegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità econo~
mIca europea ed atti allegati; .c) ,Convenzione
relatIva ad alcune istituzioni comuni alle Co~
munità europee », gIà approvato dalla Camera
del deputati.

Ha f,acoltà di parlare Il presidente deHa
Commissione speciale, senatore Azara.

AZARA. Onorevole PresIdente, onorevoli
colleghi, la Commissione a maggIOranza è sta~
ta favor~)Vole aU'ap,provazlOne di questo dise~
gna ,di legge. Lascerò alle eure ,dei relatori di
maggioranza, senatori Focaccia, Santero e Gu~
glIelmone, che 'sostItuisce Il senatore Battista,
J compito, das'cuno ,per la ,~rte che riguarda
Il rIspettivo Trattato d1 cui sano stati relatori,
di rispondere ai rilievi che sono stati fatti da
vari oratori. E tutti li ringrazio, compreso il
relatore di minoranza, senatore Valenzi, del
notevole eontributo recato ai lavori della Com~
missione.

,Per assecondare il desIderio manifestato ,da
alcum iCompom'nti la CommIssione, vorrei ri.
chIamare brevissimamente l'attenzione del Se.
:Dato S'Ualculll ,prohlemi di carattere ,generale,
che concernono i Trattati particolarmente per
CIÒche riguarda la parte giuri.dIca, la quale è
molto importante, ma, normalmente, è tra
quelle che COlpIscono meno l'opinione pubbli~
ca, anche se qupsta opinione pubbIica, come
ha scritto il reJatore Valenzi e come non po~
chi de] nostrI collerghI della sua 'parte hanno
detto, non sarebbe sufficientemente informata
deIl'andamentù e .dell'inslemp delle idee che
sono C'ontell'ute in questi Trattati.

Debbo rIcordare mtanto ch2 pochi giorni or
f:,mo si è r1Umta 111Svizzera l'Unione :pan~eu~
rorwa (convoeab da un ,pIOniere dell'europei~
smo Coudenove Kalergi) col compito di forma-
re una c()8tituent~., che Cl dovrebbe dar,e sen~
Z':1lttu la Costituzione dell'Umone europea.
Nulla di male, s~eondo me, anZI è belle che si
tengano questi (cngreS>SI, tanto più che da
B.~si,.qualu:1,que titolo abbiano, 'Possono sor.ge~
re nuovp IdeE' e ,spunti< costruttIvi per l'ulte~
nore formazIOne della Comunità europea. Ma
non bi.s.ogna .dImenticare ehe c'è gIà un pro~
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getto dI Costltnzione (per quanto SIa gIà su~
perato, e credo che neSSilna :persona dI re~
spo'llsabIlItà potrebbe chlederne la attuazIOne
mtegrale), progetto che fu formato daJb ,co~

siddetta Commissione ad hoc, nominata dal~
l'Assemblea del Consiglio dell'Europa nel 1952,
che è .sta~a ncordab nel gIUgno s,:;orso nel
Congresso dell'Europa in Roma, dal Presidente
attuale dell' Assemblea professor De Housse,
che ne fu relatore insieme con chi vi parla.

Con quel pragetto SI voleva sOS"a1131almen~
t::: provvedere alkt costruzione gIUn~hca del~
l'Europa, senza pnma avere, se non defimrtI~
vamente sIstemato, almeno delmeata con chla~
rezza e preCJSlOne, la materia economIca c
s0(:I.ale. I fatti hanno dato ragione a ChI so~
steneva che Il dIrittO non crea ,la vIta, nè l
fenomem socIalI, nè l fenomeni economICI, m:l
dà ,a questi una disClplma, un sl'stema, e 11
regola 'm modo che gli individui e gli Stat:,

e quindI anche le Comunità, ,possano agire '2
godere pienezza dI lIbertà, dasouno nella ,pro~
pria sferra dI azione, senza invadere e turbare
quella deglJ altn. È vano sforzo volere a tutti
i costi mcaseUnre m una norma giuridIca (in
questo caso dovremmo meglio dire, una fo.r~
mula ,gIUridica), sItuazionI e fenomeni che non,
hanno tr.ovato Il loro ubi cons~stamper la loro
sistemazione definItiva 'perchè sono ancora in
,sv01gimento e m periodo, vorreI quasI dIre, dl
condensazIOne.

Ecco perchè, ,caduta la C.E.D., Cl SI trovò
dI fronte ,ad 'un vuoto, che non SI poteva col~
mare S'e non rIprendendo le mosse dall'Iil1lzio.
Come 'nelle rIcerche sClentIifiche, così anche III
quelle e'conomlche e sociali, e dIrei an::;he III
queUe gmridlche, si può consl>derare ogni es:pe~
rimento sempre utile, se pur non riesce, per~
chè anche quello non riuscito può dare luce
e può aprire la via ad altri, finchè non si ar~
riva a quello che dà i risultati attesi.

Non ho bIsogno dI darvi la dlmostrazlOne
(e quindi mi lImIto a spmplkisslmI cenm), che

l'idea della Comumtà eur,opea VIene da tem~t')l
remoti. N elI' altro secolo, per esempIO, basta
ricordare Mazzini e Cattaneo; e, dopo l'lulti~
ma guerra, tra i ricostru ttori dell'Europa C'l
basta non dimentIcare, con De Gas:peri e .sfor~
za, Churchill, Adenauer, Spaak, Bidault, Schu~
mann, ecc. L'idea dell'unità europea è, mvero,

una .delle Idee~forze, le quali hanno ta~e ,po.
tenza di propulsione, che possono sì esseri~
intralciate e ritardate, ma mai private di ener~
già espansiva nel campo esterno. Bloccata dal
rIgetto della C EoD., l'l'dea della Comunità
europea è stata prontamente rinvigorita dal
cosiddetto rilancio di Messina, nel 1955; e ha
proseguito, superando ad una ad una tutte le
difficoltà, fino alla firma dei Trattati in Cam~
pidoglio il 25 marzo ultimo scorso.

n periodo intermedio, tuttavIa, è stato ub~
lizzato per curare i particolari e rendere più
agevole la formazIOne di questi TrattatI

In questo sguardo panommico debbo ne'ces~
sanamente lImltarmI a chIedere rIa vo.stra at~
tenzlOne soltanto ISU,alcuni prolfilI deUa parb
or,gamzzabva,nella quale sono ,state concen~
trate, m una, tre As.semblee; si è stabilita una
umca Corte di ,gmstizia; si è curato di evitare
ogni duplicazione e interferenut del vari or~
gani e SI è cercato di prevedere, nei lImiti del
'pc.sslbllp, inconvenienti dI ordmee,conomico,
sociale e giuridico, come del pari sono stati
anc;hecalco'ab glI eventualI pericoli per la
vitalità flella Comumtà e studi,ati i mezzi per
eVltarli o minimizzarli.

Ci troviamo, ora fmalmente, in presenza dI
un inSIeme dI ha ttati e di convenzioni d'll'
mettono ,in essere qualcosa di nuovo e di molto
Importante non soltanto nel campo economico
e sociale, ma anche in quello giuridico. Vorrei
anzi augur:armi che questo possa essere il so~
lIdo nucleo generatore della futura Comunità
europea, .senza altra H.g'gettivazione, fornita
del potere politico unificatore delle esigenze e
delle forze dei vari Stati che concorreranno a
formaYla. Ma come saranno rgiuridicamente
classificate le Comunità, dirò così, parziali ?
Come 'potranno e.ssere inquadrate le organiz~
zazioni, rche ormai gIà esistono e funzionaw)
e VJvono la loro VIta nel 'campo internazIOna,le '?

.
E la sovrrani tà ,dei sI!1goli Stati potrà res tare
assolutamente mtanglbile o dovrà in qualche
raro caso sopportare, SI-a 'pure lievi, restri~'
ziom, di fronte ~d una sopranazionalità che è
indispens~bile per i comuni interessi inter~
statali? Non nascondo la gravità di questI
problemI ed il pencolo delle soluzioni che pos~
sono derlvare dalla dIversa impostazione del
problemi stessI. Se ne è molto parlato e s.crit~
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to, in questi ultimI anm, da studiosi inter~
nazionalIsti, e.d i nostri maestri di dIritto in~
ternazlOnale partecipano attivamente e pr0fi~
cuam3nte allo sforzo costruttivo del nuovo ,(u~

rItto. Di tale 'Sforzo il senatore Carbom Cl :I1a
dato un saggio molto chia.:ro nel suo intervek
to, vorrei dire, c1assificatore, delle varie 'tési
(:' ,delle 101'0' possIbilI appIi'caziani. Ieri il sep a~

tore De Marsica, .a sua valta, can l'alta S'la
campetenza ha ritenuta ,che ci trovIamo già d'
fr(\nte ad un Ente sovranazianale e ci ha dct~
to quanti dubbi, tuttavia, possana sorgere in
relaziane a particalari disposizioni su tale so~
pranazionalità. Nella esecutarietà in ogni Stato
delle decisioni della Carte di giustizia, per
esempio, egli ha ravvisato, e non a torta,
un elementa di sapranazionalità. Ma ~ mi can~
sentana di dirla i due onarevoli colleghi ed
amici ~ nan abbiamo un interesse essenziale
a sapere, in questo momento, se la Camunità
che sarge dall'approvaziane dei Trattati abbia
a na, nel suo insieme, natura sapranazionale
nel sensa tecnica giuridica. Essenziale è, invece,
che can questi Trattati si cansalidi e si cansa~
eri la ferma direttiva verso una più larga
uniane eurapea, per la pace e per l'elevamento
del regime di vita dei papali, ed insieme la vo~
lontà di valerci lealmente e giudiziasamente
degli strumenti utili a raggiungere lo scopo.

Si di'scute anche m dattrina di un regio'lla~
hsma mternazian.ale carne uno del crIteri fan~
damentaJi ,per fare definitive precisaziam, co.
me uno dei crIteri ispiratari ,della .coopera~
ZlOne internazionale al1ganizzata, nlevandane
la influenza, per t'sell'pio, nel Consiglia ecanQ~
mi,ca e sociale de1l'O.N.U. Ma le Nazioni Unit~
si presentano carne una Società paritaria tra
Stati e in nes'sun -caso la sovramtà di cIascuno
di Q'uestI Stati pUÒ essere toccata. CIÒ, tutta~
via. può portare aLla stasi, all'inazlOne. alla
impotenza addi':rì1Jtura dell'or>ganismo interna~
zlOnale ,di fronte all'azione di uno degli Stati
m8mbri, che a'gisca in modo non conforme an(~
regole statutarie comuni e persino a queUe
umaniLari~ ,più alte, cioè della pace e della
sicurezza degh ~tessi Stati membrI. È inutIle
che vi porti gh e:sempi recenti che tutti avete
,'3ottomano o per me.glio .dire sott'ocohio.

Ora, questa ipotesI deve essere esdusa per
i flrmatan dei Trattati sottoposti all'esame del

~

Senato, se 81 hene partkolarm~mte 'conto degli
artIcolI 5, 6 e 7 deHa Comumtà economica eu~
l'opea con i quali glI Stab membri, ehe sono
lm,p.2,gnati ad adottare le misure di -carattere
generale e particolare, devono assicurare l'ese~
cuzione degli obblighi assunti, e astenersi da
qualsiasi misura .che nschi di compromettere
la realizz,azione deglI SCOpI. Il che sIgnifica
che, quando questi Trattati saranno ratificati
ed entreranno in vigore, ciascuno Stato, che
ne ha liberamente accettato le :Qorme, ha il do~
vere di assoggettarsi a tali norme comunitarie,
e di assoggettare alle norme stesse quelle in~
terne.

È ,per questo che nell'articolo 4 del disegno
dI leglg(' di rati,fica sono contenute le disposl~
zlùni di dele,ga, delle quali Cl sl'amo oc.cupatI
l'altro giorno, e non mtendo ora rlpeter.e que1~
lo ,che allora ho detta.

Ma t:l:ui veng:mo i facilI critici a dIrci che,
praticamente, noi violIamo la Costituzione.
Ora. nella Cosltllzione c'è un .articolo 11, il
quale non ha. se,nator,e V'alenzi, una formula
malto vaga, comp lei ha accennato nel1a sua
re1azione scritta 'e come è stato ripetuto qUI
e fuorI di qUI da rparecchi, perchè la formula
dt>ll'articalo H è chiara e precisa e desi,dero
leggerla per istr:uziO'ne non tanto .nostra, ma
di quella tale opinione pubblica che, secondo
voi dovrebbe tuttora essere informata: « L'Ita~
Ha ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali.
Consent~ in parità di condizioni con gli altri
Stati alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ardinamento che assicuri la pace e la
giustizia tra le Nazioni. Promuove e favorisce'
le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo ».

È proprio questo che nOI vogliamo fare COll
l'Europa dei Sei.

Nan mi attardo ad insIstere su tale ,punto,
pe:rchè, se la cessione di una pi.ccola parte di
sovranità è comune .a tutti :gli Stati tftrmatari,
come anche ha osservato ieri il senatore De
MarsIco, .si ristabilisce l'ugua.glianz'a tra di
eSSI ed Il sentImento nazionale di CI'aseuno
'non pUÒesseme V'ulnerato, tanto più che i due
ordmall'enti, quello internazionale e quello sta-
tuale, restano semp,re distinti ed autonomi,
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per quanto sia inevitabile che il primo, cioè
quello internazionale, possa avere una intel.'~
ferenza sul secondo.

n sistema deUa cooperazione per settori SI
è rivelato inizi.almente più utile di altn nella
pratica della vita economica e sociale inteì'~
nazionale. Si può anohe insistere su tale idea,
ma v,alendosi di perfezionamentI ehe l'espe~
rÌ-enza suggerisce, senza violentare ecce.ssiva~
mente il processo di persuasione dell'opinione
puhbliC'a verso più accese aspIrazioni. europel~
sti-che, come consigliò saggiamente Il ministro
Pella in un s'Uo discorso quando era Pre.sI~
dente dell'Assemblea della C.E. C'A. L'elemen~
to politico che finisee per esser:e quello domi~
nante, deve compiere ogni 'PossIbile sforzo p2.l'
adeguarsi, nell'interesse g-enerale, alla piatta~
forma economico~sociale che viene formandosi
ora eon successive stratHicazioni, ora con
scosse e balzi i'InprovvisI ai quali su.ccedono
assestamenti, che possono ,portare a nuove e
migliori situazioni,. Ed è eon questo spirito
(e l'elevata di8c'ussione ehe è stata fatta qUJ,
come anche 'qjuella avvenuta alla Camera ni~
hanno dato eonferma), che debbono essere
considerati e presentati 'a11'o,pinione ,pubblica
i Trattati la cui ratifica ci apprestiamo a vo~
tare. Il diritto, come ho ac('(-'>nna'1;o,poco fa,
forni'rà, oltre quelle ,date, le altre norme per
disc1plinare il funzionamento delle organizza~
zioni internazionali nella vita dei papon, ed
i giuristi non mancheranno di .continuare a
loro volta i Joro ,p.rofondi ed interessanti studi
sui fenomeni politiei, economici e sociali, i'll
guisa da 'costruirne una inquadratura nel Ri.
stema generale del diritto, che potrà offrtre
garanzia di giustizia per tutti.

Ancora qual,che brevissima oss,ervazione sul~
la .co.rte di giustizia, ed avrò subito ,finito que.-
sta mia introduzione, in quanto il collega .san~
tero si è già occupato nella relazione scritta I

e ,p.arl.erà tra poco degli .altri Istituti inclusi
nella Convenzione, i quali risentonO' tutti di
frizioni nelle ri'8p'ettive norme di adattamen~
to .ad una prima 'Unitari età di funziO'ne. Tali
frIzioni ,diffieilmente sano, evitabili, anche se
negli articali del Trattata per la Comunità eco~
nomi.ca europe.a sia espressamente stabilito
che il Consiglio, su proposta de1la Commis~
siane, stabilisee direttive volte al ravvici'fia~

mento delle di~posJziO'Uilegislative, regolamen-
tarI ed ammini,strahve degli Stati membrI, che
abbiano. un'incidenza dIretta "Pella instaur.a,~
ziane e nel funzionamentO' del Mercato eomu~
ne. Di questa armomzzazione legIslativa, sulla
quale O'pportunamente hanno i'nsistito tuttI ,

relatorl, si è più valte parlato anche nel Con~
siglio dell'Euro'pa ed Il nO'stro Istituto inter~
nazionale per l'unificaziO'ne del dIritto prj~
vato ha compiuto in materia apprO'fanditi stu~
di, che tiene 'Perfettamente aggIOrnati e dei
qual,i SI può e si dovrebbe fare utile uso.

È evi,dente che Il ravvicmamento e l'armo~
nizzazione clelle legislazioni darà un preziosù
a'USi.lIaal funzionamentO' della Corte di glUsh~
zia, ehe .è disciplinata can identiche norme
tanto nel trattato della Comunità economÌea
€urope'a, qu,anto in quella dell'Euratom. Poichè
nell'articolo 4 della Convenzione relativa alte
istituzioni co.muni per tutte Je CO'mu'llità eu~
ropee è SltabihtO' che la Carte dI,giustIzIa delle
due nuove Comunità avrà gIUrisdIzione anehe
sulla C.E.C.A., avremO' una sala Corte ;per le
varie Comumtà. È questa 'unà :partlcolarità
che merita di essere rilevata in quanta l'uni.
cItà della Carte, eVItandO' in ,gran parte le di~
vergenze giuris.dizionali ehe sarebbero state
mevitabili con la pluralità ,delle Carti, met~
Lerà le varIe Comunità in condiziane di vedere
risO'lute le lorO' ,prevedi bili controversie più
rapIdamente, con Identità di criteri interpre~
tativi e can maggiore comprensione delle esi~
genze dei smgoli Stati nei settorI per i quail
le contraversie sargeran.no.

Si ha easì, infine, un natevale progressO' ver~
so l'unificazione anche ,politica. In conclusiO'ne,
s~ questa unificazIOne è ancora indubbiamente
lun.ga e faticosa, le Itappe ehe sono state cO'm~
piute (e con la ratifica dei quali Trattati n~
aggiungiamO' una importantiss~ma), devanO'
t€'ner viva la nostra speranza, la nostra fede
che, eO'nl'aiuta di DIO, in un avvenire non lon~
tano, 'potremo ra.ggiungere la sos.pirata m.èta.
quella ,cioè di avere una vera e pro.pria e cO'm~
pleta unione europea. Quale che sta la sua
qualificazione giuridica, tale unione sarà uno
strumenta di pace, una strumento veramente
potente di benessere, di civiltà, di pace per
tutti i popali del monda. (Vivi applausi dal cen~
tro. Congratulazioni).
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P,RESIDENTE. Ha facoltà di p.arlare il se~
natore Santero, relatore di maggioranza.

SANTERO, relatore dl m.aggwranza. Ono~
l'évole Presidente, onorevoli MinistrI, on(),re~
volI colleghi, anzitutto desidero ringraZlal'~'
tuttI glI onorevoli colleghi che si sono occu~
pati della mIa relazIOne e dell'aspetto politico
del trattati in genere, sia per critIcare che
per approvare, perchè anche 1 primI hanno
portato il loro contrIbuto all'Importanza del~
l'avvemmento che SI sta .compIendo.

Permetta, sIgnor 'Presidente, éhe poichè
debho rmgr,azlare, rlVolga un memore, grato,
affettuoso pensiero a quegli uomini che per
[a loro fede e per la 10,1'0coerente, costante
aZIOne, hanno preparato questo evento: vOglIO
riferirmi ai compl>anti Ministri Sforza e De
Gaspen e 2, tutti gh altri Ministri degli 'esteri
loro succeSSOrI. '

Nella discussione in quest' Aula vi è stato,
fra glI oratori europelsti. ChI ha sostenuto
'che questi trattatl sono la premessa nece'S~
sana per arrivare alla integrazione politica.
Altri invece hanno manifestato il ramma~
rJCo che non sia stata seguita la VIa di attua~
re per prima la Comunità politica; 'ed hanno
Insistito nel rItenere necessario che, per lo me~
no durante il p€riodo transitorio, si arrivi ad
una autorità politica per poter realizzare vera~
ment? questo Mercato comune.

Io rIconosco che entrambe le opinioni han~
no un fondamento di verità, quantunque 10.
personalmente, mi schiererei nel secondo Igrup~
po. Anche i federalisti del Movimento fede~
ralista europeo d'Halia hanno trovato modo,
sia pure indirettamente, di far sentire in que~
sta Aula la loro voce di critica e di dis,appro~
vaZlOne dei Trattati. A questi amici federa~
listi vorreI rIspondere che non bisogna scam~
biare i nostri dE's,deri con la realtà ~ che noi
qui non siamo chi,amati o,ggi a sceglie!'e tra I

una federazione europea o la Costituente eu~
ropea 'e questi Trattati, ma siamo chiamatI
,qui a scegliere tra questi Tr.attati e uno stato
di cose che non soddisfa nessuno e che an~
dre,bbe sempre peggiorando nella divisione
e nell'isolamento.

N (;'SBunoqui ha contestato che i trattati non
sono strumenti validi per aumentare l'unione

tra i seI PaesI contraentI, si è soltanto discus~
so sulla misura di questo contrIbuto e speci8i1~
mente sulle desIderate o temute conseguenze
dell'unificazione.

Anche quando l'opposizione .comunista ci fa
rilevare che questi trattatI non costituiscono
un semplice atto tecnico~economico, m.a cosb~
tuis'Cono un ,grande avvenimento politico, noi
siamo consenzienti. (Commenti dalla sinistra).
Però, quando l'opposizlOne comunIsta invece
Cl dIce che questo raggruppamento di popo}i
nel centro dell'Europa è fatto con criteri di
dIscriminazione, 'per cui si accentua la fr>at~
tur.a fra l'est e l'ov,est dell'Europa, quando ci
dIce che mettiamo in pericolo la pace, allora
nOI dobbiamo energkamente affermare che lo~
1'0 dànno a questo -avvenimento politico una
Interpretazione completamente errata. Un
gruppo dI popolI che si UnIsce, un,pegnandosi
a dimenticare tutte le ragIOni di odio e di
rancore, che tanta dIstruzIOne ha'nno arreca~
to nei beni e nelle persone, nel prossimo e nel
lontano passato, un gruppo di popoli che si è
Impegnato a cerca>re una VIa nuova per vive~
re assieme un avvemre dI pace e di prosperità.
un 'gruppo di popoE che ha accettato come
principio base della propria democrazia il
principio del -riSipetto della persona umana
(vedi Convenzione europea sui dirittI dell'uo~
mo) sia nella politic.a intern.a che nelm I])oli.
tica estera, questo gruppo di popoli non può
lavorare per la guerra, non T>Uònon solo es~
sere favorevole all.a guerra v'era e cruenta,
ma neppure aIm guerra fredd.a.

Su questa obiezione, che per me è la più
grave e che, se avesse un fondamento, sareb~
be bastevole per H rigetto dei Trattati, non
solo si <sofferm.a con Insistenza Il relatore di
m:noranza, ma si sono safferm.ati tutti e tre
gli oratori di parte comunista. Ora, io mi do~
mando: come non comprendere che un grup~
po, una comunità con 160 milioni di abitanti,
guidata con i princìpI or ora espo<sti, possa
portare un maggiore e pIÙ efficace contribu~
to .a risolvere i problemi fond,amentali del
disarmo e della sicurezza collettiva europea
e mondiale, che non i 6 Stati separati, isolati.
sempre nel pericolo di diventare la terra ,di
nessuno? Ed ancora, premesso per chiarezza
che noi non intend,f,amo iniziare un primo
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gruppo di unità .europea occidentale per co~
stltuire 'Una terza forza neutrale tra gli StaLi
Uniti d'America 'e la Russia, è certo però d'H'
questa Comunità, rendendo più forte l'ortga~
nizzazione economIca dI questi popo11, dara
loro una maggiore coscienza di forza, una
maggiore fiducia m questa .stessa Comunità, i~
qumdi una minor pa'ura dI aggre.ssione, ciò
::he renderà certamente più elastIca la cer~
niera tra l'est e l'ovest dell'Europa, fino a far
finire la ,guerra fredd,a. Questa concezione mI
pare dI una logica così elementare...

VAiLEiNZI, 11elatore dì mìnoranza. Per noi
è mcomprensihIle. Ce la spieghi.

SAN TEiRO, relatore dt ritaggior(Jpnzo.. MI
sembra di ess,ere già stato ohiaro. Un blocco,
dicevo, una comumtà che abbia ,più fIducia
in se stessa dI quanta ne abbino oggi l
smgoli Stati se,parati, che possa gradualmen~
tE. avere un'autonomia e quindi possa essere
asso,clata all' Amtrica non per necessità, ma
per libero consenso, questa Comunità per la.
maggior fIducia che potrà aver.e in se stessa,
per la minore preoccupazione di esse're aggre.
dIta, certamente dovrà avere una parte impor~
tante per dare mag1giore elastiCltà, maggiore
duttIlità nei rappotrti fra l'est e l'ovest.

MONTAiGNANI. Ma questa Comunità è di~
retta dalla Germama di Adenauer.

SANTEIRO, rel(Jptore d~ 1n(Jpggìoranz(Jp.Que~
ste sooo insinuazioni o speranze o timori che
voi avete, ,come noi possiamo avere altre spe~
ranze e altri timori.

Voce dalla sinistra. Ha combattuto persino
l'Agenzia dell'Euratom per poter aJcquistare
materiali dove vuole e come vuole.

SANTERO, rrlatore di 1n(Jp{Jgìoranza.È cer~
to che queste lst:tuzioni sono aperte alla par~
tecipazione di chiUIlIque accetti eguali dintti
~ doveri 5legU Stati contraenti. Sono aperce
'Rlla associazione, a chi vuole ~ccettare di as~
Eociarsi a detel'1ninate attIvItà. E i r.app,resen-
tantI dei sei Stati contraenti si sono imp€gn.a~
t~ in una dichiar:izJOne comune che lo synup~
po di queste attività non deve essere m oppo~

~lzione, ma inspirata da una sincera e onesta
(;olla.borazione con tuttI glI altrI membri dell~
organizzazIOni mternazionali, cIoè con tutti i
popoli. (Inf.8rruzionì dalla sinistra).

Sotto questo aspetto la Comunità si po~
tre.bbe, a parer mio, consider,are un grup.po
regionale in armonia con i p,rmcìpi dell'O.N.U.
È tutto linear€, pacifIco, coerente, nella nostra
polit1.Ca europeista. Noi, pur volendo salvare
quello che c'è di vitale neHe tradizIOni delle
Ringole N azioni. vogliamo realizzare questa
Comunità approfondendone le radici nel prin~
ciplO di solidarIetà fra tutti i po.polI. PrmcI~
pio che ci auguriamo, in maniera più vasta, sia
realizzato neU'O.N.U.

Sgombrata da questo €lqUlVOCO,da ,questo
ostacolo che più impegna la nostra coscienza
di uomini e senatori, penso che la discussion!'
possa procedere su un bIlla'rio non di. polemi-
::a, ma come un dialogo per fa ricerca, non
voglio dire della verità, che sarebbe parola
troppo grossa, ma per la ricerca del meglIO.
Molti oratori hanno già spIegato ,come una
inte.grazIOne ~conomica non potrebbe imziarsl
che tra Stati che abbiano un minore dislivel-
lo di sviluppo economico e sociale, che accet-
tino gli stessi princÌpi della Convenzione eu~
rO'Pea dei dirIttI dell'uomo, ma io vorrei ag~
giungere un motivo più spec1fico e più impor~
tante al riguardo di queste Comunità

Queste Comunltà TIon potevano inizialmente
essere costituite che dagli Stati che 'sono pr0'll~
ti oggi ad accettare le istituzioni della Comu~
~dtà. È per questo prind.p'ale motivo che per
Jggi solo 6 Stati 'partecipano .alle C0'munità,
mentre gli altri Stati deH'E,uropa si associa~
no al Me'I'icato comune nella zona del libero
3cambio e si associano all'Euratom attraverso
1'Agenzia europea per l'energia nucleafie del~
l'O.E.,c.E.

È stato rIConosciuto che n0'n Ibasta una li~
':>ertà negli scambi della produzione, ma che
questa libe'rtà deve esser'e '11onsolo controlla~
~a, ma dlsdplinata; è stato anche rioonosciu~
to che non bast:! un ampio mereato ai nostr1
Paesi, ma ehe ci vuole un mercato m cui lo
111teresse legittimo dei singoli Stati venga ri~
3p.~ttato. È stato aThche dimostrato ohe 'Un ve~
r,ì Mercato comune non si può realizzare e far
funzionare senza le istituzioni; di qui la ne~
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cessità delle istituZIOnI, e di qUI la necessItà,
almeno temporaneamente, di delimitare il ter~
r.itorio della Comumtà aglI StatI che aceet~
tano queste istituzIOni.

Quale sia la struttura dI queste Istltuzioni
è inutile ripetere, accennerò soltanto che esse
sono Il Consiglio dei MimstrI e la Commi's~
SlOne europea, assistIti da numerosi rComitatI
e controllatl da un controllo politlco, quale
quello dell' Asstmblea parlamentare, e da un
controllo giurisdizionale, quale quello della
Corte.

Sono proprio questl organi istltuzionali che
debhono dare la garanzia che quanto previsto
per il bene dei lavoratori venga realizzato,
che quanto prevIsto per il hene dei conS'uma~
torI venga realizzato, che nell'Euratom il con~
trollo sulla sicurezza e il controllo sulla pro~
tezione samtaria delle popolazIOni e dei lavo~
ratorI venga fatto in modo efficace, e che gli
Impegni che i seI Stati contraentI hanno as~
sunto verso le regioni sottosviluppate venga~
no realmente soddisfattl.

Per tuttI questi scopi le istituzIOni hanno
del poterI; si è detto 'che la Commlssiooe co~
stituisce il motore deHa Comumtà e che ìn~
v't'Ce Il ConsIglIo dti mimstri costI tuisce Il
freno della Comunità. Jo in'Vece ,dlOhiaro che
non SI può accettare una sImile interpreta~
zlOne, perchè se così fosse, pOIch,è la Commis~
siane ha paten dI decisione molto lImitati,
mentre tutti i ,poteri di decisIone, dI formare
regolamenti, dI fissare norme, 'ecc. ,sono devo~
lutl al ConsIglio dei mmistrl, n01 avremmo
una macchma che non partuebbe o si arreste~
l'ebbe alla prima salita. La verità è un'altI,:a;
sia la Commissione che il Consiglio del mini~
stri sono ,posti davanti ad una dOlppia realtà:
la Comunità da realizzafle e glI Stati nazlO~
nali da rIspettare. La ICommisslOne deve sfor~
zarsi di trovare le proposte per il bene di
tutta la 'Comunità, però non deve dimentI,care
di rispettare i legittimI interessi di CIascuno
Stato della ,comunità, ed eguahnente il Con~
~Igho d-eI ministri 'ha precisI SCO,pIdi 6'alva~
guardia degli I,nterèssi nazionali: infatti il sin~
gaIo Mnnstro rappresenta il suo Stato, ma
quando è nel Consiglio ha degli impegni, sia
vers,o il (proprio Paese, ,sia verso la Comunità,

'QuéSto mio modo di interpretare i compiti
dI CIascuna isti tuzione nel piano di una as~
soluta, Sillcera, generosa collaborazione deve
tranquillizzare ,quei ,colleghi che ,si sono la~
mentati della d-eoolezza istItuzio.nale del Mer~
c:ato comune, specIalmente. Questa mia inter~
pretazione è anche confortata dalle .dis,posi~
zlOni precise del Trattato, perehè nel Trattato
si dice che il Consiglio dei ministri non può,
se non all'unanimItà, emendare o non aceet~

"tare una proposta della Co.mmisslOn-e e che
Il Consiglio dei ministri !pUÒobbligare ];a Gom~
missione a fare delle proposte se ''questa Com~
mIssione ,commetta dei peccati di omissione.
cIOè dimootichI di fare le dovute proposte.
Inoltre vi sono delle disposl'Zioni precise con
le 'quali viene imposta una consultazione, un3.
col1aborazio.ne tra il Consiglio dei ministrI .:
la ,commIssione,'

Non SI deve ,dimenticare l'importanz'a ehe
ha nel fUiIlzionamento della Comunità l'As~
semblea parlamentare. Noi sappiamo che la
Assemblea parlamentare ha un controllo d1~
retto e preciso soltanto su1l:a ICommissione; i
0011eghi sanno che in qualunque momento la
Assemblea ,può vota!e la censura a1rla ,gestio~
ne della ,CommisslOne, con la -conseguenza ohe,
se i due terzi d'eI votanti votano questa mo~
zione di oonsura con l'intervento della metà
più uno dei membri dell' Assemblea, la Com~
missione .deve dImettersI. Questo è un potere
che l'Assemblea ha pIÙ esteso del potere ohe
ha l'Assemblea della C.E.C..A. nei riguardi
dell'A1-ta Autorità, in quanto che, mentre la
A'8'semblea delI.a C.E.C.A. ,può 'intervenire sol~
tanto. in occasione della discussione del rap~
;porto annuale, questa nuov:a A8Semblea può
mvece in qualunque ,perIodo dell'anno farsi
con'Vocare per una mozione di censura.

Non bisogna :pOl dImenticare l'altro potere
dell' Assemblea, che è un potere semplicemente
consultivo; il .consiglIo dei mimstri deve chie~
dere dei parerI, che 'sono obbligatori per mol~
tE: ,questIOni, all' Assemblea, anche se 'CI!uestI
pareri non sono vincolanti. Ma in un sistema
di democrazia parlamentare non è concepibi1€
che un Consiglio dei ministri domandi ripe~
tutamente dei pareri e che sistematicamente
non ne tenga Iconto, tanto ,più che questa As~
semblea non ha soltanto lo scopo del controllo,
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ma ha anche lo scopo ,di 'essere un sostegno
morale, sia alla CommissIOne che al Consiglio
dei ministri, Iper quella funzione jntermedia~
ria, che hanno tutte le Assemblee p.arlamen~
tarì, tra il'esecutivo e l'opinione pubblica.

,Qui des1dererei fare una parentesi per dire
ancora una volta (mi pare che l'rubbia già
detto il nostro IPresidente) che ,questi trattatj,
m definitiva, non f.anno quello che teme il re
latore dì minoranza, ossia non sottraggono aJ
Parlamenti nazionali gran parte delle norme
e della legislazione in questi settori, in quanto
che il ConsIglIo dei ministri è costituito da
Ministri nazionali che debbono rispondere del
loro op'erato ai ,propri Gov!:'rni e i loro Go~
verni ,ai IParlamenti nazIOnali. QumdI il con~
troll0 sul 'Consiglio dei mmistri, diretto ed in
senso decIsivo, fa semp're parte della potestà
dei Parlamenti nazIOnali. N on si verIfica cioè
che si tolgano dal controllo dei Parlamenti
nazionali dei poterI e delle competenze per
portarle ad una Assemblea europea che è sol-
t~nto consultiva e che qumdi non li può as~
sumere e non li può eserCItare.

L'Assemblea Iparlame,ntare della Comunità,
che, come ho detto, ha ,pochi ,poteri perchè i
poteri di una Assemblea sono proporzionali
ai poteri de,u'Esecutivo, e la Commissione ha
scarsi poteri, può avere dIversa autorità a
Beconda del modo dI elezione. Per questa ra~
gione sono favorevole a che questa Assemblea
della Comunità sia eletta a suffragio 'Ull1iver~
sale diretto. Ci sono però altri argomenti che
mi fanno fautore di quesb elezione diretta.
Finchè na,n avremo l'elez:one diretta, il po~
polo non parteciperà, non SI mteresserà alla
vi t'a di qU0ste organizzazioni. E allora questa,
che è una rivoluzione pacifica, ma :pur semprè
una rivoluzione, non avrà probabilità di suc~
cesso se non interesserà la massa popolare.

Altro argomento è che soltanto se questa
Assemblea avrà origine da elezioni dirette po~
trà seI"Vire da ponte tra queste organizzaziom
di carattere internazionale e vere e proprIe
or.ganizzazioni &ovran3lZionali, per giungere
così ad una vera comumtà pohtica europea.
Purtroppo la maggioranza p-arlarnent,are de.
glI altri Paesi è contraria a fare immediata~
mente le elezioni dirette, e per la 'prima As~
Eemblea pertanto dobbiamo rass'egnarei ad ele~

zioni indirette. Già il trattato della C.KC.A..
neJ. suo articolo 21, prospettava la possihilità
di elezioni dirette, ma ora i tempi sooo earn.
:biati, l'opinione pubblica è più martura e le
elezioni dirette sonQ om più giustificate, per.
chè è molto più v,asta la competenza, sono
molto più comple.ssi i problemi che questa
As.semblea deve trattare, è molto pIÙ imP'Or-
tante la collaborazione che questa Assemblea
dev,e p'ortare al funzionamento deUe Comunità.

Però, ,poichè questa Assemblea ha anche
questo grande dovere dI collruborazione, dirò
subito che i eomp'on-enb dell' ASf>emblea stessa
debbono essere persone convinte della neces~
sità, della tempestività e della mIgliore a,ppli.
cazione di questi trattati, e debbono essere
degli uomini dis.posti ad impegnarsI a fondo.

,LEONE. Quindi, una Assemblea senza op~
posizione.

iSANTERO, relatore di maggioranza. 10 'cre~
do di non offendere nessuno dicendo .che l'uo~
mo non lSi impegna a fondo che p'er le eaSt'
nelle quali crede fermamente, l'uomo normale
non si impegn~ completamente se non quandù
spera che le sue azioni di,ano un risultato po~
sitivo.

MANCINELli!. Ma nessuno ha mai com~
pletamente ragione e nessuno mai coropleta~
mente torto.

MONTAGNANI. Le sue \parole sono offen~
sive per una Assemblea ,p.arlamentare.

PRESIDENTE. .onorevoli c,olleghi, ricordo,
che vi è stato 'un accordo nel s'enso di esaurire
i discorsi dei relatori di maggioranza entro
le ore 13. Prego qumdi di limitare il più P'Os~
sibile le interruzioni e i dialoghi, che so:q.o
oltretutto inutili.

ISANTERO, relatore ,di maggioranza. ~ p'er
questo motivo, che ha radici proprIO nella na-
tur.a stessa dell'uomo, che io vorrei che i 100m.
ponenti di .questa Assemblea fossero uomini
convinti della hontà della causa, e con 'Un
certo ottimismo. (Interruzione d,el senatore
Leone).
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SI è detto m Commissione, ed è scritto .nell:l
relazione di mmoranza, che, come ai tempi
della monar.chia sedevano nel nostro Par,la~
mento i repubblicani, e come oggi vi siedono
l monarchi ci, ,così nella Assemblea euro.pea
dovrebbero sedere glI avversari dei trattati.
Ma l"esemplo 'per me non regge, perchè nelle
nos~re Assemblee legislative vi è l'elezione di-
retta da parte del popolo, e ciascuno di noi
rappresenta un gruppo dI cittadim elettori.

MONT.AGNAN.I. NOI rappresentIamo tutta
la NazIOne.

SANTERO, relatore dt maggwranza. Chi Il
manda è un gruppo dI cittadim che ha di,ritto
ad intervenire alla attività legislativa. (In--

'
terruzioni dalla sinistra).

N elle Assemblee legIslatIve la legge tè va.lida,
SIa che SI.avotata a grand,e, che a piccola mag~
gioranza. Invf'ce neUe Assemblee cOmBultivc
c'è solo la TIOSSlblhtà dI dare un parere, che
ha maggIor valore a seconda del numero, della
qualItà e dello spirito dI collaborazione di {:o~
loro >che l'hanno espresso. (Interruzioni dalla
sln1-stra). La delega la dà il lParlamento na~
zionale e la può toglIere con un voto di sfi~
ducia.

,LEON.E. Cl ,parh dell'Assemblea.

SANTEiRO, refrttore dz maggzoranza. L'As~
sembJea dà p,arerI non vmcolanti, che saranno
più efficacI a seconda del maggiore o minore
numero degli uomini che 11 esprimono. (In~
tcrrwzioni dalla s'inistra?

Ho sentito ancora che SI sono espressI del
dubbi sulla vital1tà del Mercato comune .per~
chè non ci sono SanZIOnI verso ,gli Stati tra~
sgres'sori. Infatti la Commissione 'può denuk
Clare alla Corte dI giustizia uno Stato ina~
demplente. ma mentre le deCIsioni della Cortl~
possono avere applIcazione forzata nei con~
front< del prIvatI, p'rr gli Stati inadempIentI
sono gli Stah stessi, giud i'cati colpevoli, chè
deV0no mettere m esecuzion,e la sentenza della
Corte, cioè che debbono uniformarvisi. Que~
sta manc'an3<a dI una forza comunitaria nel
confronti degli Stati inadempienti per noi non
significa una mancanza di vitalItà, ma dimo~

stra ancora una volta ,che questa Europa .si
f.a sotto l'insegù1a del consenso e della lH:;>ertà.
È questa l'alba di un'Europa rinnovata, aliena
dal risolvere le questiom con la forza. E vorrei
indicare alla medItazione dei colleghi che è
propno questo il fermento morale della unÌifi~
cazione eurapea, che va al di là degli Imme~
diati risultati economici. (Interruzione del se~

, natore Picchiottl). 'C'è moda di ;proC€dere alla
revisio.ne d'ei TrattatI.

,Molti colleghi in ,quest' Aula hanno cO'nfran-
tato le istituzionI della C.E.C.A. con quelh~
previste da questi Trattati, quasi tutti per
rilev.are che l'Alta AutorItà d€lla C.E.C.A. ha
molta più autorità della iCommis'sione del .Me,r~'
cata camune. Solo l'onorevole Amadeo, non
sospetto come fautore della sopranazionalità.
ha giustific,ato che gli Stati si s~ano voluti sal~
vaguardare nella realizzazJOne del Trattati,
data la camplessità e la vastità d'eHe materie
toccate dai Trattati stessi. IO' ,nella relazIOne
sCrItta ho già rilevato ,che non € infond.ata la
intel'1pretazione che si dà nella relazione ml~
materiale, che il dar troppo potere alla Com~
mis.sione sarebbe stato un motlvo dI 11lJdeci~
sione e forse dI mmore aZJOne da parte della
Commissione e della Comunità stessa. Ques ta
mterpretazione è anche sostenuta da Nieo!a
Catalano, il quale ha pu.bblicato dI re c'ente
un valume su ta,le 'questione, ed è un ,gmrista
che ha partecipato all'elaborazione dei trat~
tati. Io trovo che l'interpretazione non è in~'
fondata; però resto ancora fedele alle conclu~
sioni della mia relazione in cui mi auguro che
SIano aumentati i poteri ,della Commissione 2
dell' Assemblea dalle elezioni dirette.

Ho già detto che è prevista la revisionp dei
trattati in qualsiasI tempo ove se ne constati
la necessità.

Anche questa possihiJità di revisione del
trattati è la prava che noi vogliamo~ che élue~
ste organiz'zazioni, che sono organizzazioni sui
generis e che rappresentano un'es1)er.l,en7.~
nuova, possano essere perfezionate con la buo
na volontà e coi suggerimenti deH'esp'8rienza.

Molti coUeghi m Aula hanno affermato che
la Comunità economica europea sarà roohz~
zata soltanto se tutte le categorie dI clttadL
ni, tutti glI interessati alla iproduzione e allo
scambio. saranno concordI nel fare uno sforzI)
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per ar,rivare al successo economico. ,Io ag~
giungo che Identico sforzo comune da parte dI
tutti gli uomim che partecIpano alle Commis ~

sioni, al Consiglio dei ministri, all'Assemblea.
ai vari ComItati dovrà essere fatto per ot~
tenere un'armolllca ed efficace funzIOne delle
istituzioni.

,In concl<usIOnevoglio di,re che, anche se que~
stI uomini appartengono ad organi c.he non
sono sopranazìonali, devono comportarsi nel
loro lavo,ro come se appartenessero ad o:r>g<a-
nizzaziom sopranazionali., cioè devono is.pirar~
si sempre e in ogni dove all'interesse comune
di tutti gli abitantI delle Comunità. È solo in
questo modo che le Comunità non tradiranno
l'attesa dei nostri popoli, i quali aspIrano, f'
ne hanno hen diritto, a vivere un avvenire di
!pace e dI prosperità. (Applaust).

PRIDSIJ)E\NTE. Ha facoltà di parlare il r~~
latore di maggioranza. senatore Focaccia.

FOCAOCIA, r-e.latore di maggioramza. .s1~

gnor Presidente, onorevoli ,colleghi, devo chie~
dere scu&a al Senato se sarò un po' lungo,
contro il mio solIto. Siccome Iperò la mia re~
lazione è stata attaecata in diversi punti, evi~
dentemente mi devo difendere. :Mi scuso ,quin~
di in anticIpo.

Il numero e l'accuratezza degli interventi,
svolti nei giorni scorsi in questa Assemblea,
hanno messo In luce ogni aspetto del trattat0
dell'E'Uratom, sul quale ci prepariamo ad
esprimere Il nostro voco.

Sono grato a tutti gli onorevoli colleghi C1he
hanno voluto riservare, a questo trattato.
parti più o meno notevoli dei loro commenti;
sono grato soprattutto ai colleghi senator,
Benedetti, 'Cingolani, Ferretti, Giua, Granzot~
to Basso, Monaldi, Mancinelli, Montagnani,
Samek Lodòvlci, l qualI, concentrando la loro
attenzIOne sull' Euratom, hanno votuto illu~
strarne particolarI aspetti con maggiore am~
,piezza di quanto non .abbla fatto io stesso.
nella mia relazione di maggioranza.

RIngrazio ancora Il collega Valenzi il quale,
guardando Il problema da un diverso angolo
vIsuale. ha contribuito ad plimmare le zone
d'ombra.

Credo, perciò, che iCluesta Assemblea 3Jbbia
tutti gli elementi per esprimere, con piena
convinzio.ne, il suo voto.

IRitengo mio dovere, prima di chIUdere il
mio lavoro di relatore. fornire alcuni chi'ari~
menti su argomentI margmali, emersi nel cor~
so -deHe dIscussioni.

Se, infatti, !possono essere dIscordi le CQn~
clusioni che ciascuno di nOI vOlrrà trarre e
~intetizzare, nel suo lihero, voto, è opportun.),
invece che non vi SIano dubbI SUl fatti e lSul~
le premesse.

Non debbono restare incertezze, qUIndI, SÙ
quella che è l'attuale situazione dell'energia nu~
cleare, ,sul lavoro svolto finora dal Comitatn
da me attualmente presIeduto, sulle possibil' ~

tà di trovare le materie prime nel nostro sot~
tosuolo.

Spero che gli onorevoli calleghi vorrann')
permettermi anche di dissipare qualche du~
bio sallevato dalla paI'te avversa sulla 1111pli~
cità della mia anima.

Per quanto riguarda l'attuale situazione del~
l'energia nucleare, ho natato ~ mi scusino lo
onorevole Valenzi e gli altrI onorevoli ('ollf'~
ghI che hanno pa:rlato sia pro sia cantro l'Eu~
ratom ~ una certa tendenza a precorrere
troppo i tempi.

È compito di un uomo politico saper preve~
dere quali potranno esspre le conseguenze, an~
che lontane, dI un atta legislativo; è ne~ess.a~"
1':10,però, che QUf\sto atto. affondi ~ ben sald"

~ le sue l'adicI nella realtà dei fatti e trag:ga,

dalla pratka espenenZ3, la sua ragione d'es-
sere.

Or-bene, onorevolI calleghl, qualsiasI atto
parhvmentare, sulla ,'!>caladi una o di più na
zioni, che !possa concn~tarsi oggi in materia d1
energia nucleare, deve essere considerato solo
come una premessa perche si cominci a forma.
re una raccolta di fatti e ,di esperienze, e no.r:
come 'Una codificazlOne dI risultatI gIà realIz~
zati.

Credo che, se si tiene presente questo par~
ticolare aspetto deglI atti che noi siamo chia~
mati a votare e che istItUlscono, semp're m
campo nucleare, le Agenzie, le Comunità, le
Associazioni a carattere internazionalle. o ;

Comitati, le Aqltorità, gli Istituti a carattere
nazIOnale, SI compr':"ndano, SI gIUstIfichmo e si
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accettmo molte mcertezze formatE in essi con~
tenute.

Se la legge trae le sue origini anche dalla
realtà dei fatti, è naturale che noi troviamo ri~
flesso, in ogni provvedimento che prendiamo in
campo nucleare, quel senso dI vago e di incer~
to che aleggia ancora su tutte le questioni nu~
cleari, sp.eci.almenÌ'e se di eBse si considera Il
profilo industrIale ed economICO, e non que1Jo
puramente scientIfico.

Molte conslderaziolll, fatte dagli onorevolI
colleghI, sul benessere che deriverà al nostro
l'anze e timori e da rlchiedere, per conseguen~
sulla possIbIlità per l'U'omo di faticare meno,
sulla spinta verso la frateJlanza del 'popoli, o.
dall'altra parte, sulla divisione di essi, sulla
minaccia di guerra, sull'imperlalismo dei mo~
napoli, nascono tutte, a mio avviso, da un uni~
co presupposto piuttosto 'Ottimistico: che, cioè,
l'avvento in notevole percentuale dell'energia
nucleare nella nostra economia, ed in quella
dei nostri vicini, .sia tanto facile e tanto pros~
simo, da autorizzare già così complesse spe~
ra'llze e timori e da richiedere, per conseguen~
za, l'immedIata adozione di provvedimenti po~
libci, che tutelmo i giusti diritti di ognuno.

MONTAGNANI. Se non si prevede teill'pe~
stivamente, come si fa?

FOCACCIA. relatore di maggioranza. Fl~
no ad un certo punto si può prevedere: sono
materie in continua evoluzione.

Mi spiace di dover attenuare questa eufo~
ria: l'inserzIOne dell'energia nucleare, nei no~
stri bilanci, in quantità tale da avere una no~
tevole incidenza percentuale sulla nostra eco~
nomia non è nè prOSSIma nè facile.

Due soli ,gruppI di naziOni possono oggi, ,a
mio avviso, affrontare a cuor leggero l'esa~
me delle conseguenze che 'provocherà la nUOVd
font~ dI energIa sulla loro situazione economi~
ca, industriale e sociale: il gruppo delle nazio~
ni che hanno tutti gli elementi per 'p'ortare a
termine questo esame ed Il gruppo che non
è interessato al :problema.

Appartengono al primo quelle pochissim:>
nazioni che hanno, finora, profuso centinaia di
miliardi per sviluppare, accanto ad un vast0
programma militare, un complementare pro~
gramma 'Pacifico. Esse posseggono Oggi una

quantità di uommi, dI informaz,i'ÙnL e di. e's'pè~
rienze sufficienti per esaminare e ~ S3 ne.
cessario ~ realizzare un qualsiasi piano di pro~
duzione industriale della nuova energi8

L'altro gruppo è costituito, invece, da quel~
lE' nazioni che non hanno fatto aneora ne8SU~
no sforzo in questo campo, nè intendono fa~'.
ne alcuno per H futuro: esse sono decise ~

per conseg'IUenza ~ ad affidare la soluzione del
loro 'Problemi, sia sul pian'Ù teorico che su
quello pratico, al migliore offerente stramerv.
o ~ nel caso dI e:;onomie vincolat~ ~ alla n.a~
zione guida.

Tn genere, scelgono ,questo attegglam2ntù,
tra le nazioni lihE're, quelle <chenon hanno un
proprio sviluppo mdustriale nè possono con ~

tra<pporre, per particolan condIzioni locali, al.
cuna altra forma di energia a quella nucleare.

L'Italia non appartiene 'Certo alh prima ca~
tegoria, ma io credo chE' non debba ~ e mi
auguro che non 'Toglia ~ farsi confinare neUa
seconda.

Essa è compresa, qmndi, nel numero delk
nazioni. che sono del resto la grande magglo~
ranza, le quali ~ pur essendo partIte in rital'~
do e pur non avendo in animo di sviluppare al~
cun programma militare voglIono gradua'
mente avviare un proprio programma di prc~
duzione, per 'SCOpIdi pace, da realizzare, per
quanto possibile, con propri uomini e proprie
industrie.

Prima di entusia;:;mar.si, o dI ,allarmar.si, W'[
le cònseguenze che l'eneligia nuoleare potrà
avere nella nostra strrllttura economica e so~
ciaJe ,e nei nostri rapportI politici, credo SIa
opportuno chiedelrsi fino a che punto potremo
realizzare un nostro programma, e quale iòarà
il momento più conveniente p<:>ravviare qu.~~
sta nuova attività.

Non è facile trovare una rIsposta: prop"'~
su questo problema S0ll') concpntrate, infa~ti,
quasi tutte le incertezze che trovi'f.hmo riflesse,
come dicevo prima, anche nei nostri aft: le~
gislativÌ.

Ogni naZIOne potr2bbe OggI valutar,e con
esattezza la convenienza, o meno, di favoriri'
lo svi}up,po di un'industria di automobili. o
di p'omidoro in scatola: riò perchè si sa tutto.
o ,quasi tutto, sulle automobili, sul pomodoro (:
suUe scatole.
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Ben poco si sa, invece, sull',energia nucleare
o, più generalmente, sulle utilizzazioni delle
reazioni nucleari, specialmente se si consIde~
rano le questioni economiche ed industriali
con ,esse legate.

Ad esempio: nel caso della produzione d;
energia elettrica da combustibili nucleari, caSI)
che, pur rappresentando un solo settore delle
;possibili applicazioni pacIfiche, è quello ogg,i
più .avanzato, c'è da dire ~ innanzi tutt'O ~

che nessuno degli impianti oggi in funziofi0 è
stato progettato col 'Preminente scopo di pro~
durre energia elettrIca: Caldpr Hall è una fab~
bdca di plutonio e consIdera l'energia elettri~
ca un sottoprodotto; il Nautihl,8 è un e:3em~
pIO di come si possa risolvere il problema del~
l'autonomia in un sommergibIle; gli altri reat~
tori, anche di una certa ,potenza, che funziona~

n'Ooggi in varie parti del mondo, hanno scopi
sperimentali, o al massimo possono essere con~
siderati i prototipi, srpesso in scala ridotta, dei
futuri tipi commerciali.

Non è da questi impianti che l'industria elet~
trica può trarre il dato essenzia1e che la in~
teressa, e cioè il reale costo del chi,ldwattora,
queHo, per intenderei, verificato a consuntiV"),
dopo un congruo periodo di esercizio, che ten~
ga conto d,egli effettivi rendimenti e dei pro~
babili inconvenienti.

Ciò costituisce, la prima e pericolosa incer~
tezza: rende dubbio il risultato di qualsiasi
confront'O economICO coo le altre fonti di ener~
gia e rende diffidle ~ per i tecnici ~ una

eventuale scelta fra i vari tipi di reattori chB
possono oggi essere realizzati.

D'altra parte, questa incertezza non si può
elimJnare, senza aver costruito e fatto funzio~
nare i primi impianti che siano .stati proget~
tati essenzialmente per la produzione di ene("~
gia elettrica, i quali compenseranno con la
fornitura delle informazioni ~ l'eventuale di~
vario economico.

Un'altra causa d'incertezza nasce dal fatto
che non conosciamo àncOlra in qual misura, ed
a quali costi, 'potranno essere prodotti i nU~I~
vi materiali necessari per la costruzione dI
questi impianti.

L'industria nucleare vive oggi di materiali
presi in prestito: ci troviam'O, all'incirca, nel.
le stesse condizioni dell'industria aeronautica
quando, pochi decenni fa, prese in prestito ~

per costruire i suoi primi apparecchi ~ il le~
gno, la tela e ]0 sp'ago, allor-a :reperibilI BuI
mercato, in attesa che i laboratori di ricerca
tecnologica studiassero i materiali adatti a re~
sistere alle partIcolari sollecitazioni provoca~
te dal nuovo impiego.

Lo stesso sta avvenendo per !'industria nu~
cleare: cominciano già a delinearsi grosse rI~
chieste di materiali come lo zirconio, il niobio,
il berillio, prima quasi trascuraJbIlI, mentre già
si preparano, III buone quantità, cadmio, ac~
qua pesante, grafite purJssima.

QualI, tra questi materiali, assumeranno una
maggiore importanza, e l(J;uante nuove leghe
o composti faranno la loro comparsa?

A quale di queste industrif' dI lavorazion~
conviene dedicarsi?

Chi vog1lia dar vita ad un'industria nu~
oleare non può trillscurare la connessione con
questi problemi.

Ho gIà accennato, neUa relazione presenta~
ta a questa onoreV'Ole Assemblea, alle indu~
strie 'per la lavorazione ed il trattamento dei
combustibili, sulle quali avranno Icemmente
notevolI !ripercussioni i risultati degli studi
per la ricerca della struttul1a più conveniente,
più sicura e di magg10r rendimento da dare
a questi materiali speciali.

Alcuni autorevoli colleghi, come i .senatorI
Monaldi e Samek~LodovicI, hanno trattato del~
l'utilIzzazione dei radjo~isotopi: è un ':liltr')
settore oggi appena toccato, ma che potrà, for~
se, un giorno capovolgere tutta l'attuale im~
postazione economica degli impIanti nucleari,
specialmente se si potranno utilizzare, in lar~
ga scala, anche i residui della fIssIOne nuclea~
re, i quali oggi ~ per la loro lunga durata nel.
la forma fortemente radIOattiva costitui~
scono soltanto un ingombrante problema.

1'f
on intendevo, enumerando queste incertez~

ze, scoraggiare le iniziative in campo nuclea~
re: la rivista « Nucleonics:» nel numero del
novembre 1956 ~ elenca, con nomI, indirizzi
e specializzaziom, oltre ,diecimiJa ditte che già
lavorano in questo campo in Ameriça, e le sta~
tistiche inglesi 'Parlano di circa duemila ditte
sul territorio metropolitano.

I progressi saranno rapidI e, d'altra parte,
l'ingre's.so di ogm nuova scoperta sCIentIfica
sul terreno delle applicazioni 'pratiche ha sem~
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pre portato con sè problemi dello stesso tIpo;
scienziati, tecnici ed industrIali, presto o tar~
di, hanno sempre finito per trovare un al"
corda.

Volevo solo rarvi notare come SIa prelilla~
tura la preoceupaZlOne dei ;politici, dei soclOlo~
gI e degli economisti, quando cercano di p:en~
dere OggI ~ dei provedlmenh che SIano

adatti a prevemrf' tutte le eventuali conse~
guenze ,future: If' premesse d'all~ quali si par~
te oggi potrebbero dImostrar3I mfondate do~
mam.

È mutil,~, soprattutto, che SI preoccupmo co~
loro che si sono autodefIniti paladini della pace.

E m un altro campo 'Che q:Iest? va rker~
cata: nessun Paese sarà invoglIato a fare la
guerra per il solo fltto chi;: sono stati rIsolti i
pL'oblemi plLIma aocennati, come nessun Paese
SI arresterebbe di fronte agIi stessi problemi,
il gIOrno in cm avesse deciso di fare la guerra. ;

Gli ono,revolI colJeglu che vedono in questo
:

trattato l'unica possibilItà di dar vita ad un;;, I
mdustrIa nucleare europea, e temono che si ;

favorisca così Il rIarmo atom1<co di alcune I

nazIOni. 'commettono un grosso errore di va~
lutazlOne.

Per stabIlIre, oggi, in 'Via di larghissima ap~
prosslmazIOne, se una na'zione può dar VI~, ad
una propria industrIa nucleare si ammettono
due dati: che un programma pacifico ed au~
te!lomo costi /',dJ'mcIrca 200 milIardi e che una
naZIOne possa df'di-::are a questo programma
circa il 6 per mille de! proprio reddito. Oggi, in
Europa, ]a Fram-::ia e là Germania potrebbero
ragglUllgert' quella somma e sviluppare da
sole, ,come del resto sta già facendo la. Fran~
<CM,il plI'ogramma nucleare. forzando di poco
questa percentuale; l'Ital1a, ad esemplO, do~
webbe quasi tripJicarla.

Ma non bIsogna dimenticare che questI cal~
coli, a parte l'incertezza delle cifre, partono
d.aJ presupposto che ogni nazione dIstr:ag;ga '
solo una così bassa pereentuale, per non tur~
bare ]a sua pO!Itica degli imvestimenti.

L~ gè1erre, o, mf'glIo ancora, la ptreparazio--
ne aUe guerre, comincj::mo proprio col mod;~
ficare la politica degli investimenti.

Pe'llsano proprio, gli onorevoli Mootagnani,
Valenzi e Man (;nwIl!, profondi conoscitori di
pian1 qumquennali, che la Germania o la Fran~
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cia, se pensassero ad una guerra, si ptreoccupe~
l'ebbero troppo del [,atto che i ,6 millesimi del
loro reddito nazionale non raggiungono una
somma sufficiente pe.' avviare un programma
nuclea're? O pensano di impedIrl0 con un ac~
cordo? Questa è poesia.

MONTAGNANL Lo dlmostn cIle è poesia.

FOCAOCIA, relatore d~ maggIOranza. Po~
trà leggere la re]azlOlne con magglOre attenzlO~
ne quando sarà stampata. Se la Germania vuoI
fare la guerra, wme lei ha detto, la farà con il
plutonio o .senza il plutonlo, COI1l'Euratom o
senza l'Euratom. (lntfH'Y'u.zioni dalla sinistra).
D',a,ltra parte, posso dIre che nElI trattato .è
seritto che un certo controllo >c'èe questo con~
trollo mi pare che sia una ffi3ggiore garanzia.
Quindi la ,poesia c'è.

MANCINELLI. Ad og,ni modo lei stesso
nella relazione ha espresso gravi preoccupa~
zioni.

MANCINELLI Ad ogni modo, lei stesso
parte economica, ma non pe,r la parte che rI~
guarda la guerra.

Per quanto riguarda l'attivItà clel Comitato
naZJonale per 10 rIcerche nucleari, ringrazio.
innanzi tutto, gli onorevoli colleghi che han~
no voluto, mei loro interventi, spezz,are una
lancia a favore :11 '";:moe solle.cital'ne, al G!)~
V€ll'no, la sistemazIOne gIUrIdica e fi'llanziaria.

Nell'assolvere l'QnorIfico compito ~ affida~

tomI dai coHeghi del15>.maggIOranza ~ di pre~
parare la relazione per Il trattato dell'Eura~
tom, avevo cercato dI eVitare qualsiasi interfE:~
renza tra questo incarlco e la mia attuale qUét~
Iità di Presidente del Comitato. Avevo rIspak'~
miato, perciò, j ~ommentr che sorg..ono spon~
tanei in chi da una parte è \;otlvinto d€ll'oppor~
tunità di U'il c('crdinamento degli sforzI 111
campo mternazionale ~ ed ha il ::ot.'Ilpitodi
clImostl'arne i motivi ~ m,;ntre, dalJ'altn,.
vede, proprIO ne] suo PG€se, chsj)E.rdere uo~
mlm, mezzi ed attrezzature.

Le voci che ,si sono levate dal vari settori e
la certezza che l'incongruenza dI questa situa~
zione non sfuggJrà al sensi'JI18 ammo dell'ono~
revole rappresentwnte del Governo ~ che tI"a
poco si leverà a parlare sull'Euratom ~ mi
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consentono, ancora una volta, di non uscire dai
lImiti imposti dal mio compito di relatOlre.

POlChè, però, da molte parti si è insistito
nel dIre che nessuna attIvità è stata svolta in
ItalIa in questo settore, selIlto Il dovere, nei
rIguardi dell'Ente al quale sono preposto, del
mio predecessore nella carica stessa, professor
Francesco Giordani, e dei collaboratori tutt.
che ci hanno geguìto, da anni, coo passione e
senza lasciatrsi attrarre da più allettanti offer~
te, di cit9re a qu€:sta onorevole Assemblea i
meZZI avutI finora a disposizione ed Il lavoro
svolto. Solo d,al confronto di q'J.esti due ele~
menti, 'Si potrà trarre un giudizio sull'opera
del Comitato e <comprendere che, se i risultati
raggIUnti sono stati modesti in p~ragone a
quelli di altre Nazioni, ciò è dovuto alla limi~
tatezza, in valore assoluto, dei mezzi e non a
romor I~endimento illell'lmpiego di questi.

MONTAGNANI. Siamo d'accordo e questo
lo abbiamo detto anche noi. La responsabilità
è del Governo e non degli scienziati italiani. È
il Governo che dorme. (Comment1).

FOCACCIA, relatore di maggioranza. Il Co~
mitato ha avuto a disposizione, dal luglio 1952
ad oggi ~ ossia per oltre eiillque anni di atti~
vità ~ la somma complessIva di 8 miliaoo!
208 milIom 813 mi1a 136 lir.e, corrispondentI
a circa 1 miliardo e 640 milioni per anno.

Ringu-azio l'onorevole Montagnani che, con
le sue ampie citazioni delle somme stanziate
da 'lItri Paesi, mi evita di ripeterIe e di con~
frontarle.

L,a costruzione del sincrotrone nazionale dì
Frascati e del Centro di Ispra dotato tra
l'altro di un reattore di ricerca del tipo CP~5
~ ha Impegnato dlrca 5 milIardi ed 850 mi~
honi di lire.

Circa 900 milioni sono stati speSI per Il con~
tributo aU'Organizzazione europea delle rl~
cerche nucleari ~ C.E.R.N. ~ e :per le dota~
ziOll1iall'Istituto nazionale di fisica nucleare;
410 milioni :sooo stati spesi 'per p.articolari stu~
di e ricerche come la metallurgia dell'uranio,
la plì'eparazione dei minerah, la separazione
isotopica, o per ricerche geommerarie.

180 milioni sono stati spesi per la prepar.a~
ZlOne del personale, fin.anziando corsi, istituen~

do borse di StudIO ed invIaThdo all'estero, pre::,~
so istituti SI:pIeiCializz.ati, gN)VanI la'UreatI e
studIOSI itaJiani.

Il Comitato ha tenuto 1<11pIedi tutta La sua
organiz'zazIOne ~ dagli strpen~b 'al personal8,

all'invio di misslOm e CommIssioni di studio
all'estoco; dall'acqUIsto d::::1librI e delle pubbli~
cazioni, all'ospitalità a S:;lenzIati o te(:nki str'l~
nierI III missione; dalla partecIpazIOne a Con~
gresgi e Convegni internazionali, al 'collega~
mento con gli EntI culturali ltaliam ~ con La
somma complessIva dI CIrca 868 mlhoni in cm~
que anni, con poco pIÙ, cioè, di 173 mIlioni
'per anno.

n Comitato quindI ha mvestIto oltre 1'89 per
cento dei fondi a sua dispos'zJone. per dotare
l'Italia di uomini, attrezzatun.: ed it.:npi,anti al~
tamente .specializzati-; ha speso, per mantener~
si in vita, ed esssre presente 111campo inter~
nazionale, meno dell'n per cento delle somme
stesse.

I principali s.ettori nei quali l'attIvità è sta~
ta svolta .sono stati: la rIcerca fondamentale,
la rIcerca applicata, la Clcerca geomIilleraria,
la collaborazione internazIOnalI", la prepara~
ziooe del pell'SOll<èle specialIzzato, lo StudIO per
la difesa contro le radIaZIOnI lOnizzanti.

Per la ricerca fondamentale, il Comitato si
è avval.so dell'IstItuto nazIOnale di fisica nu~
cleare, istituito, ed in parte finanziato, dal
COlIlsiglio nazionale delle rkerche.

Il SI'llCrotrone nazIOnale da 1.000 MeV di
Frascati, studiato, progettato e realIzzato da
questo IstItuto in collaborazIOne con le mdu~
strIe italiane, offrill'à nuove ampie possibilità
eli ricerca ai nostn ;clenzi.ati e di addestra~
mento per le nuove leve di fisi'CI.

Si prevede che esso possa entrare in serVIZIO
entro il 1958.

N el settore della rICerca applicata ~ campo
di incOll1tro degli scienziatI, degli ingegneri e
dei tecnici ~ Il Comitato si è avv.also in buo~
na patrte dell'op€ra del C.I.S.E. ~ C~ntro i!1l~
formazioni studI ed espenenze ~ il quale h:l

eseguito, per conto del Comitato, il progetto
e la messa a punto dI un Impianto pIlota per
la produzione di uranio metallico ed ha svol~
to studi e rioerche l'elati'Vi a1!.a produzion&:' dI
acqua pesantp ed alla separazione isotopka
dell'ura'lllo.
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nen ,do, fra l'aUlI'o, Per essi, le necessarie garalll~Il Centro dI IsplI'a, con l v.arI a ora ori pe

le rlcerche di fisica, di chimica e per H tra1;~ zie di idoneità e prep.3razlOne, richieste dal
tamento dei materiali irradiati, e con il reat~ laboratorio stesso.
tore di r,icerca da 5 MeV ~ alla progettazione Alcuni laureati hanno ottenuto, sempre dal

ed alla re.ahzzazione del quale hanno collabo~ ComItato, borse di studio per svolgere attivi~
rato tecnicI itahani ed ametrkani ~ servirà tà presso gli stablhmentI nucleari 111 Inghil~

.appunto ai fini ,della ricerca apphcata, e sarà terra, Francia e Amenca.
un :primo ed effettivo baneo di lavoro per la Ho il dovere, a questo pll'oposito, di segna~
formazlOne pratica del personale specializzato. lall'e una minaecla che .si profila sulla futura
Si prevede che esso possa e'lltrare in servizio attività del ComItato.
entro il 1958. È ben noto che OggI ~ non solo in Italia,

ma III tutto il mondo ~ VJ è p,€nuria di uominJTltenta persone ~ divise in una Direzione
preparati in questo particolare settore sden~e quattro ",quadre, operanti due nell'Italia s'et~ .

d t . l P l l t l C> d ù llatifico ed III us rIa e. er a so i a egg, ,tentrlOnale, una nell'Itali.a centrale ed una nel~
richiesta e dell'offerta, € inevitabile che glil',Jtaha meridIOnale compongono la DJVislO~
stipendi e le facili tazIOUl date oggi ad lI1ge~ne geominerana, per le ricerche in questo set~
gneri, fisici, chimicI, geologI, medici, specializ~~re. .z,ati o aspiranti a speciahz'zarsi, nel vari ramIAvrò occasIOne di parlare III segmto sui ri~
conneSSI con l'energia nucleare, si vadano por-sultatI dI queste l'H::erche.
tando .,SUlivelli ben pIÙ elevati dI quelli offertIPer la. co]laDoraziooe lllternazionale, il Co~
dalle altre carriere. Questa gara al rialzo SI stamItato ha curato la partecipazione dell'Italia
sviluppando anche in Ital1a, ed m essa si b.at~aH'OrgamzzazIOne eurorp.ea per le ric,e[l"chenu~
tono attivamente tutte le mdu.strie ~ sia sta~

cleari, aHa So'cietà europea dell'energia .a.to~
tali, sia private sotto l'assillo anche dellamIca, al lavori prepail.'atori per l'Euratom ed
concorrenza dall'estero.ai lavori svolti m Sé110all'O.E.C.E. per la col~

Il Comitato non h,a fWOIi'a partedpato ad'laborazlOne europea nel campo dell'energia nu~
essa e SI npromette di non costituirne mai laclear,e.
pattuglia avanzata. È chiaro però che, se vor~

Nel settore della preparazione dI personale rà assIcurarsi Il itlumero e la qualità del suo
specializzato, il ComItato ha contribuito ~ con indIspensabile personale, dovrà portarsI su di
40 miliom al flnanZlame'llto dei corsi di fi~ un piano economko almeno competitivo.
SIca nucleare ap.piJcata tenuti presso il Poli~ Riprendendo l'esamE' delle attività del Co~
ter;nko dI Milano ed ha distribuito 42 borse d, mitato, mI è gradito segnalare ~ i.1 palI'tIco~
studio dI litre 400 mIla ciaseuna, per favorire lare agli onorevoli colleghi l'.1011aldi, Samek
la partecI})azione, J:1.questi c0rsi, di studenti 'Lodovici, Granzotto Basso ~ che f: notevol~
l)articolarmente meritevoli. mente avan~ato lo studio delle norme per la

I corsi mterni d'2,ll'htItuto nazion.ale dI fi~ difesa contro le mdi.azioni ionizzantJ.
SICa illuclear~ sono fmanziati totalmente dal È chiaro che la mancanza di e,sperìenze, non
ComItatI), così come sono stati finanziati, M1~ solo italiane ma anche mondialI, tratte da
~he totalmente, i tr,e corsi sm r,adio~isotopi, te~ un lungo periodo di esercizIO dI impiantI nu~
nub presso l'Umveri''ltà di Roma, anche per clean di qualsiasI tIpo, lascia alcune mcertez~
rnedki e biologI, efI ]! pnmo corso di fisica nu~ ze anche in questo campo; incertezze che si ri~
cle3.re applicata, tenvt0 nell'anno 1956~57 sem~ vslano d?l confronto tra le legislazioni dei vari
pre .presso l'Umven; ',à eli Roma, e dotato di Paesi.
seI bl)rse di studIO. IDal marzo 1957, uno rì91 gruppI di lavoro

A .ciascuno dei corSI del laboratorio nudea~ della CommIssione TadlG~J.so~Opldel nostro Co~
re dI Argonne (Chira.6'0), sono inviatI, a spes.e mitato ha riumto medIci, fisicI, chimIci, radio~
del ComItato, due o tre giovani laureati, scelti 10gI, fisiologi, radiopatologi e medici del la~
tra fisici, chimicI ed inge,gnerI. n Comitato I voro, per dedicarsi appunto, salla &Corta delle
.facilIta moItre l'ammIssione a questi corsi di legislazioni del v,ari Paesi e delle norme pro~
giova::'Ii pr0posti darF, industrif' Italiane, for~ poste dalle OrganizzaziO'lli internazionali, all3
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preparaZIOne di un testo di legge sulla prote~
zione contro le radiazioni iomzzanti e di un re~
galamento di a.pplicazIOne deUa leg,ge stessa.

Ha inoltlre m programma una serie di pub~
bhcaziom esplicative del regolamento, per la
corretta applicazione.

Come vede Il collega Benedetti, si è fatto
largo ncor&o a medici e profes>SIOmsb affini.
L'istituzione dI un centro sperimentale dareb~
be un enorme aiuto .a questI ,studi; e neS3'Uno
come gli scienziati nuclearI, che rIcordano la
stretta ed appassIOnata collaborazione nella fa~
se piomelristIca, può comprendere quanto sa~
rebbe utile, al ragglUl1gimento di questo scopo,
un'.azione comune dell'IstItuto superiore di Sa~
mtà e del ComIta~o

L'esposizione delle attIvItà finora svolte può
essere utile soprattutto per individuare i futu~
rI, possibilI compIti del Comitato. Nei riguardi
delle ImziatIve nazionalI, statali o priviate, il
Comitato avrebbe Il <compito di coordinatore
e promotOtre. Ma un ben più Importante com~
pita potrebbe assolvere nei riguardI del Gover~
no, dato l'estremo tecmclsmo della leglslaziooe
che dovrà essere gradualmente emanata per
regolare quest.:1 ntlova attIvità e dati i com~
plessI rapporti internazlO'nali che si stanino m~
trecciando. Rltengo che Il Govetrno, per man~
tenere la neoessarla unicItà dI indirizzo in
questo settore, pur conservando naturalmen~
te tutta la libertà delle decisioni m eampo am~
mIlllstrativo, dowà informare e consultare
questo suo organo tec'l1icO~SclentIflco,prima di
prendere qualsiasI decisIOne, a carattere na~
ZIOnaIe o internazIOnale.

È questo il SIstema adottato da tutte le na~
ZIOlll, anehe da queUe che miziano ora la laro
attività nucleare, e ,credo ehe sarebbe estrem.a,..
mente pericoloso tentare nuove strade.

A questo spirito si infOtrIDa, del resto, il
mio ordine del gIOrno.

Da pIÙ parti, ed m partIcolare dall'onorevole
collega ed amICO Giua, è stato chiesto di 'Pre~
dsare qualche dato sulle ricerche di uranio
nel territorio ,nazionale. Ricordo, per gli ono~
revoli colleghI non espetrti del ramo, che le
prevIsioni di giacimenti minerari sono ricava~
te, in genere, ragionando per analogia con >Casi
consimIli precedentemente sfruttati.

È chiaro, quindI, come SI :possano verifi~
oare, ,non di rado, contrasti di opinioni e tal~
volta, malgrado la maggIOre accuratezza, con~
tirasti tra le preVlSIOlll e la realtà. Accettando,
ben volentieri, l'invito alla pru.denza rlvolto~
mi d.al collega Giua, mi limiterò a segnalare, a
questa onorevole Assemblea, solo i casi oggi
effettivamente accertati, divIdendo le infor~
maZIOni SUI quantitativi m tre voci, secondo
l'uso invalso tra i tecnici, ossia quantità sicure,
probabili e possibIlI.

A tutt'oggi, sono accertati gi.aclmentI nelle
Alpi Marittime e Cozie e nelJe Alpi centro~
orientali. Dai primi ~ in parte gIà notI, lJl
pmrte individuati dalla MontecatinI, o dal Co~
mitato ~ SI prevede di ottenere, al termine
delle varie laVOraZIOnI, uranio metallico per
un quantitativo sicuro di 110 tonnellate, pro~
babile dI 550 tonnellate e possIbile di 1650
tonnellate.

L'estrazione è già III atto, a cura della Mon~
tecatini e della Somiren, chf" è una SOCIetà del
Gruppo E.N.I.

Dai giacimentI deUe AlpI cenbI'O~o.rlental1
scoperti dal Comitato nello scorso aprIle, si
ptrevede dI rIcavare un quantitativo di uranIO
metallico pari a 73 tonnellate SIcure, 1100 ton~
neJlate probabilI e 7500 tonnellate possÌ<Ì)lli.La
estraziooe è in atto da parte della Somll'en
e di tre ditte :private lOCalI.

Sono lieto, a questo proposito, di rivolgere al~
l'amico Gi'ua. e ad altri onorevolI colleghI che
fossero interessati al problema, l'invIto, a no~
me del Comitato, per una visIta sul posto.
Qu.mdo, >comein questo caso, si tratta dI estra~

P?l~e. al~uni datI certi per trarre delle pre~
VISIO~I,rItengo che l'incontro dI più opinioni,
me~lI~ se .co~trastantI, m presl?nza degli ef~
fettlvI dati dI parte~za, possa e.ssere utile a
tutti, ed in p.artIColare utile a,l fine unico che .ci
proponi,amo di raggiungere: la massima at~
tendibilItà possibile nelle previsioni.

D'attento esame, ed i commf'nti dell'onote~
vole MontagnanI sulla mIa relazione mi sono

I stati particolarmente graditI. . '

Anche se ho dovuto constatare che. l'll qual~
ch~ punto, la mi,a !relazione non era abbastanza
ch.lar~, .ho potuto vedere come su molte que~
StlOnI VI SIa gIà, tra le due partI, un ,sosta<llzia~
le accordo.
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Sono debitore, innanzi tutto, di un chiari~
mento sulla quesbone della Svezia: il mio 'ra~
gionamento, troppo sintetico, ha forse indotto
1:1errore l'onorevole Montagnani. La frase in~
criminata, quella nella quale io paÌ'lavo dI uti~
lizzazione dilretta del calore ~ e non di Paesi
inddi ~ nOlll è mia: è di uno svedese, ed 10

l'ho .accettata, rkonoscendone SIa l'autorevo~
lezza della fonte, sia la logicità tecnica.

Essa era inserita, per la precisione, nel testo
di una Conferenza tenuta ,a Parigi, nel gennaio
1957, ad un gl'UppO di dIrigenti industriali di
varie N azioni, dal dottor BrymelEson, un va~
lente e giovane djrettore della Compa,gnia sve~
dese per l'energia atomIca che, nel 1946, fu
istituita in quel Paese con capItale per quat~
tra settImi statale e tre .settimi privato.

Riassumendo Il programma svedese, il dot-
tor Brymelsson citava, III quell'occasione, sia
gli ImpiantI già eseguiti, -come il reattore spe-
rImentale Rl dl Stoccolma ~ 'ent:r.ato in servi-
zio nel 1954 con una potenza dI 600 chilowatt

~ e lo Zebra, sempre di ricerca ~ utllizzato in
comune dalla SvezIa, dalla Norvegia e dalla
Danimatrca ~ SIa quellI di ,prossima realiz~

zazione come l'R2, altro ,reattore di ricerca,
ordinato In America e previsto in funzion~
mento per il 1958.

Diceva poi che erano stati avvi;ati gli studi
per 1'R3, un reattore da 75 megawatt tennici,
destinato al rIs,caldamento domestico dI una
cittadina di 30 mila .abItanti.

Dopo aver parlato di altri studi e di albre
realIzzazIOm m programma, dicev,a: «In con~
elusIOne, il programma attuale svedese pre~
vede ~ per i prossimi dieci anni ~ numero
seI reattor,I 'per il risooldamento domestico ed
una o due grandi centrali elettriche da almeno
cento megaw,att ».

I programmi italiani, o almeno le varie ini~
zi,atIve OggI In corso, sono ben noti: è facile
qumdi fare un confronto.

MONTAGNANI. Comunque il mio ragiona~
mento rimane valido. Arnche se l'utilizzazione
dell'energi'l1 atomica da parte della Svezu~ è
diversa da quella che sarebbe in Halla, ciò non
spiega la .sua assenza dall'EUlratom.

Le ragioni di t,aIe assenza sono esclusiva~
mente pblihche. InfattI la Svezia non intende
coadividere le !responsabilità della partecipa~

zione a tale organismo, in .quanto ritiene che
CIÒsarebbe in contrasto COI1lla sua neutralità.
(Commenti e ,interruzwni).

FOCACCIA, re6f);to'l'e di maggwranza. È
.chiaro, o meglio non è a tutti chiaro, che, di~
strlbuendo dIrettamente il calore ~ senza tra~
sformalrlo in energIa elettrica ~ si sempl1fi~
cano alcuni problemi, ma se ne comphcano al~
tri, come, per citare un solo esempio, quellI
connessi con la distanza tra glI impIanti ed i
centri abitati.

,CIÒ inflUIsce ;;,ull'economla e sulla .conce~
Zlooe stessa dell'impIanto, e quindi sui pr~
blemi industrialI da affrontare. Spero che l'ono~
revole Montagnam mI vorrà dare atto che,
quando p,arlavo di problemi conftrontabil1, in~
tendevo riferirmi appunto ai problemi indu~
striali ed economici.

Ancora a proposito di programmi svedesi,
non so donde l'onorevole Montagnani abbi.a
tratto la notizia che .la SvezIa SI ,preparo, nei
prOSSImI venti anni, a to.gliere di servIzio tutte
le sue centrali idriche per impo.rtare ìll00 per
cento, secondo quanto eglI affenna, del suo fab~
bisogno energetico. Ma questa affermazIOne è
forse dovuta alla foga dell'oratore, e comun~
que non ha importanza.

Un altro .chIarimento debbo al senatore Mon~
tagnam; ma questa volta .non credo che l'equi~
vOCo.SIa stato origmato dal fatto di essere
stato troppo sintetico 10. VI ha contribuito, e
molto, la fervida fantasia del lettore della mia
relazione. Egli cita infattI, e CIta bene, una
flrase di pagina 1 della relazione: « L'Eur.atom,
almeno. nella sua forma attuale, non risolve
alcun problema s'pecifi.co ». A questo punto,
smette però di crtannI, e pfO>segue .per una
strada tutte. sua, anche se un iniziale «inol~
tre» p'Ù'trehbe dare, credo :mvolontariamente.
l'impressione che SI stIa citando ancora una
frase mia.

«Inoltre ~ dice dunque l'onorevole Mon~
tagnani ~ l'EUlratom non >costruirà impianti
per produrre l'uranio arricchito, ma lo com~
prerà dagli Stati Uniti d'AmerÌea ».

«L'Euratom non costruirà un impianto di
diffusione gassosa per la separazione degli iso~
topi dell'uramo, l'Euratom non >costruirà in
comune veri e propri impianti di pot€lllza; al
massimo qualche reattore prototipo o reattore
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di ricel'Ca; l'Euratom non si interesserà della
ricerca fondamentale ».

StabIlite queste plremesse, trae la conclu~
sione: «L'Euratom, dunque, onorevoli colle~
ghi, !non restituirà alla Pic.cola Europa la pe!r~
duta indipendenza energetIca, noo le gar.antIrà
il fuluro svilup.po economico e la sua .slcurez~
za politica ».

Vorrei ricordare all' onorevole collega cile,
in genere, le conclusioni .sono vere quando sono
vere le premesse.

Io, invece, non arrivavo ancora ad alcuna
candusiane: ero del resto a pagina 1 ~ alle
premesse ~ e qumdI proseguivo dicendo:
«L'Euratom cerca ecc. ecc. dI rIdare all'Eu~
ropa la possibilità di far sentire la .sua voce in
campo nucleare ». Nelle pagine scguènti cer~
cavo, infatti, di dImostrare come l'Euratom
potesse servire per creare le :premesse indi~
spensabili al sorgere d'i un'industria nucleare
europea che, tra l'.altro, avrebbe potuto glra~
dualmente divenire autonoma, e quindI i'lldi~
pendente dalle attuali nazioni di avanguardia,
man mano che si fosse mI'gliorata la tecnioo,
specIalmente per ,quanto riguarda i cicli del
combusti'bile.

MONTAGNANI. Onorevole Focaccia, e que~
sto documento lei lo coo.osce? È il lavoro dei
tre Saggi.

FOCACCIA, reZator.e di rtUJ,ggioranza. E co~
me no? Lo eonosco bene: lo ahbiamo letto tutti.

l/onorevole Giua, citaJldo un testo molto ben
documentato ~ che petrò non è delJo scienziato
Goldring, ma della professoress.a, ed a quan~
to mi dicono anche molto 'carma, M.aria Go't~
dring ~ ci faceva notare come queste premes~
se, sopr:attut.to nel campo della ricerca, rkhie~
dano uno sforzo di uomini e di mezzi, che non
può eSSE:reaffrontato senza un'azione comune:
questo, secondo me, è il compito dell'Euratom,
il quale inizie!rà il suo lavoro studumdo ap~
punto quali iniziative debba realizzare in pro~
prlO e quali lasciare alle industrie statali, na~
zionahzzate o private, df'I singoli Paesi.

ìÈ chiaro che, per le Ì1lcertezz.e tecniche che
80no ancora insite negli impianti nucleari ~

come ho prima cercato di precisare sarebbe
stato stolto se l'Euratom avess,e stabilito, già
nel suo testo istitutIvo, quali impianti avreb~

he costrUIto e qualI nc,. di .quali capacità di
lavora, e fOl'se arrche con quale uhica'zione.

CIÒ avrebbe riscossa l'approvazione dell'ono~
revole Mootagnam, ma credo avrebbe fatto rI~
dere i tecnici.

Debbo, a questo. proposito, far notare agli
,morevoli M.ontagnani e Valenzi che, pur con~
dividendo in linea di maSSIma lo spirito che
amma il loro ol'dme del giorno, mi limIterò a
chiedere che il Governo lo accetti solo come
raccomandazIOne.

È chIaro ancora che l'Eur.atom, iniziando
m comune la ricerca scientifIca, nel campa cioè
della .fisica applicata, e non quella fondamen~
tale che, ,secondo l'uso dato di solito a questa
espressione, mteres&a essenzialmente la fisIca
pura, mdividuerà. tr!hl1 mano, l pIÙ probabil1

indIrizzi tecnici e su di essi prenderà le sue
declsIOlll. A patto, ben R'intende, che possa
contare ~ come dicevo a pagma 1 e come ten~
go ancalra una volta a far notare ~ sulla col~
taba'razIOne, la bU0na volontà e gli sforzI de:
singoJi.

Ancara un chiarimento, prima di passare
alle conclusiani: l'onarevole Montagnani mi
accusa di voler artificiosamente cereare una
omagenE'ità di hvella industriale e scientIfico
tra i Paesi dell'Euratom e mi dimostr.a, con
veemenza, ehe questa omogeneità è del tutto
fallace per l'evidente, egli dice, inferiorItà
dell'Italia.

PlreCISOche non ho parlato di omogeneità
assoluta, ma ho ripetutamente insistito sul con~
C'etto dI tollerabIle approssimazione.

Per due mativi, 'llon posso eondIvidere la con~
elusione della parte avversa.

Innanzi tutto, sia come uomo di scienza e
di scuola, sia come tecnico, ho abbastan~a ele~
m.enti per av,er fIducia nei nostri scienzi,ati, nei
dIrigenti tecnici della nostra industria e nei
nostri .giovam. Sono certo che essi, posti in
eguali condiziom di lavoro con altri, possano
rendere ugualmente bene, e forse me,glio.

Non ootro, come ha fatto anohe nella mia
precedente relaziane, nelle questioni di poli~
tica industriale e socIale, che influÌlScono su
qUEste condizioni dI lavoro, non per pawr,a del~
le conclusIOni, come dice l'aecusa, ma 'perchè
ritengo che questo grave problema sia di ca~
rattBre interno nostro, e non vada quindI le~
gato alla ratifica di un Trattato piuttosto ge~
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nerico che, almeno per ora, ci invita solo a ;par~
tecipare ad un lavoro comune, pelr creare le
premesse di una futura industria. D',altra par~
te, il problema della nostra politica Industriale
e .sociale è così importante che, su dI esso, non
può avere alcuna influenza il fatto ,di avere

~~ o meno rairficato l'Euratom.

Il spcondo motivo è insito nella natura stessa
dell'oggetto dél Trattato. Credo di averce suf~
ficientemente chiarito, all'inizio di questo mio
ll1tervento, come, .guardando l'aspetto indu~
stnale ed economico ,dell'ill'dustria nucleare,
siamo ancora ben lontani dal d.iehiarare di
aver raggumto rIsultati defimtIvi.

Anche se ciò frena gli ottImiS>IDIdell'onore~
vole Montagnam, il cammil10 è molto lungo,
ed è tutto quello che passa, in genere, tra un
pirotobpo ed un prodotto commercialmente fi~
mto, specie quando questo prodotto ,finito deve
essere economIcamente competitivo con altri
già esistenti.

Uno svantaggio iniziale può essere incolma~
bIle su di una breve distanza; trascurabile in~
V3Ce,per ChI ha fiducia nei propri mezzi, quan~
do Il percorso è molto lungo. È necessario pe~
rò, ripeto, ,che si abbia la volontà di superarlo
e che tutti collaborino, con lealtà, allo sfOlrzo.

Posso accettare, se ciò è gradIto all'onorev~
le Montagnanì, l'lJccusa di aver visto le cose
con un leggero ottImismo: il colore rosa, che
ho usato io, è però molto lieve, ed è nato dal
desIderio dI non cedere alla nostra abituale ten~
tazione di vedere l'Italia sempre inferIore a
tutto ed a tutti. La parte avversa, abituata
fOJ'&ea più ferrea &cuoIa, e non usa a cedere a
questi sentimentahsmi, è libel1a.di :non dipi;nge~
re in rosa; nOlI deve però, per amore di parte,
servirsi solo dI un nero eccessivo ed ingiusti~
ficato.

Vengo Olra, e mi preparo a .concludere, alla
accusa sulla duplicità della mia anima. Rias~
sltmi1amo un momento la situazione: per quan~
~o riguarda l'Euratom, le lu:nghe discussioni ci
hanno permesso di constatare che siamo d'ac~
cordo su molte premesse.

I fatti a.ccertati sono: l'Europa ha bisogno di
energia, e l'Itaha rap:presenta quasi la punta
massima di questa necessItà; l'Europa deve,
gumdi, ricorrere all'energIa nuoleare,; pier dar
vita al],industna nucleare occorrono SfOrzI
E.conomlCipreventivi, ÌnsostembIli per una sÌn~

gola nazione. se questa non vuole incidere ec~
cessivamente ,sul suo reddito complessivo, e
turbare quindi Il suo equilIbrio economico.

Questa difficoltà può essere superata, in Eu~
ropa, solo da qualehe nazione; ma l'Italia ne
è ancoro lontana.

È conveniente per tutti, e allcoI' piÙ per
l'Italia, stabililfe una collaboI'lazione in campo
'nternazionale e riunirsi in qualche organlZza~
zione che possa utilizzare l risultati già otte~
nuti da qualcuna delle naziom che oggi iSono
all"ava nguardla.

Fino a questo punto siamo tuttI d'accordo.
Le dIfferenze ,cominciano quando si pren~

dono In esame le possI'bili orgamzzaziom,

La parte dell'onorevole Montagnani pensa
ad organismi a vasto raggio comprendentI 80
o 20 Paesi, e SI meraviglia che noj, pur ,par~
tecipando ad essi, ne cerchiamo ancora un
terzo comprendente solo SeI Paesi.

Dimentica, presa com'è nel vortice d,eLledi~
scriminazioni, che l'ampiezza di QlUalsia.si or~
ganizzazione <leve essere dimenslOnata in base
al tipo di problema che si vuole risolv.ere: un
accordo tra 80 Paesi è indicatissimo per isti-
tuire una 'banca di materiali S!>eclali, dI m~
formazioni, notizie e Scaiffi'blOdi risultati, che
ciascuno degli aderenti cercherà 'Poi di utiliz~
zare a suo modo; m.eglio, anZI, se i parted.
panti fossero ancora più numerosi: più con~
tributi si hanno e maggiore, per tutti, è l'uti.
le. Si resta però sempre, a mio aVVISO,su di
un piano IquasI teorico.

Se si dovesse affrontare un problema indu~
strial,e, aun organismo di 20 nazioni, tutte in~
serIte ~ tra l'altro ~ In un pIÙ ampio s:i.ste~

ma di a.ccordi 'quale è l'O.E.C.:E., si pre'sente~
l'ebbe già più sufficiente del Iprecedente. iNon
vedo, :però, wme esso possa dare risultati mol~
to praticI eld Immediati, quando si pensa cihe
l contri'buti e le esigenze presentati da ognu~
no dei 20 Paesi saranno tanto diversi tra
loro.

Questo è un ,fatto; ,e,mi meraviglio che la
parte avversa, che pur si vanta di aver dimo
strato come non esista alcuna omogeneità nem~
meno tra seI di questi venti Paesi, non riesca
a notarlo.

È utile ,quindi partecipare alla prima Or~
gamzzazione, per godere' dei benefici di una
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banc,a delle idee e dei materiali speciali; è
ubie ~arteclp'are alla seconda, perc'hè si 'può
abbra,cciare il problema industriale su più
largo raggio, cosa I:rnportante, specialmente 111
previsioni di particolari svilu'ppi futuri; è ne~
cessario ag.giungere un terze, accordo, 'più TI ~

stretto, tra quelle nazioni le 'quali debbono
affrontare proolemI industriali ed economic:,
che ri0hie,dono una rapida soluzione.

'MONTAGNANI. Non è una tautologia?

F10CAJCCIIA,relat01'e d~ maggioranza, Noi
vogliamo dimostrare che i sei PaesI dell',Eu~
ratom sono utili ai ,fini dello sviluppo mdu~
striale ed economico.

MONTAGNAN1. La 'base è trop~o ristretta.

FOCAOOIA, relatore di maggioranza. Io le
dico che è meglIo far qualcosa in sei .che non
far niente in cento.

PI,CCHIOTTI. Fate IUn istituto che soddisfi
alle esj;genze dI tutti e vedrete che non sarete
più sei.

FOCAJOCIA, relatore di m{1,gg~oranza. È ve
l'o. nessuno può dIre perc'hè questo numero
TIs,tr:etto drbba es<&ereproprio dI sei; 'proha-
bilmente, però, Se :fossero in meno 'sarebbero
troppo POChI, data l'entità degli investimenti
prevedibili, mentre non è detto che dehbano
restare solo in sei, perc'hè, a questo scopo,
un'ampia porta resta sempre aperta per tutti
coloro ohe abbiano un analogo problema da
rIsolvere, una leale volontà dI collalborare, eel
accettmo Il sistema democratico, che l prIIni
sei hanno trovato utIle.

Questo è il mio ra,gionamemo, logicamente
connesso dalle premeSSe alle conseguenze: es~
so mi conferma, in 'questo caso, come sempre,
l'unicità del mio animo.

Sono d'accordo, PPrò, che se si volesse dar~:
maggior peso agli argomenti polItici, invece:
che a quelli tecl1lco--economici, come !Sembra
voglia fare la parte avvel.';a, si ,potT€lbibeaT
rivare a conclusioni diverse.

Ma è Iproprio Cj'uesta la ragione per la qua.~
le ci troviamo riuniti: i risultati della vota~

zione ci dIranno quale SIa l'mdinzzo prefe~
rito .dalla maggioranza.

Onorevoli senatori, è stato ripetutamente
affermato ~ in Iquesta sede ed altrove ~ che

il Trattato dell'Eul'atem è un atto di fede.
Non !possiamo, tuttavIa, 19norare che m

questo atto di fede ha creduto la grande mag~
gIOranza d.ell'altro ramo del Parlamento, vo~
tando a favore del trattato; come, col confor-
to della maggioranza del popolo italiano, vo~
terà, io credo, la grande malggioranza di qu~~
sta onorevole Assemblea. Mai, come in questa
occ.asione, nOI di questa parte (e fors'e anche.
nel suo intimo, lo sente la p,arte avversa) ab~
,b1aIDOsentito il monito e l'insegnamento dì
Paolo di Tarso: «La fede dà s,empre base dI
realtà ~le nostre S'Peranze ». (Vi~n aprp/a'usi
dal D8ntro. Congratwlazwm).

PRESIDiE.NTR Ha facoltà di parlare il se-
natore Guglielmone, f,acente funzione dI ,r2,la~
tore di maggior.anza 111sOstJ.tuzlOne del Bena~
tore Battista.

GUGLIELMONE, f. f. 1 elatore di maggio~
ranza. S~gnor Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, ,ho svarIatI motivi 'per es~
sere brevissimo, direi telegramco: il primo è
che, dopo aver parlato mtervenendo nella di~
scussione -generale, non mi :pare lecito dI 3ìbu-
sare della vostra attenzione per ulterIori di..
chia:raZ1Ol1l. Altro motivo importante è che
io !parlo in sostItuzione del senatore Battista,
i,l quale, con la sua ottima, concettosa e d-ensa
re'lazione, ha dimostrato di avere ,dedicato al
pro:blema che .ci -occupa non soltanto la sua
paSSIOne e la sua competenza, ma anclle uno
studio approfondito che l'ha reso veramente
padrone della materIa, studio che io non ho
avuto 11tempo di compier-e. Vi è, infine, un
ultimo motivo: l'aspettativa .che noi tutti ab..
biamo del prezioso contrib'uto che il dIscorso
conclusivo del Mmistro degli e,steri, onorevole
Pella, porterà certamente alle nostre discu5~
sioni per la profonda fede ,che egli ha nella
solj,darietà e nella cooperazione europea e per
la rara competenza che lo disUngue in questi
delic.ati problemI, i (lUaH, oltre che alla ma~
teria internazionale, attengono soprattutto al
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0ongegno d'ell'.e,conomla, dI ,CUIeg:li è profon~
do conoscitore.

La mia risposta, la mia 'breve diclllarazio~
ne, vuole anzitutto puntuaEzzare una consi~
derazIOne di ordine genEJrale, e cioè che l'am~
plezza e l'elevatezza di questa nostra discus~
sione e gli mtel"VentI che si sono succeduti
hanno svlsc€:rato praticamente tutti l proble~
mi che Ipotevano fare e<mergere duhbI sulla
opportunità di appTovare i trattati che ci sonù
sotto..JostI. Sicchè, dopo .questo ampio dltbat~
tito, dopo glI orientamentI che ne sono sca~
turiti, credo .che pOSSIamo fiduciosi ,contare
su una maggioranza notE'vole destmat.a Rid a"g~
glUngersi a quella 'che è stata ottenuta nell'al..
tro ramo del Parlamento, ,per l',ap,provazione e
la rat1Jfica deUe inbes'€ interna'zionalI sul Mer.
cato comune e .l'Euratom.

Entrando nel vivo delle questiollI che Cl
hanno mteressato in que,&ti gi'0'l'ni, a,ggiungo
che Il mio compIto (compito di sostituto r€lla~
tore) si limiterà a tracciar,e 1e linee di un som~
mario bilancio deJJa discussione" nel quale sa~
l'anno -poste in rilievo le opInioni espresse che
il relatore di m<atggioranza condivide, mentr£>
saranno. ribattute quelle che ,sono suscettibilI
di :rettifica o dI mIgliore precisazione.

Inizierò, in ordine cronologico, dal 8enator~
Ferretti.

!l s'€llatore Ferretti (mI Et;)IaCeche non sia
presente) ha manifestato la sua adesione in~
condizionata al trattati ed ha ben sottolineato
,che egli vi scorge un'aspirazione nobile, cioè
quella di restituire alle N azioni europee il
ruolo di elementi fondamentalI di una sempre
più progredita civiltà. ,ci sono, nella dovizio~
sa oratoria del senatore Ferretti, molti argo~
menti sui quali possiamo 'concordare, e wprat~
tutto '«l"dellorelativo alla natura flessibile del~
le clausole dei trattati e ana gradualItà della
loro applIcazione; clausole che induhbiamente
costituiscono caratteristJche che dovranno fa~
cllitar,e Il processo dI adattamento e di ade~
guamento dell'economIa italIana. Il senatore
Ferretti, però, ha avuto abbondantI spunti
polemici; direi chE' ]l suo discorso ha avuto
questa caratteristica: ottimiOOlo in.condlzìo~
nato, adesIOne piena per tutto CIÒche riguarda
i trattati europei e la vita di questa 'piccola,

ma, speriamo, in futuro più gorande Europa, e
nero pessimlsmo invece per tutto CIÒ ch'C rI~
guarda gli aspetti della politica ita.lIana che
direttamente o indÌJ'ettamente si collegano allo
svolgImento delle attività economIche, politi~
che e so.clalI del nostro Paese, in funzione de,t~
la sua futura ap,p,a.rtenenza .al Mer-cato c.omune
e a1J'Eumtom.

Ora, 10 penso C'henon sia assolutamente se~
reno, anch2 se polemico, mi.schiare così disin~
voltamente vari problemi in uno 8010, e vorrei
rIcordare al senatore Ferretti e a quanti con~
divIdono le sue opimolll, e ce ne sono, che que~
sta democrazIa nostra, l Governi espressi dd.
questa democrazia hanno forse, anzi cert.amen~
te, oommesso deglI 'errorI, ma non SI può
negare ~ hanno anche ri.wstruito il no.stro
Paese e riparato a molti del d.anm che, m pas~
sato, ucmini assai vicini alla ,parte cui il S6'na~
to!"e Ferretti 3!ppartiene hanno provoooto al
nostro P,a,ese, lasciandolo in uno stato di de~
p1"e...sioneveramente profonda.

E pOlChè il senatore' Ferretti, tra 'gli altrI
::;punti polemici, i'> ricorso ad un argomento
che è stato altlbondantemente rijJi:Jrt.ato SUI
gIornali in 'questi giorm, focendo una voluta
confusione tra atti di polItica internazionale
(che si sòno COll'cretati nel vIaggio del Capo
dello Stato e del Ministro degli estHi in un
P'1.p,g,eamico, quale è la Persia) ed atti di natu~
ra Eoconomica(che pure hanno un grande rifles~
so, ma un,a portata dIversa, perchè attengono
al piano commcl'ciale ed mdustri.ale) 10 vorrei
ri,cordare ~ e spero che Il senatore Ferretti
v,errà a conoscenza di .questa mIa opinione ~

che non è di oggi la tendenza dell' Azienda di
Stato italiana, che nel passato era l'A.:G.I.P. e
presentemente è l'E.N.I., a riC1ercar,e le fonti
del 'petrolio là dove queste sono più focili, sia
pure in collahorazione con altre imprese.

Il senatore Ferretti è di 'qlUei p,ochissimi
uomini della nostra Asse<mblea che ha avuto
peso poMico prima e che l'ha tutto1ra, e quindI
potrE'bbe informarcI circa il suo punto di VI~
sta e Il modo con il quale 10ha sostenuto, allor~
quando nel 1929 l'A.G.LP. ha assunto una forte
partecipazione prima nella B.O.D. di Londra
e poi nella Mosul Oil Fields .con capital.e ini~
ziale di un milione di ster.line, oon un occordo
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che produceva esattamente nel1a sua struttu~
razione, a parte le percentual1, un intervé:nto
in UThasocIetà stralllf'ra perfettamente ana~
logo all'intervento deH'E.N.I. JJ1 una so'CÌetà
iranìana.

Vorrei ricordare che allora questa partecI-
pazione salì 'gradualmente fino al 53 per cento.
Siamo al dI là ,dell~ misure attuali, e fu solo
nel 1936 che ci si decise, o si fu obblIgati, a h~
quidare questa 9artecipazione. Si trattò in so~
stanza di uno spo,Stamento dI mvestimentl:
si alienava U11'i1.partecipazlOne, che evidente~
mente la politlca ita,liana aveva consigliato
presso le fonti più facilI e più ricche di petro-
lio del mondo, per mvestire in un'altra im~
presa, queI1a rleHa c01quista dell'Et;opia. Sul~
la differenza di investimento non faccio sot~
tolineat-ure, ma è certo che, per 10 meno sul
gmdizio politico, sulla validità e sulle p'roie~
zirmi future dei due mvestimenti (Il ~rimo si
avvicina a qu~llo attuale, il secondo ad altre
forme) la nostra Assemblea, col ibene1)laclto
del senatore Ferretti, ha in proposito OpilllO-
ni molto ferme e molto precise.

Concordo con il senatore 'Cusenza, che è sta~
to il primo dei democrIstlani ad intervenire
nel dibattito, circa il rilievo da lui fatto deHa
nece'ssità di una seria proparazione dell'Italia
per consentirle un conveni,::mte inserimento
nella struttura del Mercato comune, senza cor~

rerf' il rischio di salti nel buio; e concordo pure
sulla realistIca considerazione che il :bilanCI')
dei vantaggi e dei danni deLl'operazione dovrà
risolversI c,prtamente in senso positivo, se non
altra per il bf'ne.ficio che sarà goduto ,dai con~
sumatori a causa del possi1bi1e, anzi certo, rl.
basso dei ~rezzi dovuta alla concorr,enza su un
mercatO' moltO' più ampio deH'attuale, que110
cO'stituito dalla piccola E:urop<a, .ed anche al~
la naturale selezione che inevitabilmente v,er~
rà a determinarsi tra i produttori di tuttI l
Paesi aderenti.

N an ho soverchie preoccupazioni per gli e.f~

fetti che l'istituzione del Mercato comune po~
trà avere sul1a produzione del Mezzo,giorno f-'
delle Isole, perchè la salvaguardIa prevista dBI
Trattato e la tempestIva, organica azione del
Governo sono appunto destIllate ad eVItare
ogm compromissione del Piano Vanoni.

Mi Rpiace che non sia presente Il senatore
MarIOttI, pérchè Il sua è stata uno d,ei discarsl
che pIÙ mI ha, dIreI, commosso, tanto che he
espresso 'wrbalmente parecchie concordanze
con le sue argomentazioni. E'gli ha fatto a:ffio-
rare una spIrItO' superIOre .eurapeo, che va al
di là di quen~ che possono essere le lmpasta~
zlOni palitIche contingenti. Al .senatnre Ma~
rlOtti vorrei far osservare che il riconoscimen~
to 'che egli ha dato della vitalità e del praces~
so dell'mtegrazione dell'e.conomia europ'ea non
c;eve esser condIzionato da preoccup,azioni pu~
ramente dassistiche. la vorrei dIre da mia pro.
,fonda convmzione, che non è solo una manife~
stazione verhale, che le esigenze e i diritti dei
lavoratoJ!'i traveranno, neHa struttura del Mer~
,cato camune. pIeno rIconoscimento e p'rospet~
ti VE:di s'ano svIluppa. Inf,attJ il prindpale ef~
fetta degli accordi deve essere l'intensl:fica~
zione della produzione e l'ampliamento degl'
se,ambi, dai 'qu,alJ la categoria lavoratrice no~
può che avvantaggIarsi, proprIO p,er il ruo,lo
che eSls'a'gIOca ':ome componente ~ di.rei ~ eiS-

senzIale del pracesso economico, anche se l'au~
tomaZIOne dovrà COl"T'eggerne le tendenze at~
tuali di impiega.

Aggiungo che resta escluso dalla strut1Jura
del trattato il pericolo che la Camunità oco~
ncmica possa esa'1rll'si in una semplice unione
doganale, ç:>roprio perchè essa è stata concp~
pita e creata come mezzo di esaltazio'lle di una
mag.giore efficienza produttiva e di un Ipiù altu
lIvella di oc,::upazione. Ma al senatare M,ariotti
devo dire che non posso concordare con lui
sull'avviso che un '":Jianoquadriennale di 'emer~
genza, q'llale proposto dal Partito socialista,
possa adeguarE' l'Italia all'ingressO' nel Merca-
to ,comune. Infatti jo ho avanzato una propo--
sta più ampia ~ che tè riassunta in un mia or~
dine del giorno ~ di effettuare cioè elabo;ra~
zIOni, studi ed ind,agmi, compiuti soprattutto
daHe categorie produttive, che sono le prime
mteressate al migliore eSIto della ruuova 1sti~
tuzione.

n senatore Schlavi ha molto oppO'rtunamen~
te rIcordato che l'auspicio del successo del Mer~
.cato call'une de'le essere tratto dai positivi
rIsultati che sono derivati all'Italia e da tutti
i Paesi aderentI durante i primi anni di vita
della C.E.C.A.. È una piccola dsfoTmazione pro~
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l'eSSIOnale: tutti noi della 'C.E.C.A., c~mpreso
Il senatore Amadeo, compreso H senator 2
Granzotto Basso, non possiamo dimentica!'(.'
questa nostra esperienza lummosa. Qumd!
concordo I)Ienam£nte C011Il senatore SCJhlavi in
ordine ai suoi rilievi che concernono la disd
pJ:na della hbpra circolazione d,ei capitalI.
TuttavIa ho qualche dubbio CIrca la sua pro~
posta dI Inserire, fra i 'provvedimentI atti 2-
favonre la circolazione dei capitali esistentI
1121mercato internazionale, ,quello relativo al~
la concessJOne eh prestiti 111,ComunI.

È certamente una nobile e buona inIZIatIva,
,che ha sede a Tormo, e di cui uno degli an:':~
m::tton è il Sindaco dI quella città. Ma a me
pare che questo esuli dal 'Compiti della nuova
organizzazione internazi,onale, 1ftquale non de~
ve essere appesantita se si vuo,le che essa SIa
ftmZIOna:le, Se SI vuole che le sue attività si in-
quadrmo nel precisi compIti che attengono alln
produzione e all'intensi'ficazione degli scamb"

Sono ')ar81 a mE:'smgolari i dublbi eS\pa,stidal
senatore Sp:mo suH'opportunità che l'Italia
assuma degli impegni internaZIOnali con ca~
ratter,e vincolante, chiedendo che prIma siano
precisate garanzie sulla direzione ~n CUIle con
sf~g>ùenti riforme strutturali dovranno essere
indIrizzate. Abbiamo le direttIve di politi,ca
economica del nostro ,Governo, e mi pare che
SIano così .sufficientemente chiare da r,endere
assolutamente superflua la richiesta di garan~
zie. L'azione italiana, che si Illqu.adra nello
spirito e nella lettera dei trattati, vuole pro~
muovere, attraverso la coomerazione degli Ill.
terventi, impren,diiariah pubblki e privati e at~
tr.averso il loro coorldiname.nto, secondo i cri~
teri chiaramente segnati dalle norme costitu~
zionali, proprio il -progressivo sviluppo della
nostra economia e la sua coesistenza armoni~
ca con ~,uena deglI altri Paesi partecipanti al-
,la Ccmunità. Ecco perchè io rItengo che le
richieste, del resto comp'tensibili, del senatore
Spano non abbiano possibibtà di venire ipr,ese
111considerazione. Sl1rà comunque Il Minisrro
che risponderà, se lo crederà, quando tratte~
rà dei prob},emi dI polibcl:l generale che il SP~
natore Spano ha ,creduto di trattare, 111ciò
segue<ndo il senatore Ferretti. A me pare che

lE' direttive attuali e gli episodi che SI sono
precedentemente manifestati nel settore della

polih<;a estera non possano lllterferire sul pro
l'18ma che :::i occupa. e 'quindi giu.stilfh:.areuna
dlscusslOne dI carattere ,generale, che potrà es~
sere affrontata utilmente m sede ,di bilancio
degh estEri, nel prossimi giorni.

Il s~nfttorf.' Me>nghi ha ayuto apprezzament:
molto 'i.::>asitIvisulla relazione dI maogtglOranza,
che 10 condIvIdo. Lo rIngrazio a nome del se~
natore Battlsta anche per aver sottolineato che
le relaZIOnI dI maggIOranza RÌ dIfferenziano
da quella di minoranza per essere :basate su
doc:Jmer,tazlOnl inoppugnabili, mentre la re.
lazIOne del senatore ValenzI, se mi permette,
prevalentementf' ubbidisce a preo<ccupazioni di
ordine POlitICOe concettuale.

Ohiedo sousa aglI altrI colleghi che tralascio.
Vo,glio ringraziare il mIO caro amÌ<Cosenatore
Carboni per i rIlievi da 1m {espressi in ordin\~
ana struttura giurIdIca det\:t Comunità, rilj.e~
VI che Cl som stati molto utili per la messa a
fuOClOdeglI obIettivI dei tratt.ati. -Desidero dar~
glI atto dE'l1a chia'rezza e della solidItà del
va:i.do ,contrlhuto che, quale appassionato stu~
dic,o del diritto, egli h,a voluto da-rci m questa
discussione, &ssoc1<andolom questo anche al
senatore De ,MarsIco, che ,è stato molto felkù
m questa ]mpostazlOne.

Dovrf'i ora l'l'spandere a] senatore Sereni chI"
110nè 111Aula. L'intervento del senatore Sereni
'ìl0n m] è piaciuto affatto. Lo di,co con la stessa
ablettwità um cui ho dl'chlarato che mI è pla~
cmto l'intervento del s~natore Mariotti e con
cm ho rIsposto al rilievi del senatore Spano. 11
senatore SerenI non mi è pIacIUto, perchè d:
S'2'reni mi pare che s:':a nma,sto soltanto il no~
me. La tat,tka del senatore Serem è molto sem~
plIce. egli traccia una linea netta: di qui stan~
no l rappresentanti dei gl'OSSImonopoli; anzi
nella sua oratoria pacata ma 'Pu.ngente, egJi
!lon parlava di tutti noi, ma parlava dei monc~
poli. Sono identificaziom che possono avere un
valore polemIco,. ma vanno lImItate r;:non de~
vono esser€ così pesanti. Io chiedo al colleg!u
comumsti c;he cosa penserebbero di noi se, an~
zichè nominarH singolarmente, noi continuas..
~~mo a ripetere, pem'ando che quest-a Sl,a 1<.)
loro funZlOne: «1'UnIon9 Sovietica dice, la
Unione Sovl€tiea ha affermato, la polItIca
estera dell'Umane Sovlebca cOll'ferma ». Tro~
yereste non dI molto buon gusto tutto .ciò;
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questo dovrebbe tener p.resente il senatore
Serem. È inutIle che Cl venga ad informa~
.re dell'esp.ansione di questi grandI mona'po~
h. Sappia Il senatore Sereni che perso'nal~
mente 10 SO~10contrarJO aI monopo]i quanto
lui e forse pIÙ dI 1m; saprattutto sono c()n~
trario a quelle fOrmaZIOnI economIche che
possonO' campramettere la stabilità dell'ecano~
mIa di un Paese: lo sana specIalmente quando
queste 'grandi fonnaziani SI identificanO' addi~
rittura con l'econamia di u.na cIttà e di una
regione.

Bisogna ,che le buone leggI correggano que~
ste devIazioni, ma il collega SerenI dovrebbe
dal"mi atta '.:he è molta più facile la formazio~
J1(>del mono'poli nell'ari.a ca1da di serm dI un
Paese fartemente protetto ('perchè essi fiari~
scono dove le 'pratezioni sono maggiori), .plUt~
tosto che all'aria lIbera che può circo.lare in
una libera Europa, che noi speriamo, senator.e
Picchiott:. SI estenda OggI all'Europ'a dei trat~
tati e delle convenzioni e domani a tutta
l'Europa di buona volontà. (Approvazioni dai
()fmtro).

Onorevoli colleghi, forse sono andato al di
là dei 1Ìmiti che avevo stabilito per questa bre~
ve rlsposta. D'altra parte, voi avete parlato
tutti 'cosÌ bene, con tanta 'competenza e con
tanta ,prafondità, che orm~i, io pensa, la ma~
teri,a è stata sviscerata, trottata a .fanda; nan
esistono pIÙ dubbi, non <Ci.sono pIÙ zone d'om~
bra: ciascuno può ,dare Il suo vota con pien:1
conoscenza di c.ausa ed avendo apprafondib
l'argomento.

Ma permettetemi di chiude!"e can Iquesta eon~
SIderazione: vi è un'idea di fon.do sulla quale,
colleghi socialisti, con riserve, con asten.sia~
ni, con dubbi, con richIeste di preciJsazione,
tutti concordi<ama (dica tutti meno 'Voi, col~
leghi comunisti): ed è ,che Ja spiritO' europeo
ha oggi un ricanoSclmento totale. Per spi~
rito ewropeo io intendo quel riconoscimento
della necessità imprescindibIle che tra que~
sti nostri Stati si formi un'unione di col19Jho~
raziane, che si formi una V'era, fattiva sohda~
rÌ<età, perchè tutti nOI che, ripeto, pur attra~
verso le varie sfumature, ratificheremo questi
Trattati, riconosceremo che questa, ed unica~
mente questa, è la VIa giusta verso il benes~
sere e la pace.

Nai, onorevoli colle.ghi, voteremO' ed appro~
veremo; ed appraveremo anche per voi, cal1e~
ghI comunisti; approveremo anche per le va~
stre famiglie, per i vostri m,glI e per i 'Vostri
nIpotI. Questo perchè SIamo fiduciosI che un
gIOrno anche voi vi adeguerete ad una realtà
che la votazIOne della Camera e l'imminenti:'
vot.aZIOne del Senato hanno ,conf.ermata e con~
fermeranno: quella cIOè che tutti nOI, prima
di essere, come siamo, 8'o.cialisti, sOCl'al~dema~
cratIci, d emoc.rI.s-tIani, repubblicani, lIberali,
monarchici, missIni, tutti noi siamO' oggi e
sar,ema domani, e con prafanda canvincimento.
it.aJiam ed europ'ei. (Vivi a.pp1laU8ida.l c.erntru.
Congra.tulazion1).

PRESIDENTE. RinvIa il .seguIto della dI~
SCUSSlOnealla seduta pomf'ridiana.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

FERRARI. Domando dI Ipar]ar.e.

PRE'SInENTE. Ne ha facaltà.

FERRARI. Come avrà notato, onarevole
PresIdente, ha presentato un' interrogazione
urgentIssIma al Presidente del Consiglio dei
mlmstri ed a vari Ministri, sul nubifragio che
ha calpito la zona del Capo dI Leuca In pro~
VIllCla di Lecce nei giorni 6 e 7 car:flente. Ora,
pregherei il 'Governo, se fosse possibile, nel
carso della se.duta pomeridiana, di dare al .se~
nato qualche notizia rassicurante Ifl merito.

PRJESIDENTE. Posso assicurare' il senato~
re Ferrari che nella seduta ipomeridlana in~
terverrà il Ministro Togni, il .quale potrà ri~
spandere alla sua richiesta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dIa lettura delle interro-
gazioni pervenute alla ,Presidenza

CARELLI, Segretario:

Al Ministro delle ,finanze. per chiedere se
non intende saprassedere alla rIchiesta di pa~
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nicazione da pade del Provv,editore alle ope~
re pubbliche di Bari di quanto stava avvenen~
do, ho dato immediatamente disposizioni af~
finchè tutti i mezzi possibili fossero posti b
opera, da un lato per contenere gli effetti dei
danni che stavano. verificandosi, dall'altro per
prevenire il verificarsi di altri ,possibili dan~
ni. Posso as,sicur.are l'onorevole ne Pietro e ,gli
altri onorevoli senatori interessati in mod')
particolare alla questione, che sono in atto tut~
te le provvidenze pnssibili. Ritengo di poter di~
re ancora qualcosa di più, ma non sono ora in
condizioni di poter dare qlUesta riseposta com ~

pleta ed esauriente. Pertanto, dato che atten~
do gli ultimi elementi per poter avere un qua~
d~o de.finitivodella situazione ed anche per epo~
ter disporre eventuali, ulteriori interventi di
vario :genere, sia nei confronti diO'pere pubbli~
che, in modo particolare, ,per le quali sono com~
petente, sia per le attività e le op,ere di pro~
prietà di privati, vorr,ei attendere fino a do~
mani e pregherei perciò il Pre,sidente del Se~
nato, se l'Oritiene, di consentirmi domani stes~
so di dare una risposta più ampia.

PRESIDENTE. Ha èhiesto di parlare il se~
natore Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI. :Signor Presidente, ringrazio il
Ministro di queste assi:curazioni nonchè dello
intervento soUecito sia del Ministro dei lavori
pubblici sia del Governo.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei
seguenti Accordi internazionali firmati in Ro-
ma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istitui.
sce la Comunità europea dell'energia atomica
ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la
Comunità economica europea ed atti allegati;

/

c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni
comuni alle Comunità europee)) (2107)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accord;
internazionali firmati in Roma il 25 marzo
1957: a) Trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ed atti allegati ~

b) Trattato che istituisce la Comunità econ'O~
mica europea ed atti allegati; c) Convenzione
relativa ad alcune istituzioni comuni alle C0~
munità europee », già approvato dalla Ca~
mera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il senator,e Valenzl,
relatore di minoranza.

VALENZI, relatore di 'Yw''YlOranza..Onorevo~
li colleghi, signor Presidente, onorevole Mi~
nistro siamo giunti 'Pratieamente alla fine dp}
nostro dibattito. Dopo il nostro voto Emlla leg~
ge di ratifica il Trattato d'.)lvrebbe entrare
in funzione. Il nostro voto ha quindi un ,peso
decisivo. È vero che vi S0110molti tra noi, an~
che della maggioranza, che non credono che il
T~attato del M,E.C. possa essere applicato nei
termini in cui è stato redaUo' nè nei tempi sta~
biliti. Questo scetticismo forse è uno' degli ele~
menti ,che, assieme al conformismo burocrati~
coo:di parte della maggioranza e alla negu.gen~
za ,COncui il Gov,erno ha seguito il dibattiti),
hanno certamente contribuito ,a menomare la
importa,nza del nostro d~battito, avvalorando a
pieno la critica, che mi sono permesso di for~
muIare in aepertura nella mia relazione di mi~
noranza; e cioè che l'esame di questo Trattato,
dal 'quale può dipendere l'avvenire del nostro
Paese in tutti i campi della vita nazionale, rio11
ha assunto il rilievo ch'esso meritava. Bisogna
riconoscere che, senza entrare nel merit,o del~.
la posizione assunta dai senatori che hanno
;)arlato, tutti coloro che hanno preso la parola
in questo dibattito hanno dato il loro contributo
di pensiero ed hanno quindi contribuito vera~
mente ad approfondire il nostro esame. E ciò
perchè" io credo, hanno parlato con la co~
scienza di ,affrontare un grosso problema, com..
plesso, ricco di incognite: speranze per alcuni,
'preoccupazioni per altri. Tocca, quindi, anche
a me, C'ome hanno già fatto i relatori di mag~
rioranza, ringraziare gli intervenuti per l'at~
tenzione che es,gi hanno dimostrato di aver >:1;::.
to lal testo della mia relazione. Il dibattito è du~
leato cIa martedì to ottobre fino ad oggi; vi han~
no preso la parola, se non 'erro, 40 senatori. I
Trattati sono stati esaminati, si può dire, in
tutti i loro aspetti. Perchè dunque la nostr~ di~
scussione non ha avuto il rilievo che essa me..
ritava? Vi sono dei motivi ok: ettivi: il éroll.'
del Governo frané'ese, i fatti eli S. Marino, B.
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soprattutto, il lancio del satellite sovietico che
ha stupito il mondo intero. Era naturale che
tale avvenimento occupass'e la pubblica opi~
nione e i :giornali molto più délle sedute dellSe~
ooto su i Trattati in esame. Ma io credo che, ol~
tre Iquesti fatti clamorosi, ad offuscare lo iSvol~
gimento dei nostri lavori abbia contribuito tUna
precisa responsabilità del Governo. Il Gov'er~
no sembra aver fatto di tutto per togliere ogni
'prestigio a questa discussione. Basterebbe con~
siderare il modo come esso ha assistito alle no~
stre sedute. L'onorevole Zotta è stato, tra i
membri del Governo, il più ,assiduo, ma egli è
il :Ministro della riforma burocratica e non, .
credo sia il p,iù indicato a rispondere al1e varie
e' complesse questioni 'Poste nel corso di que.
ste giornate.

PELLA, V£ce presi,dente del Consiglio de'i
mi'(t.istri e Ministro degli esteri. Posso assicn~ '
rarla che ogni sera ho letto tutti i resoconti
stenografici e che le assenze di alcune ore so~
no dipese da altri impegni di ufficio relativi
a contatti improrogahili con rappresentanti di
altri Stati.

VALENZI, relatore di minoranza. Onore~
vale Pella, non parlavo soltanto delle assenze,
parlavo del fatto che il Governo, nel suo in~
sieme, non è stato assiduo a questo dibattito.
Anzi lei è venuto parecchie volte e lo abbiamo
visto con molta soddisfazione presente al ban~
co del Gover-q.o, ma molti altri Minis~ri nO::1
sono mai venuti. Abbiamo visto il dottor Car~
li, ,Ministro del commercio estero, al banco del
Governo ad ascoltare la discussione, abbiamo
visto l'onorevole De Martino e un po' anche
l'onorevole Falchi, forse assente per altri im~
pegni derivanti dal suo incarico. Ma il fatto
è che, nel suo insieme, il Governo non ha dato
alla discussione il peso e l'importanza che le
doveva dare.

Mi pare 'p'oi di ,poter dire anche che non si
è dato il posto ,che 101'.0spettava in questo di~
battito -ai problem:i di politica internazionale.
È un rilievo che io credo di poter fare, anche
perchè, se la nostra parte non fosse ìnterve~
nuta, 'precisameI,lte con i disco~si dell'onore~
vale ,Pastore e dell'onorevole Spano, a ripro-
porre alla vostra attenziònè i prlOblemidi poli~
tica internazionale, questi Trattati che sono

dei trattati internazionali sarebbero stati esa~
minati solo sul terreno interno, dal loro lato
~iuridico e scarsamente considerati nei loro
aspetti di politica estera che ,pure sono dete!"~
minanti.

Quindi, penso che la critica che formulavo
agli inizi della relazione di minoranza sia ri~
masta intatta. Molti altri senatori, dall'onore~
vale Guglielmone ai senatori Mariotti, Cusen~
za, Samek Lodovici, ISalari, De Luca, si sono
associati indirettamente a questa critica .quan~
do hanno parlato dell'impreparazione con cui
oggi il Governo si getta nel mare tempestoso
del ,Mercato comune; ed il modo con cui il Go~
verno ha seguito il dibattito conferma questa
negligenza e questa impreparazione. Questa
critica andava ripetuta perchè, arrivati al
punto in cui siamo, ha un valore particolare
e resta più valida che mai.

Le repliche del senatore Santer,o e del sena~
tore Guglielmone, la differenza della relazio~
ne del senatore Focaccia, di cui giustamente
l'onorevole Montagnahi ha detto che avèva
due anime, (quella dello scienziato e quella
del democristiano), hanno invece un'anima so.
la. Specialmente l'onorevole Santero continua
a ripetere, anche nella sua replica orale, che
tutto andrà beatamente 'Per il ni.eglio e nel mi~
gliore dei modi. e ric'Orrendo a formule astrat~

. te, a cavilli gi1uridici, si arrampica sul monu~
rilento barocco dei Trattati, riesce, con una
abilità degna di miglior causa, a sfuggire .q
qualsiasi questione precisa, concreta, special~
mente di 'politica internazionale. Qualcuno ha
perfino s,ug:gerito che ,forse si poteva, in que~
sta occasione, non toccare i problemi di poli~
tica internazionale, poichè domani alla Came~
l'a avrà inizio il bilancio del Ministero degli
esteri.

Io ritengo pertanto che il nostro Gruppo,
attraverso i suoi limitati interventi ~ limita~

ti non tanto nel tempo quanto nel numero, poi~
chè soltanto quattro o cinqlUe sono gli inter~
venti della nostra parte su i 40 svoltisi" nel cb.r~
so dei lavori ~ abbia dato un contributo in
quest'O senso. Un contributo che io sottolineo in
questo momento non a caso, proprio perchè
basterebbe questo solo fatto ~ ammesso che
sia .possibile f,are astrazione dai motivi a:ddot~
ti dai senatori Molè, J annaccone, Pastore.
Mancinelli sulla questione della c'Ùstituziona1i~
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tà () meno di certi articoli della legge di ratifi~
ca ed in ;pa~tkolare d911'articolo 3 ~ baste~

rebbe questa solo fatto, dicevo, a dimostrare
'quant.o sia assurda e faziosa la posizione del~
la maggiaranza q'uando vorrebbe negare i di~
ritti dell'opposizione a partecipare 'all'assem~
12lea parlamentare della piccola Europa.

11 senatore Santero questa mattina ha ce!'~
cato di giustificare questa posizione dicendo,
tra l'altro, che gli uomini sono fatti in un da~
to modo per cui quando sanno di non poter
incidere neUa situazione non si ibat~ono bene.
S? ho capito male mi corregga, senator,e Sall~
tero.

SANTERO, relatore di ma,ggioranza. Ho
detto che l'uomo si impegna totalmente sol~
tanto in q~elle c'Ose in cui crede.

VALENZI, rtela.tore di minora,nza. Ma se
qualcuno ritiene che sia neoes,sario opporsi
al ,Mercato comune e ci crede fermamènt,e,
non crede anche lei che sia capace di impe~
gnarsi nell'opposizione? Come fa lei a dire
che i rappresentanti dell'apposizione non sia~
no capaci di impegnarsi a fando? È una spe~
cie di processo alle intenzioni, che rifiutiamo
sdegnosamente. Mi pare anzi che trop,po spes-.
so ci si rimproveri di impegnarci troppo.

Un'altra « ragione» data dal senatore San~
tero è che il Consiglio europeo ha il solo corn-
'Pito di emettere voti e non di decidere. Ma
seppure questa ragione mi pare che n'On pos~
sa modificare il valore della nostra richiesta
di parte cipare alle discussioni, che anzi si rpo~
trebbe accogliere ,più facilmente praprio p,er~
chè il Consiglio non ha patestà deliberativa.
Le sue ragioni, onorevole Santero, cadono co'~
me foglie secche al vento di autunno.

Il s'matore Santero ha anche <Jbiettato che
si può fare a meno dell'apposizione nell'As~
semblea europeista perchè il controllo sarà
effettuato dai Parlamenti nazionali, ma a qQe~
sto si è già ris>posto, quando interrompendolo
gli si è detto che la legge di ratifica, chied'en~
do la delega per il Governo per 4 anni, toglie al
Parlamento nazionale ogni possibilità di con~
trollo. Mi pare p,erciò che ella, onorevale San~
tero, abbia tentata di giuocare a nasconderel~
lo con la realtà. I suoi pietosi contorcimenti
non l'hanno certo fatta uscire dalle contrarl-

dizioni in cui si dibatte. Se poi le argomenta..
zioni volevano nascondere la realtà, le accettia-
mo come un omaggio che il vizio rende alla
virtù.

Considerata, quindi, l'assoluta insufficienza
delle s'piegazi'oni date dal relatore, noi chie~
diamo che l'onorevole Pella dia una risposta
precisa sull'interpretazione da dare al1'artico~
lo 3. Infatti sarà bene ric,ordare che le moti~
vaziOlni affa,cciate, sia nella relazione di mag~
g,ioranza, ,che nel corso della discussione, ,,,i
possono riassumere in lUna frase: «chi non la
pensa ,come noi non ha diritto a far parte del~
l'Assemblea ». Non .crede, ano~evole Santera,
che questa sua frase somigli un pò troP'Po a
quell'altra: «chi non è con noi è contro di
noi »?

Ma altri, specie in Commissione o nei cm'~
ridai, come l''Onorevole Falchi, il Presidente
della Commis,siane speciale, .onorevole Azar~,
ed ,anche lo stesso onO'revole Santero, hanno
detto che l'articolo in se stesso non sancisc('
nessuna discriminazione e che l'Italia fin dal
1952, quando era Presidente l'onorevole D..~
Gasperi, ha sostenuto la necessità di ricono~
scere i diritti dell'opposizione anche negli or.-
ganismi europei. Se' è così, perchè dirlo solo in
forma ufficios,a, perchè non affermarl0 solen~
nemente qui e nei contatti internazionali? Ci
vu'Ole, scusate la parola dura, meno ipacris'a
e più ,coraggia. QlUindi attendiamo da lei, ono~
revole Pella, una presa di posizione più chia..
ra.Allo sco'po, del resto, abbiamo presentato
degli emendamenti sui quali lei dov,rà pronun~
ciarsi. La posizione discriminatoria nei eon~
fronti dell''Opposizione ha importanza, come ha
fatto notare l'onorevole Zucca svolgendo un
ordine del giorno, non solo per le Assemblee
europee, ma anche per gli innumeri Consigli,
ad esempio quello dei centa e uno, al qual,e do~.
vrebbe partecipare una rappresentanza dei la~
V'oratori. Occorre sapere se anche in questo
oampoci saranno discriminazioni o no. Conver~
rà sottolineare, ad anor del vero, che queste
posizioni discriminatorie non sono state dife~
se, relatore 'a 'Parte, da neSSlUn altro oratore
della maggi'Oranza, neppure tra i ,più accaniti
fautori dei Trattati. Se non sbaglio, l'onore-
vole Pella,parlando alla Camera, ha detto 'in:
parole povere: « vedr~mo di fare u'n 'r'egalucci ()'
a chi sarà più buono ». Questa risposta è assai
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equivoca. Onorevole Pella, la preghiamo di es~
sere più preciso.

Un'altra d'O/ffianclavogliamo. però fare al
Ministro. degli esteri, perchè parli e ci rispan~
da a name del Governa. Noi, per parte nastra,
sulla questione di cui dirò abbiamo. idee malto
chiare, e la abbiamo detta apertamente in pa~
recchie accasi ani, ma vi sano ancara alcuni che
fingon'O di credere o credano. realmente che
nan sia casì. Mi riferisca all'idea ormai
marta che l'anarevale Battista ha ripescata per
la cada nella sua relaziane, quella secanda la
quale, pèr resistere, l'Eurapa, quella dei sei
sui 27 Paesi, deve parsi come una£orza diver~
sa tra i due blacchi, carne una terza forza in
certa senso.. N an ci siamo mai fatti nessuna il~
lusiane su questa enunciazione. Nai diciamo, in~
vece, che i Trattati tendono a consolidare il
blocco anantica, a dare una più unita base eco~
nomka ai gruppi più farti dei sei Pa-esi,ad ab~
bligarli più strettamente ad una stessa politi~
ca. Gli Stati Uniti sono più che d'accorda : han~
no favorito, anzi hanno. volruto la ~atifica, ed
attraverso la Germania contano di manovra~
ire l'esecuzione dei Trattati. Hanno le mani sul~
l'Euratam. In tal modo si accentuerà ancora
la divisiane con gli Stati dell'Eurapa sociali.
sta; e ciò nel momento ill cui da a1cune ;parti
si propanevano timide iniziative versa la Po~
lonia e la Germania orientale, mentre venivJ
talta l'embargo aggiuntiva versa la Cina papa~
lare, mentre i cantatti can l'Unione Sovietica
si andavano facendo più frequenti, mentre vel~~ ,

so il Media Oriente e l'Africa del Nard la dot~
trina Eisenhower è in difficaltà, e per la r-esi~
stenza dei papali arabi, e per i disperati tenta~
tivi della Francia di non perdere il su'() impe~
1'0, e per l'invadenza di alcune N azioni che vo.~
gliano anche loro. mettere le mani su questi
Paesi, almeno economicamente, come la Ger~
mania, ma anche per i timidi tentativi di runa
iniziativa mediterranea dell'iltalia. N el mo~
menta in cui, insamma, si stava profilando una
situaziane nuova, che sembrava potesse can~
durci vers'O più stretti collegamenti pacifici tra
le varie nazioni d'Eurapa e del mondo, ec-coche
a questo punta il M.E.C. e l'Euratom spezza~
no, rompano questa processo, perchè- in parti~
calare danno via libera alla Germania per riar~
marsi sul piano atamico e 'lfidiventare una 'Po~
tenza, che possapretend-ere al leadership; del~
l'Eurapa occidentale.

Però, nanostante questi fatti, si cerea da par~
te di alcuno di riprendere il vecchio argomen.
to terza forzista che fu lanciata a suo tempo
dal parlamentare francese Monnet. L'onarevole
Menghi ha sastenuta in quest' Aula la stessa
posizione. A questa prapasita vorrei dire alcol~
lega Giua che a me :pare che egli nan abbia giu~
stamente intesa quanta il senatare Spano. ha
detta parlando. di ingenuità nei confranti di
colora che credevarnaalla passibilità di inter~
preta1re i Trattati -carne la valontà di creare in
.campa internazionale una terza farza tra Sta~
ti Uniti e U.R.S.S. Il senatare Ferretti, invece,
qui in Aula, ha ripetruto, nel modo più catego~
rica, la dichiarazione di principio con cui la
maggialfanza aderi~ce ai Trattati, in pienospi~
rito. atlantica. E, ciò che è 'Più grave, a parte
il timida tentativo. di questa mattina da parte
del senatare Guglielmone, nessuna dei senatari
della maggioranza intervenuto nel dibattito. ha
contradetto le affermazianicategoriche del .se~
natare Ferretti. AHara, quando l'anarevale
Giua dice che nai del Gruppacamunista ci tra~
veremma d'a,ceordo eal senatare Ferr1etti, non
dice cosa esatta. Mi permetterò di farle Oosser.-
vare, ealleg.a Giua, che al momento. del vota il
più vicino a :ferretti, sarà lei, perchè nOoivatia~
ma cantro i due Trattati, e lei, invece, si avvici~
na alla ma'ggioranza di cui fanno 'Parte monar~
chici e missini. In quanta all'asserva-zione, ba~
sata sulla semplice lagica farmale, ,che gli
estremi si taccana, ri,carderò al senatore Giua
le parole che la .stesso onorevole Ferretti si è
lasciata ,sfuggire ~ dica sfuggire p-erchè lo
.argomenta rivela la carda di tale pasiziane ~

,che il mativa fondamentale dell'adesiane del
sua gruppo. al M'erc1ato comune ed all'Euratam
sta essenzialmente nel fatto ,che i comunisti
sano cantr.alfi ai due Trattati.

FE:RRElTrm. È stata una boulai.de.

VALENZI, re,zatfYre di minoranza. Chiamia~
mala -casì.

Chi ha -espres.sa più da vicina il 'Pensiero. de]
Gaverno, l'anarevole Ferretti a l'onarevale
Menghi? È questa dunque un altro punto sul
quale noi chiediamo. al Gaverno di risponder L
in :mada precisa.

Quella che colpisce, ,nel riesaminare fredda~
mente, carne ha cercata di fare rivedendali sul
resaconta sommario, gli interventi della mag~
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gioranza, è la confusi'One çhe mi pare regni nel~
le sue fIle. Sì: i membri della maggi'Oranza
sono d'accordo con i Trattati, ma ognuno di
essi ci vede quello che vuole; ognuno spera di
assistere allo sviluppo che plreferisce ed ognu~
no ha le Sue specifiche preoccupazioni. M'Olti,
trop:pi, però, ris,chiano di prendere i loro desi~
deri per realtà.

Paragoniamo, per esempio, gli interventi del
senatore Turani o Guglielmone con quello del~
l'onorevol'e Amadeo; o Ie parole del senatore
FErretti con quelle dei senatori Schiavi, Cusen~
za e Samek Lodovici; o, sulle questioni colo~
niali, si guardi all'intervent.o dell'onorevole
Menghi, da una parte, e la relazione del iSenato~
Ire Battista, dall'altra. Cosa hanno di comune
tra loro? ISono contrl2-dditori. Il solo punto di
contatto in realtà è il voto: .certo non è 'poco;
ma, a parte il voto, ognuno con il propriopen~
siero corre per conto proprio lungo un bina~
ri'o diverso, a volte anche opposto.

Se si potesse contare, in quest' Aula, .argomen~
to p.eTargomento, quante volte la maggioranza
si scomporrebbe e ricomporrebbe nel modo più
vario e bizzarro e quante volte coloro che sono,
all'opposizione potrebbero diventare lnaggio~
ranza! Se volessimo, poi, clàssificare per cu~
modità questi interventi per gruppi, cosa un po'

,. difficile, potremmo dire che una prima cate~
goria di interventi è rappresentata da quelli
che eonsiderano questi Trattati come una gran~
de conquista, come il coronamento delle loro
fatiche, c'Ome la migliore soluzione per i mali
dell'umanità e del loro Paese. Sono i Santero,
i B:;.ttista, i Carboni e gli .altiI'i. Costoro sono
i meno numerosi, ma sono quelli più legati agli
ambienti ufficiali europeist~. Sono gli ortodos~
si: la loro .concezione è ufficiale, .conformista,
di tipo giuridico astratto; in g€lnerale è la cor~
l'ente più staccata dalla realtà, è quella che 'la
meno seguito, ma gode, forse, ;più degli altri

,

dell'appoggio degli ambienti ufficiali della pic~

c'OlaEuropa.
L'onorevole Focaccia, bisogna ric'Onoscerlo,

forse per la pratica delle cose di scienza e de~
gli ambienti scientifici, non può rientrare in
questa categoria; egli è piuttosto, semmai, fra
i rassegnati.

Questa è la ,seconda categoria che mi pari'
di poter individuare. Un secondo gruppo po~
trebbe essere c'Omposto da quei colleghi che si
sono fatti avanti con interventi che accettano

il M.E.C. e l'Euratom, ma li accettano come il
minor male, 1'« unica via », come insomma una
fatale necessità. Basterà ricordare alcune fra~
si pronunciate in quest' Aula dai senatori Car~
lo De Luea, Samek Lodovici, Amadeo, Salari,
anche se quest'ultimo si è poi morso la [ngua
pelI' avere lad un certo punto, interrompendo il
senatore, De Luca, che la'pidariamente aveva
detto: « l'agricoltura è all'infermeria, !fionman~
datela all'ospedale », esckmato: «altro che al~
l'ospedalé, al cimitero! ». Si è poi pentito e ha
ritrattato, ma la frase resta. Difficile è classi~
ficare il discorso dEll'onorevole Cenini, il quale,
dopo aver espresso ,alcune preoccupazioni, ha
concluso dicendo che tutto andtrà bene se l'ese~
cuzione dei Trattati sarà accompagnata dalla
buona volontà dei contraenti. Perchè non ha
detto anche che «nutriva fiducia»?

Altra categoria difficile da catalogare è que~~
la dei senatori meridionali. A:me è parso molto
significativo il fatto che neSSUl1\~)dei senatol'i
meridionali sia intervenuto nel dibattito, a par~
te l'onorevole Cusenza, mi pare, che però nOIl
ha esaltato il M.E.C. È significativo che nes~
suno dei meridiomlli che hanno parlato abbia
trovato parole laudative per questo Trattato.
Tutti quelli presenti, preSll,'~10.'IOC ~'al1noper il
Mercato comune e per l'Euratom. Ma perchè
nessun altro di loro ha parlato? Su 40 senato-
ri che hanno preso la parola nel corso dell'esa-
me dei Trattati mi pare che i 'sooatori mElridio~
nali della maggioranza siano al massimo 2 o a.
Io cred'o che questo silenzio n'On sia casuale: i

,'parlamentari meridionali della maggior1anza,
sentendo che il Mezzogiorno sarà la prima vit.
tima, desiderano s'Oltanto che tutto avvenga al-
la ehetichella, se si può dire .così, !fiel sonno del~
la vittima. Non è forse questo l'anno delle ele~
zioni?

Poi vi è la categoria ~ se vogliamo classI-
ficarle per comodità sarebbe la terza ~ di
quelli che sanno quello che vogliono, onore~
vale Guglielmone, che da un lato non intendo~
no assumersi in pieno le responsabilità del Go~
verno, ma che, dall'altro lato, nel Merclato co~
mune e nell'Euratom vedono lucidamente 10
sviluppo della loro politica, diretta espressione
di determinati intr..cessi di classe.

GUGLIELMONE. Non parli dei monopoli,
per piacere!
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VALENZI, relatore .di minoranza. Se ci sa~
no bisagna pur parlarne, ma se non le piace la
parola manapoli chiamiamali alla l'a trusts, car~
telIi! Di questi interventi più impartanti e si~
gnificativi avrò accasiane di 'parlare in seguita.
Ma nessuna degli anarevali calleghi interVè~
nuti nel dibattitO', a mia parere, ha portata de~
gli argamenti di un qualche valare che :patesse~

l''O madificare il nastrO' giudiziO'sui gravi pe~
ricali e s'Ulle gravi perturbaziani 'che rischianO'
4i minacciare il nastrO' Paese per l'applicazia~
ne di questi Trattati. Anzi si può dire che il ca~
pitala delle 'Preoccupazioni si è arricchita di
molti nuavi dati propria per gli interventi dej~
la stessa maggiaranza.

L'onarevole Carla De Luca ha fatta vera~
mente un quadro fosca della situazione della
agrIcaltura italiana, ma non ha detta came e
per,cM il ,M.E.C. ,potrà esserle di giavamenta.
L'anarevale De Ltica ad un certa momentO' si
è espressa press'a ,paco così: «Se ci presen~
tiama nel Mereata comune ,con pradatti sClarsi,
di alta casto e di difficile callocamenta, che
farema? ». E pO'i ha detta ancora: «Due anni
fa ci dicevate: avanti can il gtr,ana! Ed oggi:
basta, il grana è trappa ». Lla. sUa pasiziane è
però, in ultima, fideistica, came dimostranO' le
sue parole conclusive che suonavanO' eome un
auguriO' che la spirito del cristianesimO' scenda
nel Merc,ato camune.

Il callega Samek Ladavici nel sua discorsa
ha es'pressa delle ragianevoli preoccupaziani
ed avanzata f,ondati timari in particalare per
il ripetersi degli eSlperimenti atamici e per lo
sviluppo dell'energia atomica, che 'daminano
tutta il sua dis,carsa. Ha chiesto, tra l'altro ~
cas,a nuava e che sl::1lutiamocan soddisfazione
in quest'Aula ~ la 'cessazione degli esperimenti

nucleari. Ha detto tra l'altra, parlando del Mer~
cato comune, questa frase testuale: « Come me--
dico non oserei certificare che il MercatO' ca~
mune nasce sana e di rabustacastituzione, nè
che avrà una facile crescita ».

L'anarevale Cenini, pur essendO' tra i più .te~
cisi assertori del M.E.C., ha davuta ammettere
che la sua fede si affida alla buana valantà,
come diceva 'Prima.

L'anarevale Ferretti ha fatt'O un attacca a
fanda contrO' la palitica estera del Gaverna,
chiedendO' perentariamente che sia decisamente
oper.ata una seelta tra le due linee che sembra~

nO' cambattersi nelle stesse lfile della maggio~
ranza, ed ha attaccata i ,Ministri Ba, 'Del Ba ed
anche qualche altra perS'Onalità inlpartante del
nastrO' Paese, respansabili, a suo parere, di non
essere fedeli all'atlantismo :più,ortodasso. Sulla
stessa linea si è messa l'anarevolè Battaglia a
name del Partito li.berale. Tutti e due hannO'
:praclamata che l'adesiòne al MercatO' comune
ed all'Euratom deve significare la fine di quel~
la palitica, la scelta di un'altra linea, di quella
atlantistica fina al midollo.

L'anarevole Glllglielmone ha fatta un discor~
so, ,come è il suo solito, dei più interessanti.
Egli assai più abilmente ,e diplomaticamentf
dell'onarevole Malagodi ha parlato un linguag~
gio non dissimile nella sostanza da quella del
deputato liberale, un discarsacomunque ch~
presenta il vantaggiO' della chiarezza e dellà
concretezza. L'onarevole Guglielmone ha det~
to ciò che i 'Più forti gruppi della economia ita~
liana ~ e nom è un'offesa questa :pelI'lei, cre~
da ~ vedono nel MercatO' camune. Egli non ha
,potuto non riconos,cere, però, la debolezzla,della
preparazione, non sola degli studi, ma anche
dei piani e delle misure can cui ci presentia~
ma alle soglie del MercatO' camune.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue VALENZI). A questa praposito var~
rei però ricardare quali furonO' le pasiziani as~
sunte dall'anarevale Martino nercarso del d~bat~
tita al SenatO' sulla mozione Santero. La clriticla
è ,pastuma ma ha il sua valare. ParlandO' qui aJ

SenatO' l'anorevale Martina, rispandenda ad al~
cune critiche, ha detta ,che saltanto realizzandl)
il Mercato comune si p'ateva «permettere al~

.

l'Eurapa di sopravvivere» ; più là ha detta (sa~
nO''appunti che ha preso mentre parlava l'ano~



Senato della Repubblica

576a SEDUTA (pomeridiana)

~ 24055 ~

DISCUSSIONI 9 OTTOBRE 1957

11 Legislatura

revole Martino e possono essere imprecisi, ma
oorrispondono esattamente al senso delle sue
p.arole): «Noi .ci proponiamo una sola 'COSIR,
quella di fare presto! Il nostro dovere è 'quello
di a,gire perchè il Mercato comune si faccia al
più presto ». Parlando ancora dell'inclusione
delle terre d'oltre mare francesi nel Mercato
comune ha detto che l'Italia in principio era
d'accordo per accettare la richiesta della Fran~'
cia.

Vorrei far notare all'onorevole Battaglia se
è qui presente, dato che ha difeso molto cal'0ro~
samente la tesi dell'onorevole Martino, e a lei
onorevole Guglielmone ~ e credo ,che non po.
trà essere almeno questa volta in disaccora,
c'On me ~che è unpò strano che un negozia~
tore, un Ministro degli esteri, venga nel nostro
Parlamento a dirci 'pratkamente, mentre san J
ancora i'n discussione le clausolè con le altr2
parti contraenti, che « per sopravvivere» il no~
stro Paese è disposto a qualsiasi sacrificio, a
qualsiasi cosa e che non discuterà. Quale negu-
ziatore può essere costui? Colui che agisce in
tal modo intende solo portare il proprio collo al
g:ogo. Non è un negozilatore; è un rinunciata..

l'io in partenza, per cui mi pare che vada c'On~
dannato,perchè quando un uomo che rappI'2~
senta un Paese ed ha l'alto ed arduo camp_to
di prepararsi ad assidersi attorno al tavolo
delle trattative insieme con le altri parti CO!l~
traenti per difendere gli interessi del propri0
PaEse, non può e non deve ,affermare che 1<1
Stato italiano non vuoI discutere; che l'Italia è
disposta ad accettare qualsiasi condizioni:.
(Com,menti dal centro).

L'onorevole Guglielmone non è un rinuncia~
tario, gliela triconòsciamo; un'altra è la sua po:,
sizione: egli ,chiede ,al Governo più decisione e
preparazione e fa anche delle proposte. Il mp.~
le è, onorevole Guglielmone, che lei chiede ~

ed è qui che le nostre vie si scostano in modo
decis'ù ~ delle misure le quali finiscono, anche
se lei si è espresso con delle frasi che pOSSOilO
attenuare il senso delle sue parole (ma sostan~
zialmente quello è il senso, a me pare), per es~
sere delle misure che se realizzate si risolvereb~
bero in un danno per la classe operaia e per i
lavoratori. Io prendo il resoconto sommario e
leggo in esso. L'onorevole Guglielmone dice fra
l'altro: «La possibilità di competizione della
agricoltura specializzata italiana è condiziona~

ta da più larghi metodi industriali e da mezzi
più ampi, non sempre alla portata delle piccol~
e medie industrie, le quali pertanto dovranno .

mettere in comune strumenti e mezzi di lavo~
l'O ». E ,poi: « Per ottenere l'adeguamento della
industria, dovranno essere adattate le struttu~
re ed i procedimenti produttivi, dovrà essere
riveduta la politica tributaria e dovrà essere

. affrontato il grave problema degli 'Oneri socia~

li che, come le statistiche dimostrano, incido~
no assai più gravemente sulla produzione ita~
liana che non sruquella di altri Paesi. Un'armo~
nizzazione dei differenti livelli di tali oneri,
senza le involuzioni politiche temute dal relato~
re di minoranza, appare 'Pertantù indispensa~
bile. Anche l'industria dovrà adEguarsi lal
Mercato comune, attraverso i criteri della spe~
cializzazione, della tipizzazione, dell'unificazio~
ne, della concentrazione degli sforzi su produ~
zioni competitive. Le piccole industrie dovran~
no poi ridurre i costi di produz.ione... ». Il sena~
tore Guglielmone afferma ancora: « Le banche,
specialmente quelle controllate dallo Stato, d{J~
vranno funzionare, in armonia con le pros'Pet~
tive del Mercato comune, da mezzi di stimolo e
propulsione déll'economia nazionale, raziona~
lizzando i propri finanziamenti, e cioè favoren~
do gli operatori con maggiori capacità compe~
titive, e quindi c'Oncedendo prevalentemente il
credito non in base a garanzie reali, ma in ba~
se alla va1utazione di tali capacità ». Argomen~
ti intelligenti, ma che rappresentano una posi~
zione, ,a mio :parere, per ~colosa per i lavora~
tori, perchè sotto di essi si avanza la richiesta
di una revisione salariale, c'è per lo men.o la
richi'e.sta di non migliorare gli oneri sociali.
Ora, in realtà, se prendiamo i discorsi fatti da
alcuni pm::lamenh.:ri frarncesi, vediamo che essi
dicono il contrario e cioè che i concorrenti ita~
lia'ni, skcome usufruiscono di masse di lavora~
tori che vivono in condizioni molto arretrate,
potranno competere con loro vantaggio.samen~
te in cErti rami. E chiedono un livellamento
per il lavor'O. Anche lei in fondo chiede per lo
meno questo, che le cose restino come sono. In~
vece il Trattato dice che gli italiani, essendo al~
l'ultimo gradino, dovrebbero veder salire le
loro condizioni di vita. Ma ]ei, on'Orevole Gu~
glielmone, non vuoI farli salire.

A proposito della C.E.C.A. di cui ella ha par~
lato dicendo che vi è un aumento della produt~
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tività, riconosco che è vero che vi sia stato un
certo aumento dal 1944 al 1956, anni in cui si è
passati a 5.900.000 tonnellate, 'Però nello stesso"
periodo sapete quale è stato l'aumento dell'oc~
cupazione operaia? Da 51.757 unità si è passa~
ti a 55.018 unità, -cioè si è verificato un aumen~
to di circa il 6 per cent'o. (Interruzione del se~'
natore Guglielmone). È bene che queste cose
le sappiano tutti. Ma vediamo un po' che cosa
ciò ha significato per gli operai. Si è lavuto pra~
,ticamente un aumento del rendimento, per Oglll
unità lavorativa, in media del 31~32 p€r cento.
In Belgio l'aumento dell'occupazione è stato
dell'uno 'Per cento, e il rendimento del 16 pet'
cento. In Francia, Olanda, Lussemburgo, l'au~
mento del rendimento per IUnità va dal 4 per
cento al 18 per cento.

L'Italia ha avuto il più basso incremento d,
mano d'opera e la iPiùalta...

GUGLIELMONE. E~avamo evidentem€nte
i più arretrati.

VALENZI, relato1'e di minoranza. L'operaio
italiano è all'ultimo gradino della scala: lo ha
dimostrato il senatore Zucca nel suo interven~
to. Ma io voglio restare sul tema d€lla C.E.C.A.
che è il primo esempio di Mercato comune
« verticale », come voi lo chiamate. Nello stes~
so p€ri'Odo, dunque, secondo i calcoli della C.E.
C.A., il salario degli italiani è salito del 6,8
per c,ento, mentre in Francia l'aumento è del20
per cento, del 16 per cento in Olanda, del 18
per cento in Germania.

Il salario reale sulla base del tenore di 'vita
e all',nva, mi si ,dieeva proprio ieri da parte

di alcuni lavoratori, che essi lavorano .anche per
14~}6 ore al giorno ~ è nella seguente pro~
porzione: fatto ugUl::JJea 100 il s~lario in Italia
in Francia è IUguale a 136" nel Belgio a 17-8,
nel Lussemburgo a 218.

Lei praticamente ,chiede adesso che si dimi~
nuisca ancora il salario dell'o'Peraio italiano
con il pretesto di permettere all'Italia di poter
partecipare alla competizione economica con
gli altri Paesi della « Piccola Europa ».

Nel discorso dell'onorevole Guglielmone è
chiara la volontà di allontanare le riforme '~l
struttura e, con l'appoggio dei più forti grup'pi
degli altri Paesi, far tornare ancora più indj.,~
tra la legislazione sociale. Ecco quello .che reai~

mente si intende dire qua udo si parla del tro p.
po gTavepeso degli « oneri sociali ».

Quando parlo di appoggio estero a queste
posizioni qualcuno forse pensa che io esagerI.
Ma allora vorrei domandare, e lo domando al~
l'onorevole Ministro, che si chiarisca il ser:.~o
e la portata di IUnarticolo che mi pare sia quel~
lo sul quale ha messo il dito l"onorevole Man~
-cinelli durante la discussione in sede di com~
missione s'Peciale. tSi tratta dell'articolo 224
che dice così: « Gli Stati membri si c,onsultano
al fine di prendere di comune accordo le d:";i"~
sizioni necessarie ad evitare che il fun dona~
mento del Mercato C'Offiuneabbia a .dsentire
delle misure -che uno Stato membro può essere
indotto a prendere nell'eventualità di jlt'avi agi~
tazioni interne che turbino l'ordine pubblico,
in caso di glUerra o di grave tensione int(~rna~
zionale che costituisca una minaccia di guerra
ovvero per far fronte agli impegni da ess'O as~
sunti ai fini del mantenimento della (pace e del~
la sicurezza internazionale ». È una frase estre~
mamente involuta :ma che ha un significat0,

'molto preciso.
Ma non basta. Con la politica di piatta ade

sione ,ai Trattati si perseguono anche altri fini.
Si vogliono chiudere, per esempi'o, le porte an.~
che al gioco della politica estera che è autono.
ma. Di questo ha 'Parlato l'onorevole Spano.
quando ha detto di una politica più autonoma

,nel eampo internazionale, specialmente nel Me~
<;literraneo; politica che ho sentito sostenere al~
tire volte in Ulna,certla misura, anche se sotto ,al~
tre forme, dallo stesso onorevole Guglielmone,
il quale però questa volta di tali questioni,
nel corso di quest'O dibattito, non 'Per caso nOil
ha parlato.

Qui soprattutto, anche a costo di qualche sa~
crificio a favore dei gruppi .stranieri, si vuole
tentar,e di sotterrare per sempre le iniziative
che, sotto la spinta dell'opinione pubblica, s-ot~
to la spinta dell'op;posizione parlamentare e del
movimento popolare, alcuni grup!pi più illumi~
nati tra i ranghi della maggioranza hanno ten~
tato di prendere in certi momenti, per cui si è
a volte giunti ad una larga unione di forze chp.
ha permesso al Paese di ottenere alcuni suc-ces~
si dal 7 giugno ad oggi. Li abbiamo più di una
V'alta .sottolineati: l'elezione del Presidente
Granchi, per esempio; certe leggi come quella
per il Mezzogiorno modificata vantaggiosamen .
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te in alcune sue parti in sede parlamentare e
lo stesso piano Vanoni, considerato come ut}
tentativo di rispondere alla pressione del Pae~
se e del Parlamento da parte di certi gruppi
della maggioranz'1 ed alludo anche in ultimo
ai recenti atteggiamenti che voi ,chiamate ne()~
atlantisti. Se non sbaglio il coniatore della pa~
rola neo~atlantisnìo è stato lei, onorevole Pel~
la: avrà la bontà di dirci che cosa significa
esattamente? Sarebbe interessante saperlo.
(Cenni di assenso del Vice Presidente del Con~
siglio dei ministri e Ministro degli affari
esteri).

Quindi, il fronte di quelli che sanno ciò che
vogliono ~ da Guglielmone a Ferretti, a Tura~
ni, ,a De Luca, a Battaglia ~ si snoda lungo

tutto il dibattito inserendosi fra gli illusi e i
rassegnati. Ciò conf.erma che si tratta di una
scelta di classe che supera gli interessi nazio.
nali e soltanto in q1uesto senso è « europeista ».
Ma voi capite bene che noi, ispirati da ben di.
verso internazionalismo ed espressione della
classe operaia che non tradisce gli interessi na~
zionali, non vi possiamo seguire su questo ter~
reno.

A questo punto ecco la terza domanda ch,c
sorge da queste mie osservazioni e chè noi po~
niamo al Governo. Una risposta a questa d()~
manda 'Ci'permetterà forse d'i capire fino a che
punto il Governo è legat.o al carro dei grandi
gruppi dell'e.conomia. Il Governo, sempre così
.sollecito nel rispondere a qualsiasi richiesta da
parte dei rappresentanti dei lavoratori per
combatterla o negarla ,quando siamo noi ad
esprimere quelle esigenze popolari, come capi~
ta quasi sempre, ascolta alla Camera dei depn~
tati l'onorevole Malagodi e tace. Si dice, fors~'
in modo un po' pop01are ma abbastanza effj.ca~
ce, ,che chi tace acconsente. Malagodi parla e
l'onorevole Pella tace; l'onorevole Guglielmo~
ne ha parlato: tacerà ancora l'onorevole Pel~
la? Questa è la terza domanda. Noi stiamo aft
aspettare per sapere che cosa si risponderà.
Con quale occhio il Governo considera, dun~
que, le posizioni della destra economica e po~
litica così espHcitamente dichiarate sul Merca..
to comune e sull'Euratom? Anche a questo sco-
po un ordine del giorno, presentato dalla ll'O~
stra parte, servirà a chiarire la situazione per~
chè su di esso sarete chiamati a votare.

Ma un'altra domarnda farò. La rivolgerò,
anch'essa, all'onorevole Pella, quale rappresen~
te autorevolissimo di questo Goverll'o: è una
altra questione sulla quale da molte 'Parte si
attende una parola chiara, che venga dalla va-
ce degli uomini più responsabili del Governo.
Si riferis,ce alle polemiche di cui parlavo pri~
ma sul neo~atk ntisifio. In quest' Aula due ora~
tori hanno :parlato diffusamente del problema,
ed in contrasto tra loro, l'onorevole Ferretti l~

l'01;orevole Spano. L'onorevole G'uglielmone è
stato l'unico della maggioranza ad abbozzare
una risp'osta, che veramente non mi sembra ta~
le, rivolta all'onorevole Ferretti, ma nulla ha
detto che suonasse risposta al collega !Spano.
Se io insisto adesso è perchè si tratta, a mio
parere, di non perdere un'o,ccasione che non te~
mo di definire storica, che si 'Offre all'Italia nel
Mediterraneo e nel Medio Oriente.

La porta atperta col viaggio del Presidente
della Repubblica è stata subito .chiusa. Il re~
latore Battista ha esaltato il colonialismo nel~
la sua relazione, altri lo hanno moderatamen~
te condannato. Alle nostre critiche si risponde:
che c'entriamo noi con la Francia? Anche ade~
rendo al Mercato comune le nostre responsa.~
biJità restano separate e distinte. Anche qui il
trucco consisterebbe nell'assumere le più di~
verse facce.

NoOncrediate che l'eco delle vostre ter.giver~
.saziani possa giung'€lre .fi'll là Ed aver,e una
qualche influenza nel mondo arabo. Ci vogliono
delle parole chiare, dei fatti. Le armi alla Tu~
nisia 'potevano essere uno di questi fatti. .

Preparando la discussione, io ho. scritto ad
alcuni amici nei Paesi coloniali ed ho chiesto
loro che effetto aveva fatto il viaggio dell'ono~
revole Gronchi nell'Iran. Uomini molto auto~
revoli, che qui non nomino, mi hanno risposto
lungamente mandandomi anche rit.agli di 'gior~
naIi da cui risulta che sÙ'loin alcune parti si so~
no fatti apprezzamenti moderatamente otti~
mistici, ma che in genere si è assai poco par~
lato della questione. Diceva infatti il 'più autù~
revole dei mi~i amici in una sua lettera, ch.~
la questione, che domina attualmente tutta la
vita politica ed economica dei paesi arabi, è
quella dell' Algeria. A questo riguardo l'Ameri-
ca aveva avuto alcuni successi facendo parlare,
ad esempio, i rappresentanti dei combattenti
algerini anche alla televisione, dimostrandosI
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quasi solidale con loro. Però nella questione
delle armi alla Tunisia ha assunto un ben di~
v'erso atteg,gi<amento ed ha fatto crollare 'quelle
simpatie. È sulla base dei fatti che le masse po~
polari arabe giudicano, non sulle 'Oscillazioni
di questo o quell'uomo politico in !tIllPar]amen~
to europeo.

Bad8:te, la situazione si sta aggravando! Il
Governo tunisÌ'no ha richiamato l'ambasciato~
re da Parigi. Noi qui crediamo che, facendo un
abile gioco politico, per cui non diamo niente,
ma lasdamo sperare, si possa riuscire ad in~
gannare le masse arabe; questa è una illusio~
ne! Bisogn~ inna:nzitutto che noi non uniam.J
le nostre soOrtipolitiche e diplomatiche a queU~
dei « para» francesi o dei legi'Onari della « Le~
gion etrangère». Gli stessi circoOli cattolici
francesi, lo scrittore cattolko Mauriac e altri
uomini politid, ad esempio Mendès~France,
hanno condannato apertamente i metodi e l'~
barbarie con cui è condotta la repressione. L"
onorevole Battista ha ironizzato sulla « dileg~
giata bandiera del colonialismo ». Altro che
dileggiata: aborrita, odiata e anche sconfitta
è ormai la bandiera dèl colonialism'O! Leggete
alcune pagine di un libriccino che ha avutoOuna
hrga e'co ed ha a,perto una vasta discussione in
Francia tempo fa. Si tratta del libro di un
francese, non di un comunista, ma di un ca:~
tolico. '

Leggete anche soltanto alcune frasi di que~
sto libro; è intitolato Contre la torture; al~
cuni dei fatti che vi si raccontano. Essi fanno
veramente paura, non a me che 'queste ,cose sa~
pevo da tempo, per averle vissute, ma a chi
queste verità ignora. «Guerra demoralizzanle
e crudele ~ è scritto nelle prime pagine ~ ove

la minaccia del nemico non viene dalla macchina
militare nemica istallata in un dato luogo, S:I
di un dato fronte, ma dall'ostilità generale, da
una ribell'o'lle diffusa e inafferabile che gode
dell'ap'Poggio delle donne e dei bambini ».

Sembra di rivedere quello che avveniva in
Italia durante le lotte partigiane...

FEHRETTI. Quello che avveniva in Unghe~
ria poco tempo fa con le truppe russe.

VALENZI, r,e'atore di minoranza. :Stai zit~
to, Ferretti. Io indovino già perchè tu ti ribel~
li: ti ribelli perchè, quando si parla di c'Olonia~

lismo, ti senti la coda di paglia. L'ltEmicodi Gra~
ziani non può non ,essere compromesso con il
colonialismo. (Ripetute interruzioni del sena~
tore Ferretti). Sei il degno amico della jena di
N eghelli.

MARZOLA. Repubblichino! (Commenti ge~
nerali).

PRESIDENTE. Senatore Marzola, non di.
mentichi che lei fa parte della Presidenza.

FERRETTI. Se fate un riferimento stori~
co, il più vicino è quello dell'Ungheria!

VALffiNZI, re latore di minorranza.Quello più
somigliante è quello della lotta del popol'O ita~
liano contro i traditori fascisti. (Commenti f'.
interru;:;ioni) .

'PRESIDENTE. ISenatore Valenzi, ritorni al
tema, per favoOre.

SPANO. L'Ungheria ti 'cuoce perchè nOll

avete potuto metterci le mani sopra. (Inter~
ruzÙyni del senatore Ferretti. Protel'!te dalla si~
nistra).

PRESID~NTE. Onorevoli colleghi, basta!
Senatore Spano, si sieda! (Interruzioni del se.
natore Marzol,a). Senatore Marzola, la prego,
lei fa 'parte della Presidenza ed ha il dov-ere di
ascoltare il Presidente. Senatore Valenzi, con~
tin ui.

VALENZI, re1atore di minoranza. Un al~
tro ufficiale, in una lettera del 6 giugno 1956,
indirizzata cred'o al fratello, scrive: « Giovan~
ni, sono più disgustato ,che mai. I tedeschi coi
loro metodi erano dei ragazzini accanto a noi.
Ho visto agire il "2° Ufficio" dei paracaduti~
sti. La tortura durante tutta la giornata per
far parlare, il tubo sotto pressione nellà bocca,
fino a quando l'acqua esce da tutte le parti, If'
mani legate dietro al dorso, a'Ppeso dalle brac~
cia perchè le membra si possano disarticolare,
e poi colpi su colpi, e poi la tortura elettrica, in
tutte quan,te le parti del corpo, anche le più
nascoste, e poi un coltello in ml~zzb alle spalle.
Non ne posso più ».

QuestoOè un ufficiale che scrive a suo fra~
tello, e potrei continuare...
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PRESIDENTE. Senatore Valenzi, si attenga
al tema. Quello che sta dicendo non ha nulla
a che vedere col Mercato comune. Tenga anche
presente il tempo che, secondo gli accordi, ha
a sua disp'osizione.

VALENZI, nlatore d;i minoranza. Accetto
il suo invito,_ ma sono convinto di essere comun~
que nel tema. iSe ho messo l'accento su queste
brutture è per domandarvi, onorevoli colleghi:
vogliamo essere .solidali con questa vergogna
del colonialismo ? Vogliamo rifi.utare l'appello
che ci viene da quei Paesi? Dal Marocco soria
venuti inviti espliciti, tempo fa. 'In quanto al.
l'Egitto; per esempio, l'altro giorno la stampa
ha dato n'Otizia .che nelle scuole egiziane si co~
mincia di nuovo ad insegnare l'italiano. Da par.
te del governo tunisino, inoltre, più d'una vol.
ta si è invitata l'Italia ~ ho qui la notizia pub~
blicata dal « Il Giorno », del 24 settembre, 'chp
annuncia l'ultimo di questi inviti ~ ad avere
una parte di mediazione nel eonflitto attlUalp.

E noi cosa facciamo? Aderiamo al Mercato
comune, senza che un solo uomo rappresentcl,ti~
vo di quei popoli si sia pronunziato in merito.
Bruciamo così le migliori carte ,che ci siano mai
capitate fra le mani da lungo tempo e questa
volta n'Onper svolgere una funzione come per JI
passato, che ambiva ad essere coloniali sta, ma
una funzione oggi invece di civiltà e di pro-
gresso, ricca oltretlUtto di -possibilità commer~
ciali per noi. Bruciamo la possibilità di averf'
l'amicizia di un blocco quale quello afro~asiati~
co all'O.N.U., che 'Oggi ha un peso decisivo.

Potete dire quello che volete: voi commettete
un doppio errore. Contro la libertà di quei po~
poli, schierandovi contro un processo irrever~
sibile, e contro l'interesse del n'Ostro Paese.
Neo~atlantismo o '110,'chi propone una politica
di iniziativa italiana verso i popoli arabi ha
senza dubbio ragione. Ma qual'è il vero pen~
siero del G'Overno su queste qlU6stioni? Ecco la
altra domanda che volevo porre all'onorevole
Pella. ,

La discussione è stata, però, -così vasta e ric~
ca di elementi da non permettere in nessun
modo di fare un esame distinto, discorso per
disc-orso. Importante invece è vedere alcuni
concetti fondamentali. Nessuno potrà negarc
al nostro Gruppo di aver portato in quest' Au~
la un contributo decisivo alla discussione. Le

nostre argomentazi'Oni sO'nostate al centro del
dibattito e ve ne sono alcune che probabilmen~
te hanno colpito nel segno. Delle nostre argo~
mentazioni qlUalcuna io credo ha fatt'O breccia
o, 1Jer lo meno, si è incO'ntrata con altre simi1i
esposte da altri colleghi di altri gruppi politici.

Per esempio, qualcuno ha detto e n'Oi siamo
d'accordo, che il Governo doveva condurre unù
studio più accurato, consultare le categorie ec'O~
nomiche, mettere al lavoro i tecnici. Si è os..
servato che l'economia italiana è la più debolp.
fra quelle dei 6 Paesi e potrà rkevere i più d:l~
l'i colpi -soprattutto all'inizio. ~ così ,si è espres~

so tra gli altri, il senatore Cusenza ~. I la~
voratori sono stati dimenticati, usati come mer~
ce di scambio: il senatore Amadeo su questa
impO'l'tante questione ha detto parole molto
giuste. I Trattati non offrono nessuna protezio~
ne e garanzia. Altri hanno detto dei pericoli
che minacciano le industrie metalmeccankhe,
in particolare nel campo dell'I.R.I.; ed hanno
messo in rilievo che la legislazione protettiva
rischia di restare una promessa. Molte altre ri~
serve sono state sollevate sulla validità dell~
misure compensatorie.

Da tutti è stato riconosciuto che la Germa~
nia avrà una parte egemonka, sia nel campo
economico che nel campo politico e militare. Ciò
preocéupa tutti ed anche voi, 'Onorevoli collc~
ghi democristiani, tanto che 'non avete osato
esaltare la vittoria di Adenauer. Si risponde in
generale a chi prospetta i pericoli di lUna ege~
monia della Germania in Eur-opa dkendo: che
cosa ci si può fare? An~i il senatore Ferretti,
in modo meno amichevole per i suoi ex alleati,
ha osservato: se c'è un bestione che mi fa pau~
l'a, è meglio che non lo si lasci solo. E c4e fa,
Ferretti, lo porta a casa ?

FERRETTI. Lo tengo con me per fare la
guerra contro la Russia, se la Russia mi at~
taeca. (Commenti dalla sinistm).

VALENZI, roe'latore di minor1arnza. Sare~
te in buona compagnia!

Altri dicono -che per porre riparo all'inva~
denza tedesca ci sarebbero gli articoli del Trat~
tatoo Ma ness.uno ci -crede. Poi ci si dirà, quan~
do sarà troppo tardi, come ci -si dice oggi per il
Patto atlantko (che -cO'nla c'Onvenzione di Lon~
dm ci ha dato le installazioni militari straniere
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in Italia) che le basi .della N.A.T.O. sono uno
sviluppo « naturale» del Patto. Anche quel ibe~
stione potrà avere un suo sviluppo naturale,
.onorevole F1erretti! Da lupacchiott.o diverrà
« naturalmente» un pericoloso lupo adulto e
guai a chi gli sarà vicino.

Sull'Euratom non dirò nienteperchè ne ho
parlato diffrusamente nella mia relazione dì
minoranza e perchè l'onorevole M'Ontagnani è
stato esauriente e molto ,chiaroOnell'esaminare
i vari aspetti di tale questione. L'incontro fra
alcune posizioni della maggiora'nza ed alcunA
delle nostre non è stato sempre esplicito, ma s
è rivelato, in alcuni casi, anche attraverso si.
lenzi imbarazzati o mormorii rumorosi ed ano.
nimi per cercare di coprire, senza osare combat~
tere, quello che si va dicendo dalla nostra par~
te. Per ,esempio, sui diritti dell'opposizione e i
problemi sollevati dalle claus'ole che negano i
principi della Costituzi.o'ne, nessuno ha confH~
tatoo le nostre argomentazioni. Pochi, e di s.fug~
gita, hanno ammesso l'importanza degli u1ti~
mi avvenimenti internazionali, ma 'Pochissimi
hanno osatoOaffrontare il problema e dimostra~
re il contrario di ciò che abbiamo avanzato. È
segno qruindi ,che non toccare le questioni della
politica estera era utile alla loro tesi. Intan~.
to altri importanti avvenimenti internazionali
sono accaduti in questi ulti!JlÌ tempi; ad esem~
pio il crolloOdel Governo francese, di cui si è
parlato, crollo avvenuto all'i'ndomani del votI)
sui Trattati, quando il signor Bourges~Mau~
noury si è trovato dinanzi ad una doppia posi~
zione nei riguardi della legge~qruadro 'per l'Al~
geria. NoOnè forse in una situazione simile 8
quella il governo dell'onorevole Zoli?

Il nostro Governo, infatti, che ha voluto vo.
tare i Trattati europeistici dicendo che faceva~
no parte di un predso programma di gov<:"rno,
non si trova in migliore posizione di quella del
francese alla vigilia del suo crollo. L'anorev'()~
le Zoli non ha atteso che si finisse di discutere
i Trattati per farci sapere che il suo GoOverno
è or~ai giunto alla vigilia della fine. «Sia~
ma ormaiaUa fine della legislatura» ha detto
all'incirca il Presidente del Consiglio giorni 'Ot'
sono. Aveva dunque ragione il collega OUav10
Pastore quando, agli inizi di questo dibattito,
'Proponeva la sospensiva sia per i fatti nuovi
verificatisi nel periodo che va dal voto dell1
.Camera ad oggi, come, per esempio, le elezioni

~

tedesche, sia perchè essendo ormai giunti alla,
11ne della legislatura d,ella eamera conv,eniva
attendere il voto :popolare prima di varare de~
,finitivamente dei Trattati >cosìimpegnativI. Si
può aggiungere, ad una settimana, appena di
distanza, che veramente non è s,erio voler
fretto}osamente varare dei Trattati da paree
di un Governo che sta per morire, di un Go~
verno di ordinaria ammi'nistrazione che non hh
'più 'programma, di un Governo che Irappresen~
ta un solo partito, di un Governo che nell'ulti~
ma bilancio degli interni alla Camera si è sal~
Vis-toper 4 voti. Ed ha perciò ragione l'onorevole
J,annaccone di chiedere che a questo Governo
la delega 'non venga concessa.

Intanto altri fatti nuovi sono intervenuti:
non solo il crollo del G.overno francese e l'ag~
gravamento del conflitto in corso in Alg€tria
ma vi è anche dell'altro e non di :poca impor
tanza. Quando si iniziò la discussione in que~
sta Aula alcuni giorni fa, onorevoli colleghi,
~vemmo occa'sione di parlare di un fatto mlO~
vo : del razzo intercontinentale sovietico. Ades~
so stiHmo per concludere questo dibattito, e si
può parlare di run altro fatto nuovo ancor più
clamoroso: il lancio del satellite artificiale.
Avevamo dunque l'I3gi<me, più che ragione
quando dicevamo che l'Jtalia non ha interessa
a rifiutare la collaboraziQne scientif'ica con la
Unione Sovieti'ca. A quali altezze si potrebbp-
arrivare nel Cl'J,mpodella scoOperta scientifica
e della tecnica unendo intelligenze e sforzi i'n
campo mondiale! C'hi era quel pover'uomo che
è stato intervistato alla radio italiana la sera
del 5 ottobre, subito dopo l'annuncio del lancio
del satellite artificiale? Il poverettoO non sape~
va cosa dire, ed andava ripetendo ,che tra pace
anche l'America avrebbe lanciato i suoi razzi, t'
poi 'parlava sempre di guerra, di scopi bellici
e via dicendo.

Da molte parti a proposito del satellite lan~
ciato dall'U.R.S.S. si wole porre l'àccento sul~
le questioni di carattere militare. In che sensoO
esistono dei riflessi militari? Io 'credo ,che an-
cora una volta sia dimostrato quello che già la
storia ci ha insegnato, per esempio, con l'espe~
rienza della guerra vittoriosa che condusse la
Francia della R}voluzione del 1789 contro una
coalizione reazionaria, contro ,altro tip.o di
« Europa» ; la Francia 'Potè vincere allora, non
solo pel'chè le sue truppe recavano nelle pieghe
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delle loro bandiere «la liberté, 1'égalité et la
fraternité », ma soprattuttoperchè aveva una
industria potente, era capace di r>rodlUrre dei
cannoni di tipo speciale molto leggeri, i can~
noni Grébauval che permisero a Napoleone di
muoversi con grande facilità e di sorprendere
il nemico sul terreno; perchè aveva la possibj~
lità di fabbricare molta polvere da sparo.' Lo
stesso accadde nella guerra franco~prussia:t1a.
quando N ap'oleone il piccolo diceva che era
pronto alla guerra, e che ad ogni soldato non
mancava neppure l'ultimo bottone den'ulti~
ma sua ghetta; ma fu sconfitto, perchè la
Prussia era ,più forte dal punto di vista econo~
mica ed industriale. Lo stesso si è verifi,cat o
quand,o Hitler ha aggredito l'Unione :Sovipti~
ca; vi è stata l'avanzata delle forze hitleriane,
ma quando esse si sono trovate di fronte non'
solo il coraggio del popolo sovietico, ma anche,
quando le fabbriche di trattori si misero a pro~
durre carri amati e quelle di automobili mitra~
gliatrici, la potenza industriale, allora le ag~
guerrite tru:ppe hitleriane,che avevano soggio~
glato gran patrte dell'Europa, dovettero tornare
mdiet~o. (Commenti ilal"centrp).

Voci del centro. E 1'America?

VALENZI, re latore di minoranza. Anche la
America, si ,capisce, intervenne in ritardo per.
chè non era armata; ma quando si armò, gra~
zie al potenziale industriale, potè battere an~
che lei 1'hitlerisrri'o. (Commenti dal centro).

Anche nel passato ciò è avvenuto quando i
primi borghesi entrarono in conflitto con i ca~
valieri che erano coperti da pesanti armature.
perchè rius'cirono a scoprire e a produrre poi~
vere da sparo chI? lanciava proiettili ,con tale
forza da bucare le armature dei cavalieri. In~
tend'o dire insomma che non è il 'numero de1[.2
armi, nail sono i depositi di cartucce che deci~
dono e che determinano la forza di un Paese,
ma la potenza industriale, lo sviluppo della
scienza e l'unione del popolo intorno al pro~
prio Governo: è questo che forma il grado d~
eiviltà e dà ad un paese i1:più alto grado di po~
tenza difensiva. Ecco perchè il collega Secchia
aveva ragione quando dicE!va giorni fa nel c01.'~
so d<;lla discussione sul bilancioo della Difesa,
in quest' Aula: che bisogno c'è di sprecare tanti
miliardi per armi che diventano così rapida..

mente 'inutili? Qualcuno ha giustamente affer-
mato ,che i bombardieri sono ormai diventati
oggetto da museo. Il lancio del satellite da par~
te della Russia non è tun atto di guerra, ma de~
nota il gmdo di civiltà a cui è giunta la Russia,
l'ex impero z,arista, in 40 anni, gr:azie al regime
socialista; ma è anche la dimostrazione che chi
considera la coesistenza con gli :Stati del campo
socialista come una necessità momentane'a, in
attesa di vedere ciò .che bisognerà far:e per sop-
primerli ha definitivamente sbagliato strada.
È tempo che anche voi uomini de~ gruppi che
sostenete il Governo italiano ri,conosciate la
realtà dei fatti: l'insopprimibile realtà del mon~
do socialista, del suo alto grado di civiltà e la
necessità di trovare una via per giungere il più
rapidamente possi,bile alla disten.sione e alla
coesistenza attiva. Bisogna impedire Ull/aguer~
l'a atomica. Al senso delle vostre resJJonsabi~
lità dinnanzi a questo problema noi vi richia-
miamo. Lo sviluppo impetuoso della ~ciel1za,
l'automazione, l'utilizzazione dell'energi'a ato~
miCia a scopi di pa,ce e la nuova èra ohe, si apre
con il lancio di una seconda luna .sono. avve~
nimenti così grandi'-e pesanti che per portarli
la termine occorre la collabolrazione di tutte le
forze del mondo, con mezzi economici enormi
che sarebbero schiaccianti per una sola Nazio~
ne o a,nche per un gruppo di Pa,esi. Per por~
tare a termine questi ritrovati della scienza e
dare alla grandi conquiste umane nel clampo
della tecnica il massimo sviluppo hisogna in~
nanzitutto avelre la pace, bisogna superare ogni
divisione ed ogni diffidenza. Ee-co ciò di cui
il mondo intero ed anche l'Europa e l'ltialia han~
no assoluta necessità. È per raggiungere que~
sto nobile scopò che noi ancora oggi contro i
vostri trattati in quest'Aula ci battiamo. (Vivi
applausi d,alla sinistra. Molte congr:atuùtzi(lni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Vice Presidente del Consiglio e Mini~
stro degli affari esteri.

PELLA, M'inistro degU àffari esteri. Onor;:!~
V'aIe Presidente, onorevoli senatori, mi si con~
senta con partkolaré, sincero calore di rivol~
gere innanzitutto un vivo ringraziamento agH
onorevoli relatori e agli oratori che hanno par~
tecipato al dihattito portando un contributo
così alto di dottrina e di passione, sia pure nel~
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l'opposizione di tesi spesso contrastanti, pel'
preparare un consapevole giudizio sopra :1 due
trattati che sono sottuposti al vostro esame as~
sie:mé alla annessa Convenzione. 1,0'non potrò
avere la fortuna di nominare tutti gli oratori
nella mia replica, nè tanto meno di poter ri~
spandere singolarmente a tutti gli argomenti,
in quanto probabilmente dovrei chiedere molte
ore, se così dovessi fare, alla vostra cortesia.
D'altra parte il Governo ebbe già a fare dichia..
razioni nell'altro ramo del Parlamentò sopri!
gli aspetti essenziali dei due trattati, ed io fa~
rei torto alla diligenza degli onoreV'Oli senatori
se pensassi che i lavori dell'altro ramo del Par~
lamento nan siano stati attentamente seguiti
a .suo tempo.

Deluderò certamente l'attesa che l'onorevo~
le senatore Guglielmone, in un slancio di ami~
cizia, ha ereatQ stamane, attribuendomi delle
competenze particolarissime in questo settore.
Saranno modestiss,ime riflessioni che .avrò lo
onore di consegnarvi. Ma consentitemi, prima
di passare a queste riflessioni così modeste, di
rivolgere un pensiero di viva e calorosa grati-
tudine al mio 'Precedess'ore, onorevole Martino,
ed ai collaboratori dell' Amministrazione degli
esteri che con tanta passione, con tanto zeb
e eon tanta 1;ompetenza ha'nno seguito la pre~
parazione e l'elaborazione di questo Trattat.)
nella lunga vigilia. I trattati che sono sottopo~
sti alla vostra approvazione, onorevoli senato~
ri, rappresentano una pietra miliare sulla stra-
da dell'unificazione europea. Si è a lungo di~
scus.so ~ e ieri in quest' Aula, concisamente ma
eloquentemente, ne ha parlato anche l'onorevo~
le De Marsico ~ se per il raggiungiment'O di
questo obiettivo di unificazione, verso il qual,~
convergono da più di IUndecennio gli sforzi 8
le aspirazioni dei popoli dell'Europa occiden~
tale, il fatto politico dovesse pre,cedere e cQndi~
zianare il fatto economico o se viceversa la co~
struzione politica non potesse elevarsi e reg~
gersi che sul solido fondamento della integra-
zione ec'Onomica. ·

Si è esaminata la storia passata e reeente
alla ricerca di esempi 'probanti a suffragio del~
l'una o dell'altra tesi, ma mi sembra che l'espe~
rienza europea di questi ultimi anni indi,chi che
economia e politica si completano epromUt'~
vano a vicenda in un rapporto di recioproca.
complementarietà in cui riesce ben difficile di~

stin~uere il prrìmus e il poste1'ius, la causa e
l'effett'O. Così i Trattati sui quali siete ora chia~
mati a dare il vostro voto, pur avendo contè~
nuto prettamente economico per il contribulo
essenz,iale che essi daranno aHa causa 'europea
che ci sta talmente a ,cuore, hanno senza dubbio
una portata e degli effetti squisitamente poli.
tici.

Con l'entrata in vigore del Trattato istitlUti~
va della Comunità economica europea, il Trat-
tato che ha richiamato la maggiore attenzione
nel .corso del diibattito, sarà messo in moto
un meccanismo ehe nel giro di 12, o al massimo
di 15 anni, p'Orterà alla formazione di un U11i~
co comune mercato tra Italia, Francia, Germa-
nia e Benelux. È il traguardo di un laborioso
e faticoso cammino del processo di integrazio~
ne economica europea iniziatosi subito dopo la
fine della secanda guerra mondiale.

L'O.E.C.E. e h C.E.C.A. sono state le tappe
più salienti di questa cooperazione ehe ha per-
messo di rispondere alle esigenze di espansio-
ne di economie restituite alla loro natlUrale fun-
zione di strumenti di benessere al servizio dd-
la Comunità nazionale, nella cancorde vol'Ontà '

dei popoli e nella guida saggia e lungimirante
di uomini di Stato, tra i primi Alcide De Ga~
speri, il cui spirito aleggia in quest' Aula in una
ora da lui così ardentemente auspicata e aiuta~
ta; e ,al ,suo nome unisco quello di Carlo Sfor~
'za. È doveros'O qui ricordare che questo sfor-
zo di cooperazione è stato incoraggiato dallo
alto ,e generoso apporto statunitense, contri~
buto insostituibile negli aimi della dura riro-
struzione p'Olitica ed economica. Quando si è a
ridosso di un grande avvenimento storico,
quando gli si è vicini, le sue effettive propor.
zioni tendono a sfuggirei 'per insufficienza :11
prospettive. Per ria'cquistarne il senso bisogn.l.
averlo alle spalle, collooarlo nella sua vera pro~
spettiva 'StorÌea o quasi storica oppure intrav~
vedell'lo dia, lontano magari tra le brume di UIl
incerto futuro. L'interesse con cui l'opinicn.'>
italiana ha seguito le vicende del Trattato, il
movimento di idee che il Trattato ha EJI.l3cita..
to in tutte le categorie interessate, il t'ono dd
vostro dibattito provano però 'che la coscienz~"
dell'avvenimento è in Italia viva epI'ofonda.

E possiamo un momento indugiare a P::;'\."
mente a quanto questo avv,enimento pareva re~
moto ancora soltanto qualche anno f,a, allol'ohè
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pragetti di uniane purtanto attivamente pro~
massi dalle parti interessate si arrestavano
davanti ad ostacoli in apparenza insormonta~
bili, perdendosi nel limbo dei lavori <a.ccademl~
ci di commissioni di studia. E ne possiamo
tr-arre una visione efficace nel lunga cammino
percarso, quale motivo di legittima soddisfa~
zione e conf~rto e viatica per le fatiche di
domani.

Il senatore Battista per i.scritto, e stamalW
oralmente il senatore Guglielmone, hanno iU.u~
strato, quali relatori di maggioranza, le fina~
lità, i principi ispiratori, il meccanismo rego~
latore e le istituzioni del Trattato. Le finalità
si riassumono tra i s.ei Paesi, che registrano tra
di loro un elevato grado di complementarietA
economica ~ sì che il 31 per cento dellaro in~
ter.scambia con l'estero è assorbito dagli scam.
bi reciproci ~ nella creazione di un Mer'cato
comune. Tale Mercato, attraverso la combina~
zione ottima di tutti i fattori produttivi libe~
ramente circolanti, consentirà alle imprese il
raggiungimento della dimensio:qe Diù economi~ .
ca che, razionalizzando la produzione e ridu-'
cendo i costi, potrà allargare i mercati di sboc~
'co. Il meccanismo regolatore con una concilia~
zione tra esigenze di, audaci e preoccupazioni
di pavidi dosa con cautela l'allineamento do~
ganale, lasciando ad ogni Paese margini di ela~
sticità per adattare voce per voce il tempo del
suo inserimento nel Mercato comune alle con~
dizioni .strutturali della sua economia, alle par.
ticolari esigenze di tutela di questo o di quel
ramo di produzione.

Per quanto riguarda gli organi è stato rag..
giunto, come il senatore Carboni, con la con~
sueta acutezza, ha illustrato nel suo interven~
to, un soddisfacente equilibrio.. Ma voglio qui
ricordare anche le considerazioni suggestive
fatte ieri dall'onorevole De Marsico circa il
principio sovranazionale rappresentato dall;l
Commissione e il principio confederativo e del~
la di,rezione collegiale rapprese'ntato dal Con~
siglio dei Ministri, devolvendo alla prima fun.-
zione di impulso, di direzione, di .esecuzione, di
coo~dinamento, e riservando al secondo le mag-
giori decisioni normative.
. Onorevoli senatori Carboni e De Mar.sico, iu
non saprei dire a me stesso, e tanto mena prè~
Tledere, se i giuristi oggi o dQmani conclude~
l'anno sulla natura sopranazionale o meno di

questa Comunità economica ,che si va istituen~
do. Noi abbiamo sempre con.siderat'O soprana~
zionale la C.E.C.A., eppure in un recente
c'onvegno di studi giuridici si è me s,so in dub~
bio che nel1a C..E.C.A. vi fasse una vera s()~
pranazionalità in sensO' tecnico.

la nan sa quali saranno le canclusiani pel'
quanta riguarda la C'Omunità ecanamica euro~
pea. Probabilmente ~ mi perdanino ancora
una valta i giuri.sti ~ la classificaziane avver~
rà in quella categaria fecanda delle farme « sui
generis »che rappresentano un camada rifugia
quando non si riesce a classificare qualche rap~
parta giuridica nelle fmme tradizionali, ma.
che sono l'es'pressione della fecondità di evù~
luzione della vita econamica sia sul piano pri~
vato, sia sul piano pubblico e internazionale.

Qualunque ~ia però la conclusiane dei giurl~
sti sul piano strettamente tecni,ca, per n'Oi po~
litici canviene tenere in piedi questo concettl)
di sopra'nazionalità qlUale impulsO', quale incen~
tivo per raggiungere farmule sempre più ele~
vate di integrazione tra Stati che desiderano
stringere forme .più alte e più ,efficaci di cal~
laborazione e cooperazione internazi'Onale.

Una caratteristica fondamentale del Tratta~
to è quella ,che vorrei chiamare la sua 'Pratici~
tà e la sua onestà, cioè l'aderenza tanto alld,
realtà economica, qua'nto alla realtà politic.a
dell'Europa in questa fase del suo pracesso di
riunifkaziane. ,Si sarebbe anche p'Otuto,. sulla
carta, giungeTe ad obblighi inderogabili che
nan offrissero al Paese colpito da una crisi
della SlUabilancia dei pagamenti, o in preda a-
gl'avi difficoltà in particolari settori della .sua
ecanomia, alcun rimedio, alcuna possibilità di
temporaneo sallievo. ISi sarebbe anche p'Otuto
prescindere dalle ricorrenti crisi cangiuntnra~
li generali a particolari che sona un dato cun.
naturata all'econamia 'contemporanea, nono~
stante i progressi della scienza, ,della tecnica
e del1a p'Olitica economica. La maggior forza
coercitiva del Trattato in tal caso sarebbe sta~
ta di pura a'Pparenza, 'poichè la realtà, ad un
certo punto, fa sempre premio su tutte le for~
mule teoriche, si ribella e si impone in tratta la
sua imponenza. Le linee fondamentali del Tra~~
tato sarebbero state in verità tanta deboli da
l'is,chiare di saltare sotto l'urto delle prime
avversità. Gli architetti ci insegnan'O che le co~
.struzioni le più coraggiose, perchè possano es.
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sere stabili, hanno bisogno di un sufficiente
grado di elasticità. La rigidità è la nemica del~
la stabilità.

Le eosiddette clausole di salvaguardia, su cui
tmte perplessità si sono a'ppuntate, offrono lo
strumento più atppropriato per far fronte -tn
uno sforzo di cooperazione mutll1a a difficr)lta
che, anche se all'origine concentrate su un Pae~
se, finiscono 'ben presto per rÌ>percuotersi su
tutti gli altri. Le economie sono talment'e inter~
dipendenti Gggi che le frontiere territoriali nOil
sono sufficienti per isolare le difficoltà di uno
Stato ed impedire che indda'no sulle difficol~
tà di altri Stati. Il congegno è tale ,da prevenir'~
ogni abuso, giacchè il ricorso a misure restrit~

- tive deve essere dalla Commissione preventi~
vamente vagliato ed approvato 'e, nel caso
estremo di emergenza, esso è sottoposto al con~
trollo ed ai poteri di riforma e di decisione del~
la Commissione stessa.

Nè va dimenticato che in quel banco di c'Ol~
laudo e laboratorio speriment~le del Mercato
comune che è stato l'O.IE.C.E., le clausole di
salvaguardia non solo esistevano, ma, in di'Pen~'
denza delle difficoltà di costituire allora un
meccanismo istituzionale più rigido, erano cir~
condate da garanzie molto minori. Eppure ad
esse ha dovuto del resto rÌ>corllere nel 1951 arr~
che un Paese del potenziale economico deH3-
Germania. Ebbene queste clausole non hanno
impedito- in sede O.KC.E. quella moltiplicazi'O~
ne del commercio intra~e'Uropeo che è un dura~
turo titolo di merito e di nobiltà di quell.i or~
ganizzazione.

Non si tratta quindi di un sistema di freni o
addirittura di un meccanismo di blocco, come
teme il senatore Ferretti in quell'impetu'Ositft
gi,ovanile che non wno&ce limiti di >{;alendario.
(ilarità), bensì solo di indispensabili valvole di
sicurezza. Così pure i negoziatori del trattato
avrebbe!o potuto, in teoria, perseguire un raf~
forzamento dei poteri della Commissione fino
a farue l'esecutivo dirigente dell'economia eu~
ropea. Sarebbe stato anche qllJiun chiudere gli
occhi dinanzi alla realtà. Lo si voglia o no, 'Per
quanto possiamo coi voti affrettare l'avvento
di un' goverl1'o europeo, decisioni che incidono
su tutta, la vita economica di Paesi 'Chegiuridi~
,calmentee 'Politicamente sono ancora entità se~
parate, diventano necessariamente la risultan~
te di un complesso di forze in cui l'interesse

naziona1e gioca ancora una _parte. Un'autori~
tà europea che pensasse di ignorarle, sarebbe
condannata all'immobilismo 'o all'impotenza.

Forse non a torto un uomo di Stato france~
se, in IUn'ora in ,cui più fervevano le polemiche
sui poteri oovranazionali della Comunità euro~
pea di difesa, pose in guardia contro il peri~

,/ colo di sovraecaricare organi europei sovra~
nazionali di poteri che avrebbero 'Potuto
schiacciarli, citando il motto: « qui peut le pIu3,
peut le moin ». Ciò non signifiea, beninteso,
che la ricon'osciuta individualità delle forze na~
zionali che sfociano nel Consi.glio dei ministri
debba tradursi in una specie di « libero veto ».
L'introduzione del principio della maggiorlanza,
maggioranza qualificata per le votazioni del
Consiglio seeondocriteri di qualificazione ~he
tengono debit,o conto del peso relativo de'i Pae~
si membri, - assicura un funzionamento del si~
sterna. E lo stesso sistema di prudente scelta
dei mezzi, di commisurazione dei poteri de'gli
organi al quadro ambienta~e che li circonda,
informa l'Qrdjnamento dell' Assemblea, cui 18
fra voi, onorevoli senatori, sara'nno 'ChiamatI
a dare un contributo di all1torità, di pensiero e
di esperienza.

Nulla di più pericoloso del resto, e mi richia~
mo qui alla vostra esperienza in proposHo, dì
voler giudicare, in base ad un'arida rassegna
giuridica di poteri e di funzi'oni, la parte che'
1'Assemblea europea a Str,asburgo ha finora
svolto nel :processo di riunificazione europea, f'
sempre più largamente potrà svolgerè doma~
ni. gen:zH lo stimolo di iniziative, di proget~
ti, di ide.e, che da essa prov,enivano, senza i'jn~
citamento ed il conforto' che i responsabili
uomini di ,Governo traevano da dibattiti in
cui rislIJonava 'l'espressione più genuina e pu~
l'a della volontà e dell'aspirazione dei 'Popo~
li europei, nessuno dei progressi della causa
europea, realizzati in questi anni e culmiIia~
ti nel Trattato -che vi è sottoposto, nessuno cl:
questi risultati sarebbe stato possibile.

Onorevoli senatori, un'altra fondamentale
c,aratt-eristica che desidero sottolineare perch€
pervade tutto il Trattato, e ne indirizzerà sen,.
za dubbio la pratica a'pplicazione, è la sua so~
dalità. Ci si è soffermati molto, separandola
talvolta dal contenlUto in cui si trova, sulla frd-.
se che il Mercato comune 110n'scyà nè liberista
nè dirigista. Meglio, lo si può Jefinire dicen-
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dolo ispirato al ,canone di ~n'economia ~30cia~
le. Lo so, s'ono termini che hanno ancora dei
contorni sfUl'nt9.ti e non precisi, ma ne COllO~
sciamo l'essenziale contenuto, così come il prin~
cipio ispiratore. Questo Mercato comune, ho
avuto occasione di dire all'altro ramo del Par~
lamento, non sarà abbandonato a se stesso, sa~
rà un mercato istituzionale, avrà cioè delle
istituzioni che lo guideranno, in quanto oggi
più nessluno crede, neanche il liberista più
convinto, il mero liberista, alla possibilità di
ritornare ad un l'iequilibrio ,automatico tipo
19l;i o ante 1914. Ma il fatto che si tratterà di
un mercato istituzionale non significherà Un
mercato a priori deliberatamente dirigista. Sa~
rà in s-eguito alla dialettica delle forze che si
troveranno naturalmente ad incontrarsi in
seno alle istituzioni regolatrici del Mercato ~

fOlrze liberiste e non liberiste ~ ed in seun
ai Parlamemti nazionali, che si determinerà lo
orientamento della politica europea.

Io desidero qui dire ~ ed è un punto di vi~

sta personale ~ che nel q'uadro delle istituzio~
ni che il Mercat.o accetta come guida, vi sarà
essenzialmente e fondamentalmente ,posto per
lo sviluppo di quella 'sana iniziativa privata,
senza la quale è difficile pensar,e ad un sano svi~
luppo di economie nazionali o di eeonomie inter~
nazionalmente integrate. N on è certamente la
astrazione scolastica dell'homo economicus, che
è stata assunta ':1suo fondamento ~ astrazione

che" pure è stata così feconda di risultati neL~
l'indagine scientifica e che ha concesso a cia~
scuno di noi, nei primi contatti con gli studi
dell'economia, di penetrare i problemi di qlU.e~
sto mondo Tnisterioso ~ ma l'uomo nella pie~
mezza della sua personalità e d,ella sua dignità,
l'uomo con i suoi diritti natur,alied un'equa
quota del reddito della collettività, ad un g.iu~
sto s'alario, ad un'occupazione stabile, a tutte
quelle provvidenze s,enza le quali le liberta po~
litichee civili si insteriliscono e si esautorano
o, come fu detto, si riducono a oConfelrire al la~
voratore disoccupato quella parità di diritti
con il ricco di dormire sotto un ponte di Parigi.

Alla base del Trattato sta, mi si consenta
senza intenzioni confessionalistiche, la conce~
zione cristiana dell'economia qu'ale essa fu
da questa Roma per la prima volta procla~
mata da auguste parole foriere di 'Progresso
e di elevazione sociale per le masse lavoratri~

ci. Questa socialità si rivela sotto diversi pro~
fili: innanzi tutto come tutela del consumato~
re. Dalla razionalizzazione della prod uzione (~
dalla conseguente diminuzione dei costi no'T)
potrà non derivare un aumento della capaci"
tà di acquisto del consumatore medio ed Wl
incremento del benessere collettivo.

A questa tutela si rifann'O le norme che vic~
tano i cartelli e i monopoli, in quanto essi re~
stringono la libertà di scelta del consumatorè
e gli impongono prezzi più alti di quelli rag~
giungibili in virtù del libero giuoca delle leggi
di mercato. ISi può pertanto legittimamente af.
fermare che le finalità del Mercato comune
sono, tra l'altro, essenzialmente anti~monopo~
listiche. E poichè il monopolio è sempre figlio
della proteziane ~ ci ha insegnato Luigi Ei~
nandi ~ è' s-opratt'utto necess~rio abolire le
protezioni per spezzare le possibilità del mo~
nopolio.

Si è detto ~ e l'onorevole Mariotti lo ha
aecennato nel suo intervento, ricca d'altra par~
te di argomentazioni suggestive, ma che evi~
dentemente non possoaocettare in tutte le
consideraz,ioni ~ che invece il Mercato uni,c()

favorirebbe la concentrazione industriale e
raffarzerebbe q!fJindi le tendenze monopol1~
stiche.

.

Per il relatore di minoranza onorevole Va~
lenzi e per l'onorevale Sereni, il Mercato co~
mune nasce"rebbe addirittura dalla spint:::t
espansiva dei monopoli internazionali. Ma, co-
me è stato egregiamente osservato dal relato~
re di maggioranza e da altri oratori, qui ':H
confondono due fenomeni ben distinti: da un

. lato il fenomeno della formazione di grandi
complessi industriali, che ris'ponde ad una esi~
genza iÌ1sopprimibile e connaturata all'econO'-
mia contempomnea, rivolta alla razionalizza-
zione produttiva e alla compressione dei co-
sti generali (e questo fenomeno ritrpviamo an~
che nei «Kombilla~ » dell'economia sovietica),
e dall'altra il fenomenO' del monopolio" che im-
pone i suai prezzi al consumatore.

I due fenomeni possano anche coincidere, so~
prattutto nell'ambito di lun piccola mercatO'.
Mi associo qui, però, alle parole pronunciate
sull'argomento dall'onorevole Cenini, il quale
osserva giustamente che, nel quadro di un più
vasto spazi'o economica, l'intervento nella ,com-o
'posizione dell'offerta eli ,molteplici gruppi co!J~
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cOll'l'enti fornisce il migliore antidoto a qual~
siasi tentativo di dominio del Mercato. L'es~
senziale, onorevoli senatori, è di difendere ef~
ficacemente il prindpio e la prati'ca possibili~
tà della concorrenza. Questo principio di S'O~
cialità diventa tutela del pI\oduttore ogni qual
volta siano in causa esigenze di stabilità locale,
Così nel campo agricolo la liberalizzazione de-
gli scambi, cui pure portiamo tanto interesse
in funzione del vitale fabbisogno di esporta~
zione di molti rami della nostra agricoltura,
potrà trovare i suoi limiti [l'ella esi'genza di di~
fesa delle colture che richiedono misure a so~
stegno dei prezzi. E, come è noto, tali colture
non mancano anche in Italia, ,nè mancano in
tanti altri Paesi.

In una economia come quella' agricola, nel~
la quale i processi di trasformazione e di ri~
conversione sono 'Più lenti e meno elastici, il
correttivo di prezzi minimi nonchè i contratti
a Il!1llga scadenza, strumenti conosciuti larga~
mente nel sistema O.E.C.E., già da noi ac(:et~
tato, atti a proteggere tradizionali correnti di
scambio da oscillazioni congiunturali, possono
evitare brusche ,cadute dei prezzi, disoccupa~
zione, crisi e malessere sociale. In Italia poi, in
cui p'oco meno della metà della popolazione at~
tiva, ancor oggi, vive del reddito agricolo, un::i.
crisi agricola subito contagerebbe la produzio~
ne industriale. Particolarmente nel nostre)
Paese non può esistere una prospera attività
industriale senza Ulla prospera attività agri~
cola che determina gran :parte della domanda
di beni e di servizi slul mercato. Un sistema
di prezzi minimi, c'Omeho già accennato, viene
,già applicato da anni in uno dei maggiori Pae~
si importatori, nel quadro O.E.C.E., dei pro~
dotti agricoli it1aliani e non ha impedito' una

. importante espansione delle nostre produzioni
ortofrutticole colà dirette. La prassi dell'ec'O~
nomia e degli scambi europei non convalida
quindi il timore che il sistema ~ eccezionale
e temporaneo ~ possa portare ad una contra-
zione o ad un arresto dell'espazione degli scam~
bi agricoli. In 'Ogni caso le disposizioni del
Trattato sono esplI'essamente congegnate in
modo da evitare incidenze negative del genere
e da disporne llafine non appena le condizioni
di -crIsi di questo o di quel settore saranno t:'''S~
sate per Ie intervenute l'iconversioni.

N el campo industriale ed agricolo, inoltre,
la Banca degli investimenti ed il Fondo socia~'
le concorreranno a che la riconversione di im~
prese marginali e gli oneri di riqualificazione
di mano d'opera possano essere sostellluti dal-

. la economia di un Pae.se senza brusche s,coss~:,
sia che si tratti di fenomeni collegati al noI"
male cicLodi sviluppo deHe eco~omi'e, sia even-
tualmente connessi alla graduale formazion(~
del Mercato comune. La d.i.soccup,a'zione,con la
firma di questi Trattati e con la loro ratifica,
cessa di essere un problema puramente nazio--
naIe dei singoli membri per diventare proble~
ma e 'cura deH'intiera Comunità, pur essendo
chiaro che qruesto problema continuerà ad es~
sere un problema essenziale 'per le preoccu-
pazioni e per le azioni del Governo italiano.

Questa socialità inoltre significa s'pecifica
tutela del lavoratore, oltre che del consumatore
e del :produttore. Non solo, ma l'aumento
della produttività, che la formazione del Mer~
cato comune permetterà di realizzare, forni-
sce la migliore garanzia di incrementi salaria~
li effettivi e non puramente nominali e fit~
tizi. L'immagine che occorre non tant.o alumen~
tare le dimensioni della busta~paga, ma occor~
re soprattutto ,aumentare le dimensioni della
sporta che la massaia può riempire con la bu-
sta~paga mi sembra quanto mai appropriata.
La politica s'Ù,cialefondata sulla stretta colla~
borazione tra gli Stati avrà henefici effetti
sulla formazione professionale, sulla sicurezza
sociale e familiare del lavoratore, sulle sue ga~
ranzie gil/1ridico~sind.acali. Loro hanno visto,
O'nolI'evoli senat'Ùri, che un intiero titolo del
Trattato (il 3° titolo) è dedicato a questa mat'e~
ria. Le materie ivi indicate hanno un valore
esemplificativo ed i compiti di coordinamento
e di impulso della Commissi'Onepossono esten~
dersi anche a tutti gli altri settori in qualun~
que modo connessi con i diritti e con il benes~
,sere dei lavoratori. Ricordiamo che, per tutta
la loro attività in materia, le istituzioni della
Comunità si avvarranno della consulenza del
Comitato economico e sociale, dove, a fianco
,di rotte le categorie della produzione e del c'Ùm'
mercio, anche i lavoratori saranno adiegua~
tamente rappresentati.

Onorevole Salari, mi consenta pertanto di
non condividere completamente le preoccupa~
z,ioni manifestate nel suo interessante discor~
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so; nè mi sembra .si possano ravvisare nel T.rat~
tato le lacune lamentate dall'onorevole senato~
re Zucca. L'ispirazione sociale costituirà un
criterio interpretativo morale e 'politico e, vor-.
rei dire, determinante per tutte le norme del
Trattato. Unla prima pronta 'pratica J.imostra~
zione è fornita dalla Convenzione per la si~
curezza dei lavoratorI emigranti, la quale, g12
ehlborata in seno alla C.E.C.A., sarà prossima~
mente firmata dai Mini.stri del lavoro. Essa
contiene le norme che ne prevedono il trasfe~
rimento nel nuovo quadro del Mercato comune,
in applicazione anticipata degli articoli dal 51
al121 del Trattato. Un'altra caratteristica ono~
Irevoli senatori, caratteristica di base del Tl'at~
tato, è lo spirito di solid1arietà internazionale
-che lo anima: praticità, onesta, socialità di
fronte al consumatore, al lavoratore, al pro~
d'Uttore, spirito di solidarietà internazionale.
Dopo le dure e dòl'Or9se 'Prove cui ha condotto
il suo misconoscimento, la convinzione d,ella
stretta interdipendenza che esiste ha il b~-
nessere

.
e la prosperità di tutti i membri di

una comunità di popoli è ormai penetrata nel
vivo delle cosde-nze dei governanti e delle opi~
nioni pubbliche. Tra i Paesi membri, come è
naturale, questo principio solidaristico viene
portato al mas.simo grado. N e derivà non sol~
tanto l'impegno di mutua assistenza che può
arrivare fino alla concessione di prestiti al
membro che versi in gravi difficoltà, ma an~
che l"obbligo del coordinamento, dell'armoniz~
zazione tra le rispettive politiche monetarie,

,
- congiunturali, di tassi di scambio, sicchè l'azio~

ne di uno non possa in alcun caso trasformar~
si in male per l'altro. E questa solidarietà si
proietta anche verso l'esterno. L'unione eco~
nomica noon è 'U1~acittadella chiusa, è un si~
stema aperto. Sarebbe stato nostro desiderio
ed intendimento che il Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda potesse farne parte a
pieno titolo. Questa assocÌazione della Gran
Bretagna e degli altri Paesi dell'O.KC.K po.
trà, spero, realizzarsi in una forma più atte~
nuata e qualil.fkata, nella Zona di libero sc'am~
bio. Le trattative si presentano partic:ola;rmen~
te laboriose, difficili, ffi'? non p.er questo impe~
discono di nutrire delle fondate speranze di
fecondi risultatipo.sitivi.

La stessa volontà di cooperazione tra i ,Pae~
siòelMercato comune e tutti i Paesi esteri

europei porta alla stessa struttura della ta~
r.jffa comune che condurrà alla riduzione dei
dazi più alti e perciò proibitivi ~ attualmente
vigenti ~ e rappresenta loa prima replica ai

timori di tendenze protezionistiche e a.utarchi~
che della Comunità. .E non solo rimangono
fermi gli obblighi dei IPaesi memhri verso i
P.aesi terzi, ma la politica commerciale co~
mune 0he sarà applicata dalla .Comunità do~
vrà tener conto degli interessi dei terzi e del~
le. correnti troadizionaJi di scambio.

Una delle fOIme di maggior ;rilievo, IU cùi
si estrinsecherà la fondamentale cura della
Comunità dei seia,d una cooperazione sempre
più stretta e feconda con i paesi terzi, è il
fondo di investimenti per i territori d'oltre~
mare, che opererà nei territori assodati. La
e.conomi'Cità di que,sti investimenti e .correla~
tivamente l'onere finanziario chèessi '2om~
portano' per i ,Paesi finanzia tori, indubbia~
mente vanno visti in un'ampia prospettiva eco~
nomica a lungo termine. Lo s'Vilup,po econo~
mica che ,essa favorirà creerà una nuova
massa di consumatori e' nuovi sbocchi per la
produzione della Comunità. E questo poten~
ziamento della reciproca complementari età,
questa integra.zione tra P,aesi sottosviluppati
e Paesi europei ci auguriamo possa servire
da [modello e da pre,cedente per analoghe for~
me di .collaborazione tra tutti .i Paesi liberi e
i Paesi di tutti gli altri continenti che si af~
facdano alla storia e che devono essere gLlada~
gnati effettivamente ai valori dslle civilt.à ()C~
cidentale.

Vorr,ei, a ,questo punto, rispondere, onore~
yò1i senatori, ad un 'quesito che viene spon~
taneo: i particol-ari interessi dell'Italia sono
dal Trattato effic.acemente tutelati? Avrà
l'Italia una quotla adeguata dei -benefic~ che,
come abbiamo visto, la creazione del Merc:1to
comune comporta? T'?'~~heneficipotranno es-
;')ere equamente ripartiti tra tutti ,i settori
dell'economia nazionale? Il trattato sul Mer~
.cato comune è innanzi tutto un consapevole
.atto di fiducia e di coraggio nella possibilità
e nelle virtù della nostra economia. L'ind u~
stria italiana ha già rag,giunto un .panto di
capacità competitiva ,che le permette di sop-
portare ,una percentuale di liberalizzazione del
99 'per cento, la Ipiù ,alta tra tutti i Paesi de]..
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l'O.E.C.E. E, can una certa cammoziane,
chiunque si parta sul grande mercato. degli
Stati Uniti d'America, che nan è privo di qual~
che robusta pratezione, vede dei prado.tti del~
la nastra industria meecanica. E ,sarei tentato
di fare qualche name nan mano.palistica ~

Olivetti, Nee,chi ~ -che dimostra la passibj~
lità per la nastra industria mecoonica di
esportare anche sul mercati pro.tetti ed ,in cni
esiste una attrezzatissima, modernissima e l'a.
zianale industria eancanente. A qualche set~
tare ancara attardata, l'inserimento. nel Mer~
cata.'camune patrà farnire la stimola e l'ineen~
tiva all'ammadernamenta e alla razionalizza~
z,iane.

Tutti lri-card-eranna l,e fasche previsiani che,
all'epoca deUa firma del Trattata .per la
C.E.C.A., da malte p1arti erano. state farmula~ '

te sulla sarte della siderurgia italiana, minac~
ciata ,dalla cancarrenZH francese e tedesca. So
bene ,che mi domanderete: 'e ,gli 8.000 licen~
ziati? Gli 8.000 l,icenziati sona stati tutti rias~
sarbiti in settari ecanomicamente sani; ed è
~r.oprio. campita del Gaverno di fare ,in ma do.
che le imprese si razianalizzina, si ridimensia~
nino. e nel frattempo dipravrvedere alle es~'
genze sociali nel perio.do. di transiz,iane tr>a un
equilibrio. nan sana anterioJle ed un equilibrio
più sana su'ccessiva.

L'esperienza di cinque anni della C.E.C.A.
mastra ,che nan saltanta la siderurgia italiana
è viia e vegeta, ma che la ,sua praduziane è in
questa perio.da raddappiata. E parla di produ~
zione venduta, perchè nan è su£fkiente pro~
dune ed allineare nelle statistiçhe vo.Lumi di
pro.duziane: la 'produziane ,che non viene ven"
duta nan è una produziane augurabile.

Nè mi sembrano. ':Dandate le preaccup,aziani
circa le p.iccale e le medie industrie ,che già
lavarana in un regime di cancarrenza e di
mercato.. la creda chesarehbe giarna ,di lutto.
per l'ecanamia italiana quella in 'cui davesse
sparire Iquel grande ,camplessa di medie e di
piccale imprese che sana veramente esp:res~
siane d.i genialità, di laboriosità, ,di cap,acità
di risparmia di centinaia di migliaia, di mi~
lio.ni di italiani. E la sapravv,ivenza di queste
medie e piccale imprese. nanastante il pensie.
l'a di parecchi 'che desidererebbero. ridurre la
nastra ecanamia ,ad una serie numerasa:menh'

più ridatta di ,grandi imprese, non è affatto.
in cantrasto can l'esigenza di razianaliz'zaziane
dei sistemi di praduziane.

L'esperienza del mercato. americano, che
farnisce la maggiore tangibile prava del fun.
zianamenta e dei vantaggi inerenti ad un
grande mercato., indka che la razianalizzazia~
ne della praduziane nan fa "s,camparire le me~
die e le piccole imprese: ,ad esse rimane aper~
ta una larga parte del mercato. delle produ~
,z,ioni specializzate, nanCihè la passibilità di tra~
sfarmarsi anear 'più in farnitrici a subfarni~
tricidelle ,grandi industrie attività ,che can~, -
,sentano. anzi nel più larga mercato. una espan~
sione di srbacchi e di opero.sità.

Per quanto riguarda., diceva, l'agricaltura., e
qui effettiv,amernte nel tr'attata per il Mercato
comune abbiamo., varrei dire, due tipi digra~
duale smantelLamento. delle prateziani, uno
più drastica, più rap.ida per l'industria, l'altra
più ,ptrudente, più le.nta per l'agricaltura, le far~
mule adattate conciliano. la necessità delle no..
,stre esparta'ziani, specie ortofrutticale, con le
e,si'genze di tute1adi .settari .altrettanta vitali
quali il setto.recel'eaHcala a gli allevamenti;
in quanta la realtà- è che nai, nella nastra
ecanamia agricola, ahbiama una ,serie di 'cal~
ture .che dav,rebbera all'spicare un'integrale
liheralizzaz,iane degli scambi ed abbiamo in~
vece altre ,caltureche sarebbero. estremamen~
te .preoccupate da una immediata liberalizza~
zio.ne tat-ale. ,Ecco. una dei tanti ,casi in cui le
auto.rità .respansabili, i Gaverni, dehbana as~
sumersi il grave campita ,della canciliaziane
degli apposti e della determina'ziane dei limiti.
Evidentemente il fattare determinante nan
può che ess-ere la valutaziane cansapevale ed
intelligente ,di queH'interessecallettiva ,i'nnan.
zi a cui evidentemente debbano. inchinaIlsi in~
teressi particalari, se per avventura dovessero.
essere, in quakhe mada,calpiti dal persegui~
mento di un maggiare interesse ,callettiva.

V~ste zone del Trattata carrispandano pai
a specifici interessi italiani. Esse depongano
elaquentemente a favare dell'impostazio.ne e
dei risultati della nastra aziane in sede di
tmttative e della parte .che è stata fatta a.ì
nostri interessi. JSenza naturalmentepl'eVrSlO~
ni eU:DariCihenel tempo., il Trattata ,caglie il
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principio della lioera circolazione della mano
d'opera.

Alla fine del periodo transitorio dovrà ces~
sare ogni forma di discriminazione di tratta~
mento tra lavoratori nazionali e lavoratori de~
gli altri IPaesi,che potranno concorrere in
condiz,ioni di 'piena parità. Signori, og.gi non
abbiamo più nel ,quadro internazionale l'urto
di nazional:smi politici, abbiamo invece l'urto
di una nuova ,forma di nazionalismo, il naz,io~
nalismo ,sindacale, che umanamente rius.cia~
ma a spiegare ma ,che induhbiamente rappre~
senta una delle remare principali 'contro. 'l'ap~
pU.cazio>ne,di ,questo ,principi,o della libera cir~
colazione della mano d'op,era, per la quale il
Governo italiano "da anni insiste nelle sedi più
opportune. Le ~correnti previsi,oni sulle valuta-
zioni della cong1untura ,euro.pea e sulla crea~
zione di nuovi posti di lavoro. anche in fun2Jio-
ne dei tassi di ,sviluppo demografico degli al-
tri ,Paesi membri mostrano ,promettenti pro-
spettive che l'accettazione di questo princi-
pio apre alle nostre correnti emi.gratorie. Nè
sottovalutiamo la r.ilevanzapratica che può ri-
vestire per unPa,ese come l'Italia, 'così ricco
di energie e dì doti di intraprendenza e di
ingegno nel sétore dell'artigianato e delle pic-
cole industrie, il principio della libertà di sta-
bilimento e di circolazione dei servizi che è
fissato defmitivamente nel Trattato. Essen-
ziale ,per l'econo.mia italiana, 'che compensa
con le partite invisibili il disavanzo della sua
bilancia commerciale ed i cui piani di svilup-
po industriale offrono i,ncentivo ,al ,capitale
nazionale e stràniero, è il principio della li-
bera circolazione dei capitali e delle così dette
poste invisibili.

L'onorevole Ferretti ha ricordato dfre, che
in prima ,approssimazione possono apparire ca~
tastrofiche, SOpT<ala nostra bilancia ,commer-
ciale.

In nome di una certa ,esperienza personale
passata, po'sso dire che, ,per lunghi anni, allo
inizio di ogni anno, i Ministri responsabili
del settore avevano sempre dei brividi di
preoccupazione in sede di previsione dei ri-
sultati della bilancia commerciale, e di quel~a
più ampia bilancia dei pagamenti che com-
prende non soltanto le poste di importazioni
e di esportazioni di merci, ma anche tutte

quelle altre poste atUve e passive dei così det-
ti « invisibili ». Eppure~, pur il g.uoco di queste
poste invlslbiliche vanno, a partire essenzial.,.
mente dal turi.smo, alle rimesse degli italiani
all'estero, agli emigranti, agli acquisti anche
da parte delle Forze armate americane in Ita-
lia, ed in qualche larga parte anche al concor-
so di poste eccezionali, ogni anno, alla fine dE'l~
l'anno, i brividi, per i responsabili, si tra.:dor-
mavano in una cerba soddisfazione, perchè, no-
nostante tutte le preoccupazioni iniziali, in sede
consuntiva, le nostre riserve di oro, di dana-
ri e di altre divise pregiate sono sempre leg-
germente aumentate.

Ciò non toglie, onorevole collega Carli,che
il compito del Ministro dr.l commerdo ton
l'estero, così altamente qua1i:ficato per le sue
responsabilità, sia proprio quello di farsi ogni
ora più carico della risoluzione di questo pro~
blema, <Cioèdel definitivo risanamento della
nostra bilancia commerciale.

L'onore'Vole Mariotti h.a indicato nei movi~
menti ,spe.culatividi capitale un ricorrente
fattore di distur.bo. dell'economia di mercato.
,sullo stesso argomento,sia 'pure partendo da
diverse premesse, si è indugiato l'onorevole
Guglielmone. Vorrei precisare che tali movi-
menti non sono un male inevitabile. Spesg,o
essi sono provocati, non tanto da dislivello
dei sa,ggi di intere,sse, quanto soprattutto dal.
la ,fuga della moneta malata verso la moneta
sana. ,Quindi il rimedio è n~ll'assicurare una
fiducia nella sanità della finanza e nella sta-
bilità della moneta.

Il fondamentale ,concetto dell'armonizzazio-
ne della struttura economica e dei tempi di
sviluppo in seno 3;1l'Unione, può, a ben giusta
ragione, ,essere .considerato un successo della
tesi italiana. Esso. sarà uno dei criteri inter-
pretativi di tutto il funzionamento dell'Unio-
ne che, nella Banca degli investimenti e 11el
Fondo sociale, Ìll'ova i suoi due maggiori mezL:Ì
concreti di applicazione. E l'Italia deve e.,:sere
uno dei principali terreni di azione di questi
due Istituti, e partecipare adeguatamente allo
impi,ego delle risorse ~ così com'è sancito nel
protocollo speciale sull'Italia, incorporato nel
Trattato ~ in ,particolare per quanto riguarda
lo sviluppo ,del Mezz,ogiorno ,e la realizzazione
del piano Vànoni.
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L'onorevole Guglielmone, -in forma sempre
efficace, 'purconvenendo su questa piena c-ori~
ciliabilità di principio tra Mercato comune e
piano Vanoni, si è preoccupato delle ripercus~
si,oni che il ritmo del disarmo tariff,ario po~
trebbe avere sulle nascenti industrie del Mez-
zogiorno. Ma queste ~ndustrie fanno spesso
parte di _più vasti .complessi, e la loro struttu~

l'a di costi va pertanto misurat-a nel quadrJ
di lutto il -cido 'produttivo delle aziende ma~
dI'i; non si può per esse ipotizzare una pro~
duzione in z,onadi costi marginali che le reu-
da ;particolarmente vulnerabili. D'altGx! parte,
in ogni caso, le provvidenze legislative e le
esenzioni fiscali disposte p-er accelerare l'indu-
strializzazione del Mezzogiorno, sono con ap-
posita eccezione accolta dal Trattato, in virtù
dell'arti.colo 92, esentate dal divieto -che ,colpi~
sce ogni forma di aiuto concesso dagli StatI
membri alle -proprie industrie.

Onorevoli senatori, il Governo ha iniziato
da tempo gli studi relativ,i .al problema della
inserzione di personale italiano nelle istituzlO-
J1i della Comunità e sta esaminando le miglio-
ri formule perchè sia trovato un giusto equi-
Ubrio nella ripartizione tra i ,sei Paesi mem-
bri, di s-edi, di responsabilità direttive e funzio-
nl rappresentative. Funzionari esper.ti e rotti
alle di:5ficoltà di tali problemi vi dedicano tut-
ta la loro appassionata opera, nell'intento di
lrO<7are le soluzioni che meglio ,consentana
di dare all'Itali1a. il posto che le è dovuto. L'Ita-
lia -difenderà le sue legittime aspirazioni nella
distrihuzione delle cariche ad alto livello per
tutte le organizzazioni europee esistenti e in
quelle che st,anno per sorgere, così come le -sb
particolarmente .a cuore la scelta delle sedi :più

\

opportune.

Incidentalmente non so se mi può essere
consentito di dire che mi sembra però frutto
di fantasia Iqualche anticipazione della stampa
di ,stamane, in ordine a quakhe parti::olare
orientamento nella distribuzione di tali -ca~
riche. Evidentemente, dico questo con la mas~
sima reverenza e con il senso della più som-
messa ma più fervida devozione.

Il bilanco preventivo degli effetti dell'inse-
rimento italiano nel costituendo Mercatoco-
mune, che si può fin d'ora tentàre di trarre,
mi sembra -positivo. Lo posso affermare con

quella p,articolare serenità che deriva a chi è
investito di Iresponsabilità di Governo d-alla '\.:0-
scienza -che gli interessi del pro-prio :Paese
coincidono e si identificano -con gli interessI
della comunità dei popoli a cui esso appar-
tiene.

Se la Comunità economie-a europ-ea soddisfa
a tutti i requisiti di inte,grazione orizzontale,
l'Euratom ~ mi si conSentano brevi parole
su questo argomento ~ fa seguito alla
C.,E.C.A. come un nuovo apporto .all'integra~
zione verticale ,e per settori. Essa è in un rap~
porto di stretta complementari età con la Co~
munità economica europea. Alla base di en~
trambe ritroviamo una an.aloga ,esigenza di
superare gli angusti limiti delle economie na~
zionali, di assodare le risorse per il raggiun'~
gimento degli obiettivi di comune interesse.
L'interesse in questo caso è dato dalla neces~
sità per l'Halia e per gli .altri Paesi della Co~
munità di sviluppar-e fonti integrative del
J'abbisogno di energia destinate a.d aumentare
ed esp-andere la produzione.

Lo sforzo occuperà i settori più essenziali:
l'approvvi,gionamento di materiali, l.a ricerca
scientifica, la formazione di tecnici. Ma anche
il problema sanitario della difesa contro le
radiazioni ionizzanti, su cui, con tanta chiara
competenza, si è intrattenuto il senatore Mo-
naldi, rientra ~come giustamente ha osserva-
to nel suo lucido intervento il ,senat'ore Sa~
mek ~ fra i -compiti istituzionali del nuovo or~
ganismo. Soltantoeosì l'Europa potrà perve~
nire al livello che Stati Uniti, Gran Bretagna
ed. Unione Sovietica hanno già in .questo cam-
po raggiunto.

Sulla inderoga;bilità dell'associazione del
nostro Paese a Iquesto nuovo organismo euro~
pea -e sui vanta,ggi concreti che lesso ne ri~
trarrà, ,specialmente nel campo dell'.approv-
vigionamel1to, si è raggiunta, mi pare, una
quasi unanimità di consensi nei settori di Ique-
st'Assemblea. Il senator'e Giua, nel suo se.~
reno ed onestissimo discorso, si è dichiarato
piuttosto pess:miS'ta sulla possibilità che an~
che il sottos'Uolo ,geologico italiano offra Igia~
cim~nti di materiale fertile in apprezzabile
quantità. Mi inchinol dinanzi alle previsIOni
dello scienziato, ma non so se le ,ricerche in
-corso conf':ermeranno interamente queste !pre.
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visioni. 11 Trattato .comunque garantisce a
tutti gli utilizzatori, anche seapparteReI?-ti a
Paesi privi o scarsamente dotati di risOlrse
naturali, rifornimenti sicwri e acolfidizione dI
ugua'glianz,a. iE si noti che, quando il Trat~ ,
tato p,ada di utilizzatori, ,esso intende non già
gli Stati firmatari, !bensì gli operatori eCG~
namici titalari delle eguaglianze di accessa.
Le fanti di ,rifornimento saranno aper:te a
tutte le singole imprese dotabe dell'attrezza~
tura lfinanziaria e tecnIca che camporterà lo
sfruttamentO' dell'energia atomica e perciò ca~
stituiranno ~ma prima e fandamenta~e garan~
zia contrO' il pericalo, prospettata dall'onOlI',e~
vale Granzotta Bassa, della farmaziane e del
predominio di monopali in questo settare.

L'Euratam, alla p.ari del Mercato comune,
è un'impresa di operazione dei Paesi eurG-
pei, ,che proietta versa l'esterno" verso tutti
,i Paesi della Comunità internazionale, ,la spi~

ritO' di solidarietà che la anima.
Il senatore Mantagnanl ha cantrapposto la

Agenzia atomica internazianale so;rta satta gli
auspici delle Nazioni Unite, quasi che tra i due
enti vi fosse incompatibilità di fini e ,di fun~
zianamento. In eff,etti, mentre l"Euratom ga..
rantisce specifici, precisi interessi italiani nel~
l'ambita dell'integraziane ecanomi,ca eurapea,
l'Agenzia atomica internazianale fnrnirà una
cornice di ,collabaraziane mondiale alla svilUlp~
pO' scientifi'ca. PorteremO' ad essa queUa fat~
tlvacollabaraziane che anima il nastrO' atteg~
giamentae ,la nostra attività in seno alle .Na~
zioni Unite. La nastra ,cooperazione nell'Agen~
zia si inizia sotto i migliori presagi; ed è nota
che l'ltalia, corntlrariamente all'affermazione
dell'onorevale Spano, è stata eletta, con suffra-
gio pressocchè unanime, nel Consiglio dei go..
vernatoIii dell'Agenzia. Quindi non è esatto
che J'Italia non 3Ibbia il suo 'posto di governa~
tore nell'Agenzia atomica internazionale.

Questa volontà italiana di cooperazione noi
ritroviamo anohe nella partecipazione ai lava~
l'i rlle i 17 ,Paesi dell'O.,E.C.E. da tempo p'er~
seguono nel campo dell'energia nucleare. Ma,
pr~ma di concludere questa parte relativa ai
Trattati, onorevoli senator,i, vorrei rispondere
a'gli oratori che si sono soffermati sui recenti
provve'dimE!Ilti valutari e commerciali france~
si dandane svarÌ'ate interpretazioni in relazio~

ne .al 'Trattato .che stiamo esaminando. Tali
provvedimenti sono di due ardini: la re.stri~
zione dell'importazione di numell'asi prodotti
este:rÌ nel ,campo commerciale, l'applieazione
dI una imposta ,compensativa del 20 (per cento
su tutte le importazioni, salve le materie pri~
me ,ed alcul1l ,prodotti di base, e reciprocamen~
te laconce:sslOne di Wl ristaro del 20 !pelr,cen~
to ,aUe esp,ortaziani; misura quest'ultIma 'ohe
equivale, ecceziane fatta per le materie prime

~ mI cansenta la vicina amica FrancIa ~ ad
una vera fJ praprIa svalutaziane, aSSIa ad un
adeguamento del lIvella del .cambio francese
alla sItu.azione ;re,ale.

È verità riconoscIUta unanimemente da tut~
ti i ma,ggiori esperti econamICi <:he d'a alCuni
,,,,nni il ,cambia 'esterno del franco era mante~
nuto ad un lIvellO sUlpenore al wo potere di
acquista interna, da cui derivava un osta<:olo
alle espolrtaz1O'l1led mverS&Ll1enceuno stImo,lo
crescente aL,e importazioni.

Tali J'enomeni si ,sono tradatti in un defi.cit
pauroso della bilancia dei pagamenti e in un
processo di emoragia verLginosa delle riser~
Ve dI oro e di valute. Ora -gli unici nmedl, sal~
vo il rimedio più ampio, più generale e più
de,finitiva della svalutazione, gli unici rimedI
che la palitica econamica canosca a tale situa~
zione non passona essere ,che la lriduzione al
massimo possibile delle importazioni, in via
temporanea e ,come mi.'5'J.radi emergenza, e
l'adeguamento del livella del cambio estero che
gli economisti ~hiamana svalutazione e che i
Governi, p,er ragione di pudore e di cautela,
chiamano ora allineE.mento, ora ,adattamento,
ara adeguamento, poi infine travestono da pre~
mio di esportazione e da ,tassa al1'importazio~
ne. L'effetto è sempre lo stesso ed è un risana~
mento della situazione monetaria, a1la condi~
zione che si eliminino le cause che ha'nno por~
tato a questa situazione; risanamento della, si~
tuazione monetaria necess-ario per evitare ,il
male poggio-redell'arresto ccmpleto dei traf~
fici esteri, ohe, mi pare, è una verità incontro~
vertibile. Ohi non ha più mezzi di 'pagamento,
anche se tiene le frontiere aperte, continua 'a
nan patElr pa.gare.

Ora, va rÌeoI\dato che neg:;j ultimi anni le
esportaziani italiane VErsa l'am'ca Francia me~
tropolitana hannO' visto un aumento, .per.cen~
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tuale dell'1\1,7 per c,ento nel 1955 e del 4<1,7per
cento nel 1956. ,MegliO', io credo, affrontaiI'e al~
cuni inconvenienti sia ~ure dolorosi, ma tern.
poranei, ,che vedere avvicinarsi la fine totale
o quasi totale dei tr.affici col ,Paese vicino. Giò
dicendo non dimentico naturalmente gli effet~
ti negativi che il pravvedimento ha avuto sul~
le no,stre esportaziani e sulle irimesse dei nostri
lavaratori. Ma voi salpete ,come il Governoab~
bia iniziato e att.ivato canvenziani col Governo
francese saprattutto per iquanto riguarda le
rimesse dei lav.oratari.

,onorevoli senatori, mi si .consenta di sorvo~
lare sopra alcune altre consider.azioni ehe so.

nO' state toccate da oratori, anche perchè è
già da lungo tempo ohe la vastra ,pazienza sta
ascoltandq il mio intervento. Desidero ancor,a
aggiungere qualche ,considerazione conclusiva
per quanto riguarda i T:mttati, per risponde~
re poi alla cortese insistenza di akuni onore~
voli senatori per ottenere risposta a specifiche
domande sopra la politica estera generale.

Per concludere la parte relativa ai Trattati
vorrei ancora sottolinealre che essi, come tutte
le Case umane, non sono perfetti. Se gli inten~
dimenti e le as:pirazioni dei Paesifirmatari con~
vergevano verso comuni obiettivi" tra ,interes~
si spesso divergenti è stato necessaiI'io rag..
giungere una soluzione di compromesso. Ri~
mane da concertare una comune politica ma.
netaria e creditizia per conferire a tutto il
compl'esso narmativo del Tl'attata la massima
pratica effieacia, se vagliamo arrivare un giar.
no, cerne si sono augurati gli onorevoli Tura~
ni e Samek Lodavici, alla moneta europea.
Quest'ultima non Ipotrebbe essere i'l1tradat~
ta dall'o.ggi al domani a guisa di toccasana, ca.
pace di risalvere le difficaltà valutarie delI.a
EurQpa. La situazione della bilancia dei paga~
menti di un Paese non è una causa, bensì un
effetto, è cioè la manifestazione valutaria vel'.
so l',esterna di squilibri deUa struttura eco~
nomica in un ,Paese. Se essa è in cronica de~
fic.it, la stessa fenomenO' si ripraporrà nella di~
versa veste di squilibri di cansumo, di p!I'adu~
zione, di tenare di vita tra tali Paesi e le altre
aree del MercatO'. La moneta €urapeasarà
quindi la ta,ppa ,finale di un pracesso di risa.
namenta e di stabilizzazione monetaria che,
non dimentiehiamalo, in questo dopoguerra è

già stato avvi'ata su aree vastissime dal fando
manetario internazionale' e in Europa 'pro~
mosso dall'Unione europea dei pagamenti.

Il Trattata pone tutti i plresupposti per assi~
curare che nel giro di pachissimi lustri il gmm~
de ideale dell'Europa unita possa diventare
una realtà. La clausola di riversibilità in vir~
tù de1:a quale i risultati man mano raggiunti
nella graduale formazione dell'unica me reato
diventano aoquisiti e irrevocahili, il termine
massimo di 15 arnnifiss1ato per la durata del pe~
riodo transitorio, Ie cOillipetenze che esso .ctele~
ga agli ordini deUa Comunità per il rivaluta~
mento creditizio e una comune politica sociale
dei t'l'asporti: tutto ciò indica come si s,ia trac~
ciato l'alveo destinato ad incanal,are e ~uidare
la volontà dei governanti e dei popoli. E se col
finire del period'Ù transitorio i sei ,Paesi della
Comunità, divenuti orma,i una sola entità, do~
vranno a tutti gli eff,etti ,pratioare una politica
commerciale comune verso l'esterno, già sin
d'ora, dall'entrata in vigore del Trattato, que~
sta loro 'ac'cresciuta solidarietà diverrà e'ffet~
tiva ed operante, un nuova aspetto dell'Eu~
ropa unita prenderà così co:rpo e vita. Bene
inteso, 'Onorevoli senatori, ogni strumento di~
iplomatico, ogni accorgimento di tecnici e di
giuristi sarebbero vani se la volontà degli uo~
mini non li vivi,ficasse. Noi iabbiamo la ,fidu.
cia, anzi la radicata profonda certezza che in
questa fatica di riedificazione dell'Europa que~
sta volantà non verrà a mancare; ma anche i
governanti sono uomini. Affinchè i 101'00cuori,
le loro ener~ie, le l,oro int,elligenze siano pa~

l'i aHa bisagna, eSSI debbona poter spesso iI'i~
temprare le loro forze alla fonte della sovra~
nità popolare, trarre dal consenso di una As~
semblea democratica il ristoro ed il conforto
deUa rinnovata certezza di essere fedeli inter~
preti ed esecutori di un mandato del Paese.

IPerciò. oltre che la formula di autorizzazio~
ne alla ,ratifica, per il Governo il vostro voto
significherà, onorevoli senatari, questo a,pp'Ùr~
to di fo,rz,a e di fede, che lo sorre.gga nel pro~
seguimento den'o~era. (Approvazioni dalla de~
stra e dal centro).

.onorevoli senatori, diversi oratori hanno al~
largato il campo della discussione pass.ando a
considerazioni più ampie di ,politica estera ge~
nerale e proponendo specifiche domande al :ri~
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guardo. Per quanto le decisioni -che voi, ono~
.

1revoli senatori, state per prendere stasera
riflettano soltanto i due Trattati deUa annes~
sa Convenzione e il vostro voto favorevole si~
gntficherà ,esclusivamente atto di fede neHa
idea europeistica di cui i due' Trattaticostitui~
scono una tappa i~ortantissima, non ho dif~
ficoltà a iI'ispondere alle domande più impor~
tanti di carattere generale sull'indirizzo di
politica estera che il Governo" italiano sta at~
tuando, tarnto più che, mi si consenta, a mio av~
viso, non certamente per colpa del Governo, in~
dubbie confusioni di idee esistono in alcuni 'or~
giani della stampa italiana ed estera. Bene in-
teso più ampio svilU:pç>oricev€irà la mat~ria in
sede di discussione del bilancio del Ministero
deg,uaffar,i esteri, e là i diversi settori del Par~
lamento assumeranno respons,abilmente' posi~
zione. Ma alcune dichi\arazioni sui Ipunti fon~
damentaIi mi sembrano una opportuna ,ed uti~
le anticip,azione.

La nostra politica estE"ra si tè mossa in que~
sti mesi e si muoverà ne'l futuro strettamente
nel quadro delle dichiarazioni fatte in mate~
ria dal Presidente del Consiglio in P,arlamen~ ,

to il 29 maggio uITimo scorso.
,Primo. L'alleanza ,atlantica non ha mai 'ces~

sato di 'contin'Uare, continua e 'continue'rà ad
essere cardine fondamentale della nostra azio~
ne. 'Qualsiasi tentativo di intiepidire la nostra
stretta solidarietà con gli alleati sarà inesora-
bilmente respinto. Il Patto atlantico nel suo
primo decennio di vita ha salvato la 'Pace del
mondo. Questa sua funzione di salvaguardia del~
la ipace deve rimanere saldis,sima in futuro. È
una esigenza ehe taIuni 'eventi dique'sti ultimi
mesi non soltanto, non hanno indebolito ma
hanno ;rafforzato ;ed ,j1Governo italilano ne è
pienamente consapevole.

Se,condo. L'alle,anza ,atlantica, nonostante' la
contraria ed interessata prOopaganda dei suoi
avversari, ha sempre avuto .funzioni esclusiva~
mente difensive per il mondo libero. Noi ab~
biamo partieolarmente' insistito, ,come è noto,
affinchè siano accentuati alcuni ,aspetti della
.alleanza, e non al fine di indebolire l'alleanza,
aspetti che ,risiedono integralmente neUo spi~
rito e' nelIia lettera del Trattato. In ~articolare,
prima una concreta parità di diritti tra gli
Stati membri da realizzarsi particolan'Ylente

'.
attraverso ad ul1la consultazione politica p'er-
manente, consultazione che tè in atto per le que~
stioni di Ipiùalto ,intere'sse eomune; e poi una
progressiva attivazione di quell',articolo 2che
postula un'efficiente collaborazione sul :piano
,economico e sociale nel gemerale e comune in~
ter~sse.

Terzo. La nostra oper,a continuerà ad esge~
re flvolta a ,creare le condizioni necessarie çer
]'unificazione politica europ,ea. Un'Europa uni~
ta .è la sola formula p.erchè il nostro vecchio
continente possa ritornare ad una funz,ione
sul piano internazionale pari alle sue Igloriose
tra-dizioni e all'attuale sua impoiI'tanza. Ma il
processo di unifieazione europea deve svolger-
si entro la solidarietà latlantica e non fuori o
contlro di essa. Il Governo, e in particolare chi
ha l'ono1'8 di parlarvi, ha sempre respinto qual~
siasi forma di terzaforzismo. Il terzoforzismo
rappres'ent,erebbe oggi un fatale indebolimento
del mondo libero.

,Quarto. L'Italia, nello spirito di tali plremes~
se, continuerà con fermezza a perseguire e a
svi.luP1pare una 'costruttiva politioca di pace, che
deve essere cioè politica di sic'Urezza e di 'col~
la!bo,razione. Dobbiamo tutti aus,pica,re che tra
Ovest ed Est si trovi una formul1a di coesistem~
za nella verità, !per rip,rendere auguste paro~
le. Ma tale coesistenza non dev,e and.are a de-
trimento di quanti fanno de'lla libertà il fon~
damento del vivere civile. Una pace senza 'g.a~
ranzia di libertà costituirebbe una ,falsa pa~
ce e non servirebbe la ,causa di serene condi~
zioni di vita per noi e per i nostri figli.-

Quinto. Fedele a tale :principio, l'Italia ha
lavorato efficacemente in questi ultimi mesi Iper
]Ia causa del disarmo, giusta aspirazione di
tutti i popoli. Ma, nel pensiero italiano e degli
alleati, i,l disarmo non può prescindere dalle
esigenze della sic'U'r,ezzae 'Pertanto dall'attua-
zione di rigorosi controlli ne'Ì div€rsi Paesi.
Inoltre llacausa del disarmo presuppone la
risoluzione di alcuni importanti problemi po~
1itici tra cui ,preminente quello aell'un:Lficazio~
ne tede'sca.

Sesto. La nostra perfetta collaborazione
atlantica e la nostl'la vocazione europeistica
non .ci ,precludono affatto la strada verso rfe~
conde collaborazioni con Paesi tradizionalmen-
te ,amici, in. pa'rticolare con i Paesi del IMedi-
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terraneo e del Medio Oriente. Tali collabora~
zioni, ,che 'carrispandono ad un impulso istin~
tiva del Ipopolo italiano, non sano in ,contrasto
CO'llla nosttraposizione atlantica ,ed 'europei~
stica. A sfatare ,qualsiasi diversa impostazia-
ne palemica, va].ga la determinante constata~
ziane di un autarevalissima nostra alleato. ,gli
Stati Uniti d'America, i quali, attI'1averso il
segretario di Stato Foster Dulles, hanno. ,am~
piamente riconosCÌlUto gli interessi ed il con~
t.ributo dell'Italia nel Medio Oriente e nel Me--
diterraneo. Desidero aggiungere che la più 00r~
dilale amicizia tra Italia e Stati Uniti d' Ame~
rica costituisce elemento essenziale de'l nostro
programma.

Settimo. Specialmente nel Medio .oriente e
nel Mediterraneo l'Italia desidera essere vei~
cola di collaborazione, di buona volontà, di in~
serzione nella vita di quei popoli nello spirito
del mondo libero. L'Italia intende essere fonte
di forze 'centripete e non già di fOTze centrif1i~
ghe. I recenti incontri di Teheran hanno am~
piamente posto in luce, e va].ga la Jettura del
comunicato lfinale, lo spirito con cui l'Italia
alimenta i suoi legami di collaborazione col
monda mediterr.aneo e medio orientale.

Ottavo. Tale coll.alboraziane può trovare uti~
le p.articolare espressione sul piano economico.
,e culturale, nonchè' su ,qlUelJodella conahora~

zione tecnica, ma salprattutto, per quanto ri-
Iguarda la penetrazione economica, 'come giu~
stamente accennò il 29 ma'ggin uJtimo ,scorso
il Presidente del Consi'glio, essa de'Ve fatal~
mente volgersi entro i limiti deHe nostre pos~
sibilità e tenendo conto delle nastre esigenze.

Riferimenti ;p'articalari nel corso della di~
scussione si sono avuti 'nei confronti dell'E.N.I.

Questo Governo non ha avuto ,finora occasia~
ne nei suoi primi mesi di vita di dare il via
a nuave operazioni dell'E.N.I. fuori d'Italia.
Desidero qui affermare che l'E.N.I. rappresenta
uno strumento efficace di pe:t;letlr1azianeeconomi~
ca ital;ana in alcuni Paesi e ,come tale deve es-
sere utilizzato, ma è chiaro ~ e la dichiara~
zione è inipegnativamente responsabile ~ che
11'3sua azione deve essere str,ettamente coordi~
nata alle esigenze della 'llostra politica estera e
non viceversa.

Nè abbiamo motivo di dubitarne. Per de..
:pita di lealtà desidero Iqui sottolineate che non

sono mai esistite le critiche attribuitemi circa
la candatta del precedente Gav,erno in ordine
al nata accardo A.G.I P.~mineraria Gaverna
iraniano. Ancora, la nastra 'call>aJbaraziane can
i P,a,esi del IMediterraneo e del Medio Oriente
non ,fia dimenticare al Governo italiana che il
nostro Paese può e deve essere attivamente
presente in altre impartanti e, sarei tentato
di dire, in altre ,ancar più importanti parti
del monda. Parlamento e Gaverno potmnno
utilmente dis,cutere nei prossimi Igiorni, in se'"
de di bilancio.

A questi princìpi è stata saldamente fedele
l'~aziane del Gaverna ,e del ,Ministro degli este~
ri, ed essi costituiranno l'insostituibile guida
per il futura. Lo so, e ne parlo esp.licitamente :
a1clUne deformazioni polemiche hanno 'creduto
di cercare aI"lgomentaziani (non giudico se in
(buona o in mala fede) in un mio discorso te~
nuto nella scorsa primavera, ed in un succes-
sivo articolo pubblicato sopm un autorevole
quotidiano della Capitale, pr:ma den'assunzio~
ne de~le mie attuali responsabilità.

Nulla di più ingiusto. Discorso ~d lartkola,.
che Ipossono essere rilètti utilmente, si sona
mossi integralmente nello spirito delle somma~
rieenunciazioni che ha aVlUto l'onare .qui di
affidarvi. Debba invece, e vigorosamente, re~
spingere tutti i tentativi di attribuire al Mini~
stro degli esteri italiiano dichiarazioni ed in.
tenzioni che non gli appartengono, e non ,g.li
sono mai appartenute. (Approvazz~oni dal cen..
tro). Nel momento in cui, anore'Voli senatori,
state per onorar,e col vostro voto i due Trattati
e .l'annessa ,cO'llvenziane, che permetteranno un
balzo in' avanti sulla stI1sda della integrazione
europea, io desidero sallecitare da. voi esclusì~
vamente un atto di fede nel divenire della no~
stI1a Patria, non per amore di retorica, onore~
vali senatori, ma per convincimento profondo
sul piano delle cose concrete.

Compiuta da tempo la sua ricostruzione, la
Italia può ormai guardare al largo senza peri~
col08e illusioni, ma con serena lfidueia. Le no~
stre alleanze, J.e nostre relazioni con tutti i
Paesi amid costituis,eano la base e la garanzia
per le nasttre ce.rtezze sulla possibilità di vedere
sempre meglio. presente nel mondo questa no~
stra Itara, che profandt::;mente amiamo, parti~
c'0larmente in questo periodo della storia ,~u..
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ropea, protesa alla ricerca di S'uperiori forme
di solidarietà.

Aiutateci, onorevoli senatori, ,a realizzare
questa nostra certezza. Questa è la mia richie..
sta; oserei dilre: questa è la mia sommessa :pre~
ghiera. (Viviss'Ì1ni applausi dal centro e dalla
destra. Moltissime congratulazioni).

BRESIDEiNTR Sospendo la seduta per al~
c~mi minuti.

(La sedu.ta s'Olsp,esa alle o're 19,15 è ripresa

alle Offe 19,35).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sugli
ordini del giorno. Il primo ordine del giorno
è del senatore Schiavi.

PELLA, Vice Presidente del Consiglio de1:
ministri e Ministro degli affari esteri. Il Go
verno ha esaminato in questa settimana i1
problema contemplato dall'ordine del giorno
in connessione alla progettata comunità dei
comuni europei, di cui ella, senatore Schiavi,
è stato veramente il pioniere, ed a proposito
della quale si è tenuta un'ultima riunione a
Torino.

Debbo dire, senatore Schiavi, che i colleghi
dei dicasteri finanziari di Governo hanno m0J~
te perplessità ,e p,ertanto vorrei sollecitare lo
onore di dis'cutere assieme in via breve questE'
difficoltà, perchè probabilmoote ella potrà for~
nire elementi utili per aiutare a rimuoverle.
Per un senso di riguardo verso questi miei 'col~
leghi di Governo, io la pregherei pertanto di
non indurmi in tentazione e di non farmi ac~
cettare l'ordine del giorno, trasfolrmandolo in
raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Schiavi, accogli p

l'invito dell' onorevole Ministro?

SCRIA VI. Confido pienamente in quanto ha
fletto l'onorevole Ministro e ritiro l'ordine del
giorno.

'PiRE,sIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Foca'c.cia.

PELLA, Vice Presidente del Cons1'glio dei
ministri e Ministro degli affari esteri. L'ono-

revole senatore Focaccia può immaginare con
quale entusiasmo il Ministro degli ,esteri ac-
c':Jtterebbe quest'ordine del giorno, poichè si
tratterebbe evidentemente di inserire nel bi-
lancio degli esteri questo capitolo di spesa. Ma,
appunto per considerazioni di riguardo anche
in questo caso, io vorrei pregarla di trasfor~
mare l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Focaccia, mantie-
ne il suo ordine del giorno?

FOCACCJA, re latore d~i maggioranza. Lo
trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. ISegue l'ordine del giorno
del senatore De Luca Carlo. II senatore De
Luca C'arlo è però assente.

CUSENZA. Fac'cio mio l'ordine del giorno.

PELLA, Vice Presidente del Consiglio dei
miniS'tri e Ministro degli affari esteri. L'or-
dine del giorno è estremamente seduC'ente; la
idea di ql1esta pioggia benefica artificiale che
dovrebbe fecondare tutte le zone d'ItaEa ha ve~
ramente qualcosa di flasCÌirwso.N e ho parlato
con il collega dell'agricoltura il quale mi sug-
gerisce di accettare l'ordine del giorno a titolo
di Iraccomandazione; 'pertanto vorrei pregarla
di trasformarlo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Cusenza, mantit'-
ne l'ordine del giorno?

CUSENZA. Lo trasformo III rac,comanda-
zione,

PRiEISIDE:NTE. Segue l',ordine del giorno
del senatore GugUelmone.

PELLA, Vice Presidente del Consiglio dei
ministri e Minist't'o degli affari esteri. Accet-
to l'ordine del giorno, senatore Guglielmoné,
anche perchè questo organismo, sia pure in
una sua l~rima ,approssimazione, è già fun~
zionanté; quindi si tratterà di ;perf,ezionarlo
nello spirito dell'ordine del giorno,

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei s'enatori Lussu e Mariani.
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AZARA. La Commissione si rimette alle di~
chiarazioni del Governo.

PELLA, Vice Presidente del Consiglio :là
ministri e Ministro degi?: affari esteri. Credo

. che tutti apprezziamo il grande spirito di U1ila~
nità che anima l'ordine del giorno del senato~
re lJussu; ma il senatore Lussu vorrà r:om~
prendere 'come vi siano questioni delicate di
rapporti nei confronti del Governo della R-:.~
pubblica francese, 'per cui ~ l'osservazione ri~
guarda esclusivamente il Governo italial10 .~

sarebbe f'Orse una mancanza di riguardo l'ac~
cettazione del s"Uoordine del giorno. Io desi~
dererei - assicurare il senatore Lussu che mi
fa'ccio carico di tutto il contenuto dell'ordine
del giorno, ma vorrei pre-garlo di non insistere
nella formula dell'ordine del gi'Orno stesso.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, ma,ntieni~
l'ordine del giorno?

LUSSU. Lo mantengo.

AZAiRA. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Si dia lettur,a dell'ordine
del giorno dei senatori Lussu e Mariani.

CARELLI, Segretario:

«Il Senato, in riferimento all'articolo 49,
Tit'Olo III del Trattato sulla Comunità econo~
mic,a europea, imp0gna il Governo ad esercita~
re fin d'ora, a mezzo dei npstri Consolati in
Francia, 'Un accurato controllò per impedire
quanto già avviene in qualche località, che
agenti ,clandestini pratichino, con promesse d~
superiori salari e di premi e con intimidazio~
ni, il reclutament'O di lavoratori italiani 'Per
essere inviati in Algeria, dove, armati, fini~
scono col p.artecipare poi necessariamente al~
le locali operazioni di guerra ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordin\~
del giorno, non accettato nè dal1a Commissio~
ne nè dal Governo. Chi l'apPlrova è ,pregato
di alzarsi.

(N on è approvato).

ISegue l'ordine del giorno del senatore Ba."~
baro.

PELLA, Vice Pres'idente del Consiglio fki
ministri e Ministro degli affari esteri. Lo ac~
cetto come raccomandazione.

PRE8IDENTE. Segue l'ordine del giorn)
dei senatori Bitossi, Zucca, .Ravagnan e Gra~
megna.

AZARA. La Commissi'One .l'accetta come
raccomandazione.

PELLA, Vice Presidente ,del Consiglio de-i
m~'nistri e Ministro degli affiari esteri. Su un
piano di carattere parlamentare, penso chA
questa materia tornerà in occasione del1a di~
scussione di "Unodegli articoli del disegno di
legge. Per le ragioni che avrò l'onore di espri~
mere più dettagiiatamente in quella circo~
.stanza e pur,e ,auguf18ndorni che la situazione si
p~ssa evolvere nel senso che ragioni di di~
scriminazione non vi 'Possano ess-ere, in que~
sto momento non posso accetta!'e l'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Senatore Zucca, mantiene

.
l',ordine del gi'Orno?

ZUCCA. Lo mantengo.

PRES1!DENTE. Si dia lettu~a del1'ordine dei
giorno dei senatori Bitossi ed altri.

. CARELLI, Segretario:

«Il Senato, richiamandosi al rispetto dello
spirito della legge fondamentale dello IStato
italiano -e in nome dei princìpi della democra~

. zia e dei diritti dell''Op'posizione;
impegna il Governo italiano a rispettare

per la parte che 1o concerne ed a difendere
nell'ambito dei tI'iattati il diritto della rappre~
sentanza delle organizzazioni sindacali nazio~
nali nelle commissioni e nei consigli, che ver~
l'anno formati in esecuzione dei trattati o che
'Sipotrà decidere di istituire a seguito dell'en~
trata in vigore d-elle istituzi'Oni del Mercato
comune eurçpeo e del1'Euratom,. e ciò senza
discriminazioni di sorta ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordin(~
del giorno, nm accettato dal Governo. Chi lo
appro1m è 'Pr,egato di alzarsi.

(Non è approvato).
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Segue l'ordine del giorno dei senatori Donim
e N egarville.

AZARA. La Commissione è contraria.

PELLA, Vice Presidente -del Consiglio del,
ministri e Ministro degli affari ester-i. Il Go~
verno si uniforma al pensiero della Commis~
sione, con questa specifica motivazione: trat~
tasi di uno degli argomenti che certamente sa~
l'anno lampiamente discussi in oc-casione del bi~
lancio degli esteri, mI quadro di tutta l'azione
per il disarmo, ed è evidente che non possiamo
compromettere il pensiero del PalJ:lamento -con
l'accettazione di un ord~ne del giorno. Natu~
ralmente con questo non voglio lasciar pensare
che il Governo pO'ssa ,aderire lal contenuto di
questo ordine del giorno quando si discuterà
della politica e.stera. Voglio semphcemente dire
che oltre tutto non mi sembra la sede 01JPCIr~
tuna e perciò chiedo che il Senato abbia la bon~
tà di respingerlo.

PRESIDENTE. Senat'Ore Donini, mantiene
il suo ordine del giorno?

DONINI. Lo mantengo, e vorrei fare una
brevissima dichiarazione di voto, con il per~
messo della Presidenza. Non mi stupisce _ il

rifiuto della Commissione, visto che l'ordine
del giorn'O viene da questa parte; ma mi sor~
prende che l'onorevole Ministro degli affari
esteri abbia addotto una motivazione -così sin~
golare, proprio oggi che si sta aprendo alle

~

Nazioni Unite un n'Uovo dibattito sul disarmo.
N on era opportuno, in questa occasione, che
il Senato facesse sentire la sua opinione nell'~
forme più opportune, su un indirizzo di politi~
ca estera che non è più s'Oloquello di una pa!'~
te dell'umanità, ma dell'immensa maggioranza
degli Stati?

L'argomentazione svolta tre giorni fa dal
Presidente del Consiglio dell'India, a sostegno
della 'Propria proposta di cessazione incond i~
zionata degli esperimenti di armi nucleari, è
tale da togliere qualsiasi dubbio sulla fonte
da c'Ui essa promana. Non posso che aggiun~
gere, mantenendo l'ordine del giorno., che sarà
nostro dovere sollevare nel Paese una tale cam~
pagna di opinione pubblica (c'amori dal cen~
tro) da costringere il Governo ad essere più

sensibile ai voti espressi dalla parte pm s::t~
na dell'umanità su tale questione. (Vivi ap~
plausi dalla -sinistra).

PELLA, Vice Presidente dd Consiglio dei
ministri e Ministro degli affari ,esteri. 'Doman~
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

P:mLLA, Vice PresidJente del Consiglio de~
1n1'nistri e Ministro degli affari e'Steri. SOl';"
presa per sorpresa. ISe mi consente, onore~'
vole sEinatore, il fatto che si discute ora ~ e la
discussione sarà notevolmente lunga ~ alle Na~
zioni Unite, la materia del disarmo (ed io mi
augurerei una sollecita conclusione 'Positiva
nello spirito delle dichiarazioni che ho avuto
l'onore di fare), può farci augurare una oolle~
cita preèisazione del punto di vista del Parla~
mento italiano, ma nel momento e nella sede
opportuna, che non sono questi.

In nome dell'esigenza della sollecitudine non
possiamo arrivare ad una sostituzione di sede.
Questo è quanto desideravo dire. E per quan~
to riguarda l'opinione pubblica, abbiamo tut~
ti una tale fiducia nell'intelligenza del popo~
lo italiano per cui ciascuno potrà esporre il
pro'Prio punto di vista. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Si dia lettur:a dell'ordine'
del giorno dei serratolri Donini e N egarvil1e.

CARELLI, Seg1,e,t,ario:

« Il Serrato invita il Governo ad adoperarsi,
I .

nel modo che riterrà più opportuno, sia alle
Nazioni Unite che nei vari incontrJ internazio~
nali, perchè si arrivi ad un :accordo immedia ~

to per la s'ospension~, senza condizioni, degli
esperimenti di armi nucleari da parte di tuc~
te le potenze interessate, come primo passo
verso un disarmo generale e controllato, in
conformità con la proposta recentemente for~
mulata dal Presidente del Consiglio dell'India.,
Jawaharl;'ll Nehru, e rispondendo al voto Ul1a~
nime delle 'Personalità più rappresentative del
mondo della scienza, della religione e dell'ar~
te, preoccupate di salvare la vita e la salut.~
de.gli uomini e di indirizz'ar-e tutte le risorse
della ricerca scientifica alla conquista di for~



,Senato della Repubblica

576a SEDUTA (pomeridiana)

Il Leg1'slatura~ 24078 ~

9 OTTOBRE 1957DISCUSSIONI

me sempre più elevate di civiltà e di pro~
gl'esso ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine
del giorno, non accettato nè dalla Commissio~
ne nè dial Governo. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(Dopo prr(1),a e c'ont1'oprova, no1'/, è apprrov,ato).

Segue l'oordine del giorno del senatorI'
Zucca.

_ pgLLA, Vice Presidente del Consiglio de£
ministri e Ministro ,degli affari esteri. Se mi
consente l'onorevole senatore Zuc,ca, io sono'
perplesso sopra la idoneità delle espressioni
contenute nell'ordine del ,giorno per raggiun~
gere quello che mi sembra l'obiettivo natura~
le e logico che si dovrebbe perseguire.

Qui si teme che, nell'armonizzazione delle
politiche economiche, e più 8iPecificamente nel
settore del trattamento del lavoro, si vada ver-
so IUn livellamento saladale in basso, mentre>
io penso che, quando si parla di livellamEmto,
il livellamento in basso non sia mai possibile.
(Interruzioni ,dalla sinistra). Se ho an-cora qual~
che ricordo della mia esperienza di Ministro
del tes'Oro, ho sempre visto livellare in altf),
mai in basso.

Ad ogni modo il problema non è questo, ma
è quel10 di ,cercare di livellare possibilmente

. in alto il tenore di vita dei lavoratori. 01'.1,
il tenore di vita è in funzione di un rapport.}
tra salari nominali e costo, della vita nei di~
versi Paesi. Il che è un concetto completamen~
te diverso. '

Per queste ragioni" pur aderendo allo spi~
rito informI1tore secondo cui noi dobbiamo.
cer.care di raggiungere un'armonizzazione dei
tenori di vita verso l'alto, -chiedo di respin-.
gère l'ordine del giorno, anche perchè nella smt
espressione tecnico~letteraie non mi sembra
idoneo per raggiungere questo obiettivo.

PRESIDENTE. Senatore Zucca, mantiene
il suo ordine del giorno?

ZUCCA. ,Mi sembra ,che l'onorevole Mini~
stro abbia un po' tentato di forzare l'inter~
pretazione del mio ordine del giorno. D'al~
tra parte io ieri lo ho illustrato, credo, con

argomenti molto espliciti ed ho spiegat'O, mol-
to bene cosa volevo _dire. L'interpretazione
dell'onorevole Ministro un po' f'Orz:ata mi ob~
bliga ad insistere per la votazione dell'ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine
del giorno del senatore Zucca.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato, considerato che i lavoratoori itd~
liani sono, a confronto dei lavoratori degli al-
tri cinque Paesi del Mercato comune europeo.
quelli i quali toccano oggi le percentuali più
basse di salario reale;

pr€'Occupato che gli articoli del capitoln
del trattato che va sotto il titolo" Ravvicina-
mento delle leggi" possano essere interpre-
tati nel senso di un livellamento dal basso;

impegna il Governo a condurre un'ener-
gica azione perchè l'esecuzione dei trattati fa-
vorisca un adeguamento degli oneri s'Ociali
a favore e non a scapito delle masse lavoratricI
e ad operare per giungere il più rapidamente
possibile alla applicazione del principio: a la-
voro uguale, uguale salario ».

PRESIDENTE. Metto 'ai voti questo ordi-
ne del giorno, non accettato nè dalla Commis-
sione nè dal Governo. Chi l'approva è prega-
to di alzarsi.

(Non è apprrovato).

SPANO. Domando di parlare.

PR,EISIDENT~E. Ne ha facoltà.

SPANO. Accogliendo i suggerimenti del~
1'0noI18vole Ministro, vorrei presentare un
nu'Ovo ordine del giorno 'Per chiedere di giun~

gel'e il più rapidamente possibile ad un ade-
guamento dei salari al livello più alto.

P,E,LLA, Vice Pres'Ì!dente del Co1bsiglio dei.
ministri e Ministro ,degli affari esteri. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, Vice Presidented£l Consiglio dei
ministri ,e Ministro degli affari esteri. A que-
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sto riguardo io desider,erei chiedere al Sena~
to di ricevere una dichiarazione di Governo.
In questa materia 'il Governo italiano svolge.
rà azione perchè, nei limiti del possibile e con
la maggiore celerità, si arrivi ad una armo~
nizzazione del tenore di vita dei lavoratori
grad'ualmente verso il più alto livello possj~
bile. (Approvazion't).

SPANO. Prendo atto della dkhiarazion(>
dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Montagnani e ValenzÌ.

AZARA. Per le ragioni enunciate dal rela~
tore Focaccia, quest'ordine del giorno non può
essere accettato che come raccomandazione.
perchè in questo momento non si può provve~
dere direttamente.

PELLA, Vice Presidente del Consiglio dei
ministri e Ministro de;gli affari esteri. Aderi~
sco al punto di vista della Commissione 13nti~
cipando quello che avrò l'onore di dichiarare
quando, discutendo i diversi articoli del d;se~
gno di legge, si arriverà all'articolo relativo
alle deleghe. È intenzione del Governo, il qua~
le ne assume impegno politico davanti 13l Par~
lamento, di provocare annualmente una discus~
sione palrlamentare sull'azione svolta nel corso
dell'anno precedente per la realizzazione degli
obiettivi slegnati dia entrambi i trattati.

PRESIDENTE. Senatore Montagnani, man~
tiene il suo ordine del giorno?

MONTAGNANI. In verità, signor Presi~
dent'e, sicc,ome so che di norma gli ordini del
giorno, anche quando sono votati ed accettati
dal Governo e dalla maggioranza, rimangono
nei cassetti, mi chiedo cosa può avvenire di
un ordine del giorno che si accetta soltanto co~
me rac,comandazione. Vorrei, pertanto, che il
Governo si impegnasse sinceramente a dart'
al Paese un pr0gramma nucleare. Questa è la
richiesta esplicita che faccio all'onorewle
P,ella. .

PELLA, Vice Presidente del Cons;glio dei
ministri e Ministro degli affari ~ster1:. Ques'W

programma è in corso di studio e di defini~
zione.

Questa è una realtà.
Proceduralmente c'è un ordine del giorno che

come tale non può essere a'ccettato.
Che cosa significano le raccomandazioni ':

Sul p,iano morale, e da persone di buona fe~
de, forse sono 'più impegnative di un doctUmen~
to formale. Infatti il documento formale con~
sente l'interpretazione più o meno intelligen~
te mentre le raccomandazioni e gli imp,egni
di ordine morale hanno un settore più limi~
tato per la capacità di interpretazione.
. Pertanto io vorrei suggerirle veramente
di trasformare l'ordine del. giorno in racco~
mandazione.

IMONTAGNANI. Se c'è questo effettivo
impegn'O da parte del Governo di affrontarf)
tale programma, trasformo l'ordi{le del g:or~
no in raccomandazione. '

,PRESIDENT'E. Passiamo ora alla discus~
sione degli articoli de.l disegno di legge.

Se ne dia lettur,a.

RUSSO LUIGJ, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizza~
to a mUficare i s€lguenti .A,ccordi internazio~
nali firmati in Roma il 25 marzo 1957 :

n) Trattato che istituisc,e la Comunità
europea dell'energia atomka ed atti allegati;

b) Trattato che istituis,ce lla Comunità
economica europea ed atti a.llegati;

c) Convenzione r,elativa al alcune isti~
tuzioni comuni alle Comunità €'tIropee.

LUSSU. Domando di parlare.

PiRiES.DDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Chiediamo che La,votazione su que~
sto articolo sia fatta per parti separate.

PRESIDENTE. Si diia allora lettura deoIla
prima parte dell'articolo 1.
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RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. l.

Jl Presidente delLa Repubblica è autorizza~
to a r-atÌlficare i s-eguenti Accordi internazio~
naIi firmati in Roma il 25 marzo 1957:

a) Trattato .che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica ,ed atti allegati;

LUSSU. Domando di parlare per dichiara~
zione di 'Voto.

:PRESIDENTE. N e ha facoltà.

LUSSU. I colleghi del Gruppo del partito
socialista italitano, ed io stesso per disdplina
democratica, di palI'tito e di gruppo, vote~emo
tutti, astenendoci per il Mercato .comune ed a
favore dell'Euratom. (Vivace interruzione del
8etwtore Fabbri. Replica del senatore Lussu).

PRE:SI,DENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto 'ai voti la prima :parte del~
l'articolo 1. Chi l'approva è preg'ato di alzarsi.

(È aprprovata),

'Si dia lettura della seconda parte dell'arti-
.colo 1.

RUSSO LUIGI, Segretario:

b) Trattato che istituis,ce la Comunità
economica europea ed atti alleg'ati;

c.) Convenzi,one relativa ad alcune istitu~
zioni comuni alle Comunità europee.

PrRESIDENTE. La metto ai voti. Chi 1a
approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo quindi all'articolo 2. Se ne dia let~
tura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.2.

'Piena ed intera esecuzione è data agli A.c-
cordi indicati nell'articolo precedente a de~
correre dal 'giorno della lO.foentrata in vigo~

re, in conformità agli a.rticoli ~24, 247 e 7,
rispettivamente, degli Accordi indi'Clati alle
lettere a) b) e c) dell'articolo 1.

(È approvato).

Art.3.

I membri italiani dell'Assemblea previst,a
dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutiv::>
della Comunità economica europea, ,e dagli ~

articoli 107 e 108 del Tr'attato istitutivo della
Comunità europea dell'energia atomica, non-
chè dalla sezione la della Convenzione re~
lativa ad alcune istituzioni comuni alle Co~
munità europee, sono eletti d>alla Camera d:;i
deputati e dal Senato della Repubblica fra i
pr.opri componenti nel numero di diciotto per
ciascuna Camera.

PRESIDENTE. Su questo articolo il sena~
tore Picchiotti ha ,presentato un emendamento
tendente ad aggiungere in fine il periodo se~
guente: «Nella elezione, cia.scun ,componente
della Camera ,dei deputati ,e del Senato vota
per due terzi dei suoiccmponenti ».

Il senatore Picchiotti ha flacoltà di svolger lo.

.PrIGCHIOTTJ. Onorevole signor Presidente,
onorevole Ministro, egregi colleghi, il disagio
di chi è abituato nella dialettica quotidiana a
costruire il siUogismo integralmente, è avver~
tito nelle Assiemblee politiche, OYe un sillogi~
smo ,abbia cerne deduzione una risultl:mte con~
traria alle plremesse ~d alla dimostrazione, Io
dovrei trarre~ dalle premesse che sono incluse
,nel Trattato la conclusione, di una logica im~.
peccabile,che si dovrebbe rispondere la,fferma~
tivamente al mio .emendamento, il quale, dopo
taltlte speranze, più o meno fallaci, assume
l'aspetto realistico di affermazione democrati~
.ca. Se ver8mente vogH2moche tutto quello che
si è detto ed auspicato non rimanga affidata
alle semplici enunciazloni di palrOle sonanti, ma
sia la premessa di conseguenze concrete, 'pen~
.so (e lo ripeto) che questo emendamento non
'Po.ss':;!,non essere accolto da uomini di pensiero
,e di studio che sentoQ1o il dovere di' essere
conseguenti ai princìpi propugnati.

Dovrei fare delle premesse sia !pure sinte~
tiche e telegrafiche, ma per l'ora che incalza ve,
le risparmio. Vorrei soltanto ricordare come
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tutto quella che è scritto. nella prima pa'gina
del trattata nan assuma nessurna cansistenza
reale, se i plf'apasiti largamente enunciati ri~
mango-no. va,ghe farmule di desiderio. e di s,pe~
ranz.a. Onarevali colleghi, mi riferisca agli
aggettivi quahficativi can i quali si apre il
trattata. Par,liamo un linguaggio. serenaper~
c:hè abbiamo. .data la dimastraziane di non es~
sere indifferenti ai propasiti, manifestati nei
trattata, di una, callaboraziane fraterna dei
papali, dirietta ad allantanare la prafezia sini~
9apali diretta ad allantanare la prafezia sini~
ag.gettivi qualificativi: «determinati, decisi,
so.lleciti, desiderasi, risaluti », a risalvere tut~
ti i problemi, eccetera. Belle parale invera ma
sala parale, se nan saranno. accompagnate da
conClTeterrealizzaziani.

Ora, anarevali ,calleghi, ricanasciamala: in
qu€sta trattata siamo. considerati came iliaCe~
nerento.la. Le pasiziani preminenti e di favare
sana andate alla F,ranci,aed a~la Germania. È
inutile che mi ,dilunghi, perchè nan vaglia te~
diarvi, a darvene la dimastraziane, ma pur~
troppa i fatti sona più pesanti delle ~arale. È
inutile dire che la Francia ha davuta sv,alu~
tare i.l franca perchè nE01cessitàinterne la oh~
hligavana la que.sta. La verità è c:he la Francia
ha battuta una strada in ,cantrasta coll'impe~
gno presa il 25 marzo. 1957 in Campidaglia,
dapa salo cinque mesi, il che vu,al dire ,che agnu~
no. rispande all',esigenza dei prapri interessi,
anche se ctiviene nata stanata nel cancerta arma~
nio.,sa che avrebbero. davuta farmalTe i 6 Paesi
assaciati. Sono troppa pochi del resta 6 Paesi
per l'Europa che è compasta di 31. Paesi. E
dal 1951, nonastante tutti gli incitamenti, !lla~
nostante questa panarama lusinghiera che' si
è creato, .nan siamo. riusciti a smuav.ere nem~
meno una degli ,altri .25. Non pass.iama dissi~
mulare 1'Ieffetta negativa pradatta dai prav~
vedimenti del1a Francia. La' sanno. per triste
esperienza i nastri emigranti, dw hanno. J(}o~
vuto rinunziare a tre miliardi di rimesse alle
lara famiglie! Abbiamo. quasi due milioni di
disOrccupati e la Francia non ha as~itata in
questi 'Ultimi anni più di 350' milia lavaratari
e 55 mila ne ha 'assarbita il Belgio..

N ai esprimiamo. ,chiarm,Thente, e serenamen..
te, le nostre pel~plessità e i timari che affiara~
no. dalla lettura del ,trattata, no.n per critica

vana ma per servire degnamente il nastro.
Paese. Nan si devono. r~petere le frasi che ho
sentito. riecheggiare in quest' Aula dal caLlega
Santera. la nan sa {,hecasa avve-rrà dell'Ita.
Ha ,per ,questa trattata. I fnancesi hanno. un
linguaggio. chiaro. Nei lara libri si dice chiaris..
sirnamente che l'Halia è dep.ressa sia dal ~unto
di vista del tenare di vita sia ;pell' .l'impiega
esuberante dei lavaratari .agricali, sira per la
disoccupaziane. (Interruzioni dalllm destrra).

PRIESlrDENTE. Ma 'qui vi è un emendamen~
to di ,carattere procedurale.

PIGCHI:OTTI. Ebbene: vai chiamate a que~
sta calla:barazi~ne, cal trattata, i cittadini dei
sei Paesi; sì, perchè all'articala 147 nan si prar~
la del Parlamenta ma di tutti i P,aesi e -credo
che anche no,i facciamo. parte di ,qlll.estiPaesi.
Ora ,110.,11'Vedo came nan sentiate il davere di
demacratici sinceri, di immettere nell'assem~
blea dei sei Paesi, fra i membri eletti dal Se~
na,ta, anche i rappresentanti dell'appasizio.ne
ai sensi e per gli effetti dell' articala' 8 del Rega~
lamenta del Senato, che parlla un linguaggio.
chiara. Esso dice che, pell' la namina di tutte le
Cammissiani elette dal Senato. e -campaste di
altre due memhri, CÌiascun senatare vata ,per
due tterzi dei campanenti, man camputandasi le
fraziani inferiori alla metà di una unità. Io
mi damando perchè questi princìpi ,110.,11si ~.
plicana ,quando. ci si invita ad essere tutti uni~
ti. Il nastro. linguag'gia è determinata dal de~
sideria di dare prestigio. al nostra Paese e di
metterla suLla stessa livella degli altri sei PJae~
si. Questa è fede e dimostraziane di buana fe~
de; non è cantrarietà apriarisiica ma valo.ntà
decisa di avviare il nastro. Paese sulla vila,della
civiltà, del pragresso, della .collabaraziane. Eb~
bene, al1arevalicol1eghi, questa atta di giusti~
zia versa le apposiziani è stata campiuta nel~
l'altlI'a l'ama del Parlamenta dall'anarevale Mia,..
lagadi, il quale assicurava che i trattati avreb~
bera giavato a tutte le categarie se si fasse rag~
giunta...

GIUA. Il Partita ha presa una decisiane e
certe dichiaraziani no.n si dehbana fare. (Ap-
pl.ausi dal centro. Il senatore Giua esce dalla
Aula).
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, PLOCHIOTlfI. Non so se si sia rivolto a me...

Voei dalla destra. E a chi allora?

PiRiEiSiIDEiNTE. Continui, senatore Pic:
c:hiotti.

PICCHIOTTI. Rilevo che l'interruzione non
può riguardiaxe il mio emendamento, perchè
ness'Uno di noi fu o può essere ,c1ontrario,alla
inclusione della opposizione nell'assemblea del
M.E.C..

,Alla Camera non solo l'onorevole Bartesa~
ghi, che come dimostrano i vostri rumori non
vi piace, ma l'onorevole Pieraccini ribadiva
«che più grave è il problema che sorge con
l'articolo 3,con il quale l'Assemblea prevista
dal Trattato dovrebbe avere la stessa compo~
sizione dell' Ass-emblea rlella G.E.C.A. e del
Consiglio d'Europa, dalle quali sono esclu;e
le minoranze ». Noi aggiungiamo, 'come ab.
biamo già accennato, che l'artieolo 137 è chia-
ro e non si presta ad interpretazioni sibiUine.
Esso dice: « L' As'slemblea,composta di rappre~
sentanti dei popoli degli Stati riuniti nella co~
munità, esercita i poteri deliberativi e di con~
trollo che le so'no attritruiti dal presente Trat~
tato »; quindi è chiaro che l'Assemblea non
I1appresenta i Governi ma i popoli e tra i po.
poli credo che ci siamo anche noi. È naturale
pertanto che i socialisti e gli uomini di buona
fede si oppongano ad 'O,gniinterpretazione di~
scriminatrice ed esigano che tutte le correnti
dell'opinione pubblica ,siano rap'J2lresentate,
laddove si esercita l'alta funzione di c'ontrollo
e di organizzazione che incide, non sopra una
parte ma sopra tutti i ,cittadini italiani.

Q'uesta stessa istanza fu presentata alla Ca~
mera dei deputati, per parte nostra, dal com~
pagno Lombardi e, per ,p1arte comunista, dallo
onorevole Gullo. Il compagno Lombardi dis~
se 'che anche il P.artito socialista non può ade~

~

l'ire a criteri restrittivi della rappresentan'la
parlamentHre e ricordò i deleteri effetti pro~
vocati dalle discriminazi'Oni nelle elezioni dei
rappresentanti francesi ed italiani nella C.E.
C.A., aggiungendo che la rappresentanza, deve
essere piena e completa ed ,estesa alle opposi~
zioni. Occorre notare (incalzaVla, l'onClrevole
Lombardi) che l'esclusione già attuata delle
rappreslentanze dei Paesi che sono uniti nella

Comunità europea in riguardo ai trattati della

i C.E.C.A. e dell'U.E.O. non si concilia ed urta

l

' c~n 11prmcipIO stabilito nei trattati che dà.nno
, vIta ad Assemblee sovranazionali dia,eleggersi,

sia pure in un secondo tempo, a suffragio uni~
v€lrsalee diretto con carattere democratko e
;proporzionale. L'elezjone deve farsi secondo
quanto detta l'la.rticolo oSdel Regolamento del
~enato, rispettando il principio della rappre~
sentanza delle minoranze e votando cioè per
i due terzi dei componenti.

N on avrei voluto sentire in quest' Aula, ove
vi è tanto pensiero e meditazione, quant'O h~
detto nell'altro ramo del Parlamento qualcu~
no degli oppositori a questa tesi fondamen~
talmente giusta ed onesta. L'onorevole Fore~
si, intrattenendosi sull'argomento, disse chp-
non si spiegava come questo strumento di r,a~
tifica fosse tanto osteggiato dalla sinistra,
poichè era uno strumento non diretto, com~
dalle sinistre si diceva, ad esc1uderle apriori.
sticamente dalla' rappresentanza, ma a forma.~
re, al solito, un organo armonioso e funziona~
le. Ed è in questa manieI'la ,che l'onorevole Fa--
resi, suonando un ,solo strumento, vuole faQ'e
1',armonia di tut-tie sei i !Paesi.

Ma tutto questo non basta.
L'onorevole Dominedò disse precisamente

queste parole (e ,giudiocate vo,i se questa è de~
mocraz,ia): «La rappresentanz'a nazionale de-
ve ess,ere maggiorìtaria e non proporzionale,
in quanto non sarebbe coerente che facessero
parte della maggioranza coloro che non solo
sono contrari ai Trattati ma sono avversi al~
l'Europa. Non è ammissibile, 'per la contraddi~
zione che non lo consente, essere àd un tem~
po con l'Europa e contro l'Europa! ». Io com~
menterei queste dichiarazioni: ,cosÌ parlò Za~
ratusthra! E poichè ha voluto citare Dante,
dirò ,che fino ad ora ,crede'Va oehe solo Minos,se
foasle colui che lo giudic.a e manda: ora, invece,
ne è appnrso un altro :che ha la carica di gi'u~
dice 'supremo e .che discrimina a colpo si,curo
gli europeisti e j non europeisti. [p,se dixit. È
davvero una .grande felicità essere dispensieri
della libertà, della democrazia, della pace, del~
la ,giustiz,ia. ,Ma stia attento l'onoreole Domi~
nedò a non farsi a'Cocalap'piare, irretire od in~
gannare, pe,r1chètutti questi doni che ,crede di
possedere hanno nomi ,di femmine. È possibile
rispetto ad una richiesta ICOSÌonesta dare sl-
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mili risposte 'l Non si è compreso ,che certe
pretese diventano fàzioseecavillose, quando
sono avanzate tenendo 'pres,enti le 'polemiche
ed i 'contrasti sorti per Il modo ,di attuare le
finalità alle quali s,i tende? Cos'è quest',aria di
s.candalo da parbe di coloro ,che si definiscono
europeisti?

N ai vogliamo, per un senso di giustizia, che
in attesa di una Assemblea eletta tra qualche
anno o prima a suffragio universale e con me~
t'Odo proporzionale, pan vi sia un' Assemble..t
di secondo grado la cui rappresentanza italia~
na debba eleggersi con sistema discriminato~
l'io. Vogliamo che tutti siano partecipi di que~
sta lotta per la fraterna collaborazione tra i
po'poli e per questa armonia da voi tanto de~
cantata. Nessuno può neg,ar,e che vi sono nel
trattato forze che cercheranno di respingere
al livello più basso i lavoratori. 'se queste for~
:le tentemnno ,dI respingere indietro i lavora~
tori, i rappres,entanti ,di ,questi debbono essere
chiamati ,senza eccezione a difendel\e quel12
che sono le premesse ,del trattato perchè que~
ste, onorevo1i colleghi, sono garanzie per la
stabilità e per la durata degli aocordi.

Ognuno che pensi e rifletta sa che quel che
chiediamo è atto di probità, di giustizia e di
democrazia.

FRANZA. Allora votate a favore.

PICCHIOTTI. Se vogliamo davvero rag~
giungere la solidarietà tra i popoli, dobbiamo
associare nelle opere, e senza distinzioni, g'i
uomini che, nella diversità delle concezioni e
del 'Pensiero, rappresentano il vero progresso
e l'avvenire. T'utto il resto è or,gogliocieeo e
privilegio intollerabile.

Vogliamo che l'Italia non continui, rper un
falso e deteriore sentimentalismo, a servir.:>
gli interessi altrui, dando sempre tutto e ri~
cevendo poco 'o nulla. Questo nostro Paese, per
virtù delle f'Orze che hanno, con la Costituzio~
ne, aperto e segnato il cammino di una nuova
civiltà, vuole essere, s,enza orgoglio ma anche
senza debolezze e rinunzie, fabbro del proprio
destino. Questa è l'invocazione che io faceio.
attendendo serenamente la risposta che voi da~
rete al mi'O emendamento. (Applausi dalla 8i~
nis tra) ,

PELLA, Vice Presidente del Consiglio dei
ministri e Ministro degli affari esteri, Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, Vice Presidente del ConsigRo dei
ministri e Ministro degli affari esteri. Onore~
vale Presidente, la rotonda~ simpatica orato~
ria del senatore Picchiotti (ilarità), probabil~
mente dovrebbe esonerarmi dall'assolvimento
di un dovere di ufficio, che però debbo pur
compiere, e che non riguarda il contenuto del~
l'emendamento.

L' onarevole senatore Picchiotti, con molte
parale e molto fervore, ha difeso la ,Sua tesi, ha
ritenuto che la Francia abbia adottato, tra lo
altro, tutta una serie di provvedimenti che
non sarebbero confarmi al Mercato comune.
Come .Ministro degli esteri, ,ella sa che io sono
custode, garante e resp'Onsabile delle corrette
,relazionican gli St'ati amici ed alleati. Non de ~

sidero certamente sopravvalutare la portata di
una espressione ,che 'ella, sen.atore ,Picchiott.t,
ha adoperato, e che io sa che ha 'un cantenuto
diverso ,dalla sua manifestazione letterale, ed
è l'accusa. che la Francia abbia tradito un
giuramento prestato il 25 marzo. Dico subito,
che, se nel Parlamento francese venisse detto
altrettanta ,nei ,confranti dell'Ualia, evidente~
mente avrei un dovere da campiere. ,Ella ha
voluto semplicemente dille ,che la Francia ha
adottato un.a serie d.i pravvedimenti .che non
sono canformi al trattata. Se ella mi consente
di ,interpretare le sue parole in qUEsto senso
eUa probabilmente eviterà a me alcune 'con~
seguenze di questa amarezza e la ringrazio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il !proprio avviso sull'emendamento
del senatore Picchiotti.

AZARA, Debbo fare due semplicissime os~
servazioni. Il senatore Picchiotti ha invocato
l'articola 8 del nostra Reg'Ùlamento 'come se
qui si trattasse die1eggel'e i ,componenti di
una pura e 'semplke commis.sione, il ,che nOon
è, e non intendo attardare iÌ Senato per dare
campiuta dimastrazione di una questione di
chiara ,evidenza.
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In secondo luogo egli ci ha ripetuto tutta la
discussione fatta alla Camera, ma non ci ha
detto quale è stato il risultato della dis'cussio~
ne e della votazione ,alla Camera, la quale ha
approvato l'articolo nel testo che abbiamo sot~
t'occhio, testo che, già applicato da nove anni,
va bene, almeno in questo momento..

Il futuro è nelle mani di Di,o, prima di tut~
to., ma anche nelle mani di co.laro che do.vran~
no discutere ulterio.rmente tali questioni.
quando sarà il mo.mento di fare le eleziani di~
rettamente dai po.poli. Per ora nai riteniamo
che sia OIppo.rtuno.'co.ntinuare nel sistema che
la Camera ha approv,ato. e che anche la mag~
gioranza delta Commissione ha appravato.

MOLÈ. Domando. di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Onarevole Azara, non la :bambar~
àerò sostenendo l'emendamento dell'o.norevole
Pi0ChlOtti the lei di bambardamento ha 3!CCU~
sato. (Ilarità). iDirò poche parole oan chiarez~
za e semplicità per parre un problema ch~ non
mi sembra di paca partata. Io. so. che anche il
Ministro. degli esteri si :è interessato. di que~
sta no.stra 'Preaccupazione ed in una sua di~
chiaraziane ha detto. che sperava in un lonta~
no avvenire di poter ~ bontà sua! ~ am~

mettere nelle Assemblee sovranazionali ~ j 'l

quelle nazionali, grazie a Dio, ci sono ........:.le
farze ,che nel pàese rappresentano i vari par~
ti ti.

Pongo il problema in moda semplice e ra~
pido. Di che cosa si tratta? N o.i abbiamo. sen~
tita il discorso che l'anarevole Ministro. degli
esteri ha fatto per spiegare che cos'è l'Eura~
tom e la Co.munità euro.pea. Abbiamo ascoltato
cose malto eleganti e brillanti. Egli ha sem~
pre la qualità di far passare anche le idee più
generiche satta una forma gradita e grazia sa
per colora che l'asC'Oltano ma spessa non l'in~
tendono..

È facile co.mprendere quello ,che ha detta?
E,gli ha detta quello che non farà piuttosto. ,che
quello. che farà questa Camunità europea. Ab~
biamo. sentito. che nan farà del liberismo. e nan
farà nemmeno. del dirigismo., che cercherà la
co.nciliazione degli o.ppo.sti, nello. spirito. della
sacietà cristiana. Parale, paro.le, o.no.revale

Pella, che dicono., anzi no.n dicano. ma dimo~
strano la difficoltà di dire ,case 'Precise in una
materia che ancora è co.sì fluida, incerta ed
equivoca, ,che si presenta ,come una nehulosa
adesso. e ,chissà quali canseguenze e sarprese
ci riserverà nell'avvenire.

Ad ogni mo,do una ,co.sa è risultata chiara:
che cioè questa Camunità più che internazio~
naIe è una Camunità supernazianale. È inutìle"
::::eI'icaredi vedere .se è un male ~ come temia~
ma ~ o 'Un bene, 'come yoi as.sicurate. Se la
Comunità, con la sua Assemblea, le sue Com~
missiani e il suo Go.verno., può limitare la so~,
vr:anità dei Paesi, è indubbiàmente un argano
sovrano., al di sopra delle Assemblee rappre-
sentative, ed ha una tale so.vranità che po.trà
legiferare anche in materie che o.ggi So.no.di
competenza delle,Assemblee nazionali.

,sANTE,RO, rtel,atore di ma,gg'tOranza. N 0.11
può legifer:are, purtro.ppo..

MOLÈ. Io. ho. sempre pensato che la sua
prdbità la po.rtasse a dire le cose nella loro
realtà. Sarà il suo Go.verno anzkhè l'Assem-
blea, ma qualunque ,sia La competenza interna
dei .suai o.rgani, la Comunità europea legi,fe~
mrà: e i Parlamenti' delle singo.le Nazio.ni
assaciate, attraverso la legge di delegazio.ne,
sa.ranno. s'Vuotati. Quando. la Comunità deci~
derà 'pravvedimenti € misure in tutti i cam~
pi, nai, attraverso la delegazio.ne al nostro
Go.v,erno. di provvede,re conformemente, dare~
ma all'organo.' sovra~nazianale il potere di le-
gifera,re in nostro nome. Su quesbo siamo. tut~
ti d'ac.co.rdo: se poi all'ultima mamento. di
questa discussione vogliamo limitare il eam-
podell'attività della Comunità, a,ccomod:iamoci
pure. Ma se leggiamo.' gli artico.li del Trattabo
co.me essi sona, è tale l'ampiezza dei po.teri che
trasferiamo ,alla Co.munità, da doomandarci se
nan sarebbe stato necessaria, trattandosi di
una limitazione co.sì vasta della nostra so.vra~
nità, di pro.vvedere ~ come abbiamo. chiesto
invano. ~ can una legge di revisione castitu~
zianale, con tutte le conseguenze procedural!.

Tariffe, leggi doganali, impasiziani di gra~
vi o.neri, attività giurisdizianali: tutto. que~
sto fino. adesso,paichè anco.ra non esiste la
so.vra~nazio.ne ma soltanto. la nazio.nee le As~
semblee rappresentanti il Paese, è competen~
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za n'Ostra. Sarà domani competenza della Co~
munità. 'Ma di quale organo? L'onorevale
Santero, neUa sua relazione sull'ol'ganizza'Zio~
ne degli istituti, rilevando ,che l'Assemble'a
dà solo pareri ma il Governo della Comunità
decide anche cantro la valantà dell' Assemblea,
si. è trovato come democratica, sia ,pUI',e'cri~
stiano, in una situazione un po' diffkile. Nan
pateva negare questa evidente vialazione del ~

la sovranità parlamentare di fronteall'E,gec'U~
tivo; ma alla domanda: «Dunque fe Assem~
blee non hanno più il loro peso? nan ,possonc
ravesciare i Governi se ai ,Governi sona con~.
trari? » egli ha risposto: «Per a'dessa na, mà
nai speriama che per ragi'Oni di delicatezza i
Gaverni si dimettana ». La speranza futura
non esclude la realtà presente de.lla violazione
del principio democratico. Questa Camunità,
dunque, è antidemocratica. Savverte i princi~
pi; un' As,semblea che dà solo p.areri, una
Commissione che prepara i provvedimenti e
un Governo che decide ç'Ontra l'Assemblea,
impotente ed inerte, raves.ciando 1a 'gerarchiÌ.a
dei poteri quale risulta dalle costituzioni di
tutti ,gli Stati del mando retti ,a regÌiIDe rap~
pl'esentativo.

Se la sovranazione diseonos,ce e inverte al~
l',interno la divisione dei 'poteri vigente neUe
naziani, nan possiamo evitare a modificar(~
quest'assuI1dità, perchè,anche volendo, non
possiamo chiedere a voi ,di votare ,contro gli
articoli del Trattato; ma Ipassiamo ,chiedervi,
viceversa, di porre riparo, emeiDJdandol'artico~
lo 3 della leg:ge di ratifica, alla violaz:iane della
Costituzione per quanto riguarda la rappre~
sentanza del nostro Parlamento nell' Assem.-
blea della Comunità.

La legge democratica delle rappresentanze
sovrane del pop'Olo è stata espressa in Inghil..
terra con due proposizioni: «una maggiaran~
za. che governa ed una minoranza all'opposi~
zione che la ,controlla ». Da noi è stata espres~
sa in una maniera chiara, s'colpita in una f.or~
m1ula definitiva da Giovanni Amendola: «il
Govern'O dei più, ,con la rappresentanza dei
meno, nel],interesse di tutti ».

N on c'è duhbio ohe in regime democratico
le Assemblee debbono avere la raP'Presentan~
za di tutto il Paese. ,Il governo della maggio~
ranza con la partecipazianedelIe minoranz(',

nell'interesse di tutti: questo è il grande... ri~
voluzionario concett'O che nai sosteniamo e voi
respingete in quest' Aula. N on so se vi fa'ccia
ridere ~ ,carne appare dalla vostra ripulsa ~

ia quasi piangerei, ,wnsbatando che noi tornia~
mo indietro di un secolo.

Ehbene: ia vedo, in questa lesione del 'Prin~
cipio rappresentativo, un grande pericolo, so-
pr,at1mtto .in il:taIia, dove abbiamo fondato
una Repubblica che i costituzionalisti deti~
niscono «repubblica parlamentare dei :parti~
ti» p,erchè ahbiamo riconosciuto, attraverso la
proporz,ianale, l'esistenza e la validità ,dei rpar~
titi. Ah, è vero, in questo periodo .di disorien~
tamento, tutti si ,scagliano contro i partiti,
anche quelli che hanno dato vita ai partiti,
che hanno governato in nome dei partiti, C'O~
me il nostro reverenda e autorevole senatore
iSturz,o. ,Ma i ,partiti sono le g~andi forze uma~
ne politiche e ,sociali che hanno il numero, ,la
disciplina e la realtà di tutti i grandi interes~
si 'organizzati, ~ rappresentano fra il Par1a~
menta e il Paese la forza viva intermedia che
muove la storia e f.orma e rov,esCÌa i ,governi.

Ora, io mi dica: vdi già commettete l'errore
di creare un argano sovranazionale antidemo~
cratico, che limita i poteri sovrani delle varie
Assemblee, senza un' Assemblea s'Ovrana, che
si limita a dare 'Pareri, di f:r~ontead un Gaverno
che emana decisiani inappellabili e senza rÌ~
medio. Che :coslaè questo Governo immutabile,
.che non si può mandar via, che v.a via salo se
vuole andar via? Una dittatura. Lo scopo?
'È 'chiaro. La Camunità ha finalitàeconomi'che
ma, per il modo come è 'costituita 'questa Co~
munità, ricorda un progetto molto affine la ,cui
pensò per p'rima la Germania dell' Asse di ljtc~
ciaio ~ non mi meraviglio che voi, colleghi
della destra, siate entusiasti ~ un progeU\)
di complementarità economica ~ Germania
in testa ~ guidata da un 'criterio politico.

Ella ha ripetuta q'llelladefinizione e siamo
d'accordo, anorevale Pella! la credo anzi chE"
1a sola 'Sua affermazione precisa, della quale
dobbiamo 'prendere ,atto per ,capire qu.alche co~
sa, sia quella che ha fatto, 'parlando di un
organismo econamica che rivendica l'indipen~ ,

denza dallo straniero (l'E,.N.I.), quaJido ha ;af~
fermato ,che il suo sviluppo e le sue iniziative
dovranna ubbidire ai vostri orientamenti eli
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palitica estera. L'ecanami,agiuidata dalla po~
litica. È UThafras.e illuminante. Questa Cornu..
nità europea rappresenta un accordo ecana~
mica in funziane palitica: 1a Ipolitica dell'atlan~
tismo.

Ora, se nanpassiamo modificare la C'ornu~
nità ins,ensa' ,demacrabca nell'organizzazio~
ne ,e nella divisione dei pateri, facendo della
Assemblea savra~nazionale l'organo di savra~
nità rappresentativa ,che indirizza la Comuni~
tà, passiamo., almeno., eleggere democratica~
mente la no.stna rap.presentanza in ,questa As-
semblea, facendovi 'Partecipare anche le op'PO~
si'ziani, cioè colo.ro che non s'ano della vastra
opiniane?

Onorevale Santera, nella sua onestà, ella ha
detta che nelle istituziani camunitarie ci devo-
no. essere salo quelli che ci ,credono. Lei can~
cepisce la palitica carne una fede; una fede
cieca, qlf1ellache unisce i credenti nel tempio:
bisagna credere o non ,credere, ,senza dis'cute~
re! Ingresso. vietato ai nan c~mfarmisti. Ma
la :politica non è una fede, è una prassi, una
attività concreta, un'arte di mediazione, di at.
tuaziane, di canciliazione di interessi. Non oc-
corre quindi la fede cieca, nc'corre il cantralla,
accorre l'urto delle varie apinioni, donde sor~
ga la luce.

E allora ripeta: non possiamo toccare' il
Trattato ~ ormai un 'daminio vietato ~ ma
nella legge di ratifica possiamo. dare a que~
st' Assemblea italiana, che è l'Assemblea di
una Repubblica «parLamentare di ,partiti elet~
ti can la rproporziona1e», una ,col'rispondente
rappresentanza nell' Ass.emblea della Comuni~
tà, >Cioèuna rappresentanz1a di tutte le cor~
renti,campresa 1a mÌ'naranz'a? Io non creda
che ,chiediamo troppa. Chiediamo. l'osservanz,a
,deUa Costituz,ione democratiea e il rispetto
del Parlamenta. .Dal vastra ipunto di vista
non è una grande cancessione, rpefchè, 'essen~
da unaminalranz:a, la minaranz,a p,otrà \Sol~
tanta Icontrollare e criti:care; il 'Governo la

,avrete sempre vai ~ non cor:r'iete 'Pericolo!
~ lo nominer,ete ,sempre vai che arv;ete la
maggioranza. Ma salverete la facCÌra. Ci sarà
almeno una VOice,che domani potrà rap'P're~
sentare la remora, la critica, l'op,posizione e
che non impedirà all' Assemblea di far parlare
quelli che non credono. e perciò hanno. più mo-

tiva di parlare. Bisagna che praprio quem
che non credono. nella bontà dei varii provv~~~
dimenti possano parlare. Quali saranno qUl'..-
sti 'Provvedimenti? L'onorevole Pella li ha de~
finiti negativamente: nan liberisti, non diri~
gisti. La conciliazione dèlle opposte correnti '?
Verba generalia. Molto chiare, c'Ome vedete.
Ma' in quell' Assemblea, perchè rappresenti la
voce del 'P.aese, .occorre la 'parola ,di tutte le
,correnti, anche delle farz,e ~ ,che non sono
esigue, anzi sono imponenti ~ ,che non han~
no la stessa vostra opinione? È questo che
chiediamo... (lnterruz1'one del senatoTe Fr'an~
za). Onorevole Franza, mi perdani, lei in ma~
teria di regimi rarppresentativi ha un peccato
di arigine; aggi è uno dei nastri cari e a'Pprez~
zatì colleghi, ma l,ei, ,che ha appravata la so.p-
pressione del Parlamenta, non ha competen~
za in materia di regimi raJ:!presentativi...
(Commenti e interruzioni dal centro e dalla
destra).

PItESIDENTE. Nan interrompano, onare.
voli colleghi.

MOLÈ. Io sono quello che sono...

PREiSIIDEINTE. o,narevale Malè, non raccal~
ga le interruzioni.

MOLÈ. Onorevale Presidente, ma allara im~
pedisca che mi interrampano, perchè se si ri~
volgono a me io debbo rispondere. la sona 'og~
gi un uomo. politico fuari dei 'Partiti, indipen~
dente dai 'partiti, ma sarei falle se non ricano~
scessi la lara massiccilfl realtà.

Voc,e dal centro. Siete coi comunisti. '

MOLÈ. Io seglU"Ochi ha affinità di pensien
e ,di aziane, senza di'pendenza da nessuno, ona~
revoli interruttori, perchè ~ 'Voi la g.a;pete ~

io non ha nè cointeressenze, nè prebende, nè
incarkhi, nè cammissariati. Qui sano, qui la~
varo, qui ,penso e rparIo liberamente; questa è
la sola sede della mia professione politica. (Ap~
plausi dalla s'inistra/).

Dunque ,cancluda: se la minoranza non potrà
nemmeno prendere pa,rte (nume'irato numero,
iure 'repTal£:s'entationis, direhbe il legista; un
numero proparzionato alle nastre farze), finir(>~
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PASTORE OTTAVIO. Damanda di parlare.
~

ma di esi.gter,e. Alloy,ache farema, nai r,ap'pr,e~
sentanti del papala italiana, ,qu.anda prenderan~
na le decisiani, quanda faranno le leggi, gli or~
gani della Camunità? Nan esi,sterema, non p.o.
trema 'parlare, ignareremo finanche l'e:sisten~
za del1e provvidenze, che sfuggiranno intera~
mente alla nostra cagniziane. Senza funzione e
mandata, qui dentro, saremo i non a gli ex rap~
pr,esentanti del popalo. Potremo dire carduc~
cianamente: «nai siama i hianchi eunuchi al~
l'harem 'del padiscià! ». E nonpatrema fare al~
troche ,a,ppr,endere dai giornali quello .che voi
avrete- deciso. (VÙJi appl,ausi dalla sinistra.
Cong11atulazioni).

F'RANZA. Domando di parlare.

PiRESIDLENTlE. N e ha fà,eoltà.

FRANZA. Onorevali colleghi, la nostra par~
te ha sempre sostenuta fin dall'inizia della 'Pri~
ma legislatura la necessità 'di una rappresen~
tanza delle minaranze in tutti gli organismI,
sia per la Presidenza delle Assemblee legisla~
tive, sia per quanta rifl~tte gli argani interna~
zianali allara esistenti e pai successivamente
istituiti. Questa nastra richiesta nan ha trava~
tornai accoglimento da parte delle Assemble~,
nè Camera dei deputati, nè Senato. Quindi in
linea di principia, anarevole Malè, nai siama
d'accarda per una rappresentanza delle mina~
ranze, ma la mia asservaziane è di altra natu~
ra. Nai qui approviamo lun tmttata interna'zia~
naIe nel quale all'arti,colo 3 è [fiss,ato il ,principio
numerica della ra1p,presentanzaitaliana in se~
na agli organismi internazianali. Il metada che
deve partare ad una rappresentanza di mag~
gioranza a di minaranza in s,ena alle Assem~
blee internazianali castituisce 'un fatta interno
delle Assemblee legislative e perciò va risolu~
to in sede regolamen tare. N ai già abbiamo del~
le norme di regolamenta che autorizzano di~
versitàdi votaziane ai fini di diversità di rap..
presentanza: maggiaranza e minoranza. Se
fasse necess,aria intradurre un'altra narma per
risalvere questa questiane, potr,emma fada il1
tempo succes,siva. Vedo però che è fuari luogo,

-in questa discussiane, invocare un metada di
votazione che nan può certa essere inclusa ia
un principio di rappresentanza di argani in-
ternazionali. (Commenti e interruzioni dalla
sinistra).

PRESIDENTE. Ne ha f:acaltà.

PASTORE OTT.A:VIO. Signar Presidente,
onorevoli colleghi, era stata f,att3:, nel [corso
di alcuni colloqui, la previsione di rinviare la
discussione degli articali della legge a domani
mattina. L'illustr,e 'Presidente ha ritenuto op~
partuno di continuar,e la seduta questa sera
stess,a. Noi ci rimettiamo alla decisione, però
dobbi'amo dire ehe ;non pos.siamo accettare che
il fatto di ess'ere giunti ad un'ora ,così tarda
possa in alcun modo limitare la discussiane che
vogliamo fa l'e e i vati 'Che vogliamo ,provocare
su questioni che riteniamo della massima im~
portanza. Questi due Trattati 80:(10destinati, s~~
saranno applicati, ad avere conseguenze gra'"
vis,sime su tutta l'economia e su tutta la vita
della Nazione. È evidente quindi che abbiamG'
il...diritto di porne tutti i problemi nel modo più
.ampio all' attenziane ,delI'A'ssemblea.La iCJue.
stione in questo mamenta sollevata è già stata
discussa altre volte e 'se noi la solleviamo,
onorevole Franza, è perchè sappiamo quale è
stata fino ad Og1gÌla volontà della mag'gioranza
e come sino ad oggi la maggioranza ,abbia r'eci~
'3amente rifiutato di .3iccogliere la rappre,s.entan~
:l,a delle minaranze dando un'inteI'ipr:etazione
su.a particolare ,all'articolo 8 del iRegolamento.
Sarebbe bastato ehe [S'ifossed:ata un'intèJ:1pre~
tazione logica, naturale all'artk01o 8 per:chè la
questiane non sargesse. La maggioranza b.a
dato una sua interpretazione con la quale ha
esclusa sistematicamente da tutti gli organismi
internazianali la rappresentanza delle mino~
ranze. Per questa salleviama nuavame-nte la
questione, perchè da essa non possiamo dfS;~
st'ere ed ,anzi la solleveremo ogni qualvolta se
ne presenterà l'accasione.

Già nella dis,cussian8 per il Cansiglia euro~
peo si è addatta ,che non si 'Poteva ammettere
in un arganisma internazionale la rappresen~
tanza di chi non accettava i princìpi eu~
ropeisti. L'argamento è stata abbandonato,
tanto è infandata. Nella nastra A.ssemblea sje~
dono dei manarchici. Siedono uomini di un
partito che ne.g~ano, beffeggiano, deridono h
RepubbliCla, il modo ,come è sorta, le sue ori,gi~
nd; uamini .che hanno una posizione di mdicale
negazione, 'eppure nessuno ha mai contestato
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il loro diritto di ,essere eletti, e pokhè vi sono
st'f.tti degli elettori ,che li hanno eletti, essI
hanno il diritto di sedere qui. Questa è de-
mocraZIa, questo è il princlilpio parlamentare.
Gli eletti regolarmente' dal popolo hanno di~'
ritto di decidere in ,P.arlamento qoolunque sia
la loro concezione politica.

La più recente teoria scoperta dal collega
Santero è che il Consiglio non conta niente" che
ha 'Un valor€ puramente '0onsultivo, e che di
conseguenza la esdusione delle minoranze è
.gJiUstJificata. Ma allora ,che ,cosa ci si va a
fare? NOon sono di questo 'parere. Non cl'le-
do che que.sto organismo non ,conti niente,
eont,a poco, ma conta qua.1cosa. ,Del resto,
leggo nella relazione dell'onorevole Santero
che si tratta di un'Assemblea ,parlamentare
p'2r il <COontrollopolitico. Ora evidentemente
il controllo politico deve p,erò av,ere qualche
efficaÒa. Evidentemente il sistema del col~
leg.a Santero, pel'cuida una parte esalta le

. conquiste europeiste e dall'altra afferma che
questi organismi nazionali non contano asso~
Iuta mente niente e che qllJindi è perfettamente
inutile mandarci le minoranze, è veramente un
,<;\istemanon a'ccettabile.

L'ultima argomentazione è quella dell'ono~
revole Azara: abbiate ,pazienza ~ci ha det-
to ~ verrà il momento in cui la maggioranza
si commuoverà, in cui magnanimamente It.
maggioranza riconoscerà il diritto alle mino~
ranze parlamentari di essere ra'plpresentate in
questi Consigli europei. Ma fino ad 'ora l'espe~
rienza >Ciha dimostrato e ci dimostra che l.t
maggioranza non ha nessuna intenzione di
commuoversi e di div,entare magnanima. D'al~
tra parte noi non rivendichiamo affatto ma~
gnanimi concessioni dalla malggioranza, rivell~
dichiamo il nostro diritto come parlamentari,
come rappresentanti di milioni di italiani. Per~
tanto gli argomenti che si sono portati non
hanno in realtà assolutamente nessun valoTl".

Il problema è molto più grave, onorevoli col~
leghi, ed io vi ho già >accennato quando ho p'ro~
posto qui il rinvio di questa discussione. Voi
attribuite a questi organi internazionali lar~
ghissimipoteri ehe sottraete al ,Parlamento;
ma, attribuendo questi potéri, ve li prendete
soltanto voi ma,ggioranza governativa e bast~,
cioè ,esautorate il Parlamento con altri orga~
ni nei Quali voi non rappresentate tutto il Par~

lamento, ma soltanto una 'Parte di esso. Quin ~

di ,di fatto la maggioranza governativa sfuggl~
ad ogni controllo, ad ogni partecipazione, ad
ogni collaborazione c,on le minoranze e si ar~
raga il diritto d'i rappresentare essa sola il po~
,polo italiano.

Onorevoli c,alleghi, questo è, molto grave ed
non ho nesrona 'difficoltà a dirvi che ciò auto~
rizza noi, che siamo p~clu.si per vostra volontà, .

malgrado .che rappresentiamo milioni di eletto~
ri i quali contano quanto i vostri elettori, tut~
to ciò, ripeto, autorizza Thaie mDioni di elet~
tori a non riconoscere le V'Ostr,edecisioni, pe!.'~
chè sono decisioni anticostituzionali, sono pr€'~
se senza la partecipazione e senza la collabo~
razione dei rappresentanti di milioni di eletto~
ri. Voi così prov'ocate una frattura 'Profondis~
sima .che potrebbe domani avere conseguenz'2
molto gravi, perchè fin d'ora vi diciamo ehe nè
noi, nè gli ,elettori che rappre.sentiamo e che
ci hanno inviato qui ci sentiamo obbligati ad
accettare, a subire decisioni che non sono prc~
se da tutto il Parlamento, che sono prese sol~
tanto dalla maggioranza governativa. Riflet.
tete su tutto qllJesto, riflettete su dò ,che nel fu~
turo potrebbe avvenire.

'Ma, in fondo, ,che cosla tè questo vostro rinte~
stardirvi ad escludere le minoranze? È un
aspetto della vostra politica della guerra. fred~
da. Siete voi che levate la cortina di ferro d('n~
tra il Pa,ese ,e tra il nO.3tro Paese e ,gli altri
Pa,esi; siete va,i che proseguite la politica del

!'il bU'f'Ibelédi infausta memoria, kt politica di
Clemenceau e Poinc:arè. Questo tentativo di te~
neDe l'Itali.a fuori e contro una gran parte del
mondo e di tenere una parte del popolo ita~
liano fuori ,delle istituzioni p.arlamentari fa
parte di una politica che non può che condurvi
al fallimento, che anzi sta già fallendo.

Voi p,arIate dell'Europa, ma, egregi .colleghi,
non vi siete ancora accorti che la ragione> piLl
grave, fondamentale per 'cui questa vostra Eu~
ropa va avanti così male sta appunto nel fatto
che essa. è un'Europa di parte, non è l'Europa
la quale voglia racccgliere batti i popoli e le
correnti poHtiche di ogni 'Popolo. Questa Euro~
pa è la vostra Europa, è un'Europa di p,art,>,
conservatrice, reazionaria. ,Que.sti vostri idea~
li europeistici stanno fallendo' proprio 'per que~
sta ragione, perchè manca ad pssi la parteci~
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pazione, sia pure' l'opposizione, delle parti più .

vivarCÌdei popoli. Ha avuto l'infelice idea di re~
carmi una volta ad assistere ad alcune sedute
del Consiglio europeo. Che mortorio! Quell'O
è un club di illustri parlamentari che si riun:~
scono, e, tra parentesi, costano molto caro ai
contribuenti, ma non c'è discussione, non c'è
anima. (Interruzione del senatore Azara). Ca~
pis,co benissimo che lei ci si trovi magnifica~
mente -perchè si trova sempre d'accordo COjl
tutti, non deve far la fatica di rispondere agli
,avversari; ma Iq'luellonon è il Consiglio d'Euro~
pa, tutt'al più è il Consiglio dei partiti catto~
liei e socialdemocratici europei. Non è il Con~
siglio che possa presumere di ra'ppresentare i

. popoli eumpei.
La verità è che la vostra Europa non è l'Eu~

rapa di Victor Hugo, perchè fu Victor Hugo a
lanciare questa idea tra gli urli e gli sghignaz~
zi della maggioranza clericale~bonapartista nel
Parlamento fr,ancese, ma l'Eullopa di Carlo
Magna. N on vi accorgete che l'Europa di Cat'~
lo M.agno appartiene al passato e che non si
può far passare per Europa l'alleanza di grup~
pi reazionari dei vari Paesi? È per questo che
la vostra politica di segregazione, che non ri~
c'Onosce che ci sono altre centinaia di milioni
di uomini nella stessa Europa, <:he persegue la
discriminazione contro milioni di elettori è

. ,
fallita, è morta. Proprio nel momento in cui
a-ccadono avvenimenti che sconvolgono il ffi'on~

do" nel momento in cui l'uomo marcia alla con~
quista dell'universo, voi riducete l'europeisma i'

all'alleanza dei gruppi più reazionari. Voi vo~
lete continuare una politka di cortina di fer~
ro nell'interno del Paese contro di ..noi e nel~
l'Europa contro i po'poli che hanno aderito a
regimi socialisti. N'on vi accorgete che voi fa~
reste molto bene nell'interesse dell'Italia, nel~
l'interesse di tutti i popoli ad aprire le porte,
a finirla con questa discriminazione a ricono~
scere che se si vuoI fare l'Europa è necessario
unire tutti i partiti, tutti i ceti sociali. Non
abbiate paura se questi partiti faranno della
'o.pposizione,per-chè è dall'opposizione e dal
contrasto che può sorger,2 un'Eurapa unita.

Sono queste le ragioni fondamentali per cui
vi asti nate a voler negare i diritti delle mino~
ranze. Voi pensate >chesiccome noi non saremo.
al Consiglio di Europa '0 a quello della C.E.C.A.
noi non conteremo più niente. Voi pensate sul

serio che il fatto che noi non avremo rappre~
sentanti nei Cansigli del M.E.C. farà ,sì che
nai non -conteremo più niente? -Ma non sentit0
quanto è ridico'la questa vostra Slf'P'Posiz!ione,
no.n 'sentite quanto sarebbe merglia per voi, per
l'Europa, ,per i popoli, ,che questi due a tre na-
stri rappresentanti ci fo.ssero in s-eno a qruesto
Istituto, sia pure per parbare la lorooppasi~

.zione, ,per ,avanzare ,critiche? Voi invece valete
mantenere segregati questi miliani di italiani,
illuçl,endaviche, il giarno che avrete fatta in
mada ,che non -sianO' rappre&entati, essi siano.
scomparsi, e non contino più niente nella 'Vita
del ,Paese.

Per queste ragioni insistiamo per l'appra~
vaziane dell'emendamento del callega Picchiat~
ti, per ragioni che si iS1pirano al desiderio dI
poter portare ,anche noi in questi istituti inter~
nazionali il -contributo delle nostre idee, della
nostra critica. delle n'Ostre opinioni, per poter
inter-essare, a questi istituti internazionali, lan~
che i malti milioni di italiani ,che noi rappre~
sentiama.

Concludendo, insistiamO' per l'accettazione
dell'emendamento e chiediamo l'appella nomi~
-naIe. (ApVlauS'£ dalla sinistra).

JANNACCONE. DoÌnando di parlare per
dichiaraziane di voto-o

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNACCONE. Sin da quando per la pri~
ma valta si dovette procedere nel SenatO' alla
namina dei rappresentanti del Parlamenta ita~
liana nell'Assemblea della C.E.C.A., ia sosten~
ni che la namina davesse esser-e fatta con la
rappresentanza delle minoranze. N an ripeterò
'Ora gli argomenti ,che addussi allora, perchè
,erano argomenti che riguar'davano l'interpre~
taziane di artkoli del Regolamento del Senato.

A maggiar ragiane mi pare che, nell' Assem~
blea della Comunità europea, le minaranze d{~i
Parlamenti debbano essere rappresentate. Se
prevalesse ropinianedell'anarevole Santera,.
che in questi nuavi arganismi internazianali
non debbano ess,ere ammessi co1ara ,che sana di
avvisa diverso da quella della maggioranza par~
lament,are, quegli 'Organismi perderebberO' ogni
.carattere democrratica, e la ,sola maggiaranza
ne dirigerebbe l'ol1dinamento e il funzianamen~
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to. Ma questa opinione dell'onorevole Santero
è contraddetta non solo dallo S'Pirit'Oma anche
dalla lettera del trattato sulla Comunità econo~
micaeu~opea; e basta leggerne gli àrticoli 137,
138 ,e 139. Poichè :il Trattato vuole ,che i sin~
goli Paesi studino il modo per Lar sì che l'As~
semblea sia eletta a suffragio universale di ~

retto, ciò vuoI dire che essa dovrà essere la
espressione di tutte le opinioni politiche degli
Stati membri. Il che appare ancora chiara~
mente dall'ordine delle norme enunciate negli
articoli 137, 138 e 139. L'articolo 137 stabili~
see il principio che l'Assemblea della Gomu~
nità economioa europ,ea deve rapp~esenta~e il
popolo, e ,cioè ciascun Paese neUa sua 'com~
plessacomposizione polibca. Se nell',articolo
138 si dice che i delegati saranno nominati
dai singoli iPlarlamenti, questa nomina è ov~
viamente siUbo~dinata al principio generale
fissato nell'articolo 137. Nè si comprendereb--
become la norma dell'articolo 1,39 potrebbe
essere attuata, se la prima Assemblea fosse
soltanto l'espressione d,el1a maggioranza ipar~
lamenta~e.

Quindi, a prescindere da tutte le argomen~
tazioni portate da oratori che mi hanno prece-
duto, per coerenza con quéllo che sostenni fin
da ::{uattro o cinque anni fa, voterò a favore
dell'emendamento Picchiotti. (Vivi applausi
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Avverto che sull'emend'i1~
mento del senatore Picchiotti è stata 'Presenta~
ta richiesta di votazione per appellò nominale
da parte del senatore Gavina e dal prescritto
numero di senatori.

DE PIETRO. Domando di parlare per di~
chiarnzione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE P,IETRO. Onorevole Presidente, onorp-~
voli colleghi, io non intendo contrastare nem~
meno uno degli argomenti che sono stati e8po~
sti per giustificare la richiesta di una votazi'O~
ne diversa da quella prevista dall'articolò 3. Sè
dovessi intrattenermi, potrei anche io esporre
delle ragioni le quali, ,per un verso o per l'altro,
potrebbero essere opposte' agli argomenti fino
ad ora svilup!p.ati. Dico s'Oltanto che si sarebbe

dovuto tenere considerazione della procedura:
e sulla procedura appunto richiamo per due
minuti soltanto l'attenzione del ,Senato, trat~
tandosi di una dichiarazione di voto che inten~
do fare, poichè è stato chiesto l'appello nomi~
naIe, per giustificare dal punto di vista stret~
tamente giuddico, e naturalmente ,anche ,po~
litko, h: ~agioni del mio voto contrario al~
l'emendamento Picchiotti.

IL'articolo 137 testè ,citato dall' onorevole
J annaccone dispone che l'Assemblea, composta
dei rappresentanti dei pO'poli degli Stati riuni~
ti nella Comunità, esel\cita 'i poteri deliberativi,
eccetera. V,articolo 138 al n. 1 dispone che l'As~
semblea è formata di delegati che i Par1amen~
ti sono richiesti di designare fra i propri mem~
bri secondo la procedura fi,s'sata da ogni Stato
membro. Il che evidentemente lascia al Parla~
mento la libertà di stabilire la procedura se~
condo la quale debbono essere eleiti i rappre~
sentanti. Nel disegno di legge la procedura è
stata fissata come si legge nell'articolo 3.

Si' vuole sostenere sul terreno procedurale
che a termini del.Regolam,ento La procedura
fissata nel disegno di legge all'articolo 3 sa~
rebbe iUegale o comunque ,contrari,a al .R€gola~
mento, o' comunque non interpretati va demo~
craticamente del Regolamento. 110mi permetto
di far osservare che i rap'presentanti che de~
vonoess,ere nominati non costituiscono affatto
una Commissione ,di <}luel1epreviste nel capo s.e~
cOll'do e considerate nell'articolo 8, per quanto

"-si riferisce al sistema di votazione. 'Infatti il
capo secondo ha come epigrafe 1« Costituzione
del Senato» ed è nell',articolo ,8che si stabilJsce
in qual mO'do si vota per la nomina delle Com~
missioni elette dal Senato. (Ila1'ità dalla sin,>
stra). E quindi è di e.strema evidenza che, quan~
do voi indieate l',artkolo 8 per sostenere... (Cla~
mori dalla sinistm). Quando voi vi sentite col~
piti vi liberate sempre in cotesto modo! La~
sciate a ciascuno esprimere il proprio pensie~
l'o! Un uomo .che fa .parte di questa Assem~
blea ha o no il diritto di spiegare le ragioni per
cui vota in un modo o nell'altro? (Vivaci cla~
mori daUa sinis,tra). Questo diritto noi lo ab--
biamo tutti e wme ri.conosciamo >avoi il di~
ritto di manifestal~e le vostre opinioni voi do~
vete essere tolleranti e pazienti con le nostre.
(Clamori dalla sinistro,. Commenti dal centro.
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Richiami del Presidente). Qui, ogni qualvolta
si pone una questione di carattere giuridico
stI:ettamente regolamentare, immediatamente
da parte vostra si insorge! (Proteste dalla si-
nistra).

,P:RESIiDENT'E. Facciano silenzio, onorevo~
li colleghi! N on interrompano!

DE PIETRO. E a questo punto, dopo aver
affermato che non si può invocare l'articolo 8
perchè si riferisce alla costituzione del Senato ,
non trattandosi in questo caso di una Commis~
sione che poss<a riferirsi alla ,costituzione del
Senato, ma di una Commissione di carattere
diverso, tornano in campo gli argomenti di
merito che vi sono stati opposti dall'altra parte
del ,8enato 'per dimostrar,e che gli argomenti
con i quali voi sostenete la 'Vostra esigenza non
'possono assolutamente essere accettati.

Queste sono le considerazioni per le quali i'O,
sul terreno procedurale, voto contro l'emenda~
mento ,Pkchiotti, ai termini dell'articolo 8 del
Regolamento. (Vivi appla~tsi dal centro e dal~
la destra. Commenti e proteste dalla sinistra).

LUSSU. Domando di 'parlare per dichiara~
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Dichiaro, a nome del Gruppo che
ho l'onore di rappresentare, che voteremo per
l'emendamento del collega Picchi atti. Ed i'Omi
stupisco che il colleg,a De Pietro sia venuto
aUa tribuna ,per aff.ermare delle tesi ,sul nostro
Regolamento e sull'insieme della rappresentan~
za; democratica che non solo non hanno con~
vinto nessuno, ma .se mai hanno sus,citato lo
stupore. Dichiaro che il mio ,stupore è stato
infinitamente debole, iperchè ricordo che da
quella tribuna, con gli stessi argomenti, il col-
lega De Pietro, della cui intelligenza tutti ab~
biamo un'alta stima, difes,e la legge e1ettomle
famos,a... (Proteste dal' cent'ro).

Il Gruppo del partit-o socialista italiano, fe~
dele alla sua tradizione e alla sua coscienza
democratica, vota oggi come ha votato per il
Consiglio d'Europa, per la C.E.C.A., per la
U.E.O. Noi con la stessa coeren?,:a votiamo que~
sto principio di rappresentanza democratica

parlamentare che il collega Santero riconosce~
va quando qui per la prima volta discute~o
del Consiglio d'Europa. Poi la maggioranza ha
sepolto anche il suo modo di vedere democra~
tico, che era identico al nostro. Votiamo a fa~
vore, .convinti di fare un'affermazione ,che -ci
onora e che onora la dem'Ocrazia parlamentare.
(Vivi applaus£ dalla sinistra).

Votazione per appello nominale.

PRESInENTE. Come ho già avvertito, dal
senatore Gavina e dalprescriUo numero di se~
natori è stato chiesto che la votazione sul~
l'emendamento del senatore :Picchiotti si.a fatta
per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appeH(ì no~
.minale.

Goloro i quali sono favorevoli all'emenda~
mento ,del',s,enatore Pi0chiotti, non aCtcettato nè
dalla Commissione nè dal Governo, risponJe~
l'anno sì; coloro che sono contrari rispond2~
l'anno no.

Estr,aggo a sorte il nome del senatore dal
qruale avrà inizio l'appello nominale.

(È estràtto il nome del senatore Pa.lermo).

Invito il senatore Segretario a procedere al~
l'appello, iniziand010 dal senatore Palermo.

,RUSSO LUIGI, 8egrdario, fa l'ap"1JleUo.

(Segue la votazione).

Rispondono .sì i senatori:

Agostino, AI(berti, Asaro,
Bar:baI'ieschi, Boccassi, Bolognes.i, Busoni,
Cappellini, Cembona, Cerutti, Cianca, Co.

lombi, Corsini,
De Luca wea, Uonini,
Fabhri, Fantuzz,i, ~ Farina, Fedeli, FiO'r,e,

Fle'0chia, Fortuna,ti,
,Gavina, Gerv,asi, GraIi11'eg:na, Grrummatie0,

Gmmpa,
Imperial,e,
J,annaccone,
Leone, Locatelli, Lus.su,
Mancinelli, Mariotti, Marzola, Massini,

Merlin Angelina, Minio, Molè, Molinelli, Mon~
tagnani,
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Nasi, Negarville,
Palermo, 'Papalia, ,Pastore Obtavi'O, Pasto~

re R,affa'E'le, PeHegrini, Pesenti, Petti, iPic~
,chiotii,

Rava,gnan, Ristori, Roda, Roffi., Russo tSal~
vato1re,

Saggio, Scocdmarro, 8ecchia, Se'reni, Spa~
gna, Spano,

Valenzi, Voccoli,
Zucca.

Rispondono no i senatori:

Angeli1li, Angelini Gesare, Angelini Nieola,
Angrisani, Azara,

Barac'co, Barba'ro, Bellora, Bened,e.tti,Bj~
sori, Bosco, Bosi,a, Bra1ccesi, Braitenberg,
Bruna, Buizz1a, Bussi,

Calauti, Canevari, Canonioa, Carboni, Ca~
relli, Caristia, Oarmagnola, Caron, Cemmi,
Geriea, Ceschi, Ciasca, Cingolani, ,Clemente;
Corna'g,gia Medici, 'Cri~cuoli, ICrollalanza,' Cu~
senz'a,

Dardanelli, De Bacd, De Bosio, De Gio~
vine, De Luca Angelo, De ,Marsico, De Pietro,
Di Rocco,

E'lia,
Werrari, F,erretti, Fiorentino, Focacda,

Fra:nza,
Galletto, Gerini, Giardina, IGr.a:nz,6tto,Basso,

Grava, Gug1ie1mone,

Lamberti, Lepore, Lorenzi,
Marina, Mastrosimone, Medki, Merlin Um-

berta, Molinari, Monaldi, Matt,
Naoo>cchi, N egroni, ,

Page, Pannuno, P,elizzo, P,ezzini, Pie'chel,e,
Pieg,ari, ,Ponti,

Raffeiner, Resta..gno, Ri,c,cio, ,Riz'z'atti, Ro>ga~
dea, Romano Antonio, Russo Luigi, Salari,
Salomone, . Samek Lodovici, Sanmartino, San ,.

te.ro, SaiI'ltO'ri, 'S::warino, Schiavi, Schiavone,
Spa:gnolli, Spamcci; Spanino, S:pasari,

T,addei, Ta1r,tu.foli, 'T,erra:gn:i Giuseippe, T'e.s~
sitori, TiraJbassi, 'TI"aJbucchi, Tripe'pi, Tupim.
Turani,

Vaccaro, V,almar.ana, Var,aldo,
Zane,Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Z,oli,

Zotta, Zugaro De Matteis.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione !per appello nominale sun'emenda~
mento del senatore Picchi'otti all'articolo 3 dpl
disegno di legge:

Sen:atori votanti
,Maggioranz-a
Favorevoli
Contr,ari

177
89
65

112

(Il Senato non approva).

Presidenza del Vice PresidenteDE PIETRO

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Metto ,ai voti l'articolo 3 del
disegno di legge. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(È approv1ato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.4.

Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in
vigore della seconda tappa del periodo tran~

sitorio definito dall'articolo 8 del Trattato
istitutivo della ComHnità economiCa europe:1,
ad emanare, con decreti aventi valore di legge
ordinaria e secondo i princìpi direttivi con~
tenuti nei Trattati istitutivi della Comunità
economica europea e della Comunià europea
dèll'energia atomica, le norme necessarie:

a) per dare esecruzione agli 'obblighi pr<>
visti dall'articolo 11 del Trattato istitutivo
della Comunità economica europea, nonchè
agli obblighi >contenuti nel capitolo IX del Trat-
tato istitutivo della Comunità europea della
energia atomica;
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b) per attuare le misure previste dagli
articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115
e 226 del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea nei limiti e nei casi in essi
indicati;

c) per dare att.uazione, in corrisponden~
za alla progressiva realizzazione della Unio~
ne doganale prevista dal capitolo I del titolo I
della seconda parte del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea, alle disposizioni
ed ai princìpi di cui agli articoli 95, 96, 97
e 98 del Trattato medesimo, al fine di perve~
nire alla normalizzazi'One delle condizioni di
concorrenza tra i rproduttori dei Paesi mem~
bri della Comunità;

d) per accordare, in relazione al combi~
nato disposto degli articoli 85 e 88 del Trat~
tato istitutivo deila Comunità economica euI"O~
pea, le deroghe previste dall'articolo 85, pa~
r,agrafo 3, del Trattato stesso.

PREISIDENTE. Su questo articolo i senato~
l'i Leone e Gramegna hanno proposto un emen~
damento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segret,ario :

« Sopprimere l'articolo.

In via subordinata:

SostUuire le parole: « fino all'entrata in vi~
gore della seconda tappa del 'periodo transito~

l'io definito dall'articolo 8 del Trattato istitu~
tivo della Comunità economica europea », con
le altre: « per un periodo di anni 2 »,"

Sostituire le parole: ~«con decreti aventi
valore di legge ordinaria », con le altre: «con
decreti da convertirsi in legge nel termine :ii
60 giorni, secondo l'articolo 77 della C'ostitu~
zione ».

Al punto h), sopprimere il riferimento agli
art?:coU46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226
dpl T'rattato ».

PRESIDENTE. Il senatore Leone ha facoltà
di illustrare questo emendamento. '

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, signori del Governo, svolgerò rapidamente
i motivi del mio emendamento. Abbiamo qui

seguìto con la d'ovuta attenzione 10 svolgimento
della discussione generale, ed abbiamo preso
atto, non senza un certo accoramento, di qùel~
la che 'può essere definita l'euforia del1a mag~
gioranza. Tutto sembra roseo in questi trattati.
tutto facile; tutto sembra svolgersi per «le
ma,ggiori fortune e progressive» del ~opolo
italiano. Nonostante la icomplessità della ma~
teria, nonostante la gravità 'con cui essa inci.~
de nella stessa struttura ,costituzionale della
Repubblica italiana! Dall' ,altra parte deri~
vava l'impressione di una specie di in:sensi-
bilità. È inutile che rifaccia, sia pure per sin~
tesi, un quadro delle posizioni ipiùrimarche~
voli assunte dalla maggioranza. Ma, .così, ci~
tando per echi mnemonki, ricOldiamo un se~
nator,e 'C'he a 'un ,ce.rto momento ha spiegato
il 'problema del Mercato comune Icon un siste~
ma 'particolare di inaffiamento della terra.
Il senatore Carelli, che, come tutti i 'gen~
ti1uomini mar,chigiani, è anche un 'com~)e~
tente in materia agraria, ha spiegato il Mer~
cato comune con 'una forma assai curiosa di
tan3umanza «verticale» delle 'pecore; perchè
hisogna allevare molte pecore affinchè il Mer~
,cato comune possa avere maggiore sviluppo
anche in Italia. Potrei continuare, se fosse ]1

caso di fare dello spirito. Ma quello che :più
mi ha colpito veramente è l'atteggiamento del
senatore De Marsko, il quale, per la bisogna,
ha messo un po' da parte il suo ben noto loici~
sma scientifico, per scendere a figure retori~
,che: a quella Ipe,r esem;pio delle sei carav,elle
che prendono il mare; ,con l'augurio ,che, fra
quelle sei caraveUe, ,che ,prendono il largo ver~
so le maggiori fortune (a s.canso di Capi
Horn!) 1'Italia non f.a'ccia da nave ,carboniera.
Insomma, è Iquesto un modo di aff.rorrtare il
problema ,che non Rembra serio e 'Preoc,cu~
p.ato; mentre invece ,c'è da preoccuparsi ve~
ramente, a prescindere dalle conseguenze di
,carattere politko e militare, ,come <tra \poco
vedremo, anche sotto l'aspetto economko e co~
stituzionale.

Vi 'Sono stati, però, all'inizio di questa di~
scussione, due atte,ggiamenti di ,grande impor~
tanza, uno assunto dall'onorevole Jannaccone
e l'altro dall'onorevole Pastore. Dobbiamo one~
stamente riconoscefie a 'questi due 'Colleghi una
preoccupazione molto se.ria del ,gravissimo at~
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to. legislativo che noi si sta per compiere. Lo
onorevole J annaccone, con la competenza che
la distingue e con la finezza di intuito giuri~
di,co >cheha sempre dimostrato, ha senz'altra
posta il problema formale della legge di de~
lega. Questo lè il ,prablema serio ,che d si 'Pre~
senta adessa. Bisogna valtare decisamente le
Slpalle a tutto dò 'Che è stato retorica ,ed im~
pravvisazione, in questa discussione, per con~
centrarci sul punto della leg~e. Le leggi hanno
da vivere una loro completa vita formale e so~
stanziale e noi qui, ,per vedere fino a che ip'un~
to questa legge di delega noOnabbia a violare
il nostro ,cor,po ,di nOI'lme costituzionali, dob~
biama giudicarla ponderatrumente satta 10
aspetto formale f' sostanziale dell'oggetto
euiessa mira ,e sotto l'aspdto della ma~
teria .che investe. Soltanto aHara noi potremo
avere un concetto chiaro della costituzionalità
o mena di questo disegno di legge di delega, che
è poi un c'Oacervo di leggi, p,er cui i 'Primi dllle
articoli praticamente mettono in essere l'auto~
rizzazi'One al Governo di 'Sottos.crivere i Trat~
tati e l'articolo 3 app,are, invece, legge ordina~
ria ehe viene prima della legge delega vera e
propria, insita nella struttura dell'articolo 4;
ed è quindi una norma isolata di esecuzione
che non rientra nel sistema de.i due primi arti~
coli e degli articoli che precede. Per compren~
dere quale funzione ha questa articola 3 dob~
biamo dunque anche Iquesta volta ricarrere ai
lumi del ,collega De Pi,et.ro; onde stabilire
sotto qu.ale aspetto prolcedurale e So!sta:nziale
possiama dare una !quaHfica qual1siasi a tale
arti1colo ,che oscilla fra due sistemi"

Questione di carattere formale? Voi mi inse~
gnate Iche, in materia di leggi, la f'Orma ha va~
lare sostanziale. Lo ha già rilev.ato il senatore
Jannaccane, con un crescenda di aggettivazio~
ni e di espressioni precise, quando osservava in
questa l,eg:ge aSlpetti di improprietà, di ,can~
traddittarietà, di assurdità e di irriverenza, a
quasi, agli stessi pateri del Presidente della Re~
pubblica; il quale si trova, in certo qual modo,
legato a questa strana sistema di contrappesi,
:per cui potrebbe, ad un .certo mom'ento', per non
firmare la legge di delegazione, di così vasta
portata, travarsi in candizioni di respingere la
prima parte della Legge, che è di ratifiea di
strumenti internazionali. È una questione vera~
mente drammatica dal punt'O di rvista costitu~

zionale, ed è c@munque rilevabilissima in qùe~
sta sede. Perchè, alla vostra sensibilità giuri~
dica, non può sfuggire che la prima nota di
autenticità di una legge sta nella sua perfe~
zione fo.rmale. Di'ceva il Vico che « i fatti e le
leggi in dubbio debbono "ricever si" in mada
che non facciano assurdità, Sic'Oncezzae tanto
mena impos.sibilità ». Questa è legge « scancia »
n€l senso vkhiano del termine!

Si diceva che davevama scender.e all'esame
farmale della legge. La abbiamo fatto rapida~
mente. Ma dobbiamo adesso saffermarci su uno
dei su'Oi aspetti sostanziali, ciaè sul sua ogg.et~
to. Prima che voi ci Ipossiate incaraggiare ad
.aecetta:rla così ,cam'è, vo,gliamo rivolgere a noi
stessi la domanda: quale è l'abiettivo, il fine
di questa logge? 'Ci dir'ete sorridendo: «ma il
fine è nell'insiemè, 'Thella pre.senza manumen~
tale dei Trattati internazionali da ,ratifi'care.
Lì sta l'aggetto, lì sta la finalità. Quali altri
argomenti possona addursi per rendervi il sen~
so della oggettività della legge e della sua fi~
nali.tà »? Ebbene, non è qui la questiane. Per
essere nella spirita della Repubblica demacrati~
ca italiana, la prima domanda che noi dobbia~
mo rivalgerci, avendo presente quella che è sta~
ta l'evaluziane decennale qella vita politica m~
ternazionale del nostra Paese, è se questa legge
<ti deleg.a abbia per s'copa, veramente, una fi~
nalità econamica essenziale, indispensabile ;per
il popalo italiano; 'O se, per avventura, faccia
parte di un sistema internazionale che abbia
ben altre finalità, che abbia finalità di natura
imperialistica, nel senso ecanomico 'del termi~
ne: nell'interesse cioè di det,erminate N azio~
ni che possono ben definirsi Naziani imperiali~
stiche anche dal ,punto di vista ec'Onamico. per
la patenza dei loro monopoli e il cantrollo dei
mercati internazionali che essi !hanno; o ,se in~
fine questa le'g'ge abhia veramente un conte~
nuto, di.ciamo così, onestamente ecanomic'O, che
possa veramente risponder1e 8Jgli interessi del
popolo italiano.

Se ci poniama la damanda in questi termini.
ese ci rifacciama per un mamento a quella che
è la genesi di questi Trattati. internazionali,
noi troverema senz'altra che effettivamente es~
si noOnrispondono ai bisogni del ,popolo italia~
no: sano Trattati di diritto internazionale' che
si sovrappangona e ,che schiacciana la vita na~
zionale, che ne compromettano veramente1:1
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espansione economica e soprattutto ~ qlUello

che è più preoccupante ~ costituisc'Ono, se ve~
ram ente applicati nella maniera come sono sta~
ti ,concepiti e redatti, una sovrapposizione sof~
focante, schia,cciante, liquidatoria della stessa
Repubblica italiana, della stessa indipendenza
della nostra N azione. Ed i'O credo che sia fa~
cile dare la dimostrazione di questo assunto.

Basta per un momento rifar.ci alla loro sto..
ria; brevissima, sintetica, per tappe. Gli stessi
relatori non hann'O potuto muovere un passo
nella redazione delLe loro relazioni, s-enza par~
tire dalla storia di questi Trattati internazio~
nali.

Vediamo che cosa essi rap,presentino vem~
mente nella successione, dal 1945 in poi, di tlUt~
ti i tentativi, riusciti o meno, di organizzazioni
pseudo~eco'llomich-e, presunte economiche, del~
l'EurQpa; e quale posto, in questa concatena~
zione, sia riservato a questi nuovi strumentI
che noi conosciamo e che stiamo discutendo.

Onorevoli colleghi, riassumiamo molto ra~
pidamente. Fu nel 1945~46 che, per la prima
volta, cominciammo a sentir parlare di piano
Marshall. Anche quello doveva essere unka~
mente e semplicemente 'Un mod'O di far risor~
gere il popolo italiano dall'abisso tremendo in
cui era stato gettato dalla guerra. Ma in ,che
cosa consisteva precisamente questo piano
Marshall? Quale erà il contenuto economic'O di
questa nuova impostazione di carattere inter~
nazion!'tle escogitata dall' America? Vi raccon~
terò un episodio veramente interessante attra~
verso il qual,e potrete ea,pire quale era lo spiri~
to di quel Trattato, perchè soltanto questi pic~
'coli fatti di natura, diremo, locale, 'Provincia~
le, colgopo l'istituzione internazionale nel mo~

. mento stesso in cui la si applica e la si concrc~
tizza. Èbbene, degli amici miei meccanici si
erano specializzati nella costruzione di erpici.
così necessari al nostro Abruzzo per la coltiva~
zione delle nostre aride terre. Il Presidente del
Consiglio, senatore Zoli, le conosce benissimo.
È stato in Abruzzo ed ha 'visto i calanchi. Sa che
cosa sono questi terribili calanchi che evocarlO
visioni quasi dantesehe: sono grandi precipizi
e dirupi che scendono verso le valli; sono dieci~
ne di migliaia di ettari ehe non si poss'Ono col~
tivare appunto per mancanza di er,pici, per
mancanza di qlUegli attrezzi nece.ssari che pos~
sono essere utilizzati in quelle zone. Bhbene, a

questi miei amici arriva un catalogo ricchissi~
ma di illustrazioni, con un lusso di stampa cpe
faceva impressione. Ad un 'certo moment'O vi~
dero che cosa, in questo catalogo? Videro il b~
l'O ~rpice che, secondo il piano Marshall, era
rilevabile a Bari a prezzo di catastrofica con~
correnza con quello che poteva praticare il 'Po~
vero c'Ostruttore locale. Di qui la protesta ac!co~
rata...

PELLA, M£n£str'o degli affari esteri. E lo
agricoltore acquirente !che cosa ne pensava?

LEONE. Penso che l'agricoltore acqlUirente
avrebbe avuto più caro acquistare direttamen~
te dalla ditta... (le dÌrCoanche il nome) ,che at~
tendere questo campione !che veniva poi dal.
l'America.

PELLA, M1:nistro degli affari esteri. A qua.
le prezz'O?

LEONE. Signor Ministl'o, non si .può liqui~
dare il grave fenomeno di cui ella conoslce 'be~
nissimo, e iUD'll'può non 'conoscere, la portata.
con un'osservazione del genere, che n'On risolve
affatto il problema! Perchè quello che dico per
l'cr,pice, in pratica si è manifestato pe,r tutta
l'industria nazi'Onale, per quella poca industria
che ,c'era rimasta. FIll una forma di concorreH~
za e fu un modo come un altro di « liberare» l
ma'gazzini americani di merce invenduta per
collocarla nel miglior modo possibile: un aff::.~
re come un altro d,el popol'o yankee! Questa è
la verità. Nel 1952 passiamo all'O.E.C.E. e al~
le sue organizzazioni. Finalmente sorge :a
C.E.C.A., una organizzazione per settore, e nel
1955 entra in campo la C.E.D., cioè un'orga~
nizzazi'One econO'Illico politico~militare. Final~
mente arriviamo a questa nuova formazione,
do/po il 30 a1gosto 1954; ,quando il Parlamento
francese, con quella sensibilità che lo distinguE',
vide veramente in pericolo la sovranità nazio~
naIe e il sistema democratico francese per clUi
si ribellò alla C.E.D.; a quest'O complesso eco~
nomico politico militare confessato, che aveva
proprio per obiettivo specifico il riarmo della
Germania e l'orientamento ad est di essa Ger~
mania; Nazione senza frontiere. Fu precisa-
mente in questo moment'O, dopo il crollo deHa
C.E.D. e dopo l'intervento del signor Eden in
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Europa, perchè il vuoto fosse comunque riem~
pito 'Con l'U.E.O., che è nata la matrke pro~
fonda della nuova formazione. Bene, è stato
scritto, e non sto qui a 'citare nomi, che il
M.E.C. europeo, è una germinazione che ram~
polla pruprio ai piedi del sistema economico
militare atlantico. Sono, diciamo, due manife~
stazioni parallele di un unico 'Principio che si
evolve. Cioè da un lato una concatenazione di
tentativi più o meno riusciti di organfzzazion?
economica e dall'altra parte un sistema di or~
ganizzazione milit,a,re che parte dal Patto atlan~
tico e Sicende più giù sino all'Euratom.

Come potete voi negare che l'Euratom abbia,
potenzialmente almeno, il valore di un trattato
puramente militare? Ho avuto occasione, in
qualche interruzione, di ricordare che la Ger~
mania ha heneficiato attraverso l'Euratom cl!
un vero e proprio superamento degli impegni
liberamente presi quando si trattò di varare
l'V,E.O. in Europa e nel mondo.

rSi sa benissimo che i~ quella circostanza l::t
Germania assunse l'impegno di non stabilire in

, aLcun modo contatti con le materie fissili e ,con

tutto ciò ,che poteva costituire organizzazione
di una vera e propria 'Potenza nucleare. Orbe~
ne l'evasione c'è stata prima ancora che noi,
la ,prevedessimo; benchè, fin da quel primo m()~
mento, avvertimmo che la Germania non avreb~
be esitato un momento a trovare tutte le scap~
patoie possibili, tutte le vie per sottrarsi a quel~
la che era una ,precisa obbligazione; obbliga~
zione che, in questo momento, si trova prati~
camente scalzata e, diciamolo pure, superata.
E basta ricordare qual,che passo...

L'onorevole 'raviani ad ,esempio in «Civi~
tas» del marzo 1947, apY'O'posito d~lla C.E.D.
e parlando dell'V.rE.O., ha interpretato questo
Trattato :come quello che :ha permesso « all'in~
tana dell',organiz'zazione atlanti'ca il rÌar>p.1o
germani,co è quindi rafforzato la sicurezz~~ del~
l'occidente euro'peo e contribuito al coasolida~
mento della sua interna solidarietà ».

Voi vedete quanti legami si constatano tra
quest'O concetto ed i rconcetti es,pressi per il
Mercato ,comune europeo. Ma per quanto con~
cerne l'atteggiamento della Germania, in quc~
sto si,stema, basta rilevare queno che scrive
Roherto Ducci in un suo scritto sulla Co~
munità economica europea ed Euratom; che è
una ,pubblicazione che indubbiamente ,conosce~

te benissimo, molto meglio di me. Per,cM voi
vi fondate S'U'Q'ueste interpretazioni, che si pO.3~
sono dire proprio una fili azione diretta del1a
vostra interpretazione ufficiale. Guardate co~
me questo spregiudicato scrittore dice chiara~
mente quali legami passano tra il Mercato co~
mune, la C.E.D. e l'V.E.O.:

<~ Dobbiamo ana~
lizzare qui la 'politica di Jean Monnet in rap~
porto all'Euratom: l'Euratom doveva essere
un potere autonom'O e doveva agire su un cam~
po precisamente determinato. Perchè >Ciòfosse
il Governo doveva fare all'Euratom una dele~
ga più importante che quella fatta alla e.E.
C.A. : non solo cedere la direzione degli affari
atomici in una misura che fosse com'Patibile
a quella della Comunità at'Omica del Regno
Unito ma investire l'Euratom di autorità e di
pieni poteri.

« L'arma atomica avrebbe potuto essere la
prima arma costituita in comune dagli euro~
pei e destinata a servire in comune l'Europa,
ma di questo nessuno dovrà parlare perchè !Un
simile programma equivaleva a quell'Odell'eser~
cito europeo. Come si vede questa ispirazione
non mancava di logica ed 'anche di grandezza.
Dall'Euratom sarebbe risorta la C.E.D. e, da
questa, nata l'unità politica dell'Euratom per
una strada anc'Ora più breve ».

Ecco dove stanno tutti gli elementi dei quali
dobbiamo pur prendere atto, per dare un giu~
dizio su quella ,che ;potrebbe essere veramen~
te la costruzione di questo Mercato :camune.

Maa proposito della questi'One costituziona~
le, dobbiamo aggiungere qualche cosa. Ci sia~
mo finora o0cupati della sostanza politica di
questo Trattato, abbiamo cercato di sincerar~
ci con quale Trattat'O internazionale avevamo
realmente a che fare e se veramente era il
caso di abbandonarsi all'entusiasmo della
maggioranza; ma adesso interessiamoci un
,po' più da vicino della norma 'costituzionale.

Il dise:gno di legge si presenta in sei arti~
C'oli. Il primo ed' il secondo concernono la ra~
tifica. Il terzo è quello di ,cui abbiamo disc JS~
so poco fa. Il quarto è la vera e propria leg~,
ge di delega. Domanda: fino a che Ipunto que~

st'O articolo 4 osservava le limitazioni costi~
tuz~onali che sono tutte ,contenute nell'arti~
colo 76 della nostra Costituzione 't :Questo ar~
ticolo 4 implic.a materia va1stissima: il rima~
neggiamento del commercio, la compensazio~
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ne per merci regolate all'interno, il movimen~
to dei capitali, i <cambi di va.lute, le sanzioni
della Commissione, i tassi di <cambio comune ,
le misure conservative e di sequestro in caso
di crisi nella bilancia dei ;pagamenti.

Guardate quant'O è vasta qtUesta materia e
come invade tutto il sistema economico. finan~
ziario, sindacale, ecc. Tutti ,gli aspetti jnsom~
ma della vita nazionale. Prahcamente non SI
tratta di delega, ma di concessione di ipieni
,poteri.

Su questo terreno sono anche dei valenti giu~
risti. Io mi rifacci'O semplicemente, per brevi~
tà, al Solazzi e cito quanto egli dice a ;propo-
sito dei limiti di una legge di delegazione;
limiti che qui sono stati completamente so.r~
passati e distrutti. Ho citato lo studio del S'O~
lazzi. Ci siamo documentati, perchè qui si trat~
ta di twvare il 'conforto di auto~evo1i testi~
monianze, su quelle ,che sono le nostre imtPo~
stazioni politiche. Quindi non sfoggio di eru~
dizione, e tanto meno appesantimento deUa
dis,cussione, eon letture e citazioni non neces~
sarie. Abbiamo v'Oluto vedere fino a che 'Pun~
to gli studiosi di diritto costituzionale poss:J.~
no approvare quello che c'è dentro questo ar-
ticolo 4.

Il Solazzi, dopo aver fatto un po' di storia
di questa istituzione, e dopo aver detto che nel
nostro diritto pubblico, anche in quelio alber~
tino, una vera e propria legge di delegazione
non si era mai rinvenuta, ma che anche npl
periodo risorgimentale e delle guerre di indi~
;pendenza i pieni poteri al Governo erano da~
ti attraverso leggi speciali, giunge finalmell~
te a ricordare la legge del 1926, n. 10'0, che isti-
tuiva tUn vero e proprio regime di legge de18~
gata al Governo. Ma con quali .limiti? I limi~
ti allora erano posti dalla legge del 1926. Ma
la Oostituzione repubblicana ha fissato oggi
dei limiti ,che rappresentano i cancelli in'Vali~
cabili entro i quali i poteri del Governo devo~
no raccogliersi nel chiedere la delegazione le~
'gislativa. Tali limiti vengono rkordati dal So~
lazzi in questi termini: « Tempo limitato. 'fen-
de ad impedire che il potere legislativo si in~
duca a rinunciare, sia pure parzialmente, ;per
un pe.riodo non predsato :che 'potrà 'p.rotrarsi
indefinitamente, all'esercizio di una sua fun~
zione fondamentale ».

Pensate ora a quello che potrà avvenire COlI
la votazione dell'articolo 4 nella sua integrità.
L'articolo 4 non contiene nessuna limitazione,
se non quella stabilita dal,l'arti:col'O 8 del testo
del Trattato, una limitazione nel tempo che può

, giungere fino a 15 anni, perchè il termine può
.

essere prorogato per ben due volte di un anno
da parte di quel tale Consiglio che dispone ve~
ramente di poteri indiscriminati e dittatoria~
li. Pertanto questo primo elenco che, esistendo,
renderebbe legittima la richiesta di delegazio~
ne da parte del Governo, viene eompletamen~
te ignorato.

.

Altro limite, «per oggetti definiti ». Ono~
revoli colleghi, andate a trovare l'oggetto de~
finito! N on si tratta in realtà di oggetti ben
definiti e determinati che il Governo deve rp.~~
lizza re e concretare eon un provvedimento le~
gislativo, ma di :m vasto complesso di norme
racchi1uso in questi trattati, in altri pirotocol~
li aggiunti, ecc. Quindi anche questo ,secondo
requisito viene meno nel caso 's'p€Jcifi,co.

Ci dovrebbe essere pOI «la determinaziane
deiprincìpi e dei criteri direttivi ». Potrei
dimostrarvi come qu~sto limite di materia, di
princìpi ,e di criteri direttivi nan, esista per
niente; :perc.hè c'è il Consiglio del Mercato CJ)~
mu,ne nella sua sovranità, ipeI'1c:hè'c'è l'Assem~
ble.a del Mercato -comune fatta in moda uni1a~
terale, nella sua sovranità; ,pefichè c'è quel ,com~
plesso di norme di diritto internazionale che
diventano norme supernazionali. È stranissi-
mo che proprio dalle destre sia venuta questa
specie di resa a discrezione di fronte all'€.tUro~
,peismo. Ma come? Se -voi venite dall'anti~Eu~
ropa, e addirittura 'Pubblicavate una rivista
Idal titolo. « Anti~Eu.ropa »? Per quale via inter~
siderale siete pervenuti alle posizioni super~
nazionali quali quelle che sostenete in questo
momento? Giò si spiega saltanto ,con la frene~
sia che avete di adattarvi a qualsiasi sitllJ.azio~
ne politica si presenti, pur di sopravvivere.

Ma, ,oltre questi :olrgomenti di 'carattere ge~
nerico e questi presupposti dell'articalo 76, an~
ditmo a vedere che c'è di più diretto ed imme~
diato. L'autore sopra citato si esprime in que~
sto modo: «Un'altra categoria di leggi per la
quale è da ritenere che sia esclusa la possibi~
lità di una delega al Governo, è quella delle le'g~
gi aventi :per oggetto materie costituzianali
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ed elettarali ». Qui ,avete l'una e l'altra ma~
teria.

Nai abbiamO' ascaltata il magnifica inter~
ventO' del senatare Malè su questa argomen~
tO'; precisQ dal punta di vista palitica e giu~
ridka. ISi tratta propria di una farma di ele~
ziane di secanda gradO' che germina dal na~
stra isiste.maparlamentare. 'È un sistemaelet~
tarale la cui campetenza è data all'autarità dle'l
Cansiglia del MercatO' camune, a per avventura
alla nastra Assemblea? N ai vediamO' benissimo
che c'è un'interferenza di pateri; quella che p'O~.

cO'fa abbiamO' definita, can il Vica, una g,can~
cezza giuridica.

L'autare prQsegue: «La ragiane della nan
delegabilità in qlUest'ultima ,casa è diversa, in
quanta si c'Ollega al particalare carattere Cli
questa categaria di leggi che, 'per la lorO' im~
partanza fandamentale, richiedanO' maggiari
garanzie e più severe cautele nella lara revi~
siane, la quale anzi è saggetta a pracedimenti.
speciali previsti dan'articala 138 ».

Vi ha letta qualcosa per me malta impar~
tante. Io. nan bada ohe alle impostaziani scien~
tifi,che del giurista che S'c.rive, a dell'analista
.che compie le sue analisi; in ogni 'cam'po della
scienza, sia nel campa del diritta che in altri
campi. Dinanzi alla scienza iO' nan chieda tes~
sere di nessuna specie. Per vai 'pare che sia
divers'O; gia-cchè, per esempiO', di frante a re~
centi grandi manifestaziani della scienza man~
diale, saltanta perchè il punta geagrafica nan
è quella dell'Eurapa accidentale a dell' Amc~
dca del nard, vai parlate di manavre prapa~
gandistiche; mentre un brividO' di c'Ommazia~
ne passa in tutti ,calara che hannO' ingegna
e cuore, in quanta si tratta di 'conquiste che
sana lIllativa di gadimenta e' di sicurezza per
tutti gli upmini civili.

Resti dunque ferma .e stabilit'O il principia
che una rappresentanza caspicua del pensierO'
dei castituzianalisti italiani è cantra di vai,
denuncia il vastra arbitriO' e vi addita came
avversari della Castituziane italiana; nangià
came difensari di essa, came tutti quanti noi
cerchiamO' di essere e vagliamO' essere. Ona~
revoli calleghi, mi sembra che iO' passa giun~
gere alla ,canclusiane. La mia cancllUsione si
,precisa in termini categarid: ciaè iO' invita
i calleghi del SenatO' a questa s'pecie di resipi~
scenza castituzianale. Vai siete ancara in tem~

Ipa. Vai siete tr~ppa 'Pieni di cultura e di 'espe~
rienza giuridica; malti di vai hannO' can sè il
prapria bagagli.o di cultura giuridica. Came
nan patete, insieme a tutti quanti nai, nan rl~
scantrare la gravissima lesiane ,che wi partale
alla Castituziane italiana, vatanda questi Trat~
tati in ,queste ,condiziani? N ai di quest.a parte
abbiamO' assuntQ, in ultima istanza, un atteg~
giamenta non dica di campromessa, ma di com~
prensione. Nai, appunta per da.rvi sempre più
viva la ,prava che la nastra nan è una o'Ppasi~
ziane di principia, noOnè il mura cantra mu~
ra, ma è invece veramente una farma di cal~
labaraziane critica can le vastre imp'Ostazia~
ni; vi ahbiama data la prava che passiamO',
can un emendamentO' di carattere, direi, S~l~
bardinatò, intenderd anche su qualche punto
come per esempiO' quella di restringere, se è
passibile, quel famosa periada che la Camera
ha ridatta a 4 anni. e il SenatO' patrebbe ridur~
re a 2.

Resta ,certo semp,rea'perta la ,grave Iquestia~
ne di :p.rincipia, di frante ,alla quale non 'Patete
nan rimanere ,per,plessi e pensasi. ,1Vlaperla~
mena vi. s.arebbe un contenim€mta, una lt~
mita,zi'Onedi quelli che passanO' essere vera~
mente gli arbitr:i e le eversiani a danna della
Costituziane, .come dkeva pa,c',anzi.

Ed allara, con queste pltime argamentazia~
ni, i.o chiuda il mia interventO'. Nan senza can~
fessalwl una mia ultima perplessità. Il 'Va~
stra atteggiament'O dinanzi a questi Trattati
internazianaJi è veramente impressianante. Si
ha realmente l'impressiane di un tentativo di
evasiane, che la classe dirigente faocia in Ita~
lia, in qlUesta mO'menta, di fronte alla catastra~
fka situaziane del Paese, in tutti i settari!
Nan sa~a nei settari dell'ecan'Omia, nan sala
in agni settare palitica, ma anche nei grandi
valari patriattici, éhe nai abbiamO' accumu~
lata nell'esperienza pratica del decenniO'. vvi
avete tentato di liquidare molte grandi co..;e
che stannO' nel cuare degli italiani. Bastel'eJ>
be ricardare l'ambiente 'asfittica che si è fat~
tO', a tentata di fare, intarna alla Resistenza
da parte vastra, per dire come la demacrazia
autentica italiana abbia safferta di questa re~
gime, perchè di 'regime si tratta. Ed ara, il w~
stro atteggiamentO' di frante alla Repubblica di
S. Marina, ,che ha sentita il «cingalare» dei
vastri carri armati... (Commenti e ilarità dal
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centro). Nan si tratta di natizie assunte dai
giarnali! Abbiama vista e safferta!

Ma se questa Mercat'O camune davesse signi~
ii,care il fallimenta di tutte le vastre ,palitiche;
il fallimenta delle malcancepite rifarme agra~
rie, della Cassa 'Per il Mezzagiarna, del Piano
V:anani, della palitica ecanamÌtCa e finanziaria
in generale che vi castringe a campramettel~e
in bl'00ca tutta il patenziale ecanamica del Pae~
se, camprese le .farze del lavara, che vi sft1g~
giranna, però; viene fatta di pensare che que~
sta Mercata camune, se può essere un affafl~
per gli altri più patenti che vi ,concarrana,
è una incagnita per il papala italian'O. Una
ciclanica canfusiane di naziani, di ecanami",
esperienze, ambiziani; di tarbiti prapasiti Ji
rivincita. Ecca cas'è!

Il popal-o vi guarda, ma nan vi crede. SUi'~
gat confusio et in ea sperabo.

Questa è la vastra speranza!
(N ai usi ama spessa, nelle nastre discussio~

ni farensi, questa afarisma).
Camunque, in .ogni 'casa, il p'Opala italiano

nan mancherà di chiedervi il rendicanta. Il
che avverrà presta! Prapria attraversa la bat~
taglia eletta l'aIe che anticipatamente vai ci ave-
te impasta. (Vivi applausi dalla sinistra. Mo7~
te congratulazioni).

CERUTTI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

CERUTTI. Signal' Presidente, anarevali
calleghi, signari del Gaverna, noOnvaglia abu~
sare della vastra pazienza, data l'ara tarda, e
mi limiterò a partare l'adesione del Gruppo
socialista a quella che è l'emendamento pro~
posto dai colleghi Leane e Gramegna. Part'O
l'adesiane <delPartita sacialista in nome di quei
'principi di democrazia, in name di quel1'ossl~~
quia alla Castituziane che sona la caratteristi~
del nastro partita; in name di quell'assequia
alla Costituziane che qui riteniama, daU'arti~
cala 4, campletamente vialata. L'articala 76
pane tre candiziani perchè si passa parlare
di delega legislativa al Gaverna: determinazio~
ne dei principi e criteri direttivi; temp'O limi~
tato ed .oggetti definiti. Almena due di queste
candizioni nan ricarrana nella fattispecie: nan

j

'

la prima, paichè la determinaziane dei prin~ .

cipi e dei ,criteri direttivi, deve essere fatta
dal 'Parlamento che dà la delega, mentre in
questa ca,so s,ar,ehbe fatt,a da un .organa super~
nazianale. Se nai ,scendiama (e nan vi faccIO
perdere tempa ,con l'esame ,che ,certam~nte la
dili,genza ,di ciascuna ,di vai ha già fatta) al~
l',esame dei vari articali (dal 37 al 226) dei
t:r~attati per la <cuiattuaziane si ,chiede delega
al Gaverno, nai vediama ehe in 'pochi di essi
l' .organa supernazianale ,darà delle dispasizio~
11'i; negli altri darà saltanta .dei ,criteri, quei
criteri che spetterebbe al Parlamenta italiano
di dare. Ricar,diama l'afari.sma giuridica: de~
legatus "Y/Jon potest d.3Ilegare.N ai deleghiama
ad ,un ~rgana supernazianale quella delega che
nai stessi davremma .dare al Gaverna. Quindi
in questa materia vi è l'impossibilità ,castitu-
zianale di accettare nel testa prapasto l'arti-
colo 4. I criteri direttivi dell'argana superna-
zianale saranna vincolativamente pragramma~
tici, ,come certe narme dela Co.stituziane, per il
potere.-dovere che spetta al Parla:menta, di legi~
ferare.

Secanda punto (vaglia mantenere fede alla
mia pramessa di essere telegrafica): tempo
limitata. Ricardate che questa aggettiva «li~
mitat'O» è stata sastituita dai castituenti a
quella di « determinata» per indicare nan sal~
tanta una prefissianedi termini, ma anchl>,
utilizzanda il duplice significata della parala
limitata, per indicare che quest,a termine deve
essere breve. Qui nan abbiamo nè una scaden~
za certa del termine nè la brevità del termine,
perchè basta leggere l'articala 8 del troattata
per vedere c'Omei 4 anni passana essere ,prara~
gati di un anno, e, se nan c'è l'unanimità, di
un altra anna, ed infine, se nan c'è ancara :a
unanimità, di un altra anna, e pai cessare a
maggioranza e salva il ricarsa alla Carte di
giustizia. Quindi un termine non prefissato è
un termine comunque n'On limitato, se la para~
la limita t,a ha un significata diversa da quello
di determinata.

Queste sona le l'agi ani giuridiche. Ometto
quelle palitiche che ,sano ancora più evidenti,
per tutte le perplessità che anche i numerasi
motivati interventi della parte che siede nei
banchi della maggiaranza hann'O ,dimastratl).
Nai stiama per giudicare qualcosa che è di
là da venire, qualcasa che .onestamente il Mi~
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nistro degli esteri ha dichiarato essere solo
una speranza di bene, ma che oggi non possia~
mo determinar,e in tutti i suoi ,punti. Il Mini~
stro ha detto che l'elasticità è la tipica carfit~ '
teristk~ di questi trattati. Giusto :essi debbono
eSisere elastici; guai se fossero rigi,di, ,guai St~
presumessimo di poter dettare ora le leggi eco~
nomiche degli anni venturI! Giustamente sono
elastici, ma apPlUnto perchè giustamente sono
elastici quella che sarà poi l'applicazione COl1~
creta di queste norme nel nostro Paese è un
potere del ParLamento al quale non vogliamo
e non possiamo rinunziare, perchè la Costitu~
ziane ci vieta di fare questa rinunzia, se n.on
nei limiti e nei termini dell'articalo 76. Prima
abbiamo sentita damandare: sarà una 'Politi~
ca lib~rista o sarà una politica dirigista, quel~
la che farà il Mercato comune europeo?

Sarà una politica caratterizzata da lUna par~
ticolare socialità, ha detto il Ministro; ma tu~:~
t,e queste farmule hanno bi&ogno di una con~
creta applicazi'one. E non si dica ~ l'unica

obiezione che si 'Potrebbe fare è questa ~ che

alcuni dei provvedImenti, di cui ag1ì articoJi
del trattato rkhiamati dall'articolo 4 del di,se~
gno di le,gge, postulano soHecitudinedi decì~
sioni, per cui l'iter parlamentare di una le~g(~
mettérebbe nell'impossibilità il Governo di agì~
~e secondo gli imp,egni che ha assunto in sede
superhazionale. Questa è l'unica obiezione che
si può fal'e. Ma 1a obiezione cade fadlmente
perchè basta esaminar,e l'articolo 77 della Co~
stituzione ed 8Jpplicarlo. In tal caso, si prov~
'lederà con un decreto; il Parlamento avrà la
possihilitàdi esaminarlo e mtioficarlo o modifi~
carlo; altnmenti v'Ùi,signori del Governo, chie~
dete una delega in bianco per un periodo in~
determinato. E badate che non abbiamo nel
momento presente quella che è la base sostan~
zi,aIe della delega, cioè la 'fiducia che un deter~
minato Governo riscuota da un determinato
Parlamento in quantochia~màto a compiere ,gli
atti delegati nello slpazia di tempo di presumi~
bile durata dell'uno ,e dell'altro. Si 'Sia,già che
noi siamo in una legislatura ,che, almena per
quanto fÌ.guarda l'altro ramo del Parlamento,
finirà tra poco tempo; isi.amo di frante ad 'un
Gaverna ,che ha dichi8.rata, e non aveva biso~
gno di dirlo, perchè il termine deUa legislatura
della Camera dei deputati la imporrebbe, che
,c'ess~rà dalle sue funziani tra qualche mese.

Ci si pròpone di dare una delega per anni,
quindi, mentre mancano i requisiti politki e
vi è un contrasto palese con la Costituzione..
L',articalo 4 del pragetto di legge è d i cans,e~
guenza inaccettabile e ,pertanto nai voteremo
a favore dell'emendamento soppre.ssivo pro~
posto dai .colleghi Leone e IGramegna. (App?au~

.
d ~11' " t )SZ fit a sznzs ,ra.

PRESIDENTE. Invito la Oommissione ed
iJ Governo ad esprimere il ,proprio avviso sul~
l'emendamento in esame.

AZARA. Onorevole Presidente, se ci fossi~
ma trovati in un'ora diversa da questa avrei ri~
sposto completamente a tutte le arg,Hnentazio~
ni veramente scintillanti portate qui dal .se~
natare Leone e a quelle profonde del senato~
re Cerutti. Ma devo osservare che la questio~
ne sollevata dall'emendamento Leone il Senato
l'ha già ris'Olta il primo giorno in cui noi ab~
biamo iniziato la nastra disoussione in seM
pregiudizial,e sull.a questione s,ospenshra. Io
pensavo~, di essere riuscito a dimostrare che
eravate dal lata del tarta: difatti il Senata ha
dato ragiane a 11'0ied ha respinta la vostra te~
si. (Interruzioni daUa sinistra). Il voto del Se~
nato è produttivo sostanzialmente se non fal'~
malmente.

PASTORE OTTAVIO. Non è vero; non per
queste ragioni.

AZARA. Le ragi'oni erano e s,ana le stesse.
Le considerazioni di ordine costituzianale le
svolse il senatore Jannaccone. Naturalmente
egli le svolse con poche e precise argomenta~
zioni (per quanto, a mio ,avviso, infondate)
mentre jl senatore Leone, ehe è un valorosi's.si~
ma oratore ~ ed io ammiro la sua forza orato~
ria ~ vi si è soffermato più a lungo. Non mi
pare, tuttavia, che sia il caso di rifare adesso
la disoussione. Comunque devo dire che m)l1 è
esatto quella che ha detta il senatare Cerutti
che si viola la Castituziane, perchè l'articolo
77 dice che il Governo no,n può, senza l'appro~
vazione delle Camere, emanare ,decreti che .ab~
bia11'ovalar di legge ordinaria. Questo, ripeto,
è stata già detta; e mi rimetto a quello che
ha a sua tempa espasta. La Cammissiane è 00n~
traria all'emendamenta.
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PELLA, Vice Pres1:dente idel Consiglio dei
ministri e Ministro degli affari esteri. Il Go~
verno è contrario all'emendamento, sia nella
sua Iproposizione principale, sia nella subordi~
nata.

Votazione per appello nominale.

PRESlnENTE. Comunico che dal senatore
Gavina é dal prescritto numero di senatori è
stato richiesto che la votazione sull'emenda~
mento soppressivo dell'artic'olo 4,. presentato
da:i senatori Leone e .Gramegna, sia f'atta per
appello nominale.

Indico pertanto. la votazione per appello no~
minale.

Coloro i quali sono favorevoli a questo
emendamento, non accettato nè dalla Co:m~
missione nè dal Governo, risponderanno sì;
coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il, nome del senatore Pesenti).

Invito il senatore SegI'etario a procederr
all'ap!pello, iniziandolo dal senatore Pesenti.

GAREfLLI, S,egretan:o, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Agostino, Alberti, Asaro,
Barbar.eschi, Bocc.a,ssi, Bolognesi,
Cappellini, Cerabona, Cerutti, Colombi, Co]'~

SInI,

De Luca Luca, Donini,
Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore, Flecchia.

Fortunati,
Gavina, Gervasi, Gramegna, Grampa,
Imperiale,
Leone, .Locatelli,
M.ariotti, Ivlassini, ,Minio, ,Molè, Molinell1 ,

Negarvillt',
Poalermo, Pastore Ottavio, P,astoreRaff.aele,

Pellegrini, ,Pe,senh, .Picchiotti,
Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Russo Sal~

vatore,
Saggio, Scoocimarro, ,Sereni,
Valenzi, Voccoli,
Zucca.
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Rispondono no i senatori:

Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola,
Angrisani, Azara,

Baracco, Barbaro, Bellora, Benedetti, Biso~
ri, Bosco" Bosia, Braccesi, Braitenberg, Bruna,
Buizza, Bussi,'

Calauti, Canevari, Canonica, Carboni, Carel~
li, Caron, Gemmi, Cerica, Ces,chi, Ciasca, Cin~
goLa'lli, Clemente, Cor,nag'gia :Medici, Criscuoli.
Crollalanz.a, Cusenza,

Dardanelli, De Bacci, De Bosio, De Giovine,
De Luca Angelo, De Marsico, De Pietro, Di
Rocco,

Elia,
Ferrari, Ferretti, Fiorentino, Focaccia,

Franza,
Galletto, Ger:ini, G.iardina, Granzotto Bass'o,

Grava, Guglielmone,
Lamberti, Lepore, Lorenzi.
.Mastrosimone, Medici, ,Merlin Umberto, Mo-

linari, IMonaldi, Mott,
N aeucchi,
Page, Pannullo, Pelizzo, Pezzini, Piechele,

Piegari, ,Ponti, Prestisimone,
Raffeiner, Restagno, Riccio, Rizzatti, Roga~.

dea, Romano Antonio, Russo Luigi,
Salari, Samek Lodovici, Sanmartino, Sante~

l'O, Sartori, Savarino, Schiavone, SpagnolE,
Spallicci, Spallino, Spas,;;:,ri,

Taddei, Tartufoli, Terragni Giuseppe, Tes~
sitori, Tirabassi, Trabucchi, Tripepi, Tupini,
Turani,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo,
Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli,

Zotta, Zugaro De Matteis.

Risultato di votazione.

IPRESliDENTE. Proclamo il risultato deUa
votazione per appello nominale sull'emenda~
mento soppressivo dell'articolo 4, presentato
dai senatori Leone e Gramegna:

Senatori votanti
Maggioranza
Senatori favorevoli
Senatori contrari

156
79

49
107

(Il Senato non approva).
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Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'e:niendamell~
to subordinat.o presentato dai senatori Leo~
nee Gramegna. :Se ne dia lettu~a.

CARELLI, Segreta'f"io:

SosUtu,irele parole: «fino all'entrata in vi~
gore della seconda t,appa del periodo trall-sito~
ria definito dall'articolo 8 ,del Trattat.o istitu~
tivo della Comunità economic.a eurqpea », con.'
le altre: «!per un periodo di anni 2 ».

Sostituire le parole: «con decreti aventi
valore di legge .ordinaria », con le ,altre: «con
decreti da convertirsi in legge nel termine' dI
60 giorni, sec'ondo l',articolo 77 della Costitu~
zione ».

Al punto b), sop![Yrimere il riferimento agli
articoli 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226
d,el Trattato.

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna ha
facoltà ,di illustrare qruest.o emendam~nto.

GRAMEGNA. Signor Presidente, questi
emendamenti sono già stat~ svolti dal senato:-
re Leone. Il Ministro degli esteri ha dichia~
rata di essere contrario anche agli emendamen~
ti subol'dinati. Quindi noi, prendendo atto del~
la dichiarazi.one del Ministro degli esteri, che
ha affermato di ,essere .contrario, rinunziamo
a tutti e tre gli emmdamenti.

PRESIDENTE. Metto allora al voti l'arti~
C'olo4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È appr01J'ato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARELLI, Segr>etario:

Art. 5.

All'onere di lire 11.700.000.000, derivante
dall'attuazione della presente legge, a carico

'dell'ese;ci~io finanziario 1957~58, sarà fatto

fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanzia~
mento del capitolo n. 498 dello stato di pre~
visione del Ministero del tesor.o per il detto
esercizio ;finanziario e per lir~ 7.500.000.000
con 110stanziamento del capitolo n. 740 del
'predetto stato di prevfsione.

Il Ministro del tes'Oro è autorizzato ad ap~
portare con propri ,decreti le occorrenti va~
riazioni.

(È arpprovato).

Art.6.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale.

CÈ .approvato).

PREISI[)ENTE. Ha chiesto di parlare per
dkhiarazioni di voto il senatore Spallic ci. N e
ha facoltà.

SPADLIOCI. A .conclusione del1ung.o di~
battito sui due trattati che sòno stati s9tto~
messi al nostro lesame, dopo avere ascoltato
le varie argomentazioni, in procinto di emet~
tere il nostro voto che sarà senz'altro favore~
vale, ci sembra doverosa una dichiarazi'one.

Il dodecennale e graduale esperiment.o deJ
Mercato comune, malgrado le inevitabili la~
cune e sfasature, rappre&enta non un salto
nel Ibuio, 'COll'è qU2.lche anima timorasa vor~
rebbe far credere, ma una coraggiosa e ge~
nerosa iniziativa di solidarietà internazionale.

'Ci è sembrato ad un certo momento che que~
sta Assemblea si fosse t~asmutata in un labo~
ratorio di !biologia e di battel'iologia,. Tutti o
quasi tutti non hanna Creduto necessario to~

.gliersi di dosso gli .occhiali di parte, così è av~
venuto che quelli ,che Ii avevano rosa si sano
'posti sull'oculare del microscopio e vi hanno
visto una ricca 'fioritura di cumuli di pile di.
g10buli .rossi ,e sono stati pervasi da una ineb~
briante euforia; altri,che inforcavano occhiali
classisti rosso scuri, vi hanno veduto il vibrio~
ne colerieò del capitalismo e lo streptocacco
deUa disoccupazione ,ed hanno tratto deduzio~
ni catastròfiche; per non accennare infine' ad
altri che, in luogo di mettere a fu'oco il vetri~
no del preparato, hann.o preferito volgere gl i
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.occhi svagati alle valte dell'edificia e alle « di~
pendenze» castruite su terrena saciale.

N ai vi abbiama vista una pramettente flora
batterica inpracinta di fagocita:re tutti i ba~
cilli virulenti e disgreganti della camunità eu~
rapea.

Ad .ogni nuava iniziativa intesa a migliora~
re le candiziani ecanomiche dei pap'Oli e a strin~
gere vieppiù i vincali di salid,arietà fra di la~
l'a, c'imbattiama sempre nei saliti scettici, nei
pessimisti e nei calcalatari che, coOllara me~
tro di ragi'onamenta, venganaa sincerarsi se
le misure sana esatte, a cantrallare il diame~
tra delle viti, la perfetta adesiane degli in~
castri e tracciana dei gr.::.ndi se,gni blu :sui di~
segni dei pragetti.

Sfasature e lacLllle, ha detto; ed abbiama
ascaltata dal1a bacca dell'anareV'Ole Ministra
che è viva nel Gaverna la preac,cupaziane per
la nOi'tr3. agricoltura, per le piccale industrie
ed anche per quell'artigianata d'arte che ci sb.
particoOlarmente a cuare e che rappresenta un
patrimanio di inestimabile valare riflettendo
il buan gusta e la genialità del papala nastro.

A nastra avvisa, l'a'PpasizioOne più seria al
M.E.C. ci sembra sia partita da calara che han~
n'o messa in rilieva la mancanza di un'unità
palitica, premessa indispensabile, a detta lara,
dell'unità econamica. Noi, ,che da .impenitenti
idealisti, nanci siamo l.as<CÌati ad-escare mai
dalla dialettica (leI determinisma ecanamica,
tanto cara all'elequente senatare Malè, e ab.
biama sempre portata in campa l'esempia mi~
rabile del nastra Ri.sargimenta che iniziò 8
candusse la sua battaglia con bandiera di idea~
lità palitica, travalgendq, e spessa rora mal~
grada, interessi e canvenienze, nai, dica, nOTI
passiama nan augurarci e 'Prevedere di pras-
sima attuazioOne quell'unità palitica che .oggi
s'invaca. Game' accanta alla Camunità del car~
bane e dell'acciai a, che ha intenti ecanamici,
vive il Cansiglia d'Eurapa che ha campiti idea.
li e 'palitici, casì accanta alla salidarietà eco~
noOmica del Mercata camune s'O,rgerà la sali.
darietà palitica.

In quanto all'Euratam mi sembra che tutti
pravina un ansiasa desideria di castringere
sulle vie dell'industria e della salute umana
quelle energie atomiche e termanucleari che
altri varrebbe scatenare a scapi distruttivi.

Riferendoci adunque a qluel vera atlantismo
senza prefissi e senza aggettivi a cui ci pia~
ce richiamare anche l'essenza di questi tra t,.
tati, il nastra vota vuale sigJaificare la parte~
cipaziane ad una battaglia cantra la scetticì~
sma ed il pessimismo, ad una hattaglia di cre~
denti in 4ln avvenire di solidarietà e di calla~
baraziane fra ipapoli delle sei N aziani che
hanna sattascritta i trattati.

PRESIDENTE. Ha chiesta di parlare pel'
dichiaraziani di vata il senatare Fiorentino.,

FIORENTINO. Onorevole Presidente, ano~
revalicolleghi, signari d8l Gaverno, sarò malto
breve; anzi mi scusa se non passu rinunciare
alla parala, per assalvere ad un mio davere.

I due tr:attati ,che vengono ,sattaposti alla
ratifica del Senata sana frutt0 entrambi del.
lo spirita europeistico e della necessità, ,che
oggi si manifesta sempre ,più evidente, di ~s~
saciazione tra i vari popali deHa terra, ma
investana problemi di .portata assa'i differente.

L'Euratam infatti si occupa di un prablema
del tutto particalare, per quanto suscettibile
di' sviluppi immensi, quale è quello den'ener~
gia atamica: mentre il Mercata comune eurr,.
pea abbraccia praticamente tutta l'attività pro~
duttiva delle sei N azi,oni ,euraptse che per ara
intendana aderirvi. '

La candiziane di affinità di situaziani tra
le varie Naziani aderenti che, COTnericanasciu~
ta anche nella relazione gavernativa, è la ba~
se della validità dei trattati, esiste evidente.
mente malta 'Più per quanto riflette l'O,stu~
dia dell'energia nucleare e le sue applicaziani,
che per quanta invece concerne tutte le altre
praduziani nazionali. Vi sono delle buone ra~
giani di carattere .scientifica, tecnico ed ec'O~
namica perchè N azioni come la Francia, .la
Germania occidentale, l'Italia, i Paesi Bassi,
il Belgia ed il Lussemburga, che si travano
nella fase iniziale dell'a'Pplicazione dell'ener.,
gia atomica, assacina le lara capacità sia
per la prosecuziane degli studi che per la pr2~
par,aziane degli scienziati e per l'applicazio~
ne agli usi rpaeifici della sarprendente paten~
za dell'atama.

Nè le critiche fatte da parte s'ocial~cam~l~
nista appaiano canvincenti. Essi hanna lamen~
tata la;-sete di energie di cui soffre l'ecano--
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mia italiana, la nostra arretratezza in cam~
po nucleare, la mancanza di iprogrammi e di
una legislazione nucleare. Queste gravi men~
de realmente sussistono anche a nostro avvi~
so, e senza dubbio il Governo non è stato ab~
hastanz.a previggente e f.attivo; :ma non è que~
sta. una buona ragione per bocciare run trat~
tato che cerca ,appunto di rimediare in un
certo modo a quanto non si è fatto finora e
che ci apre comunque notevoli possibilità av~
ve~ire. I s.ocial~comunisti battono sul tasto dei
monopoli e .petulantemente fanno ricoI1so ai no~
mi di quelle quattro o cinque grand:i imprese
italiane che hanno forti capitali e ,che, secondo
loro, sfruttano il nostro mercato. Ma, icomu~
nisti trascurano due elementi es:senziali. Il
primo è che tutte indistintamente le nostre
grandi imprese sono organizzate in società
p.nonime, e che le loro azioni sono in mano
di centinaia di migliaia di cittadini italiani. Il
secondo è che, se fosse vero .ché queste ,aziende
godono in Italia di un certo privilegio, esso ten~
derebbe semmai ad annullarsi, 'per .effetto della
concorrenza su di un vasto mercato comune
da parte dei grossi gru'Ppi degli altri Paesi.
Nè vale l'argomento, anche abusato dalla sini~
stra, che i grandi gruppi si metterebbero. al~
lara d'accorodo, in quanto un gr:ande mercato
di vlasto assorbimento, genererebbe, in un re~
gime di libera inIziativa, immediatamente il
sorgere di altre imprese, quando i profitti di
quelle già esistenti divenissero esorbitanti. Sic~
chè il principio economico dell'iniziativa pri~
vata si rivela anche 'qui, nei trattati interna-
zionali, come nella vita delle singole N azioni,
essenziale per dare la garanzia ,ai lavoratori,
come ai consumatori, che nessuno sfruttamel1~
to. nessuna esosità divermnno dominanti.

Resta la p.aura della Germania che, più o
meno velatamente, è il punto più scottante
.per 'Ogni comunista. Ma l'Europa occidentale
non può condividere tale terrore. L'Europa
occidentale sa che il 'PO'polo tedesco rappre~
senta oggi uno dei pilas'tri della democrazia
e dell'e.conomia epropea; ,sa che la Germania
occidentale è indispensabile ,a quel raffor~
'zamento ed a quell'lunione dei popoli l:iheri ,che
intendono restare tali.

Dunque, alla coscienza dellegisl.atore mi pa~
re sia piuttosto lieve il compito di decidere se
dare o men'O approvazione al trattato 'dell'Eu~

ratom, e, per conto del partito che rappresen~
to, do il voto favoI'evole, senza astenermi pe~
rò dall'esortare il Governa a non perdere di
vista che questo tr.attat'O non IPUÒrappresen~
tare che un 'plUntodi partenza, ma che è neces~
sario che il Governo dia a questo nuovo, im~
portantissimo problema dell'energia nuclearè
che oggi già si impone, ma che diverrà in po..
chi anni addirittur:a predominante, tutta la
SUiapiù vigile attenzione, dando vita a tutti i
provved'imenti necessari ed adeguati.

Ben più lungo dovrebbe essere il discorsù
per quanto riflette invece il Mercato comun'~.
Considerando realisticamente le conseguenze
del tr.attato, non bisogna dissimularsi la selva
di difficoltà alle quali si andrà incontro.
Quella tale identità o simiglianza di situazio~
ni, specie su certi argomenti e per certi pro~
dotti, non esiste affatto. Affinchè l'~gricol-
tura e l'industria possano dare dei prodotti
aventi dei prezzi non trOlPP'o dissimili e tali
da potere affrontare il Mercato comun€, è
necessario che esse siano poste in condizioni
molto vicine, se non eguali. Quando il c'ost.:>
del denaro, la facilità del credito, gli oneri as~
sistenziali, il tenor9 di vita, e quindi il livel~
lo dei salari sono diversi, necessariamente
diverso è il costo del prodott,o. L'industria ita~
liana non parte di certo avvantaggiata in q!l1e~
sta corsa allà conquista del grande Mercato co~
mune, avendo di fronte altre Nazioni più forte~
mente progredite ed industrialmente edecono~
micamente più solide. Quanto all'agricoltura, in
Italia vi è stata la sciagura di una riforma
a.graria fatta con .criteri demagogici e non
con criteri economici -eproduttiv:istici. Nel no~
stro Paese abbiamo spezzettato perfino grandi
aziende ,agricole alt2,mente produttive, immi~
serendo i proprietari e rendendo i vari fondi
di risulta quasi improduttivi. Abbiamo ci,oè
s'eguito un indirizzoprelcisamente opposto a
quello della Germania occidentale, dove è sta~

I ta invece data ogni facilitazione al concentra~
mento della ipl"oprietà agricola, appunto per
consentire coltivazioni più razionali e tecni~
che, fatte con l'aiuto di mezzi meccanid e
me,diante .bonifiche ed irrigazioni che trovano
la loro pos.sibilità .di impiego solo in aziende
di una .certa vastità, or1ganicamente condoÙ~,
ed aventi i mezzi fi,na:nziari sufficienti. Ed in
queste aziende, posso assi.curare i social~comu~
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nisb, il contadino vive assai meglio che n;elle
fattorie comunistizzat<~. Altro dunque che iden~
ti tà di situazione!

I compilatori del trattato hanno cenato di
tener conto del groviglio di difficoltà alle qua~
li le varie Nazioni vanno incontro con il Mer~
catocomune e la diluizione nel tempo, la fiui~
dità di certe disposizioni. Le clausole di sal~
vaguardia vogliono appunto rappresentare
correttivi a tali difi1coltà. Io dubito che tali
corretti vi siano sufficienti e penso che ci vor~
rà molta buona volontà d,a <parte di tutti e che
occorrer anno molti accorgimenti e molte mo~
difiche al tr'attato oggi presentato aHa, nostra
approvazione, per poterlo f,ar funzionare in
maniera accettabile da tutti.

Una delle C'ondizioni essenziali al buon
funzionamento, da parte italiana, deve consi~
stere,come ho già accennato, nel potenziamen~
to ,della libera iniziativ,a, che è la sola che :pos~
sa avere l'a'gilitàe la potenza necessoarie per
combattere la concorrenza di nazioni più ag~
guerrite. Tutta la politièa economica e finan~
ziaria del Governo occorre che sia adeguata
ai tempi e alle situazioni.

Qui desidero ribadire, per prevenire la so~
lita ed ormai svuotata critica dellçt sinistra,
che non parlo a nome di un partito conserva~
tore, ma di un partito fautore di un nuovo
capitalismo, di un capitalismo progressista,
che deve trasformarsi in cointeressenza dei la~
voratori di tutte le aziende sugli utili da queste
realizzate con il lavoro comune. Ciò ,premesso
io penso che, nonostante i punti deboli, il trat~
tato del M.E.C. debba essere approvato per
un motivo fondamentale. Gome ha acutamen~
te osservato il senatore De Marsico, nel suo in~
tervento di ieri, J'evoluzione della società uma~
na ha dimostrato in modo inoppugnabile che
questa deve 'Organizzarsi su basi sempre piÙ
vaste, che ormai le Nazioni sono divenute
troppo anguste e necessariamente si dovrà
passare in modo pacifico, come tutti speriamo,
o non pacifico, come tutti temiamo, da,gli Sta-
ti attuali a federazioni di Stati. Dunque noi
110n,potremmo impunemente sottrar,ci a questo
movimento fatale della storia 'politica, socia~
le ,ed economica. Tutti i ragionevoli tentativi
fatti per associare i vari popoli devono essere
:~uil1'dicomp'iuti da tutte le Na,zioni consa,pevo)i

e che desiderano sopravvivere e progredire,
anche a costo di taluni sacrifid.

Per converso sarebbe un gravissimo errore
se noi volessimo restare estranei ed isolati.
Se l'Italia si sottraesse a questi accordi eco~
nomici internazionali di grande portata, ch,?
allacC\eranno invece le altre più importanti
Nazioni del centro Europa, essa andrebbe in'~
contro a difficoltà molto maggiari di quelle
cui .darà luogo il M.E.C., mentre questo, Sipe-
cialmente nel tempo, potrà ,avere anche effet~
ti fartemente positivi.

Ecco. perchè, ,pur con le riserve già fatte,
voterò per il :M:ercato comune e per le con~
venzioni ed istituziani conseguenziali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di vota il senatore Mastrosimo-
ne. Ne ha facoltà.

MAlSTROSIMONE. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, sarò addirittura telegrafi c'o in
que-sta dichiarazione di vato.

Collsiderato che il nostro Paese ha una tra~
dizione illustre nel campo degli studi e delle
sperimentazioni atomiche e termonucleari, an~
che se molti nostri scienziati sono andati ad
arricchire delle loro dottrine e della loro espe~
rienza altr:i Paesi /più ricchi e più attrezzati;

I considerato che gli studi e le applicaziani ato~
miche s'aranno dedicati, come è nel volere di
tutti gli Stati membri, a scopi 'Pacifici, pel"
cui vi si deve scorgere prima e soprattutto il
nostra attaccamento. a servire ed a consolidare
la pace nel mondo; considerato che l'impieg'O
di radj.o~isotop'i nella medicina e scienze affini,
dalla biologia alla genetica, dalla fisiologia alla
eancerologia ~ co.sì come nell'industria ,e nella

agricoltura ~ potrà i,nnavare, come già pro-

vano r.eiter'ate dimastrazioni, tutto il vasti.s,simo
c,àmpo di dolarase esperienze, di travagli seco~
lari anche se coronati da trionfi sublimi, per
clui milioni di uomini silenziosi e tenaci lavora-
ll'oal servizio dell'umanità sofferente; consi-
derato infine che un grande avvenire di pro~
gl'esso e di dviltà non può non ,e,dificarsi e non
legare, att.raverso questi accordi, i popoli di
tutti i continenti in ,collaborazione effettiva nel
,clima più leale, sincera e fraterno, con immen~
so beneficio. dell'intera umanità, vota ,a favore
del ,disegno di legge. (Ap'plausi dal cen.tro).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di 'Parlare per
dichiarazione di voto il senatore Cerutti. N e
ha facoltà.

CERUTTI. Il giudizio favorevole che ab~
biamo dato al trattato dell'Euratom; le per~
plessità che sono state es'presse dagli oratori
del Partito socialista sul trattato del M.E.C.,
dove la nostra gioia di ve,dere abbattute del~
le barriere fra i popoli, c'Ome è nella dottri~
na del nostro fartita molto prima che in quel~
La dei tanti europ.eisti dell'ultima ora, .con~
trasta con i peri,coli per i lavoratori it,aliani .

che vediamo nel trattato stesso ; l'amarezza
di aver visto risolte in modo non democra~
tico le questiani ,qui poste, .cantro una delega
in forma anticostituzionale dei p'Oteri legisla~
tivi al Governo e per una maggiore demacra~
ticità d~ rappresentanza del Parlamento ne~
gli organi della Comunità, devono ora porta~
re ad una sintesi. Questa sintesi nan .può es-
sere che l'astensione.

iQuesto sarà i',atteggiamento del ,Gruppo del
. Partito socialista nella votazione che sta per

aver luogo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto il senatore Ceschi. Ne
ha fac'Oltà.

CErSCHI. Onorevole Presidente, '()1llorevoli
colleghi, il Gruppo dell.a democrazià cri.stia~
na vota a favore della legge istitutiva dei trat~
tatl della Camunità europea dell'energia ato~
mica e della Comunità economica 'europea,
perchè ritiene che siano strumenti validi per
lo sviluppo di quella linea politka che la no~
stm parte appoggia ormai da un decennio, e
che è volta all'instaurazione di 'Una p'rogressi~
va ed operante .collaborazione tra le N aziani
europee che hanno istituzioni democratiche di
c'Omune ispirazione. Il nostro voto lo diaml)
perciò con tranquilla coscienza e con la fonda~
ta fiducia che anche gli a.ccordi internaziona1i
firmati a Roma nello scarsa mese di marzo.,
costituis.cana un de.cisa passa in ,avanti in quel
pracesso storico che dovrà portare i popoH eu-
r9'pei a quella più vasta integrazione, verso cui
spingono comuni interessi di salvaguardia e di
potenziamento delle camuni rilevanti forze mo~
l'ali, tecnkhe ed economiche.

La nostra serenità nel dare il wto ,per la
rati,fica degli aecordi è inoltre basata ,sulle
seguenti constatazioni: il trattato per l'Eu~
ratom si pone sastanzialmente sulla linea già
da tempo da noi scelta di collaborazione, f'
quindi di recipraco .contralla, delle iniziative
in campo nucleare che si vanno sviluppando
negli Stati membri della Comunità. Possia~
ma perciò fondatamente pensare che il Trat~'
tato per l'Euratom darà un positivo contribu~
to alla costituzi'One di sempre più efficaci ga~
ranzie per l'uso ,pacifico dell'energia nucleare.

,La nostra apparbenenza alla Comunità eu~
ropea dell'energia atomica, ponendoci inevita~
vilmente, oltre che SIll di un piano di colIabo~
raziane, anche su di un piano di emulazione,
servirà ,certamente a tenere sempre viva la
nostra iniziativa pubblica e privatae sempre
vigile il senso della nostra respansabilità per
far sì che, per n'On rimanere ai margini della.
faticosa strada, il nostro sforzo, che sarà in~
dubbiamente notevole, non si affievolisca mai.

Il tr<attato per il Mercato .comune, per quan~
to ci ri,gu.arda, pone su di un piano di più va~
sto C'onfronto le capacità produttive del nostro
Paese, oltre ad aprire gradatamente vie nuove
di collocamento dell-a nostra ,produzione e del-
la nostra forza di lavoro. Per noi e per gli al~
tri membri della Comunità, l'aspetto più pro~
fondamente vitale per l'accordo risiede, più an~
cora che nelle dimensiani quantitative dei ,ri~
sultati, nel perfez'ionamento qualitativo che
l'emulazione e la razionalità dei rapporti dl~i'
piani comunitari certamente provocherann'O
nelle forze produttive, H cui saranno inevita~
bilmente legati i risultati quantitativi. In una
cornice di più v,asta collaborazione, can leca~
ratteristiche di un sicuro progresso quanti-
tativo e qualitatiV'o nel campo della produzio-
ne e della distribuzione, è evidente che si rea~
lizzeranno maggiori possibintà per l'elevazio~
ne del tenore di vita delle categorie lavoratri~
ci e dei ceti medi. Questa umana ,prospettive').
non è stata l'ultima ragione che ci ha spinto
ad aderire agli accordi di Roma. Lo spirito

. dei trattati, indubbiamel1te improntato aco~
raggio, è p.erò anche improntato a sufficiente
e rassicurante prudenza. La 'liberalità dei rap~'
porti che si prevede .che si instaurera:p.no tra
gli Stati membri e la gmdualità di attuazian,,:,
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degli accordi ne sono una prova confortante.
A nostro conforto abbiamo ,però !innanzi a noi
anche le esperienze ipositive di altri accordi
internazionali, primo fra tutti quello che isti~
tuì la Comunità europea del carbone e dello
a,cciaio.

Onorevoli colleghi, in questo momento tan~
to importante e solenne per la vita del popolo
italiano, misi consenta di fare brevemente qui
unattù di fede nella permanente capacità di
rinnovazione e di progresso della nostra Eu~
ropa, di questa Europa ,alla cui cultura hanno
attinto largamente tutti i popoli e tutti i con~
-tinenti, di questa Europa dove la libertà di
tutti i cittadini è salvaguardata, dei cittadini
che la amano e di 'quelli ,che non la amano. Noi
crediamo che la ,civiltà eurotpea, come in tutte
le sue storiche vicende, anche in questo tempo
abbia in sè la capHcitàpiù ,feconda per vivere
e per progredire,perchè essa è !Unaciviltà per~
meata soprattutto dalla forza spirituale del
cristianesimo. (Vivi applausi dal centro. Con~
gratulazioni) .

RRESIDrENT'E. ,Poichè nessun altro doma.n~
da di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo' complesso.

/Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È aprpro'vato).

Annunzio di interrogazione.

IPIRESlrDENTE. Si .dia lettura dell'interro~.
gazione,con richiesta di ri!sposta scritta, per~
venuta alla Presidenz,a.

CARELLI, Segretario:

Ai Ministri della marina mercanti1e e delle
partecirpazi?ni stata1i, p,erconosICrer,e i motivi
per cui essendosi, nell'ottobre 1956, rj.pristi~
nata la linea uffi,cialmente denominata « com~
me-rciale 167 Adriatico~India~ErstJ.'1emo Orien~
te» si continui a rfissla.fl.ecome 'calpolinrea ter~
minale Hong~Kong e non si 'provveda :final~
mente a fa.rle tOCrcare i prindp.ali ,porti dell'a
Cina continentale, come fu mel p,ass,ato e ,come
ormai 'praticano tutti i Paesi ,europ,ei;

se non ritengano inoltrre ,che l"av,ere pre~
scritto alle ,navi della detta lirnea un itinera~
rio, il quale comprende sia all'randata ohe al ,

ritorno, l'intero p.eriplo italiano, annulli in
re,altà ogni utilità concreta dei porti adriatici;

,

e se ,conseguentemente non ritengano di
disporre affinchè, sia. nel quadro delle attuali'
Conv.enzioni, come neUe ,prosp,ettive delJ.'as,.
setto futuro, il ,rl<pristino sia non limitalto od
alterato, ma 'completo ed effettivo (325,6).

RAVAGNAN, BOLOGNESI.

Ordine del giorno
per la seduta di gioveclì 10 ottobre 1957.

PREiSIiDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, giov,edì 10 ottobre,
alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

1. Dis,cusls,ione dei disegni di legge: '

1. Stato di previsione della spesa del Mi~
ni,sterò dell'interno ,p,er l'esercizio fi:n,anzi'a~
èl'io dallo luglio .1957 al 30 giugno 1958
(2153) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati).

2. Attr}jbuzioni degli organi del Governo
della R,ep.u,bb1rieae 'Ordinamento della Pre~
sidenzla del Consiglio dei ministri e dei
ilVIirIliisteri(1688).

3. Durata dei brevetti per invenzioni m~
dustr1iali (1654).

4. Dispos:izioni sulla p,roduzio!lle 'ed il
,oommerci'O delle 'sostanz,e medici:n,ali e dei
pres,idi medico~chirurgici (324).

5. T'I'attarmento degH impiegati dello Sta~
to e degli Enti pubbHci, ,detti a ca'rlc4e
pressp Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine

'O .provenienza dei vini (166).

7. Modifi'Cazione lall'articolo 238del Co~
dice di 'procedura .penale (1870) (Approvato
dalla' Camera dà depu,tati).

8. Lussu ,~4 altri. ~ Norme per l.a inclu~

sione dei comuni di Trieste, Duino~Auri~
s'i!l1a,Monrupino, Muggi,a, San DorligodeHa
V.alle e Sgonico, nella regione Friuli~V'ene~
zia Giulia, per la elezione del Senato della
Repubblica (1479).
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Discussione del disegno di legge: «Ratifica
ed esecuzione del Trattato che istituisce
un Consiglio unico ed una Commissione
unica delle Comunità europee e del Pro-
tocollo sui privilegi e le immunità, con
Atto finale e Decisione dei rappresentan-
ti dei Governi, firmati a Bruxelles 1'8
aprile 1965» (1410) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione del Trattato che
istituisce un Consirglio unico ed una Com~
missione unica delle Comunità europee e
del ProtocO'llo sui privilegi e le immunità,
con Atto finale e Decisione dei rappresen~
tanti dei Governi, firmati a Bruxelles 1'8
aprile 1965 », già approvato dalla Camera
dei deputati.

Dichiaro aperta la discussiO'ne generale.
È iscritto a parlare il senatore Ferretti.

Ne ha facoltà.

FER R E T T I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, la ratifica da parte del
Senato di questo trattato sottoscritto a
Bruxelles 1'8 aprile 1965 si può dire già scon~
tata, dopo il risultato del voto alla Camera
dei deputati. Infatti, solo i comunisti e i
colleghi del PSIUP votarono contro, come
risulta dall'esito della votazione ed anche
dalle dichiarazioni di voto fatte in quella
Assemblea. Ma io sono sicuro che qui la
discussiO'ne sarà di tono diverso da quello
che essa ebbe alla Camera, pe:rohè ho una
lunga e approfondita conoscenza e nutro
una sincera stima per tutti i colleghi di que~
sta alta Assemblea che, del resto, ha anche
una dignità e una tradizione da difendere.
Quindi non registreremo qui espressioni che
sembrerebbero incredibili se non fossero
stampate negli atti parlamentari, e precisa~
mente negli atti parlamentari della IV le~
gislatura, Camera dei deputati, seduta del
19 ottobre 1965, pagine 18192 e 18193. Dirò
il peccato e non il peccatore, ma aggiungerò
che esse furono pronunciate da un esponen-
te altissimo del Partito comunista, quindi
da un uomo politicamente responsabile, e,

aggiungo, uomo di lettere, uomo di cultura.
A proposito di questa ratifica, egli pronun~
ciò queste testuali parole: «Dobbiamo dire
che, mentre parliamo di democrazia e di
sviluppo democratico, manteniamo in piedi
da oltre due anni una rappresentanza H1e~
gale a Strasburgo. Permettiamo, tra l'altro,
che si rubino (rùbino: dal verbo rubare)
alla CO'munità europea o all'iltalia ~ non
so bene ~ i denari delle indennità da parte
di illegittimi e illegali rappresentanti del~
l'Italia. Io non so davvero perchè, quando
costoro escano da Strasburgo, non vengano
fermati dai poliziotti della Comunità o dai
gendarmi francesi perohè restituiscanO' il
mal tolta, dato che noi mandiamo a Stra~
sburgo una banda di parlamentari" di ven~
tura ", di profittatori e di ladri delle risorse
comunitarie a prendersi questi saldi a cui
non hanno diritto ».

V A L E N Z I. È la verità!

FER R E T T I. Lasciami parlare, pri~
ma di aprire bocca. Mi meraviglio che tu
difenda chi ha dato di profitta tori e di la~
dri a 36 fra d~putati e senatori!

D'A N G E L O S A N T E. È giusta.

FER R E T T I. Ma mi lasci parlare.
Prima di tutto al Parlamenta europeo non
esiste una indennità fissa, nè esistano get~
toni di presenza, e questo taglierebbe la
testa al toro. Esiste un puro e semplice rim~
borsa spese di viaggia e di permanenza per
i giorni in cui si tiene Assemblea a Stra~
sburga o si riuniscono le Commissioni in
qualche altra città. . .

V A L E N Z I. Ma costoro cosa c'en~
trano?

FER R E T T I. Io ti dico: cosa c'entra
tacciare di ladroni, di banda di ventura, chi
va a Strasburgo per assolvere un compito
aHìdatogli dal nostro Parlamento? SiamO'
forse impazziti? Ci troviamo in Parlamento
o alla «gargotte»?

D'A N G E L O S A N T E. Il trattato
dice che i deputati e i senatori decaduti dal
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mandato non possono più far parte della
Assemblea.

C ARB O N I, relatore. Non è vero.

J A N N U Z Z I. Cosa c'entra col« la~
dro» questo, se le indennità non sano pa~
gate?

F E RR E T T I. Ad abundantiam dirò
che ~ nei citati atti parlamenatri ~ se~

guano altre due colonne di insulti. Se non
credete, andatevele a leggere. (Interruzioni
dall' estrema sinistra). Lo stesso nostro col~
lega della Camera aggirunge che, se tutti
sono ladri e prorfittatari, caloro che non
sono stati rieletti al Parlamento nazionaLe
sono doppiamente colpevoli. Non vi leggo
queste due pagine, ma vi ha indicato gli
estremi, perchè .ve le troviate.

Perchè ho fatto questa citazione? Prima
di tutto per poter dichiarare, come ho dichia-
rato, che sono sicura che qui al Senato
cose simili nan si verificheranno, mai; poi
perchè voleva dimostrare quale sia l'inte~
resse che voi comunisti mettete nel Parla~
mento europeo. Parlate fu ari dei denti quan~
do affrontate l'argomento, perchè c'è in voi
un interessamento a partecipare alParla~
mento europea che non dimostrate in nes~
sun'altra circastanza, almeno per quel che
appare dalle discussioni parlamentari. In
quell' occasione si discuteva di una semplice
ratifica dell'unificazione di Consigli e Com~
missioni ed ecco che vengono tirate fuori
tre colonne di attacchi violenti e diffama~
tori nei canfronti di trentasei colleghi delle
due Camere, appartenenti al Parlamenta eu~
ropeo.

Quella stesso autorevole Parlamentare e
"ripeto, si tratta di persona autorevole e col-

ta, e la sua « scartata» mi ha meravigliato
ancar più, in quanto non veniva da un igno-
rante, da un irresponsabile, ma da un uomo
di cultura, da un uamo con responsabilità
politiche. . .

D'A N G E L,o S A N T E. Dove è scrit~
to che sono «doppiamente ladri»?

FER R E T T I. Dobbiamo leggere tut~
to il brano? E va bene; leggiamola: ({ Di~

cevo: una rappresentanza illegale, che ho
qualificato can temnini crudi, perchè que~
sti sana i termini che questa rappresen-
tanza si merita )}. (Pagina 18193, prima co~

lonna, ultimo capoverso). « Fra questa ban-
da, non so come altrimenti chiamarla » (un
dottare in lettere .come lui poteva consul~
tare il vacabolaria dei sinonimi del Tom~
maseo per trovare una parola meno offen~
siva di banda) « che ogni tanto va a Stra~
sburgo a pretendere di rappresentare l'Ita~
lia» (pretendere? Dopo che è stata eletta
dal Parlamento? Ci andiamo a compiere un
dovere!) «vi sono persone che doppiamen-
te non hanno questo diritto e che non è suf~
fìciente arrestare alla frontiera di Strasbur~
go. Costoro, che sono doppiamente respon-
sabili, davrebbero essere fermati non al ri~
torno da Strasburgo » (quando hanno la ta~
sea piena di quattrini, secondo lui) « ma al~
l'andata. Voglio sapere infatti .come mai
possono andare al Parlamento europeo, ec~
cetera ». Ma le citazioni patrebbero conti~
nuare. Insomma tutto quel discorso è un
insulta, ma non ne parliamo pill. Que~
sto dimostra soltanto che vai avete il dente
avvelenato e che volete per farza andare a

! Strasburgo. Questa è la verità. Ora, non si

capisce perchè tanto zelo per avere questo
posto così madesto, can così poca ,rendita,
nonostante le affermaziani che sono state
fatte. Non si sa ohe cosa ci volete andare
a fare? Ma si sa anche troppo bene, perchè
voi siete stati contrail trattato di Parigi
per la CECA, contro i trattati di Roma per
la CEE e per l'Euratom, siete contro l'unità
europea. Evidentemente voi volete andare
là per sabotare e spero che non ci andrete.

D'A N G E L ,o iS A N T E. Siamo, stati
anche contro il nuavo ordine europeo.

FER R E T T II. Qui si tratta del MEC,
questo è il Parlamento delle tre Comunità,
nei cui confronti voi avete sempre fatta del~
le dichiarazioni caerenti .coi vastri princìpi.
Infatti, se fossi un comunista, mi regolerei
carne voi, non nelle offese malvagie come
questa, ma nel contegno politica. Voi in~
fatti siete caerenti, non volete una forte
Europa occidentale: è chiaro, fa parte della
vostra politica, e ciascun partito ha la sua
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politica. Ma questo autorevole personaggio,
poi, ha avuto il senso dell'umorismo senza
accorgersene; e non c'è cosa che faocia ri.
dere come l'umorismo fatto da chi non si
accorge di essere un umorista. Egli ha af~
fermato di essere contro il suo partito e
contro il MEC, perchè il MEC costituisce
un sistema (attenti hene ai tre aggettivi)
«tecnocratico, antidemocratico e autorita~
ria }}. È una bella definizione, ma non del
MEC. Quale è, infatti, il regime degli inge~
gneri che sono andati al Cremlino dopo
Krusciov? È un regime tecnocratico, antide~
mocraticoe autoritario. Così volendo defi.~
nire il MEC, ha definito il regime che è il
suo ideale politico, cioè il regime sovietico
esistente oggi in Russia.

V A L E N Z I. Stiamo cadendo vera-
mente ad un basso livello di argomenta~
zioni!

FER R E T T I. È forse una argomen-
tazione dire ohe il regime attuale sovietico
è tecnocratico, antidemocratico e autorita~
rio, dopo le condanne degli intellettuali?
Ma abbiate almeno il pudore di tacere!
(Commenti dall'estrema sinistra). È incre~
dibile che si attribuiscano al MEC, dove
sono tutti dei democratici, queste qualità.
(Commenti dall' estrema sinistra. Richiami
del Presidente).

Onorevole P,residente, dovrebbe richia~
mare però anche l'estrema sinistra. Noi po-
litici viviamo nella 'realtà politilOa di oggi,
il resto appartiene agli storici. nel resto io
di quella storia passata non mi vergogno
affatto, altrimenti non mi trovei'ei a questo
posto. (Commenti dall'estrema sinistra). Io
sono fierissimo di avere appartenuto ad una
I talia che aveva in tutto il mondo un presti-
gio ohe oggi certamente non ha.

C A P O N ,I. Lei sta facendo soltanto
dell'umorismo.

FER R E T T I. IL'umorismo l'ha fatto
quel tale contro se stesso.

P RES I D E N T E. Senatore Ferretti,
entriamo nel merito del disegno di legge,
perchè questa parentesi è durata fin t'roppo.

FER R E T T I. Vi è un grande zelo per
il Parlamento europeo, periI Parlamento
in generale da parte dei miei interruttori.
Ora si sa che i comunisti sono per i Parla-
menti; infatti, se non ci fossero i Parlamenti
e le rappresentanze popolari elette libera-
mente dal popolo, come farebbero? Dun~
que i comunisti sono sostenitori di tutti i
Parlamenti ,e quindi anche di quello euro-
peo, ma si preoccupano non dell'efficienza
di questo Parlamento, non dei compiti del
Parlamento, ma solo del modo di elezione
di questo Parlamento. E in ciò purtroppo
hanno trovato molte adesioni. Ci sono i miti
del passato, ma ci sono anche' i miti della
realtà. Quale è il mito attuale ?Per poten~
ziare il Parlamento europeo occorre che sia
eletto a suffragio universale. Che bella no-
vità! Come se i membri dei iParlamenti na~
zionali ohe vanno a Strasburgo non fossero
eletti a suffragio universale.

E da ohi sono eletti a suffragio univer-
sale? Esattamente dallo stesso preciso nu~
mero di elettori che li dovrebbero eleggere
anche per il Parlamento europeo. II cittadini
italiani, tutti i cittadini, hanno ora un'urna
per mandare noi al Senato e alla Camera,
avrebbero la stessa urna per mandarci al
Parlamento europeo, solamente dov,rebbero
deporvi due schede anzichè una.

,

Dunque già ora siamo tutti passati attra-
verso il vaglio del suffragio universale: abbia-
mo poi una seconda elezione da parte del
Parlamento nazionale che, sia pure con le
deviazioni partitiohe, sia pure con tutti gli
,accomodamenti di corridoio fa una secon-

! da scelta, doè manda o dovJ:1ebbe mandare
a Strasburgo gli uomini più adatti a quel"
l'incarico. (Interruzione dall' estrema sini-
stra).

Non è ,come in Russia dove uno solo co.
manda, qui comanda la maggioranza e lei
si deve rassegnare ad essere uno dei 315,
come ,me.

Quel che conta, secondo noi, non è il modo
di eleggere questi parlamentari, perchè la
elezione a suffragio universale per il Parla-
mento europeo sarebbe solo una tautolo-
gia del sistema attuale; quel che conta è la
funzione. Siamo d'accordo, la funzione del
Parlamento europeo è veramente limitata;
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ma su questa capacità di decidere e di con~
trollare non vi è, nemmeno nello stesso par~
tito di maggioranza relativa, una' visione
chiara. I due relatori di maggioranza, quel~
lo della Camera e quello del Senato, hanno
opinioni diametralmente opposte su come il
Parlamento europeo è stato trattato in que~
sta unificazione di Consigli e della Com.~
missione.

Infatti il nostro caro e valoroso Carboni
dice che il Parlamento europeo ha avuto
un rafforzamento, in quanto, mentre fino ad
ora poteva applica~e la censura solo alla
gestione della OECA, quando una volta al~
l'anno il Presidente di questa Alta autorità
faceva la sua relazione a Strasburgo, oggi
invece questo diritto di censura è esteso
senza limiti a tutti gli atti e in ogni mo~
mento.

Edoardo Martino, dello stesso partito di
maggioranza relativa, alla Camera dice che
è stata diminuita, invece, l'importanza del
Parlamento europeo in quanto che il bi-
lancio fino ad oggi veniva emendato dai
quattro Presidenti, cioè dai così detti « quat~
tro saggi» uno dei quali era appunto il Pre~
sidente del Parlamento europeo. Ora invece
il PI'esidente del Parlamento europeo non
interviene più nella [orma:lJlone del bilancio
essendosi soppresso il gruppo dei quattro
saggi. Però ~ dice Carboni a questo ;propo~
sito ~ è vero che non c'è più questo grup~
po, ma tutta l'Assemblea può in ogni mo~
mento controllare come sono stati spesi i
fondi iscritti in bilancio.

La verità è che il Parlamento europeo do-
vrebbe essere rafforzato nella sua autorità,
ed è una lacuna del trattato di Bruxelles,
ora in esame, quella di non aver stabilito
qualcosa che desse un tono a questo Parla-
mento. Quanto più si aumentano i poteri
dell'Esecutivo ~ e questo vale per il
MEC come per qualunque altra organiz~
zazione politica ~ tanto più debbono essere
aumentate le possibilità di controllo da pare
te del Parlamento. Aggiungasi che, allargan-
dosi la materia sottomessa al MEC, sottrat~
ta cioè ai Parlamenti nazionali, bisognereb-
be che vi fosse un controllo almeno da par~
te di questo Parlamento europeo dove viene
a mancare quello dei Parlamenti nazionali.

27 APRILE 1966

Un'altra osservazione che hanno fatto gli
stessi ;relatori di maggioranza, osservazione
che condivido in pieno, è quella che, mentre
si è nobilmente operato per unificare que~
ste tre Commissioni e questo Consiglio dei
Ministri, poi si è polverizzata l'organizza~
zione vera, cioè quella degli uffici, e ciò
per indulgere alle richieste del Granducato
del Lussemburgo. Ora il Granducato del
Lussemburgo è piccolo di superficie, ma co~
me ambizioni e richieste non scherza! Ha già
la Corte di giustizia, ha già la Banca euro~
pea; ma si è sentito ugualmente sacrificato
e ha voluto che alcuni uffici che si trova-
vano a Bruxelles venissero distaccati nel suo
territorio; e inoltre ha ottenuto una serie
di promesse. Fra le altre cose ha voluto,
onorevole Ministro ~ e lei lo sa perchè
ha firmato anche lei questo trattato ~ il
Segretariato generale del Parlamento euro-
peo. È veramente comico che il Segretariato
del Parlamento europeo si trovi in una città
dove il Parlamento non si riunisoe! E per-
chè non vi si riunisoe? Perdhè in tutti que-
sti anni il Lussemburgo non ha trovato nè
i denari nè la volontà per fare un locale
adatto per le riunioni del Parlamento euro-
peo. Perciò aocade che ogni volta che l'As-
semblea si riunisce a Strasburgo, per caren~
za di locali al Lussemburgo, vediamo sfilate
di camion e di automobili che trasportano
le casse dei documenti, che portano centi-
naia di segretari, segretarie, dattilografe che
si trasferiscono dal Lussemburgo a Stra-
sburgo, con spese, ogni volta, di molti mi~
lioni. Infatti questi ;funzionari chiedono la
trasferta ed hanno perfettamente ragione
perchè, alloggiando al Lussembm:go, quan~
da vanno a Strasburgo devono vivere in al~
bergo. Quindi facciamo al Lussemburgo il
grande regalo di dargli dei nuovi uffici
quando non è stato capace nemmeno di edi~
ficare una sala nella quale si possa riunire
il Parlamento europeo; e questa secondo me
è una cosa sbagliata.

I trattati di Roma e di Parigi, per dare
veramente valore a questo Stato sovrana~
zionale che si vuole creare, prevedevano una
unica sede. Lo concepite voi uno Stato, un
Governo che non ha una sede stabile, i cui
organi sono sparsi run po' qua e un po' là?



Senato della Repubblica ~ 22382 ~ IV LegislaturCì

417a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESO'caNTa STENOGRAFICO'

Questo non è serio; bisogna stabilire que~
sta sede.

Tre città si contendono il ruolo di capi~
tale della « piocola Europa»: Bruxelles, Lus-
semburgo e Strasburga. Ma qualunque si
scegliesse di queste tre città,rappresente~
rebbe, secondo me, un errare (per ara in~
tanto non sola non se ne è scelta nessuna,
ma si sono dispersi ancora di più gli uf.fici)
perchè il MEC ormai è nettamente proiet~
tato verso il Sud e verso l'Oriente. Abbia~
ma già come Nazioni associate la Grecia,
la Turchia, Israele, il Libano, i Paesi ex co~
loniali dell'Africa; abbiamo una espansiane
mediterranea rapida e continua. Anzi dirò
che una delle maggiori funzioni del MEC è
quella di assolvere questo compito vera-
mente storico; è infatti un dovere per l'Eu~
rapa quello di andare incantro ai Paesi del-
l'Africa per portarli verso un maggiore pro~
gresso ecO'nomico e civile.

Si dice male del MEC, si dice che non
combina nulla. Ebbene, cominciamO' a dire
quali sono i vantaggi che esso dà all'Italia.
Con i sempre maggiori diritti di stabilirsi
negli altri cinque Paesi dà non solo ai no-
stri operai e ai nostri professiO'nisti, ma an-
che alle nostre aziende la possibilità di en~
trare in quei Paesi con parità di diritti ri~
spetto ai cittadini dei Paesi medesimi. Esi-
ste pO'i la Banca europea degli investimenti
che ha dato la maggior quantità di mu1Jui
a ditte italiane che operano in Afrka; molte
delle grandi O'pere che si fanno in Afrka
(ferrovie, dighe, eccetera) sono infatti fi~
nanziate da mutui della Banca europea de~
gli investimenti che è un organo del MEC.

C O R N A G G l A M E D l C l. Anche
l'ospedale di Mogadiscio.

FER R E T T l. Esattamente. Però c'è
anche un altro aspetto: la qualificazione
dei nostri operai. Quante volte si è detto
che noi italiani sovrabbO'ndiflmo di mano
d'opera generica ma non abbiamo mae-
stranze specializzate? Ebbene, i corsi che
si fanno a Torino ~ e che si faranno al~
trove ~ sono finanziati dal MEC. Si tratta
di miliardi che ci arrivano attraverso que-
sti vari canali. Ma soprattutto c'è il fatto
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che noi abbiamo dato veramente un incen-
tivo alla nostra produzione industriale. Ab-
biamo messo i nostri lavoratori e i nostri
imprenditori, con l'abolizione delle prote~
zioni doganali, in condizioni per cui, se vo-
gliono vendere, bisogna che producano bene
e allo stesso prezzo a cui si produce in Fran-
cia e in Germania. E, diciamo la verità, i
nostri operai, i nostri tecnici, i nostri im-
prenditori ci sono riusciti perchè le nostre
esportazioni hanno raggiunto un grande in~
cremento; e questo è un vantaggio inesti-
mabile che ci ha procurato il MEC perchè,
con le vecchie protezioni doganali da parte
degli altri Paesi, a questo non si sarebbe
potuta mai arrivare. Rimane solo il punto

oscuro della politica agricola, politka agri-
cola che ha chiesto e chiede a noi notevoli
sacrifici. Abbiamo dovuto cedere sui cereali
e su altri prodotti ma noi siamo in tratta~
tive per migliarare le nostre condizioni per
gli artofruttkoli, la barbabietola da zucche-
ro, per l'olio d'oliva, eccetera. E poi quanto
a quel famoso fondo agricalo a cui finO'ra
aveva attinto quasi E;sdusivamente la Fran-
cia e che risultò sempre passivo per noi,
l'Italia parteciperà ad esso con una minore
percentuale ed avd la possibilità di attin-
gervi più che non sia stato consentito per
il passato. Ma questi sono aspetti partico~
lari: la realtà è che il MEC nel complesso
della sua attività ha dato grandi vantaggi
a tutti i 6 Stati, compresa dunque l'Italia.
E il Mercato comune non è affatto una
organizzazione autarchica, come tanti lo han-
no accusato di essere, perchè non sO'lo vi
sano tanti 'Paesi associati ad esso, ma ve
ne sono altri che si vogliono associare; per-
sino l'Austria e la Svizzera, che hanno due
CostituziO'ni di neutralismo rigido ed asso-
luto, sono in trattative ed anzi, per alcuni
articoli, hanno già stabilito i contatti con
noi. Hanno le mani legate per questi trat-
tati ma, per quello che possono scioglier-
sele, se le sciolgonO' per venire attratti da
questa grande luoe di. unità europea non

soltanto economica ma anche culturale e
sociale che è rappresentata dai Paesi del
MEC.

E andiamo anche molto più in là: il MEC
ha intensificato ,in grande misura i suoi rap~
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porti con i Paesi di oltrecortina perchè nel~
la concorrenza COMECON~MEC evidente~
mente, almeno per ora, stando ai fatti, la
vittoria è dei concetti e della pratica eco~
nomica che hanno prevalso nel MEC. Il
COMECON ha fatto sì che oltre cortina le
cose non andassero bene economicamente;
perciò non è la sola Romania che si avvi~
cina all'Occidente; ad uno ad uno tutti i
Paesi associati nel COMECON cercano di
stabilire rapporti con quelli del MEC.

Per Cjluel che riguarda poi l'Ital,ia, abbia~
ma con la Russia intensi scambi commer~
ciali. Onorevole Ministro, purtroppo le cifre
in proposito ci lasciano un po' perplessi
perchè noi comp~iamo in Russia molte ma~
terie prime che ;potremmo comprare anche
altrove non so se allo stesso prezzo o mi~
nore o maggiore. Fatto sta che la Russia
esporta in Italia il doppio di quello che noi
esportiamo verso la Russia. Questo puzza
un po' di voler pagare l'amicizia con la Rus~
sia sovietica. La posizione che noi ahbiamo
nei confronti della Russia ~ e di tutti, del
resto, perchè non c'è nessuno, credo, che
voglia la guerra ~ è di distensione. Non c'è
alternativa: la guerra fredda ad un certo
punto diventa guerra guerreggiata. Però
per trattare da pari a pari, onorevole Mini~
stro, non bisogna fare concessioni e neppu~
re trattative individuali Stato per Stato col
blocco sovietico ideologicamente e politica~
mente compatto; deve trattare tutta l'EiUro~
pa occidentale con tutta l'Europa orientale;
solo allora la trattativa può essere ad armi
pari; come l'Europa orientale resta unita ~n~
torno al Cremlino così l'Europa occidenta~
le dovrebbe restare unita intorno a questa
cittadella ideale che è l'unità europea oc~
cidentale.

Naturalmente questa non è la sede per po~
ter'fare la critica al generale De Gaulle ma
non c'è dubbio che il generale De Gaulle ha
i suoi motivi particolari per agire da solo
rallentando l'unità europea e minacciando la
Alleanza atlantica. Ha le sue buone ragioni,
l'abbiamo visto in questi giorni: i comuni~
sti francesi hanno votato contro il voto di
censura che i democratici francesi avevano
proposto contro la dittatura di De Gaulle.
E poi sappiamo, perchè ne abbiamo letto
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sui giornali le cronache, che il XXIII Con~
gresso del Partito comunista sovietico si è
alzato in piedi ad applaudire De Gaulle e che
De Gaulle andrà a Mosca a giugno speran~
do di ascoltare quegli stessi applausi per le
strade di Mosca.

Noi, onorevole Ministro, non siamo in
condizioni di dover fare quello che ha fatto
e fa la Francia di ne Gaulle. Noi dobbiamo
stare uniti sempre più agli alt~i Paesi del~
l'Europa, perchè divisi saremo certamente
preda di coloro che sono saldamente uni~
ti da una ragione ideologica, da un patto
militare, da una forza militare ,imponente,
che pende sopra di noi come una spada di
Damocle.

Ora, se noi vogliamo fare questa politica
di distensione verso la Russia, d'aocordo;
ma d'intesa e d'accordo con gli altd Paesi
occidentali. Tlanto più, onorevole Ministro,
che voi della maggioranza non avete biso~
gno dei voti che ha avuto De Gaulle al Parla~
mento francese da parte dei comunisti e
non aspirate al «trionfino» moscovita. E
poi non avete i titoli che De Gaulle si è as~
sicurato presso il mondo sovietico. "

Primo titolo: fu Chang Kai~Shek a soste~
nere l'ammissione della Francia al Consiglio
di sicurezza dell'ONU. Ebbene, De Gaulle
ha ritirato l'ambasciatore presso la Ci~
na nazionalista e ha riconosciuto la Ci~
na comunista. Poi altro titolo
si è staccato dalla Conferenza del di~
sarma di Ginevra. Poi per vari mesi non
ha voluto sedere a Bruxelles :insieme agli
altri Stati del MEC. Infine, come vorrebbe
mandar via gli americani dal Vietnam, così

, in casa sua sta cacciando gli americani come
degli intrusi, dimenticando che essi hanno
sparso il loro sangue per la Francia nelle

due guerre mondiali; sono venuti a combat~
tere e a morire sul territorio francese per
la difesa della Francia e le hanno dato la
vittoria. Per questi americani, onorevole
Ministro, forse la comprensione vostra non
basta, occorrerebbe una maggiore solidarie~
tà, perchè i gravi errori dei loro politici sono
largamente compensati dal generoso sangue

dei loro soldati che ogni giorno muoiono
anche per noi.
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Noi dobbiamo avere dell'unità europea
un concetto altissimo, anche perchè noi sia~
ma stati, siamo e restiamo atlantici; ma il
patto Atlantico va riveduto, nel senso che
questa vecchia signora che è l'Europa, anche
se decaduta, è sempre maestra in tutto e a
tutti. E questa Europa deve trattare da pari
a pari con l'America. Noi siamo un blocco
nel blooco, noi, vorrei dire, siamo l'élite
di questa alleanza occidentale che si chiama
NATO. Noi dobbiamo presentarci di fronte
all'America sullo stesso piano. Del resto,
Kennedy disse bene: non più una leadership
amerlcana, ma una partnership. E mentre
leadership vuoI dire guida, partnership vuoI
dire COImpagnia: da pari a pari fra i due
continenti. A questo dobbiamo tendere noi.

Questo raggiungeremo soltanto se stare~
remo uniti nel ,MEc, se potenzieremo sem~
pre più il MEC specialmente in vista del
«Kennedy~round ».

Ora, in questo trattato, ci siamo preoccu~
pati di molte cose; cioè, per meglio dire, vi
siete preoccupati giustamente di molte cose:
anzitutto che non ci fossero diversità di ve~
dute fra le tre Commissioni. E :in alcuni set~
tori pratici avete corrisposto con questo
trattato a vere necessità. Come si potrebbe
concepire una politica dei trasporti, se non
unitaria, delle tre Comunità? Ma soprattutto
c'è un esempio classico: quello deH'energia.
Pensate alle pill grandi fonti di energia:
il carbone ,finora lo amministrava la CECA;
il petrolio finora lo amministrava la CEE;
l'energia nucleare finora l'amministrava lo
EURATOM. È mai possibile concepire car~
bone, petrolio ed energia nucleare ohe non
siano amministrati dallo stesso ente?

Però non vi siete preoccupati di alcune cose
fondamentali, secondo me, cioè di prean~
nunciare almeno talune decisioni irrevoca~
bili. Sì, nella «premessa» al trattato ci
sono delle frasi veramente lusinghiere che
noi europeisti accettiamo con gioia. ,Si dice
tra l'altro: «risoluti a progredire sulla via
dell'unità europea ». Bisogna, dunque, esse~

l'e risoluti, onorevole Minist'ro!
E si prosegue: «decisi» ~ bisogna essere

decisi! ~ « a procedere all'unificazione delle
tre Comunità; consapevoli del contributo
costituito, per tale unificazione, dalla crea~
zione di istituzioni comunitarie uniche... ».

Questo preambolo ci conforta; ma il trat~
tato non è che un primo piccolo passo di
un lungo, lunghissimo cammino. Infatti,
unificati i Consigli e le Commissioni, biso~
gna al più presto uni,ficare le Comunità; e
dopo c'è da fare la tappa più lunga ma
anche più bella, quella che ci arride, ed è
l'unificazione dell'Europa.

Ora, molti ci accusano di essere dei so~
gnatori; altri ci dicono: ma come la volete
questa Europa? L'Europa delle patrie? VEu~
rapa delle nazioni? L'Europa integrata? La
Europa semplicemente alleata e £ederata?
Come la volete? Qui è maestra veramente la
storia, onorevoli colleghi. Le unità nazio~
nali del secolo scorso furono fatte attraver~
so travagli, anche ideali, oltre che attraver~
so battaglie cruente. 'Per quello che riguarc
da l'Italia c'erano federalisti e unitari, c'era~
no monarchici e 'repubblicani; c'era addic.
rìttura chi voleva il Papa ,re, una confede~
razione sotto la guida del Sommo Pontefice.
Ebbene, questa unità fu fatta, questa è ,la
realtà.

Anche oggi, più che discutere sul modo
come faria, bisogna agire per faria, questa
Europa. Questa è la nostra missione. Que~
sto, più che un compito, ripeto, è una mis~
sione alla quale noi non possiamo venir
meno. Perciò contentiamoci di questo primo
passo, approviamo questo trattato, decisi
però a promuovere atti più risolutivi, e
veramente potremo dire che l'Europa è
una patria comune che si oppone a qualsiasi
aggressione ma che soprattutto intende la
sua missione, che non è scaduta, di civiliz~
zatrice di tutte le genti. (Wvi applausi dal~
l'estrema destra e dalla ,destra. Congratu~
lazioni).

IP RES I iD :E N T iE. È iscriJt1JOa par~
~aJ:1eil senatore MencaragHa. Ne ha facoltà.

1MlE N C A RAG L I A. Vorlrà permet~
tere anche a me, signor ,Pres,1dente, di fare
un breve richiamo aHa discussione che in
pdma ,lettura, su questa r'3Iti:fica, Isi è avuta
alla Camera dei deputati, non tanto perchJè
abbia da lamentane cOlse là dette, ma per
rileva:re COlme, contrariamente a queEo che
potl'ebbe sembrare quando s.i' affronta una
discussione in seconda lettura, a mio giu~
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dizio l'interlesse di questo dibattito appare
pIÙ v;.vo per ,i molti eLementi nuovi che ren-
rdono particO'larmentre irmportante questa
nostra discussione.

In novembre, alla Camera, il Governo erla
già praticamente in crisi, e non sedeva sui
banchi del GoV'erno iiI Ministro degli affari
esteri onorevole Fanfani, il quale vi siede
oggi, dopo che si è ricomposta una mag~
gioranza, sulla base anche di una linea di
politica estera nei confronti della quale in~
negabili dissensi avevano portato allora alle
accettate dimissioni del nostro Ministro.

La discussione presenta aspetti nuovi e in~
teressanti, ma non sarà male ricordare, per
iniziare i,l nost'ro esame, gli atteggiamenti
dei diversi gruppi poiliitid in 'Sede di discus~
sione alla Camera. Anche lì si è avuta la
ISiGontata adesione alla rat:Ìlfica di questi ac~
cordi di Gruppi come quelli liberale, del
Movimento sociale italiano e del Partito so~
ciaHsta democratioo italiano, mentire si so.-
no manifestla:tle non poche e non Eevi per~
pl,essità del Gruppo del Partito sociaJista
italiano.

In che cosa consistevano, essenzialmente,
questi dubbi, queste perrplessiltà, queste in~
certezze, espressi attraverso gli intervent'i
del Partito socialista? Una insoddisfazione
di fondo veniva espressa oon l'esigenza di
rrivedere i tmttati, di rivedere qualche cosa
o molto rneLLa strutturazirone delle Comullli~
tà; con l'esigenza di aumentare i poteri
politici di contrdlrlo e di indirizzo dlel Par~
lamento europeo, con .J'esigenza oollegata di
democratizzare le strutture della Comuni~
tà, e quell'3 di rinnovare la de1ega~iollle ita.
Hana nellParltame:nto europeo, in modo che
essa si.a rappl1esentativa degli schieramenti
pO'liti ci 'it,alianli, che rrispecchi e veda pre~
senti Ile forze pollitrirche che compongono il
Parlatmento naz:ionale.

Veniva anche detlto in modo esplicito, da
alcuni oratori di parte ,socialista, che il rin'-
novo della delegazione italiana avrebbe do-
vuto vedere l'ingvesso nel Padamento eu~
mpeo di rapprlesentant~i dei Gruppi cornu"
nisti italiani. na allora il discorso è andato
lav3lnti: abbiamo seguito l'iniziatiVla del rPre-
s,idente dellla Camera dei deputati, il suo

discorso con i capi gruppo, abbiamo appre

so rOhe vi tè un orientamento per una data
vidna, anche se per tanto tempo dtaa:da'ta
e attesa, che tè il prossimo 11 maggio. A
quelIta data noi dovremmo rrinnovar,e la
delegazione italiana al rParlamento eUl1Opeo:
sappiamo anche però che cl sono pressioni
rper un rinviro, variamente motivato da par~
lamentari di parte democristiana.

Non vlOghamo chiedere ai colleghi del
Gruppo del Partito socialista italiano e ad
altri colleghi di esigere che unla definizione
,in propoSlito o ill dnlIJlovo 'S'tesso della dele-

gazione italiana sia pregiudiziaile alLa rati.
,fica degli ,accordi, così come essii ci v'Cingono
sottoposti, nel senso del do ut des. Piut~
tosto vogliamo rilevare che l'approvazione
di una modifica delle strutture di vertice
della Comunità, così come ne viene proposta
la ratifica, si comprende soltanto se la si
pone nel suo quadro politico, negli intendi~
menti non soltanto enunciati ma tradotti in
pratica, in una volontà che l'attuale maggio~
ranza parlamentare e di Governo deve ~ io
penso ~ manifestare con atti concreti e non
soltanto con affermazioni che da tali atti non
siano seguite.

VODJ1emmO chiedere inveoe al Ministro
degli affari esteri, su questo capitolo, quarli
sono ,le irnten7Jioni del Governo o almeno, in
via surbordinat,a, quali sono i suoi intendi~
menti, il 'SliO modo di Vledere e di opera["e
affinchiè l'enunci:ata linea di azione rpoIitt1ca
venga portata ,fino in £Olndo, e quando mtie
ne possibile che si giunga al fIÌInll'OVOdella
dellegazione.

I colleghi del P3Irtito sociaHslta alla Oa~
mena dei deputati riJlevavano anche OOlme 11a
oarenza di oontr0'1lo sulLe decisioni degli
organii burocrati.oi e tecnocratici ~ scuserà
il collega Fre:rJ1evti, ma la verità si esprime
brevemente com queste parole ~ del[a Co~

munhà tè un difetto che deve esser,e oorret~
to. Viene Torse oouetto con queSiti aooordi?
Viene appesantito. Si aggiungeva anche ~
ed è un'ind'ÌlCazione poEt1ca interessante ~

che contro Ja t,enc1enza tecnocratica deUe
strutture deUa Comunità « saranno decisivi
H ruolo e l'azione dei sindacati re delle mars~
se Ilavoratrici ».

D'a'ltra pante anche il Parrtito repU!bblioa~
no itahano ~ è vero che in ques,t'Aula la



Senato della Repubblica ~ 22386 IV Legislatura

27 APRILE 1966417a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

vooe espl'essa alla Camera non puÒ avere
eco ~ riteneva necessado provv,edere up..

gent'emelO!te {( al doveroso rinnovo deHa de~
,legazione italiana al 'Parlamertoo europeo ».

I colleghi democristiani presero in queHa
sede pos:iziOlni div,erse e 'OontriaddittOlJ1i,e.
Gli argomenti addotti negli interVlenti di

p<l'rt'e democristiana ,consi'slte:ttero in una
diffusa palemica antigollista e nella ripeti~
zione di molti slongans anticomunisti. Fu as~
sente invece UJna preDocupazione di r6ondo,
queHa cioè di rispondere alle fonrnulazioni,
ai quesiti, aHe pJ1oposte avanzate dai comu~
nisti; mancÒ anche la preO'ocupazione, negli
interventi di pa'rte demDcristi3illa, di ["ispon~
dere ai dubbi, alle aspettative, alle inoer.
'tezze dei socialisti e dei ,repubblioani. Man~
cò in misura ancora maggiore Ulna risposta
3IHe questioni di r6ondo, ai problemi !reali
che sono coHegati alla ratilica di questi <li0-
oOl'di. Di front,e aHa Irealtà ricanosdutla d.etl.~

la crisi che s'tanno attraversando ,le Oomu~
nità eurO'pee, l'argomento princiaJe è stato
questo: {( Occorre sgombraJìe H ,terr,eno al
più presto possibile dalla orisi politica ».
Ma come si fa? Come si può continuare ad
amdare avanti verso nUDve stlrutturaziani
sempJ1e piÙ tecnacratiche e burocratiche, o
verso aggiornamenti di misure settariali,
anche quanda s'Ono mera'mell'te dagana:!::,
quando è tn crisi .l'ide:a, il binmio su cui si
vuole camminare, quando sul piano politi~
00 nulla risponde più alle intenzioni che
attrav,eJ1sa gli anni sano andatle maturando?
Ai problemi posti dalla FmnÒa, si è rispo~
sto così: {( È un giuoco che ha i suoi limiti ».
Ma quali limiti? Limiti di età? Bisogna
£Drse aspet1tare che una legge di natura
'cambi ,la politica francese? Nan è molto

serio. N'On è neppure un tentativa di dare
una rÌisposta pO'litiGa ai pwbilemi che gli
a-tti poEtici del Governo f,rancese hanDo
proposto ai Paesi deHa Camunità e fuori
deLla Comunità. 'Per qUlanto rigua'J1da i pra~
blemi cLell'eoonDmia italiana ,{{ tu'tto va be~
ne »: l'appartenenza al ,MeroaltlO comune
ha creata il boom in Italia. For1se che quan~
do è iniziata Ila congiuntura, l'Italia non
era più nel Mercato comune? Voglliamo di~
scutere anche oggi, domani, nei giorni che
avr,emo a disposizione per questo dibattito

ripetendDci che tutto 'V'abene, che sà: è data
Ulna spin'ta all'ÌindustiI'ia, che siamo capaci
di entrare in conoorJ1enza con i prodUlttori
e oon Le induslt:rie degli altri Paesi, deUa
piccola Europa e del mondo, quando fuori
di qui oggi, come ieri e nei prossimi giO'rni,
le categorie piÙ importanti dei 'l,avomtori
italiani IS'Oll1!Oin scioper'O? È una realtà che
nOD possiamo lasciare fuori dall'uscio, di~
mentkanda ohe, s,e capacità Cloll'c'OiI'lrenzi!ale
hanno saputo dimostrare glii industriaili ita~
Iiani, ciò è stato non soliD per H sostegno
del Governo, ma anche e sopm'ttutto iper~
chè si è ddotto 'l'operaio italiano ad essere
quello che ha i più bassli salari in tutta la
Comunità economka. N discorso deve an~
dare più a fondo, nè Isi patrebbe avviare un
discorso su questo argoment'o, suUaratHica
di questo accordo se si dovesse ripetere, co~
me è avvenuto alla Camera dei deputati,
che le stru-oture monopoHs1tkhe sono una
invenzione dei Icomunisti. Se i oolileghi de~
mocratici cristiani avessero questa intenzio~
ne dovl'ebbero di'l'mela subito, ed io illlter~
romperei il mio intervento penchè ogni di~
scars'O si farebbe inutile. Per questo noi
abbiamo precisato, fin dal dibattito avvenuto
in Commis,siane, come lIloi riteniamo che
sia molto piÙ giusto affrontare con tutti i
colleghi, c'On tutti i Gruppi, le implkazioni
politkhe in cui viene a situarsi questa pl'O~
pasta di ratifica, avendo lo sguardo fisso a
due oose: da una parte !'interesse naZ~IOll'a~
le, italiano, l'inteJ'lesse della nost'ra eoono~
mta e del nostm popolo, e da:H'ahrr:a il tip'O
di Eurapa che si vuole costruire. Noi dob~
biamo dichi,aral1e ICon f'ranchezzla quale è la
nastra soeltla tm una linea di svi:luppo mo~

nO'pO'listko ed autoJ11taria come quella su
cui le Comunità eUl'opee sono Cl'eSclute e
una linea democra:tioa come queHa che noi
diciamo che l'Italia deve portare come suo
oontJ1ibuta positivo al pl'ogmsso deH'Eu~
rapa.

<Diques,to possiamo discutlere se non aJlzia~
ma tutti e due i ,pi1edi da terra e se .teniamo
conto del1e cose nuove. Abbiamo un MinistlI''O
degli est1eri che ci J1ipe:te spesso che biso~
gna S'aper tener conto della J1aplidità Clan

cui vanno avanti Dggi ,le oose nel mondO', e
della rapidiJtà slempre ICJ'lelSioentecon cui av~
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vengano i mu1'amenti. A:nche dal nov,embre
ad oggi importan1'i mutamentli sona avve~
nuti. Dana discussione i,niziale aHa Camera
ad oggi sono trascorsi pochi mesi: in così
breve gi,ro di tempo, per quest,i stessi pro-
blemi, si 'Sono verHicate situazioni nuove
di grande importanza, situazioni che si può
anche voler ignorare, ma ignorando le quali
non si porta avanti IJJJeSSUDiacostruz,ione Isa~
lida e posi1tiva.

La crisi del patto Atlantico si è intreccia~

'ta con :la crisi delle Comunità europee non
sÙ'110per ,Le riper,cussi,ani ecanomiche, ma
peDchè rè Vìenuto a crearsi un nuovo fandl)
pold,ti<ca per una 'serie di piJ10blemi che ren~
dono difficile la vita dell'Europa. Il pro~
blema del riarmo tedesco e quello delle
s'aluz'ioni poS'sibili della questiane t,edesca
sÙ'no stati proi,ettati su un terr<eno nuovo,
diverso, piÙ pericoloso, anche se all'interno
della Istessa Germanila fedenale t'l'a parrtiitii
palitici e aH'linterno degli stessi raggrUlpp:a~
menti oristiani sona venute di can'SegUJen~a
a determinarsi artioÙ'lazioni e differeJ1ZJia~
zioni che non passona essere ignarate se
si vuole daJ:1e un lindirizzo pOllit1ioo alla na-
stra az:ione europea ed internazionale.

È andato avanti in questi anni, e più ra~
pida in quesÌ'i mesi, un processo di con~
oentrazione econamica che impone ormai
un nuovo discorso. Non bas'ta di:re: va be.
ne, i trattati questo vietavano, quindi oc-
corre rivedere i trattati, dato che non si
può impedire la oancentraz:wne e l'investi-
mento, in Italia ed in Europa, di capitale
statunitense. Anche in questa direzione bi~
sogna paBta1re a fonda il ragionamento e ve
dere come in Europa e in Italia gli investi-
menti dagH Stati Uniti abbi1ano raggiunto
posizioni limite, livelli che in certi settori
realizzanO' una oondizione di monapolio.

Qui vorrei fare al Ministro degli esteri
un'alt<ra damanda, alla quale credo fOllse
verrà una rÌ'sposta, anche ,se l'esperienza mi
dice che a domande di questo tipo non
venganO' date iI'isposte se non sfumate. JJa
domanda è questa: si prevedano per gli in~
vestimenrti massicci di crupi<tale straJlliera e
pa'rtioolarmenlte <lstatunitense, che vengon'O
a detJeI1minare po siizio ni di manopolio 50'-
prattutto nei settori più maderni deH'in:du~

'Stda, pr:ovved~menti che tendanO' a Istabili~
're un cantlJ:1O'lla pubbHoo?

L'aggJ:1essione staturui:tense <alVietnam non
sÙ'ltanto costituisoe oggi un pedoolo più
vicina per 13:pace dell'Europa e del mondlO,
ma <Clrea riflessi pesanti sul rpiano econa~
mico. PoS'siamo nai, quando affrontiamo dI
discorso sulle previsioni per il «Kennedy
round », sull'avvenire dell'economia del no-
stro Paese, chiuderle gli oochi :di ,fronte alle
preoccupazioni che si manifestiano per la
crescente liruflazione negli <Stati Unit,i d'Ame-
dca? Possiamo dimentiioa're che, proprio
ment["e per gli investimenti di capitali si a't-
tua un trasferimento di doUari, una grossa
fetta di quei dollari che entlrano iÌn ItaHa
per comprare e candizionaI1e attività pI1ordut~
tive italiane è carta S'traccia? VogliamO' igna~
rare che la cdsi che coLpisce l'eoonom,ira
degli <Stati Uniti crea aocanto a lriflessi eco~
nomioi anche riflessi politid nel sens'O che
<cantrapp'One rUDiO all'a1t11a Stati che lap-
partengr)il'o alla stessa Comunità?

Si patrà dire: nel quadro del:la Comun'Ì~
tà ci siamo incontrati al LussemburgO', a
Bruxdles, e le conclusionli 'S'Ono taH da spin~
gerci all'ottimismo. Vorrei invitare chi pen-
sasse ad una rispÙ'st,a di questo tipO' a non
rirmanere aHa supenfide delle cose ma a Ite~
ner presente che <!'ideale dell'integrazi'One
politica dell'EurOlpa è di fatta superato,
che Vìiene respinta nel tempO' persino que:!.
!'integraziane economica che dovrebbe det-
tare deUe narme a tutti gli Stati, mentre
gli Stati nan intendono :subire le 'Scelte
camunÌ'ta<rÌie per quanto riguarda gli indi~
rizzi deHa produzione.

Oi troviamo di frante ad una unione doga-
naIe che non anriv1a nemmeno a<d una unita-
ria e g10bale legislazione, ridotta a misUTie
,settoriali e ineguali. E quali sO'na iÌ vantag~
gi per :ill nastro Paese? Chi,ediamolo ai da-
cumenti di cui dispÙ'niamo. A<bbiamo [a re~
lazione del callega Carbani, il g,iudizio del
Cansiglio nazionale dell' ecanomi1a e del la-
voro sui prabIemi della palitica oomunita~
ria COin particobr'e Iriguardo aLl'agriooltura
~taHana, e la I1elazione del Mini's'tlJ:1a degli
esteri sulla Comunità, che ci è stata !t'ecen~
temenrte rimessa. La l'elazione del caHega
Carboni non indica vantaggi, nè sii propone
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di fado. Le osservazioni del Consiglio na~
2'1iona1edeH'eoonomia e del Javoro SiOn'Opiù
pesanti di qualsiasi giudizi'O che possa es-
s,ere espDesso sui risultati della poHtica co~
munhada: cm do che non via sia bisogniO
di ci tame nessun brano per ll"iooDda{[eoome
esse costituis.cano U!ll richiamo alla pericolo-
sità deHa situazione.

VO'rI1eifaDe '\JJn"altra domanda a1l'ono{[evo~
le Ministro per avere una risposta del Go
verno. Queslt'O 'aJl1arme, queste indicazioni,
queste proposte d'C:! ConsigLio ;nazionale del-
l'eoonomia e del lavoro, in quale oOlIlsidera-
zione sarann'O tenutle? E mi permetterei di
chiedere, in via subordinata, il punto di vista
p'ersonale dell'onorevole Ministro. QuestiO
pel1chè diamo latt'O al Ministro degli esteri
di aveJ:1cimesso a dils'Posizione una relazi'O-
ne che non può essere tr,ascurata. N'On si
può dire: ratifichiamo intanto gli accordi
di Bruxelles, Ja I1elazione del Ministr'O la
1eggeremo dop.o. Infa:tti questa Xlelazione è
Ulliabaise, è un punto di partenza valido per
la discussione che vogliamo faJ1e. ;H Min~.
stro ci dioe ~ e la cosa è fO'rse vera per
lui ~ che il Governo vuole trarre dal collo~
quio col :Parlamento val,idi orientamenti
per future lS'oehe, consapevolle dell'utilità
di un disoovso glohal,esui problemi deU'~l1~
tegrazi'One leUI'Opea iplmp:d'O nel moment'O
in cui si nota che sugli sviluppi di tale pro.
cessa« sono venutli a pesare o,mbre e dub-
bi ». La giuslti,ficaz~one di questa affermazio.
ne del Mini,stro si ,trova in molte pagine:
i motivi per ,le lornlbJ:1ee per i dubbi appaio.
nO' essere ~nfiniÌli, e lIlon 'senza diretto rife.
rimento ana pmposta di mtÌlfioa che ci inte-
ressa. La relaz:1one Fan:£ani indica come
questioni di (plartircolare importanza quelle
che .riguaJ1d'ano ~l problema delle istituzioni
della Comunità e dei poteri del Parlamen-
to. Rit'enÌamo che niOnsia 'staJ1::afatto a casiO,
nel testo deUa rdazione, il richiamo alla
pl'Oposl1::a1964 del Ministra degH esteri Sa,.
'ragat e alle vecenti dichiaraziollii di Bru.
xelles del Ministro degli esteri Fanfani, non
tanto per ill contenuto che rimane degn'O di,
ri1etturra re di esame, ma sop:mttUitto per~
çhè ciò chiaramente dimostra cOlme l'e tesi
haHane non sono palsS'ate negJi ambienti
comunitari. Abbiamo maturato l'esperienza
che per sO'st'enefle una <linea politka e furIa

val,eve nella oompetizione oomunitaria bI.
sogna avere anche una vO'lontà politica. Si
dioe che sa vogHono democmtizzare gli i'Slti.
t'lIti, che si vuol'e uno svilluppa democraticq
dell'Europa. ISi dice che in questa dÌirezio~
ne ,sono 'state avanzate delle ip~o'P'0ste ma
che queste pvoposte non sono sta,te ascol~
tate.

H bilancio implioita nella !rrelazione del
M1nistro è al10na che neg,li ambienti comu-
nitari noi restiamo inguarihillmente i primi
della dasse e i meno as,ooLtati. Questa è la
verità Ma vi è alternativa? Il Govlel'11o e ~a
sua maggioranza vogli Dna andare avanti
su questo binario deHa doppia verità oppu.
re dei princìpi enunciati intendono fare
delle pI1egiudiziali? Ma se lanche per questo
di,segno di legge ci si dice: ,({PC{[ intanto

ratifichiamolo », non si fa altro che indebo-
.ure la 11O'st'l-aposizione nella COImunità nel
.semso che, cont,l'o ~e rpvoc1amate intenzioni,
con questa rtmificazione e questa rati!fioa al~
ziamo una barriena anoora più aha oontro
le possibilità di uno sviluppo democratico
dell'Eurapa ed abbandoniamo ogni difesa
degli interessi nazionali.

Non ho bisogno di leggere nè di !rÌassu-
meve i danni recati aU'economia nazi'Onale
~ sono contenuti nella reLazione del Mini-
stro ~ dall'EURATOM e dai provvedimenti
oomuni tari neIl' agricoltura.

La f'elaziOlIle del Ministro conferma ohe
in questi due settori si sono sosltenu1Ì' enor-
mi saoritfìci e oonseguiti Iscarsi vantaggi.
Vogliamo continuare a f;aI1e dei sacrifici,
in cambio di scarsi vantaggi, in nome di un
non condiviso ideale europeistko, mell1:trre
gli 'altri, i partners, gli amki, hannO' Itutti
i vantaggi senza saaifid, pvoprio ipea:chè
sentono meno l"({ideale euvopeistico »?

Un giudizio giusto, non polemico, può
es,sere dato slOl'Ose noi vediamO', come dice
d'aLtra parte il Ministro nelrla sua relazio.
ne, quanto e cOlme è cambiata l'atmosfe!ra
della C'Omunità. ISono sopravV'enute cOlse
~ dioe 11 Ministro ~

({ che lagli inizi non
lerano state valutate ».

Eoc'O un'a'ltra domanda alla quale il Mi~
nis'tro vOI1rà f'Orse rispondel'e: se è vero,
'oome egli ha affermato, che ndla ComUlllità
si sono avuti svÌ'luppi non vlalutati agli irnlizl,
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quando. si intende fare quest1a valutazione,
e trarne '1e conseguenze?

Per la questione dell'EURATOM, mi ba.
sterebbe aVCI'e una disposta che mi facesse
saper,e quando. è che avr1ema, accanto o i!l1~
vece di un contributo per la ricerca &c:en-
uifioa degli altri partners, una poHtica ita~
liana deUa ricerca scient~fica. Nan dida-
ma di usdlìe dall'EURATOM: chiediamo
soltanto. che si abbia una politica per la ri-
oerca sdent'ilfica in ,Italia, Uina sua progmm~
mazione nel quadro nazionale. lE cooI'dinia-
ma pure, ma non subordiniamo, questa
nostra visione nazianale cOon gli impegni
che paSlsilamo pr1ender,e nel quadro della ri~
cerca atomica nel campa europeo.

Nan sto a dire qUiali e quanti dubb~ si ag-
giungono per alt:re piocole avventUl1e in cui
una maggiomnza, su istanza del Governo
o dei Governi che hanno preceduta questo,
ha impegnato energie e denaro del nostro
Paese perdoerohe IOhevia via che si svilUJP"
pano sono già superate. Varrei parre il
prablema in modo pasitivo: ritiene il Go~
ve.rno che sia poS'sibi,1!eIcooI1dina're, mettere
almeno. alla pad gli inteI1eSlsi della nastra
-riceJ1casdenti'fica e qudli del callegamenta
ODn la Camuniltà atomica europea?

Per questo bisogna avere una politica e,
insisto, bisogna avere anche la volontà di
far valere questa palitica.

Vuole il Ministro degli esteri affidare
aHa Commi'ssiane esteri e aHa Commissia-
ne istruziane del Senato. il oampito di ap-
iprDfondiire l'esame delila sua !relazione sul
capitalo della Comunità atomica e di avan-
zare delle praposte nel senso. da me au:spi-
cata?

Le CDse, innegabitmente, vanno. malto
peggio. nel settore agrioola. Qui gli svilUippi
nan valutati agli inizi hanno. portata tie oon-
sleguenze più gravi, saprattutto canseguen-
ze sa'C'ia:liben più pesanti.

C'è una crisi di iproduzione e di pmdutti-
vità. È passiva la bilancia alimentare del
nostro rPlaese. VogHamo continuare a cer~
care una via di superarrnento a'ÌiÌ'I'averso iilief~
ficad pravvedimenti di mercato, o il Ga~
verno, la sua maggioranza, i Gruppi ipolitid
che questa maggiaranza formano., il Grup~
po del ,PaTtita socialista iltlaliana in specie,
intendono. rfi[lal'mente oarreggeilìe questa di-
starsione e investire il problema partendo.
dalle strutture deLla nastI1a agrkO'hura? Va~
,gHamo ancora oontinuare ~ nasrCandendoci

dietro. i 45 milioni di da Ilari, che J:1eicente~
ment,e si Isano 'Ottenru:ti dal Fonda euro-
pea ~ a nan vedere quanto è più pesante,
inveoe, l'uscita del denaro. pubbHco italiano
per savvenzianal1e la svi:luppo agrico,lo di
ahri Paesi,?

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue M E N C A RAG L I A). Quando.
si dice che 'Oggi nell'agricoltura iJ !probLema
rè quello della riduzi'One dei oo,sti, e mentre
gli altlri a questo tendono., sovvenzianati an-
che dal Fonda, in ItaHa raociama di tutto
per aumentalre la rendita parassi1taria, fac-
ciamo di tutto per aumentare il pesa del
monapoLia e il prepatere di strutture pe-
santi come queHa deLla FederoaD!sorzi. La
Francia des'Ce a rinviare le sue crisi impa~
nendo anche a noi le sue sahlziani mentre
noi, anche quando. gridiamo vittoria per

una piocala oampensazione, ci accorgiamo
che non e,sis!tana i iI'egolamenti peit' uti1iz~
zada. Dane intese di Bruxelles ad aggi, alle
dkhiaI'azioni cioè del Ministro. delYagrical-
tura dopo gli ultimi incontri comunitari, è
ulteriormente diminuita :la speranza di fa~
re un passo avanti, nella regolamentazione
che inteI1essa il nast,ro Pa-ese. Essa sarà su~
bo~dinata a 'tutto quello. che può int1eressare
gli altri. Il Ministro degli esteri, riferendo
alla Camera sulle quest'ioni di palitica este-
ra, ha creata persino una nuova espres-
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sione: la definizione di massima del ca~
lendario. Per dire che non sappiamo mai
quando si fanno l,e cose. Vagliamo invece,
oome gli altri IPa,esi amid, come gli altri
partners europei, de:finire anche noi le sea.
denze ent'ro Je quali 1'Itali a pr,enderà Le
'sue mi,sure? Vogliamo smettere di padare
di calenda,ri di massima, ben sapendo che
in realtà aspettiamo che altrove si defini~
scano le date che non 'abbiamo la vaLontà
di delfinire, in fondo anche perchè iproba~
bilmente non abbiamo una poHtka su cui
ba'sare una affermazione?

F A N F A N II, Ministro doBgli affari
esteri. Scusi, senatove MencaragHa, i:l de~
terminare caleIlidarJ signiJfiC'a det'erminare
date, ahriment,i i cal,endari non hanIlio s.en-
so. ,La determinazione delle date avviene
con ,la partedpaz10ne ddl\UaHa.

M E N C A RAG L I A. Ma il Governo
francesle fissa 1ui l,e date.

F A N F A iN I, Ministro degli affari
esteri. Anche noi l'abbiamo detto e st'iamo
cambatt,endo da due mesi perchè siano ri~
spettate, e i 45 mHioni di dollari ti sona
stati ,dati la risarcimento del non avv,enuta
,rispetto.

M E N C A RAG L I A. Veda, onorevale
Mini'stJ1O, sulla questiane dei 4i5 milioni, o
dei 118milioni, non alla:r;ghiamo Ja discus-
sione: sarebhe ripetere cose che tutti san~
no. :E d'altra parte giusto dar1e atto che in
questa tlrattativa lei S'i:trova di fronte a ere..
dità tristissime dei precedenti mppresen-
tanti del nos:tl'O Governo presso ,La Comu-
nità. Di questo le va dato atta, anche se
con ciò non si scagionano rresponsabili tà
çoHettive dei precedenti gov,ernall1'tli che han~
no situato in un quadro così difficile, in
questa botte Idi chiodi, l'agrkoltura ita1ia~
na. Ma il quesito che noi vorrem!mo porre
è ancora: come andiamo avanti? Vogll,iamo
andare avanti attraverso una linea di pro-
tezione per alcuni prodotti, mentire il p['o~
blemaè queUo di aumental!e tut:1::a -la P!rIO~
duttirvità e di sVliluppare l'agrkoltum ita~
liana? Lei, anorevole Minist,ra, mi può fa~

dlmente rispondere che questle cose vanno
chieste al Ministro dell'agricoltura, ma la
realtà è che vanno chieste al Governo. La
realtà del nostro IPaese è che ormai, can gli
inoentivi, col denaro pubbh'co, i Governi
sono riusoicti a oreare una situazione per cui
vi sono aziende che p:roduoono già a .Jdvel1i
e prezzi di cos,ta '« europei », che vi accin~
gete adesso a varare il « piano verde nume~
ro due », çheabbiamo cioè tutta una rpoli~

tka di GOVWThO o:dentata a crear,e Jn Italia
I delle i'sole che siano a Evello europeo, con

conseguenze di degradazione economica
e 'sodall,e per l'insieme delle nastre campa~
gine. III problema è quindi quello di aggior~
nave l:e stiruttu'r'e della nostm a,gricOlltura e
non quelLo di pvO'cecLereverso una organiz~
zazione settoriale dei mevDalti. Ogni aocele-
razione che si fondi suH'int,egrazione dOlga-
naIe è un'aooelerazilOne della crisi delrl'agri-
cohura itarliana.

La nostm ag'I1iccorlturaaspetta perisino una
legislazi'One adegua'ta agIli stessi provvedi-
menti comunitad e cG\!prucedi 'renderli effi
cad. .oH stessi provvedimenti oomunitari
hanno spesso indkato che nel nostro Paese
aC'corI1e ammodernare le strutture. Si dioe
ohe questa è la Is'Olastrada per 'la quale si
può aneLare avanti, ma non si ha poi i,l co-
raggio nè la volontà di togliere di s'Opra al.
l'agricoltura italiana tutto i,l peso della [rren~
dita Tondiaria, del mOil'opoHo e deLla Fe~
derconsorzi. Non è -la prima volta, on'Orec
vo:le Ministro, che ci capita di dirJ,e che le
buone intenzioni, nei <suoi <scritti e neLle
,sue parole spesso enunciate, non andranno
avanti IlIè con questo Gov,erll1'onè oon que.
sta maggi'Omnza. Vediama che gli altri Pae~
si si muovano seoondo gli interessi della
loro economia e l'Esecutivo unificato, che
uscirà dalla strumento che ci si chiede di
ratilficare, Isarà in fionda i11uogo in cui i mo~
nopoH, i gmppi di interesse finanziari., in-
dustriali e agricoli più forti discuteranno
e ri,solveranno i loro [problemi a spese dei
mena forti e mena autorevoJ.i.

Sarà difficiLe cor,reggere queste oose fin
ehè artioolerete il vos.tro disc'Orso su argo~
menti di questo rtipo: la erisi die1.1'lEuropa
nasoe dall'atteggiamento di De GaruBe. L'at-
teggiamenta di De GauHe è solltanta una
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manifestazione deNa crisi dell'Eurupa, non
ne è la causa. Rit,enecre che l'ingress.o deJ~
l'Inghilterra ~ che è una cosa buona, nel
senso che tutti gli al1argamenti di mercato
sono 'Oosa positiva ~ passa far supeTmre la
orisi, è aniche questo guardare il probl'ema
a .oochi chiusi. La cLisi ha mOltivi piÙ pro-
Fondi, eoonomki e politici insi,eme. Lo svi-
Luppo della piocola Europa è pos't.o s.otto il
segno dei manopoli. IPersino autorevoli esp'Ù-
nenti demooLis,tiani ammettano che «l'in~
tegrazione europea ha i su'Ùi dif'ensori piÙ
apdenti nel mondo deg1i affari ».

Si di'Oe tuttavia: questa oonoentrazione
manapalistica è dettata dall'esigenza di
fronteggialìe nel crapparto eo'mamioa di oggi
i colossi indUlstTÌé\lli :degli Sta'ti Uniti. E poi
fronteggiamO' gli Stati Uniti appendo le pOir-
te del Inostpo ,Paese al:1'ingresso dei lam
capitaH. Quest.o fìa perdere Il'indipendenza
ecanamka te appesan:tisc:e la peJ1dita di 1m-
Idipendenza poHtica.

rAbbiamo davanti agli occhi l'esped:enza
francese. Si può disoutel'e quarnta si vuole
di quelJo che sta avvenendo in Francia, ma
nan si può negaJ1e che gli Stati Uniti noOn
rispettano l'irudipendenza della Framda. Da
qUé\llunque punta di vilsta si vaglia affl1011
tare il dibatt'Ìta attornO' al ritko delle trup-
pe sté\ltunitensi, H fatto è che g1~ 'Stati Uni~
ti rivel<a:na ancora una valta 'la lopo ilJ1icrupa-

CÌ'tà di rispettape ~'iiThdipel1'denza, la S'OVTa:-
nità e l'autonomia degli altri Paesi. D'altll'a
parte la Repubblica tiedemle tedesca, men-
t,re tende al predam~ni0 econ'Ùmioa e pali.
tiCia dell'Europa, a oontI"Olkt~e Ja nost~a po-
litica verso i Paesi in via di sviluppo, a rea~
lizzare il suo obiettivo di riarmo atomico,
trava una giiUs,ti,ficazÌiane re un ,appaggio
ndlre incertezze peJ:1manenti della n'Ùst,ra p'0~
litÌ'Ca estera. Ent,ro quale quadro p'Ùlitico
vogliamo situa1pe l'integmzionre deltl'lEur'f)'Pa,
su quali linee di politica estera, su quali
linee di 'j)'O'I,itica economica? Seoo[1'do la po-
Etica estera di Bonn? QuestJa accardo lo fa~
lI1ebbe credere, per le note che vi s'Ùno aval-
late, che estendono la validità dei trattati
a Berlino loveist, mentre il, problema che si
pone re 'che va maturand'Ù è pl'oprio queHo
di nuovi rapporti anche per la questiane
del centro den'Europa. iLa politka cne il

Governo pr'ev,ede di attuare accetta qualche
principio dena palitka ,di ,Parigi, iO subisoe
interamente la politica degli Stati Uniti
d'America? Si patrebbe anche chiedere se
la nostra poHtka estera è queHa del minist~a
Fanfani o quella dell'ambasciat'Ùre Eralsio.
V orremmo sapere come è rpoS'sibiJle che,
ment,ve in sede di Gaverno e di Ministero
degH esteri si fanno detierminate di'chiam.
zioni, alle Nazioni Unite, in canferenZle te-
nute da nostri ambasciatori e in dichiara-
zioni fatte da nostd rappresentanti messi a
presiedere 'Organizzazioni atlantiche, si ma.
nifesti noOn una lC'ontraddizione a una diver~
genza, ma una netta contrapp'Osizione.
Qual è la nostra politica? E se la nostra poli~
tica è quella enunciata, come si può permei.
telìe che rappJ:1esenté\Jnti del nost'ro Paese
facciano affermazioni contrapposte?

IF A N F A N I, Ministro degli affari
esteri. Ma J"ambé\Jsdatore Br'Osio non !rap-
presenta il nostro Paese, egli è funzionario
di un organismo internazionale.

M E IN C A RAG iL I A. Avrei scom~
messo, onoreval,e Ministro, che ld avrebbe
fatto, a questo punto, questa osservazione.
La rringrazro perchè ella dke che la Da'Stira
politica non ha niente a: che vede,re can la
p'Olitica deHa NATO. ISi aiPre qUÌindi un'al-
tra contJraddizione. Infatti, se H Segretario
della NATO enuncia una poIritirca e lei ne
enuncia un'altra, la ({ fedeltà atlantica », ono-
IrevoIe iMini1stro, S'Ll'bis,ce per la meno una
pkcola incrinatum.

IF A N F A rN I, Ministro degli affari
esteri. Dimostra ohe c'è un dialago.

M E N C A RAG L il A. Va bene, ma
se usciam'Ù dal campo del,le affermazi'Ùni e
misuriamo le cos'e sulla realtà, ella vede
oome tutte queste teorie vengono a rom-
persi. >D'Ùbbiama cLal'e dei contenuti aHa
nostra idea dell'Europa. Sarà Uln'Europa
che tende al Tiarmo, o ,soHedta Vlerso il di-
sarma? Quali dovranno essere i rapporti
C'on l'Erst e cal terzo Mondo? V0giliamo
continuay,e a padare di vocazione per l'aiS~
sistenza ai Paesi terzi, a dirre che con il de~
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naJro del1a Banca europea molti Ìimprendi~
t'Ori italia:ni real,izzano lavori nel teno Mon-
do, tmencLone dei profitti, merttre la iIl'ostm
p'oHtka non è -la politica di cui hanno biso-
gno questi Palesi, non è cioè una politioa
anticolonialista? Non SIi puòesaltar,e l'ar~
sia di 'liberazione de;i popoli del Mozambico
e dell'Angola, o l'ansia di Ullia oostruzione
pacifica come quella di altri Paesi dell'Afri-
ca, quando poi si mandano 'Sot1Jobanco armi
al PortogaLlo che se ne serve, nonostante
Le raocomandaz,io'l1i da voi fatte, per repri~
meJ1e la Slpinta antiooLonralista dei popoli
africani.

!Di una politka diversa abbiamo bisogno
noi e l'EuJ1opa. I rapporti oon glli Stati Uniti
sar:anno di dipendenza o di autonomia?

Noi comunisti proponiamo Ulna politica
estem basata sulla oooperazione internazio-
nale, sulla paoe, sul superamento dei patti
militari; una politica di sicurezza europea,
che si 'Opponga al rialliTIo atomico della Re-
pubbHoa federale tedesca e s'ia favorevole
ana cJ1eazione di zone di disimpegno nel
oentro Europa: sopra'ttutto una i)JIoHtikache
estenda il ooncetto stess'O di Europa.

Se su questo si è d'aocOl~do, come a 'V'al-
te si afFerma, oome mai, dopo aver enurn-
OÌato tale politica, non la si ,S'ostiene fino :.n
fondo? Non vi è dubbio ohe, nelle trattati-
ve oon gli ahri, Msogna spesso arrivare a
delle oondusioni intermedie, e che nella
discussione comunita'ria bi:s>ogna saper ri~
nundare a parte deUa sovmni'tà na:llionale.
È anche vero che le rinuncie alla sovranità
naz~olllale, i oedimenti parziali nella difesa
degli inte,ressi di un singolo :Paese, sono co-
se tanto piÙ acoettabHi quanto più si rrea~
l<Ìzzano verr,so strutture 'S'ovranazionali de-
mocratiche.

Ma come si può acoettare di rinun!CÌarre
alla sovranità nazionale ponendola nelle ma~
ni di una Commissione di tecnocrati, di bu~
rocrati, che sarà domani inevitabilmente non
il campo in cui si difenderanno gli interessi
nazionali, ma il campo in cui contrasteranno
gli lntel'essi dei maggiori gruppi monopoli~
stici tedeschi e f,rancesi?

Il Governo dovrebbe chiarir,e Le sue in~
tenzioni: intende :rinnovare ia delegazione
italiana al Parlamento europeo? Quando?

Il proposto rinvio tende forse a dare tem-
po alla vecchia ddegazione &i oompletare
l'assestamenDo necessarrio per l'applicazione
di questi aocordi, una volta ratiJnoati?

Anche per ,le linee di poli1:Ji'0aeconomica
si pone un problema dioOilltenuto. Dal 1948
al 1966, dai princìpi liberistici allo scatena-
mento della concentnazione, troppe oose so~
no an:date in senso contrario aHe ip'11evisio-
ni. Ma 'Oggi, quali nuove soelte1ntende fare
i:l Governo? IPurtTOlpipo il GovernlO ha già
siOelto, e favorisce in Halia, nel noslÌro Pae-
se, le ooncen:t:r<azioni monlOpolistiche. QUe~
sto pone subito un gruppo di pesanti pro-
blemi, e intendo enunciarne soltanto alcuni:
quali rapporti si vengono a porre con una
politica di ipI"Ogr:ammazione democratica?
Quali iOO1ls,eguenzesi avmnno sul piaJno so-
ciale? La programmazione europea è la pro-
,grammazione delle ,gJ:1osse ooncentDaz~oni
monopolistiche; questo tipo di programma,
sia pUDe per Siettori, v;iene imposto aH'ha-
lia. Come 'Siipuò anora oonCÌ:Uare l'andare
avanti v,el'S'oun'Eu:mpa dketta da oomitati
s<empre più :ristretti, sempre più svincalati
da controlli, sempre più fondati sulla po-
tenza eoonomi:ca deLle oonoent~azioni, oon
una previlsione di programmazione oomo-
iCTatlca nel nostro P,aese? Non ignoriamo
certo che questa è una componente non se-
,condaria delle ,diffiooltà e del:le oontmddi-
zioni che si manifestano nell'attuale Gover-
no, che [lIOn può sfuggire Billa cri,si che in.
veste il patto Atlanti:co e J'Europa. Non si
può pensare dnfatti che l'Italia e il suo Go-
venno siano al di fuori di questa crisi. Non
è un caso, ad esempio, che quando si p.arla
di programmazione in Italia sia proprio il
Ministro degli esteri a defimLrla « un H~

hm dei sogni ». ,È ormai tempo di srvegliar:s.i,
,e sVlegliaI1S'i'SigJ1i1fi'cadare dei con'tenuti alle
<linee politiche.

In queste ultlime settimane [a Oonfede~
razione generale italiana del lavoro e la
Confederazione :del ilavoro f:rranceS'e halliIlo
rivendioato la partecipazione delle maggio-
ri iOI1ganizzaz1oni opera:ie dei due P,aesi al
Comitato eoonomico e sodaJI,e della Comu..
nità per as'Skurare il controllo e rapporto
deilavovatori di questi IPaesi che, organiz~
zati in un sindacato di olas,S<e,vogliono dire
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la 10m parola contro lo svi1luppo mOlllorpoli~
stico della Comunità. Qual è la posizione
del Governo? Pare che il problema debba es-
sere l1isolto, o per lo men'Ù avviato a s01u,
zione, entw le 48 'Or,e.Vi è qua:lche aosa di
deciso? iLa posizione del Governo è unita-
ria? Oppure, come si articola? Saremmo lie-
ti di sapere anche oome si articola all'intelr,
no dei rapporti tra il ,Partito s'oc1aHsta de~
mocratko italiano e il Partito soc:aHsta
italiano, aU'irrIite:rno della Democrazia cri.
stiana, e che oosa ci sia di vero neLla previ.
sione di una risrposta negativ:a del Governo
italiano. Non ci Isi dica che questo è u:n pm
blema che si VledI1àdopo la ratllfica: ciò si-
gnmcher,ebbe inVlÌ'tare ~l Senato a ratificare
a scatala chiusa questo e qualsiasi ailtro
provv,edimento. Secondo noi, infatti, quan-
do si parla dei ipI10blemi dell'iEuropa, la
questione è CIinchequeHa del,la dimensione
deUe aziende, ma sopr:attut'to è quella di
una dimelllsi'r)ne poHtica. QualJJJdodoè ponia-
mo il problema de1la parrecipazi'Ùne comu-
nista al Pa:damento europeo, quando po-
niamo i] problema del rimlOvo della dele-
gazione itaHallla al ,Par:lamenlto europeo,
quando dkh1adamo di lSosteneI1ela mohiestla
del sindacato di dlasse itl1iliano e francese,
non lo raociamo per sosrtituÌiI1eUlna delega~
zione inveochiata, non lo fa'celamo neanche
per dkhiarare ,abbattuto un elemento della
discriminazione antioomunista di cui si è
fatto un oaI1dine politioo per tanti aIlJni in
I,talia, ma peI1chè n'Ùi vogliamo nuove rap-
presentanze nel Parlamento europei) per
una nuova, per una dIversa porlitioa. Ci sem~
bra di sentiTe ~ e non vorremmo sbagliall"-
el ~ che J'esigenza di rinnovaJ1e la ipolitica
eUJ10pea non s.ia soltanto dei oomunisti. 'Vi
sono problemi urgenti ed aperti oome quel~
li dei rapporti deU'Eumpa 001 mondo, dei
rapportli ddl'EuJ1opa con i Paesi di nuova
indipendenzla, dei rapporti dell'Europa col

mond'Ù comunista; il problema della scelta
tra autonomia e dipendenza dagli Stati Uni-
ti d'Amel1Ìca, il problema del ,riaI1mo, e del
riarmo tedesco in modo partioolare; di un
concetto d'Europa diverso da quello della
piocola IEuropa. Crediramo per questo che
l'esi'genza di >risolverli in modo positivo
non 'Sia un'esigenza s'Ùltanto nostra. Se, di~

oessimo questo vorrebbe dÌire che noi non
valutiamo fino in fondo il significato del viag-
gio del ,Pr>esidente Saragat in iP'ÙI'Ùnia,i mo~
tivi di fondo della Cirisi del s,econdo Gover-
no MODo,Ila recente visita del Miln;i,sDI1OdegM
affari esteri dell'Unione Sovietica in Italia;
che non valutiamo appieno ti,lvalore di al.
cune dichiaJ1azioni del Ministro degli esteri,
di ooNeghi s'Ocialisti, ,di uomini del1a iDemo-
crazia cristiana, anche se a queste dichiara-
zioni noi sentiamo immediatamente rispon-
dere a destra 110squiLlo di tromba delle di~
chiaramoni di Scelba, delle dichiarazioni
atlantkhe di Tanassi. ,Boco dov'e manca la
vol'Ùntà di IfÌceI1care nuove maggioranze, ar~
tkolate ,in modo diVler1so,per s'ostenere una
po.litioa che s,i dice di voleI1e diversa. Per-
chè Iè oerto che se si vogli'Ùno oose nu'Ùve
e diverse bisogna anche capire che esse non
si p'Ùssono 'Ottenere oon maggioranze veo-
dhie (,e quando parlo di mruggioranze \'IOC-
cMe non mi riferislco s'0Jtanto aNa veochia
maggioranza nel Parlamento europeo, che

, Via daMa nemoorazia or,istiana ai fasdsti)
ma neppure con maggioranze recenti trop-
po iI1apidamente Jogorate. Invecchiate son'O
le struttuTe europee costruite nel periodo
deUa guerm flredda e im funzione della guer-
ra fredda. Anche quando, compiendo atti
pos.itivi per stabilire nuovi e pm 'la:rghi mp..
pOI'ti economici verso g,randi, nuovi e 1fu.

nalmente riconosciuti mercati, si tende a
creare nuovi equilibri economici, essi riman-
gono sempre parziali ed inefficaci se non so-

n'O s'ÙHdamente inquadratli neHa 'Tlicerca di
nuovi equiliJbri politici.

L'Europa può essere unita ma ilJJella si-
curezza, senza discriminaZJi-0ne di Stati, di
forze poldtkhe, di forZJe mali È anche giust'O
trasformare le struttUI'e deHa Comunità,
ma non nel senso che ci vi,ene rpropo,sto c'Ùn
lla mti'fica .di questo accord'Ù. Le strutture
della Comunità nlon debibono essere Dmsfor~
mate laooentrando ndle mani di alcuni te0-
fiooraii il masslimo del potere, mentre sul
piano dell'economia tutt'O ill (potere si con~
oelltra nelle mani dei monopoli. Le struttu-
re della Comunità 'Si modiJfican0 apr>endo
non '50'10 il mercato ma anche .lll di,scorso
politico verso i iPaesi sooialist'i, \'Ierso i ~ae~
si dell'Asia, dell'Africa e dell'America Lati-
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na, suHa base di muovi 't'apporti democra~
tlid.

Questo è ,il discorso che il nostm Gruppo
intende aprir,e e piJ10porvlÌ. È un discorso
che potrà e's'SeDeanche respinto, potrà es~
sere ignorato, potrà es,sere rinviato, un di~
sc'Orso che, raHfi'cati questi aocordi, SM'à
ancora più difficile di quanto non lo sia
prima della 'mt1fica. :Però è un diiscOQ'lsome
tornerà a rirp:mporsl, oOlme fondamento per
una linea di 'SvHuppo rInnovata e veramen"
te demO'cratica per l'Europa e per il nostTo
Paes,e. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Battaglia, il quale, nel cor~
so del suo intervento, Isvolgerà anche l'or~
dine del giorno da lui presentato. Si dia let~
tura dell'ordine del giorno.

P I R A IS TU, Segretaria:
{{ Il SenatO', nell'approvare il disegno di

legge di ratifica del Trattato che istituisce
un Consiglio unico e una Commissione uni~
ca delle Camunità europee, impegna il Go~
verno a non depositare lo stru.m.ento di ra~
t1fica prima che fra i 'Sei Governi sia stato
raggiunto un accorda sulla composizione
della futura Commissione unica ».

P RES I D E N T E. Il senatore Batta~
glia ha facoltà di parlare.

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarò
breve, non intendendo divagare nè decam-
pare, come hanno fatto i colleghi che mi
hanno preceduto, dal tema oggi in discus~
sione: ratifica del Trattato di Bruxelles
dell'8 aprile 1965, ratifica che implica non
pochi problemi, specie in relazione all'at~
tuale, delicato momento che l'Europa dei
Sei attraversa.

Dico così perchè non vi ha chi nonsap~
pia che, in ordine all'evolversi della Comu~
nità, l'odierna situazione politica non è cer~
tamente la più chiara e la più espressiva
di fondate speranze; quelle che ci vorreb~
bero sempre più vicini alla meta che ci
siamo prefissi, meta che peraltro ,sarebbe
non solo auspicabile, ma addirittura neces-

saria per Ila sopravvivenza nella libertà e
nella giustizia sociale dei nostri papali.

Non è forse vero, onorevoli colleghi, che
è in atto una crisi nel campo delle istitu~
zioni europee? O non è forse vero che,
usando un eufemismo per rendere meno
amara la verità dell'ora attuale, si suoI di're
che siamo all'inizio di un periodo involu-
tivo delle istituzioni stesse?

E se così è, dobbiamo da questi banchi
dire con ohiarezza tutto il nostro pensiero,
ribadendo da questa tribuna parlamentare
le nostre ansie e le nostre aspirazioni, che
non sono soltanto espressione di volontà
per la creazione di un mondo oocidentale
europeo migliore, ma significazione di una
necessità ineluttabile di fronte a determi~
nate esigenze, anch'esse incontrovertibili.

E mi si creda, signor Presidente, sono
veramente assai dolente di trasfondere nel
mio dire una certa tinta di pessimismo,
convinto peraltro ,che ogni ottimismo, in
tempi come questi, sarebbe oltremodo su-
peJ1ficiale e colpevole. Non trattasi però,
onorevoli !Colleghi, sia ben chiaro, di un
pessimismo che mortifica l'azione e demoli~
sce il costrutto, sibbene di un pessimismo
che deve servire, almeno me l'auguro, co~
me nuova forza di spinta nell'attuazione del~
la nostra volontà.

In questo stato di cose, ripeto, credo sia
estremamente necessario parlare con chia~
rezza, senza veli, senza reticenze, senza nul~
la sottacere.

Vagliamo noi, onorevole Ministro, atten~
dere che la Francia esca dall'impasse in
cui si trova, di fronte alla struttura da dare
ai futuri Stati uniti d'Europa o all'Europa
delle patrie, corne De Gaulle vuole chia-
maria?

Possiamo e dobbiamo, onorevoli colleghi,
noi rimanere con le braccia conserte o qua~
si? Credete voi veramente ,che basti tenere,
come si suoI dire, in caldo la questione del~
la sede unica, il problema delle elezioni del
Parlamento europeo a suffragio universale,
l'istituzione dell'Università europea, ,la mo~
difica dei trattati e tanti altri problemi che
postulano la loro soluzione con tutta solleci-
tudine? O non è il caso invece che noi, prose~
guendo la strada segnata dai trattati, si
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chieda la correzione del percorso laddove
abbiamo compreso e comprendiamo che il
percorso dovrebbe essere diverso?

Sono di avviso che questo secondo metodo
sia il migliore e il più costruttivo. Quanto me~
no, onorevoli colleghi, qualunque cosa sarà
per avvenire, staremo a posto con la nostra
coscienza che non avrà nulla da rimprove~
rarsi.

Ecco perchè ritengo che il problema del~
la fusione dei tre Esecutivi vada affrontato
con decisione, studiato con cura e risolto
con coraggio, investendo esso non soltanto
la funzionalità dei più Icaratteristici organi
comunitari, ma la sostanza stessa delle no~
stre istituzioni, le quali poggiano sul deli~
cato equilibrio raggiunto non senza di£fi~
coltà ~ si badi ~ dai trattati di Roma,
sicchè l'introduzione di qualsiasi anche ap-
parentemente lieve modifica può essere su-
scettibile di alterarne la struttura in ma~
niera assai più profonda di quanto non sia
nelle previsioni.

Da tempo, e in tutti gli ambienti interes-
sati, si è avvertita la necessità di razionaliz-
zare la vita delle istituzioni comunitarie, e
fin dalla firma dei trattati di Roma, con la
Convenzione relativa a talune istituzioni co~
muni alle Comunità europee, ci si è posti
sul cammino dell'armonizzazione della vita
istituzionale delle tre Comunità.

Unificate con la Convenzione l'Assemblea
parlamentare e la Corte di giustizia, unifi-
cato di fatto il Consiglio dei ministri, sono
rimasti divisi gli organi caratteristici della
Comunità europea: l'Alta Autorità della
CECA e le due Commissioni della CrEE e
della CEEA, e sono rimasti altresì solo for-
ma1mente divisi a mio avviso, i Consigli
dei Ministri. Ma fin da allora, onorevoli col-
leghi, si sono da pilÌ parti notati gli incon-
venienti che una tale divisione comportava,
anche se particolari motivi di ordine poli~
tico convinsero il relatore dei trattati me~
desimi a mantenere distinte le tre Comu-
nità, e in particolare i tre Esecutivi della
Comunità e i tre Consigli.

Oggi ci troviamo a discutere sulla fusione
di detti organismi, ma ancora non si parla,
o meglio si parla assai timidamente, della
possibilità di una fusione vera e propria
delle tre Comunità.

Ed io, che non voglio sottovalutare l'im-
portanza dell'unificazione degli Esecutivi e
dei Consigli, aggiungo subito che essa do~
vrebbe considerarsi e costituire un prelu-
dio alla fusione delle Comunità.

Ed infatti, se è vero che l'unilficazione dei
tre organismi risulta oggi più facile che
non la fusione delle tre Comunità, è altret-
tanto vero, onorevoli colleghi, che una rie~
laborazione dei trattati (con la conseguente
armonizzazione dei poteri e delle compe-
tenze), si presenterà con eguale, se non ad-
dirittura maggiore insistenza dopo la fu-
sione di detti organismi. -

Tutto ciò è nella natura e vocazione stes-
sa della materia in esame, cui corrisponde
la validità di quel gradualismo di cui sono
convinto assertore, come unko metodo con-
ducente all'integrazione economica e poli-
tica della nostra Europa.

Ritengo quindi che le tappe debbano es-
sere percorse con ponderazione, ma con re-
golare continuità. Ritengo, in breve, che
gradualismo non deve significare stasi e che
riJforma non deve signilficare rinuncia, e ,se
una rivoluzione può essere fatta in ogni
momento, una riforma dev'essere fatta al
momento opportuno: non prima, mai dopo.

Da qui la logica validità del trattato di
Bruxelles oggi in esame, sempre quando
esso rappresenti nel ,fondo e nella sostanza
una tappa sul cammino della nostra Euro-
pa com'è da noi voluta e come premessa
all'unificazione delle tre Comunità.

L'Europa deve progredire, e nella misura
in cui le due fusioni degli Esecutivi e dei
Consigli rappresentano un avviamento, sia
pure fol'male, noi abbiamo il dovere di ope~
rare politicamente senza indugi di sorta,
superando ogni ostacolo e aocelerando per
quanto possibile la marcia, sollecitati co-
me siamo dalla nostra fede nelle istituzioni
europee.

E la creazione di un Consiglio unico e di
un unico Esecutivo rappresenta, {( pur con
Je dovute ,riserve e cautele », e se realizza-
ta con il coraggio e con la prudenza delle
grandi conquiste, una tappa fondamentale
nel cammino d'Europa.

È necessario però, onorevoli colleghi, co-
raggio e prudenza. dicevo, ma è necessario,
anzitutto e soprattutto, molto realismo e
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razionalismo, onde poter analizzare, sgom~
bri da ogni semplicistico sent~mentalismo,
quali sono gli elementi che depongono, allo
stato delle cose, in favore delle due fusioni,
e quali gli elementi che potrebbero costi~
iuire una remora all'approvazione del trat~
tato stesso: dobbiamo cioè sagacemente va~
lutare e stabilire se dal parallelo critico
degli elementi positivi e negativi delle uni~
ficazioni resta quel margine di positività
che consiglia la ratifica del trattato.

Si è detto ohe l'attuale struttura :plurali~
stica e differenziata è più duttile e quindi
può segui.re più dinamicamente i problemi
quotidianamente presenti agH Esecutivi. In
altri termini: data l'attuale complessità dei
problemi specifici da trattare con compe~
tenza tecnica 'specializzata e settorializzata
~ problemi che vanno dal risanamento
carboni,fero all'agricoltura, dalla politica so-
ciale alla politica energetica ~ è molto me~
no indicata una organizzazione centralizza~
ta, non consentendo questa l'agilità di mo~
vimenti necessaria, la tempestività degli in~
terventi, la sicurezza e soprattutto la com~
petenza delle decisioni.

A me sembra però che tale obiezione non
possa essere preclusiva di mutamenti nel~
l'attuale struttura degli Esecutivi e la d£ffi~
coltà posta, se mai, rende più arduo il pro~
blema e pastula un maggiore coraggio e
iniziativa nell'affrontarlo, ma non abbatte
il problema medesimo. Diceva al riguardo
il compianto onorevole Malvestiti, in un suo
iÌ:ntervento al Padamento europeo, che ba-
sterebbe escOlgitare un sistema di lavoro,
che sia sufficiente per coordinare le esi~
genze di misure organiche e non Iframmen~
tarie e le esigenze di misure tempestive, e
avremo evitato di arenarci nelle secche di
un immobilismo frutto di un supposto trop~
po burocratico apparato comunitario.

Contro la fusione degli Esecutivi non sono
mancate altre obiezioni; come, ad esempio,
quella riguardante il principio della divi~
sione dei poteri che verrebbe violato dalla
centralizzazione delle varie competenze nel~
l'esecutivo unico.

In rrealtà la disputa dottrinaria insorgen-
te è di breve momento, se è vero che il
concetto dottrinario della divisione dei po-

teri ha un campo di applicazione ben di-
verso dal nostro e incide essenzialmente,
nella struttura nazionale e politica, come
ben sappiamo, sui poteri legislativo, esecu~
tivo, giudiziario, logicamente differenziati
per offrire la garanzia di un sicuro progres~
so democratico. Ma questo stesso concetto
non ha ragione d'essere nel problema ohe
ci occupa, perchè, se è vero ohe dhrerse
sono le competenze specifiche attribuite alle
Comunità differenziate, è anche vero che
tali competenze fanno parte di un unico e
medesimo potere, che è quello esecutivo,
restando estranei gli altri poteri, il potere
legislativo e il potere giudiziario.

Fin qui quindi, onorevoli colleghi, sotto
il profilo tecnico, giuridico e costituzionale,
nessuna difficoltà. Ma l'orizzonte si fa buio
o quanto meno pieno di incertezze, se ,lo si
esamina sotto .l'aspetto politico, alla luce
di talune considerazioni dettate dal mo~
mento che attraversiamo.

Anzitutto vi è da chiedersi: è questo il
contesto politico in cui la .fusione propo~
staci si può costruttivamente inserire?

Tale interrogativo trova la sua rragion
d'essere, perchè a me sembra che in me-
rito possano nutrirsi seri dubbi.

E il dubbio più importante che giustlifi:ca
le maggiori preoocupazioni politiche è ap~
punto quello che dguarda l'avvenire stesso
della Comunità ormai sotto l'immanente in~
fluenza crescente del 'regime gollista, pur~
troppo sempre prevalente di fronte ai ten-
tennamenti, alle incertezze e soprattutto
alla mancanza, da parte degli altri cinque
Paesi, di unità e di un disegno politico chia~
ramente pensato e decisamente voluto.

Con ciò desidero porre in evidenza il gra~
ve risooioche il corso della vita comunita~
ria, piuttosto che andare verso una sovra~
nazionalità ,dinamica e una progressiva de--
mocratizzazione degli ongani comuni, vada
invece verso un rimodellamento progressi~
va di questi sulla logica deWEuropa deJle
Patrie o più esattamente degli Stati che il
generale~,Presidente intende imporre anche
ai suoi partners della Comunità a sei: rimo~
dellamenti di cui il fallimento delle note.
coraggiose proposte della Commissione Hall-
stein in tema di finanziamento e di ibiTan~



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 22397 ~

417" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

cia agricali comuni e la sastanziale accet~
taziane delle controprapaste francesi pa~
trebbera castituire un preoccupante prelu-
diO' che è prova, in ogni casa, di un deplo-
revale 'CedimentO' -che nulla garanti-sce non
venga seguito da altri più gravi.

Se questa è purtrappa, onarevale Mini~
stra, la dura realtà delle case, e se, in que~
sta luce, il trattata al nastrO' esame si pre~
senta assai più 'Come un punto di arriva
che carne un punta di partenza e sembra ave~
re pO'che probabilità di canascere, almeno a
breve termine, quegli ulteriori sviluppi po-
litici che solo invece, come si è visto, lo
giustificherebbero, bisogna chiederei in via
direi pregiudiziale -se castituisce davvero e
in assoluto un progresso creare in queste
condizioni un organismo unico per svol~
gere l'attività dei tre O'!1ganiche eranO' stati
concepiti con poteri, eon funzioni e con
indirizzi diversi, con gradi di sovranazio-
nalità variabili sulla base di conceziani co-
muntarie casì varie come quelli che presie.-
donO' da un lato a~la CECA e all'Euratom e
dall'altro al MEC. Bisogna chiederei, onore-
voli colleghi, se ciò gioverà veramente alla
razionalizzazione e all'ammodernamenta del-
l'attività esecutiva.

A causa di queste perples-sità ~ dicevo ~

bisogna procedere con estrema prudenza.
E queste perplessità si accrescono se si

considerano altri prablemi rimasti insoluti
o malamente risolti e che invece un trat-
tato come questo avrebbe dovuto definiti-
vamente disciplinare. Accenno anzitutto,
onorevole relatore, al problema della man~
cata realizzazione di una sede unica di tut-
te le istituzioni camunitarie.

Su questo punto ella, onorevale relatore,
si è pronunciato in modo reciso e ha messo
o'hiaramente in luce l'assurdità e l'inoppor-
tunità dellle decisiani prese: a me non re-
sta, quindi, che associarmi in toto alle sue
considerazioni.

Esiste, poi, il problema del mancato au~
mento dei poteri del IParlamento eurapeo.
Came è stato giustamente rilevato alla Ca-
mera dei deputati, se è nella natura delle
istituzioni sovranazionali che le loro deci~
sioni non siano soggette al contro.~lo dei
Parlamenti nazionali, non è altrettanto giu-
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stificabile che tale controllo sia sottratto
anche al Parlamento europeo.

Pare anohe a me, infatti, ohe ~ al riguar-
do ~ le disposizioni del trattato siano del
tutto insoddisfacenti.

Invero ~ ed è questo un difetto capitale
ed insanabile ~ le disposizioni finanziarie
previste nel capo terzo del trattato non
salo non attribuiscono alcun nuovo potere
al Parlamento europeo in tema di control-
lo di bilancio ma, come ha avuta occasione
di osservare l'onorevole Gaetano Martino,
can la progettata fusiane viene a scompa~
rire anche quella parvenza di controllo da
parte del Parlamento europeo sul bilancio
delHa CBCA che pateva essere assicurata dal
Presidente dell'Assemblea camunitaria nel-
la ({ Cammissione dei 4 Presidenti ».

D'altra parte tale diminuzione di poteri
economici non è affatto compensata da un
aumento di poteri politici, secondo quanto
lo stesso Parlamentna europeo aveva auspi~
cato: aumento che avrebbe dovuto consi~
stere nel diritta di questo di ratificare o
meno la namina, da parte dei Governi, del~
la Commissione unica, e quindi di appro-
vare o respingere il programma di lavoro
da questa esposto all'Assemblea.

E vero che 'resta, come ill relatore ha sot-
tolineato, il voto di censura sull'operato
della Commissione, che può esercitarsi in
agni momentO', anche per quanta riguarda
la CECA (i] cui trattato, invece, confinava
quel diritto ,del Parlamento europeo alla
sessione di maggio) ma i limiti con cui ab~
biamo visto circondare quel diritto, le con~
dizioni particolarmente difficili in cui esso
può essere esercitato (accorre la maggia~
ranza di due terzi) e soprattuttO' ~l fatto,
politicamente decisivo, che le critiche del
Parlamento europeo si appuntano semmai,
come è naturale, verso i detentori effettivi
del patere esecutivo che sono, anche a livello
comunitario, i Governi e il Cansiglio dei
ministri, tutto ciò fa sì che quel potere di
censura, in sè a prima vista importante, è
in realtà assai più apparente .che reale.

Sorge pertanto il sospetto che tutt'altra
sia la ragione politica di fondo che ha fi-
nalmente partata, dopo molte discussioni
e lunghe tergiversaziani, circa cinque anni,
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onorevole relatore, alla firma del trattato,
e che ha indotto anche la Francia ad ade-
rirvi.

Sorge, in altri termini, il dU!bbio che il
generale De Gaulle ravvisi nel trattato lo
strumento utile:

1) per sostituire gli attuali componenti
dellla Commissione Hallstein con persone
più prone al suo volere;

2) per realizzare, conformemente al det-
tato dell'articolo 14 una più frequente ro~
tazione dei Presidenti e Vice Presidenti del~
l'Esecutivo unificato, in modo da impedire
che si raggiunga quel prestigio e quel peso
politico che sono stati propri di Hallstein
ed a raggiungere invece, come ha e£ficace-
mente detto a Strasburgo Gaetano Martino,
«una instabilità permanente nelle funzioni
del Presidente, che evidentenmente non sa-
rebbe ut~le per il funzionamento della Com-
missione e che desta meraviglia soprattut~
to se voluta da chi si è fatto paladino del
criterio della stabilità nelle pubbliche fun~
zi011i»;

3) per tras.formare così sempre più la
Commissione da organo politico e di pro-
pulsione e di stimolo del Consiglio dei Mi~
nistri ~ quale è stato finora ed in modo
egregio, specie nell'ambito del Mel'cato co~
mune ~ in un organo burocratico senza vi~
talità e senza anima, completamente assog-
gettato al Consiglio dei Ministri.

Già molte delle 'fÌohieste avanzate dalla
Francia ~ e passivamente accolte dagli al~
tri cinque ~ all'atto deLla recente crisi co-
munitaria vanno in questo senso: e segna-
tamente il principio secondo cui la Com-
missione dovrà presentaI'e le proprie pro~
poste anzitutto al Consiglio e non al Parla-
mento, cosa questa che contribuirà certa-
mente da un lato alla ,svirilizzazione della
Commissione e dall'altro a diminui're ,!'in-
fluenza politica del Parlamento e il suo con-
trollo sull'operato dell'Esecutivo.

Sin qui le incognite e gli elementi nega~
tivi ~ soprattutto di natura politica ~ che

non militano certamente a favore del pre-
sente trattato. Ciò detto, vengo ad esami-
nare ~ onorevolli collegbi ~ gli elementi
positivi.

Il primo di essi, che depone decisamente
a favore di tale ratifica, si evince dall'analisi
degli inconvenienti che derivano dall'dt-
tuale differenziazione dei tre Esecutivi, in-
convenienti già da tempo 'ripetutamente la-
mentati e sottoposti all'attenzione dei tec-
nocrati d'Europa.

Il più grosso di tali inconvenienti è di or-
dine economico, o, per meglio dire, riguar-
da la gestione finanziaria dei tre organismi.
Diciamolo pure: essi costano troppo ed in-
cidono pesantemente sui bilanci degli Stati
contribuenti, mentre con Igli stessi contri-
buti potremmo realizzare la stessa politica
di intervento e pervenire agli stessi risul-
tati cui perveniamo oggi con l'attuale si-
stema pluralistico.

Il secondo elemento, forse più importan-
te, è di ordine psicologico.

Solo uno studioso di diritto internazio-
nale, dopo lunga applicazione, onorevoli col-
leghi, potrebbe riuscire ad orizzontarsi nel-
la vasta congerie di organi che costituisco-
no le premesse istituzionali del futuro Go-
verno d'Europa, mentre alla gran massa dei
cittadini gli sforzi fatti ed il significato del-
le varie istituzioni (Alta Corte, Commissio-
ni esecutive, Parlamento europeo eccetera),
restano certamente oscuri, chiusi nelle nu-
bi di un astrattismo dogmatico, che non è
certamente il modo migliore per avvicinare
gli sforzi compiuti ala'opinione pubblica dei
nostri popoli.

Dopo di aver posto sul tappeto quelli ohe
a mio avviso sono gli elementi che militano
in favore o in senso contrario allaratirfica
del trattato di Bruxelles, mi avvio, onore-
vole Presidente, alla ,fine di questo mio
breve intervento.

Ma non posso ~ in coerenza a quanto
già detto ~ lasciare questa tribuna senza
prima aver risposto a qualohe interrogativo.

Quaili conclusioni trarre dalla complessa
situazione di ordine politico e di Ol'dine tec-
nico che caratterizza il problema in esame?

Quali determinazioni dedurre dalla ne-
cessità di operare politicamente per pro-
gredire sulla via dell'unHicazione europea?

Sono d'avviso, onorevoli colleghi, che, no-
nostante le perplessità dianzi denunciate e
i gravi difetti, difficilmente sanabili, del
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trattato, la sua ratifica rappresenti a tut~
t'oggi il minor male, sia per le ragioni da
me messe avanti all'inizio, e che vado a ri~
badire, sia per quell'altra chiaramente in~
dicata alla Camera dall' anorevole Edoardo
Martino nella sua 'relazione di maggioranza:

« Un Esecutivo unificato » ~ egli ha det~
to ~ « godrà di maggiore autorità e la sua
azione sarà certo piÙ razionale e piÙ d,fi-
cace. Verranno meno i conflitti di compe~
tenza, in questo o in quel settore; sarà pos~
sibile realizzare una politica comune della
ene~gia, una politka unica nel commercio
con i Paesi terzi, una politica comune nel
settore sociale. Sotto questo profilo l'unità
di direzione di azione produrrà vantaggi
considerevoli, permettendo così una accele-
razione del processo unitario.

Inoltre, il rafforzamento delil'Esecutivo co~
munitario ~ che sarà conseguito can l'uni~
ficazione ~ consentirà una maggiolfe auto-
revolezza nel dialogo costante che esso in~
trattiene eon i Governi degli Stati membri
al fine dell'accordo da mggiungere sui prav-
vedimenti concreti. Infatti, le decisioni co-
munitarie sono stabilite dai Consigli su
proposta degli Esecutivi e sentito il Parla-
mento europeo; sì che in pratica spetta al-
l'Esecutivo perseguire e difendere ['interes-
se comunitario di fronte ad ogni e qual-
siasi pericolosa deviazione. Donde l'impor-
tanza che l'Esecutivo abbia una forza ed
una autorità aocresciuta ».

Ed è proprio peI'chè detta Commissione
unica albbia tale forza ed autorità, onore-
vole Ministro, che è assolutamente indi,spen-
sabile che i componenti di essa diano serie
garanzie di indipendenza e di fede europei-
stica.

Alla luce di siffatte affermazioni pare a
me che si vesta di tanta saggezza la riserva
formulata a Strasbu~go nella seduta del 20
gennaio del -corrente anno dalil'allora mini~
stro degli esteri belga Henry Spaak, il quale
ebbe a dichiarare:

« Tutti sono d'accordo nel ritenere neces~
saria un'intesa sulla composizione della nuo-
va Commissione prima che il Trattato sulla
fusione venga ratificato.

« Perdhè? Perchè in caso contrario noi
correremo il rischio ~ con un Trattato ra~

Hficata e senza aver designato la nuova Com~
missione ~ di trovarci in una situaziane
inestrkabile.

«Ad ogni modo, ecco quello che intenda
fare in Belgio. Farò approvare il Trattata
dalle due Camere ma non depositerò lo stru-
mento di ratifica prima ohe sia stato con-
cluso l'accardo sulla nuova Commissione.
In tal modo non avremo perso tempo e sa-
remo pronti ad agire nel momento in cui
il problema si porrà effettivamente ».

Noi non sappiamo, onorevoli colleghi, se
il nuovo Ministro degli esteri belga si ispi~
rerà aHa stessa cautela manifestata in pro-
posito dal suo predecessore; ma riteniamo,
che tale cauta presa ,di posizione debba es-
sere fatta propria dal Governo italiano.

Ciò detto, onorevole Presidente, non mi
resta che esprimere il voto favorevole del~
la mia parte politica, augurandomi che il
Senato voglia approvare l'ordine del giorno,
che ho già presentato e che suona casì:

« Il Senato, nell'approvare da legge di ra-
t1fica del Trattato che istituisce un Consi-
glio unico e una Commissione unica delle
Comunità europee, impegna il Governo a
non depositare lo strumento di ratifica pri~
ma che fra i sei Governi sia stato lfaggiunta
un accordo sulla composizione della futura
Commissione unica ».

E, per finire, una raccomandazione do-
vremmo ancora fare, onorevoli colleghi, al
Governo: queltla di sollecitare, con perfetto
spirito europeista e sovranazionale, un im-
pegno di accelerazione del processo di in-
tegrazione politica europea, ohe superi gli
attuali limiti formali del presente Trattato
e che ponga le concrete premesse per una
sincera revisione dei Trattati costituzionali,
che sia preludio ad una fusione a livello
politico ed economico, culturale e Hnguisti-
co dei popoli d'Europa, fusione che se è
voluta dai fatti non deve essere lasciata alle
oocasioni.

E se veramente 'riteniamo ohe le ragioni
di fondo, che condussero all'istituzione del
Parlamento europeo e alla Corte di giusti-
zia, quali organi .comunitari, si r1petona per
il Consiglio e per l'Esecutivo unico, non
possiamo rimanere ad aspettare che si com.
pia da sè ill destino dell'Europa.
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Ecco. perchè siffatto problema, pur non
rappresentando una tappa fondamentale nel.
la costruzione dell'Europa, tuttavia è un
bene che abbia potuto maturare ed è per-
ciò che qualsiasi azione che serva a neutra~
lizzarlo avrebbe come effetto quanto meno
il grave rischio di lasciar giacere tutto nel
più deleterio 1mmobilismo, mentre e di con~
tra dai sostenitori della cost'ruzione euro-
pea si reclama a gran voce il praseguimen-
to ddl'opera iniziata, che non può e non
deve esaurirsi in vane attese.

Penso, dunque, che i fatti ~ e pemnet-
tete, onorevoli colleghi, l'espressione che
non vuole essere affatto retorica ~ e Ja sto~
ria ci spingono ad un passo ohe certamen-
te gioverà alla causa europea; ed in questo
momento, in cui da più parti si parla di
crisi delle istituzioni europee, in questa ma.
mento in cui è doveroso guardare al futuro
europeo con non dissimulata apprensione,
fare un passo avanti ~ sia pure solo di na-
tura formale ~ mentre alla nostra destra
se ne è fatto uno indietro, sigllifica, ,ripeto,
esprimere un atto di fiducia verso l'Europa:
atto di fede nel quale, è bene sottolinearlo,
si sono uniti già da tempo i tre Esecutivi
che andiamo ad unificare e il Parlamento
europeo, vigile osservatore delle vicende po-
litiche e oggi promotore e sollecitatore sia
della fusione del Consiglio cihe della unifi-
cazione degli Esecutivi.

Sarà peraltro il nostro, onorevoli coLle-
ghi (ed ho veramente ,finito), un atto di fede
nella storia, che pastula il passaggio dagli
Stati ai continenti, storia nella quale si deve
credere e vogliamo credere. (Applausi dal
centro destra e dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. t!. iscritto a par-
lare il senatore Lussu. Ne ha facoltà.

L U S SU. Onorevoli colleghi, dkhiara
subito che il Gruppo del Partito socialista
unìtario voterà contro questa ratifica.

Innanzitutto, per la questione di proce-
dura, che non è solo questione di forma
ma anche di sostanza politica: quella per
cui, sino ad oggi, perdura la discrimina-
zione fatta alle sinistre negli organismi co~
munitarn: Assemblea europea e anche

ConsigHo d'Europa. Per questo solo fatto,
senza ricorrere agli altri, questa maggioran~
za parlamentare si considera e dichiara,
implicitamente, moderata, conservatrice e,
in un certo senso, per non generalizzare, an-
che filofascista. L'intervento del senatore
Ferretti, eletto dal Parlamento repubblicano
aU'Assemblea di Strasburgo, fascista, mem-
bro del Gran Consiglio fascista e tuttora
fascista, non onora Ila rappresentanza po-
litka repubblicana. ni conseguenza, chi rap-
presenta Ja massima parte del proletariato
italiano organizzato, politicamente ne è
escluso; ed esclusi noi. Ed esclusa, natural-
mente, ogni rappresentanza della Confede-
razione generale italiana del lavoro.

Questo vi definis,ce politicamente, egregi
colleghi della maggioranza. La discrimina-
zione sulla quale si è discusso in quest'ul-
timo mese, e che sembrava abolita, conti-
nua a sussistere; e voi la imporrete ancora.

La discriminazione l'ha portata il centri-
sma, facendo la sua, ostinandosi a farla sua.
n Governo di centro-sinistra altro non fa
che continuarne la politica; cioè, esso rima-
ne centrista. Il ohe, per la verità, non è una
grossa novità.

Noi voteremo contro anche, e prevalen-
temente, per il contenuto politko delle Co-
munità e per i fini politici che queste si
propongono. Cioè, voteremmo !Contro que-
sta ratiifÌca, anche se [asse eliminata la di-
scriminazione politica e sindacale da cui
siamo colpiti.

Io ho perfino una certa riluttanza a pe-
stare dell'aria fritta. Dal 1949 fino a oggi, e
quindi durante 19 anni, sempre facente par~
te della Commissione affari esteri, e sem-
pre in rappresentanza del Partito sociali~
sta italiano, fino a due anni fa, mi sono ve~
nuti i capelli bianchi in quest'Aula, discu-
tendo del patto Atlantico, della Comunità
del carbone e dell'acciaio, del Mercato co-
mune. E con me, i capelli bianchi sono ve-
nuti anche a parecchi altri colleghi facenti
parte di questa Assemblea fin dalla prima
legislatura; compreso l'onorevole Fanfani.,
il quaJe con molta indifferenza, direi con
signorHità, ne ha perduto anohe qualcuno,
sia pure in minima misura. Discussioni in-
finite, e sempre in opposizione politka: si~
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nistra e centrismo. La pesante politica cen~
trista, fatta dalla Democrazia cristiana, inau~
gurata da De Gasperifin dal 1947, direi dal
gennaio 1947, durante la sua visita negli
Stati Uniti d'America, e portata innanzi con
una freddezza e sicurezza politica che ra-
sentava il fanatismo. Per cui, la stessa sua
dimensione di uomo di Stato, così come i
suoi amici l'hanno voluta rappresentare al
monumento di Trento, a mio modestissi~
ma parere, va ridimensionata e rivalutata.
(Commenti).

Infatti, dove ci ha condotto questa po-
litica? In politica interna, l'Italia non ha
risolto nessuno dei grandi problemi fon-
damentali della società e dello Staw che
la Repubblica democratica ereditava e po~
neva come obbligo politico suo, e pone tut~
tara, fin dalla Liberazione. Ed è stato, ed è
il rifiuto centrista a risolverli che ha por-
tato ad una politica estera che rasenta i li-
miti del grande assurdo, poichè è inserita
nella politica estera europea, cioè ameri~
cana, la quale pone l'Europa, e con essa
tutto il mondo, sull'orlo dell'abisso della
guerra.

Il Presidente Johnson, giorni fa, si è di
chi arato molto ottimista. L'ultimo ballet.
tino mensile della NATO, del mese di apri.
le, che ho potuto vedere poc'anzi prima di
entrare in quest'Aula, riferisce che l'amba-
sciatore Clevelan dice che «gli americani
sono per il bene del mondo» e aggiunge:
« l'ottimismo americano è il prodotto della
loro responsabilità ». E McNamara, ancora
più ottimista, pochi giorni fa ha vantato,
con orgoglio, che mai il mondo ha cono-
sciuto una potenza militare più formidabile
di quella americana d'oggi. Ne faccia buon
impiego, questo personaggio dall'intelligen-
za sempre ottimista, il cui cervello pare
imbottito di cannoni, di portaerei e di bom-
be al tritolo e al napalm, e che sogna di-
struzioni e rovine anche di notte. E abbia
buona e felice vita, questo signore dell'ot-
timismo e della pace! È un modo come un
altro per celare le proprie preoccupazioni,
ma la stessa dichiarazione congiunta Fan-
fani-Gromyko manifesta « preoccupazioni ~

cito testualmente ~ per la situazione del
Vietnam nella quale si riscontrano seri peri-

coli per la pace ». Lo stesso concetto, espres-
so in termini letterali e diplomatici meno eu-
femistici, suonerebbe così, io credo, onore-
vole Fanfani: «si riscontrano serie minacce
di guerra».

La minaccia si è accentuata fortemente
per il nostro Paese, con lo stabilizzarsi e
l'incancrenirsi del centrismo, che per l'oc.
casione indossa abbigliamenti di centro~si-
nistra avanzato. Per cui siamo giunti allo
estremo limite: un centro~sinistra con l'ono-
revole Scelba presidente, non onorario ma
effettivo, imposto ed accettato da tutti, te-
nuto a battesimo non dai cattolicissimi suoi
amici, ma dallaicissimo, per 55 anni di mi-
lizia pagana e marxista, onorevole Nenni,
che ha ormai in tasca l'autorità di Giovan-
ni XXIII e di Paolo VI.

Trionfatore e vittima nello stesso tempo
l'onorevole Fanfani, che per mio gusto per-
sonale, direi anzi nostro, avremmo deside-
rato vedere in qualsiasi altra situazione e
non Ministro degli esteri di questa straor-
dinaria e pericolosa maggioranza politica.
Tanto pericolosa che la sinistra democri
stiana, pur avendola favorita ed accettata,
ne dice peste e corna, e la denunzia con
previsioni tristissime, in privato e in pub-
blico, a parole e per iscritto. Possiamo per-
tanto dire che si stava meglio quando si
stava peggio.. .

Si continua a parlare di questa guerra
fredda che non deve ritornare mai più e
che ci dobbiamo tutti srorzare perchè mai
più ritorni. Ma la guerra fredda è veramen-
te finita? ° non continua tuttora? ° non
è forse peggiorata, per cui da fredda è di-
ventata calda, in attesa di essere caldissima?

Alla base di questa situazione in Italia
è, non già il Patto atlantico, che pure cro~
nologicamente precede, ma il blocco delle
tre Comunità europee.

Roba vecchia e stantia: è l'economia che
fa la politica. È l'economia che fa la poli-
tica estera e non viceversa. Le forze poli-
tiche altro non sono che espressione delle
forze economiche; e mi ascolta il Ministro
degli affari esteri, che, fra l'altro, aggiunge
alla sua grande esperienza politica, anche
per essere stato Presidente del Consiglio più
volte, quella di essere professore all'Univer-
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sità di Roma di storia dell'economia. Le for~
ze politiche altro non sono che l'espressione
delle forze economiche, e da queste sono
manovrate qui e in ogni Paese.

Nel nostro Paese tutte e tre le Comunità,
allo stesso livello, impongono una scelta poli~
tica che è una e non un'altra, e che è precisa~
mente quella che i socialisti hanno sempre
combattuto assieme, tutti uniti nel Partito
socialista italiano, sino a ieri, e per la quale
ho avuto sempre l'onore di parlare qui in
quest'Aula, ufficialmente, in loro rappresen~
tanza per tanti anni.

L'onorevole Fanfani, bene informato, nella
sua recente esposizione alla Commissione
esteri della Camera dei deputati, ha riferito
che la Gran Bretagna era pronta ad entrare
nella Comunità europea, ma che, in seguito
all' ostilità francese al Patto Atlantico, il
suo ingresso è stato ritardato. Il che è cer~
tamente vero. Ma è anche vero che l'oppo~
sizione di De Gaulle all'ingresso della Gran
Bretagna nella Comunità europea precede,
e di molto, il disimpegno militare di De
Gaulle dalla NATO, e rimonta al periodo
della maggioranza del Partito conservatore
alla Camera dei Comuni. L'ingresso della
Gran Bretagna nel MEC rende assoluto il
dominio americano in Europa, facilitando lo
negli altri settori del resto del mondo, faci~
litando ogni sua temerarietà nel portarlo
avanti, la politica estera britannica essendo
indissolubilmente legata a quella dell'Ame~
rica.

Nè il recente successo elettorale, previsto
ma grande, del Partito laburista, ha mutato
sensibilmente la situazione. Per questo la
stampa estera, meglio di noi informata} con~
sidera Wilson non già il capo della sinistra,
come dovrebbe essere (perchè più a sinistra
del Partito laburista non c'è nessuna rap~
presentanza alla Camera dei Comuni), ma
del centro~sinistra britannico, che corrispon~
de all'attuale centrismo in Italia. La difesa
della sterlina, l'equilibrio della bilancia dei
pagamenti, la strategia neo~colonialista che
impone lo stanziamento fisso di oltre 50 mi-
la uomini ad est del Canale di Suez fino al
sud~est asiatico, oltre quelli del Golfo Per~
sica, ha abbligato Wilson, di buona grazia,
a capitolare di fronte a Washington. Con

tutte le riduzioni apportate o apportabili al
bilancio militare della guerra, le spese bri~
tanniche sono enormi, proporzionalmente
persino a quelle degli Stati Uniti d'Ame~
rica. Col MEC, l'autonomia politica inglese
è sepolta e al comando totale, senza freni
e senza controlli sono gli Stati 1:!niti d'Ame~
rica, che lo tengonO' assoluto.

La Germania federale non attendeva al~
tra, essa riprende la conquista dell'econo~
mia europea, in Medio Oriente e in Africa
e non solo in queste grandi Regioni e con
l'economia riprende l'ascesa del suo poten~
ziale militare. Così, gli Stati Uniti d'America
raccolgono i frutti della loro strategia mon-
diale, dopo la grande epopea dell'ultima
guerra. Solamente grazie a questo clima, il
Cancelliere Erhard si può permettere di di~
chiarare che i confini territoriali della Ger~
mania sono sempre quelli precedenti all'au~
tunno del 1938. E « Il Corriere della sera »,
non « L'Unità », per la prima volta pubbli~
ca, del suo corrispondente a Bonn, proprio
oggi in metà deIla terza pagina, un articola
in cui è detto che è in ascesa minacciosa
la ricostruzione del nazisma in Germania.

Parecchi anni fa, nei primi numeri, se
non mi sbaglio, del nostro modesto setti~
manale «Il mondo nuovo», organo del
PSIUP ed allora della sinistra del Partito
socialista, senza firma io ebbi a scrivere un
articolo sui tre più insigni rappresentanti
della nuova generazione cattolica: La Pira
il mistico, Dossetti il teorico, il filosofo, Fan-
fani l'uomo d'azione. Senza firma, per non
apparire sia pure lontanamente, indiretta-
mente, minimamente compiacente o peggio
servile verso il Partito democristiano domi~
nante, io ho parlato di lei, onorevole Fan~
fani, con estremo rispetto. Ed è con estre~
ma rispetto e attenzione che rievoco la sua
azione politica di allora e di oggi. Ha si~
gnificato, io credo, la parte del comunicato
congiunto Fanfani-Gromiko in cui, dopo es-
sere stati denunciati i pericoli, cito testual~
mente, «che comportano per l'umanità la
disseminazione nucleare », per l'Europa è
detto: «Sono 'stati eSiamÌlnati attentamell~e
i problemi della distensione e della sicurez-
za ed espressi i rispettivi punti di vista ». Di-
plomaticamente è chiaro che cosa significhi-
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no i « punti di vista rispettivi ", naturalmen~
te opposti, perchè uno parla di fronte al~
l'altro.

La posizione di De Gaulle sul Patto atlan~
tico e sul MEC mette in crisi e l'uno e l'al~
tra. La decisione vuole essere la difesa con~
tra lo strapotere economico e politico ame~
ricano; economico, politico e militare. Con~
tra il primo, l'ultimo atto è l'associazione
della regia nazionale delle officine « Renault }}

e della Società industriale e commerciale
delle automobili « Peugeot" che assieme assi~
curano il 55 per cento della produzione e il
60 per cento delle esportazioni di vetture
francesi. Operazione voluta personalmente
da De Gaulle e realizzata di sorpresa, con
il Presidente del Consiglio Pompidou, na~
turalmente, che essendo un banchiere e un
uomo di affari di estrazione, gli interessi e
le aspirazioni dei grandi li realizza in patria,
in Africa, all'Ovest e all'Est.

Ma la decisione è derivata anche dalla
tracotanza con cui i dirigenti americani si
sono installati nel Vietnam del Sud e con~
ducono la guerra in Indocina. Si ricordi:
l'Indocina, che la Francia aveva sgomberato
nel 1954, e 110n già per consegnarla all'Ame~
rica. L'America se ne è impadronita, vi tie~
ne circa 300 mila uomini ~ senza contare i
circa 400~500 mila mercenari che d'altronde
disertano da tutte le parti ~ e minaccia la
guerra con maggiore disinvoltura di quella
con cui il Dipartimento di Stato di Foster
Dulles armeggiava col rischio atomico ben
calcolato.

Per la Francia, dunque, il MEC è legato al
Patto atlantico. Il rifiuto di De Gaulle, nel
giugno scorso, ad accettare il vertice poli~
tico della Comunità europea al quale l'ono~
revole Fanfani, presidente di turno, nella
riunione dei sei Ministri degli esteri credeva,
o fingeva di credere, di costringerlo, è uno
degli ultimi preavvisi di quanto avviene og~
gi nell'organizzazione del Patto atlantico. Il
compromesso che con tanta fatica è stato
raggiunto sei mesi dopo, la notte tra il 29

e il 30 dicembre scorso, è certo uno degli
espedienti diplomatici più portento si di tutti
i tempi, più elaborati, tanto che sembra
l'operazione di un cervello elettronico di
straordinaria potenza. Per questo compro~

messo, la posizione della Francia è una di~
chiarazione non unilaterale ma collegiale
perchè è compresa nel testo, in comune fir~
mato, cui tutti gli altri rimangono vinco~
lati. Naturalmente, gli altri cinque ricorrono
allo stesso accorgimento, e ognuno per con~
to proprio, e tutti e sei si dichiarano soddi~
sfatti nella stessa misura, e quindi ognuno
rivendica il proprio successo nella stampa
del proprio Paese. Non pertanto le posizioni
francesi sono rimaste sostanzialmente im~
mutate. E l'onorevole Fanfani, alla Com~
missione degli esteri della Camera dei de~
putati, ha fatto sapere che l'Italia per l'agri~
coltura, a causa della mancata approvazio~
ne tempestiva dei regolamenti speciali, nel
risarcimento a forfait che ne ha ricevuto,
non ci ha rimesso molto. Ma per l'Italia
il problema non è solo questo; il problema
è la discesa de] dollaro americano, in Eu.
ropa e nel nostro Paese.

L'onorevole Andreotti ormai considerato
un esperto, cioè di particolare esperienza,
in campo militare, economico e politico, per
essere stato al Governo da altrI" venti anni
nei tre settori, ha scritto recentemente un
succoso articolo nella sua rivista quindici~
naIe, cercando di spiegare le cause prime
che spingono De Gaulle ad un atteggiamento
così deciso verso gli Stati Uniti d'America,
ma le sue conclusioni ci apportano poca
luce. Egli sembra voler dimenticare le di~
chiarazioni rese dal Generale Presidente al~
la conferenza stampa del 21 febbraio, nelle
quali domina la sua convinzione che, men~
tre nel 1949, anno della firma del Patto atlan~
tico, la minaccia della guerra poteva consi~
derarsi certamente possibile da parte della
Repubblica sovietica, oggi ci viene da Wa~
shington. E la Francia non intende condivi~
dere di questa eventualità mostruosa nè la
responsabilità, nè le sorti. Questo è il pun~
to. E su questo punto, e non sugli altri, è
tutt'altro che isolato in Francia, in Europa
e in gran parte del mondo.

E il nostro Governo di centro~sinistra che
oppone? Che ne pensa?

L'onorevole Fanfani, in sua rappresentan~
za, ci ha dichiarato pochi giorni fa questo:
« Umana attenzione ~ CIto testualmente ~

per le popolazioni vietnamite", ma anche
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« comprensione per i problemi e le respon~
sabilità di fronte a cui si trovano gli Stati
Uniti d'America ».

Molto chiaro, mi pare. Moro più Fanfa~
ni, oggi non fanno due ma uno: Moro. Og~
gi, più esattamente, neppure Moro: Scel~
ba. Nel suo interesse, ma anche del Paese
e quindi di tutti, non auguro all'onorevole
Fanfani di rimanere sepolto in questo mau~
soleo centrista. (Commenti).

Il dibattito all'Assemblea nazionale fran~
cese sulla mozione di sfiducia, chiusosi con
il voto di pochi giorni fa, per chi lo ha se~
guito sui giornali francesi ~ e siamo mol~

ti qua dentro ~ insegna parecchie cose.
Intanto, che Guy Mollet, col presentare la
mozione di sfiducia a favore del Patto Atlan-
tico, ha commesso non dico il più grande
errore della sua vita, chè di errori ne ha
commessi molto maggiori, ma un grosso
erorre: ha diviso le sinistre, con la conse~
guenza che la Federazione democratica so-
cialista di Mitterrand, praticamente, ridi~
venta quella che era nei suoi intendimenti,
agli inizi, la Federazione democratico~repub~
blicano~socialista, del sindaco di Marsiglia,
oompagno Defferre. Tanto che Lecanuet, il
capo della Federazione centrista, nel con-
gresso di Lione di questi giorni, lancia un
appello per la Confederazione delle due Fe~
derazioni. È un bel complimento per il com-
pagno Guy Mollet, a cui peraltro non pos~
so esprimere in quest'Aula che l'augurio di
correttivi sempre possibili.

Ma in Italia i quattro partiti del centro-
sinistra si sono accorti che all'Assemblea
francese, in questi giorni, si è ripetuto quan~
to è avvenuto precedentemente per la Co~
munità europea di difesa? In quell' occa-
sione, come in questa, votarono contro

~~ allora contro la Comunità europea di

difesa ed ora contro il patto Atlantico ~

nazionalisti, neutralisti e comunisti.

I suddetti quattro partiti in Italia, per
l'aritmetica quattro, ma realmente solo tre,
perchè il quarto, per quanto il più incon-
sistente, suscita permanentemente un cla-
more che copre la voce di tutti gli altri tre,
ostentano una certa quale soddisfazione
nell'affermare che l'estrema sinistra si in-
contra con l'estrema destra all'opposizione,

in politica estera e in politica interna (per
la verità in politica estera con molte affi.~
nità tra centro~sinistra e centrismo, come
sempre); e che quindi è giusta la posizione
del Governo e della sua maggioranza par~
lamentare. Magro conforto. Per l'estre~
ma destra !'ideale è rappresentato dai ge-
nerali indonesiani: quelli, sono valorosi, ca-
richi di ideali: hanno sterminato ~ si so~

stiene da fonti bene informate ~ 500 mila

uomini in meno di un mese. Da Tamerlano
ad oggi, non si era vista una battaglia più
eroica. E il Partito liberale ha il solo torto
di chiamarsi liberale, e non partito con-
servatore. Se fosse un partito liberale al~
!'inglese, non voterebbe con noi oggi e al-
tre volte, solo per differenziarsi nel corpo
elettorale, nel pericolo di concorrenza. nei
voti.

Votando dunque contro questa ratifica, noi
votiamo contro la politica estera del Gover-
no che, posto al bivio tra guerra e pace
obiettivamente (le buone intenzioni non con~
tana) acca dandosi all'America, sceglie la via
della guerra. La condotta dei responsabili
americani nel Vietnam è così miserabile,
così hitleriana, così inesorabilmente spinta
verso il disastro, che per l'Italia non c'è da
essere molto tranquilli. Questa politica ame-
ricana ogni giorno di più porta alla rovina,
e l'Italia è inserita nel vortice americano.
L'I tali a è posta di fronte al dilemma di uscire
da una integrazione sempre maggiore e sem~
pre più pericolosa per le sue conseguenze,
oppure di uscire dal patto Atlantico. Noi sia~
ma per la seconda scelta; noi, cioè, cioè
tutto il Partito, che il Gruppo in questa
Assemblea rappresenta, e ci schieriamo con
una parte sempre più notevole e imponente
del popolo americano, le cui critiche alla
condotta politica nell'lndocina sono molto
più forti di quelle che la sinistra esprime
in Italia.

E confermiamo ancora, come sempre du~
rante vent'anni, la neutralità come unica
e sola naturale politica di una Paese come
il nostro, uscito da un'avventura fascista,
imperialista e coloniali sta, con una resisten-
za popolare durata oltre vent'anni e culmi-
nata, con il sacrificio di tanti dei nostri
giovani concittadini, nella Liberazione e nel-
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l'Assemblea costituente. Solidali con tutti
i popoli che combattono per affermare, co~
me già fecero i nostri grandi del Risorgi~
mento, e i suoi annunzia tori non solo la pro~
pria Nazione ma anche la Nazione degli altri
popoli, con la loro indipendenza e sovranità.

DesidE'rerei che l'onorevole Fanfani, nelle
dichiarazioni che vorrà fare a chiusura di
questo dibattito, ci chiarisca la questione
rivelata per la prima volta nell'intervento
del signor Pompidou all'Assemblea nazionale
francese nei giorni scorsi, durante la discus~
sione della mozione di sfiducia. Il Presiden~
te del Consiglio francese ha dichiarato che
quasi tutti i protocolli del patto Atlantico
del 1951, del 1952 e del 1954 erano segreti
e che perciò non sono stati portati a cono~
scenza del Parlamento. In base a tali pro~
tocolli, gli Stati Uniti d'America avrebbero
una situazione di predominio al punto che,
se uno degli altri 14abbandona l'organizza~
zione militare della NATO, deve assolvere
ad obblighi talmente gravi che sono incom~
patibili con la sovranità dello Stato.

Esistono anche per l'I talia protocolli del
genere? A una domanda simile, da me posta
molti anni fa, quando era Ministro della
difesa l'onorevole Taviani, chiamato alla
Commissione degli affari esteri per riferire
in materia, egli ha risposto con considera~
zioni ed argomenti evasivi. Ripetuta la do~
manda, ho avuto in risposta la stessa eva~
sività.

Esistono anche per l'I talia protocolli del
genere? E, se esistono, si possono conoscere?
E, se non potessero essere resi pubblici per
considerazioni d'ordine vario, potremo avere
la conoscenza di essi in seno alla Commissio~
ne degli affari esteri, sia pure con le restri~
zioni e con il vincolo al riserbo assoluto,
che d'altronde è contemplato persino dal
nostro Regolamento?

Desidero, infine, dire le mie impressioni
sugli incontri politici che il Ministro sovieti~
co Gromyko ha avuto nelle sue giornate ro~
mane. Dico impressioni e non giudizi, per~
chè un giudizio politico critico, ponderato lo
potremo dare soltanto alla prova del tempo
prossimo e dei prossimi fatti. Se dovessi
dare un giudizio oggi, visto il commento
redazionale del massimo organo di stampa

della Democrazia cristiana: ({ Una visita po~
sitiva ;), sarei portato a dire per la parte po~
litica che ci interessa: niente di fatto. Ma
l'impressione è migliore. Dal comunicato
congiunto, nel mio esame, ho diviso la espo~
sizione in quattro parti. Delle quattro parti,
questa sola mi pare importante, molto im~
portante, laddove è detto (cito testualmen~
te): « Si è convenuto sulla opportunità an~
che in avvenire di mantenere contatti a li.
vdlo politico tra i due Governi, al fine di
consultarsi sui problemi di comune interes-
se della situazione internazionale e dei rap~
porti bilaterali ». Non è certamente il filo
rosso che lega Mosca a Roma, ma è un filo
anche se tenue, molto lungo. È un fiore al
suo occhiello, onorevole Fanfani, ed è già
qualche cosa in queste circostanze generali
politiche. Ma è tutta una nuova veste che
la parte popolare del nostro Paese, ivi com~
presa la sua parte, le chiede, onorevole Fan~
fani, e che lei oggi non è in grado di dare.
E il solo chiederla sarebbe inutile, perchè
anacronistico oggi, convinti come siamo che
la fine di questo centrismo, se dovrà segnare
la fine di tanti anni di immobilismo in po~
litica interna e in politica estera non è una
cosa molto vicina.

Chiedo scusa al Senato se la mia non esu~
berante forza mi ha fatto allungare, con la
lentezza quel10 che doveva essere un breve
intervento. (Vivi applausi dall'estrema si~
nistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

D'A N D R E A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, cer~
cherò di non discostarmi dall'argomento
che è all'ordine del giorno e che riguarda
la ratifica ed esecuzione del trattato che
istituisce un Consiglio unico ed una Com~
missione unica delle Comunità europee e
del Protocollo sui privilegi e le imriJunità,
Trattato firmato a Bruxelles 1'8 aprile 1965.
Il trattato di Parigi dette il V1ia alla Comu~
nità europea del carbone e deH'acciaio; i
trattati di Roma del 1957 istituirono il Mer~
cato comune e l'Euratom; il trattato di
BruxeJles sottoscritto tra l sei Paesi per ar~
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rivare ad un Consiglio unico ed a una Com~
missione unica delle Comunità ha fatto avan~
zare ancora, sia pure con molta gradualità
e cautela, il pI1ocesso di unificazione del con~
tinente. Queste nuove realtà sono ottima~
mente illustrate nella relazione ministeriale
che accompagna il disegno di legge presen~
tato alla Camera il 19 agosto 1965 e ap-
provato il 20 ottobre dello stesso anno. As~
sai compiute e lodevoli sono inoltre le re~
lazioni di Edoardo Martino alla Camera e
quella dell'onorevole Carboni al Senato. Esse
ci mostrano ampiamente le ragioni e i fini
del disegno di legge sottoposto al nostro
esame. Si doveva necessariamente, per la
forza delle cose, per la logica dei fatti ar-
rivare a razionalizzare le primitive struttu-
re delle Comunità e si dovevano forman:. i
quadri politici e giuridici delle tre Comumtà
e dei loro trattati istitutivi.

Vi è stata la vacanza francese, dal 30 giu~
gno 1965 alle prime settimane dell'anno nuo-
vo, quando il Governo di Parigi ha rioccupa~
to la sua sedia vuota, e assai più lieti sa~
remmo stati se, rioccupando la sedia vuota
delle Comunità europee, non avesse fracas-
sato il patto Atlantico con gesto più clamo-
roso di quello che abbiamo ricordato.

Ma per riassumere questo tema, pensia~
ma che si debba riguadagnare il terreno
perduto per arrivare, quando sarà possibile,
alla rielaborazione dei trattati di Parigi e di
Roma. E se questo avverrà ciò significherà
per i Governi europei assumere una deci~
sione forse storica: senza dubbio una alta
decisione politica. Per ora siamo sempre nei
limiti di una riforma che non modifica i
poteri e le competenze che i precedenti trat-
tati attribuiscono all'Alta autorità della
CECA e alle due Commissioni dei trattati
di Roma.

Vi sarà quindi un Consiglio ministeriale
unico, una Commissione esecutiva unica,
una sola amministrazione della Comunità,
un unico bilancio e un solo statuto del per-
sonale. E qui mi rivolgo personalmente alla
attenzione sempre così acuta dell'onorevole
Ministro, per fare qualche accenno a questo
tema del personale.

La Commissione della CEE si compone di
9 membri e di questi membri due soli sono

italiani, Levi-Sandri vice presidente e Colon-
na commissario; la Commissione della CECA
si compone di 9 membri, tra questi vi è un
italiano in posizione senza dubbio eminente:
il Presidente Del Bo; la Commissione del~
l'Euratom si compone di 5 membri e tra
questi vi è un italiano, Carrelli, che occupa
il posto di vicepresidente. Vi sono dunque
23 membri delle tre Comuniltà ,europee e tra
questi vi sono 4 italiani. Ma i 23 membri si
ridurranno a 14 nel momento in cui entrerà
in vigore il trattato sulla fusione degli Esecu-
tivi, e che cosa accadrà dei 4 italiani, quanti
posti conserveremo in seno alla Commis-
sione dei 14?

Ma non basta! Perchè i 14 dovranno di
ventare 9. È dunque importante riflettere sin
d'ora sulla possibilità della presenza italiana
in seno alla Commissione unificata e par~
tire dal presupposto che si dovrà trattare
di una Commissione dotata di autorità e di
prestigio tali da realizzare !'integrazione eu~
ropea promuovendone la fase finale. Non si
tratterà quindi di un semplice organo buro~
cratico. ÌI problema della presenza italiana,
onorevole Ministro, si pone anche non appe-
na si tratti di razionalizzazione dei servizi. La
Commissione unica riceve dal nuovo Tratta-
to il mandato di razionalizzare i servizi delle
tre Comunità. Vi sono servizi, come quello
del personale, quello delle relazioni estere,
il servizio giuridico, il servizio per la stam~
pa e i segretariati esecutivi, che possono be-
nissimo essere unificati fin da ora in pre~
visione della futura fusione delle tre Comu-
nità e dei tre Trattati. Anche nel corso di
questO' processo di razionalizzazione sarà
necessario difendere la posizione di non po-
chi italiani che saranno interessati da que-
sta riforma. Gli italiani non sono nume-
rosi nei servizi delle tre Comunità e sono
veramente pochissime le posizioni di vera
responsabilità (non dico cose segrete perchè
questi argomenti sono stati oggetto di in~
terrogazioni al Senato e alla Camera) affi~
date agli italiani nell'interno dei servizi del-
le tre Comunità. Si possono ricordare il di-
rettore generale dell'acciaio alla CECA, il
direttore generale dell'economia e delle fi~
nanze, il direttore generale dei trasporti alla
CEE e il direttore generale delle relazioni
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estere all'Euratom; quest'ultimo però per le
sue funzioni si trova al di fuori delle vere
funzioni scientifiche e industriali che carat~
te rizzano l'Euratom.

Scarseggiano quindi, in tutta !'intelaiatura
dei servizi, quadri 'italiani di direzione scien~
tifica e industriale. Bisognerà, pertanto, por~
re particolare attenzione a che una situazio~
ne la quale è già di per sè difficile, tanto che
è stata oggetto di ripetute interrogazioni in
Parlamento, non sia ulteriormente aggra~
vata nel quadro della razionalizzazione dei
servizi.

L'opposizione al processo unitario, visibi~
le nella relazione di minoranza dell' onorevo~
le Galluzzi ~ per altro superata senza pos~
sibilità di ragguaglio e di paragone, dalle
considerazioni dell'onorevole Lussu ~ face~

va constatare che dopo il 30 giugno e dopo
la conferenza stampa del generale De Gaulle
del 9 settembre 1965, il processo di unifica~ I
zione economica europea doveva ritenersi
bloccato; erano quindi venute meno, secon~
do l'onorevole Galluzzi, le condizioni su cui
doveva appoggiare l'unificazione degli Ese~
cuti vi. È un problema delicato per il quale
il minor danno può venire soltanto dalla
osservanza del più scrupoloso silenzio in
Parlamento. Bisogna aver fede, onorevoli
colleghi ~ e vorrei rivolgermi, se tosse pre~
sente, all' onorevole Mencaraglia ~ nel pro~
cesso della storia come processo della li~
bertà. Questo può sembrare tema filosofico,
ma è problema anche politico perchè la po~
litica discende dalla filosofia e dalla storia.
L'evoluzione, sia pure con qualche pausa e
con qualche ondeggiamento, non si potrà
ormai arrestare perchè le capitali europee
sono a poco più di un' ora di distanza da
Roma e ad assai meno di un'ora l'una dal~
l'altra. In senso fisico, geografico, come co-
stume, come cultura, come circolazione del
pensiero, della stampa e dell'opinione, co~
me tipo di civiltà, l'Europa è già dunque
una realtà. La rottura della Francia può ri-
tenersi con un certo ottimismo superata sul
terreno delle Comun1tà europee, ma anche
se si dovesse tornare alla rottura in campo
europeo, come è avvenuto purtroppo per la
alleanza Atlantica, ciò non avrebbe che un
carattere temporaneo e perciò dovrebbe in~

vitarci a non deflettere, ma anzi ad accre~
scere la decisione politica di tutti i Paesi al
fine di accelerare il cammino comune verso
l'unità. Chi volesse invece mettersi fuori
della storia si affretterà a rientrarvi quando
constaterà che il massimo Paese della ri-
voluzione del 1917 tende a muovere verso
l'economia del benessere sia pure in modo
molto graduale e perciò dei maggiori scam~
hi e dei maggiori consumi; il che porta ne~
cessariamente ad un processo di liberalizza-
zione interna. La politica dei consumi è di
necessità una politica di liberalizzazone:
quando la si vuole interrompere si deve tor-
nare al metodo della tirannia. Comunque è
chiaro, dopo il XXIII congresso, che l'URSS
si muove verso l'occidente e diffida profon~
damente l'Oriente asiatico dove, sulla più
lunga frontiera del mondo, ha avuto, con i
cinesi, cinquemila incidenti in un solo anno.
L'URSS si muove verso l'Inghilterra, la Fran~
cia, 1'1talia, verso i sistemi industriali, verso
la produzione di questi grandi Paesi dell'Oc~
cidente.

Si domanda dai Gruppi dell'opposizione
!'istituzione di un Parlamento europeo a
suffragio popolare. Ma questa è anche una
nostra domanda. Io dovrei polemizzare cor~
tesemente con l'onorevole Lussu sul perchè
il Partito liberale non sia il Partito liberale
inglese. Ma esattamente ~ onorevole Lus~
su ~ perchè è un Partito liberale italiano;
e i partiti si formano, si sviluppano, in una
certa temperie storica e politica che è per
ciascun Paese quella che è e che noi non
possiamo modificare.

Anche noi, dunque, domandiamo questo
Parlamento ma esso è impedito, per la sua
qualità di istituto sovranazionale, da quello
Stato presidenziale cui i citati Gruppi di
opposizione, riconoscono le benemerenze an~
tieuropee e antiatIantiche.

Il Gruppo liberale è naturalmente favo~
revole al trattato di Bruxelles come fu fa~
vorevole al trattato di Parigi, e ai trattati
di Roma nei quali ebbe tanta parte il nostro
Gaetano Martino. Le unità nazionali che fu~
rana espresse dall'azione e dalla rivoluzione
liberale dell'altro secolo, non hanno più sen.
so in questo secolo dati i nuovi rapporti di
forze che si sono stabiliti non tra le Nazioni,
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ma tra i continenti. Ecco perchè le Nazioni
devono unirsi in più vaste entità continen~
tali per reggere il paragone di quelle già
esistenti nell' emisfero occidentale e nel mon~
do sovietico. Questa è, onorevoli colleghi, una
politica reale. Domandava l'onorevole Men~
caraglia: dov'è la vostra politica? Io non
posso rispondere perchè non faccio parte
della concentrazione di maggioranza, ma di~
co che questa è certamente una politica rea~
le, attuale, !Che si può esplica're nel tempo
presente, una politica che mira ad una più
vasta unità dei popoli e dei mercati europei.

L'onorevole Mencaraglia ha detto una co~
sa che può sembrare acuta, ma nasconde
probabilmente un sofisma. La crisi della
Francia di De Gaulle ~ egli ha detto ~ non
è la causa, ma la conseguenza del rapporto
Europa~America.

Tutti quanti abbiamo scritto e parlato di
questa alterazione del rapporto, di un'infi~
nità di errori da una parte e dall'altra, di
un'infinità di incomprensioni dell'opinione
americana. Vi è quindi una parte di vero
nell'affermazione del collega comunista. Ma
la Francia sarebbe arrivata al punto in cui
è, senza un certo tipo di cultura, un certo
temperamento, un certo orgoglio nazionale
che sono peculiari del Presidente che la go~
verna?

Ma esiste davvero un problema dell'indi~
pendenza dei Paesi europei rispetto agli
Stati Uniti d'America, indipendenza econo~
mica, indipendenza militare? Ma che dire
allora ~ io non voglio fare accenni pole~

mici perchè la storia è quella che è ~

dei Paesi dell'Europa orientale, onorevole
Lussu?

Ebbene, io credo alla compenetrazione, a
un certo momento, sia pure in modo molto
lento e molto graduale, dei due sistemi e dei
due blocchi. Credo alla possibilità di man~
tenere un equilibrio pacifico, soltanto però
se il blocco occidentale rimarrà unito e le~
gato agli Stati Uniti. Se vi fosse la chiara,
la palese visione di una differenziazione pro~
gressiva e di una rottura nei rapporti tra i
Paesi europei e gli Stati Uniti, allora pro~
babilmente la marcia del colosso sovietico,
non per cattiveria di uomini, ma per le ne~
cessità della vita e della storia e per l'im~

posizione delle leggi storiche e dei fatti nuo~
vi, allora forse, dicevo, la marcia del colos~
so sovietico potrebbe riprendere.

È un problema di scelta che si deve fare:
o le Nazioni vogliono tornare all'individua~
lismo e al nazionalismo ~ vi parla uno che
militava molti anni fa, nel 191O~14, nel na~
zionalismo ~ e ai patti bilaterali del 1914
e del 1939, per rischiare ancora la guerra,
o si concepisce e si vuole uno nuova poli~
tica d'integrazione militare fin dal tempo
di pace, una politica fondata sulla sovrana~
zionalità e sull'integrazione delle forze e sul
bipolarismo, non sul policentrismo.

Con ciò solo si può garantire la pace. Eb~
bene, a questa politica, con tutte le sue in~
certezze e difficoltà, bisogna credere per
sperare in una pacifica e progressiva evolu~
zione dei popoli.

A questo punto, onorevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, si pone
il problema della nostra rappresentanza nel
Parlamento europeo: intendo dire della rap~
presentanza liberale. Nessuno potrebbe com~
prendere una esclusione dei liberali da que~
ste Assemblee. La costruzione europea è,
nel suo fondamento e nelle sue applicazio~
ni, un processo di liberalizzazione, nel mo~

vimento degli uomini come delle merci come
dei capitali, il quale mira a far cadere tutte
le barriere che dividono i popoli: è quindi
un processo liberale, di vita liberale, di co~
municazione liberale. Soltanto il socialismo,
per la necessità di attingere alcune finalità
politiche, può guardare oggi ad una società
chiusa e può mirare ad un'economia autar~
chica. Ma noi non siamo qui a porre esclu~
sioni nei rispetti dei socialisti, che fanno
parte della maggioranza. Intendiamo solo
ricordare il senso, la verità e i fini del pen~
siero liberale. Quando però si passi dal so~
cialismo al comunismo, sappiamo che alcu~
ni pensano (e forse lo stes.so onorevole Mi~
nistro, perchè nel fare politica egli guarda
ai fatti possibili, non ai fatti che ritiene im~
possibili), che un Parlamento europeo, a
suffragio universale, avrebbe indubbiamen~
te una percentuale comunista, e quindi, se

si deve accogliere una percentuale comuni~
sta, tanto vale mettercela subito. Ma mi sia
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cansentita una cansideraziane. Se questa
avverrà, se ciaè nai patrema fare un Par~
lamenta eurapea a suffragi a universale, è na~
turale che esisterà una quata camunista, in
tale Parlamenta, e che la quata italiana pa~
trà superare le quate degli altri Paesi eu~
rapei. Nan sarema certa nai a tentare d'im~
pedire questa realtà.

V A L E N Z I. Intanta l'impedite, però!

D'A N D R E A. Nan la impediama, nan
siama qui a impedire niente. Noi facciama
delle cansideraziani sulla realtà. Il di scarsa
riguarda ara le attuali assemblee camuni~
tarie, che il Partita comunista (e la ha di~
chiaro paco fa il sua rappresentante) vuale
raggiungere per madificarne la natura e il
carsa, la struttura e la realtà. E all'Ora il
prablema è diversa!

V A L E N Z I. E perchè stiama qui al
Parlamenta italiana? Per la stessa mativa.

D'A N D R E A. Nel Parlamenta italiana
vai fate il vastro mestiere; ma se noi dab~
biama creare un nuava istituta, la dabbia~
ma creare con farze omagenee, e quand'O
si arriverà al Parlamenta can suffragia uni~
versale naturalmente agnuna avrà le sue
pasiziani e il dasaggia che gli elettari da~
ranna.

L'Italia nan può meritare un trattamenta
di saspetta, figuranda nel Parlamenta eu~
rapea in m'Odo anamalo e in m'Oda nan ugua~
le alle altre rappresentanze. Tutta il nastro
pensiera palitica da Balba a Cavaur, a Maz~
zini, da Minghetti a Pasquale Stanislaa Man~
cini, da Crace ed Einaudi agli uamini che
oggi sana nel Partito liberale, si inserisce nel~
l'evaluziane del pensiera eurapea e ad essa
dana e da essa riceve alimenta e speranza.
Fedele a una casì illustre tradiziane, l'Italia
saprà rendersi benemerita ~ nai ne siama

certi ~ della nuava grande castruziane di

un'Eurapa più libera e più civile. (Applausi
dal centro~destra).

P RES I D E N T E. Rinvia il seguita
della discussiane alla prassima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interragaziani pervenute alla Presidenza.

P I R A S TU, Segretario:

GOMEZ D'AYALA. ~ Ai Ministri del~
l'agricoltura e delle foreste e del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per canoscere:

se ritengana legittima la namina a com~
mj,ssaria del cansQ;rZJia produttoDÌ di latte
di Castellamma~e di Stabia (Napali) de]
dattar Rebuzzi, dirigente pravinciale del~
l'Ufficio del lavoro di Napoli, tenuto per la
sua caI1ica ad esercita<rei controlLi di legge
sui consorzi e sulle cooperative;

se siano ,informati del fatto che, pure
neìla gestione commissariale liil predetto
consorzia sta effettuando una larga mano~
vra di assorbimento di tutte le attrezZiature
degli aJtri consorzi produttani della provin.
cia di Napoli, con l,a conseguenza del,!'obiet.
tiva C'opertura di gmvi 'responsabilità di
noti gruppi politici e sindacali che hanna
determinato il fallimento dei consorzi stessi;

se siano informati del fatto chei,l con-
sarzia stesso provv,ede alla ,raccolta del lat-
te attraverso forme di appalto affidate an~
che a grassi speculatol1i operanti nel setta~
re, oome i fratdH Argenzi!ano conosciuti
nell'intera regione campana per l'esosa spe~
culazione effettuata in danna dei contadini
praduttori di latte e deLla centrale munici~
pale del latte di Napoli, con fa quale è in
concorrenza, in quanta proprietal1io e ge~
stare di aziende operanti nel settore della
lavorazione e distribuziane del latte nella
Illltera ,regione;

se ritengano lecita la riassunziane in
servli:zJioda parte del consorzio, con la qua~
lifica di analista, del signor Bonifacio, appe-
na uscito da:! caroere a seguito della espia~
zjione di pena inf,Httagl,i per reata di frode
aUmentare e segnatamente per adulterazio~
ne ,del ,latte alimentare;

se ritengano lecita la decurtazione del
prezzo del latte alla stalla fissato dal corni.
tato ,provindale prezzi, effettuata nei con-
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Per quanto riguarda il Ministero della pub-
blica istruzione, sono autorizzato a dire che,
parallelamente all'inchiesta predisposta dal
Ministero dell'interno, il Ministero della pub-
blica istruzione ha disposto una rigorosa in-
chiesta che non si fermerà al solito comuni-
cato ma vorrà sviscerare, per quanto con-
cerne la competenza del Ministero stesso,
tutte le responsabilità in alto e alla base
della vita universitaria. Credo quindi di po-
ter annunciare che, se vi sarà un ritardo di
dodici ore nella risposta del Governo, sarà a
tutto vantaggio della chiarezza e dell'infor-
mazione più ampia.

Come uomo, se consentite, che ha subìto
per molti anni della sua vita la violenza al-
trui ~~ per volontarismo politico ~ beninte-

so, non posso non associarmi alle espressioni
di sdegno che i senatori hanno espresso per
gli atti di violenza commessi nell'Università
di Roma, non soltanto ieri ma durante i lun-
ghi, troppo lunghi giorni durante i quali
sono durate le operazioni di voto o meglio
sono durati i tentativi di operazioni di
voto. Lo sdegno si associa all'accoratezza an-
che perchè vorremmo tutti che la vita degli
studenti fosse il preludio della vita libera
di tutti gli uomini col rispetto ~ ha detto
bene il senatore Artom ~ delle reciproche

idee, con la tolleranza necessaria perchè que-

ste idee vengano confrontate e da esse si
tragga la sintesi del bene comune.

Mi farò interprete dei sentimenti espressi
dal Senato presso il Ministro della pubblica
istruzione e sono certo che il Ministro degli
affari esteri, qui presente, si farà più autore-

volmente interprete dei desideri e dei sen-
timenti da voi espressi presso il Governo.

P RES I D E N T E . Comunque io mi
riservo di far sapere al Senato, prima di
sera, quando il Governo risponderà alle in-

terrogazioni che gli sono state rivolte; e pre-
go, appunto, i rappresentanti del Governo

qui presenti di tenersi in contatto con la

Presidenza affinchè io possa comunicare, pri-
ma che la seduta venga tolta, se il Governo
intende rispondere questa sera stessa ovve-
ro domani.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
del Trattato che istituisce un Consiglio
unico ed una Commissione unica delle
Comunità europee e del Protocollo sui pri-
vilegi e le immunità, con Atto finale e
Decisione dei rappresentanti dei Governi,
firmati a Bruxelles 1'8 aprile 1965» (1410)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del di-
segno di legge: ({ Ratifica ed esecuzione del
Trattato che istituisce un Consiglio unico
ed una Commissione unica delle Comunità
europee e del Protocollo sui privilegi e le
immunità, con Atto finale e Decisione dei
rappresentanti dei Governi, firmati a Bru-
xelles 1'8 aprile 1965 », già approvato dalla
Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Bitossi. Ne
ha facoltà.

B I T ass I. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, col disegno di
legge che oggi viene sottoposto all'esame del
Senato e che è stato approvato dalla Came-
ra nella seduta del 20 ottobre 1965, il Go-
verno chiede di concedere la ratifica degli
accordi firmati a Bruxelles 1'8 aprile 1965
per la istituzione di un Consiglio unico e di
una Commissione unica delle Comunità eu-
ropee. Ebbene, non è mia intenzione adden-
trarmi in un'analisi dei provvedimenti sot-
toposti al nostro esame ~ trattato, protocol-

lo, allegati ~ anche perchè la nostra posizio-
ne sull'argomento è già stata ampiamente il-
lustrata in precedenza dal senatore Mencara-
glia e lo sarà ancora dal senatore D'Angelo-
sante. Il mio intervento invece, partendo dal-
le affermazioni del relatore che ritiene neces-
saria una maggiore democraticità nell'opera-
to degli organismi comunitari, vuole richia-
mare l'attenzione dell'Assemblea e del Go-
verno su un problema che a noi sembra di
estrema importanza ed attualità, sia perchè
si trascina insoluto ormai da troppo tempo,
malgrado sia palesemente evidente che da
ciò deriva una situazione assurda e contra-
stante con ogni criterio di equità e di logica,
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sia perchè una sua positiva soluzione, che
io mi permetto di definire veramente demo-
cratica, non mancherebbe di risultare di

~

grande aiuto allo svolgimento di una con-
creta attività unitaria degli organi comuni-
tari, che solo allora (ripeto, solo allora) po-
trebbero incominciare ad essere considerati
realmente rispondenti a tutti gli interessi dei
Paesi che fanno parte della Comunità eco-
nomica europea.

Il problema, onorevoli colleghi, consiste
nella presenza italiana negli organi comuni-
tari. Si tratta di considerare come essa si
configura attualmente, quale è oggi la sua
effettiva rappresentatività e come invece do-
vrebbe essere per garantire ad un tempo
il rispetto dei diritti della democrazia e la
concretezza di una partecipazione di tutti
gli italiani che altrimenti non potrebbe mai
risultare piena e reale.

La Comunità economica europea fu sa-
lutata al suo nascere, da parte dei suoi
fautori e sostenitori, come una svolta
salutare per le sorti dell'Europa o al-
meno dei Paesi che vi aderivano, in quan-
to, si disse allora, rappresentava una realiz-
zazione volta a creare strumenti operativi
capaci di inserirsi fruttuosamente in una
tendenza dell'economia contemporanea che
veniva delineandosi in maniera sempre più
evidente e marcata. In essa, si affermava con
vigore, avrebbero dovuto fondersi armoni-
camente gli interessi dei singoli Paesi ade-
renti, senza però che l'obiettivo comune do-
vesse compromettere il massimo rispetto del-
le singole esigenze nazionali.

Non è certo il caso, in questa occasione,
di ricordare le polemiche che si accompagna-
rono alla nascita della Comunità, ai suoi pri-
mi anni di vita, agli sviluppi più recenti
e neppure di richiamare e rinnovare le ri-
serve ben motivate che la parte a nome del-
la quale io parlo ha mosso in proposito, e
delle quali ormai una esperienza consolidata
ha ritenuto molte volte confermata la vali-
dità. Una cosa però, comunque si voglia af-
frontare il problema, quale che sia la posi-
zione che si intende sostenere, per il passato
come per il futuro, appare incontrovertibile.
Non è ammissibile che, dopo tanti anni, dalla
partecipazione alla responsabilità di un'ope-

razione che si vuole riguardi l'intera Nazio-
ne, tutto il popolo italiano, continuino ad
essere escluse arbitrariamente forze alta-
mente qualificate a rappresentare buona par-
te della Nazione e del popolo; quelle forze,
cioè, nelle quali si identifica la maggior par-
te del mondo del lavoro. Sono anni che noi
sosteniamo come tale situazione non trovi
alcuna plausibile giustificazione, come pure
sono degli anni che noi denunciamo i perico-
li che ne derivano, sul piano nazionale e su
quello internazionale. Non è certamente dif-
ficile scorgere in tale discriminazione il ca-
rattere antidemocratico e non certo respon-
sabile di un atteggiamento che appare det-
tato unicamente da una preconcetta ostilità
nei confronti di chi difende gli interessi dei
lavoratori italiani, di quel mondo del lavoro
cioè che, mentre si pretende che sia il prin-
cipale benefici aria dell'attività comunitaria,
è invece fatto oggetto di una operazione di-
scriminatoria che solo una aperta faziosità
politica ha potuto provocare.

Onorevoli colleghi, nessuno certo potrà
negare il peso che nella vita sociale ed eco-
nomica del nostro Paese ha la Confe-
derazione generale italiana del lavoro,
come credo nessuno contesti in Fran-
cia il peso e l'importanza della Confedera-
zione generale del lavoro francese. Come in
Francia questa è la massima organizzazione
sindacale, così in Italia si riconoscono nella
CGIL masse imponenti di lavoratori di tutti
i settori, di tutte le categorie, le regioni, le ap-
partenenze politiche, quali nessun'altra cen-
trale sindacale può vantare. Questo perchè
tali masse riconoscono nell'organizzazione
unitaria, risorta all'indomani della Libera-
zione, la volontà e la capacità di dife1}dere
coerentemente e decisamente i diritti e le
aspirazioni di chiunque viva del proprio la-
voro. Affermando questo non intendo com-
piere il sia pur minimo atto di svalutazione
nei riguardi delle altre organizzazioni sin-
dacali esistenti, ma soltanto domandare
perchè i lavoratori aderenti alla CGIL, at-
traverso i loro rappresentanti, non dovreb-
bero essere presenti negli organismi della
Comunità per quanto riguarda i settori e le
attribuzioni che sono riservate, secondo le
norme statutarie, a chi è chiamato ad agire
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nell'interesse dei lavoratori. Perchè essi non
possono godere di questi diritti, mentre al~
tri ne hanno sempre goduto?

Voi sapete che ai primi del corrente mese
vi è stata una riunione congiunta a Bruxel~
les tra la CGIL e la CGT, venuta dopo una
serie di contatti e di incontri che preceden~
temente erano valsi ad approfondire la po~
sizione e gli indirizzi delle due confederazio~
ni sul programma della difesa comune dei
diritti e degli interessi dei lavoratori nel~
l'Europa occidentale. A conclusione di tale
riunione le due confederazioni hanno pre~
sentato al Presidente della Comunità euro~
pea un memorandum nel quale erano esposti
i motivi che rendono necessaria ed impro~
rogabile la presenza dei rappresentanti del~
le due maggiori organizzazioni sindacali del~
l'Europa occidentale negli organismi comu~
nitari, senza di che l'opinione della maggio~
ranza dei lavoratori italiani e francesi non
verrebbe realmente espressa in quegli orga~
ni, così come è infatti sempre stato finora.

Tale passo ha già avuto una prima rispo~
sta. Il Presidente della Comunità economica
europea ha reso noto di aver preso cono~
scenza con interesse delle considerazioni pre~
sentate, aggiungendo però che, in base ai
trattati di Roma, spetta ai vari Governi pre~
sentare ai Consigli le candidature per i po~
sti attribuiti ad ogni Paese.

Cosa avverrà a questo punto? Per quanto
riguarda la Francia, corre voce che il Gover~
no di Parigi non sia alieno dal rivedere la
sua posizione passata e quindi dall'accedere
a quella che si dimostra ormai a chiunque
come una conclusione non più differibile. E
in Italia? La Segreteria della CGIL ha co~
municato giorni fa all'onorevole Presidente
del Consiglio il testo della risposta pervenu~
tale da Bruxelles, ed ha rilevato nel testo di
tale risposta l'assenza di ogni cenno di op~
posizione da parte del Consiglio della CEE
ad una composizione della rappresentanza
sindacale italiana nell'organismo comunita~
rio diversa da quella attuale e il richiamo
a quanto disposto dalle norme del Trattato
istitutivo di Roma. La CGIL inoltre nella
sua lettera al Presidente del Consiglio ha
anche rilevato come la composizione degli
organi comunitari debba tener conto della

necessità di assicurare una rappresentanza
adeguata alle diverse categorie della vita eco~
nomica e sociale del nostro Paese, requisito
questo di carattere vincolante e rispondente
a precise esigenze di equilibrio tra le diverse
categorie economiche e sociali, e che esclu~
de tassativamente che una qualsiasi di esse
possa esservi rappresentata solo parzial~
mente.

A tale proposito, come ho già detto, ho
il dubbio che l'esclusione dagli organi comu~
nitari della rappresentanza sindacale ita~
liana della CGIL, l'organizzazione sindacale
numericamente più forte e più rappresenta-
tiva del nostro Paese, privi i lavoratori ita~
liani di quell'adeguata rappresentanza richie-
sta dai Trattati, violandone lo spirito e la
lettera e costituendo un atto di ingiustificata
discriminazione.

La CGIL, perciò, ha rinnovato la richiesta,
legittima e fondata, dell'inclusione dei suoi
rappresentanti nella rosa dei candidati per
il Comitato consultivo per la libera circo~
lazione dei lavoratori, per il Comitato con~
sultivo per la formazione della manodopera
e per il Comitato economico e sociale della
Comunità, in modo che venga garantita la
rappresentanza equa e proporzionale di tut-
te le organizzazioni sindacali nazionali.

Noi non sappiamo, onorevoli senatori, co~
sa risponderà il Presidente del Consiglio a
tale richiesta. Mi risulta anzi che a tale ri-
guardo l'onorevole Novella, Segretario ge~
nerale della CGIL, ha chiesto in questi gior~
ni un colloquio all'onorevole Moro. Comun~
que ci auguriamo, nell'interesse generale, che
la risposta giunga e che sia sollecita, chiara
e positiva.

Non voglio credere alle informazioni di
stampa, che sono state diffuse in questi gior~
ni, secondo le quali la decisione sarebbe già
stata presa e la richiesta avanzata dalla Con~
federazione generale italiana del lavoro sa~
rebbe stata respinta, trovando consenzienti
a tale decisione anche i compagni socialisti.
Non voglio crederlo, perchè ciò dimostrereb~
be chiaramente la continuazione, da parte
del Governo di centro-sinistra, di una poli~
tica di immobilismo sociale, mentre la real-
tà va evolvendosi continuamente sotto i no~
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stri occhi, sul piano nazionale come su quello
internazionale.

E che questa sia Ila verità lo dimostra an~
che quanto affermano ormai a chiare let~
tere organi di stampa non certo sospetta~
bili di tendenze estremiste, sia pure riferen~
dolo come opinione espressa dai circoli co~
munitari, e cioè che ormai è bene non igno~
rare le rivendicazioni dei sindacati se si vuo~
le davvero questa Europa che a Bruxelles
ci si sforza di mettere insieme.

Già questo è un fatto sintomatico, una
novità, direi, rispetto al passato;poichè si~
gninea che certe verità non è più possibIle
a nessuno continuare ad ignorarle e a nar-
sconderle.

Quello che è certo, comunque, è che il
Parlamento, mentre è chiamato all'esame
del disegno di legge che prevede la ratifica
e l'esecuzione del trattato di Bruxelles, non
può fingere di ignorare l'esistenza di un
problema così importante e urgente, nè sot-
tova1utarlo in nessun modo.

La 'situazione attuale dell'Europa occi~
dentale e dei Paesi aderenti alla Comu-
nità economica europea è fonte di preoc~
cupazione per tutte le organizzazioni sin-
dacali europee, in quanto sulle mas~
se lavoratrid ricadono le conseguenze che
tale ,situazione è venuta via via determinan~
do, e cioè la mancanza di sicurezza del po--
sto di lavoro e a volte la disoccupazione,
una maggiore pressione sui salari e sul lo-
ro potere d'acquisto attraverso la politica
dei redditi, 'l'aumento del costo della vita,
l'aggravamento degli oneri fiscali, le con-
seguenze dei nuovi metodi di organizzazil)~
ne della produzione che aggravano le con~
dizioni di lavoro, l'acceleramento dei ritmi
per l'uso di nuove tecnkhe produttive e
nuove materie, gli attentati ai diritti socia-
li, al libero esercizio delle .libertà demo-
cratiche e sindacali e tanti altri problemi
che affliggono ormai i lavoratori di tutta
l'Europa.

Perciò lo sviluppo stesso delle economie
moderne, le tendenze 'aH'int'ernazionalizza-
zione della produzione e all'integrazione dei
mercati, la politica generale dei grandi
gruppi monopolistici nazionali ed interna~
zionaH rendono più che mai indispensabile
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la presenza e la vigilanza dei sindacati per
la difesa degli interessi vitali dei lavoratori.

Per quanto riguarda in particolare il no~
stro Paese, la constatazione delle conse~
guenze che il Mercato comune europeo ha
provocato sulla società italiana in genere
e sulle condizioni di vita e di lavoro dei
lavoratori italiani più specificatamente, ha
indotto la nostra massima organizzazione
'sindacale ad un approfondimento delle con~
seguenze derivanti dal processo di integra~
zione economica in atto e dall'opera degli
organismi comunitari a tal fine creati. La
CGIL è animata dalla volontà di porre le
sue forze al servizio degli interessi del la~
voratori italiani per contribuire, in collabo-
razione ed unità con le altre organizzazioni
sindacali europee, al progresso economico
e sociale dell'Europa, alla costruzione di
una Europa democratica e pacifica, adope~
randosi perchè la direzione del processo di
integrazione economica europea e gli atti
concreti che in tal quadro vengano realiz~
zati siano effettivamente conformi alle esi~
genze reali e rispondenti agli interessi ge~
nerali. Ciò è tanto più vero in un ,Paese eo-
\me il nostro ove permangono tuttora acute
tensioni strutturali, tradizionali squilibri
settoriali e regionali, condizioni sociali ar~
retrate rispetto a quelle esistenti in altri
Paesi europei. Basterebbe citare in propo~
sito come unico esempio le dimensioni dei
molteplici problemi connessi al tradi:zJiona~
le fenomeno dell'emigrazione italiana pro~
prio in relazione alla situazione venuta si a
creare in conseguenza del Mercato comune
e dimostrare quanto tutto dò risponda a
verità. D'altra parte Iè pure una realtà in-
contestabile che l'assenza da parte delle au-
torità del MEC di un serio impegno di at-
tuazione della parte sociale dei trattati di
Roma è motivo ,di seria preoccupazione per
chiunque abbia a cuore gli interessi dei [a~
voratori, come infatti già altre organizza-
zioni sindacali europee hanno avuto occa~
sione di dichiarare.

Noi riteniamo quindi giusto sapere se il
più rappresentativo sindacato italiano de~
ve ancora continuare ad essere escluso da~
g:li organi comunitari, e questo proprio nel
momento in cui sembra che un'analoga di-
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scriminazione, finora operata da parte di
un altro Governo, debba finalmente cessa~
l'e. Noi, onorevole Fanfani, non le chiedia~
mo in questa sede la risposta alla richiesta
fatta dalla CGIL al Presidente del Consiglio
dei ministri onorevole Moro, in quanto
questa dovrà essere data alla CGIL stessa;
ma gradiremmo, se lo crede, conoscere il
suo pensiero su questo importante proble~
ma concernente la politica estera del nostro
Paese. Comunque riteniamo che una rISpO-
sta sia necessaria ed urgente in quanto,
mentre nei Paesi aggregati alla Comunità i
grandi gruppi monopolistici esercitano una
influenza determinante a livello nazionale
ed internazionale sulle posizioni politiche,
economiche, di commercio internazionale,
di programmazione e di scelte produttive,
la mancata unità nazionale ed internazionale
del movimento sindaca'le, data :l'assem:a
delle maggiori organizzazioni sindacali ita~
liana e francese, mette i lavoratori in con~
dizioni di inferiorità.

Riteniamo quindi che il Parlamento ed il
Governo debbano por fine a questa discrimi-
nazione inconcepibile; tanto più inconcepibi~
le in quanto opera proprio a danno di quella
parte che si dice di voler difendere e si ri-
tiene di poter legare sempre di più alle lSlI~
tuzioni come strumenti che dovrebbero la~
varare per una Europa democratica e mi-
gliore. Noi confidiamo pertanto che il Par~
lamento italiano e quindi il Governo di cen~
tra-sinistra vogliano porre fine a questa di-
scriminazione iUogica e antioostituzionale,
concedendo finalmente a tutti i lavoratori
italiani la possibilità di vedere difesi, an-
che negli organi comunitari, i loro legitti-
mi diritti. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io
vorrei ricondurre questa discussione nel-

l'ambito del disegno di legge che è sotto-
posto al nostro esame. Non avrei certamen-

te !'idoneità necessaria per spaziare nei te-
mi di politica estera che sono stati ampia-

mente trattati dagli altri colleghi, e perciò
mi limito ad un compito più modesto.

Il trattato che porta all'unificazione de-
gli Esecutivi delle tre Comunità europee
rappresenta un fatto, per dir così, fisiolo~
gico nello sviluppo delle Comunità: fatto
fisiologico coerente, necessario, vorrei dire
indispensabile. Le tre Comunità hanno, nella
loro sostanza, alla loro radice un' origine co-
mune: la solidarietà europea. Le tre Comu~
nità hanno soggetti comuni: i sei Paesi del-
la piccola Europa. Le tre Comunità hanno
un oggetto comune, l'integrazione econo~
mica in diversa misura, a più largo rag-
;gio la Comunità economica europea, e
per un solo settore la Comunità carbosi-
derurgica e la Comunità dell'energia atomi~
ca. Le tre Comunità hanno infine una pro-
spettiva politica comune perchè, attraverso
un processo di integrazione economica delle
tre Comunità, si tende alla formazione di
quella unità politica che è il fine ultimo
delle aspirazioni europeistiche.

Dunque, soggetti, oggetto, prospettive co-
muni nelle tre Comunità. Tre Comunità che
si differenziano dagli altri organismi euro~
pei che sono soltanto di collaborazione sia
Inel campo politico, come il Consiglio
d'Europa, sia nel campo economico, come
l'OECE, sia nel campo militare, politico ed
economico, come l'Unione europea occiden-
tale.

Ora è indubbiamente un'anomalia che tre
Comunità aventi queste caratteristiche co~
muni e tendenti tutte all'integrazione eco~
nomica, cioè a una finalità che richiede
unità di indirizzi, di criteri e di orienta-
menti politici, siano divise ancora, sebbene
parzialmente, sul piano delle istituzioni. Le
tre Comunità hanno infatti in comune il
Parlamento, e questo è anche logico perchè,
dovendo esprimere il Parlamento un indi~
rizzo politico comune, è bene che sia unico
per le tre Comunità. Hanno una Corte di
giustizia comune: anche questo è logico,
dovendo la Corte di giustizia attuare il di-
ritto, interpretare i trattati, ed è bene che
vi sia un indirizzo giurisprudenziale uni~
co, come è di tutti gli organi giurisdi-
zionali supremi. Ma le tre Comunità sono
ancora divise per quanto riguarda gli Ese-
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cutivi: l'Alta Autorità della Comunità car-
bosiderurgica, la Commissione per la Co-
munità economica europea, la Commissione
per la Comunità economica per l'energia ato-
mica. E ciò che è più anomalo è l'esistenza
per le tre Comunità di tre Consigli dei mi-
nistri i quali sono composti delle stesse per-
sone e debbono attuare gli stessi indirizzi
politici. Il fatto che uno dei Consigli dei
ministri si chiami Consiglio dei ministri spe-
ciale e gli altri due si chiamino semplice-
mente Consigli dei ministri non toglie nulla
al fatto che essi siano sostanzialmente un
unico organismo. L'unificazione dei tre Ese-
cutivi corrisponde, dunque, alla logica del
sistema, corrisponde ad una esigenza che
ho definito fisiologica di sviluppo diretta
all'unità completa dei tre organismi econo-
mici, come premessa dell/unità politica.

Segno inconfondibile di questa unità (non
è stato, mi pare, detto finora da nessun
oratore) è il bilancio comune che si sosti-
tuisce ai due bilanci amministrativi della
CEE e della CECA e al bilancio di funzio-
namento dell'Euratom ed è sottoposto ad
una Commissione unica di controllo affin~
chè anche il regolamento finanziario delle
tre Comunità abbia carattere unitario.

Anche il rafforzamento dei poteri del Par.
lamento appartiene al processo di sviluppo
delle Comunità europee e della stessa idea
europeistica. Mi permetto di osservare che
ieri non è stato esatto il senatore Perretti
quando ha dato alle norme del trattato una
sua interpretazione. Si tratta di questo:
mentre per il trattato della Comunità carbo-
siderurgica il Parlamento si può pronunciare
soltanto sulla J1elazione annuale e nella ses-
sione di m3lg1giO',secondo Le norme d-elle al-
tre due Comunità, la pronuncia del Parla-
mento può avvenire in qualsiasi mO'mento
e può rÌ<guardaJ1e tuttO' 1'« operato », cioè
tutta la vita della Comunità. Il trattato di
Bruxelles estende alla Comunità carboside-
rurgica quest'ultimo sistema.

Era stato da qualcuno chiesto che un VDto
di fiducia (O' di sfiducia) !potesse anche es-
sere dato all'inizio del funzionamento degli
O'rgall'iesecutivi; CDn una specie di investi-
tura, 'Oon un VDtO'cDrrispondente al voto di
fiduda nei Parlamenti nazionali. Ma giusta-

mente questa idea è stata abbandDnata, con-
siderandosi che la critica, più che all' ope-
rato della Commissione, si sarebbe rivolta
all'Dperato dei singoli Governi che avevano
nominato i 10'1'0rappresentanti nelle Com-
missioni.

Non egualediscDrso unitario si può fare
per quanto ,riguarda le sedi della CO'mum.ità
perohè, parallelamente al trattato di Bruxel-
ilies,è stata presa um.a decisione dei rappre-
sentanti dei GDverni degli Stati membri che,
come osserva l'onDrevole relatore, per paT-
ticolari IprDblemi del GranducatD di Lus-
sembuflgo, fissa a LussembuIlgo talune isti-
tuziDni e taluni serviizi; e, quello che è più
rilevante, fissa all'che a Lussembuflgo la sede
del Segretariato rgeneral,e del Parlamento
quasi che il Segretariato Ig,enerale non deb-
ba seguire Ila stessa sede del Parlamento o
quasi che il Parlamento non abbia in sè i
poteri, e li ha, di stabilire sia il modo di fun-
,ziDnamentD, sia le sedi delle sue istituzioni.

La decis,ione è di carattefle Iprovvisorio;
quindi la raccomandazione rivolta a lei, ono-
revole Fanfani, e ai Ministri degli esteri
degli altri Paesi, che si giunga anche alI/uni-
ficazione delle sedi va fatta Iperchè in so-
stanza è la questione stessa della scelta della
sede della capitale d/Europa. ViDi sapete
quante discussioni s.Dno già sul tappeto. in
questa materia tra gli Stati. Oomunque, per
la oI1ganicità, ;per la funzionalità, per la
efficienza del lavoro, l'esistenza di un'unica
sede in cui siano riuniti tutti gli oI1gani co~
munitari appare indispensabile.

Vista in questo quadro Igenerale, l'unifi-
cazione degli Esecutivi, il rafforzamento del
PaT1lamento, la tendenza alla sede unica cO'r-
rispondono, oon innegabile levidenza, ad un
criterio di sicuro. vantaggiiO per le tre Co-
munità e, CDme dicevo., sono stadi 'evolu-
tivi sulla strada maestra della oompleta
unità dei tre organismi eCDnDmid, 'Pre1u-
dente alla formazione dell'unità politica. È
un processo di evoluzione Lento ma sicu:m
e inarrestabi1e; lo aveva detto Robert Schu~
man nel 1951 e le sue parole appaiono al
lume degli eventi proTondamenve VlC'I"e:
,<L/Europa non si farà di un colpo nè in
una cDstruziO'ne d'insieme. Si .farà con rea~
lizzazioni concrete, creando innaIJJzitutto una
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solidarietà tra gli Stati ». La evoluzione de~
Igli istituti in senso sempre \più aocentuata~
mente e tipicammlt,e unitario è il segno di
questa solidar'ietà.

D'altra .parte, come ho notato al pTinci~
pio, critiche veve e ipl1aprie ail disegno di
legge, critiche all'evroluzione che esso rap~
presenta, da nessuna parte sono venute.

È stato, invece, qui discusso ampiamente
il tema della solidarietà ed è stato sottoli~
neato che la ,sohdarietà tra gli Stati delle
Comunità europee appare oggi incrirnata dal~
l'at1Jeggiamenta di l1illOdi 'essi.

Spetta all'onorevol'e Ministro degli esteri
rispondere ai colleghi intervenuti sui temi
di politica generale. Per l'argomento che ci
riguarda io direi soltanto, a quell'uno che
manca alla solidarietà completa con la Co~
munità, che finchè esistono e nei limiti in
cui esistono i trattati, tutti sono tenuti rigo~
rosamente ad osservarli, in omaggio al prin~
cipio della pluralità e della reciprocità dei
vantaggi e degli svantaggi. Dicevano i ro~
mani: ubi commoda ibi incommoda! Al di
là dei trattati, la solidarietà ai singoli natu~
ralmente non si impone, ma si attiene non
affievalenda ma intensificando la solidarietà
di tutti gli altri Stati che siano convinti della
bontà dell'idea e che si prapongano di rea~
lizzarla compiutamente. D'altra parte ~ e
sia detto con la maggiar franchezza e con la
maggior libertà di linguaggio ~ !'idea euro~
peista, che ha un tracciato storico di seco~
lare portata, non può essere frettalosamente
condannata, seppellita, condizionata dal re~
gime interno di uno Stata, la cui popO'la~
zione, per giunta, anche can chiare resistenze
a quel regime, ancora oggi dimostra un viva
interesse agli sviluppi delle Comunità eu~
ropee.

La sOllidarietà tra gli altri cinque Stati
delle Comunità sia dunque H milglior siste~
ma per vincere tuìtle le difficoltà, da rqual~
siasi parte vengano.

L'Italia deve mantenersi ferma sulla linea
assunta, cO'nvalidata dal Parlamento in de~
cisioni castantemente uniformi, rpO'sta a ba~
se della fiducia OOiOicessa a tutti i suoi Go-
verni le da tutti i suoi Governi, campreso
l'attuale, assicurata. Nai crediamO' di essel1e
sullla via giusta. Tra le teorie un po' roman-

tiehe del cosmopalitisma dassioo e del mon-
dialismo ecanomico e le intransigenti teo-
rie nazionalistiche, abbiamO' soelta una dO't~
trina equi distante dalle une e dalle altI~e:
la dottrina ,regi:onalistica che, partendO' dal
cancetto che i fattO'ri eoonomici Dlon sano
egualmente distribuiti nei vari territol1i e che
ragioni tecniche, giuridiche, umane, differen-
zi3lIla le varie economie e !Le,varie zO'ne geo-
grafiche, ritiene che il problema si Ipassa
risolvere attraVe'I1S0 unità econO'miche terri~
tO'riali il cui spazio non oaincida oan lo
spazio politica di oiascuna Stato.

Una concezione del genere nO'n ohiude la
porta all'allargamentO' di dette unità. Que~
sta mi pare fondamentale. Ma, cO'me esse
debbono inevitabHmente e naturalmente ten-
deI1e alla Darmazione di unioni Ipollitiche,
così è necessado che da tutti gli Stati che
desiderano partedpaI1e alla CO'munità sia ac-
cettato il concetto che nessuna costruziane
europea potrà essere fatta che non sia gO'-
veI1nata da reggimentO' demO'cratica e libero.
Un'Eurapa unita, quale ,che sia la sua 'esten-
sione, nan può avere che questa V1alta.L'Eu-
rtJpa ha sempl1e insegnata al mO'nda :libertà
e demacrazia, da venti secoli !permeate di
cristianità. Le NaZJiani nascenti non guar-
dano al modella sovietico, che sopprime trop-
pe libertà, nè ai madelli naziona!listi chiusi
in t:t'Oppa 'anguste oancezioni egaistiche:
guardano all'Eumpa e da un'Europa unita
nella democrazia e nella libertà auendono
Ulna risposta. La risposta sia cO'minciata a
claI1e dal consolidamento dei Igrandi orga~
nismi eurapei esistenti, di icui il trattato
del quale abbiamO' parlata è una sicura ma-
nifestazione.

SOThOquesti, onorevoli call~ghi e onO'I1evOlle
Ministro, i mativi per i 'quali il miO' Gruppo
dà la piena e <convinta adesione all'apPTova~
ziane di questo disegna di legge. (Vivi ap~
plausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritta a parlare
il senatore D'Angelasante. Ne ha facoltà.

D'A N G E L O S A N T E. Onorevole
signor Presidente, anorevole MinistrO', onore~
vali calleghi, nessuno ha ascaltata con mag~
giare soddisfaziane di me la premessa can
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la quale il collega Jannuzzi ha introdotto il
suo discorso; la sua affermazione, cioè, di
voler rimanere al tema specifico che è all'or~
dine del giorno, di volersi attenere ad un ri~
goroso esame del trattato della cui ratifica
stiamo discutendo, con riferimento, natural~
mente, agli altri trattati ai quali questo si
richiama. Debbo però subito aggiungere che
nessuno è stato più deluso di me nell'ascolta~
re il discorso del collega Jannuzzi, il quale
dapprima ha fatto una sommaria elencazio~
ne dei motivi che giustificano, a suo avviso,
la fusione degli Esecutivi come se si trat~
tasse di una riunione di cause, tra loro con-
nesse per i soggetti, l'oggetto, eccetera.

J A N N U Z Z I. Perchè? In altre materie
non ci può essere altra connessione? Pove~
rino!

D'A N G E L O S A N T E. Se lei mi dice
« poverino )} con riferimento ai suoi fondi pu~
gliesi, le do ragione. Se si riferisce invece a
questo tema, le dimostrerò fra poco che il
poverino è lei.

Nella seconda parte del suo discorso invece
ci ha intrattenuto su princìpi, potremmo
dire, di filosofia politica, sulla grandezza
dell'idea europeista, sul valore di questa ~

come chiamarla? ~ corrente di pensiero che

risale al medioevo, ignorando che l'europei~
sma che interessa in questo momento al Par-
lamento è un dato politico: cioè lo stato at-
tuale delle Comunità quale risulta dai trattati
stipulati, e le modifiche che ad esso apporta
questo trattato; ed è di questo che noi dob~
biamo parlare, se vogliamo stare al tema.

n trattato che stiamo esaminando pone
una serie di questioni. Cercherò di trattarle
tutte, attenendomi strettamente e rigorosa~
mente al testo.

Una prima questione pongo all' onorevole
relatore e all'onorevole Ministro: perchè un
trattato? Ciò che è sancito da questo stru~
mento non era certo vietato stabilirlo col
Imezzo di un trattato; però non e~a llJeces~
sario ricorrere ad esso. Perchè avete prefe-
rito o da chi è stato preferito lo strumento
del trattato? Se noi ci trovassimo di fronte
a quell'ordinamento soprannazionale del
quale l'onorevole J annuzzi fino a pochi mesi

fa era convinto assertore, se ci trQi\~ass,imodi
fronte a un ordinamento già quasi federa~
tivo, ad un ordinamento avente giurisdizio~
ne sui singoli ordinamenti naziÌonaU e sulJ.i!e
persone s'Ottoposte alla loro sovranÌità, non
sarebbe stato assolutamente necessario ricor~
l'ere ad un trattato per regolare la materia
che stiamo trattando...

J A N N U Z Z I. Un trattato si modifica
con un altro trattato.

D'A N G E L O S A N T E. Molti autori,
fra cui il Catal3lll0, che sono assmtori con~
vinti deHa opportunità della eSlistenza di un
ordinamento oomumitario s.oprannazionale,
come 10 era ,llei fino a poco tempo fa, fino a
quando cioè i,l IPresiden'te ddla R.epubblica
fìranoese non ,le ha to'Ho i1 giocattolo dalle
mani, sostengono che il trattato non è ne.
ces:sario; che, poichè ci rJ:rovliamo di fronte
aid un oI1diuamento giuridico non subordi~
nato il qualle può disporre pienamente di
slè, Ì'I1ovano applicazione ,le regole in mate-
da di fusione tra organi di un ordinamen-
.to suo iure. Se bisogna fondere, unifica~
Tie laPI1e£euuUira di 'Fmsinone COin queHa
di Rieti, non è nece"s'Sm:~io un referendum
ma basta una legge del Parlamento. Se noi
ci trovassimo, come voi avete sempre affer-
'mato, di fronte ad un ordinamento sopran~
naziona1e, basteJ1eblbe una cLedsione degl,i or"
ganismi di questo ordinamento per giungere
alla unificazione. (Interruzione del senatore
Palumbo ).

Tutti e tre gli organismi sono soprannazio~
nali, stando a quello che voi avete sempre
affermato.

Però, signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, questo lo dico solo per amore di pole~
mica, perchè, naturalmente, non ho mai cre-
duto, come non oredo oggi a maggior ;ragio~
ne, al1a iSovrannazionalità delle Comunità.
Tuttavia, anche stando a quell'O che è o che
era, come vedremo lIIlegE'O appresso, l'ordi~
namento giuridioo delLe Comuni,tà, stando
.cioè alle norme dei pa'tti di Parigi e di Ro-

'ma, noOn era aS'soluta,mente necessari'Ù ri..
iCOIirer:ea un tnl'ttato per regolaI1e la materia

del'la quale d sti1amo oClcupando.
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Nel preambolo di questo trattato, le alte
persona:liuà che stipulano premeHono: « VIi~

suo l'articolo 96 del Trattato che is,tituisce la
Comunità europea del caJrbone e dell'aociaio,
visto tl'artkolo 236 del Trattato che istiltuisce
la Comunità economica europea, visto l'arti~
colo 204 del Trattato che istituisce la Co~
munità europea dell'energia atom1ca... », ec-
cetera.

Ebhene, cosa dicono questi ar,tticoli? Essi
stabiliscono, con la dovuta precisione, la pro~
ce dura da seguire per emendare i singoli
trattati, determinandola nel modo seguente:
u:!o S1ato membro Q la Commissione p(jsso~
no pr8porre 1'emendamento; H Consiglio de~
ministri, sentita J'Assemblea, e, se del caso,
la Cornmissione, dehbera sull'emendamentO';
una volta deliberato, è sempre il Consiglio

dei ministri a convocare una conferenza di
rappresentanti degli Stati membri, i quali
decide.no in proposito; l'emend(imento che
sia stato deliberato dai rappresentanti degli

Sia'Ì'O 1nembri ~ l'emendaimento, e non lo
strumento che lo contliene ~ viene sottopo~
s,to ,1i Parlamenti nazionali peT la ratilÌca.

Noi avremmo potuto, se si fosse applicata
in questo caso la normativa comunitaria alla
quale vi richiamate con tlainta frequenza, di~
scutere gli articoli del trattato uno per uno
e emendarli uno per uno, perchè la proce~
dura da seguire era quella che ho detto poco
anzi. E noi avremmo dO'vuto ratificare, ripe~
to, le modifiche e non run trattato che .~ ('o~

me 11 Sem'.to sa megli'O di me ~ va respinto
o accettato in blocco e non consente emen~
damenti parziali.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue D'ANGELO SANTE). Qual
è stato invece il procedimento che si è se~
guito in questo caso? Il nostro relatore dice
nella sua relazione scritta: «Il Parlamento
europeo fu il primo a rendersi esatto conto
di queste necessità e ne avviò lo studio e la
risoluzione con relazioni scritte e larga di~
scussione orale. La sua azione trovò pronta
eco nel" Progetto di Convenzione che istitui~
see un Consiglio delle Comunità europee e
un'Alta commissione europea" presentato
dal Governo dei Paesi Bassi nel 1961 e ampia~
mente discusso in Commissione e in Aula dal
Parlamento europeo.

Dal "Progetto" olandese al "Trattato"
in esame il passo è breve ».

Ella, onorevole relatore, avrebbe dovuto
direi invece, e io le chiedo formalmente di
dircelo alla fine di questa discussione, come
sono STIa:terispettate 1e lJJ'orme che prima ri~
cordavo e che sono richiamate nel preambolo
del trattato. Perchè se si è seguita la proce~
dura da lei narrata, quelle norme non sono
state affatto rispettate. Anzitutto non spet~
tava al Parlamento prendere !'iniziativa, ma
spettava alla Commissione oppure al Gover~

uno di uno Stato membro; in secondo luogo,
era il Consiglio che doveva discutere, chie~
dendo il parere del Parlamento; in terzo luo~
go, il Consiglio doveva esprimere una sua
decisione in proposito per quanto si riferisiCe
ai compiti CBE ed EURATOM a mag;goranza
sempbce e per quanto si iriferis'oe al Consi~
glio CECA a maggi'Oranza di due terz:; intfi~
ne, raggiunte queste m,aiggioranze, bisogna~
va convocare runa cO'nferenza dei T'appresen~
tanti degli Stati membri.

Lei invece dice che il Parlamento ha avuto
!'idea, che l'idea è stata ripresa immediata~
mente dal Governo dei Paesi Bassi, che non
si sa con quale maggioranza, da chi e in che

mO'do è venruta fuori un'approvazione; e poi
punto e a capo: «Dal progetto al Trattato
in esame il passo è stato breve ». Non solo,
ma se andiamo a leggere la relazione gover~
nativa al disegno di legge di ratifica trovia~
ma qualcosa di più e di peggio. Si dice in
quel documento che « un sostanziale accor~
do sul contenuto del Trattato fu subito rag~
giunto »; un sostanziale accordo, ed invece
i Trattati richiedevano accordi formali, con
quorum specifici, di organi preind:'lcati che
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avevano una funzione ,Iega1e e legittima per
decidere in proposito. Nai vi chiediamo, far~
malmente in quale sede, quand'O e carne que~
sto è avvenuto. Vi chiediamo, se un'O dei Con~
sigli 'O i tre Consigli hanno, canvocata i rap-
presentanti degli Stati membri e per quale
motiva invece sono stati scomadati Sua Mae~
sta il Re dei Belgi, il Presidente della Repub~
blica italiana, il Presidente della Repubblica
federale tedeslCa, ecoetera. PeH::hè i ,tre Con-
sigli non hanno, rispettata i tre articoli dei
tre Trattati e non hanno convocata una can~
ferenza? Perchè 'Oggi nai siamo, qui chiamati
a discutere di un trattata non necessario,
superflua e non siamo, invece chiamati a di~
scutere una per una e ad emendare, se pas~
sibile, una per una le norme che vai ci sotto-
ponete? Casì voi rispettate le n'Orme del Trat-
tato per le quali pretendevate da nai l'accet~
tazione senza dilsJcussione? Noi nam sappia~
ma di qUlale ampiezza si stato l'aocordo, e
nemmeno, lei l'Osa, anorevale relatare; ma lei
lo deve sapere, perchè è il relatare e perciò
è tenuto a riferirci ed infarmarci. Per esem-
pio, ill trattato OEOA all'ar,tiiOolo 96 prescri-
ve che il Cansiglio dei ministri deve appra~
vare Le modHiche con una maggioranza di
due terzi. E' stata conseguita questa maggia-
ranza qualificata? Carne ha deliberata quel~
l'organismo?

F A N F A N I , MinistrO' degli affari esteri.
All'unanimità.

D'A N G E L O S A N T E . Non l'Osape~
vama, la ringrazia. Una volta che si è espres~
sa all'unanimità, anarevale Ministro" ha con~
vocato la Conferenza dei rappresentanti dei
sei Stati membri 'On'O?

F A N F A N I, MinistrO' degli affari esteri.
Nan c'è bisagna.

D'A N G E L O S A N T E. Come nan
c'è bisagna? L'articola 236 recita: «Qualara
il Cansiglia, dopo, aver cansultata l'Assem~
blea e ave del caso la Cammissione, esprima
parere favarevale alla convacazione di una
Canferenza degli Stati membri, questa è can~
vocata dal Presidente... ». È questa Canferen~
za che stabilisce gli emendamenti; e perciò,

se il Cansiglia è contraria alla sua canvoca-
ziane, vuoI dire che è cantraria agli emenda-
menti. Ho premessa che non è vietata ricor-
reI1e al t'rattato, ma che la procedU1~a norma~
le per l'emendamento, è quella cantenuta ne-
gli m,tkoM, 96, 236 e 204, la quale ha di
preferenziale, su questa che è stata segui-
ta, la possibihtà che dà a noi di discutere
nel merita. Invece can il Trattata noi nel
merita passiamo, saltanta discutere, ma nan
possiamo, madificare; ed è questo il motiva,
per il quale, secando noi, si è preferita tale
strumenta. Ma questa è saltanta una pregiu-
diziale sulla quale mi auguro che il Ministro,
degli esteri nella sua rispasta varrà darci
chiarimenti.

Colara che hanno, stipulata questo Tratta-
to hanno, fatta alcune dichiaraziani prelimi-
nari, brevissime e lapidarie, alle quali si so~

n'O richiamati con estrema entusiasma molti
dei colleghi che hanno parbto pnima di me:
«risaluti, decisi, cansapevoli ». Incamincia-

m'O dall'ultima dichiaraziane: «Consapevali
del cantributo, costituito per tale unificazio-
ne, dalla creazione di istituzioni comunitarie
uniche ». Ebbene, vediamo se ci troviamo di
fronte a istituziani comunitarie uniche: en~
tdama nell Trattato, anorevole reLa:toI1e e si~
gnar Ministro. Si tratta qui di una fusiane
degli esecutivi, come in gergo, viene chiama~

tO' il camplesso di decisioni contenute nel
Ty,attato !sO'ttopos1ta aHa nastra r,atiJfica:? \Si
tratta qui, veramente, carne dicevo prima,
richiamandami al preambala di esso, della
creaziane di istituzioni camunitarie uniche?
la dica di no, e mi spiego. Sano rimaste
in vigare una serie di differenze casì pro~
fonde e così gravi che assalutamente sana
incompatibili can un arganisma unico, così
carne siamO' abituati nai a cansiderarlo, alla
stregua dei princìpi generali del diritta pub~
blica.

Nan si tratta assalutamente di istituziani
unrficate, di esecutivi unilfimti: si tratta, in-
vece, carne vedremo alla fine, sala dell'at-
tribuziane cangiunta, agli stessi gruppi di
persone, dei oompilti più diversi" prima at-
tribuiti a tre gruppi di saggetti. Quindi, se

vagliamO' fare un usa proprio del termine
« istituzioni », ci troviamO' ancara di fronte

a tre istituziani prafandamente differenti, le
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quali sala quanta alle persone dei 1101;10ti-
talari pervengana ad unità.

Quale vantaggia passa affrire un'aperazia-
ne di questa genere, una valta che i titalari
dei tre Consigli dei miniJstd, erana già, gros~
sa mO'da, gh stessi; qua~e valare possa ave-
re in definitiva la sostituziJane dell'Alta Auta,-
rità, della Cammissiane CEE e della Cam-
missiane Euratam can unanuava super-
cammissiane, nan riesca a vedere.

E, per dimastrarla, anarevali calleghi,
anarevale relatare e signal' Ministra, vedia-
ma quali sana le differenze che rimangana.

J) n Cansiglio CECA continua a deHbe-
rave, quanda è consuMata daN',Mta Autorità,
senza pracedere necessariamente a vataziane
(articala 26 del trattata CECA, rimasta in
vigare), mentre ciò è escluso per il Cansiglio
della CEE (articala 148 del trattata CEE)
ed è esclusa per il Cansiglia dell'Euratam
(articala 118 del trattata stessa).

2) La maggiaranza semplice dei Cansigli
della CEE e dell'Euratam (articali 148 e
118) si attiene per effetta del maggiar nu-
mera dei membri che li campangana. Per
la CElCA, inVle:ce(arrtkola26), è necessario
che, allorchè il Cansiglia esprime un parere
su riohie:sta dell'Alta Autadtà, la maggioran~
za numerica, per essere valida, camprenda
il vata del rappresentante di una Stata che
cansegue almena un sesta del valare tatale
della produziane del carbane e dell'acciaia
della Camunità. Se, pai, si verifica parità
di vati, e l'AMa Autarità mantiene la sua
propasta, la maggiaranza, per essere valida,
deve camprendere i rapprelsenrtanti di due
Stati membri che canseguana ciascuna al-
mena un sesta della praduziane di carbane
e di acciaia della Camunità. Le stesse regale
valgano per le decisiani del Cansiglia, ciaè
per quelle decisiani che nan siana pareri,
ma che siano decisiani pure e semplici.

Ciaè, came abbiama vista fina a questa
mamenta, viene a castituirsi una strana ar-
ganismo prO'miscua, compO'sto della stesso
numèra di persane, il quale, quanda delibera
sub specie CECA cansegue la maggiaranza,
ciaè farma la sua valantà in base a certe
narme, mentre quando delibera sub specie
CEE la sua maggioranza si castituisce in
base a norme diverse ed opposte. Tali dif-
ferenze nan hanno attinenza can gli oggetti:

sarebbe facile l'obieziane che qualsiasi ar-
ganismo delibera a maggiaranza semplice
per la gran parte degli oggetti sottoposti
alla sua decisiane, mentre può, invece, es-
sere richiesta, per particolari oggetti, la
maggiO'ranza qualficata. No: quale che sia
la questiane della quale si tratta, allorchè
è necessaria la maggioranza semplice, le
stesse 14 persane (fino al 1968) e le nO've
persone (che le sastituiranna dal 1968 in
pai) delibereranno in base a regole di mag-
gioranze diverse a secanda che applichino
il Trattato CECA o i Trattati CEE ed Eu-
ratom. Mi pare che questo sia un elemento
distintivo basilare per affermare che le isti-
tuzioni non sano comuni.

3) I Trattati CEE ed Euratom stabiliscono
che le astensioni dei membri presenti o rap-
presentati non sano di ostacolo alla forma-
zione dell'unanimità (articolo 148, terzo
comma); per la CECA questa regola prima
non vigeva. Ora il presente Trattato la in-
troduce, però limitatamente agli oggetti di
cui agli articali 21, 32, 32-bis, 78 quinto
comma, 78 settimo camma di questo Trat-
tato e 16,20 terzo comma, 28 quarto camma
e 44 delrPlìOtOlcoUo deUo IStatl\.1Jtadel1a Corte
di giustizia. :A!nohequesta è una differenza
che attiene allla formazione della valontà ool~
legia'le dell'organ1Jsma. :Prima si tra1!tava del-
la maggioranza sempHce, ora invece si tmttà
dell 'unanimità.

4) Se il Consiglio CEE o Euratom deve
deliberare su una propasta della Cammis-
sione può introdurre emendamenti solo con
vato unanime. Richiamo la vostra attenziane
su questo: la Cammissione per decidere la
praposta da sattoporre al Consiglio dei mi-
nistri decide a maggiaranza semplice (5 su
9); il Consiglio dei ministri se vuole emen-
dare la prapasta deve essere unanime. Ciò,
però, limitatamente alla CEE e all'Euratom;
la narma non si applica per la CECA. Per-
tant'O il Cansiglia dei min.isrtrti, quando :rice-
verà una prapasta da parte della Cammis-
sione, se Ira dc:evenà in materia GBlE ed Eu"
ratom per emendarla do:vràessere unanime,
se la rice:verà invece in materia CECA patrà
emendarla secando le regole normali della
maggiaranza. E queste, secando :vai, sareb-
bero istituzioni comuni!
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Per quanto si riferisce. alla Commissione,
si è verificata una omegeneizzazione mag-
gioDe, con l'allineamento prevalentemente
sulle normative CEE ed Euratom. Di solito
però si tratta di peggioramenti. Un esem~
pio: prima, per i membri dell'Alta autorità
della CECA, esisteva il preciso divieto di
assumere o conservare alcun interesse negli
affari attinenti al carbone e all'acciaio du~
rante l'esercizio delle loro funzioni e per i
tre anni successivi; ora invece quei signori
devono assumere il solenne impegno di ri-
spettare durante e dopo la carica certi non
meglio precisati doveri di anestà e di deli-
catezza.

T ERR A C I N I. Come se ci fosse bi~
sogno di stabilirlo, questo!

D' A N G E L O S A N T E. Appunto. Per
l'Alta Autorità erano' previsti rinnovamenti
periodici e parziali e in casa di perdita della
carica o di decadenza di un singalo membro,
esso veniva sostituito per la restante du~
rata del mandato.

Aprendo una parentesi, mi permetto un
excursus: siOlo per la Oorte cosnituzionale
in Italia pare sia necessario stabilire il prin-
cipio che, per ,Lasosthuziione individuaLe di,
un giudice ad altro cessato dalla carica, la
durata in carica del giudice subentrante deb~
ba essere diversa dal periadq di mandato
del giudice deceduto o dimissianario o co-
munque uscito di cM'ica.

Tornando all'Alta Autorità, dunque, era
previsto il principio che, se per un qualsiasi
motivo, non di rinnovamento callegiale ma
di uscita individuale dall'ufficio (decadenza,
dimissioni, decesso, eccetera), un membro
veniva sostituito, la sostituziane durava per
la restante durata del mandato del membro
non più in carica. L'unica eccezione era che
tale restante durata del mandato fosse in-
feriore a tre mesi: cioè, se stava per scadere
il suo mandruto, poteva non farsi luaga alla
sua sastituzione. Ora, invece, in virtù del-
l'articolo 12 di questa TraHato, :il Oonsigllia
deliberando all'unanimità può decidere che
non vi è motivo di procedere ad una sasti-
tuzione; di modo che, onarevoli colleghi,
può capitare che la Commissione dalla quale

è stabilito che deve essere formata di 14
membri" se, dopo un mese dallla Islltanomina,
perde tre dei suai membri per dimissiani,
allora sarà il Consiglio a decidere se far luo.
go o non far luogo alla sostituzione. È la
violazione più completa del principio di le-
galità.

Ma l'ultimo argomento, quello sul quale
voglio accoratamente richiamare la vastra
attenzione, quello che è una mostruosità
inaccettabile è il principio che, nella stessa
materia saciale, lo stesso esecutivo conservi
due diversi argani cansultivi, cioè conservi
il Camitato economico e saciale della CEE,
di cui parlava poco fa il collega Bitassi, ed
il ComitatO' consultivo di cui all'articolo 18
del Trattato CECA. Il Trattato CECA pre-
scrive che il Consiglia CECA abbia un ar-
gano consultivo di 51 membri compasto di
rappresentanti degli imprenditori, dei lavo~
ratari, eccetera. Il Trattato CEE prevede che
il Cansiglio CEE abbia un argano consul~
tivo compasto dalle stesse categorie. Ebbene
i due arganismi esecutivi si unificano, ma
conservano due organi cansultivi distinti e
separati. E questo è ancora paca. Hanno
rifeDita i giornali che alloTchè, la scarso me.
se, i rappresentanti della CGIL e della CGT
si sono recati a Bruxelles ed hannO' pasto il
prablema, al quale con tanta forza poc'anzi
si richiamava il callega Bitassi, in ardine
all'ammissione al Consiglio economico e so-
ciale di rappresentanti di quelle due centrali
sindacali, da parte del Presidente della Com-
missione esecutiva signor Hallstein si sa-
rebbe dichiarato che l'opposizione non ve~
niva dagli argani comunitari, ma dai singali
Gaverni, che fina a questo mO'mento non
avevano mai indicata, l'Itaha1a CGIL e la
Firanda la CGT, tra gli orgraniJsmi SiiTIdacalii
abilitati a inviare propri rappresentanti a
,quel Comitato consultivo. Questo è vero, e
oertamente noi non vagiliamo ridulire lia l'e~
spansabilità del Governa per questa fatta;
ma è vera sala in parte, perchè, mentre per
il Camitata cansultivo CEE sano i Gaverni
che, su richiesta del Cansiglia, indicanO' le
arganizzaziani dalle quali trarre i rappresen~
tanti delle categarie, invece per la CECA è
il Cansiglia dei ministri che designa le arga-
nizzaziani nazionali abilitate a inviare pra~
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pri rappresentanti al Comitato consultivo,
senza interpellare in alcun modo i Governi.
Di modo che ci troveremmo di fronte a que~
sto assurdo, come diceva Santi Romano di
fronte a questo unicum nella storia del di~
ritto, di fronte a questa mostruosità di uno
stesso organismo esecutivo avente due or~
gani consultivi con le stesse funzioni. Però
di questi due organi consultivi uno viene
nominato su designazione dei Governi degli
Stati membri, l'aIt-ro, invece, viene nominato
su designazione dell' organo esecutivo me~
desimo. E questi sarebbero esecutivi uniti,
esecutivi fusi, istituzioni unificate.

È previsto un bilanciù unico delle Comu-
nità, sostitutivo dei tre bilanci delle tre Co-
munità. Sopravvivono tuttavia tutte le dif-
ferenze originarie dei tre bilanci. Sono av-
venute delle modifiche da considerare asso-
lutamente negative. Poco fa l'onorevole Jan~
nuzzi, forse in vena di umorismo, ha parlato
di un rafforzamento del Parlamento. È a
tutti noto che l'Assemblea di Strasburgo
non ha praticamente nessun potere o quasi
nessun potere. Solo per quanto si riferisce
alla CECA, l'articolo 78 del Trattato preve-
deva per la Commissione dei quattro Presi-
denti, tra i quali il Presidente dell'Assem-
blea, una competenza particolare in materia
di assunzione di personale, stipendi, spese
straordinarie e storni di bilancio. Questa fa-
coltà è stata eliminata con la modifica all'ar~
ticolo 78, contenuta nel Trattato che stia~
mo esaminandò. Quindi i già scarsi poteri
del Parlamento europeo, dell'Assemblea di
Strasburgo, sono stati ancor più ridotti, so~
no stati addirittura liquidati. Vi era una
sola norma che consentiva un qualche mi-
nimo potere all'Assemblea, sia pure per il
tramite del suo Presidente, ed è stata abro~
gata.

Infine ~ e mi rivolgo a tutto coloro che
in quest'Aula hanno a cuore questi proble~
mi ~ permangono differenze. gravi in ordine
al potere di controllo esercitato dalla Corte
sugli esecutivi. Questo è un fatto grave. La
Corte di giustizia ha un potere di controllo
unificato per quanto riguarda la CEE e l'Eu~
ratom, ha un potere di controllo diverso
per quanto invece riguarda la CECA.

All'articolo 170 del Trattato CEE è previ~
sto che per le controversie tra Stati aventi
per oggetto la viol::..zione degli obblighi na~
scenti dal Trattato, è proponibile in primo
grado un ricorso alla Commi,ssione e, ove
questa non provveda entro tre mesi, il ri~
corso alla Corte. È una specie di ricorso ge~
rarchico, seguito dal ricorso all'organo giu~
risdizionale. Per la CECA non si prevede
nulla di simile.

Secondo: per la CEE è previsto un con~
trollo di mera legittimità sugli atti del Con~.
siglio e della Commissione, a condizione che
non siano raccomandazioni ,o pareri; per la
CECA invece è previsto un controllo di le~
gittimità e una delibazione di merito (arti~
colo 33 del Trattato) sia sulle decisioni che
sulle raccomandazioni. Quindi un potere più

.
ampio e su oggetti diversi.

Per la CECA è prevista un'azione specifica
nei confronti dell'Aha Auto:dtà per vioJ'azio-
ne del Trattato e dei regolamenti di esecu~
zione; per la CEE solo per violazione del
Trattato.

Per la CECA è previsto il ricorso di uno
Stato oontro l'Alta Autorità per azione o
mancanza di aZ~011eche ,abhia provocato
nella sua economia tUI1bamenti fondramen~
tali e persilstenti (aI1tkollo 37); per la CEE
non è iPrewsto nulla diSlimile.

Per la CECAè prevista un'azione di dan~.
no anche cont,ro YALtaAutof;Ì<tà(articolo 34,
ultima parte); per la CEE non è previsto
nulla di tutto questo.

Sono argomenti delicati, onorevole Presi~
dente, onorevoli colleghi; non possiamo fin~
gere di credere che stiamo trattando della
'ms'10ne :di O'I1gani,quando questi organi rri~
mangono diversi, quanto alla formazione
della loro volontà collegi aie, quanto al con-
trollo a cui sono sottoposti, quanto agli or~
ganismi consultivi che li accompagnano,
quando in sostanza rimangono quello che
erano prima: tre organismi distinti con la
sola differenza che le persone fisiche .che
compongono la Commissione passano da 23
(9 per la CEE, 9 per la CECA e 5 per la
CEEA) a quattordici dall'entrata in vigore di
questo Trattato fino al 1968, e a nove dal
1968 in poi: quest'ultimo numero arb]tra:I1ia~
mente riduci bile, poichè, come abbiamo vi-
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sto prima, se sopravverranno decessi, dimis-
sioni o decadenze, il Consiglio all'unanimità
potrà deliberare di non sostituire i membri

.usciti di carica.
Quindi cosa è questo? È forse la fusione

degli esecutivi? È forse l'unificazione delle
istituzioni? No, è lo strumento di un ulte-
riore accentramento burocratico e tecnocra-
tico, il quale lascia divise le materie, le pro-
cedure, i controlli di giustizia e si limita a
concentrare e ad unificare il più che sia pos-
sibile i poteri nella Commissione. Dunque,
di nessuna fusione si tratta: rimangono di-
stinzioni, differenze, contraddizioni profon-
de. Si tratta soltanto di attribuire ai sog-
getti che compongono il nuovo organismo
le prerogative e le attribuzioni che erano
del1e persone che costituivano i It1'e vecchi
organismi. Distinte e separat~ rimangono
le funzioni e le competenze dei singoli or-
gani.

Se a qualche modifica si è pervenuti, si è
sempre trattato di modifiche peggiorative:
aumento della burocratizzazione, numero
sempre più ristretto dei membri della Com-
missione e estensione dei suoi poteri. Se il
relatore avesse voluto informarci bene,
avrebbe potuto dirci, per esempio, che si è
lungamenW discusso sul numero dei com-
ponenti della Commissione e proprio il si-
gnor Hallstein, Presidente della Commis-
sione della CEE, pare che abbia fino all'ul-
timo insistito perchè i membri della Com-
missione unificata fossero 9 e che solo alla
fine si è giunti ad una transazione: 14 fino
al 1968 e 9 dal 1968 in poi.

Inoltre: ulteriore caduta dei poteri della
Assemblea, per effetto della limitazione sta-
hilitadall'anti;oolo 27. L'AssembLea non po-
teva votare mozioni di sfiducia sulla relazio-
ne dell'Alta Autorità, prima che fossero tra-
scorsi tre giorni dal suo deposito e a scru-
tinio pubblico. Ora tali limiti e tale forma
di voto sono estesi a qualsiasi tipo di ma.
zione e di censura. Precedentemente esiste-
vano rinnovamenti periodici e limiti sogget-
tiVli ,per i membI1i delil'ALta Autol1i!tà, che
ladesso slono stati soppressm.

Dunque, se noi vogliamo discutere non per
sostenere interessi preordinati di parte, ma
soltanto per fare quello che il senatore Jan-

nuzzi ci aveva promesso, non mantenendo la
promessa, dobbiamo rilevare che il richia-
mo agli articoli 96, 236 e 204 contenuti nel
preambolo del Trattato è fuoDi di luogo. In~
fatti avrebbe dovuto dirsi: « Violato l'arti-
colo 96» anzichè « visto l'articolo 96» ec-,
cetera. Abbiamo visto adesso che la frase
« consapevoli del contributo costituito, per
tale unificazione, della creazione di istituzio-
ni comunitarie uniche» indica una consa-
pevolezza del tutto infondata, in quanto con
questo Trattato non si cr,eano 'istituzioni co.
munitarie uniche e ci auguriamo di averlo
dimostrato.

B A N Fl. È pacifico e lo si rileva dalla
relazione del Ministro degli esteri.

D'A N G E L O S A N T E . Sarà pacifico
per lei. Ma molti dei colleghi che hanno fi-
nora parlato hanno affermato che il trattato
realizza una unificazione o fusione la quale
ha dei ,LimiJti,ma tuttav,ia è una unificaziiQne
o fusione che rappresenta un passo avanti,
sia pur piccolo, verso la fusione delle co-
munità e verso l'Europa unita.

Fino a questo momento io mi sono intrat-
tenuto sul primo punto: la dimostrazione
che rimangono tutte le differenze prima esi-
stenti e che parlare di fusione degli esecutivi
è una cosa inconsistente. Mi sforzerò ora di
dimoSltrare che, con questo Trattato, non si
marcia verso l'unità europea e verso l'uni-
ficazione delle tre comunità.

.

Quale sarebbe la giustificazione, sostanzia-
.Lee poHtica, di questo tratltaJto? Tra l'aJ.rtm,
il fine di progredire sulla via dell'unità eu-
ropea. Vediamo se è vero.

Noi dobbiamo riconoscere, noi che siamo
stati sempre qui decisi avversari della so-
VlI1anazionallità,che questo T,rattato non ISO[iQ
non marcia sulla via dell'unità europea, nè
tanto meno su quella dell'unificazione delle
tre Comunità, ma che, al contrario, esso rea-
lizza una sostanziale inversione di tendenza.

È stato abrogato l'articolo 9 del trattato
CECA. Io ci tengo, onorevole relatore, ad
essere ascoltato, perchè aspetto la sua ri-
sposta.

,c ARB O N I , relatore. L'a1soolltoatt'en-
tissimamente.
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D'A N G E L O S A N T E. È stato abro-
gato, dicevo, l'articolo 9 dell t'rautato CECA,
l'unica norma dei tDe Trattiati che parllasse
espressamente di sopranazionalità. Recita-
va l'articolo 9: « Essi }}

~ cioè limembri del~
l'Alta Autovità ~ « Siiastengono da ogni atto
incompatibile con il carattere sopranaziona-
le del loro ufficio. Ogni Stato membro s'im-
pegna a rispettare questo carattere sopra~
nazionale ».

In questo modo, cioè, veniva affermato
apertamente per la prima volta il principio
della sopranazionalità.

Secondo: è stato abrogato l'articolo 10
dell medesimo Trattat.o, che sottraeva agl,i
Stati membri ~ e anche questo era un mo~
do per ,tendere alla sopranazionaJ1ità, alla
creazione di un' organizzazione sopranazio-
naIe, staccata dai poteri e dalle potestà de-
gli Stati membri ~ la nomina del nono
membro deH'AIta Autarità, in quanto gE
Stati membri nominavano 8 dei 9 suoa. com~
ponenti, e [gLi8 eLeggevano lil nono.

Terzo: è stato istituzionalizzato il Comi-
tato deiraippTesentanti degl,i StaH membri,
che ha il compito di preparare i lavori del
Consiglio e di eseguire i mandati di quest'ul~
timo. Prima i rappresentanti permanenti de-
gli Stati membri erano una specie di am-
basciatori presso la Camunità ~ e infatti
tutti avevano il rango di ambasciatori, se
nan sono male infamnato ~ e non avevano
una funzione pDevi,sta dai Tr:aÌ'tati, .o da essli
legittimata, nè come singol,i nè caHo-
gialmente. Adessa invece, can l'articolo 4
del trattato che stiamo esaminanda, si isti-
tuzianalizza la farmazione di questa Comi~
tato dei rappresentanti permanenti degli Sta-
ti membri e se ne fa una specie di cusdnetto
tra la Commissiane e il Consiglia. Anche
questo, secondo noi, è un elementa d'inver-
sione di tendenza; cioè, anche attraverso
questi mezzi si torna indietro rispetto ai
progressi che si erano fatti verso l'arganiz~
zazione sopra menzionata.

Ebbene, signar Presidente e onorevoli col~
leghi, possiamo dunque nOlicredere che con
questo trattata che è stato adottata per ini~
ziativa degli europeisti più convinti, dei bu~
rocrati più ostinati dell'europeismo, se così
si 'può diDe, dei membri. cioè, deUa Commis-

sione ~ perchè è la Commissione che più
ha influito sulla stesura di questo trattato ~

possiamo credere dicevo, che il signor Hall~
stein e i suoi colleghi volessero tornare in-
dietro rispetto alle conquiste già raggiunte
in materia di sopranazionalità? Evidente-
mente il signor Hallstein è un eurapeista
convinto, più di quanto non lo sia il col~
lega Jannuzzi.

E allora come si spiega che con questo
T'f'at<tato si !rIinuncia a questi 'quattro punti
eSlsenz;iali della costruzione sopraiIla~ianale?
Ebbene, onorevoli colleghi, alla base di que--
sto fatto apparentemente incomprensibile
c'è una semplice questione di date (non
solo il tradimento, come diceva Talleyrand,
è una questione di date, in politica molte
cose sano questione di date) e di un difetto
di previsione. Il trattato reca la data dell'8
aprile 1965; la rottura francese è del 30 giu-
gno successivo. La previsione di colaro che
fecero questo trattato qual era? Di raggiun-
gere con questo TDaUaftoil primo soapo, cioè
la concentrazione dei poteri nella Commis~
sione, l'estrema burocratizzazione degli Ese~
cutivi, l'assoluta vanificaziane dei poteri del~
l'Assemblea, la riduzione dell'attività giuri-
sdizionale e di controllo della Corte, con
qualche piccalo correttivo, come quello dei
rappresentanti permanenti degli Stati mem~
bri. Però, con il passaggio dalla seconda alla
terza tappa si sa:mbbe arrivati al voto a
maggioranza ed a110m si saI'ebbe passati ad
un grado assai elevato di sovranazionalità,
per cui era ben possibile rinunziare agli ar-
ticoli 9 e 10 del trattato CEE. Si intendeva,
.qosì, a'ndaDe per gradi: fare un pnimo pa,sso
con la burocratizzazione ed il concentramen-
to dei pateri degli Esecutivi; cOlI secando
passo invece, allargare ed estendere la so-
vranazionalità. Il seconda di questi mecca~
nismi nan ha funzionato. La Francia, come
tutti sappiamo e come molti di vai depre-
canOl, non ha accettata una serie di salu-
zioni, ma, in modo particolare, ha rifiutato
il principio della sovranazionalità. Segnata-
mente, il Generale Presidente si è rifiutato
di prendere ordini in materia di atti politi-
ci da coloro che egli can grande disprezzo
ha chiamato «tecnocrati senza patria}). In

, questo modo l'ingranaggia è saltato ed è
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perciò che ci troviamo di fronte ad una re-
golamenta:zJione monca e contradditoria.

È da questo che dobbiamo partire e non
dai voli pindarici del senatOI'e Jannuzzi; è
da questa nuova realtà che dobbiamo pren-
dere ]emOlSise. È ,inutiLe palrla-De, come quaIL
CUllO fa, di latti di ,fede, o eli necessaria atte-
sa, eccetera; quello che conta è la realtà,
questa realtà. Noi oggi ci troviamo di fronte
ad una disapplicazione dichiarata, da parte
di uno degli Stati membri, dei Trattati costi-
tutivi delle Comunità europee. Questo è il
punto politico di paI1t1enza; e dobbiamo in-
nanzitutto qualificare questo punto politico
di partenza.

Io lo defineI'ei così: in primo luogo è ca-
duto il principio di legalità, il principio
della legalità « interna », fondato sul rispet-
to del Trattato. Cito, a questo proposito,
onorevoli colleghi, uno scritto di un paio
di anni fa del professar Lionello Levi San-
dri, vice presidente della Commissione CEE:
« Possiamo dire innanzitutto che nella co-
struzione attualmente in atto della Comu-
nità europea... gli aspetti fondamentali del
principio della legalità risultano rispettati;
risulta in particolare rispettata quella dupli-
ce esigenza che ho nicordato all'inizlio del
mio discorso e che è alla base stessa del
principio della legalità, secondo la quale in
primo luogo qualunque sia il contenuto del
diritto ogni potere deve sorgere dal diritto
ed essere esercitato conformemente al di-
ritto ».

Qua1e è il diritto della Comunità economi-
ca europea? È il Trattato di Roma. Una
volta che uno dei sei Paesi si è dissociato
su un punto essenziale e dichiara aperta-
mente e con disprezzo che non intende ap-
plicare il Trattato, cade il principio di le-
galità. Io non nego (anzi riconosco) il valore,
a certe condizioni, dell'allargamento dei
mercati, della internazionalizzazione di certi
rappOlrni economici e rpolitiCti; però tutto que-
sto rimane ormai allo stadio della enuncia-
zione di un pensiero, di un principio politico-
filosofico: non abbiamo più la possibilità di
invocare il rispetto del Trattato perchè esso
è stato impunemente violato. Il violatore
rimane nella Comunità, mantiene la sua di-
chiarazione di violazione. È questo il pun-
to base.

Come sarà possibiJ.e ein forza di quale
principio, onorevoli colleghi, voi ritenete che
sarà lecito e possibile denunciare alla Corte
di giustizia una qualunque violazione del
Trattato? Una violazione deHTrattato anche
di una singola impresa, anche di un singolo
produttore di carbone e di acciaio? In base
a quale principio voi ritenete che, in caso
di controversia tra Stati per l'applicazione
del Trattato, si potrà andare di fronte aIJa
Corte, quando invece assistiamo al fatto che
è presente, è in atto, una grave violazione del
TrattaJto, in oIldine aHa quale voi non fate
aLtro che rimettervli all'avvenire e srperare in
bene?

Il potere degli organi comunitari, tutto
questo potere che è stato attribuito alle
Commissioni, ai Consigli e agli altri organi-
smi, non si fonda sul consenso popolare, ma
è loro indirettamente conferito dagli Stati
membri. Il fondamento del potere della Com-
mÌ<sSiioiJlle,,00i Consigli e dei Comitati con-
sultivi sono i trattati. Una volta che è stato
infranto lil Trattato, che è IstMo violato i[
Trattato, come potete voi seguhare a invoca-
re l'applicazione di esso Ìn altre parti? La le-
galità è indivisibile. Se si ammette una vio-
lazione di legge, non si può fare a meno di
ammetterne altre, a meno che non vogliamo
ritornare ai tempi degli inizi degli anni cin-
quanta, quando si andava in galera per pa-
scolo abusivo e invece si violava impune-
mente la Costituzione e quando certe Corti
del nostro Paese affermavano che la legge
di Pubblica sicurezza prevaleva sull'articolo
21 della Costituzione. Ma qui il principio di
l,egaHtà VOlidovete .y~iconoscere che è stato
vulnerato tanto gravemente che nessuno può
invocare l'applicazione dei Trattati e delle
norme conseguenti. Per esempio, la legge
italiana n. 581 del 1965 stabilisce pene a
carico dei trasportatori i quali, in Vlio-
lazione del l'egolamento deMa Comunità
in materia di tr,asporti, non abbiano co-
municato certi dati; lei pensa, onorevole Mi-
nistro, che il giudice possa applicare a ca-
rico di un cittadino italiano, una sanZlione
penale che ha come suo unico fondamento
il rispetto dei trattati e dei regolamenti, in
presenza di una grossolana violazione del
Trattato come quella che stiamo esami-
nando?
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Ma non solo è venuto meno il principio
di legalità « interna » della Comunità: quel~
lo che è più grave è che è venuto meno il
principio di lega'lità « esterna », quello cioè
dei rapporti tra la Comunità e gli Stati, e in
modo particolare tra la Comunità e l'Italia.
Come è noto, onorevoli colleghi, gli europei~
sti fondano la particolare natura dei rappor~
ti tra i due ordinamenti sull'articolo 11 del~
la Costituzione. Illustri giuristi come l'ono~
revole Schiavone, l'onorevole J annuzzi e
l'onorevole Pedini hanno più volte insegnato
che, poichè l'articolo 11 prevede la rinuncia
alla sovranità, il Governo aveva stipulato i
trattalti di Parigi e dIÌ Roma, concederndo alle
Autorità comunitarie i poter:i IlegÌislativi che
appartengono al Parlamento e l'aveva fatto
perchè autorizzato dall'articolo 11 della Co~
stituzione. Noi abbiamo detto di no. Anche
il Governo, ad anal' del vero, qualche volta,
e in modo particolare per bocca dell' ono~

l'evo le Tremelloni, allora Ministro delle fi~
nanze, ha detto di no. Ma questa era la tesi
degli europeisti. L'onorevole Ministro sa me~
glio di me che nel mese di febbraio scorso
c'è stata a Bruxelles una riunione di giuri~
sti su questo punto, e anche loro hanno detto
che il problema andava risolto alla luce del
principio contenuto nell'articolo 11. Dopo
queUa riunione di giuristi, ce n'è stata una
a marzo qui a Roma, cui hanno partecipato
il professar Barile ed altri, e che è andata
ancora più in profondità: si è discusso sulla
distinzione tra rinuncia alla sovranità e ri~
nuncia all'applicazione della Costituzione; si
è detto che la Costituzione non è tutta ri~
nunciabile, ma che di essa un nucleo è irri~
nunciabile ed è quella parte che si indica
come ondine 'pubblico costituZJionale (liber-
tà fondamentali, diritti primari per i citta~
dini, eccetera).

Ebbene, questo castello, così artificiosa~
mente costruito, crolla miseramente perchè
l'articolo 11 della Costituzione consente (ma
non in questo caso) limitazioni di sovranità
in condizioni di parità con gli altri Stati,
cioè sulla base della reciprocità.

Ora, chi di voi avrà il coraggio di segui~
tare ad invocare l'articolo Il della Costitu-
zione in presenza della posizione assunta
dalla Francia, la quale, proprio a tutela della

sua sovranità, espressamente dichiara di non
volersi sottoporre a nessun controllo sovra~
nazionale? Dove sono dunque la condizione
di parità e il principio di reciprocità? Il ri~
fiuto di rispettare il Trattato da parte della
Francia, basato sul rifiuto di limitare la pro~
pria sovranità, esclude la possibilità che da
parte nostra si applichi l'articolo 11. Cade
così il castello costruito dai sottili giuristi,
ai quali ci siamo prima riferiti, e dagli eu-
ropeisti ad oltranza.

Nel merito, però, in questa situazione di
illegalità le Comunità continuano ad operare
nei limiti del possibile, e il nostro Governo
a sentirsi vincolato al rispetto dei trattati,
come se nulla fosse accaduto.. Ormai si è
introdotta una usanza, quella di chiamare
noi comunisti filogollisti perchè, dopo essere
stati contrari al Patto atlantico fin dàl 1949,
oggi contÌnuiamo ad esserlo. Non vi consi~
derate invece filogollisti voi, che subite De
Gaulle, che cedete la sovranità nazionale a
De Gaulle, che mantenete gli obblighi, as~
sunti in condizioni di parità, oggi che ci si
trova lin oondinioni di disip'arÌJtà, che Itralsfor-
mate i trattati di Roma e di Parigi in trat-
tati contenenti la clausola della Nazione più
favorita. Voi siete i filogollisti: voi che su~
bite De Gaulle, con grave danno per gli in~
teressi del nostro Paese, per la sua sovra~
nità e per la sua economia.

Nel dibattito che si è svolto alla Camera
abbiamo sentito questa volta parole nuove.
L'onorevole Pedini, colui che era sempre
convinto che ormai tutto fosse fatto in ma-
teria di sovranazionalità, questa volta si chie~
deva: quale cOiilluniltà? Somma di Nazioni,
l'Europa delle patrie, cioè quella di cui par~
la De Gaulle, o l'elaborazione «adagio ada~
gio» di un ordinamento comunitario con

una autorità comunitaria? Ma questo secon~
do ordinamento per l'onorevole Pedini era
già cosa fatta da tempo. Se rileggete i di~

scorsi di questi stessi colleghi dell'una e del~

l'altra Camera in occasione della delega al
Governo in materia di applicazione delle
norme del trattato CEE, potete constatare
che essi dicevano che non era necessaria
nemmeno la delega, che era il Trattato che
autorizzava gli organi della CEE ad emanare
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norme giuridiche vincolanti per noi. Ora
questi discorsi non si fanno più.

Si continua, però, a dire che la politica
economica della Comunità è quanto di me~
glio si possa desiderare, si dice che ha sal~
vato l'econ'Ùmia 1'tali<ana,eccetera. A questo
proposito, però, bisogna dare atto all'ono~
revole Fanfani che nella sua relazione, da noi
attentamente letta e studiata, ha precisato
che i progressi che ha fatto l'economia ita~
liana dal 1958 al 1962 non erano tutti da col~
legarsi, come effetto a causa, all'esistenza
della Comunità. L'onorevole Fanfani ha spie~
gato il fenomeno come una sorta di influen~
za reciproca fra il boom, per così dire, che
autonomamente si veniva verificando nei
vari Stati membri e l'esistenza della Co-
munità.

In questa Comunità in cui tutto andre15be
bene, che cosa sta succedendo in realtà? In-
nanzi tutto l'area comunitaria viene sempre
più 'strutturandosi come un mercato a di'l'e-
zione monopolistica. Alla Camera dei depu-
tati (finora qua non è avvenuto, ma forse
avverrà) ci hanno detto che noi abbiamo
!'idea fissa dei monopoli, che li vediamo do-
vunque. Vi potremmo rispondere che voi ri-
conoscete solo il monopolio del sale e dei
tabacchi, e non sempre.

Ma noi per mlonopolio intendiamo quello
che si è sempre intes'Ù: Ja concentrazione
dell'impresa, >l'ampliamento delle dimensio-
ni dell'impresa e delil,asua influe:mm sul mer"
cata che via via oonsente una conc'Ùrrenza
sempre più ridotta.

U[la concentrazione di imprese, che io
possa anche interpretare, se volete, l1an
come una formazione di monopoli già av-
venuta ma come un rpJ1ocess'Ùdi monop')~
lizzazione, se così si può dke ~ e SDero
che almeno questo l'orato.re che parlerà
dopo di me non vlOrrà contles,tarllO... (Inter-
I Uz .ml! del senatore Banfì).

Una ~erie di conoentrazioni e di fU3ioni
s'Ùno già ~n att'Ù: la Francia insiste per la
creazione e la definizi'Ùne di società di tl~
po europeo al fine di favlOrire ed accelerare
la concentrazilOne deHe imprese e dei ca-
pitali dei sei Paesi. Il ,Presidente del:1a
Confindustria f,rancese Viller ,sul bol~ettli..
no del' Patronat ha scritto qualche ann'Ù fa

che « il Mercato oomUrlie sarebbe in ultima
anal,i,si un fa11imcnto 'se non vi ,si svilup-
passe il process'Ù di concentrazione ». E co-
sì abbiamo in Francia la concentrazione

, «Rcpault-P:eugeot », in iltalia la concenJt:ra-
zione «Edison-M'Ùntecatini» e 'tante a1tfie.
Adesso bl,sogna arrivare allla concent,razio-
He sovranazionale o internazionale ed è a
questo che SI sta lav'Ùrando, col programma
di organizzare l'e società di tipo europeo.
Purtroppo la relazione del MinistJ:"'Ù è d'ac-
cordo su questo ,puntJo, a propos'ito del qua~
le dice: f( Sembra inevitabile che si debba
strutturare il nostr'Ù programma naziona-
h~ di sviluppo economico nel sens'Ù di clOn-
centrare le risc.rse disponibili nel' settore
degli inv,estimenti produttivi 'tanto nell:1'in~
dustria che nell'agriooltura ecoctJe\r1a» «al
,fine di faciJitar,e, con i necessari controlli,
proeessi di c',mceJJJtrazione industriale che
c'Ùm,'en1ano Il J:1aggiungimento di comples-
si ,produttivi di dimensioni etlIr'Ùpee »; cioè
anche l'11alia è d'accordo per spingere avan-
ti questi :processo.

F A N F A N I, Ministro degli affari
e31erz. Con i necessari controlli.

D'A ;\J G E IL O iS A N T ,E. lA.chi sp'et~
tano questi controlli?

F A N F A N I, Ministro degli affari
esteri. Lo decide ilParllamento.

D'A N G E :L O S A N T E. N'O, si sta
discutendo in a1>tra sedie iSe i contro.lli de-
vono essere nazionali o comunitari. Allo
stato atmal1e, però, è pr'Ùprio lei, !Signor Mii~
nistro, (;he ci inroTma, contan:ta chiarezza,
che in virtù del regolamento n. 17 del 19162
l'applIcazione degli articoH 85 e 186(tute:la
della concorrenza, divieto di accoJ:1di violla-
tivi della concorJ:1enza) è stata demandata
alla Commis,sione, la quale, aMo st'at'Ù at-
tuale, è l'unioo 'Organo oapaoe di esprimere
il paJ:1ere se la concentrazione sia monopo.
lio vietato a non ,lo sia. Ma vi è di più;
con regolLamento n. 19/65 è stata accordata
alla Commissio.ne ,la faco.hà di dichiarare
inapplicabile a detevmanate ca'tegoI1ie di ac~
cordi e pratiche oo'll:coJ:date il divieto del-
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l'articolo 85 del TI1attato. E l'onorevole Fan~
fani nel1a sua relazione ci dioe: «Col nlO-
stro \iato contDario ». È l'unica lOIo,tJazione,
in 126 pagine, che dia oonto deH'a:tteggia~
mento specifico, cioè del voto espresso dal
rappresenitant,e italiano in una decisilOne.
Dunque noi si'amo contrari: nlOi non aocet~
tiamo quelle decisioni. Però, onorevoli col~
leghi, se noi non accettiamo tale esclusio-
ne dei poteri dell'esecutivo, Sie noi ritenia-
mo che la CommisiSione non dà sufficien.te
garanzie, quakosa dobbiamo pur fare, tan-
to piu che se non merita tanta fiducia in con-
diZJionÌ nomnali, arncor meno ne merita oggi
che è caduto il prindp~o di legaHtà e ohe
qui nd i si tireI'à av:a:nti di trarnsazione in
transazIOne, di compromesso in comprromes~
so. 1n questa situazione prevaLe i,l mpporrto
dI forza, ed è lfin troppo chiaro in favore
di I2hi gioca questo iraipporto di ~orza.

Sul piano dd mercato oomune agricolo
conÙ.1'Utl la mancanza di regolamentaziorne
nelle materie di nostro interesse: nOIIl si re~
golamen1a in materia di olio d'oliva e d:.

frutta e Legumi, e oontinui,amo ad essere
gravo ti dal peslO delle oontriJbuzioni FiEOGA
aWesponazione oeI'ealkola f~anoese. A que~
sto pDoposito, voi v,i vantate di avere otte~
nuto un saLdo attivo di venti milioni di dal.
LaritJra la ,somma che noi dovevamo al FEO
GA (perchè questo la versasse alla Francia)

e una spede di risaJ1cimento di danni che ci

è stato concesso per il ritardo dell'entrata
111vigore de~ regolamenti sun'olio d'oliva e
sulla frutta e legumi. Ma ilO credo che ci
sia ben poco da vantarsi di questo, perchè,
in dtfìnitiva, il saldo attivo è UIIl saldo tm
una iHegalità, cioè un inadempimento, e una
iniquità. ~on si potrà mai TÌ'solvere il pro~
blema del meJ1cato agricolo ~ a titolo per~

sonale ésprimo questa opinione ~ se non a
due condi~ioni: ,a) che ci iSi rifiuti di esseTe
gravat: da una quota così aha, da una quo~

'ta cosiddetta di prestigio di contribuzione
alI FEOGA. Si è ridotta di ben poco. . .

F A N F A N II, Ministro degli affari
esteri. Si è rinuncialto alla quota di pre-
'stigio.

D'A N G E iL O S A N T E Ma qUlello
che nmane è anCODauna quota di prestigio,
a mio giudizio.

F A N F A N I, Ministro degli affari
esLen. ,l cakoli dicono di no.

D
.

A N G E L O S A N T E. In rapporto
ana situazione generale dd nostro Paese,
s,eoondo me, è anoom una quota di presti-
gIO. Comunque, come dicevo, non si potrà
dsolvETe iI problema del mercato agricolo
se non a due condizioni: che si rinunci alla
quota di prestigio; che si arrivi alla :fÌs'sa'-
zione di 'Un prezw di base dei cereali, il
quale pDezzo non tenga conto degli interes~
si solo dei IPa,esi eocedentari, ma anche di
quelli dei Paesi acquirenti. Ora, a questo
non si pot'rà arrivare se non con IUn rego-

I lamento comunitario del prez~o deI grono.
Ella Isa, onorevole Ministro, che questo ac~
oadrà nel 1968, o meglio che questo do-
vrebbe accadere nel 1968. !Però l,a Francia
non aoceìterà sicuramente che ciò si faccia,
peJ1chè essa considera che tutte le decisio~
nidi caratteI1e politico devono essere prese
all'unanimità e peI'ciò eserciterà il suo veto.

Le s.tesse :ragioni rendono inaccettabÌ'l>e il
rapporto che voi vanta'te ,tm il nostro con-
,tdbuto lana Banca europea deg.\ii investi-
menti e le 'Somme che quella Banca investe
in Italia. Se mi si consente ill paragone, noi
ci troviamo nelle condizioni di un assistito
deU'ECA, il quale faccia questo disoorso:
io pago al Comune sette mi:la Hr,e di iÌmiposte,
prelevo dal Comune dieci mi,la lire di sussi~
di annui, quindi guadagno tremila lire l'aTh-
no. Ma questo non è un discorso serio, per~
chè sia l'imposta pagata dall'assistito, sia
il basso livello del sussidio concessogli sono
due ingiustizie e noi, nene condizioni in cui
oi troviamo, non possiamo aocontentaI'ci di
questo saldo tra due dati che sono entram-
bi negativi.

A questo punto ~ e stiamo concludendo
~- Ilorremmo fare delle proposte. Finora vi
siete limitati ad aspettal'e, a oompiere atti
di fede, ad ruttendere cosa succederà lin avve-
nire, eccetel'a. Ma noi cl'ediamo che ~ome
non si viVie aspettando Godot così non si
puè far poHtica aspettando iLecarnuet. In
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palitica -le decisioni vannO' prese di volta in
volta, giarno per giarno.

:Nai comunisti riteniamO' che s_idavrebbe:
prima, impedire .ogni uheriare acoele:;:,azia~
ne, nell'attuale fase di i[}lcertezza dell'al1di~
namento. EUa, signor Ministra, dioe ohia~
Iramente questa: «La crisi che ha invesltito
la Comunità ecanamica europea}) ~ (dto

dal mpparta ddl'anarevaJe Fanfani, a pagi~
na 83) ~ « il 30 giÌugno 1965 a seguita ddla
non partecipaziane della 'Francia ai [avori
<comunitari fina al giarno in cui non sarà
stata raggiunta un .aocordo... induce a rite.-
nere che ~arà più difficile mantenere i rÌitmi
fina ad ara seguiti nell'attuazione accelero~
ta dei Trattati di Roma }). Ebbene, onoreva~
le rMinistro, ritiene lei che sui malLteplici pl1a~
blemI aperti in oI1dine aH'attuazia[lle del
principio di sov-ranazianalità, dall'epoca in
cui elLa scriveva a dettava questo sua rap~
parta, StianO'stati tuttiÌ deIÌpragressi? la nan
la cI1eda. La Francia ha dichiarato che essa
mantiene la sua riserva di apporre ill d1rii~
ta di veta. Quando la rirteI1Tà necessaria,
oercherà di farsi convincere a ceI1cherà di
convincersi a nan faI11a; però se ri,teI1Tà di
nan paterne far,e a mena, eserciterà il suo
dirhta di veta. !Non bisognava per1CÌò con~
sentire nessuna aoceleraziane, oome lei stes~
S.odke, e perciò nan bisognava partare avan~
ti .questo tra'ttatQ, ohe è appunta un'aooele~
raziane.

r A N F A N I, Ministro degli affari
esteri. L'aoceleraziane di cui si parla nan
riguarda l'aooelera:man,e istituzionale, ma la
accelerazione deLle poHtirche e su quella lei
sa che l''Opinione del Gaverna italiano è di
essere molta attenti e cauti.

D'A N G .E L O S A iN T .E. ISeconda:
nai riteniamO' che, come la Francia difende
i sua i interessi con il diritta di veta, anche
naI dobbiamo, se del caso, esercitare il di~
ri'tta di veto. QueSito è un trattato che è sta~
to stipulata, come tutti i trottati i)]jternazio~
nali, a condizioni di recip[1ad1Jà. .Esiste il
principi.o generale pacta sunt servanda,
esiste l'articola 10 deHa Cos.tituzione. È
chiara che noi siamO' obbligati in 'lNl certa
mado sino a quandO' .tutti accettano la stes~

28 APRILE 1966

sa obbligazione. Il giarna in cui vi è chi si
rifiuta di adempiere, anche nai dobbiamo
tenerei pranti, se neoessario (e su questo
punto mi sarebbe assai cara di oonoscere
il suo pensiero) ad esercitare il dilritto di
veta.

'1erzo: tè neoessa:ria rivalutare i diritti del
Parlamenta. Cadu'to l'alihi della sovranazio~
naHtà, caduta l'invoca1ta ~ a tal1ta ~ appli~

cabiHtà deH'artioolo -M della Costituzione ,
la respoIlsabilità del Gaverna re dei Mini~
stri avanti al Pa-rllamento per gl,i altt,i cam~
piuti in sede oamunitaria nan può che es~
sere piena ed immediata. Nan has-tanlO più
le relaziani, noi vogliamO' sapere volta per
volta qual è -l'atteggiamento del MinistlT.o
litaliano, .del iTappresentante italiaIlo llIei .va-

l'i organismi; perchè, carne, su quale ip'Ull<ro
ha tlra:nsatta; qual,i erano i punti di parten-
za, i punti intermedi, il punto di incontra.
Ci dovete dire tutto, non potete più invoca-
re il prinorpia della savranazionalirtà. Il Go-
verna nan può più [)JegaI1e di essere p1ena.
mente e tota1lmente ~espon;s-abile, oollegj;al~
mente e personaLmente, ,in penSOIla del Mi-
nistro che si iTeca a BruxeHes o che rispon-
de del funzianario che va a Br:uxelles.

Davek: anche tornare a rispettare ir1 Par.
lamel1lt.o per Iquanta iriguarda la beffa dei
regalamenti ohe nOli nemmeno conosciamo,
che riusciama a scopdr.e Is'Ol,t.anta se sia~
ma degli archeologi, dei ricercatar~ per no-
stro conto e a nastJ1e spese.

Vaglio fare un ultimo esempio a questo
propositO' ~ e mi affretto a candudeire ~

per quanto riguanda Ja beffa dei cLecJ:1ctide-
legati. Mi richiama ad un periodo, signor
MiIlistro, in cui lei era a New York. Ci fu
pr.eseIltato un decreto con il quale si ÌI1ten~
deva realizzare la soopo di attuare in IIltalia
l'a.rtÌtColo 21 delirattato della CErE, il qua'le
dice: «Fatta sa:lva l'applicazione delle aJtre
disposizioni del presente trattato, gli Stati
membI1i, nel termine di tre anni dall'eIltmta
in vigoJ1e del presente trattato, applicano
la disdpliIla naziOlnale nei canfronti della
partecipazione finanziaria dei dttadini degli
altri Stati membri al Ciapitale deUe socie.
tà a mente dell'articalo 518)}.

Ci è stata insegnato, si può dire fin dalle
scuale elementari, che caratteristica della
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legge deve essere ,la generalità. Quando fu
concessa la deLega, con il nastra viO'1aoon~
trario, ci a1spettJavama un decreta composto
da dieci iOquindici antioOlli, il quale precisas~
se in che m'Odo ,in Italia si sanebbe adeguata
il trattamento degli .stranieri a quello degli
itahani, in materia di partecipazione finlan~
zi::1:6enelle società. ,Invece venne mori un
articolo unioo dal titOtl'O: «Attuazione delle
disposizioni di cui aH'artiJcolo 1221, eccete~
l'a ». Il testo è di quattro ["ighe: «Articola
unico: ,«La disrposiZJiane oontenuta ne~ 'ter~
zo comma dell'articalo 2,6 della Legge 7 mar~
zo 193,8, n. 141, concernente dispasizioni
per la difesa del risparmio e la dvsdipilina
della£unzione creditizia non si applka nei
confIìOnti dei cittadini ed enti degli Stati
membri dell'a Camunità ecanomica eUJ1o:'
pea ». Punto e basta.

Cioè, una delega da'ta per attuare un arti..
cala che detta disposizioni g,enerali è sta~
ta ef,aurita con un decreto ad artioala uni~
co che si Hmita ad abrogare una nOIìilla di
legge italiana, e lo fa in modo sbagliato.
Farse sto prendendo tlroppo tempo all'AJS-
semblea, camunque è bene ricorda,re che l'ar~
1ioolo 26 dI quella l,egge stabilisce ~a oon~
ver,sione diel:leazioni ra;pp'reSlentative del ca~
pItale delle società anonime dkhiaratle « ban~
che di interesse nazianale» in azioni nomi~
native. Al terzo comma deU'wtioolo 26 si
stabiliva che anche le azioni appartenenti a
stranieri diventa'S'sena nominative, come per
i cittadini italiani, e c'Ontempor,aneamente si
plli'vavano gM stranieri dal diritlto di voto
nelle assemblee degli azionisti.

È stato abrOtgato ,illterzo camma in bloc~
co. dI modo che mentr,e per gli italiani rri~
mane lla nominatività delle aZ'ioni, gli 'slÌra~
ni,eri potDanno essere portatori di az,ioni
non nominative: essi sono favariti rispetta
a noi ,in un campo t'ant'O delkato quale
quello delle banche di interesse naz,ionale.
In più, però, gli stranieri ,aoquistano il di~
ritto di voto. Queste quattro righe, dunque,
per stabiHre ,il ,trattamento dellostraniem
nella palitecipazi'one di ca;pi:tale alle sacietà
per aziani. Questa, secondo me, è una beffa
aperta alI Parlamento, che non potrà più
essere roHerata, non dico da noi cui è
stata imposta, ma mi augura nemmeno da

voi, peT'chè credo che anche v'Oi vorrete im~
pedire sImili incredibili abusi, che sano un
attentato ,alla serietà diel nostro Paese.

Ci fu spiegata che un n'On meglio preci~
sata uffìdo giuridko della Comunità euro~
pea di Bruxelles, sfagHando Ja legislazio~
ne italiana ~ che come vai sapete è poca
è di mole modes'ta: sono 'tOiImellate di
carta! ~ aveva trovato 15011'0questo oomma
da coneggere e ci aveva pregato di canoel~
Ilarlo. E il nOts:tro Governo si è affrretta:to ad
eliminare il ter2jO comma dell'articalo 26
della .legge dd 193,8. lE facendo qU!eslta ape"
razione chirul'gica ha liberato gli stranieri
dall'obbligo detla nominatività delle aziona.
È un capolavaro assaluto!

Narmailizzare imne ~ ed ho fini:to ~ La
rappresentanza del ,Parlamenta alil'Assem~
blea europea. Tutti ne hanno parlato e var~
rei dire qualoo,sa pure io.

Nei disoorsi ufficiali che ella, onorevole
Minist'ro, fece proprio a BruxJelles, se n'On
,sbaglio, nell giorno in cui £u firmato i,l tmt~
tato di cui stiamo dÌ'scutendo; in discorsi
devatissimi dell'anoDevole MODO,nlOSlt~oPre~
sidente del .consiglia; nel discorso che ieri
'sera ha fatta il ooUega D'Andrea diel Par~
tito liberale; da tuUe lie parti si dice che
hi1sagna costituire un Parlamento ad elezio~
ne di'l'etta, a suf£mgio uniViersal'e segreto e
diretto. Ci llirusdte a fado? FateLo! ,Pave che
De GauHe non vogHa. Però contemparanea-
mente ,si dice che se questo non si fa ~ ve~

iI'amente alcuni 1,'0dicono, non tutta ~ i co~

munisti non possona far parte del.Ja delega"
zjione <che va a Strasburgo.

V A L E N Z [. lE i socialisti...

D'A N G E L O 'S A N T lE. Veramente,
,finora pal'e che questa non si dica, oOiInun-
que tutta può succedere; ia mi auguro di
n'O, lo spero bene per laTo.

Dunque, se noi savemo eletti dir'e'Ìltamen~
te dal pop010 ~ a meno che v'Oi non fac~
date una l,egge tlruffa ad hoc ~ andremo a
S1rasburgo; però per quanto dipende da
voi non ci volete mandare, non valete ri~
spettare quello che già sapete sanà :LIsuf~
h-agio papolare. Nan vi pare UIll'aoOllltraddi~
zione ~'ssoluÌla?
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In ~eoondo luogiQ, non vi sembra giusto,
anche 'per equilibrio di responsabilità tra
le istitUZJioni, che tutte le isti:tuzioni siano
rappresentate per quello che soniQ e non in
parte? Non capi'sciQ pel1chiè ci si ostini ad
escludere i ciQmunisti. Si invoca, a giustifica-
zione, il fatto che noi non crediamo al Mer~
cato comune ed all'Europa unita, come se
SI potesse rare una specie di P(['IoceSSiQalle
nostre opim.ioni e se invece in questa mate~
ria non steslshniQ im. un campiQ formale di
diriit: del Parlamento e di diritti eH mem-
bri del Parlamento. Ella, signor Ministro,
allorchè era Presidente (lo è tuttora) nel
pi,eno eserciziiQ del:le sue funzioni deH'iAssem~
blea delle Nazioni Unilte, espmsse dene oiPi~
nioni, che altamente apP(['lezzammo, in o'rd:-
ne all'ammissione di certi Stati ai quali si
faceva carico di aver alssunto pIOSiziiQni in~
compatibiI: cIOnIla partedpazione a quell'or~
ganismo. Prorpdo ld, signor Ministro disse
che bisognava trwt'tare per vedere se fos~
sera vera:mente contrari!; se Ille 10110prese
di posiz;ione O'stiMfossero materia di tmtta~
tivle o di princirpio. Ora è PiQssibile che a
noi, che facciamo parte di pieno di,nitto di
questo ,Padamenrto, che ci presentiamo al-
le elezioni, ohe amministriamo Comuni e
Provinde, che siamo un quarto della popo~
lazione ita/liana, debba imporSli .l'esclusione
dall'Assemblea, Eacendoci carico di pOlca
fede nella Comunità europea?

Ma è poi vero, che noi non ci cI'ediamo? Noli
siamo tOonvint,iche le Comunità europee sono
110strumento per più di una poHtica e nOlivo-
gliamo che le Comunità facciano una pol,i'tka
e non al~re politiche, e ci batteremo per
quest'(~. Saremo in minorwnza? Pazienza.
Non ci battel1emo per distruggere, non ci
battiamo per di'struggere; noi ci battiamo
pE"rchè l'Europa non sia l'Europa dei mo~
nopoli; 'Perchè in questa Europa i lavoratori
e la dasse operaia abbiano la IorIO funziiQ~
ne. ci battiamo perchrè la politioa agra!ria
c'Ùmunitaria non sia tuna p'Ùlitica di esodo
dei contadini dalle terre e eli sostegno del.
le grandi aziende. In definitiva, ci battere~
ma per gli stessi iprincipi per i quali ci bat~
tiamo dentro quest'O IParlamento. E non ci
si può rimpro:verare nulla al di fuori di cliò
ohe noi diciamo e'sseTe il nostrro ipDogram-

ma. <Nei nostri Congressi, neHe dichiaJrazio-
ni più impegnative dei nostri uomlini più
rappresentativi abbiamo sempve detto che
non oombauevamo la Comunità in quanto
tale ma la politica della Comunità, i rap-
porti tra ,la Comunità ed il Parlamento. Co~
munque l'opinione che abbilamo non può
esseve un motivo per esdudel1ci dal lPaJI['la~
mento europeo, rpel'chè altrimenti altlt'i do-
vrebbero esser,e esclusi anche da questo
Parlamento.

Ultima questi'Ùne ed ho finibo: il iLand di
BerJino. L'allegato secondo del Tnuttato in
dÌJscus,8,ione ,stabiLisoe: «Il Governo della
Rcepubblica federale di Gel'mania si riserva
il dirit,to di dichia:ra:re, all'atto del deposito
dei propri str'umenti di ratifica, che il Trat-
tato che istituisoe un COll'si,glio unico ed
una Commis'sione unica delLe ComunÌ'tà eu~
ropee, nonchè il Tmtta'to che istituisce <la
Comunità europea del ca:r1bone e dell'acciaio
si applicano ugualmente al Land di Berh~
no ». Poniamo ,la prima questione: a questo
proposito, è autorizza'ta la Germania di
Bonn a di've oggi per aHom che essa rapprre~
senta il Land di Berl:ino per quanto si !l+
:ferisce a'l 1951, epoca della stipulazione del
Trat1a:1o di Parigi ? ,Può farlo questo? Se~
condo noi non può farlo. IPeT l'artiool'Ù 79
del Tmttato della CECA, lesso è ap~
.p1icabile a tutti i ternitO'ri deglli Sta~
ti mdm!b~i, nonchè a queHe parti eu~
ropee di questi territori di cui uno
Stato membro assuma la rapprresen:ta!l1za
nelle relazioni, nei ralpporti intermazionaH.
Noi diciamo che non si può appl:ilca're questa
norma per 'Un motivo arssai semplice, perchrè
altrimenti non ci sarebbe stalto bisogno del~
la dichiarazione contenuta nell'allegato ilL
Se bastava l'automatica aprp.J1cazione dell'aT.
tkolo 79, non era neoessa~ia questa dichia-
razione. Secondo argomento: noi dic:amo
che le relazioni con l'estero debbono essere
totali, globali, cioè è necessario che lo Stato
membro assuma la rappmsentanza di quel
territorio eurolpeo non mei confronti degli
altri Stati membri e dei membri di un'iAl~
leanza, ma nei confìronti di tutti i Paesi 0011
cui ha rdazioni internazionali. Om è noto
~ e lo vedDemo Itra pOOO~ che l'Unione So~

vietka nOTI ha mai dCOlnosdu:to da rap;p.re-
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sental'za, da parte della Germania di Bonn,
del Land di Berlino. Noi sosteniamo, infine,
che l'as:,:unzione c1eHe relaziani deve illllte]]..
dersi de jure e non de facto. Nan rpotendas'i
applkar,' !'artioolo 79 (e d'altra parte non
applicandasi 'tale articolo, perchè l'allegato
~ec.ondo non J.o invoca) per es:tenc1~e il trat-
tato CECA al Land di Berlina è neceslsla'TÌa
LIna mod~hca del rtrattato stipulato, can le
forme di cui all'a'l't1ool.o 96 del trattato CBE,
e non ,può essere la Germania di Bonn, con
at1Jo un:iIa,tera!le, a dicMarare se stessa rap-
pl'esentante del Land di Berlin.o a far tem-
po Idal 1951.

Nel merito di quest.o problema e in ter-
mini più generali, Ja !Repubblica federale
di Bonn, fin dalla data deiUa s'IJJacastituzio"
ne, intese introdurre neil sua terr,itorio
il Land di Berlino (artk,olo 23 della legge
Eondamenuale). Ma le Autorità di occupa-
ziane alleate di Bedino Ovest, nell'apPlfovalre
il testo definitivo della Costituzione con
documento 12 maggio W49, ribadirono la
laro opposizione al r1conosdmento di Ber-
lino quale Land della Repubblica federale.
Da ciò derivava la conseguenza che i rap-
presen'tan1:i di Berlino potevano partecipa-
,J:1eai lavori del «Bundestag» e idei «Bun-
desrat » salo con voto cOI1lsultivo e non con
voto dehbemtivo.

In sede di ratifica del trattata DiUdeare
Ji Mosca del 5 agosto, 1963, che andava irati-
ficato dep.ositando i lf1elativ:i strumenti ip'fles-

s'O le tre Capiltali dei ,Paesi firmatruri ~ Unio.
ne Sovietica, IStati Uniti e Inghilterra ~ la

Germania Eederale depositò ilo strulffien\--
to diraN,fica, aggiungendo la d:khiarazio~
ne di cui ,stiamo parlando, cioè che
dssa rappresentava anche J Land di
Berlino. Il Governo sovletico resp.in-
se l',adesione del Governo di Bonn, sostenen-
do che questo non aveva titolo a rappre~
sentaJ:1e <ilLand di Berlino. Il Governo deHa
Germania 'Oocidentale immediatamente pro.
't,esto, sostenendo che la sua pretesa si fon~
dava sulla base di aocordi di dir.itt'O inter-
naz10nale con ,le tre ;Potenre occidentali e
sulla base di una ris01uzione BidoNata daUa
Kommandantur alleata di Bel11ino. In ef~
fetti, questi d:Mi rispondono a verità. n 5
maggiO' 1955 i comandanti alleati di Berlino

'Ovest riconobbero alla Germania di Bonn il
dirit<to di mppresenbafie ,il LallJd di Berlino;
ma si tenga c'Onta della data: 5 maggio ,1955,
pi<ena guerra fredda, data della fine dell'oc-
cupazione miiHtare alUeata della Germania,
data dell'adesione della Germania al patto
Atlantico.

In questo mod.o veniva premiato i1 riar-
mo t,edesco, veniva premia:ta la strumenta-
lizzazione della Germania a :fini antisovi,etici,
veniva in defi:nÌJtiva posto ,in ess'e'fle un atta
iUegitumo e iUegale che la stessa Komman~
dantur aUeata occidentale di Berlino nel
1949 aveva l'espinta; e tutto ciò a,vveniva in
uno spirito e in una situazione che io, signor
Ministro, mi auguro per lei e per il Govern.o
che ella qui rappresenta, non siano più I.o
spicito e la situazione di oggi.

Oggi noi ci tmviamo in una situazione del
tutto nuova, o meglio in una situazi'One che
ha molti aspetti nuovi. Da una parte vi s.ona
fratture serie all'interno della NATO, dail~

1'ah ra pal1te s,i vengono formando e manife~
stando correnti di opinioni .secondo cui
queH'AHeanza, da IstrU:mento di difesa, do-
vrebbe div,entaI'e strumenta di pacif,kazi.one
e di unione del mondo occidentale col mon-
do orientaLe.

Da ultimo, sign.or Ministro, propria in dar
ta odierna, abbiamo, appres.o che il Ministro
degli esteri dell'Uni'One s.ovietica, che è sta-
to ospite dell'Italia in questi giorrni, ha faiÌ~
to una proposta 'Sulla quaLe vrurrebbe ~a pe..
na di 1"iflettere molto: la Conferenza pan.
çuropea al ,fine di una r'egolamentazione ge-
nerale degLi affari europei. Noi abbiamo let.
to gli argomenti c'On cui certa stampa ha
risposto: que'lI'iniziativa sarebbe irreailizza.
bile perohè si ooirebbe per fare un accordo
tra l'iEuropa e l'Unione S'Oviet~ca senza gh
Smti Uniti, mentre 'l'Ulnica garanzia di equi.
libria è rappresentata dagli Stati Uniti. Si
dice pure che l'usdta dana NATO della
Francia rafforza la Germania, il che sal'eb~
be un male inevitabile, dal momento che
gli Stati Uniti accettano di puntare sulla
Germania, anzi lo desiderano. Ma è ;J'Euro~
pa d1Je conta, .o l'America sua protettrice?

Ora ci viene fatta una proposta di pace.
Esistano correnti nuove all'interno della
stessa Alleanza, si formulano nu.ovi giudizi.
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C'è Hg1udiz10 di De Gaul1e, secondo cui, se
nel 1949 si poteva parlare di una minaccia
sovietica (e noi lo contestiamo) oggi tale
minaccia non esiste più. Ci fal'ebbe piacere
s3Iper<e che cosa pensa lei, onoreval1e Mini~
stro, di questo giudizio. V,i<ene fatta Ila pro-
posta di una conferenza paneuropea; ebbe~
ne, in ques1ta situazione, voi volete ammette"
re per buono ,e iConfeTmare un atto iUegitti~
ma e di ost,ilità che è stato compiuto nel
1955, ne1:10 spirito di guerra, di rottura che
oontrassegnò l'entrata della Germania nel-
l'Alleanza militare della NATO. All'insegna
di una poldltica di guerra, di di<visione nel

mondo, inbtti, è stata dagli americani arbi-
trariamente attdbuita a Bonn la :r.appresen~
tanza del Land di Berlino.

Vlaluti il nost<ro Ministro degli esteri, va~
luti la maggioranza se l'attuale situa~ione
Jmpone l'ulteriore violazione del diT'itrto in~
ternaziona1e, la creazione di ulteri'0r.i perico-
li per la paoe '0 se man sia il caso di co:nside~
rare la i]Joss1bilità di intraprendere una di
queUe iniziative, scnZJa le quali, come fu det~
to non molto tempo fa, la nostra P'0litica
estJera potrebbe essere fatta per il semplice
tramite del Ministero delle poste. (Applausi
dall'estrema sinistra).

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E . È iscritto a parla~
re il senatoIìe Banfi. Ne ha facoltà.

B A N Fl. Signor Presidente, onorevolì
colleghi, il problema che siamo chiamatI
a discutere è un problema dai contorni as~
sal limitati: e a dimostrazione di ciò, mi
limito a leggere un passo della relazione
presentata dal Ministro degli est~ri sulla
Comunità europea. Si dice nella n!a7ione:
«L'unificazione degli esecutlvi comunitari
risponde ad una esigenza di razlunalizzazio-
ne che è sempre Istata. maggiormente avver-
tita quanto più si sviluppava il pmoesso
di integrazione economica fra i Sei. Ma ta-
le riassetto assume anche un significato po-
litico in quanto costituisce la premessa per
un obiettivo eLipiù ampia e sostanziale por-
tata, cioè la fusione in un sistema organico
unitario delle tre Comunità esistenti e dei
rispettivi Tlrattati ».

È pacifico che esistono le tre Comunità
e che esistono i tre Trattati; con il trattato
di Bruxelles ci si è limitati ad un fatto di
razionalizzazione, sostituendo ai tre Consi-
gli un solo Consiglio e alle tre Commissioni
una sola Commissione. Sotto questo pmfi.
lo, nuUa da obietltare; il faNosi inser:ilsce in
un processo, sia pure lento e contradditto-

rio, di unità europea. Il Gruppo socialista
dunque approva n Trattato.

Ma nel momento in cui diohiariamo la no~
stra approvazione al Trattato vogliamo, pro~
prio in relazione al fatto della costituzione
del Consiglio unico e della Commissione uni-
ca, far presente all' onorevole Ministro ed
al Governo alcuni problemi che io mi limi~
'terò d'altra parte ad <enunciare perchè si
<spiegano da salIi; ed il primo è questo: la
avvenuta unificazione non deve comportare
minimamente una riduzione dei poteri nè
del Consiglio nè della Commissione. E il
pericolo c'è, in quanto vero è che .11Tratta-
to prevede che i poteri derivanti dai trattati
istitutivi delle 'tre Comunità nestano tali e
quaJi,però vi è il pericolo che il Consiglio
dei ministri e la Commissione 'Si atte-
stino, nei 1101'0Javori, sul Evelilo più basso,
cioè quello meno sovranazionale. Questo p~~
ricolo esiste. E noi vogliamo ass:Ìcurazioni
dal Governo che da parte italiana ci si bat-
terà non solo perchè non ci siano .riduzioni
di poteri da pante del Consiglio e da parte
della Commissione, ma anzi perchè quel pro~
cesso della fusione delle Comunità che la
costituzione del Consiglio e della Commis~
sione unica ha avviato, vada avanti.
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Ci rendiamo conto che stiamo attraveI'san~
do un periodo di battuta d'arresto ma tut~
tavia come vocazione dell'Italia e come in~
dirizzo del Governo questo processo deve
andare avanti. OnoI1evale Ministro, l'azio~
ne dell'Nalia deve essere tesa a stabilire il
massimo di sovranazionalità, ciaè l'allinea~
mento nan Isuilla base del trattato della
CEE ma, CéùSOmai, suHa ba,se del 'tratta,to
CECA ed anzi possibilmente più oltre; se
questo non avvenisse la fusione deIle Co~
munità avrebbe ben paco sensO'. Altro pro~
bilema riguarda proprIO la struttura del
Consiglio. I! Consiglio si organizza, ha un
PresIdente di turno ed ha un uffioio di pre~
sidenza. Io cl1edo che se dobbiamo fare un
rilievo circa un fatto che ha avuto delle
conseguenze gravi è che negli incarichi di~
rettivi degli uffici di presidenza non c'è
stata suffidiente rotazione. CI'edo ohe noi
dobbiamo affermare e volere una maggiore
rotazione negli uffici di presidenza perchè
solo così la volontà comunitaria italiana ha
modo di espdmersi, perchè è l'ufficio di rpI1e~
sidenza che prepara i lavo,rie sappiamo be~
ne, per vecchia esperÌienza, che i Ministri si
riuniscono ogni tanto ma lavorano e si
muovono 'su quanto è stato preparato dalla
Commi,s;sione c, per lIe sue competenze, dal
Cans'iglio di Presidenza.

F A N F A N I , Mimstro degli affari
esteri. Senatore Banfi, per suo conforto
voglio diI'le che proprio nell'ulltimariunio~
ne che albbiamo tenuto questo è stato con~
seguito.

B A N F I La ringrazio della precisa~
zione. Sempre 'su questo punto vi è un ter~
zo pmblema: quello ddIa discriminazlione.
Ma non mi l1iferisco alla d:ilscriminaz'ione
intesa nel sensO' in cui ne hanno parlato i
colileghide'! Partito comunista ~ verrò dopo
a quel tipo di di'scriminazione ~ ma alla
discriminazione che esiste negli uffici comu~
nitari in relazione al tipo di impiego. Noi
purtroppo sappiamo che in una serie di im~
pieghi dove sono particolarmente :interessa~
te industrie francesi si è riusciti in larga
misura a fare in modo che gli italiani non ci
fossero. So che l'onorevole Ministro è mol~

to aHento in queste cose, ma in verità nOI
soffriamo di una centa situazione che abbia~
ma ereditato dagli anni passati e che ci ha
fatto constatare troppe volte che non vi era
rapporto tra i contributi dell'Italia ai fondi
camunitari e quello che, attraverso altre
vie, doveva dtornare alla nostra industria.
I! problema negli anni è stato assai rilevan~
te e la causa è stata anche questa.

Vengo a parlare, sempre in questo spi~
rito, di IUn a~,tro problema, e cioè del pro~
blema della Commissione. La Commissione
dI quattol1dicI membri dovrebbe ridursi

pO'i a nove, vogliamo che diventi di nove.
Come deve essere costituita la Commissio~
ne? Da commissari tenocrati o da commis~
sari politici? La tendenza naturale degli or~
ganismi comunitari è di dare la prevalen~
za, la grande prevalenza agl'i alIti burocrati:
intelligenti, preparati, certamente, ma bu~
rocrati tecnacratici. Ora io credo ~ e il
Partito socialista ne è fermamente convinto

~ che almeno nella prima fase, 'Per le Na~
zioni come l'Italia che hanno diritto a due
commissari. uno debba essere un tecnacra'te,
ma uno certamente un ,palitico; un politico
che porti la carica di volontà di unità euro~
pea e che, proprio perchè politico, saprà
che quando si parla di carica di volontà
comunitaria eumpea nan ci si limita ai
Paesi attualmente membri della Comunità.
Dico cose che il Presidente della Commis~
siane, senatore Ceschi, va dicendo da anni,
e cioè che l'Europa non finisce alla Comuni~
tà, ma si estende ben oltre la Comunità. Ma
la presenza di elementi politici quali mem~
bri della Commissi'Ùne della Camuni,tà ga~
rantirà che questa visione s'ia tenuta presen~
te per cogliere 'Ogni occasione, ogni passi~
bilità di realizzare questa volontà. Questi
sono a mio giudizio i problemi che si pon~
g'Ùno in connessione al ,trattato che noi
siamo qui chiamat,i a ratificare. È eVlidente
che la costituzione del Consiglio unico e
della Commissione unica non esaurisce gli
aspetti del problema, perchè, come ha giu~
stamente rilevato nella sua relazione il se~
naJtore Carboni, vi è l'altro problema del
Parlamento europeo, dei poteri del Parla~
mento europeo e delle Commissioni con~
sultive.
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Signor Ministro, lei conosce perfettamen~
te qual è Ila posizione del Partito lSociali-
sta in questa materia. A queSito proposito
le osservazioni del collega D'Angelosante
sono del tutto pertinenti, quando parla di
questa aJbnormità del mantenimento di due
Commissioni con funzioni identiche alle
dipendenze di un unico Consiglio, ma sia~
ma al di fuori del tema speoifico. Certo è
che nelle Commissioni consulti¥e noi non
possiamo non considerare che debba esse~
re rappr,esentata la Confedera~ione generate
del lavoro che rappresenta in Italia una
grossa forza sindacale e, se vogliamo la
democrazia, vivaddio, bisogna che ne accet~
tiamo tutte le conseguenZJe e quindi anche
il fatto che, essendo in Italia ta CGIL il sin~
dacato numericamente più forte, ha dirit~
to di essere ascoltato in Commissione con~
sultiva. Quindi, sotto questo profilo, la ri~
chiesta che la CGIL ha avanzato e che il
consegretario generale, onorevole Mosca del
Partito socialista italiano, ha riconosciuto
essere ,richiesta pertinente e valida, noi ci
auguriamo che da parte del Governo venga
accolta.

L'altro problema è quello del Parlamento
europeo per il quale evidentemente non al
Governo dobbiamo rivolgerci ma alla Pre~
sidenza della nostra Assemblea. Io prego
ancora una volta, onorevole 'Presidente, di I

voler tenere conto che iii Gruppo soci::l1ista
ha più volte sollecitato la convocazione del~
l'Assemblea per l'elezione dei membri della
delegazione italiana al Parlamento europeo.

Una volta, con tutta La sua gI1azia e la sua
cortesia, il Presidente Merzagora mi rispo~
se che per la prima volta ponevo in Aula
questo problema e che era problema da por~
si in riunione dei capi Gruppo. Dopo di che
il compagno senatore Tolloy pOI1tò in sede
di riunione dei capi Gruppo la nostra ri~
chiesta, ma ancora tale richiesta non è sta~
ta esaudita. Mentre risulta che alla Camera
è già stata fissata la data per la votazione,
al Senato tutto questo non è ancora avvenu~
to. Io mi permetto pertanto di sollecitare
la Presidenza a questo scopo.

Quanto poi al contenuto, noi ripetiamo
cose che andiamo dicendo da oltre due
anni sull'illegittimità dell'attuale rappresen~
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tanza italiana al Parlamento europeo. Po~
chi mesi fa, erano esattamente un terzo co~
loro che non avevano più diritto perchè
non rieletti, o ,che erano addIrittura defunti.
Io non so ~ e mi auguro di no ~ se nel
frattempo fra i membri del Parlamento
europeo vi sono stati altri defunti. Certo
è che dopo tre anni dall'inizio della nostra
legislatura il problema è veramente assai
grave.

Vorrei dire all'onorevole Jannuzzi: amico
Jannuzzi, seguitiamo a parlare di volere
l'Europa, lo spirito eruropeista aleggia in
tutti i suoi discorsi, ma ella non viene a
lamentarsi che la delegazione italiana sia
ridotta a due terzi? Come ne può essere con~
tento? Come non può unire la sua accorata
protesta per questa discrasia tra le affer-
mazioni europeiste e la realtà di avere una
delegazione incompleta, addirittura non rap-
presentativa?

Questi, brevissimamente, sono i nostri pro-
blemi. Una sola domanda vorrei fare all'ono-
revole Ministro. Vorrei sapere quale fine ha
avuto la proposta che il Governo italiano
aveva avanzata nel febbraio del 1964 a pro~
posito dell'aumento dei membri del Par-
lamento europeo da 142 a 284 e del sistema
elettorale. Ha avuto un seguito di discus-
sione? È stata presa in esame?

F A N F A N I , Ministro degli affari
esteri. Ogni volta che tocchiamo questo ar-
gomento, ci ricordano quello che adesso
lei ha ricordato a tutti gli onorevoli sena~
tori: che faremmo bene a rinnovare le n')-
'stre rappresentanze.

B A N Fl. Grazie, onorevole Ministro.
Lei ha portato abbondante acqua al mulino
della mia argomentazione. Per questo prego
veramente la Presidenza del Senato della Re~
pubblica di farsi carico di tale esigenza. Ha
ragione l'onorevole Ministro. Con quale se-
rietà, con quale impegno noi andiamo a rim~
proverare alla Francia di venir meno ai suoi
doveri verso la Comunità, come possiamo di-
re agli altri di essere freddi e di fare li lo-
ro interessi, quando noi per primi abbiamo
questa grossa carenza?
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Con ciò io, a nome del Gruppo socialista,
dichiaro che approviamo questo trattato.
Confidiamo che il Governo italiano, come ha
dimostrato di essere fermo n'el giugno scor~
so ~ e voglio cogliere questa occasione
per ringraziarlo di aver fatto proprio e di
aver curato quello che era stato un sugge~
rimento venuto proprio da parte socialista
pochi giorni prlÌma ~ come allora abbiamo
avuto motivo di rallegrarci per il modo con
cui il Governo italiano ha condotto quella
azione a proposito della trattativa agricola,
noi con:fìdiamo che anche in questa occa~
sione il Governo vorrà conformarsi alla vi-
sione realistica del Partito socialista italia-
no. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E . Non essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale.

Ha ,facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C ARB O N I , relatare. Signor Presi.
dente, chiedo una brevissima sospensione
della seduta.

P RES I D E N T E . Sospendo la sedu-
ta per cinque minuti.

(La seduta, saspesa alle are 19,10, è ripre-
sa alle are 19,15).

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par~
lare l'onorevole relatore.

C ARB O N I , relatare. Onorevole Pre.
sidente, onorevoli colleghi, non credo che
il Senato attenderà, data anche l'ora, che
io dia una risposta a tutte le questioni che
sono state qui poste, perchè esse hanno
toccato, si può dire, tutti i punti più im~
portanti della politica est1era d'Italia. Io
invece adempirò ad un compito assai più
modesto, che è quello che mi è stato affida~
to dalla Commissione degli affari esteri del
Senato, cioè di riferire sul trattato di
Bruxelles. Il trattato di Bruxelles pone mol~
te questioni: alcune di carattere politico,
le più importanti, altre invece potremmo
dire procedurali, più semplid, riguardanti

il metodo che si è seguito per raggiungere
l'accordo in esame. Debbo innnanzitutto
ringraziare tutti coloro che in questo di~
battito hanno -espresso la loro opinione in
merito, sia che siano stati favorevoli, sia
che siano stati contrari, perchè credo che
dal confronto delle opinioni sorgerà quella
che sarà !'idea migliore.

Osservando le questioni politiche, tre so~
no quelle che a mio giudizio sono le più
importanti, le decisive, quelle che hanno fat.
to sì che gli Stati arrivassero a questo trat.
tato: la prima è la volontà di facilitare la
azione delle tre Comunità, sostituendo ag]j
organi esecutivi precedenti, un organo nuo~
va. Io sono d'accordo ~ l'ho detto anche
nella relazione, per cui non è un mistero
per nessuno ~ che questo organo nuovo
avrà delle funzioni diverse a seconda della
materia sulla quale eserciterà la propria at~
tività. In materia CECA avrà le competenze
che il trattato di Parigi riconosce ana Alta
Autorità e al Consiglio speciale dei ministri
CECA; nel trattare le questioni dell'Euratom
o del Mercato comune avrà quella competen~
za che i trattati di Roma riconoscono alla
Commissione e al Consiglio dei ministri.
Quindi la disamina che di questo argomen~
to ha fatto il senatore D'Angelosante, ere.
do sia una constatazione che anche noi ab.
biamo fatto, ma che risponde esattamente
al principio e allo spirito del trattato. Si è
voluto cioè cercare di unificare, senza in-
taccare la diversa sostanza dei trattati. SI
è fatto poco, anche noi siamo d'accordo, pe~
rò si è fatto un passo avanti, e siamo lieti
di sapere che questo passo è stato conside~
rata dai nostri avversari piccolo, modesto:
quindi la loro fede nella necessità di conti~
nuare, sarà anche per noi uno sprone a farlo.

D'altra parte si è detto che il controllo
del Parlamento in materia non era stato
aumentato. Questo non è esatto. Come ho
già dimostrato nella relazione, ~ e facile

era £arlo ~ il Parlamento europeo ha una
competenza maggiore in ciò che veramente
è un suo atto fondamentale: quello della
censura, che può esercitarsi su qualsiasi
materia e Ìln qualsiasi momento, non legata
più agli angusti termini che il trattato di
Parigi imponeva, sia per l'oggetto, sia per
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il momento in cui la censura stessa poteva
esercitarsi.

Si è notato che in materia di bilancio è
sltata abolita la Commissione dei quattro
prevista dall'articolo 78 del trattato di Pa~
rigi. Però io penso che non si sia con que~
sto diminuito ill potere del Parlamento, per~
chè l'articolo 21 del trattato di Bruxelles,
conferma quel che già era prescritto nei pre~
cedenti trattati: che il progetto di bilancio
dev' essere sottoposto al Parlamento euro~
pea non oltre il 31 ottobre ddl'anno che ne
precede l'eseouzione e che l'Assemblea ha
il diritto di proporre al Consiglio modifìca~
zioni al progetto di bilancio amministrativo.

Ora è noto che il Parlamento ha come suo
unico organo vero e sovrano l'Assemblea,
che quiJndi la partecipazione del suo Presi~
dente alla redazione del bilap..::io TIPI. ha una
influenza decisiva; anzi, io i>cnser~i che. in
certi casi, ciò potrebbe lim:tare la libertà
del Parlamento che, dovendo modificare il
bilancio, potrebbe trovarsi di fronte a una
decisione che il suo Pre~Idente ha preso
in altm sede.

Quindi mi pare che, .come è normale in
tutti i Parlamenti, sia l'Assemblea a decide-
re, e il trattato di Bruxelles bene abbid
fatto a riconfermare questo potere al Par-
lamento, ed è quindi valida la mia afferma-
zione che non c'era stata una menomazione
dei suoi pacer;. Io stesso non ho mancato
di far presente che queSito non è capitato per
altre disposizioni del trattato di Bruxelles
e che in quella dichiarazione dei rappre~
sentati dei Governi allegata al trattato
c'era un articolo 4, se non vado errato, che
dice che il Segretariato del Parlamento euro-
peo dovrà restare a Lussemburgo. Ho detto
che la natura istiJtuzionale del Parlamento,
i poteri regolamentari che gli erano confe~
riti dai trattati, facevano sì che questa nor-
ma non avesse nessuna Importanza perchè
a decidere in materia, come ha già fatto
nel passato ~ e così farà in futuro ~ sarà il
Parlamento stesso. Quindi bene avrebbero
fatto i Governi a non intervenire in materia.
D'altra parte io stesso ho niconosciuto che
la nuova distribuzione di uffici, che, si dice,
deve venire incontro ai danni che il Gra'1~
ducato del Lussemburgo avrebbe avuto, non

mI convince, ma penso ohe sull'argomento,
avendo io avanzato queS'ti dubbi, l'onorevo-
le Ministro vorrà essere così cortese da dar-
mi una assicurazione che metta in pace la
mia coscienza e che chiarisca i miei dubbi.

Sono molto grato al senatore D'Andrea
che ha posto alcune questioni di estremo
interesse. Egli ha parlato della partecipa-
zione italiana agli Ol'gani burocraticI delle
tre Comunità. Ora, posso assicurare li se-
natore D'Andrea che, per quanto riguarda
1Ì,lParlamento, nella distribuzione dei po~
sti, all'Italia è stato riservato il ruolo che
ad essa spetta. Noi (lbbiamo dei funzionari
a capo di alcuni dei servizI più importanti,
come quello del personale; non solo. ma poi-
chè il Segretario francese è stato chiamato
ad assumere in Francia una funzione im~
portantissima (è diventato Segretario gene-
rale delila Camera dei deputati francese) al
suo posto è stato messo un italiano. È cer~
to, comunque, che questo è un problema
grave che investe tutta la partecipazione
dell'Italia.

Noi abbiail1lo già fatto presente altre vol-
te che i rapporti fra Bruxelles e Roma non
sono quelli che noi desideriamo. Abbiamo
domandato che ,1'«Alitalia» dia la possibi-
lità di arrivare a Bru~elles più facilmente,
non a noi soltanto, ma ai molti funzionari
dei Ministeri italiani che si recano in queIJa
città. Abbiamo fatto presente, infatti, co~
me sia difficile, penoso e in certo modo qua~
si pericoloso, soprattutto d'inverno, dover
fare viaggi aerei che importano tappe
a Zurigo o a Francoforte o a Parigi,
perchè non si riesce ad arrivare a Bruxel~
les con un volo diretto. Noi speriamo che
iil Ministero si renda conto di questo e che
venga data agli italiani la possibilità di par~
tecipare a queste riunioni con la cura e con
il'assidua attenzione che esse medtano.

n senatore D'Andrea ha domandato an-
che quale sarà la partecipazione dell'Italia
alla Commissione unica che sarà per tre
anni di 14 membri e in seguito di 9. Un col~
'lega ha posto in dubbio la regolarità ddl~
norme, ha chiesto cOlme mai si è arrivati da
14 a 9 membri ed ha detto che ci::> è avve-
nuto per influenza del professore Hallstein.
Debbo assicurarlo che noi, come Parlamen~



Senato della Repubblica ~ 22451 ~ IV Legislatura

28 APRILE 1966418a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

to europeo, avevamo previsto un numero
maggiore di membri; pensavamo infatti a
15 membri, lasciando che 14, come già av-
veniva per il trattato di Parigi, fossero no-
minati dai Governi e che il 15° fosse nomi~
nato dallla stessa Commissione. Questa pro-
posta non è stata accettata. Gli articoli del
trattato di Bruxelles che si riferiscono a
tale questione sono il 32 e il 10. Ora, l'arti-
colo 32 stabilisce che, essendo 14 i membri,
il numero dei membri aventi la ,stessa na-
zionalità non !può essere superiore a tre. :È
facHe quindi prevedere come sarà compo~
sta la prossima Commissione: tre italiani,
tre tedeschi, tre francesi, un rappresentan-
te del Lussemburgo, due del Belgio e due
dell'Olanda. Quando i membri diverranno
9 il Trattato stesso stabilisce all'articolo 10
che il numero dei membri aventi la mede-
sima nazionalità non sia 'superiore a 2.
Avremo quindi due rappresentanti della
Francia, due dell'Itaha, due deI:la Germania,
uno del Belgio, uno dell'Olanda e uno del
Lussemburgo. Io penso pertanto che anchè
nella nuova Commissione l'Italia avrà il po-
sto che le spetta come grande Paese.

Altre gravi questioni sono state sollevate,
per esempio quella della sede unica. A que-
sto riguardo faccio pl'esente che il Parla-
mento europeo ha chiesto con insi,stenza ai
Governi che decidano sUll'argomento. :È una
decisione che per i trattati spetta a loro;
è una decisione senza dubbio spinosa ma
le spine adornano anche le rose; quindi noi
non dobbiamo stupirci di questo; non c'è
rasa senza spine e queste saranno le spine
della rosa che è per noi importantissima e
cioè la sede delle nostre riunioni in Europa.
Certo che dal momento in cui furono sti-
pulati i Trattati ad oggi la fisionomia delle
Comunità europee è ca:mbiam; è cambiata
perchè col trattato di Yaoundé diciannove
Stati africani si sono associati; si è asso-
ciata la Gl'ecia, si è associata ,la Turchia, ab-
biamo un trattato iCon ,Israele.

La Comunità, che in un primo tempo ave~
va senza dubbio run aSiPetto piuttosto nor-
dvco 'O l1enano, me s'ta acquilstandio uno piÙ
decisamente mediterraneo: si è creata una
Eurafrica attraverso i nuovi accordi; e pen-
so che questo sia un elemento. che dovrà,

domani, indkizmre i Gove:mi a scegliere
una sede che risponda a questa nuova na-
tura assunta recentemente dalle istituzioni
comunitarie, natura che si va sempre più
allargando, perchè i rappor,ti con i Paesi
d'Africa, anche di origine diversa da quel~
li che finora hanno fatto parte dell'associa-
zione di Yaoundè, cioè queLli che noi chia-
miamo di lingua inglese, si vanno facendo
sempre più forti.

Il terzo degli argomenti che hanno natu-
ra politica e che hanno spinto Bll tratltato
di Bruxelles, è indicato nel preambolo del-
lo stesso Trattata; cioè i Governi sono ar-
rivati a questo Trattato pel'ch:è sono riso~
Juti a progredire sulla via del'1'unità euro-
pea e decisi a procedere aLl'unificazione del-
le tre Comunità. Questo è lo spirito che ha
animato vI traHato di HruxdI1es. Q,ra non
so ~ sono il primo a riconoscerlo ~ se

questo spirito abbia avuto pieno risultato,
se veramente questo spirito sia riuscito nel
trattato a dare di sè ,la parte milgl,vore; pe-
rò certo è che un passo avanti si è fatto,
non così lungo come noi avremmo voluto;
e ci è costato tanta fatìca! Contro questa
associazione, contro questa unità economi-
ca io ho sentito che si sono indirizzate nu-
merose critiche. Non voglio naturalmente
dilungarmi suH'argomento, ma devo senza
dubbia per il rispetto e la stima che ho del
senatore Lussu assicurarlo che l'influenza
dell'America sulI'attività deHe Comunità
non si fa sentire. IIIMercato comune ha due
facce: da una parte è un'unione doganale,
dall'ahra parte ha una tariffa esterna co~
mune. Quando noi parliamo di unione do-
ganale, e ci sforziamo di oUenere dei prez-
zi eguali e giusti per le diverse materie sot-
toposte al nostro esame, quando noi cer~
chiamo di abolire i contingenti che ancora
impediscono lo scambio delle merci tra un
Paese e l'altro, quelli che affiorano sono ve-
ramente e unicamente interessi europei.
Guai a toccaTe le uova o il cioccolato al-
l'Olanda, se si parla di grano e di vino sia~
ma noi ad insorgere e a far presenti i no-
stri bisogni e così via via che queste ma~
terie vengono al nostro esame. Dove invece
noi abbiamo un contatto Call l'America è
nel Kennedy round, e a Gmevra a lungo si
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discute per questa tarifta che dovrebbe reg-
gere gli scambi internaZIOnali. MIa discus~
sione partecipa certo la Comunità e non
può fame a meno, essendo essa diventata
ormai, tra le entità (Stati e Unioni com~
merciali) che alimentano e la produzione e
il consumo, la prima per il consumo e la
seconda per la produzione. Ma questo è un
campo proprio diverso, è un argomento che
noi tr,attiamo in una sede particolare che
è queHa di Ginevra, ave, come è not'O, soOno
presenti tutti gH Stati.

Per quanto ci riguarda posso dire onesta~
mente e sdnceramente che fino ad ora nel~
le discussioni lunghe e spesso accanite che
si sono svolte nelle diverse Commissioni ed
in Aula, riguardanti l'unione doganale, o i
rapporti con i Paesi terzi, non abbiamo vi~
sto nessuno degli interessi c:he non fosse
legato a uno dei sei Paesi farsi 'luce, e tanto
meno, cercare di imporsi. Ora, mi è stato
domandato ill perchè è stato redatto questo
trat;tato e non si è seguita una diverisa pro-
cedura. L'argomento non è nuovo. Infatti,
se si leggono le diverse relazioni che il Par~
lamento ha redatto in materia, relazioni do~
vute all'onorevole Maurice Faure (e chi, co~
me tutti noi, è pratico del mondo parlamen~
tare francese, 'sa quanto grande sia !'in!--
fluenza di questo giovane ma briillante par~
lamentare), 'si vede che fin dal 1960, e poi
ancora nell 1961, sull'argomento, il Parla~
mento europeo ha discusso, e a lungo, e ha
creduto che questa fosse la via migliore.
Noi non crediamo di aver sbagliato.

D'altra parte, come è stato riconosciuto
in materia, illParlamento europeo non ha
un potere di iniziativa, ma soltanto il po~
tere di sollecitare i Governi. Infatti, la sol~
Ilecitazione che nel 1960 noi avevamo rivol~
to ai Governi fu accolta dal Governo alan..
dese, che nel 1961 presentò:iJl progetto che
servì di base alla discussi'One dCl Trattato,
che fu patÌ firmato a Bruxelles.

A noi queSlta è sembrata la procedura più
adatta, la più corrispondente ai trattat~.
Non abbiamo creduto, nella forma JJIÙasso~
Iuta, che i trattati stessi pOlessero essere
violati.

Certamente noi abbiamo delile aspirazio~
ni che vanno ol,tlI'e il trattat'O di Hruxelles;

aspirazioni molteplici e notevoli. Noi vor~
remmo che il Parlamento europeo, non solo
avesse un più largo potere di controHo, ma
fosse anche fornito di un potere legislativo
in materia e che agli organi esecutivi fosse
soltanto affidato il settore regolamentare,
amministrativo, come avviene in ogni Stato
nazionale. Noi vorremmo la nomina del
Parlamento a suffragio universale e per
questo, valendoci di un potere che il Trat~
tato ci ha riconosciuto, abbiamo già pre~
sentato un progetto, una iniziativa del no~
st,ro ,Parlamento che purtroppo non ha avu~
,to un'eco molto favorevole. La colpa però
non è nostra. Noi desideriamo certamente
che il Parlamento abbia il potere di oonce~
dere, con un voto di fiducia, un'investitura
a quelli che saranno domani i nuovi mem~
bri del:}a Commissione unica. Noi desideria~
mo che sia concesso al Pa:damento europeo
il potere di ratifica dei trattati.

Il Parlamento è un organo di pungolo,
un or:gano che deve in qualche maniera sti~
molare le attività deUe Comunità al riguar~
da,e il Parlamento europeo non ha man~
cato a questo suo obbligo. Ci ha animati
una fede, oerto, una fede profonda. Noi sia~
ma oonvinti che l'unificazione politica e l'in~
tegrazione economica dell'Europa, che si
basi 'Sui principi che già i t1rattati di Parrigi
e di Roma hanno fatti propri, e che sono
anohe vivi nel tra't1Jato di Bruxeliles (e sono
princìpi di giustizia, principi di pace, di
eguaglianza per gli Stati), ,rispondano alla
voce più vera e più profonda dei popoli;
voce dei popoli che noi crediamo sia voce
di Dio. (Applausi).

P RES I D E N T E Ha facoltà di
parlare 1'onorevole Ministro degli affari
esteri.

F A N F A N 'I, Ministro degli affari
ester.i. Onorevole Pvesidente, onorevoli se~
natori, in questo dibattIto, abbastanza limi~
tato per tema e per nunero di interventi,
non sono mancate; prea;;C'lpate L-onsidera~
zioni su problemi del momento orra c'On~
nessi indirettamente ed oranaIl connessi
con l'argomento arll'ordine del gi'Orno di
queste sedute. Come Ministro che ha an~
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che il mandato di seguire i fatti internazio~
nali, non posso non ringraziare tutti gli ono~
revoli senatori per le oonsiderazioni da lo~ I

ro fatte, sia che fossero direttamente pel ~

tinenti sia per quelle meno direttamente
pertinenti all'argomento in discussione. Ed
esterno sinceramente questo ringraziamento
perchè quasi tutte le suddette considerazio~
ni mi è sembrato volesse:[1Qconcorrere e po~
tessera concorrere (specie se depurate da
oolorazioni polemiche) ad aiutare i,l Mini~
stro degli esteri a comprendere meglio al~
cuni aspetti delle questioni aperte, europee
e non euro.pee, e oomunque a percepire tem~
pestivamente le relazioni che esse suscita~
no nella mente e nell'animo di tanti auto~
~evoli rappresentanti in Senato del popo.lo
italiano..

Certo il tema in discussione, riguaI1dan~
do la funzionaHtà delle Comunità europee,
potrebbe' anche essere amplificato, per
considerare le connessioni della politica
comuni,taria con la crisi della NATO, con
la ripresa del dialogo Gran Bretagna.,Mer~
cato comune europeo, con le ardue questio~
ni della sicurezza eu~opea. Ma come ebbi
a dire nella seduta della Commissione este~
ri della Camera il 19 corrente, iniziative
francesi per la NATO e riaoceso interesse
britannico per il Mercato comune possono
produrre ripeJ1oussioni sulle Comunità, le
cui possibilità e prospettive meritano di
essere inventariate, oonsiderate e seguite
con l'attenta cura di chi di ogni fatto nuo~
va intende evitare il possibile danno e trar~
re il massimo vantaggio per le iniziative
che, dopo i tanti impegni rioordati dal se~
nato~e J annuzzi, ci debbono essere care,
oome è certamente quella del oonsolidamen~
to 'Organico della Comuni,tà economilCa euro~
pea e del suo auspicato. sviluppo in senso
poHtko.

Quanto al vasto problema della sicurez~
za europea, al Governo italiano non è mai
sfuggita ,l'importanza vitale dell'argomento;
ma neppure sfuggono le gravi diffico1tà for~
mali e sostanziali che debbono essere af~
frontate e superate con somma cura ed at~
tenzione da chi voglia sinceramente avvia~
re a soluzione il problema generale, senza
compromettere ciò che in materia di sicu-

rezza e di equilibrio eUJ:1opeo,sinora SI e
conseguito. Tra le cos'e delle quali si pote~
va promuovere il conseguimento, si devono
certamente annoverare per la loro positivi~
tà anche i trattati, le istituzioni, la politica
delle Comunità europee. Rafforzando ed in~
tegrando con questi atti le eoonomie di sei
Paesi, si sono prevenuti attriti, si sono ri~
so.lte importanti questioni, si è consolidata
sotto il profilo economico, sociale e poli~
tico una pa,rte cospicua del continente, at~
traendo verso di essa, e verso i fenomeni nuo~
vi di ,integrazione che in essa si vanno svol~
gendo, l'attenzione di Stati, di forze ipoHti~
Iche, di argani'smi sindacali che, iillizialmen~
te e fina a pooo fa, non nascondevano dif~
fidenze, critiche e talora anche un certo di~
sprezzo.

Quanti apprezzano n~aV1oro pionieristico
d'intesa, solidarietà ed integrazione tra i
popoli svolto da'lle Comunità europee, ,sba~
glierebbero a considerarlo sufficiente a ri~
solvere tutti i problemi di sicurezza, di pro~
gresso e di libero e pacifico sviluppo del
continente europeo; ma sbaglierebbero
ugualmente a lasciar correre critiche ci~ca
il nessun apporto che i trattati europei, le
relative istituzioni, la conseguente politica
hanno recato e stanno recando almeno al
fondamento economico del pro.gresso euro~
pea, elemento tutt'altro che trascura:b'ile per
chi sinceramente cerca ,le basi di una sicu~
ra e pacifica sistemazione delle i£iondamen~
tali questioni europee ancora aperte.

Premesse queste precisazioni in merito
ad alcune delle questioni più o meno con~
nesse con l'argomento in discussione, per
Irispetto dell'ordine del giorno, ad esso mi
corre l'obbligo di ritornare, non senza av-
vertire che stanno concludendosi intese con
i,l senatore Ceschi per una prossima se-
duta della Commissione esteri dedilCata a~
problemi sallevati dal senatore Lussu e da
altri e diversi da quello preminente oggi.

Il dibattito conclude l'iter parlamentare
non della discussione di emendamenti a
s:mgoli articoli trattati, ma di una discussio~
ne per la ratifica di un nuovo trattato.pon~
te tra l'iniziata fusione degli esecutivi e la
futura costituzione di un'unica Comunità.
Questo nostro dìbatti,to si è svolto alla luce
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dei risultati raggiunti nell'ultima sessione
del Consiglio dei ministri della CEE, tenu~
tasi agli inizi del corr:ente mese.

Un più ,oompleto apprezzamento del Sl~
gnificato che viene ad assumere l'ausplcabi~
le appmvazione, da parte del Senato, del
trattato stesso, non può pertanto prescinde~
re dalla valutazione sia di questi risultati,
sia dell'incidenza ~ nel complesso positi-
va ~ che essi presentano ai fini del prose~
guimento della costruzione eUvorpea.

Rispetto alla discussione che ~ sulla ra~
tifica stessa ~ ha avuto luogo in seno alla
Commissione esteri del Senato a metà del-
l'O 'slcorso mese di marzo, sono queste le
ciroostanze nuove di cui va tenuto conto.
L'ultima sessione del Consiglio CEE è stata
caratterizzata, infatti, da un costruttivo spi~
rito mostrato da tutti i sei Governi. a corre-
z,ione di precedenti prese di posizione, delle
cui espressioni polemiche ha fatto rioordo
il senatore ,D'Angelosante. Il nuovo spirito
manÌfestatosi consente ora di guardare al~
l'avvenire del Mercato comune, come è sta~
to rilevato, si noti, anche dal primo Mini~
stro francese, con moderato ottimismo. Co-
me ho potuto dire reoentemente di fronte
alla Commissione degli esteri della Camera
dei deputati, è stato superato qualche for-
te ostacolo al completamento della regola~
mentazione de'l:la politica agricola comune e,
parallelamente, al proseguimento della par~
tecipazione della Comunità al Kennedy
round, nonchè alla messa in atto della fu~
sione degli esecutivi. Di conseguenza, ad
iter completato, potranno considerarsi ri-
pristinate le condizioni sia per considerare
possibile una estensione dell'eventuale Co-
munitàad a'hri Paesi europei ~ prima fra
eSlsila Gran Bretagna ~ SIa per avviare il
tante volte auspicato sviluppo politico del~
l'integrazioneeconomica, secondo quanto è
stato sempre l'avviso dell'Italia. Altre im-
pegnative riunioni ci attendono anoora a
breve scadenza, a BruxeHes; ma non può
contes-tarsi che il quadro generale della Co-
munità eU[1Qpea va considerato attualmen~
te con pI1eoccupazioni ridotte rispetto a
quelle di alcuni mesi Da. Sarebbe perciò pa-
radossale che l'iter di mti,fica del trattato,
dopo aver ricevuto nelle precedenti istanze

l'approvazione parlamentaI1e in momenti di
maggiore dubbio, per una convinta e con-
sapevole testimonianza di fiducia nella con~
tinuità dell'opera comunitaria, si arrestas-
se proprio ora, quando le prospettive di da-
re contenuti concreti alla prosecuzione di
questa opera assumono una più evidente at-
tualità.

Il trattato stesso è già stato r,atifÌcat'o
dalla Francia, dalla Germania e ~ in que-
,sti ultimi giorni ~ anche dal Belgio. La ri-
messa in moto del processo oomunitarIo
sembra aver agito come fattore propulsivo
per l'avvio della procedura di ratifica in
Olanda, nonostante le perplessità che si so-
no riscontrate in quel Paese. Quanto al
Lussemburgo risulta che quegli ambienti
responsabili intendono attenersi agli impe-
gni assunti, anche se pre£eriscono non figu~
'Dare f'ra i pr:iJmi nel sanzionar,e un trattato
che importa ,speciali implicazioni per il
Granducato (argomento, queslt'O, cui verrà
accennato in seguito).

È quindi politicamente opportuno che
l'Italia ~ in coerenza con l'atteggiamento,
costant,emente mantenuto dal Governo e
sostenuto dal 'ParLamento, di fedeltà ai trat-
tati e agli impegni sottoscritti, nonrchè di at~

tiv'O cont,ributo all'integraz;ione europea ~

non venga a trovarsi in una posizione di
carenza di fronte ai consociati del Mercato
oomune proprio su un problema che attie-
ne al consolidamento delle strutture comu-
nitarie ed al più efficiente e razionale fun~
zionamento delle Comunità.

È stato obiettato ~ e non solo in Italia
~ che Ila rati'fica parlarmentare del tra'tta-

to potrebbe tradursi in una specie di « cam-
biaJe in bianca}} data dai Parlamenti ai
Governi in una fase in cui permangono an-
cora taluni interrogativi in merito alla for-
mazione ed ai compi,ti del futuro esecutivo
unificato che verrebbe ad essere costituito
con l'entrata in vigore del t'rattato. In barse
alle intese di Lussemburgo, i sei hanno con~
venuto che le ratirfiche del trattato stesso
verranno depositate ad una data da fissare
nel corso del primo semestre deH'anno, ma
in ogni caso non prima che sia stata rag-
giunta un'intesa tra i sei Gover:ni suNa com-
posizione e sui criteri di funzionamento (al~
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ternanza della Presidenza e delle Vicepresi-
denze) della Commissione unica.

Da un lato, perciò, ci troviamo di fron-
te ad una scadenza per il deposito delle ra-
tifiche, scadenza che è stata ,fissata come
data ultima al 30 giugno di. quest'anno, e
cui conviene anche da parte italiana prepa-
rarsi tempestivamente; dall'al,tro è stata
sta'bilita una connessione, che rappresenta
anche una condizione cautelativa. In effet-
ti, di fronte a talune ben note impostazioni
avanzate da parte francese, al Lussemburgo
si è anzitutto ribadito il principio che i pc-
teri istiltuzionali ddla Commissione non
debbono essere alterati; di più, con la con-
nessione suddetta i Cinque si sono premu~
niti contro il rischio che tale pr,incipio ven-
ga praticamente ed indirettamente svuotato
attraveI'SO le intese da raggiungere sulla for-
mazione ed il funzionamento della Commis-
sione stessa.

In occasione dell'ultima sessione del Con-
siglio CEE ai primi di aprile sono stati con-
cordati appunto i criteri generali di forma-
zione dell'esecutivo uniJficato: è qU!e1stoun
buon segno che induce a bene sperare an-
che per ciò che concerne l'altro aspetto del-
le prossime conversazioni in argomento,
quella relativo aUa designazione, da parte
dei governi, dei membri del collegio, sulla
importanza della quale il senatore Banfi ha
fatto opportune osservaziQlni.

I citati favorevoli progressi costituiscono
un ulteriore motivo per non procrastinare
la ratifica italiana. Resta inteso tuttavia, se.
natore Battaglia, che, una volta perfezio-
nata l'approvazione del disegno di !legge da
parte del Parlamento, il Governo ~ in COll-

formità alle 'stesse intese di Lussemburgo ~

si riserverà di riesaminare l'opportunità di
procedere al deposito della ratifica, qualora
non venisse conseguito un soddisfacente
esito del seguito delle imminenti trattative
concernenti la Commissione un1ca. Del re-
sto, siamo stati informati che questa stessa
riserva vale anche per altri Stati membri
della CEE nei quali la procedura parlamen-
tare di ratifica è 'stata già completata.

Il senatore D'Andrea, soffermandosi sul
futuro dell'esecutivo uniJfiiCato, di oui è pre-
vista la progressiva contrazione numerica,

ha detto che ciò porrà un problema di no-
mina di una rappresentanza altamente qua-
lificata, problema che si ripresenterà del re-
sto anche quando si passerà alla riforma
di tutti i servizi.

Il richiamo ha un fondamento evidente e
non dovrà essere perduto di vista, allorchè
a volta a volta si accentuerà Il'esigenza di
garantire una nostra rappresentanza pro-
porzionata e qualificata al massimo.

Sul contenuto dell'accordo si ritiene di
non dover insistere in dettaglio, richiaman-
dosi al ri,guardo quanto è stato detto nella
relazione governativa che ha accompagnato
il disegno di legge, nonchè l'anatisi scritta
ed orale fatta dal relatore senatore Car-
boni, della quale vivamente lo ringrazio.

Conviene però mettere ancora una volta
in rilievo la portata potitica del trattato:
esso segna un passo avanti, anche se non
oompleto e peIifetto cOlme da alcuni sena-
tori è stato indicato, verso una concentra-
zione dei Iservizi comunitari e quindi ver,sa
una evoluzione in senso unitario dell'attivi-
tà della Comunità, e nel contempo costi-
tuisce il presupposto per il più ampio e
fondamentale riassetto che dovrà operarsi
~ entro scadenze già previste ~ mediante
,la fusione delle tre esistenti Comunità e dei

relativi trattati, offrendo l'occasione per
quei perfezionamenti che sono stati segna-
lati come opportuni dal relatQlre e da altri
senatori.

In merito ad alcune osservazioni avanza-
te su certi aspetti del problema in discus-
sione, tornano opportune le seguenti osser-
vazioni.

Il relatore senatore Carboni, pur ricono-
scendo lObe il trattato dell'S aprile 1965 ha
ampliato il potere di censura del Parlamen-
to europeo nei confronti della Commissione
unificata, ha lamentato che non sia stato
dato al Parlamento stesso un peso ancor più
ampio, che includesse fra l'altro la facoltà
di pronunciarsi sulla nomina dei membri
del collegio.

È noto come il Governo si sia costante-
mente fatto assertore in seno alla Comunità
dell'esigenza di un allargamento dei poteri
del Parlamento europeo, e basterà ricorda-
re al riguardo le dichiarazioni fatte proprio
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al,ratto della :firma del trattato 1'8 aprile
1965. Il problema è però connesso al qua~
dro della p:Devista revisione dei tm:ttat:.. e
delle tre Comunità, ed è perciò in tale più
vasto contesto che occorrerà decidere l'esten~
sione, le forme e le modalità di questo au~
spicato ampliamento delle funzioni dell'As~
semblea comunitaria.

Il senatore Carboni nella relazione e il
senatore Ferretti nel suo intervento hanno
chiesto chi~rimenti sui ({ problemi partico~
lari » per il Lussemburgo, cui si è cercato di
venire incontro con la decisione relativa alla
provvisoria installazione delle sedi comuni~
tarie. Prescindendo da una valutazione in
termini strettamente contabili delle com~
prensibili implicazioni che arreca all' econo-
mia di un piccolo Stato il trasferimento di
una organizzazione internazionale dal suo
territorio, gli altri partners della Comunità
hanno convenuto sulla equità del criterio
secondo cui occorreva dare certe contropar~
tite, di natura materiale ma soprattutto mo~
rale, come riconoscimento della vocazione
europeistica del Granducato in quanto sede
ultradecennale della prima Comunità in or~
dine di tempo. Ma va sottolineato ancora
una volta che con la richiamata decisione
non è stata pregiudicata in alcun modo la
scelta della sede definitiva degli organismi
comunitari, scelta che verrà presumibilmen~
te orientata verso le soluzioni più conve~
nienti e più razionali dal futuro studio del-
l'insieme dei problemi attinenti alla proget-
tata fusione ,delle Comunità europee.

Nel corso dell'iter parlamentare di ratifica
e in questa stessa discussione ~ come ha

fatto il senatore Mencaraglia ~ è stata evo-
cata la questione del rinnovo della rappre~
sentanza parlamentare italiana all'Assemblea
comunitaria.

Come altra volta ho dkhirarato in Sena,to,
il Governo considera che il problema della
composizione della delegazione al Parlamen~
to europeo rientri precipuamente fra le pre~
rogative dei due rami del Parlamento na-
zionale, così come è previsto dai trattati di
Roma. Condividendo il giudizio sull'oppor~
tunità che questo problema trovi una sol1e~
cita definizione, il Governo segue con inte~
resse le iniziative che proprio in questi gior~

ni sono state assunte nella sede propria per
ricercare una soluzione. Ciò detto, tuttavia,
non sembra che possa stabilirsi fra tale pro~
blema e la ratifica del trattato 'Un nesso
condizionante: pur con le proiezioni politi-
che cui si è accennato, la fusione degli ese~
cutivi comporta una riorganizzazione strut~
turale ed amministrativa limitata essenzial~
mente ai Consigli dei ministri, nonchè alle
due Commissioni ed all'Alta Autorità.

Per la rappresentanza parlamentare ho già
detto che il Governo non si attribuisce il
diritto di interferire in una questione di
stretta competenza del Parlamento, che per
quanto so dovrebbe essere chiamato entro
la prima quindicina di maggio.

Per la rappresentanza in seno al Comitato
economico e sociale, al senatore Lussu, al
senatore Bitossi ed al senatore Banfi co-
munico che il problema è all'attento esame
del Presidente del Consiglio e del Ministro
del lavoro, competenti istituzionalmente a
queste scelte. Dinanzi a loro sono state pro~
spettate le scadenze alle quali al Ministero
degli affari esteri incomberà l'obbligo di
trasmettere designazioni che quanti hanno
l'onore di portare la voce dell'Italia negli
organi comunitari si augurano non siano
suscettibili di critiche sotto il profilo della
loro rappresentatività.

Il senatore Mencaraglia, affrontando il
problema degli effetti del MEC sull' econo~
mia italiana, ha ricordato il parere del Con~
siglio dell'economia e del lavoro, ha lamen~
tato che gli italiani a Bruxelles enuncino
buone tesi e poi le lascino cadere e, tornati
a Roma, evitino di procedere all'armonizza~
zione delle strutture e delle politiche inter~
ne con le strutture e le politiche comuni~
tarie.

Pur riservando al momento della discus~
sione della relazione ministeriale presentata
il 29 dicembre un ampio esame di queste
e di altre questioni, desidero ricordare che
il parere al Consiglio dell'economia e del
lavoro è stato richiesto da chi parla proprio
per essere confortato nel sostegno 'della po~
sizione italiana alla ripresa del dialogo fra
i Sei. Nello svolgimento di esso non è affatto
vero che ci limitiamo ad enunciare delle
tesi. Le enunciamo e le difendiamo, come
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la cronaca di un anno, proprio dall'aprile
1965 all'aprile 1966, ha abbondantemente
dimostrato, segnalando enunciati all'inizio,
ferme decisioni poi ed infine riconoscimenti
alle nostre tesi e riparazione dei danni da
noi sopportati.

Anche a noi non è sfuggita qualche ri.
tardata armonizzazione dell'Amministrazione
italiana alla politica comunitaria. Perciò il
Ministro degli esteri nella scorsa estate si
permise di sollecitare i colleghi a provvede~
re con innovazioni, e con coerenza perma~
nente poi, in modo da dare alla diplomazia
italiana la possibilità di chiedere il ricono~
scimento dei nostri interessi ed in seguito
,La soddisfazione di vedeDe a11'interno la
tempestiva utilizzazione dei riconoscimenti
conseguiti.

Ma anche questo argomento riporta la di~
scussione in un ambito più vasto, quello
delineato dal Parlamento quando in luglio
richiese la relazione che in dicembre ho avu~
to l'onore di presentare. Ora mi auguro che
la Commissione degli esteri, con o senza
!'integrazione di altre Commissioni ~ di~

pendendo da essa ogni decisione in questa
materia ~, provveda agIli atti pr~limiJ1ad
che prepareranno l'ampia discussione della
politica europea, con la partecipazione in
quest'Aula dei Ministri che devono promuo~
verla e sostenerla nelle sedi internazionali
e dei Ministri che poi devono applicarla in
sede interna.

Oggi, tornando all' oggetto delle discussio~
ni, debbo compiere il grato dovere di chie~
dere l'approvazione della proposta ratifica
del trattato di fusione degli esecutivi, di~
chi arando che per il deposito il Governo non
ha difficoltà a considerare accettabile il di~
spositivo enunciato nell'ordine del giorno
sottoposto all'Assemblea dai senatori Bat~
taglia, Bergamasco, D'Andrea e Palumbo.
(Vivissimi applausi dal centro, dal centro~
sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. L'onorevole Mini~
stro degli affari esteri ha già espresso l'av~
viso del Governo sull' ordine del giorno pre~
sentato dai senatori Battaglia, Bergamasco,
D'Andrea e Palumbo. Invito pertanto l'ono~
revole relatore ad esprimere l'avviso della
Commissione.

C ARB O N I, relatore. La Commissio~
ne è d'accordo col Governo.

BER G A M A S C O. Ringrazio il Go~
verno e la Commissione.

P RES I D E N T E. IPassiamo ora al~
l'esame degli articoli. rSe ne dia lettura.

G E N C O, Segretario:

Art. 1.

Il Pres1dente della Repubblica è autoriz~
zato a ratificare il Trattato che istituisce un
Consiglio unico ed una Commissione unica
delle Comunità europee ed il Protocollo sui
privilegi e le immunità, con Atto finale e
Decisione dei rappresentanti dei Governi, fir~
mati a Bruxelles 1'8 aprile 1965.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti
internazionali indicati nell'articolo prece~
dente, a deoorrere dalla loro entrata in vi~
gore in conformità all'articolo 38 del Trat~
tatoo

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sullo svolgimento delle interrogazioni con-
cernenti i gravissimi incidenti verificatisi
all'Università di Roma

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
sciogliendo la riserva formulata all'inizio
della seduta odierna dal Presidente Merza~
gora, comunico che il Governo risponderà
alle interrogazioni relative agli incidenti av~
venuti all'Università di Roma nella seduta
di domani mattina.
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che abbiamo presentato e votiamo contro
questo disegno di legge perchè lo ritenia~
ma dannoso e pregiudizievole per l'univer~
sità italiana.

Annunzio della nomina a senatore a vita
dell' onorevole Pietro Nenni

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente del Consiglio dei ministri ha tra~
smesso con lettera del 25 novembre 1970 il
decreto, in pari data, con il quale il Presi-
dente della Repubblica, avvalendosi della fa~
coltà di cui all'articolo 59, secondo comma,
della Costituzione, ha nominato a vita sena~
tore della Repubblica l'onorevole Pietro
Nenni per aver illustrato la Patria con altis~
simi meriti nel campo sociale. (Vivissiml
applausi).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. È iscritto a parIare
per dichiarazione di voto il senatore Castel~
laccio. Ne ha facoltà.

C A S T E L L A C C I O. Sono cinque i
punti fondamentali del disegno di legge: il
blocco det concorsi a cattedra fino all'ema-
nazione di nuove norme che ne disciplinino
lo svolgimento, l'abolizione degli esami di
abilitazione alla libera docenza, il divieto di
istituire, autorizzare o riconoscere nuove isti~
tuzioni universitarie in località ove non ne
esistano, l'assegnazione di altri tre miliardi
per l'anno 1970 alle opere universitarie, la
proroga della norma che responsabiEzza gli
studenti nella libera scelta di un piano di
studi individuale. Sono cinque punti coeren~
ti tra di loro e soprattutto coerenti con 10
spirito e le norme che saranno inserite nel~
la riforma universitaria.

La logica politica e morale di questi cin-
que punti e, in fondo, de'l disegno di legge, è
stata illustrata ampiamente dal senatore Co~
dignola, primo presentatore del provvedi~
mento. Per questa logica e per queste moti-
vazioni noi annunciamo il voto favorevole
del Partito socialista. (Applausi daUa sini-
stra).

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tri iscritti a parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti il disegno di legge nel ,suo
complesso. Chi l'approva è pregato di al-
zarsi.

È approvato.

Discussione del disegno di legge: {( Ratifica
ed esecuzione del Trattato che modifica
talune disposizioni in materia di bilancio
dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee e del Trattato che istituisce un
Consiglio unico ed una Commissione uni-
ca delle Comunità europee e relativi Alle.
gati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile
1970, e delega al Governo ad emanare le
norme di attuazione della Decisione del
Consiglio dei Ministri delle Comunità eu-
ropee relativa alla sostituzione dei con-
tributi finanziari degli Stati membri con
risorse proprie delle Comunità, adottata
a Lussemburgo il 21 aprile 1970» (1342)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione del Trattato che mo-
difica talune disposizioni in materia di bi-
lancio dei Trattati che istituiscono le Co-
munità europee e del Trattato che istituisce
un Consiglio unico ed una Commissione
unica delle Comunità europee e relativi al-
legati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile
1970, e delega al Governo ad emanare le
norme di attuazione della Decisione del Con~
siglio dei ministri delle Comunità europee
relativa alla sostituzione dei contributi fi-
nanziari degli Stati membri con risorse pro-
pr,ie delle Comunità, adottata a Lussembur-
go il 21 aprile 1970 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dindo. Ne
ha facoltà.

D I N D O. Signor Presidente, ci trovia~
ma di fronte a una tappa estremamente im-
portante nella vita delle Comunità; una tap-
pa che pone le nostre istituzioni europee su
di un piano democratico che, pur essendo
previsto dai trattati iniziali, non era stato
ancora raggiunto dal Parlamento europeo.
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Arriviamo sesti nella ratifica di questo
Trattato poichè gli altri Stati della Comuni-
tà hanno già provveduto a questa incomben-
za importante perchè 1e modifiche del Trat-
tato devono entrare in vigore il 10 gennaio
del 1971 ed è prev,isto che, se non ai sono
ra6fiche di tutti gli Stati membri, ill Trattato
non potrà entrare in vigore.

È interesse di tutti che l'Europa si svilup-
pi democraticamente. L'attribuzione di ri-
sorse proprie alla Comunità europea è un
passo avanti nello sviluppo dell'Europa. L'at-
tribuzione al Parlamento europeo di poteri

decisionali e non solo consultivi, come esso
attualmente ha, è contribuire allo sviluppo
democratico dell'Europa.

Questi due indirizzi meritano quindi tutta
l'approvazione della nostra Assemblea poi-
chè sono indirizzi rivolti all'avvenire, sono
un passo avanti che le nostre comunità com-
piono verso una forma più completa, più si-
cura e piÙ robusta. Noi riteniamo infatti che
soltanto basandoci sulla democrazia e sull,i-
bero dibattilto delle lidee potremo costruire
qualche cosa di duraturo e di efficiente nella
nostra Europa.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue D I N D O). È limportante quin-
di che vengano mossi i primi passi nella di-
rezione così descritta, quantunq].le ci si deb-
ba render conto che questi passi sono molto
modesti e riguardano più che altro questioni
di principio. Purtroppo, infatti, non si tratta
di una questione di grande rilievo pratico
poichè il Parlamento europeo potrà emenda-
re soltanto il 4 per cento di quanto ill bilan-
cio europeo prevede di assegnare per le sue
necessità e potrà invece proporre modifiche
sul rimanente 96 per cemo che riguarda le
spese obbligatorie.

Sono previste, come i colleghi avranno
potuto constatare, delle procedure un po'
complesse per le votazioni e per le espressio-
ni di volontà del Parlamento; sono previsti
molti contrappesi e molte riserve, quasi che
ill Consiglio, competente finora a deliberare
in materia europea, abbia un notevole timo-
re di lasciare al Parlamento europeo più li-
bertà di espressione e di decisione.

Sono quindi dei passi estremamente timi-
di in una certa direzione, ma l'importante è
che vengano fatti; l'importante è che si co-
minci, che ci si avvii verso questa demo-
cratizzazione delle nostre Comunità euro,pee.
Come i colleghi hanno potuto vedere nel vo-
lume che l'onorevole Scelba ha inviato a tut-
ti noi, un altro fatto importante ndla costru-
zione di questo trattato è che vi è stata una

continua discussione tra Parlamento, Com-
missione e Consiglio dei ministri; ne è sca-
turita una decisione tormentata, criticata se
vogliamo dagli stessi parlamentari europei,
ma che è il risultato di un libero e vivace
confronto delle forze che rappresentano le
Comunità europee, sicchè possiamo dire che
quanto viene proposto oggi alla nostra rati-
fica è veramente il risultato di uno scontro
anche vivace, ma che porta già in sè i semi
ddla futura democrazia del Parlamento eu-
ropeo. Infatti abbiamo potuto leggere come
ill Parlamento europeo non si sia piegato fa-
cilmente a questa costrizione delle sue pre-
rogative e come il suo Presidente abbia te-
nuto alti, in questa democratica battaglia,
i diritti del Parlamento euro,peo, nell'auspi-
cio che questi diritti vengano sempre più ri-
conosciuti.

Siamo ancora lontani dall'ideale di un Par-
Ilamento sovrano e siamo lontani anche dalle
proposte che .il presidente Hallstein fece
nel 1965" pmposte di avanguardia che aHara
non ebbero, fortuna per la nota posizione
della Francia di De Gaulle, ma che sono sta-
te forse necessarie per poter arrivare a quan-
to viene oggi sottoposto alla nostra ratifica.
Do,bbiamo anche tener conto che il Consi-
glio dei ministri, in questo periodo, non ces-
sa di deliberare all'unanimità; non è ancora
entrata in vigore presso Ila Comunità euro-
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pea la norma, che sarebbe saggia ma che
per essere attuabile deve essere maturata
nella coscienza di tutti i pO'poli della 'Comu~
nità europea, che anche il Consiglio dei mi~
nistn dovrebbe deliberare a maggioranza.
Sicohè nelle deliberazioni all'unanimità è
sempre il punto di vista, diciamo così, più
prudente, che ha meno fiducia nelle ilibere
istituzi,oni del Parlamento europeo, che non
ritiene ancora che esse siano mature per
l'attuale situazione storica o politica dell'Eu~
rapa, che ha il diritto diciamo così, o la
facoltà di prevalere poichè altrimenti non si
potrebbe raggiungere questa unanimità. Non
possiamo dire che possiamo essere molto
soddisfatti di quanto è stato raggiunto in
questi dibattiti europei,. Vi è l'interpretazio~
ne dei due commi 6 e 7 dell'articO'lo 203 che
sono stati oggetto di vivaci critiche in sede
parlamentare e che ,indubbiamente debbono
essere interpretati. Il Parlamento europeo e
la Commissione europea interpretano questi
due commi dell'articolo 203 modificato nel
senso che il Parlamento europeo alla fine
potrà respingere in blocco il bilancio delle
Comunità europee se esso non fosse rispon~
dente agli intendimenti della maggioranza
del Parlamento europeo. Il Consiglio dei mi~
nistri non si è ancora pronunciato. Si pro~
nuncerà, è detto nelle relazioni, e per pro~
nunciarsi, onorevoli colleghi, attende anche
le va,lutazioni, l'andamento dei nostri dibat~
titi. Per questo, onorevoli colleghi, ho sotto~
scritto anch'io con senso di dovere l'ordine
del giorno che è stato presentato dal senato~
r,e Scelba in cui viene auspicato che al Par~

lamento europeo venga data maggiore auto~
nomia di decisione e in cui viene anche auspi~
cato che il Parlamento europeo venga final~
mente eletto a suffragio diretto, universale
così che possa avere le sue radici non in una
elezione indiretta ma ndla diretta volontà
dei pO'pOlli delle nostre Nazioni. Così que~
sta i-dea europea potrà entraI'e nelle radici,
nell'animo dei nostri cittadini che adesso
v,edono ancora purtroppo, ma non certo sol~
tanto per loro colpa, queste istituzioni euro~
pee come cose un po' staccate, come cose
lontane, oggetto e frutto di incontri di ver~
tice, che nOon affondano le Iloro mdici nella
realtà socia,le, economica e popolare di tut~

ti i nostri elettori. L'elezione diretta del
Parlamento europeo scuoterebbe certamen~
te molte incrostazioni e molte idee cambie~
rebbero in pmposito. Per questo io ritengo
ed auspico che l'ordine del giorno firmato
dal senatore Scelba e dai presidenti di tutti
i Gruppi parlamentari della maggioranza
possa avere l'appoggio di questo ramo del
Parlamento. I Parlamenti nazionaH hanno
un grande compito nella costruzione dell'Eu~
rapa poichè essi devono spingere i propri
rappresentanti del Governo sulla via che ri-
tengono giusta. Noi italiani abbiamo una vo~
cazione, direi così universale per cultura e
per civiltà e per storia. Mettiamo a frutto
questa vocazione universale per la costru-
zione europea che è l'idea,le più affascinante
che possiamo portare avanti per noi stessi e
per le generazioni future. Le Comunità euro~
pee escono con l'approvazione di questa trat~
tato e con la ratifica del trattato stesso da
parte dei Parlamenti nazionali quasi da una
crisalide, crisalide in cui esse sono tenute
daHe decisioni di vertice, ed entrano quindi
in una fase in cui esse possono veramente
volare nella vita democratica che può dar
loro nuovo respiro, nuova forza e nuova spe~
ranza. Per questo il Gruppo socialista demo-
cratico del Senato con entusiasmo vota a fa~
vore deMa ratifica di questo trattato. È, ri~
peto, un piccolo passo avanti, ma questo
passo avanti è veramente importante, poichè
è avvenuto lo sgelo; è finito il tempo in cui

sembrava ohe questo sogno dei fonda tori del-
l'unione dell'Europa, portato avanti dai fe~
deralisti e seguito da molti giovani di tutte
le Nazioni con vera speranza, si fosse con-
gelato ed lin cui si poteva terner,e che i na-
zionalismi, le spinte particolaristiche e gli
mteressi costituiti avessero fermato il cam~
mmo ,lungo questa grande strada che porta
aIl'unione europea. Lo sgelo è avvenuto: que-
sto ne è un sintomo evidente. E indubbia~
mente il Parlamento europeo, nominato a
seconda de'lle proporzioni delle popolazioni
dai Parlamenti nazionali, saprà fare buon
uso di questa prima responsabilità auto~
noma.

E non dubitiamo che l'esperienza e la te-
nacia del ,Presidente del Parlamento euro~
pea, che è italiano, e la giovinezza e la buo~
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na volontà, unita aHa competenza, del Pre~
sidente della Commissione, che è anche ita~
l~ano, possano portare avanti, con lo spirito
umanistico e universale, ripeto, che anima
la nostra cultura e la nostra civiltà, questa
costruzione che merita veramente il sacrificio
di noi tutti, come parlamentari e cittadini,
e il sacrificio da parte dei nostri Parlamenti
di un pochino delle proprie prerogative e,
progressivamente, di un pochino deLla pro-
pr-ia sovranità. La Comunità democratica fa~
rà fiorire in Europa una nuova civiltà, un
nuovo rinascimento, farà rinverdire le vec~
chie cose che hanno costruito il mondo attua~
le e che ancora hanno una grande parola da
dire al mondo tutto.

La civiltà europea potrà continuare e po~
trà essere all'altezza delle civiltà e delle cul~
ture che giustamente si sviluppano in altre
parti del mondo soltanto se l'Europa sarà
unita. E poichè noi, riteniamo che l'unità di
questo continente possa nascere soltanto da
una lotta democratica e da una volontà
espressa da tutti i nostri popoli, noi auspi~
chiamo, ratificando questo trattato, che alI
Parlamento europeo siano date finalmente,
sia pure gradualmente, le competenze sovra~
ne che ad esso spettano perchè possa pro-
gredire nel suo lavoro e portare avanti la sua
grande mi,ssione. (Applausi dal centro-si~
nistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Salati. Ne ha facoltà.

S A L A T I. Signor Presidente, sig!lor
Sottosegretario, onorevoli colleghi, uno de~
gli argomenti principali della relazione del
Governo, il principa,le ~ se non sb::igllO ~~

di quella del relatore senatore Tol~oy ed
anche, se ho ben capito, dell'interv(~nta df'l
collega Dindo (argomento col quale si inten~
de da parte del Governo e del re latore far
passare in modo pacifico, direi un po' alla
chetichella, il disegno di legge n. 1342, le
cui anomalie costituzionali e i cui punti
oscuri e contraddittori, talvolta anche un po'
furbeschi, credo saranno portati' alla ]uce

-

dagli altri colleghi del mio Gruppo) 1'argo~
mento principale, di'cevo, cui è affidata tut~
ta o quasi la forza di persuasione, è quello

secondo cui, col presente disegno di legge,
col quale si ratifica il trattato che modi-
fica ti':dune disposizioni in marteria di bi-
lanclo dei trattati stipulati a Lussembur-
go il 22 aprile 1970, alla prevista realizza-
zione graduale dell'autonomia finanziaria
della Comunità corrisponderebbe, per il
Parlamento europeo, un aumento di poteri
Lispetto a quelli dell'Esecutivo. Questo
argomento, o meglio quest'affermazione,
a parte la melanconica constatazione che
s0'lo dall'aumento delle disponibilità di quat-
trini, di unità di conto, di dollari, la Com-
missione della CEE e ancor più il Consi~
glio dei ministri parrebbero indotti a molla-
re qualcosa che sarebbe già nelle regole della
democrazia e di pieno diritto del Parlamen~
to europeo, trova noi comunisti estrema~
mente interessati e sensibili per due moti~
vi. Il primo è perchè ciò suona conferma
della vahdità delle nostre critiche passa-
te ed attuali sul carattere autoritario, an~
tidemocratico, verticistico delle istituzio-
ni della CEE, le quali, oltre ad avere sot~
tratto non pochi poteri ai Parlamenti na~
zionali, questi poteri hanno esercitato ed
esercitano appunto in modo antidemocrati~
co. Eppure ~ mi si passi un po' la battu-
ta ~ i quattrini per essere democratici non
mancavano nemmeno allora, se è vero., co~
me è vero, che il bilancio della CEE oscil-
lava tra i 3.000 milioni di dollari del re~
cente passato e i 3.225 milioni di dollari
dell'attualle bilancio. Secondo mOlivo: l'ar~n
gomento rivela, se sappiamo bene intendere,
l'esigenza di un interessante mutamento. nel-
le concezioni, nelle premesse politiche e
ideologiche che presiedettero alla istituzio-
ne dei trattati comunitari. Infatti noi notia~
ma -che c'è molta delusione tra quegli
europeisti federalisti, c'è una maggiore co~
sc~enzaçritica dell'esperienza, si sono ab-
bandonati ~ 10 vediamo nei documenti ~

gl,i accenti tr.ionfalistici; ci si 'interessa e
ci si interroga con più serietà circa l'avve~
nire politico della Comunità; ci si chiede
per esempio, e non soltanto da parte nostra,
ma in un arco di forze politiche estrema-
mente ampio, perchè alla costruzione eco~
nomica non solo non ha corrisposto la co~
struZJione politica dell'Europa, ma anzi si
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è avuto un indebolimentO' palitica: niente
Parlamenta eurapea degna di tale name,
niente Gaverna eurapea degna di tale name,
niente politica estera oamune.Persina l'im-
pegnO' di cansul taziane ed infarmazJiane re-
cipraca che è stata recentemente ribadita,
ma che già era stata indicata e cansalida-
tO', si è rivelata inaperante di frante a tre
fatti 'impartanti e qualificanti per l'Eurapa,
caratterizzanti la sua vita e la vita delle
sue istituziani camunitarie. Mi riferisca al
patta russa-'tedesca, alle misure unilate-
rali degli Stati Uniti d'America che minac-
ciavanO' recentemente un canfranta diretta
nel Mediterranea. Il terza fatta estremamen-
te impartante su cui le istitu:lJiani camunita-
rie nan hannO' detta assalutamente nulla,
ma al cantraria hannO' taciuta ed il silenziO'
nan è d'ara, è rappresentata dalla prapasta
avanzata dai Paesi sacialisti per la canva.
ca:lJiane di una canferenza sulla sicurezza
eurapea. La verità, anarevali calleghi, che
emerge e di cui si sta ~ creda e spera

~ prendendO' cascienza, è che le premesse
pO'litiche e ideolagiche che presiedetterO' al
disegna camunitaria, cioè di un'Eurapa in
funziane antisavietica ed anticamunista, ar-
ganizzata in funziane antiaperaia e came
strumenta di cancertaz,iane e cancentrazia-
ne manapalistica, cazzavana allara e cazza-
nO' ancara di più aggi e si frantumanO' can-
tra una realtà palitica-saciale-culturale che
nan sta, nè può più stare entra i limiti
angust'i e presuntuasi ohe la Camunità pre-
figurava. La rattura dell'unità antifascista
su cui in fanda nasceva anche l'istituziane
camunitaria, di quell'unità antifascista che
aveva v,ista vittariasa e riscattata, altre che
per l'apparta decisiva dell'Uniane Savieti-
ca, anche per l'apparta aperaio, cantadina,
papalare, l'Eurapa, non vialentava, anare-
vali calleghi, tanta la geagrafia, ma essen-
zialmente qualcasa che nan era stata un
episadia tattica transeunte, ma una matri-
ce, un'impranta indelebile, permanente, sta-
rica, un data inalienahile ed inalterabile del-
la nuava natura dell'Eurapa. L'abbandano,
il rifiuto di una collaborazione economica
tra uguali con la nuova realtà dell'Europa
sacialista nan poteva non rappresentare il
rifiuto di una funzione ariginale ed una

resa al prepotere ed al ricatta statunitense,
di cui sentiamO' sempre più il peso nega-
tivo, che ,era uscito arricchito e patenziata
dalla partecipaziane alla secanda guerra
mondiale. E la pretesa di arlara ed anche di
oggi, se nan casì virulenta, di restringere
il name di Eurapa ad una fraz'iane di essa
non poteva nan abartire in quella che, non
so se iranicamente, venne pO'i definita pic-
cala Eurapa e, perchè piccala e quindi pre-
suntuosa, ,incapace di una palitica grande,
quale quella che veniva richiesta dall'affac-
ciarsi, praprio nell'Europa, di una nuava
realtà palitica, saciale ed ecanamica, quale
quella del campa sacialista e quale quella
del terzo manda che si era appunto for-
mato vicina a noi ,in ,gran pmrte praprio
per la lotta per sCJ:1011aI's'idi dossO' IiI giogO'
calaniale dei Paesi della CEE.

Ora, la pretesa, il disegno di fare l'Eurapa
senza e cantra la classe operaia, le sue or-
ganizzazioni palitiche e sindacali nan pa-
teva, anarevoli caUeghi, non rivlekursli un
nan sensa, una cantraddiziane in termini,
se è vero came è vera che l'Eurapa, uscita
dalla seconda guerra mandiale, partava l'im-
pranta nuava ed indelebile della grande lot-
ta di liberaziane.

Cantro queste premesse palitiche ed idea-
logiche, contro questi abiettivi, finalità e
pretese e per mantenere aperte ed estende-
re le premesse vere che la lotta antifasci-
sta e papalare aveva posto, noi comunisti
italiani ci battemmo tenacemente, ed oggi,
di fronte alle delusiani, al1e revisiani, alle
prese di ooscienza che, sia pure tra molte
incertezze, ritroviamO' tra gli europeisti ed
anche nel recente discorso dell'onorevale
Malfatti, non è iattanza o presunzione de-
£inirci i veri coerenti europeisti. E l'essere
noi comunisti italiani entrati a far parte
del Parlamento europeo non è una scon-
fessione a una rinuncia a quelle valutazio-
ni a a quelle critiche. La richiesta d~ en-
trare e l'entrata nel Parlamento europeo na-
scevano dalla consapevolezza scientiHca che
i limiti angusti, .le conceziani, le esigenze
oggettive di una nuova Comunità europea,
le premesse ideologiche degli europeisti og-
gi deluse sarebbero saltati e che noi, sia
pure con forze modeste e con modestia, ma
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con fermezza dovevamo cantribuire a farli
saltare nell'interesse del movimento operaio,
dei la"ILoratori, della vera Europa e ciaè del~
la pace che nell'Europa aveva sempre tro~
vato la sua tomba e la sua voragine.

Per questo, onorevoli colleghi, ci sembra
almeno melanconico e illusorio l'argomen-
to principale a cui mi riferivo all'inizio, se-
cando lill quale la democratizzazi'One vm:r~
l'ebbe origine dall'istituzione delle ri'sorse
proprie o meglio ~ ed è l'argomento che
troviamo nella relazione del Governo ed in
quella del 'relatore ~ che con le ,risorse
proprie si inizia, si crea un'occasione per la
democratizzazione delle istituzioni comuni-
tarie e l'estensione del potere del Parla-
mento europeo.

Mi Siipuò obietJtar,e che il trattato ,in di~
scussione, nei suoi articoli 4 e 5 che modi-
ficano l'articolo 203 ed aggiungono l'arti~
colo 203-bis, aumenta rispetto al passato i
poteri di controllo del 'Parlamento europeo.
Io esaminerò più avanti, onorevoli colle-
ghi, il valore e£fettivo di queste disposizio-
Ini, tra 'l'ahro molto controverse, come già
ricordava il collega Dindo. Per ora mi limi-
terò, nel rispondere all'obiezione, a dire che
non è tanto e salo con il controllo sul bi-
lancio che un 'Parlamento manifesta i suoi
poteri. L'esperienza del Parlamento nazio-
nale ci sollecita a disilluderci: più che i.l
controil:lo sul bHancio è il controllo sulla ge-
stione del bilancio stesso che assume quali-
ficazione, peso, valore e senso politico. E
ancor più importanti del bilancio sono poi
le decisioni di politica economica, di pa~
litica congiuntumle, di politica agricola, di
riforma, di politica estera. Del resto lo
stesso onorevole relatore pare prestar orec~
chio ai molti dubbi avanzati circa il fatta
che l'istituzione delle risorse pI'oprie provo-
chi una democratizzazione, laddove dice te-
stualmente che «la conferenza dell\~ja ha
anche riconosciuto l'opportunità det loro
rafforzamento» (cioè del rafforzamento dei
poteri del Parlamento) «Iìi'solvendolo pe-
raltro in modo non del tutto chiaro ».

T O L L O Y, relatore. Non approfitti
della mia sincerità.

S A L A T I. La sincerità è un fatto po.
litico e se debbo fare politica, senatore Tol-
lay, debbo approfittare della sua sincerità.

Poco chiéllro non diirei, poichè queUo che
appare chiarissimo, a mio modo di vedere,
è che al Parlamento europeo è stato negato
il potere di legiferare sulla destinazione del~
le risorse comunitarie, e che persino i.I cor-
rettivo richiesto, cioè la passibilità per il
Parlamento europeo di respingere il bilan-
cio, non è stato açcolto dal Consiglio dei
ministri, il che fa concludere almeno che i
quaUrini, aumenvano per Ila CEE, ma la de-
mocrazia deperisce o comunque non au~
menta.

Governo e relatore però non disaI1mano
di fronte alle stesse loro constatazioni e
si rifugiano entro quella che io chiamerei
un'altra illusione: solo il suffragio uni'Ver-
sale ~ essi affermano ~ potrà risolvere il
problema dei poteri del Parlamento eu~
ropeo.

Onorevoli ooHeghi, non sammo certamen~
te noi comunisti ad opporci ad un'idea deJ
genere: IiI suffragio universale è una con~
quista del movimento operaio e democra-
tico. Ma pur ritenendolo fondamentale e
Ìn:alienabHe, non gli attribuiamo un'astrat~
ta funzione taumaturga, nemmeno per il
Parlamento europeo.

Meglio delle risorse. proprie, certamente
infinitamente meglio, ma non ,in ast,ratto;
quando di converso i quattr,ini sono molto
concreti, in questo caso. PeI1chè ,la domanda
che sorge immediatamente è: petI' quale Par~
lamento, con quali poteri, per quale politica
la classe operaia, i lavoratori ~ che sono e
dovrebbero essere poi la base di massa delle
elezioni del Parlamento eurapeo ~ dovI1eb~

bero eseJ1citare questo ,10m di,Ditta, questa
loro cessione-delelga di sovranità popolare?

L'idea di elezione a suffragio universale
del Parlamento europeo può avanzare, con-
quistare le coscienze, indurre in tentazione
i lavoratori, che sono per ooscienza e per
natura internaZiional,isti, ad una condizione:
che fin da oggi, subito, il Parlamento euro-
peo, anche quello di oggi, coLga e solleciti
la ,revisione critica del passato, smantelli le
premesse politiche ed ideologiche sulle quali
sono sorte le ismtuzioni comunitalI'ie; che
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~ per dirla in concreto ~ ad esempio il
Padamento europeo si collochi 'Subito posi-
tivamente nel processo di distensione fa~
cel1do propria lo coscienza deLla necessità
di una confeJ1enza sulh sicurezza europea,
cogliendo, interpretando ed esaltando quegli
atti e quelle vendenze che pur si compiono
nei Parlamenti a livello nazionale inveoe di
strursene, come è stato, a rimorchio o peg-
gio eSTIraneo o, peggio ancora, ostHe; e oioè
che il Parlamento europeo divenui subito
sede di un ,dibattito politico europeo reale
e non invece ,la sede dov,e le differenziazioni
politiche nazionali, per esempio, si dissol-
vono in maggioranze fittizie e come tali para-
lizza'lltIÌ e pamlizzate.

Ma anche questo non basta, ono,revoli
colleghi, per inveressare al Parlamento euro-
peo le grandi masse, senza le quaH nessuna
operazione politka demooratica può essere
attuata. C'è mo.lta amrurezza a StrasbuI1go
circa il disinteresse dell'opinione p'ubbltica,
ma la colpa non è d~ll'opÌinione pubblica,
onorevo.li ,colleghi, che ~ non dimentichi a-
molo ~ è formata per gran part,e da operai,
contadini, lavoratori.

Del resto c'è, e più colpevo.le, questo di-
sinteresse anche nel nostro Parlamento, do-
ve tutta la materia comunitaria viene trat-
tata in supenficie, per non dire con superfi-
cialità, a colpi di maggioranza, talvolta stan-
ca e spesso anche volontariamente disinfor-
mata.

Come può, onorevoli colleghi, l'opinione
pubbIrica inteJ1essarsi a quello che benevol-
mente voglio definire sforzo per la costru-
zione europea quando l'Europa Iche si tenta
di cosuruiI1e appare o quella dei riguJ1giti
della guerra fredda o quella dei trust e non
l'Europa dei popoli? Come può scaldarsi,
onorevoLi colleghi, per il suffragio univer-
sale, per le elenioni del Parlamento euro-
peo quando la stessa Commissione della
Comunità ~ 10 dke il relatore ~ no,n ha

alcuna importanza e n :controllo del Prurla-
mento è del tutto illusorio? Che senso av,reb-
be del resto, quale risultato effettivo avreb-
be il suff-ragio universale se fin d'ora non si
affermano e non si stabiLiscono i poted del
Parlamento? Quale col1egamento questo Par-
lamento e altre istituzioni già da ora affer-

mano di voler intessere con le girandi oTga-
nizzazioni sindacali?

Altr:i colleghi parleranno con maggiore
competenza di me, dei problemi agricoli,
costituzionaLi ecoetera. Ma una domanda si
pone subi,to: come può e deve essere la
politica agraria se quelLa attual'e non può
essere sopportata dagli stessi Paesi parteci-
panti e rappI1esenta uno degli elementi che
esaspera i contrasti politJki tra gli StatIÌ
membri?

Signor President,e, onorevoli colleghi, gli
argomenti, le osservazioni e i rilievi critici
che ho fin qui portato non possono non oon-
durìre, al\meno per me, alla conclusione cri-
tica, pertinente per il GoveJ1no e la maggio-
ranza che lo sostiene, di aver fatto perdere
o di non aver colto o solleoitato oon la sua
relazione un' oocasione pre~iosa e purtroppo
rara per il Parlamento italiano: l'occasione
cioè di aprire un serio dibattitosull'espe-
rienza comunitaria, un conf.ro,nto 1mpegna-
to tra le diverse opinioni circa il passato
ed il futuro politico, oltJre che economico,
della Comunità, un futuro che il disegno di
legge arricchisce di risorse proprie, ma non
di idee nuove.

Questa occasione noi comunisti nO'n vo-
gliamo che si perda, ma la vogliamo recu~
peirare non tanto per noi, ma per il Senato,
per il Parlamento italiano. Ci auguriamo di
non fare un soliloquio; ci auguriamo che
altri senatori della maggioranza sentano il
nostro stesso dovere non puramente esa:l~
tatorio, ma di fondo, di rioerca, di solleci-
tazione di un confronto di una e~peri.enza
che è criticata non tanto e solo da noi, ma
a livdlo comunitario, come del resto dirò
piu avantli: il tema della democratizzazione
delle istituzioni comunitarie, del reoupero
da parte del Par,lamento europeo dei suoi
poteri non è da affidare soltanto alle J1iso-
:1uz10ni, alle dkhiarazioni e agli auspici.

Lo stesso tratt:ato in esame, come dicevo,
usa un po' questa sirena per far passare
1'operazione che pwr «significando perdita
da parte del Padamento nazionale anche di
quel poco controllo)} ~ sono par01e del

l'el:atore ~ «che poteva eseJ1citare sui fondi
della Comunità» nOon va nel senso deUa
democratizzazliOlne del Panla:mento europeo
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quale saI1ebbe da attendersi e da esigere
in un momento particolaI1mente important<e
per l'Europa, per il nostro continente, che
si vuole continuare a ,ridurre, come ho sen~
tito, sempre alla piccoIa EUI1opa.

Infatti, onorevolli ooLleghi, con la ratifica
del trattato in di:scussione, mentre già con
il l" gennaio 1971 la Comunità, cioè in pra~
tica il Consiglio dei ministI1i, viene a godere
di risorse propde, il Parlamento eUJropeo
«per l'articoLo 5 del trattato, che introduce
nel trattato stesso che istituisce la Comu~
nità economica europea l' articolo 203~bis )

dovrà attendere quatltro anni prima di poter
effettivamente esercitare il dÌlritto di emen~
dare il progetto di bilancio per quanto con~
oenne :i'!4 per cento delle spese e di propo,r~
re e delibenllre modilfiaazioni al progetto
stesso, per quanto conoerne le spese deri~
vam>ti obbligatorilamente dal trattato o dagli
atti adottati a sua norma.

Sottolineo questo aspetto per ricordare
appunto che non basta soltanto avere even~
tualmente un cont,rol1o sul bilancio, ma su
tutto oiò che dagli atti poi adottati deriva.

Pertanto nei quattro anni che vanno dal

1° Igennaio 1971 al 1 g,ennaio 1975 è i,l Con~
siglio dei ministri che decide, ha l'ultima e
definitiva parola, senza nemmeno l'obbligo
di presentarsà all'AssembJa per rifeI1ire circa
i motivi per i quali ha Irespinto o acoeit~
tato o modificato gLi emendamenti dell'As~
semblea.

Per quali motivi, onorevoli colleghi, tec~
nid, burocratici, prooeduI1ali o politici, il
Pal1lamento europeo per quattro anni deb~
ba fare antkamera, mulinaire a vuoto e ma~
cinare parole, non è detto nè dal Governo
nè dal relatore. Tale siÌlenzio sui motivi della
deroga non è d'oro; o meglio lo è per li,l
Consiglio dei ministri deUa Co,munità, ma
è preoccupante per il PaI1lamento italiano
che, ,se dà qualcosa, vuole che questo qual~
cosa sia utilizzato secondo prindpi di demo~
crazia e non per l'aumento dei poteni del~
l'Esecutivo.

La deroga quadriennale, infatti, oltre a ri~
confermare una collocazione ed una fun~
ZJione del Parlamento eUl'opeo che nessun
padamentare degno di tal nome può accet~
tare, coincide con un rafforZJamento dei po~

teri deWEsecutivo che potrà così disporre
a suo piacimento dellenisorse propI1i,e per
quattro anni, fa a pezzi, secondo me, la
Ila tesi della coincidenza delil'autonomi,a fi~
nanziaria della Comunità con l'estensione
dei poteri dell'Assemblea e riduce a vano
auspicio ,!'impegno di CUli paI1la il relatore
per soluzioni che salvaguardino e inobu~
stiscano il caratteI1e democratico deIla Co-
munità, anche perchè, onorevoM colleghi,
non si può sal:vaguardare e men che meno
irrobustire un carattere che manca, che è
mancato in passato e che viene del'Ogato
per quattro anni.

Non capisoo, qui1ndi, come si possa paI11,are
di soluzioni che salvagual'dino e irrobusti~
scano il carattere democratico della Comu~
nità, dal mo,mento che ~ ,ripeto ~ questo

carattere non è mai esistito nel Parlamento
europeo. A questo proposito, onorevo,li ool~
leghi. fa un certo effetto ~ se volete pia~

- oevole ~ vedere :l'onorevole Scelba, presi~
dente del Parlamento euro,peo, nella veste
di difensore dei diritti del Parlamento euro-
peo stesso e rilevaI1e la scarsa chiarezza
della p.r1ma parte ,della risoluzione n. 3, .rela~
niva alla collaborazione tra Consiglio e As~
semblea. Ma questa fol,go~ante conversione
sulla via di Strasburgo sarebbe ben più pro~
\/lata, se desse frutti diversi da quelli che

Governo, maggioranza e relatore d presen~
taino suI piatto del 'tmttato. Coerenza vor~
rebbe che essi prQPonessero apertamente,
almeno come linea di tendenza immediata,
lla soppressione dell'articolo 2 che introduce
l'articolo 78 a), deIl'a,rt1oollo 5 del t:rat~
tato ohe !introduce '1'artko,lo 203~bis, del-
l'articolo 8 che introduce l'articolo 177~bis,
cioè le disposizionli in deroga, affinchè ven~
gano applicate subito, con ,il 1° gennaio

1971, le disposizioni previs,te daH'articolo 1
che modifica ,l'articolo 78 della CECA, del~

l'artico,lo 4 che modifioa l'articolo 202 della
CEE, dell'artricolo 7 che modifica <l'articolo

177 del]'Euratom, almeno come dichiarazio-
ne aperta e schietta di v;olontà dei palt'la~
mentar,i e del Presidente ,di conduI1re imme-
diatamente e in conoreto la battaglia per la

assunzione di po!teril'eali da parte deil Par~
lamento europeo.



Senato della Repubblica ~ 18837 ~ V Legislatura

367a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 NOVEMBRE 1970

Ma anche con la soppressione degli arti~
coli relativi alle diposizioni in deroga e con
!'immediata applicazione delle nuove proce~
dure prev:iste dagl,i aI1ticol,i 1, 4 e 7 del trat~
tato, le rose della democratizzazione non fio~
riscono però nè per il Parlamento europeo
il tempo si mette al bello e cessa di soffiare
ill vento autoritario del Cons1iglio dei Miilli~
stri. Se noi, onorevoli colleghi, esaminiamo
attentamente gH ~rticoli 1,4 e 7 del t:r;attato,
constatiamo che, anche dopo quattro anni
di anticamera, il Parlamento europeo non
entra nella pienezza delle sue prerogative;
entra semmaiÌ neHa stanza dei bottoni, ma
come lift. È vero che esso assume il diritto
di emendare, ma solo sul 4 per cento delle
spese, quelle cosiddette non obbligatorie,
quelle cioè i oui, quat1Jro quinti appartengono
alla categoria delle spese fisse relative al per~
sonale e per quanto riguarda l'altro 96 per
cento delle spese, derivanti obbligatoriamen~
te dal trattato e dagli atti adottati a sua
norma, il Parlamento europeo ha diritto sol~
tanto di proporre al Consiglio modificazioni,
le quali possono essere accettate, respinte
o modilficate dail Cons,igli'O stess'O che poi sii
presenta all'Assemblea per esporre il risul~
tato delle sue deliberazioni in proposito.

A questo punto, già abbastanza difforme
dalla prassi dei Parlamenti nazionali, quan~
do tutti si attenderebbero che, dopo l'espo~
sizione del Consiglio, l'Assemblea potesse de~
cidere globalmente sul bilancio, viene fuori
il machiavello autoritario: il paragrafo 6 in~
fatti, in una corretta interpretaziane, attri~
buisce all'Assemblea il solo potere di deli~
berare, a maggioranza dei membri che la
compongono e dei tre quinti dei suffragi
espressi, sulle modificazioni apportate dal
Consig1iorui suoi emendamenti; ma, fatto
questo, l'Assemblea adotta, anzi deve adot~
tare il bilancio. Onorevoli colleghi, credo sia
ben chiaro che la corretta interpretazione
del paragrafo 6 che io ho dato non significa
che io approvi la sua mostruosa incongruen~
za antidemocratica con la prassi e la sostan~
za del potere democratico. Se ho dato luogo
e spazio all'illustrazione del paragrafo, gli
è perchè ,la cLiatriba iÌnsarta neHa sua inter~
pretazione tra i fautori del diritti del Parla~
mento a dire l'ultima parola come diritto al

rigetto globale del bilancio ed il Consiglio dei
Ministri che rifiuta, dichiarando di non es~
sere in grado di pronunciarsi, mi appare un

p'O' ~ me l'O peI1mettano l'onorevole rela~

tore e l'onorevole presidente Scelba ~ di

lana caprina e oggettivamente ipocrita.

Purtroppo il paragrafo è chiarissimo; io
apprezzo le motivazioni di quanti vorreb~
bero giungere ad una interpretazione esten~
siva e dare al Parlamento quei diritti senza
dei quali esso non è tale, ma allora si ren~
derebbe necessario un emendamento al pa~
ragrafo che affermi chiaramente che il Par~
lamento, informato eccetera, adotta o re~
spilnge ill bilanci'O. Il Governo, H rela,tore,
il presidente Scelba non propongono nulla
al riguardo nè chiedono al Parlamento ita~
liano di esprimersi per avere su questo pun~
ta, se non l'unanimità, certamente h gran~
de maggioranza che sarebbe appunto dispo~
sta ad approvare una interpretazione modi~
ficatrice della quesui'One di oui ho parla t'O.
Essi si limitano a dichiararsi favorevoli ad
una interpretazione più favorevole al Par~
~,amento europeo ,e sperano nella Gran
Bretagna la quale, se è stata culla della de~
mocrazia parlamentare, non credo sia cre~
sciuta tanto da diventare letto di rose per
la democrazia. Di questo infatti anche l'ono~
revole Tolloy dubita, quando dice: «Confi~
diamo nelle intenzioni inglesi, che dovreb~
bero essere fautori delle nostre tesi demo~
cratiche ».

Ma si sa, onorevoli colleghi, che quando
si è in vena di confidare, le «confidenze»
si comportano oome le oiHege e ,i'O prima
di concludere, vorrei coglierne una, la più
grossa, che è degna di restare sotto spirito.
La relazione di maggioranza, dopo averci
indotti a confidare nel suffragio universale,
ndla G:r;an Bretagna e neUe risorse proprile,
nOln si sente ,molto skura di ave,r convint'O
ed aggiunge, direi quasi a folgorarci con
l'ultimo argomento: «In realtà (sottolineo
la parola in realtà che relega quindi, mi
pare, nel campo della fantasia tutte le pre~
cedenti "confidenze") giungeremo alla so~
luzione democratica nella misura iln cui ci
sarà, come deve esserci, compenetrazione tra
Parlamenti nazionali e Parlamento europeo.
Tutto il futuro dei dimiHi del controllo par,la~
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mentare dipenderà dalle deliberazioni dei
Padamenti naz1ona!li, la presente non essen-
do che 'Un esordio ». Mi pare di aver citato
testualmente. Io direi che è un brutto esor-
dio, a dire il vero. Onorevoli colleghi, ono-
revoLe relatore, se ill futuro si oostrui,sce mel
presente, questo :6utUl'O si presenta abba-
stanza oscuro per la Comunità, e lo di-
most'ro. Pri,ma di tutto con questo trattato
i Parlamenti nazionali perdono il controllo
di loro attribuzione in sede di votazione dei
contributi finanziari nazionali e su questo
siamo d'accordo tutti; in secondo luogo ~

questo l'aggiungo io ma mi pare di averI o
dimostrato ~ questa perdita non viene com-

pensata dal rafforzamento del potere di con-
trollo da parte del Parlamento europeo. E
mi pare che cOlme compenetI1azione sia una
compenetraziane di debolezza tutta in per-
dita per la demacratizzazione. Se questo è
J'esordio, onorevalle P,res:idente, quale sarà
mai ,la fine? Da quanto 'sono andato esponen-
do, con stretta aderenza alla materia sot-
toposta 311nostro esame, credo che ad una
conclusione comune dobbiamo giungere, e
cioè che i1ltrattato non possa essere appra-
vato così come ci è stato proposto nel dise-
gno di legge, poichè se vogliamo, come Sena-
to della Repubblica italiana, concorrere, con
l'impegno peculiare che~ ci compete anche
per le cariche comunitarie dcoperte, aHa
battaglia per la democratizzazione, ora di-
venta dovere nostro inaHenabile farci pro-
motori di proposte che aprano il varco al-

l'urgente esigenza di democratizzare le isti-
tuzioni camunitarie: esigenza che è avver-
tita, ne abbiamo dato aNo e ne diamo atta,

in tutti i settori democratici di questa nostra
Assemblea. Nan si tratta ormai più, in questa
occas:ione, di esprimere soltanto auspici e
voti, nè di fare opera di mediazione spesso
apprezzabile anche ai fini della maturazione
deH'esigenza di democratlizzazione. Si tmt-
ta di agire oome protagonisti: di questo
processo di democratizzaziane delle istitu-
zioni camunitarie e particalarmente dei di-
ritti del Parlamento europeo senza dei quali

!'ideale europeistico non solo si rivelerà co-
me si è rivelato velleitario, utopistico ma
diventerà un ostacolo per lo sviluppo della

democrazia, per lo sviluppo economico e
saciale, per la distensione e la collaborazione
fra i popoli europei e per la paoe. E se,
onorevoli colleghi, ciò che sono andato espo-
nendo ha, come deve avere, un senso poli-
tico, noi vi chiediamo un atteggiamento ver-
so quanto ho detto ed altri miei colleghi
diranno che non sia non dico di fastidio,
non dico di indifferenza ma di ascoltazione
benevola, tanto ~ si pensa ~ alla fine il
tmttato sarà appravato così com'è. Ci av'ete
negato in Commissione, come magg,1o.ranza,
la nostra richiesta di chiedere il parere del-
la la e dell'8a Commissione, sottraendo così,
secando noi, al Senato la possibilità di un
serio confronto preparatorio di opinione, di
dibattito, di scontro, di collaborazione. Qui,
anche da quanto ho sentito dal collega Dindo
si ha !'impr,essione di far passare un po'
alla chetkhella, nell'indifferenza o quasi
tutta la materia. Questa è un gioco al quale
noi non possiamo prestarci. Noi non abbia-
mo mai inteso, nè intendiamo così l'instau-
razione di un nuovo rapporto tra maggia-
ranza ed opposizione, un rapporto che fra
l'altro ha per obiettivo l'esaltazione della
funzione del Parlamento nazianale. E come
potete quindi pretendere che noi non osta-
coleremo un disegno di legge che vuole ra-
tificare un trattato che almeno fino al 1975,
attraverso la ddega al Governo, esautora
completamente il Parlamento italiano in ma-
terie di così grande valore sul piano poli-
tico, economico e sociale, senza nemmeno
fare avanzare effettivamente i poteri del
Parlamento europeo ? Noi vi chiediamo quin-
di di modificarlo, di cambiarlo insieme con
noi, che stiamo ancora una volta rivelandoci

~ lasciatecelo dire
~ i più tenaci assertori

delle prerogative del Parlamento nazianale
e deNo ,sviluppa deUa demOlomzia; vii chie-
diamo di cambiare le parti del disegno di
legge e del trattato che ,ri,canoscer,emo, in-
sieme, discutendo, dibattendO', negative e
g,ravi. Altrimenti, onorevali colleghi ~ e non

è la prima volta onmai ~ da parte della

maggioranza si potrebbero sbagliare i calco-
li. Il dibattito non può finire e non finisce in
questa Aula: il 31 dicembre non è poi molto
lontano. E proprio nell'interess1e del Parla-
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mento italiano, dell'Italia, dell'Europa, de-
gli ideali di sviluppo democratico e pacifico
della società che fin d'ora vi chiediamo non
solo di ascoltare, ma di tenere effettivamente
conto degli argomenti, delle proposte, del-
le valutazioni che io modestamente ho espo-
sto e che altri colleghi del mio Gruppo me-
glio di me esporranno, per giungere ad una
modificazione del disegno di legge quale la
esperienza, le esigenze più vaste di cui ci
facciamo interpreti propongono nell'interes-
se del popolo italiano, dei popoli d'Europa,
per ,la distensione ç la pace del mondo.
(Vivi applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Gi:raudo. Ne ha facoltà.

G I R A U D O. Onorevole Presidente,
onorevoli coI.1eghi, dopo aver discusso, il 13
maggio 1970, gli ,stessi argomenti che sono
oggi al nostro esame, il Parlamento europeo
ha votato una dsoluzione nella quale si
esprime l'auspicio che in occasione dei voti
di ratifica nei Parlmnenti nazionali questi
accettino di tener conto dell'atteggiamento
assunto dal Parlamento europeo e si impe~
gnino a difendere la neoessità di garantire
un controllo parlamentare effettivo sulle rie
sorse comuni che sfuggono ormai a qualsia-
si va,lutazione da parte dei Parlamenti na~
zionaH.

I termini del problema, le posizioni assun-
te dal Parlamento e~ropeo al riguardo e gli
autorevoli ed efficaci ,interventi presso H
Consigllio dei ministri da 'parte del Presiden-
te del Panlamemto europeo, senatore Scelba,
sono già stati qui rkordati dal senatore Din-
do, e dal senatore Salati oltre che dal no-
stro esimio relatore, senatore Tolloy, con il
quale mi congratulo per la sua chia,rissima
esposizione.

Dirò in breve ~ e il senatore Salati lo sa,
lo ,dovrebbe sapere certamente ~ che la bat-
taglia con il Consiglio dei ministri per i pote-
ri del Parlamento europeo dura da molto
tempo. Si tratta di una battaglia serrata, de-
licata e difficile che ha dato tuttavia que-
st'anno i suoi primi non trascurabili risul-
tati; risultati certo insufficienti, ma tali da
consentire una buona base di partenza per
sviluppi ulteriori.

U senatore Salati, ne,l suo vivace discorso,
fatto or ora, mi sembra abbia dimenticato
una cosa fondamentale. Ha dimenticato che i
Paesi della Comunità sono sei, che fra questi
Faesi c'è la Francia, la quale dal 1958 sino al
1969 è stata govel1nata dal genemle De Gaul-
le. È un fatto polit'ico, questo, 'importante che
dovrebbe servire, se tenuto presente, a spie-
gare molte 'cose. Fu la Francia stessa, dopo
De GauHe, a richi,edere l'incontro dei Capi
di Stato e di Governo all'Aja, per riprendere
un cammino che 'si era arrestato nel 1963,
nel 1965 ed in altri momenti, per le impan-
tature del generale De Gaulle, non disposto
all'accettazione di una concezione comuni-
taria fondata su istituzioni di carattere so-
vrannazionale. Con questo tlrattato ,si compie
un passo notevdle per assicurare al Pada-
mento i poteri ché gli competono e che gli
competeranno sempre di più in materia di
bilancio, neHa misum in cui la Comunità ver-
rò avanzando nel raggi!ungimento della pro-
pria autonomia finanziaria.

Non sono d'aocordo con lei, senatore Sa-
lati, qU3lndo dice che questa è :la nostra ra-
gione principale, queLla dell'autonomia finan-
ziaria nel rivendicare i poteri del Palìlamen-
to europeo. È una deLle ragioni, non è l'uni-
ca come dirò in seguito. In verità, per rife-
rirmi al passato, c'è da dire che i poteri di
un controHo pieno sul bil3lncio deLla Comu-
nità, secondo le regole di una retta democra-
zia, avrebbero dovuto spettare ~ e in que-
sto sono d'accordo con :Iei ~ al Parlamento
europeo, anche indipendentemente dal,la
questione dell'autonomia finanziaria della
Comunità; dò per la semplice ragione che,
pur ess,endo, come lo è stato Ii'll'passato e co-
me lo è ancora in buona parte al presente,
il bilancio della Comupità alimentato dai
contributi degli Stati membri, quando que-
sti contributi pas'sano nella disponibHità
della Comunità, viene meno in quella sede
ogni forma di controllo da parte dei parla-
menti nazionali. L'ultima parola ne1Ha for-
mazione del bHanoio comunitario, nella de-
terminazione ddle spese, nel controllo sulla
esecuzione del bilancio stesso, spettava e
spetterà fino al 1975, salvo ,la parte modesta
che riguarda le spese cosiddette non obbli-
gatorie, alI Consiglio dei ministr,i della Co-
munità.
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Se questo sistema appariva illogico, nono~
stante ,la situazione di piena, o quasi piena
dipendenza deLle entrate oomunitarie 'dai
contributi degli Stati, esso diviene assurdo
quando le entrate comunitarie vengono cOisti~
tuite in misura crescente, ed entro il 1974
in misura totalle, dalle risorse proprie.

È quindi più ohe giustificata :la riohiesta
del Padamento europeo, in ciò pienamente
appoggiato dalla Commissione esecutiva ed
il senatore Salati non ha colto ill fatto della
diversa posizione della Commissione esecu~
tiva nei confronti di quellI a del Consiglio dei
ministri della Comunità. Dicevo dunque dE'l~
la giustificata ,richiesta del Parlamento euro~
pea di poter partecipare, insieme al Consi~
glio dei ministri, alla formazione del bÌJlanaio
comunitario, alle deteJ1minazioni delle spese
e di poter esercitare in materia il normale
controllo che è proprio di tutti i Parlamenti
democratici.

Alla conferenza dell'Aja questa esIgenza è
stata niconosciuta, ma in una forma molto
generka. Essa ha trovato la sua prima con~
cr.etlzzazione nel trattato del Lussemburgo
del 22 apr1le scorso che è oggi al nostro esa~
me. In base a tale trattato spetta al Parla~
mento europeo un diritto di emendamento
per le spese nan derivanti obbligatoriamen~
te dal trattato o dagli atti adottati a norma
del trattato e un diritto di proporre madifi~
che per le spese dedvanti obhligatoriamente
dal trattato o dagli atti 'adottati a norma
del trattato. In altre parole il Par:lamento
ha un diritto di emendamento su una parte
minima del bilancio, ,la cosk1detta parte am~
mini,strativa, che, come è già stato rilevato,
rappresenta dal 3 al 4 per cento, mentre ha
soltanto ill potere di presentare proposte per
quello che riguaJ1da l'altra parte, cioè la par~
te operativa del bilancio.

H presidente Scelba, come risulta dall vo~
lume che è stato qui menZ1ionato e che penso
sia stato distribuito a tutti i Parlamenti na~
7JÌonali, è ilntervenuto più volte Ipresso il Con~
siglio dei ministri a denunciare questa si~
tuazione. Io non starò a citare qui le ,sue pa~
role: ÌlI relatore ,le ha rÌlportate in parte nella
sua relazione. Dirò soltanto come il presi~
dente Scelba, a~l'obiezione di chi osservava
che anche nei nostri Parlamenti nazionali

non è possibHe modificare i bilanci, dspon~
deva che è vero che nella legislazione di ta~
,luni Stati membri in sede di approvazione
di bilancio non si possano modificaI'e gli
stanziamenti risultanti da leggi partkalari,
ma ciò dÌlscende dal dovere per il Padamen~
to di rispettare le :leggi che esso stesso ha
approvato, il che non vale per il Parlamen-
to europeo il quale, come tutti i colleghi san~
no, non ha poteri leg,ilslativi.

Credo che i,l Senato non possa non ricono~
scere la fondatezza di qrueste osservaZJioni e
che, in ooerenza a questo canvincimento, es~
so debba esprimere la sua piena soEdarietà
ed il suo pieno consenso aUe giuste rivendi~
cazioni Idel PalI'lamento europeo. Nè si dica
che il Padamento europeo perchè eletto con
iiI sistema di elezioni di secondo grado non è
legittimamen1:e idoneo ad esercitare fin da
ora la funzione del pieno controllo della Co~
munità. Come vlede, senatore Salati, non mi
appello al problema del suffragio univeI'sa~
le. Siamo tutti d'accoDdo che bisogna giun~
gere al 'Più presto alle eJ.ezioni a suffragio
universale diretto del Parlamento europeo.
In attesa però .che ciò si renda possibile, nul~
la vieta che il Parlamento formato, a norma
dei trattati, dai Irappresentanti dei Par,lamen-
ti na:oionalLi, eletti a loro volta liberalmente
dai pO'poh dei singoli Paesi, possa eserdta-
re il contrdllo democratico sul bilancio della
Comunità, con i pot,eri ohe ad esso speUa:no
e che non sono e non possono essere eserd~
tati dali Parlamenti nazionali. A queste ragio~
ni, in difesa dei diritti e dei poteri del Par~
lamento europeo, altre se ne aggiungono og~
gi di nuove e recentissime, in una prospetti'-
va non teorka ma abbastanza concreta. Mi
riferisco all'imminente avvio delila reaHzza~
ziane, a tappe, dela'unione economica e mo~
netaria.

La riunione del ConSliglio dei mÌinistri del~
le Comunità, :lunedì scorso a Bl1uxd.les, ha
esaminato il prablema e, se ha rinviata una
decisione definitiva ad un'ulterioDe rÌiunione
nel prossimo dicembre, ha tuttavia ricono~
sduto eSlistenti l,e condiZJioni per poter dare
l'avvio aMa prima tarppa fin dal 10 gennaio
proS'si:mo.

Anche la Fmncia, purrilfiutando un di-
scorso sui princìpi, ha ammesso che intanto
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ci s,i può avviare verso la realizzaZJione di
questa prima tappa. Il significato di ciò è
facilmente comprensibil,e ove si ,rifletta che,
fin da questa prima tappa e dando piena
applicazione ai trattati in ciò che essi con~
sentono, o comunque non vietano, è possi~
bile giungere ad Ulna .più invensa collabo-
razione fra i sei Paesi membri nell'at.tua~
zione delle poilitiche ecanamiche a brev;e ter~
mine ~ poLitiche di bilancio ~ nonchè nel

coordinamento delle po1itiche monetarie:
riducendo i limiti delle fluttuazioni dei cam~
bi per arrivare intanto al,la convertibilità
delle manete dei Isei ,Paesi per giungere poi

~ come obiettivo finalle ~ ad una moneta
europea comune.

Questi sono argomenti di viva attualità,
che il Consiglio dei ministri delle ComuI1Jità,
,il Parlamento europeo e la Commissione
esecutiva stanno esaminando. Vi è il piano
Werner, di cui si è discusso a Strasburgo
propnio mercaledì scorso. Vi sono le pro-
poste della Commissione esecutliva al Co:n~
siglio dei ministni: un :progetto di risolu~
zione e due pragetti di decisione, riguardanti
rispettivamente ,il coordinamento deJla po~
Iitica economica a breve tenmine ed il coor~
dinamento della politica monetaria.

La prima tappa dovrebbe iniziare il 1°
gennaio 1971, e dovrebbe concludersi ~ è

l'unica tappa che ha una determinazione di
tempo ~ entro il 31 dicembre 1973. Ecco
peIichè la commissione politlica del Parla-
mento europeo neilla riunione di ,lunedì scor~
so, discutendo e approvando il parere per
la cammissione economica su questa mate-
ria, tra le a<ltre cose, ha voluto rifenrsi spe~
aificamente al problema dei poteni del Par-
lamento. Ho qui il testo del pare:re nel quale
sta scdtto: «Questa commissione riconosce
che la Cammissione delle Camunità non ha
mancato di porr,e nella sua comunicazione
al Consiglio l'esigenza del controllo demo~
cratico del Parlamento europeo quale con-
diz,ione necessania per la real,izzaZJione del-
l'unione economica e monetaria. Essa tut-
tavia si rammarica che tale esigenza sia sta~
ta posta più nella prospettiva del raggi un-
gimento degLi obiettiVli finali che non in
quella della realoizzazione della prima tappa
o del passaggio almeno alla seconda tap-
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pa )}. lil parere soggiunge: «La cOlmmissione
pollitica ritiene invece che ai fini dell'attua-
zione della pnima tappa del piano Werner
e per render,e credibile la possibibl,1ità di
un passaggio tempestivo alle tappe succes~
sive s:iimpone più che mai l'elezione a suf~
fragio universale del PaI1lamento eurapeo,
nonchè i,l solleoito niconosdmento dei po-
teri del Parlamento 'europeo in materia di
bilancio )}.

Il parere concludeva su questo punto di~
cendo: «Al riguardo questa commissione
sottolinea la partata ancora più vincolante
che, in vista dell'avvlio della prima tappa
verso l'unione economica e monetaria, as-
sume ora nmpegno contenuto nella dichia-
razione adottata dal Consigilio dei ministri
della Comunità all'atto della firma del trat~
tato di Lussembungo del 22 apri,le 1970)}.

Ecco dunque che anche nella prospettiva
immediata dell'avvio alla graduale realiz~
zazione dell'unione economica e monetaria,
l'approvazione del presente trattato si im~
pone con logica ,evidenza. Pen~o che, a parte
qualche riserva di natura tecnica, anche 1a
opposizione di sinistra non dovrebbe avere
dubbi al riguardo ed io niconosco che IiI
senatore Salavi nel suolintervento ha netta~
tament,e ricon£ermato l'esigenza di dare al
Parlamento europeo i poteri che gli sono
dovuti.

SALATI E sOlIdi?

G I R A U D O Non si tmtta solo di
soldi, si tratta prima di tutto di compe~
lenze. Si tratterà, giunti alla seconda tappa,
di rivedere i trattati e di trasmettere agli
organi comunitad competenZJe che oggi sono
degli Stati cioè dei Governi e dei Parlamenti
nazjionali. Gli organi comunitari sono H Con-
siglio, la Commissione esecutiva ed iJ Par~
lamento europeo.

Ad un certo punto bisogna parlar chiaro.
Ho già detto che non bisogna dimenticare
che l'Europa è fatta di sei Paesi e che tra
questi ce n'è uno che ha sempre sostenuto
una concezione comunitaria diversa dalla
nostra. Bisogna tener conto di ciò per de~
terminare meglio ,le responsabilità dei sin-
goli Paesi e deLle singole forze politiche.
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I co~leghi comunisti dovrebbero ricol1dare
un'altra cosa. Es Sii, che si appellano così
facilmente alla grande Europa, man dovreb-

bero dimenticare che Ila piccola Europa è
tale in quanto non ha trovato ad Oriente
condizioni di libertà e di democrazia, per
potersi espandere. Non deve dimenticare
inoltre i,l collega Salati che se ,sono man-
cati i rapporti tra CEE e Paesi socialisti, ciò
è dovuto al fatto che, a tutt'oggi, li Paesi
sooiaUsti non hanno riconosciuto e non
intendononiconoscere la CEE.

D'A N G E L O S A N T E Il GATT
riconosoe le Comunità? Certamente no: il
GATT non riconosce le Comunità e la Com~
missione sta ogni giorno...

C I FAR E L L I. Il GATT è un trat-
tato e non un'organizzazione internazionale.

G I R A U D O. Io so che l'Unione So~
v,ietka collJiva più che mai ~ e lo abbiamo
visto anche recentemente ~ la nioerca di
contatti bilateJ1aJli con i singoli Paesi della
Comunità e sono oonv:into che a Mosca
tanto Brandt che Pompidou non hanno
oerto avuto incitamenti ad acceleral'e il pro-
oesso di unMìcazjione dell'Europa. I rappre-
sentanti della sinistra iValiana e del Partito
comunista siedono nel Parlamento europeo.
Ne siamo lLeti. L'Italia è il primo Paese che
abbia portato l'opposizione di sinistra nel
ParJamentoeuropeo. Ritengo che la presen-
za dell'opposizione in questo Par:lamcnto
sia un segno positivo, un apporto di critica
necessario per dare alla poliuica comuni~
taria un ,>,enso più concreto e più inserito
nella realtà storica e sociaLe del nos tro
tempo.

I comunisti al Parllamento europeo, e fra
essi l' onorevolle Amendola, hanno ricono-
sciuto l'esigenza di dall'e

~

più poteri al Par-
lamento stesso. Ma attenti a non cadere
in contraddizione; ad esigere a Strasburgo
che il Parlamento europeo abbia più po~
veri negandoglieli a Roma. A questo d-
gual'do non vorrei che av,esse ragione un
autor,evole scrittore di cose europee il quale,
riferendosi proprio alla pnesenza dei comu~

nisti nell Parlamento europeo, scriveva re-
oentemente: «n progetto europeo comporta
il trasferimento progressivo dei poteri di
decis~one, ma anche un mutamento della
base del potere (controllo democratico delle
ist,ituzioni, col1egamento di queste ultime
con le collettività locali). Nell'insieme com-
porta unosvuotamento della centralizzazio-
ne ,statalistica. Questo fatto non ,potnebbe
diminuire obiettivamente il r.apporto classe
dirigente~ist'ituzioni? SeiI dibattito fosse
approfondito, ci si accorgerebbe allom che

il comunismo è irrevooabli1mente Ilegato aJlla
dottrina oentmlista in eoonomia come in
politica. Per questo l'accelerazione del pro-
cesso integraNvo è da esso giudicata nega-

tiva. Anche una pianificazione ,europea è
negatliva. Uno degli assiomi del comunismo
scienti:fico essendo che il ,socialismo nan
trionfa dappertutto nello stesso momento,

ma si attua in un Paese alla voilta, appare
ovvio che, per ill comunismo, quello che si
deve fare neHa sacietà capitalistioa non è
oercare l'integrazione che raftorza, ma man-

tenel'e la divisione che :indeboHsce e fa ca-
dere un :Paese dopo l'altra ».

Non vorrei che questa inteIiprertazione fos-
se esatta. Per concludere, dico che non si
può, onorevoli ooLleghi, volere l'Europa e
non volere le cose che sono neoessaJ:1ie per-
chè ,l'Europa sia. Ne1l'interd1pendenza cre-
scente tra le economie e le politiohe dei
Paesi comunitari ~ quelLi che oggi lo sono
e quelli che presto la saranno ~ inon si pos~

sono volere alcune cose e non volerne altre
parimenti neoessarie per l'eSiilstelnza del-

l'Europa. Tutto si può esaminrure, discutere
,e perfezionare nel tempo, ma tutto deve

essere visto ad un livello più alto di quello
nazionale.

Nai che siamo contro un possibile ed even-
tuale nazionalismo europeo rperchè voglia-
mo la Comunità europea aperta aUe pro-
spettive della più ampia collaboraL'Jiane mon-
diaIe, dobbiamo volere e operaJ1e peI1chè la
Comunità europea cammini rapidamente
verso l'unità per esser,e soggetto di equili-
brio, di pace e di progresso nel mondo, là
dove l'azione dei singoli Stati si palesa
ormai ,irrimediahilmente inefficaoe.
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Signor Presidente, onorevoli colleghi, que-
sta è la missione che la storia ci affida,
l'impresa che giustifica il nostro impe-
gno, i nostri sacrifici, il nostro coraggio
di uomini responsabi1i di £mnte alle future
generazioni. (Vivi applausi dal centro e dal
cent l'o-sinistra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguit,O
della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

G U A N T I. Domando di paI1laI1e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U A N T I. Signor Presidente, 1'11
novembre ho rivolto al Ministro deìle par-
tecipazioni statali l',interrogazione n. 1888.
Poichè ritengo che l'argomento sia urgente,
dato che si tratta di una fabbrica occupata
dal 21 iSettembI1e a causa di una minaccia
di chiusura e quindi del lioenziamento di
108 lavoratori, vorrei che l'onorev0'le Mini-
stro venisse a rispondere al più presto ~jJos-
sibile.

P RES I D E N T E. Assicuro il sena-
tore Guanti che b PI1esidenza si renderà
interprete presso il Governo della sua ri-
chiesta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia ,lettura del-
le 'interpellanze pervenute alla Pr,esldenza.

T O R E L L I, Segretario:

CHIARaMONTE, PIVA, DEL PACE, AL-
BANI, PEGORARO, FARNETI Ariella, BO-
NATTI, BONAZZI, CUCCU, LI VIGNI. ~ Ai

Ministri dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato e dell' agricoltura e delle foreste.

~ A conoscenza dell'unilaterale ed arbitraria

decisione degli industriali saccariferi di au-
mentare, con lo specioso pretesto dell'au-
mento del costo del lavoro, il prezzo dello
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zucchero franco fabbrica di lire 10 il chilo-
grammo come presupposto per un aumento
del prezzo al consumo;

preoccupati per l'inevitabile restrizione
nel consumo, in particolare tra le pop0'lazlioni
più disagiate, di uno dei principali prodotti
alimentari e per la c0'nseguente ed ulteriore
riduzione del potere d'acquisto dei lavoratori
a vantaggio dell'aumento dei già elevati pro-
fitti dei « baroni dello zucchero »;

interpreti del vivo malcontento dell'opi-
nione pubblica e delle organizzazioni dei la-
voratori e dei produttori agricoli di fronte
ad una politica che nel corso di questi anni
ha portato:

ad aumentare costantemente il prezzo
dello zucchero;

alla costante riduzione degli operai 0'C-
cupati negli stabilimenti saccariferi;

al ridimensionamento, particolarmen-
te nel Meridione, della coltura bieticola e
della produzione dello zucchero, mentre si è
avuto un costante aumento del consumo a
cui si è dovuto far fronte con l'importazione
di ingenti quantitativi;

ad una ristrutturazione dell'apparato
industriale attuata dai m0'nopoli saccariferi,
con la chiusura di numerosi impianti indu-
striali, al solo scopo di realizzare un incon-
trastato controllo del settore,

gli interpellanti chiedono:

a) che, per l'inevitabile complementa-
rietà che esiste tra il prezzo franc0' fabbrica
e il prezzo al consumo, sia revocat0' dal Co-
mitato interministeriale prezzi, unico 0'rgani-
sma che ha finora provveduto alla determi-
nazione dei prezzi, il provvedimento degli
industriali saccariferi;

b) che non sia concessa l'autorizza-
zione al trasferimento delle quote di base,
giusta quanto stabilito dall'articol0' 5 del
decreto ministeriale 28 febbraio 1968, per gli
impianti industriali che, a giudizio delle ca-
tegorie interessate, degli Enti locali e delle
Regioni, siano suscettibili di svolgere una
funzione economica e sociale per lo sviluppo
del settore;

c) che sia richiesto alle competenti
autorità comunitarie che il contingente sia
amministrato nazionalmente ed assegnato,
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Presidenza del Vice Presidente GATTO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

L I M O N I , Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridiana
del 24 novembre.

P RES I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede
referente

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

TANGA ed altri. ~ « Modifica alla legge
3 dicembre 1962, n. 1699, sul confedmento
del rango di generale di COI1pOd'armata ai
generali di divisione dei carabinieri e della
guardia di finanza che abbiano retto, ri-
spettivamente, la carka di vioe ,comandante
generale dell'Arma e di comandante in se-
conda del CO!1po» (1404), previ pareri del-
la la e della sa Commissione;

alla jja Commissione permanente (Igiene
e sanità):

TANUCCI NANNINI. ~ « Norme sui requi-
siti per la titolarità responsabile dei labo-
ra tori di analisi biochimico-cliniche » (1395),
previ pareri della 1d, della 2a e della lOa
Commissione.

Seguito della discussione del disegno di
legge: {( Ratifica ed esecuzione del Trat-
tato che modifica talune disposizioni in
materia di bilancio dei Trattati che isti-
tuiscono le Comunità europee e del Trat-

tato che istituisce un Consiglio unico ed
una Commissione unica delle Comunità
europee e relativi Allegati, stipulato a Lus-
semburgo il 22 aprile 1970, e delega al
Governo ad emanare le norme di attua-
zione della Decisione del Consiglio dei mi-
nistri delle Comunità europee relativa
alla sostituzione di contributi finanziari
degli Stati membri con risorse proprie
delle Comunità, adottata a Lussemburgo
il 21 aprile 1970» (1342)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca 11 seguito ddla discussione del disegno
di legge: « Ratifica ed esecuzione del Tratta-
to che modifica talune disposizioni in mate-
ria di bilancio dei Trattati che istituiscono
le Comunità europee e del Trattato che isti-
tuisce un Consiglio unico ed 4na Commis-
sione unica delle Comunità europee e relativi
Allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 apri-
le 1970, e delega al Governo ad emanare le
norme di attuazione della Decisione del Con-
siglio dei Ministri delle Comunità europee
relativa alla sostituzione dei contributi finan-
ziari degli Stati membri con risorse proprie
delle Comunità, adottata a Lussemburgo il
21 aprile 1970 ».

È iscritto a parlare il senatore D'Angelo-
sante. Ne ha facoltà.

~,
D' A N G EL O S A N T E. SignorPre-

sidente, onorevoli colleghi, l'ambiente rac-
colto nel quale prosegue questo dibattito è
da considerarsi sotto certi aspetti positivo.
Sarebbe stato augurabile, però, che almeno
il relatore fosse presente, visto che nella
sua relazione, a quanto mi è stato possibiL~
vedere, egli non ha preso in considerazione
alcuni elementi che a noi sembrano molto
importanti. Vorrà dire che se vorrà rispon-
deroi leggerà quanto abbiamo detto.

L'intervento che io mi appresto a fare, ('
che sarà naturalmente brevissimo, ha la sgra-
devole caratteristica di essere uno di quegH
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interventi che vengono qualificati giuridici
e che pertanto vengono in un certo senso
catalogati come negativi sul piano del dibat-
tito politico e come non meritevoli di rispo~
sta. ,Per questo, voglia subito di:re che Ie os~
servazioni che farò sono strettamente atti~
nenti all'articolato del disegno di legge di
ratifica sotboposto al nostro esame, al trat-
tato e alle decisioni aUegate, ma hanno na~
turalmente un obiettivo politico ben pre-
ciso.

L'obiettivo che io col mio intervento e noi
dell'opposizione in generale perseguiamo,
come già è apparso ieri sera nell'intervento
del collega Salati e come sarà confermato
dagli ulteriori discorsi del

~

mio Gruppo, è
riassumibile in questa dkhiarazione di prin-
cipio: non è possibiile, non è aocettabile che
una serie di poteri, di prerogative e di attri-
buzioni! di estensione assai vasta passi ogni
giorno di piÙ agli organismi comunitari sen-
za che esista un adeguato controllo demo~
cIìatica. È invece necessario, secando nai,
che si esen:1CÌtiuncontrdlla a tutti i livelli,
sia sul prooesso ohe possiamo chiamare di
« comunitarizzaziane » di una serie di mate~
rie, sia nei confronti degli argani,smi comu-
nitari che questa processo promuovanO' e
dirigono.

Quando affrontiamo il pJ.1Oblema del con~
trollo democratico a tutti i livelli pani amo
naturaLmente in primo luogo, ma non in mo~
do esclusivo, il prablema del controllo del
Plarlamento europeo. Secondo me su questo
punto bisogna parlarsi chiaro, perchè se vo-
lessimo stabilire chi' tra l'opposizione e la
maggioranza ha piÙ interesse ad ottenere
che il Parlamento europeo a:bbia possibilità
di esercitare un serio ed effettivo controllo
io credo che potremmo essere tutti, d'accor~
do nel ritenere che l'interesse principale alla
formazione di un ,Parlamento europeo muni~
to di sufficienti poteri è della maggioranza, è
piÙ proprio della linea deUa maggi10ranza che
della nostra. Su questo, secondo me, si pa-
trebbe essere d'accordo.

Il processo di sov.cannazionalità, contro il
quale noi in passato ci siamo non dico bat~
tuti ma opposti con una opposizione fronta~
le assoluta, è un processo che trava i suoi
sostenitori piÙ decisi non nelle nostre file,

çmche se noi oggi in questa materia faccia~
ma un discorso diverso dal passato, ma nel-
le file della maggioranza. Se oggi il Parla~
mento europeo è un organismO' sfornito di
poteri, ciò è dovuto al cont,rasto irriducibile
che oppone akuni Stati della Camunità ad
altri; è dovuto all'opposizione dei francesi.
I francesi .cansiderano la fonmazionc di un
vero Parlamento europeo, munito di poteri,
come un passo avanti formidabile versa la
savnannazianaHtà e peI1ciò si apponganO' a
questo. ~bbiamo avuto occasione di sentire
numerosi discorsi in sede di Parlamento eu~
ropeo da parte di rappresentanti del GruppO'
maggiarita,rio del Parlamento francese, cioè
del Gruppo gollista, e abbiamo notata che
da quella parte vi è un'ostilità decisa a fare
del IParlamento europeo il Parlamento del~
l'Europa.

Contro questa posizione ~ mi pare avvio,
evidente, non meritevole di nessuna dimo-
strazione ~ ci stanno gli altri Paesi, le altre
forze, le forze democratiche parlamentari di
tutti gli altri dnque Paesi e in modo parti-
colare ~ io credo ~ ci state voi, ci stanno
i democristiani, i socialisti italiani, i libera~
li, eccetera, i quali dall'origine hanno accet-
tato e voluto .che questo pracesso di sovran~
nazionalità si completasse, si realizzasse.

In una lunga serie di dichiarazioni, di pre-
se di posizione e ~ io non ho nessuna diffi-
coltà a riconoscerlo ~ nell'opera cocciuta
dell'attuale Presidente del Parlamento euro-
peo, il senatore Scelba, c'è questa volontà di
dare al Parlamento europeo piÙ poteri.

A questo punto io mi domando, anorevoli
colleghi: se questa è la vostra posizione, co-
me fa ,il senatore Talloy ad esaltare i poteri
che con questo trattato vengono attribuiti
al Parlamento europeo? Contro chi polemiz-
zate? Contro di noi? No di certa, perchè noi
oggi vogliamo che il ,Parlamento europea ab-
bia tutti i poteri che gli devono essere attri-
buiti. Non palemizzate con noi quando van-
tate il successo ottenuto con questo tratta-
to! Ed allora perchè questo vano trionfali~
sma, quando sapete megHo di me che ciò
non è vero?

Il primo problema politico che vi ponia-
mo è questo: perchè praticamente voi ri~
nunciate a battervi per quella che è la vastra
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linea politica, accettando come positivo e
vantando un risultato che è aSlso,lutall11ente
deficitada e negativo? Maggiori poteri al
Parlamento europeo! Ma vi rendete conto
che noi con questo trattato, che 'Oggi il Se-
nato dovrebbe ratificare, riil1unciamo ad
uno dei poteri fondamentali del Parlamento
nazionale, al pot,ere cioè di impor,re tributi
in materia doganale e di riscuoterli? Rinun-
ciamo al potere di iscrivere nel bilancio deUo
Stalto (e quindi togliamo a questo Parlamen-
to la facoltà, la prerogativa, l'attribu..done di
scegliere) l'entrata e di determinare l'uscita
corrispondente. Per una parte del nostro bi~
lancio, quindi, in linea di principio totale ed
irreversibile, cediamo dei Ipoteri sostanziali,
costituzionali, primari; e tutto ciò che cos'ha
come corrispettivo al livello del controHo
democratico europeo, cioè al livella del Par-
lamento europeo? Che il Parlamento euro~
pea, a far tempo dal primo gennaio 1975,
dopo quattro anni di assoluta assenza di
ogni potere ~ come mise giustamente in
rilievo ieri sera il collega Salati ~ potrà ri~

durre le spese nella misura che vorrà, ma
aumentarle in misura minima.

A questo punto io vorrei avanzare un dub-
bio su1l'ottimistica interpretazione che an~
che alcuni miei compagni danno di questo
trattato. Quando qui si parla di spese dovute
in virtù del trattato o di atti assunti in base
al trattato (adesso il testo mi sfugge) non è
che si parli di tutte le spese ,obbligatorie me~
no quelle del personale (è per lo meno dub~
bio); secondo me gli statuti comunitan del
personale sono assunti sulla base del tratta~
to, per cui al ;Parlamento europeo rimarrà
una materia estremamente limitata.

Inoltre ~ e chiedo comunque scusa del
disordine con cui espongo questi argomen-
ti ~ vorrei fare un'osservazione ohe credo
esatta: il Padamento europeo ha la possi~
bilità di aumentare fino allla famosa metà

il tasso a partire dal 1975, possibilità che
gli è consentita da questo trattato, cioè la

famosa metà del tasso stabiHto dalla Com-

mi'ssione o dal Consiglio. Ma come può uti~
lizzare l'aumento del tasso? Qui bisogna par~

lare chiaro. Il Parlamento nazionale può fa~
re una legge che impone maggiori spese e
può iscrivere queste spese nel bilancio; può
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fare quindi le due operazioni che rendono
reale il suo potere di variazione della spesa
generale delLo Stato. Il Parlamento euro-
peo non 'ha nessun potere legislativo, cioè le
leggi che comportano spese le assume il
Consiglio o, in alcuni casi, la Commissione;
il Parlamento non può fare nessuna legge,
nessun regolamento, non può stabilire nes-
suna spesa; quindi anche questo Hmitatissi-
ma potere di aumento della spesa è praticq-
mente un suggerimento all'organo legislati~
va, cioè al Consiglio dei ministri, perchè ema-
ni norme con le quali si spendano effettiva~
mente >lesomme che il,Parlamento proporrà
di stanziare in aumento sul bilancio. Ma se
il Consiglio dei ministri non delibera di spen~
dere queste somme, il Parlamento non ha
nessun potere perchè, dopo che avrà aggiun-
to sulla spesa di un determinato capitolo o
di una determinata parte del bilancio più 2
milioni di unità di conto, sarà necessario un
legislatore che raccolga questa indicazione,
impegni questa spesa e spenda questa som~
ma per quelle destinazioni che il Parlamen-
to ha stabilito. Se il Cons1iglio dei ministri
queste spese in concreto non vorrà fare, ,rau~
mento di spese decise dal Parlamento euro-
peo sarà assolutamente inutile.

>Diquesto vi vantate, dicendo che avete ot-
tenuto un enorme successo. Certo ~ noi vo-
gliamo fare un discorso estremamente serio
e non di opposizione preconcetta ~ ricono-

sciamo che per la prima volta in materia
di bilancio al Parlamento europeo, per una
quota minima del bilancia e senza reali
possibiLità di spesa, è stato consentito un in~
tervento deJiberante, ma tutto questo è po-
co a fronte della gran quantità dei poted che
con questo trattato togliamo ai Parlamenti
nazionali.

Seconda questione: il Parlamento euro~
pea. Tutti parliamo di questo Parlamento
europeo come del carDispandente, a livello
comunitario, dei Parlamenti nazionali. Nul-
la di meno esatto! Dopo un ,paio d'anni di
esperienza in quella sede, peraltro assai in~
teressante e stimolante, tuttì oI1mai sappia~
ma con chiarezza quali sono i limiti dei
poteri di quell'Assemblea: non solo quali
sono i limiti posti come condizionamenta
esterno a quell'Assemblea, ma i limiti che
essa vuole da se stessa 'Stabilirsi.
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Infatti, la proposizione logico~politica che
sembra abbagliarci tutti è la seguente: pri~
mo, il Parlamento europeo è il nostro cO>fri~
spandente a Uveno comunitario ed è suno
stesso piano del Parlamento nazionale per
quanto riguarda i suoi poteri; secondo., il
Parlamento. europeo ha più poteri; terzo,
basta eleggere il Parlamento europeo a suf~
fragio universale diretto e tutti i problemi
saranno risolti e definiti. Niente affatto! Noi
sappiamo. che le elezioni del Parlamenta eu~
rapeo, che tutti vogliamo, auspichiamo e d~~
sideriamo, saranno molto difficili da ottene~
re. Tutti sappiamo. che un Parlamento euro~
pea elettivo, per essere valido, deve basarsi,
rin base al trattato e alla più elementare lo.
gica politica, su alcuni criteri di elezione che
devono essere uniformi, almeno per quanto
riguarda il sistema dettoraIe e i partiti am~
messi alle consul,tazioni.

Questo però riguanda il futuro. Oggi ri~
chiamo l'attenzio.ne del Senato su alcune gra~
vi e serie sfasature del funzionamento del
Parlamento europeo. Esso. elegge le Commis~
sio.ni parlamel1Jari a maggioranza. Il 50 per
cento piÙ uno dei parlamentari, cioè 72 par~
lamentari, può escludere gli altri 70 da tut~
te le Commissioni, cioè li può escludere dal
lavoro parlamentare, a fronte di un regola~
mento che stabilisce che decisioni prese al~
l'unanimità lin Commissione, se il Consiglio
di Presidenza così decide, possono non es~
sere votate dall'Aula. Questo è scandaloso e
dimostra che non solo ,per condizionamento
esterno, non solo per volontà politica di al~
cuni partners della Comunità, ma per volon~
tà del Parlamento stesso, questoParlamen~
to, aHa stato attuale, ha un modo di funzio~
nare che è tutt'altro che lo specchio della
democraZJia.

Quindi non possiamo. dire che questo trat~
tato porta ad un aumento accettabile dei po~
teri del Par'lamento europeo. Tale aumento
di poteri in realtà è minimo e insufficiente.
Dall'altra parte c'è il Parlamento nazionale
che si spoglia di una parte ulteriore dei suoi
poteri; il ,Parlamento nazionale che, come ve~
dremo, con il disegno di legge sottoposto al
nostro esame è invitato a privarsi di una
quantità di poteri maggiore di quanto lil
trattato da ratilficare non comporti. Cioè il
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Governo, nel proporre questo disegno. di leg~
ge, ha enormemente aggravato la limitazio~
ne dei poteri del Parlamento naZ!ionale ri~
chiesta dalla necessità di rati,ficare il trat~
tatoo Noi assistiamo ad un'estrema dilata~
zio.ne della materia della normativa comu~
nitaria. Sono mo.lte ormai le materie che
rientrano. in questo. campo: dalla materia
sociale alla materia regionaIe, alla materia
finanziaria (con questo trattato), alla ma~
teria commerciale, (andiamo verso l'appro~
vazione del memorandum sulla politrica in~
dustriale), alla materia agricola; e assistia~
ma contemporaneamente al tentativo di pri~
vare il Parlamento nazionale in tutti questi
campi di una quota di potere molto mag~
giare di quanto non sarebbe necessario.

Ma una cosa deve essere chiara su quan~
to chiediamo, perchè una volta, quando io
facevo. un'osservazione circa i maggiori po~
teri, per esempio, di CUiiil Bundestag dispo~
ne in materia comunitaria, mi dissero: ma
là non ci sono i comunisti!

P E R N A. Bisogna che si rendano conto
che noi oi siamo e continueremo ad esserci.
(Interruzione del senatore Citarelli).

D'A N G E L O S ,A N T E. Che cosa
propongono i comunisti in definitiva? Oggi
i comunisti non vi propongono nè di sfascia~
re la Comunità nè di abolire il trattato nel
suo insieme. Anzi i comunisti sono disposti
a combattere una battagl1ia per il rispetto del
trattato e, semmai, per le modifiche neces-
sarie, fermo restando un principio di legitti~
mità che l'attuale pratica comunitaria viola
tutti i giorni.

Cosa chiedono i comunisti, onorevole Pe~
dini? Cosa chiediamo, noi dell'opposizione,
al Governo? Noi chiediamo. che la pol\itica
comunitaria, che ormai, come dicevo prima,
investe una materia vastissima, non sia più
per il Parlamento res inter alios acta, che in
questo Parlamento si possa discutere in mo~
do realistico, serio, tenendo conto di quali
sono le effettive esigenze a livello comuni~
tario.

Lei, onorevoLe Pedini, quando va a Bruxel~
les, al ConsigIio dei ministri, non dice sem-
pre di sì, almeno me lo auguro; qualche vol~
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ta dice di no. Ebbene noi vogliamo parteci-
pare alla formazione della volontà politica
dello Stato italiano che non può essere riser-
vata al Governo perchè nessuna legge auto-
rizza il Governo ad avocare a sè la l,egifera-
Zlone comunitaria. Noi vogliamo contribuire
a stabillire quand'è che bisogna dire sì e
quand'è che bisogna dire no. Lei, onorevole
Pedini, deve ammettere che ci possono esse-
re delle materie sulle quali il Governo vuoI
dIre ~ì e Il Parlamento potrebbe voler dke no
e viceversa. E perchè ci volete sottrarre que~
sta possibilità? Chi vi autorizza? In virtù di
quale principio costituzionale, giuridico, po-
litico avocate al Governo tutto il pO'tere di
legiferazione comunitaI1ia? E questo, si badi
bene, onorevoli col1eghi, in una situazione
che potremmo definire patologica dell'e ,isti-
tuzioni comunitarie.

Oggi, infatti, il Consiglio dei ministri, che
è l'organo legislativo della Comunità, non è
l'organo stabilito daH'articolo 145 del trat-
tato di Roma che ha un potere di decisione
e lo esercita per la realizzazione del Mercato
comune secondo i criteri e le procedure sta-
biliti dal trattato; e .nemmeno è quell'organo
che, in virtù dell'articolo 148, secondo com-
ma, del trattato, decide a quelle maggio-
ranze che proprio l'articolo 148 stabilisce,
cioè decide, se la memoria non mi inganna,
con 12 voti su 17 (i numeI1i potrebbero esse-
re sbagliati, ma non interessa); e nemmeno
è quell'organo che, in virtù dell'articolo 8
del trattato, passando dalla seconda alla ter-
za tappa del periodo transitorio ~ che secon-
do il senatore Giraudo è un obiettivo che ab-
biamo già realizzato e superato ~ vota a
maggioranza; non è questo. Ogg,i a livello
comunitario, a:llivello di Consiglio dei mini-
stri esiste una continua trattatliva che fa di
ogni decisione un accordo nuovo. E a questo
proposito, onorevole Pedini, io mi auguro

. che lei conosca la relazione che il suo Mini-
stero ha I1imesso al Parlamento sull'attività
de1rle Comunità economiche europee per l'an-
no 1969. Su questo faremo un lungo ed ap-
profondito dibattito, se ci sarà consentito, e
riprenderemo tutta la materia, ma a propo-
sito dell'assetto istituzionale vorrei far pre-
sente che a pagina 10 di questa vostra rela-
zjione 3/1 ,Parlamento è detto: «Il Mercato

comune agricolo è consistito pressochè esclu-
sivamente nell'instaurazione di prezzi unici
adottati spesso quale risultato di compro-
messi tra contrastanti interessiÌ nazionali ».

Quindi non un Consiglio dei ministri che
sia un organismo comunitario, dove vi sia
una differenza operativa fra il titolo di prepo-
sizione alla carica, cioè fra il fatto di essere
Ministri di un Governo nazionale, e la fun-
zione di membro del Consiglio europeo, ma
un Consiglio nel quale i rappresentanti dei
smgoli Stati, come è accaduto anche per la
materia che oggi stiamo discutendo, cercano
di ottenere ognuno il massimo possibile. Ma
allora questo con il trattato di Roma, se i
colleghi me lo permettono, non ha nulla a
che fare; è un fatto totalmente nuovo, un
fatto che si colloca al di fuori della legitti-
mità pattizia ed istituzionale stabiLita con
il trattato.

E se è così, perchè volete escludere noi?
Si potrebbe ammettere in linea di massima,
se la Comunità operasse veramente nel pie-
no rispetto del trattato di Roma ~ e qualcu-
no di voi lo ha detto, la Corte cO'stituzionale
però ,lo ha smentito ~ che avendo il Parla-
mento nel 1975 ratificato il trattato di Roma,
si è con ciò spogliato di certe attribuzioni.
Ma il trattato di Roma è violato ogni giorno;
il Consiglio dei ministvi non delibera a mag-
gioranza e, come voi stessi ,riconoscete. fa
degli arrangiamenti quotidiani. Perchè dun-
que escludete il Parlamento dalla poss,ibilità
dI decidere in questa materia?

Ecco dunque ohe l'obiettivo politico di
questa nostra partecipaziO'ne al dibattito di~
venta quello di fare ,in modo che il maggiore
livello possibile di controllo democratico a
tutti i gradi (iParlamento europeo, Parlamen-
ti nazionali, sindacati, eccetera) possa in ef-
fetti ver,ificare il processo di ({ comunitariz-
zazione », in modo da tenere sotto controllo
il processo stesso e gli organismi che lo pro-
muovono.

Il trattato di Lussemburgo ora in esame,
mentre tras:f,er,isce al Parlamento europeo
poteri assai limitati, ne sottrae moÌto rHe-
vanti al Palllamento nazionale, ed io dicevo

~ ed entro così nel merito dell'intervento ~

che con questo disegno di .legge di ratifica
voi peggiorate la situazione. Non riesco a ca-
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pire la ragione politica per la quale >ilGo~
verno è voluto andare al di là del necessario
ed invece di sottoporci, com'era necessario,
la ratifica del trattato di Lussemburgo da
una parte e dall'altra strumenti legislativi
per introdurre nel nostro ordinamento la de~
cisione del Consiglio dei ministri del 21 apri~
le 1970 e poi, mano a mano che si vedfica~
vano le ipotesi previste dall'articolo 3, leggi
adeguate o leggi di delega o decreti~legge, ha
preferito ~ mi sia lecito questo escamotage,
questo arzigogolo ~ mettere insieme cose

che insieme non possono stare, violando ad~
dirittura il trattato, per fare in modo che il
Parlamento in due o tre giorni chiuda questo
problema ed il Governo possa fare fino al
1974, in tutte le materie (politica di bilancio,
politica agraria, eccetera), tutto quello che
gli pare.

P E R N A. Loro credono di restare al
Governo fino al 1974.

C I FAR E L L I. Non ponga limiti alla
divina provvidenza.

P E R N A. Fanno tre crisi l'anno e spe~
rana di stare al Governo fino al 19741

D'A N G E L O S A N T E. Per quanto
riguarda il Partito repubblicano, la vostra
presenza al Governo è la prova che la prov-
videnza non dimentica neanche i suoi pas~
serotti.

P RES I D E N T E. Invito l'oratore a
ribornare all'argomento in esame.

D'A N G E L O S A N T E. Ed allora io
chiedo al Governo: peKhè ha voluto fare tut-
to questo? Ora noi dobbiamo partire da un
punto di vista giuridico~costituzionale ed è
questo: l'articolo 201 del trattato di Roma
stabiMva che le risorse proprie dovevano es~
sere attribuite aHa Comunità e che la rinun-
cia dei poteri dei Parlamenti naziona:li a fa-
vore degli organismi comunitari avrebbe do-
vuto veri,ficarsi in conformità alle rispettive
regole costituzionali. A questo punto io pon~
go un primo problema all'onorevole Pedini,
e mi auguro che mi risponda: allorchè il

Parlamento rinuncia al suo potere di impo~
sizione di esazione e di spesa della somma ri~
scossa, cioè rinuncia a uno dei suoi potevi
primari per trasferire questo potere ad altri
organismi, non pare al Governo che così ope~
rando, anche se è necessario (io adesso non
voglio dire se sia giusto ameno), il Parla~
mento rinuncia a poteri attrrbuitigli dalla
Costituzione e trasferisce questi poteri ad
altri organi ai quali la Costituzione non li
aveva attribuiti? Non voglio insistere molto
su questo punto, ma non sembra al Governo
che in questo modo operiamo una modifica,
sia ,pure parziale, della Costituzione? Ed al~
lara, dovendo rettamente applicare l'arti~
colo 201 del trattato, cioè dovendo stabilire
questa nuova normativa in conformità aJle
regole costituzionali, pensa il Governo che
venga rispettato l'articolo 138 della Costitu~
zione privando il Parlamento nazionale di
suoi poteri primari e attribuendoli ad altri
organismi non sOrIacon legge formale ordi~
naria, ma addirittura con legge di delega?

Mi si potrà rispondere che si è perduto
tempo, che siamo alla fine dell'anno, che en~
tra il 31 dicembre dobbiamo concludere. Po~
tremmo anche essere tutti d'accordo su que~
sto e concludere rapidamente la procedura
di approvazione; ma è certo che in questo
modo non rispettiamo nè la Costituzione nè
il trattato. Infatti nel trattato, aH'articolo
201, come dicevo prima, c'è un es,plicito ri~
chiamo aHe rispettive regole costituzionali.

D'altro canto savehbe un grave errore, ono-
revoli colleghi, se si insistesse nel sostenere
che l'approvazione del trattato di Roma. e
quindi l'approvazione di questo trattato,
opera di per sè una sottrazione di poteri al
Parlamento e una modiifica della Costituzio~
ne, in quanto la legge di rati,fìca de'! trattato
di Roma si colloca nella gerarchia delle fon~
ti al posto che le spetta, cioè è una legge di
ratifica che non ha nessun potere primario
rispetto ad altre leggi e tanto meno h.a un
potere di modilfica della Costituzione! Per~
tanto su questo punto ~ rati~fica mediante
delega, con tutte le altre cose che adesso ve~
dremo ~ mi limito ad osseJ1vare che secondo
me esso viola l'articolo 138 della Costituzio-
ne e a chiedervi perchè non essendovi una
necessità politica ed essendo possibile un
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dialogo con r opposizione ,su questi rproble-
mi, il Governo abbia voluto tagliare netto
come al soHto ,risolvendo tutto con la delega.

E veniamo al disegno di legge. Articolo 1:
« Il Presidente della Repubblica è autorizza-
to a ratiificare il trattato... e relativi all~
gati. . . ». A questo punto io non capisco più
nulla. Possono i relativi allegati essere og-
getto di ratifica? Questo è il problema cen-
trale del disegno di legge in esame. Secondo
la Costituzione italiana la ratifica è il modo
per introdurre nell'ordinamento giuridico,
mediante ordine di esecuzione, norme patti-
zie contenute in trattati internazionali. La
rati,fica non può riguardare altra cosa che i
trattati internazionali. Ma si potrebbe dire:
nella prassi i trattati contengono in genera-
le, o possono contenere, degli allegati i qua-
li, in virtù di un principio generale di pre-
valenza, seguono il regime giuridico del trat-
tato e vengono introdotti nell'ordinamento
interno nello stesso modo. No, onorevoli col-
leghi, .perchè questo avviene allorchè l'alle-
gato è tale dall'origine, allorchè cioè le parti
contraenti oltre al trattato convengono al-
cuni ~ diciamo così ~ post-scritti che si ag-

giungono al trattato stesso che vengono ad
esplicarlo, ad indicare 'la volontà delle parti
contraenti per il futuro: per esempio, il re-
cente accoI'do tra la Comunità e Israele per
quanto attiene alla dichiarazione sui pro-
dotti petroliferi. Ma questi sono allegati in
quanto voi avete dato loro questo diploma;
in origine non avevano niente a che fare con
il trattato di Lussemburgo.

Si tratta di atti che non provengono dalle
parti contraenti il trattato di Lussemburgo,
ma di atti che provengono da un terzo, cioè
dal Consiglio dei mini,stri della Comunità
economica europea; provengono da un ter-
zo il quale non ha assolutamente inteso in-
tederire con i soggetti stipulanti il trattato
di Lussemburgo. Provengono da un terzo
che ha inteso in questo modo da una parte
indicare il proprio comportamento passato,
presente e futuro sull'attuazione di questo
trattato, e dall'altra, con la decisione del 21
aprile, ha inteso regolare Lamateria di meri-
to, la materia sostanziale delle cosiddette ri-
sorse proprie attribuite alla Comunità.

Come potete voi, in una situaZiione simile,
trasformare la dichiarazione del Consiglio

dei ministri in un allegato ad un atto inter-
nazionale qual è il trattato? Ma non vi sem-
bra di andare contro quello che avete sem-
pre affermato, cioè che il Consiglio dei mi-
nistri è un organo normativa di diritto co-
munitario e le sue dichiarazioni, le sue deci-
sioni non possono essere ratificate, attenendo
,la raHfica ad atti di di,ritto internazionale e
non ad atti di diritto comunitario, ad atti for-
mati nell'ambito dell'ordinamento interna-
zionale e non dell'ordinamento comunitario?
Queste cose non le diciamo noi, le dice il
trattato stesso. Infatti all'articolo 12 del trat-
tato, a proposito dalla data d'entrata in vi-
gore del trattato medesimo, si pada di due
date: que.lla nella quale saranno comunicati
gli strumenti di ratifica del trattato e quel-
la in cui sarà invece comunicata « la notifica
prevista dall'articolo 7 della decisione 21
aprile, relativa alla sostituzione dei contri-
buti finanziari degli Stati membri con risor-
se proprie della Comunità ». Il trattato cioè
prevede due strumenti di introduzione negli
ordinamenti nazionali della decisione e del
trattato. Per il trattato prevede la ratifica,
per la decisione prevede un altro strumen-
to, quale che esso sia, costituzionalmente va-
lido alla stregua degli ordinamenti interni,
e prevede che possono avvenire con atti se-
parati e addirittura in tempi diversi, tanto
che è previsto che può arrivare prima lo stru-
mento di ratifica del trattato e poi la notifica
prevista daH'articolo 7 della decisione. Il che
vuoI dire che la decisione 21 aprile 1970 non
nasce come allegato nè da un punto di vista
soggettivo nè da un punto di vista oggettivo
e che voi Governo la trasformate in un alle-
gato del tmttato per impedire una delibe-
razione del Padamento su questa decisione
che è più importante del trattato, perchè nel
merito regola la materia deLle risorse proprie
e stabilisce poteri e norme in favore delle de-
cisioni comunitarie, ivi compreso quello di
definire dall'esterno la base imponibile del-
la tassa sul valore aggiunto. In virtù di que-
sta decisione tra l'altro stabiHamo che, al-
lorchè tre su sei Stati avranno applicato
nv A, gli organismi comunitari potranno
con un calcolo e con parametri qui stabiliti
fissare qual è la base imponibile dell'IVA in
Italia. Noi ci limitiamo a rati,ficare questo
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senza potere entrare nel merito, senza poter
partecipare ad un dibattito di merito, quan-
do questo non è un atto rat1ficabile perchè
non è un allegato, non è uno strumento in-
ternazionale, non è un trattato e quindi, per
espressa disposizione della Costituzione e
del trattato di Roma, dovevate proporlo qui
come disegno di legge da decidere nel meri-
to, da valutare nel merito, da emendare nel
merito.

Per questo dicevo che voi avete peggiora-
to la situazione ampliando la ratifica con
delega addirittura dal trattato alla decisio-
ne. Da un punto di vista obiettivo, per quan-
to si riferisce al contenuto, possono essere
questI allegati oggetto di ratifica? È da esclu-
dere nel modo più assoluto, è da negare con
la massima forza. Voglio leggere solo il n. 1
dell'allegato A: «Risoluzione del Consiglio
dei ministri. ,Il Consiglio si impegna a non
modirficare lo stato di previsione del~e spese
dell'Assemblea. Resia inteso che questo im-
pegno è valido solamente a condizione che
tale stato di previsione non arrechi pregiu-
dizio alle disposizioni comunitarie segnata-
mente per quanto riguarda lo statuto dei fun-
zionari ,ed il regime applicabile agli altri
agenti, nonchè la sede delle istituzioni ». Ma
come si fa a rati/ficare tale testo? Questa è
una dichiarazione di volontà di un organi-
smo legislativo terzo (all'interno del quale
di ,fatto lo Stato italiano porta i suoi inte-
ressi volta per volta, ma che secondo il trat-
tato è autonomo produttore di norme) il qua-
le fa una dichiarazione sul suo modus ope-
randi futuro. Dice cioè: io mi impegno per
l'avvenire ad interpretare certe cose in un
certo modo. E perchè noi questo lo ratifi-
chiamo? Il Consiglio si impegna: benissimo,
noi ne prendiamo atto e lo ringraziamo del
suo impegno, ma basta. Cosa altro possiamo
fare? La ratifica, onorevoli colleghi, presup-
pone che lo Stato sia stato parte in un patto,

che rappresentanti ddl'Esecutivo lo abbia-
no siglato e che il Parlamento, organo legi-
slativo, voglia introdurre nell'ordinamento
interno quello strumento che i suoi rappre-

sentanti ~ quali sono i membri dell'Esecu-
tivo, del Ministero degli esteri, del commer-

cio estero eccetera ~ hanno approvato. Al-
lora sì che ratifichiamo: questo è il concetto

giuridico di ratilfica. Ma come facciamo a ra-
tificare l'atto di un terzo il quale dice come
lui vede una certa cosa e come si regolerà?

In tutto questo c'è però uno scopo politi-
co sottile. Infatti, quando noi con lo stesso
procedimento inaccettabile ratifichiamo l'al-
legato B, che stabilisce che il Consiglio nel-
l"adottare tali disposizioni si è basato sulla
classificazione delle spese di bilancio risul-
tanti dall'elenco elaborato dalla Presidenza
in data 3 febbraio 1970, cosa stabiliamo?
Stabiliamo che il Parlamento europeo sa-
rà obbligato a rispettare la classi,ficazione
delle spese di bilancio. E poichè questa clas-
sificazione è fatta per togliere al Parlamento
eu:ropeo la maggior parte dei suoi poteri sta-
bilendo per la grande maggioranza di queste
classi di spese la totale incompetenza del
Parlamento europeo, allOl'chè il Presidente
Scelba, per esempio, rivendicherà i poteri
del Parlamento, gli si potrà dire: bada che
il Parlamento italiano, il Senato della Re-
pubblica, di cui tu s,ei parte, ratificando ~

come diceva Santi Romano ~, con un
unicum nella storia del diritto, l'alle~ato B
ha stabilito che tutta questa materia passa
al Consiglio dei ministri.

Da ultimo, onorevoli colleghi, la decisione
del 21 aprile 1970, che è la più grave, la più
seria di tutte. Infatti, mentre il trattato at-
tiene alle procedure,la decisione attiene al
merito: stabilisce quali sono in concreto i
poteri che noi cediamo, stabilisce alcune co-
se gravi ed inaccettabili in materia di bilan-
cio ed in materia di finanziamento agricolo.

Che cos'è la decisione? La domanda è per-
tinente perchèfino a questo momento, ,esclu-
sa la relazione ministeriale a questo disegno
di legge ~ relazione ministeriale che è tec-

nicamente provveduta ed in generale sa quel-
lo che dice ~ abbiamo usato il sostantivo
« decisione» come derivato dal verbo deci-
dere, adoperando l'espressione in un senso
estremamente generico: decisione del Consi-
glio dei ministri, il Consiglio ha deciso e via
dicendo. Ma così non va: la deoisione è un
atto formale previsto dall'articolo 189 del
trattato.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Ci mancherebbe altro
che non [asse così!
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D'A N G E L O S A N T E. Ci stiamo
arrivando: questo è il punto centrale del di~
scorso. L'articolo 189 del trattato prevede
come fonti di diritto comunitario: il regola-
mento, che è più importante, in quanto
Immediatamente operativo, la direttiva, la
decisione e la raccomandazione.

Questa è una decisione. Ora a questo pun-
to, per evitare che si dica che io invento (an-
che se inventare sarebbe un onore per me),
cito quella che secondo me è una delle [anti
pIÙ alte della dottrina in materia: il Com~
mentario diretto da Quadri al trattato. Co-
me interpreta il Commentario il concetto di
decisione? «Alla stregua di questo raffron~
to », che adesso non sto a leggere tutto, « d~

sulta diffusissima in dottrina» ~ e Quadri

la condivide ~ « l'affermazione che la deci~
sione costituisce il provvedimento ammini~
strativo comunitario ».

Ciò signiìfica che, mentre il regolamento è

l'atto normativa, la deoisione è un atto am-
mmlstrativo, cioè praticamente un atto il
quale ha la funzione in una certa misura di
dare esecuzione. Aggiunge il Commentario:
« Si può dire anche che la maggior parte del~
le decisioni comunitarie adottate nel quadro
del trattato risultan,o allo stato attuale indi-
rizzate agli Stati membri e risultano dispor-
re in materie molto specifiche, esigendo a lo-
ro volta quasi s.empre per la 101',0esecuzione
l'adozione di atti normativi e di provvedi-
menti amministrativi di diritto interno ».

Quindi, secondo la dottrina, la decisione
non è un atto normativa ma è un atto am~
minis,trativo ed ha necessità, per il raccor-
do .al diritto interno, di un atto normativa
in terno di adozione.

A questo punto se 'l'onorevole Pedini o
chiunque altro sarà in grado di trovaI'e un
solo esempio di un atto amministrativo di
diritto internazionale o di diritto comunita-
rio che possa essere introdotto nell' ordina-
mento interno con una semp1ice ratifica nGi
rinunciamo all'opposizione e votiamo a fa~
vore. Non esistono precedenti, non li può
trovare anche se ha una folta schiera di
collaboratori.

P E D I N I Sottosegretario di Stato
per glt affari esteri. Vi sono dei precedenti
della Comunità.

D'A N G E L O S A N T E. Onorevole
Pedini, non dica più queste cose. La C)~
munità la vogliamo fare anche noi. Non
vogliamo lasciarla fare solo a voi, non vo-
gliamo che oggi o domani da soli vi assumia-
te questa grande responsabilità. Noi non di-
ciamo che questa decisione va stracciata, vi
d;ciamo che tutti insieme vonemmo entrare
nel merito di questa decisione. E voi per im-
pedircelo ci obbligate con una stravaganza
mai vista a rat~ficare un atto amministrativo
perchè sapete che allorchè si ratifica non si
può emendare.

Io posso emendare l'articolo 1, 2 e 3, ma
non posso emendare i sette articoli della de-
cisione che sono di una gravità estrema e
che voi abusivamente volete introdurre nel-
l'ordinamento giuridico, violando la Costi-
tuzione e il trattato di Roma, con il sem-
plice strumento della ratifica, cosa che non
potreste assolutamente fare.

Proseguendo nell'indagine e concludendo
rapidamente, onorevoli colleghi, vi è da ul-
timo l'abnorme, inaccettabile formulazione
dell'articolo 3 in virtù della quale, conside-
rando criteri della delega, princìpi direttivi
della delega Ie disposizioni del trattato e del.
la decisione allegata, voi chiedete al Parla-
mento che in una materia che non ha più
niente a che fare con il trattato deleghi il
Presidente della Repubblica ad attuare con
decreto, appunto delegato, tutto ciò che in
sede di arrangiamento comunitario sarà ri-
tenuto pragmaticamente necessario per dare
esecuzione a questo trattato da oggi al 31
dicembre 1974.

VogI.io rileggere a questo punto, perchè è
sfuggito prima, quanto il Ministro degli este-
ri italiano ha affermato nella sua relazione
al Parlamento sull'attività comunitaria per
il 1969: «Il Mercato comune agricolo è con-
sistito pressochè esclusivamente nell'istau-
razione di prezzi unici adottati spesso quale
risultato di compromessi tra contrastanti in-
teressi nazionali ».

Chi garantisce a noi che questa situazio-
ne di procedere per compromessi sia finita?
Non è affatto finita. E allora perchè volete
che il Parlamento si suicidi sapendo, per
averlo voi stesso detto, che in questo campo
farete dei compromessi? Non potete indi-
care lfin d'ora quale sarà il compromesso;
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dipende da chi sarà il più forte, dipende
se in Francia ci sarà ancoraPompidou o
no, dipende da quale sarà il Governo ita-
liano! E il Padamento dovrebbe oggi darvi
delega non per qualche cosa che sa, ma
per qualche cosa che neanche voi sapete;
infatti se vi chiedessimo di dire quali sa-
ranno i contenuti di questi atti, non potre-
ste farlo. Voi stessi riconoscete che a Bru-
xelles siete costretti ad una quotidiana, fa-
ticosa opera di aggiustamento, di accordo,
per cercare di evitare il peggio e di ottene-
re il meglio. E volete che noi, in una ma-
teria ohe neanche voI conoscete perchè è sot-
toposta all'alea del rapporto delle forze
poLitiche in campo e delle eventuali loro
modificazioni, vi concediamo una delega fi-
no al 1974 per tutti gli atti necessari per
attuare il trattato, anche in materia agri-
cola (al punto B del regolamento comu-
nitario relativo ai finanziamenti della po-
1itica agricola comune), cioè volete pri-
vare il Parlamento fino al 1974 del potere
di parJaI'e in materia di tributi?

Vi chiedo soltanto una cosa. onorevoli
colleghi: perchè questo? Da chi vi sentite
minacciati? Chi vi obbliga ad operare in
questo modo? Non potreste voi rinunciare
a questo articolo 3 e, quando verrà il mo-
mento, chiedere la delega conformemente
alla Costituzione? Noi probabilmente ve la
daremmo, ma potremmo discutere nel me-
rito. Per quale motivo volete vilipendeI'e il
Parlamento fino al punto di chiedere delega
per cose che neanche voi sapete e, a mag-
gior ragione. neanche noi conosciamo? Per-
chè volete obbligarci a ratificare un atto
amministrativo comunitario non rat~fica-
bile? Chi vi ha autorizzato a diplomare co-
me aI1egati al trattato atti che con il trat-
tato non hanno nulla a che fare, che pro-
vengono da altre persone giuridiche, da al-
tri organi e che sono nel trattato stesso
previsti come cose separate, divise e non
aIlegate? Qual è lo scopo di questo?

Onorevole Pedini e onorevoli colleghi, noi
ci appassioniamo a questi dibattiti perchè
riteniamo giunto il momento in cui il Par-
lamento può maturamente intervenire nel
merito dj questi problemi; non esistono pre-
concette opposizioni di ostilità; nessuno

di noi vuole dire di no a priori. Siamo in
presenza di un processo che si muove non
certo secondo le vie tracciate dal trattato
di Roma, secondo le vie previste dagli euro-
peisti ottimisti, ma è un processo che avan-
za, che cammina e non si può ignorarlo,
distruggerlo; nessuno lo vuole. Perchè al-
lora nei confronti del Parlamento voi se-
guitate ad agire COS1?Tutto sommato man-
cate anche di rispetto, se posso dido, ad
atti formali del Parlamento. Voi sapete
che è in corso di approvazione il Regola-
mento del Senato e della Camera che, per
la prima volta, prevede la possibilità della
Camera e del Senato di discutere sugli atti
comunitari prima che siano adottati. C'è
quindi una volontà unanime in questo Parla-
mento di interloquire in tale materia; non
ci sono contrapposizioni preliminari, pre-
giudiziali; nessuno le porta avanti. Siete
rimasti indietro, signori del Governo e del-
la maggioranza, siete rimasti ai tempi del
1960, 1961 e 1962, che sono ormai superati.
Ormai esistono le condizioni perchè, nel
pieno rispetto della sovranità del Parla-
mento, questa che è una delle decisioni
di politica generale del Parlamento stes-
so possa essere adottata tranquillamen-
te, senza pericolo per alcuno, nel pie-
no rispetto delle posizioni di ciascuno
di noi e, quel che più conta, nel pieno ri-
spetto delle prerogative e delle attrilbuzioni
del Parlamento. NOI crediamo che il Go-
verno farebbe opera saggia e mostrerebbe
di intendere le novità che in questo campo
si stanno muovendo riconoscendole e non
ignorandole come avviene con questo dise-
gno di legge che viola il trattato, viola la
Costituzione e taglia corto con ogni pos-
sibilità di controllo democratico e così va
anche in senso radicalmente opposto aHa
politica dichiarata dal Governo in materia
comunitaria.

Ci auguriamo che questo disegno di legge
possa essere modificato nell'interesse ge-
nerale dei produttori agricoli, dei conta-
dini del Paese e, per quanto riguarda le
istituzioni, nel rispetto del Parlamento e
delle parti che lo compongono. (Vivi ap-
plausi dall'estrema sinistra).
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P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Cifarelli. Ne ha facol1.à.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresentan~
te del Governo, non posso non sottolineare
con alcuni ragionamenti il voto favorevole
di noi repubblicani a questa ratifica. Il no~
stro voto favorevole non ha bisogno di ri~
chiamarsi alle nostre convinzioni europeiste
e federaliste, e non ha bisogno di sotto~
lineare ancora una volta le prospettive di
una realtà molto importante, che costituisce
l'unica vera speranza degli Stati nazionali
dell'Europa unita.

Intendo invece sottolineare, con questi
brevi accenni alla politica di insieme, che
oggi più che mai è indispensabile portare
avanti rapidamente il processo di integra~
zione e ~ io aggiungo ~ di costituzione

federale della Comunità europea, di pari
passo con l'allargamento della stessa, per~
chè i fatti che avvengono nel mondo sono
per noi estremamente ammoni tori.

Non possiamo immaginare che prosegua
nel mondo una situazione come la presente,
senza che sorga, si sustanzi e si sviluppi
una unità e una adeguata presenza politica
dei popoli europei.

Ieri ho sentito, nelle argomentazioni di
un collega dell'opposizione, che questa Eu~
rapa è stata voluta nello spirito della guerra
fredda. Evidentemente, le cose nascono nel
momento in cui possono nascere, e noi sia~
ma aperti verso le modHìche che potranno
aversi nell'avvenire. Indubbiamente, rilevan~
te è oggi questo allargamento della Comuni~
tà, con l'estendersi della sua sfera d'azione,
e il completamento delle sue istituzioni.

Da una parte e dall'altra di questa Assem~
blea, credo che dovrebbero sorgere più spe~
ranze, che non critiche. Dico da una parte
e dall'altra, perchè in definitiva non solo
l'esigenza della pace è comune, ma anche
l',esigenza dell'indipendenza e della Hbertà.
Sul piano internazionale, l'esigenza di liber~
tà non può essere perseguita più nei puri
e stretti termini di uno Stato nazionale:
l'ultima illusione in tal senso è calata nella
tomba del generale De GaulJe.

Occorre rendersi conto che tanto più amia~
ma le nostre patrie nazionali, tanto più dob~

biamo adeguatamente inserirle nella libertà
e nell'organizzazione dell'Europa unita, del~
l'Europa federale.

Nutriamo la grande speranza che certi ac~
cordi di distensione internazionale, voluti e
auspicati da tutti nell'interesse della pace,
non finiscano per creare una specie di Santa
Alleanza del ventesimo o ventunesimo secolo,
la quwle sarebbe non meno pericolosa, nei
suoi termini di stabilità e immobilismo, di
quanto lo fu quella che seguì alle guerre
napoleoniche.

Non credo che alcuno possa ritenere im~
provvisata questa convinzione, conforme
com'è agli ideali e alle tradizioni della scuo~
la politica cui appartengo.

Non ho preso la parola par fare riferimen~
ti al passato, ma per entrare nel vivo di que~
to argomento, anche perchè l'oratore che mi
ha preceduto, il collega D'Angelosante (gli
do atto dello sforzo che egli ha fatto, quasi
da avvocato, oltre che da uomo di diritto)
ha portato la nostra attenzione su alcuni
aspetti da considerare attentamente: in~
nanzitutto, sul problema della ratifica del
trattato e dei suoi allegati. Che quello
di Lussemburgo sia un trattato stricto iure
internazionale, mi pare sia fuor di dub~
bio. La critica del collega D'Angelosante si
è portata sugli allegati a questo trattato. Ed
egli ha voluto riferirsi ad una distinzione
e ad una prassi del diritto internazionale,
per cui {{ allegato » di un trattato è ciò che
esplicitamente viene ritenuto daJle parti con~
traenti un annesso di questo trattato; dkia~
mo, per esempio, relencazione delle merci e
della tari£fa doganale, o la esemplificazione
di un congegno, di una macchina di cui si
riserva la produzione o si vuole eliminare
l'utilizzazione, .e così via.

Ora, è mia convinzione, me lo consenta
il collega D'Angelosante, i cui argomenti ri~
spandevano certo ad approfonditi studi,
che la sua posizione in questo senso sia
arretrata, in quanto manualistica del di~

ritto internazionale e non giuridicamen~
te realistica. Cioè, noi abbiamo il diTit~

to comunitario il quaole, ci piaccia o non
ci piaccia (mi pare, dalle dichiarazioni che
abbiamo udito, che non si faccia un placas

da quanto oggi si va sviluppando), ha già
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limitato la sovranità internazionale del no~
stro Paese, nei confronti. . .

P E R N A. Ma il disegno di legge è ita~
liano. Questo non c'entra niente. (Il senatore
Perna esce dall'Aula).

C I FAR E L L I. Io non ho ~ntçrrotto,
se non per un coLpo di fioretto, il coUega
Perna. Anche io fruisco del diri:tto di uscire
dall'Aula, ma non me ne vado dopo ,aver
interrotto. Ad ogni modo, questo non farà
sorgere un particolare incidente, e proseguo.

ODa, onorevole P'resÌlqente, a me pare che
questa Hmita~ione derivi proprio daUa crea~
zione del meccanismo di prOiduZJione giuri~
dica comunitaria. E vedo ohe si leva la
voce, quando dico che è limitata Ja sovra~
nità. E perchè? Non appena è adottato, in
sede comunitaria, un regolamento (dto l'ar~
ticolo 189 del t,rattato), a portata generale,
e9SO è obhligatorio, in tutt:i i sU!oi el,ementi,
e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri. Noi peraiò dobbÌiélmo portare
a monte del regolamento ,la nostra esigenza
democratica. Ma non possiamo dire che un
regolamento non sia direttamente obbliga~
torio negli Stati membri. E questa che
cos'è? È una ,limitazione, accettata in base
all':;:rticolo Il della Costituzione, maturata
in seno al si'stema, che è una fODmazione
federale in fieri, nonchè una confederazione,
sebbene ancora zoppicante. Se noi prescin~
dilamo da questo, andiamo incontro a deHe
curiose deformazioni di giudizio.

Questi aHegati, pertanto, sono le disposi~
zioni adottate dall'organo che a questo è
delegato, e in cui noi s,ediamo a padtà di
diritti; e siccome sono approvate al1'unani~
mità, abbiamo la possibilità di veto in rela~
zione alle delibere che integrano Ja volontà
comunitada.

C I P O L L A Tutte le deHberazioni
previste nell'allegato sono prese a maggio~
ranza qualificata e non all'unanimità.

C l FAR E L L I. Senatore Cipoltla, la
sua osservazione è esatta, perchè siamo en-
trati nella seconda fase del trattato, cioè
in quello che si chiama il periodo definitivo.

Però, io intendo sottolineare che una deci~
sione come quella che è sotto i nostI'i occhi
è stata adottata all'unanimità, non già a
maggioranza, perchè ha un valore istituzio~
naIe, e si riferisoe all'attuazione intrinseca
dell'accordo di Lussemburgo. Non sarebbe
p05'sibile che il tmttato non avesse gli alle-
gati. Ritengo, come ho det1:Jo, di liiill'posta~
zione manualistica sostenere che l'allegato
di un trattato debba essere sempHcemente
quello che si pone nei normali trattati in~
ternazionali.

Le parti !Contraenti, ,infatti, av,eV'ano l'or~
ganismo nel quale, secondo il trattato, base
di questa organizzazione sovranazionale in
fieri, poteV'ano eSltrinsecare le 1,01'0 volontà,
in maniera giuridicamente rilevante. (Inter~
ruzione del senatore D'Angelosante).

P RES I D E N T E. Senatore D'Ange~
losante, se ogni volta che si aftronta un
tema comunitario dobbiamo assistere alla
ripetizione, magar,i in questa Assemblea, di
contrasti, taJe da ,renderla quasi una camera
di risonanza dell'Assemblea europea, non
credo che ne guadagneranno i lavod del
Senato.

D'A N G E L O S A N T E. A me pare
inv,ece che st:i,amo faoendo il contrario!

C I FAR E L L I. La ringrazio, signor
P,residente, ma mi pare ohe in questo modo
guadagnamo tempo per chiarire le cose.

Per quel che riguarda quindi la questione
degli allega H al trattato, credo di aver ra~
gionato in maniera diversa del collega D'An~
gelosante, ma di aver ragionato in maniera
fondata.

È s11ato poi affermato che le decisioni del
Consiglio dei ministd deHe Comunità han~
no carattere amministrativo, e quindi non
possiamo dare ad esse un valore di norma
giuridica, tale da :poter essere compresa in
questo tJrattato. Non ho capito tale obie~
zione: l'articolo 189 del trattato ~ mi rife-
risco a quello delle Comunità europee ~

dice che la decisione è obbligatoria, in tutti
i suoi elementi, per i destinatari da essa
designati. Quindi, noi ci ,riferiamo ad un
comportamento obbligator.io dei destinatari
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della decisione (in questo caso sono gli Stati
membri), attinente all'oggetto della decisio~
ne, cioè le entrate da prelievi,le entrate
dog,anali comuni e quella tale aHquota del~
l'imposta sul valore aggiunto, man mano che
queste entreranno in attuaz,ione, al lermine
dei quattro anni previsti, fino al 1975.

D'altronde non è questo il solo riferi~
mento a questa parte dell'articolo 189 del
trattato, ma è scritto nel deliberato del Con~
siglio dei ministri, che reca l'indicazione
({ decisione del 21 aprile 1970 »: il Consiglio
ha stabilito le presenti disposi:z.ioni, dì cui
raccomanda l'adozione, da parte degli Stati
membr,i.

Io voglio veniire ,inoontro alla critioa dei
colleghi; i colleghi di parte oomunista han~
no detto: se è dedsione, ha oarattere ammi~
nistrativo; se invece non è una decisione,
giacchè nessuno sostiene che sia regola~
mento, che cosa è neUa sostanza? Ebbene,
poniamo che nella sostanza sia una iracco~
mandazione; essa non è vincolante, ma in~
dica agli Stati membri le norme di diritto
interno, che essi debbono adottare.

D'ANGELOSANTE.
le possono adottare con ratifica
adottarle con norme ad hoc?

Scusi, ma
o debbono

C I FAR E L L I. E torniamo al punto
di prima; a me non dispiace di dialogare,
ma mi sembra :che lei abbini il tenmine trat~
tato e i,l termine ratifica, per cui dice che
il trattato (voglio usare un esempio che
sembri paradossale) se non è fi,rmato dagli
ambasciatori con la feluca, non è un trat-
tato. Ma il problema è questo: il'annesso di
questo trattato si riferisce a ciò che gli
Stati membri adottano nel loro diritto in~
terno, per ottenere questa conseguenza. Io
vorrei domandar,e ai colleghi: se in ipotesi
oggi deliberassimo la ratifica del trattato
e come conseguenza del trattatQ deliberas~
sima domani quella norma di modifica del
diritto interno, questo non mU1erebb~ al~
cunchè nella sostanza. . .

D'ANGELOSANTE
ma nel merito allora.

Entrerem~

C I FAR E L iL I Entrare nel merito
è un'altra cosa. Noi Ì<nquesta sede potrem~
mo, ove il merito non sia accettahHe, essere
di contrario avviso. Non vedo perchè, in
sede di ratifica, si faoc.ia un ragionamento
puramente e semplicemente fonmale. !La ra~
tifica di un trattato attiene aUa natura, o
meglio alla 'reoezione del trattato nel di~
ritto interno, ma attiene anche alla sO/stanza
del trattato. Non è la prima volta che un
trattato non è stato IratÌificato, per.chèil Par~
lamento ha sconfessato il Governo; bastereb~
be ricordare l'adesione degli Stati Uniti al
patto della Società deUe Nazioni, che il Con~
gresso americano rifiutò di ratificare. Mi
pare quindi che anche la questione se en~
tr,are nel merito o meno non abbia sostanza.

VeniamO' invece al problema della delega,
che secondo me icol,leghi di parte comuni~
sta, ed anche di altre parti dell'oppO'sizione,
rendono ancora più intereSlsante alla nostra
attenzione. Se consideriamo che il trapasso
fra la nostra posizione comunitaria oggi e
la nostra posizione cO'munitaria domani deb~
ha poi, per entrare nel nostro diritto inter~
no, essere oggetto di delega, è chiaro che
dobbiamorife:drci alle 'lionme della Costi~
tuzione della Repubblica, ed è chiaro che
dobbiamo ri'Spettare questa norma, quanto
a specificità e a determinazione del tempo.
Ecco il punto al quale mi pare ci si debba
riferire. Ora, mentre per quel che ,riguarda
l'articolo 1 e l'artkolo 2 non ho problemi,
per quanto rigua'rda ,J'articolo 3 vorrei che
il chiarimento del rappresentante del Go-
verno, per soddisfare ,l'esigenza che è emer~
sa, fosse molto preciso.

Dice l'artioolo 3: {( Il Governo è autoriz~
zato ad emanare, non oltre ,il 31 dicembre
1974 e secondo le scadenze rispettivamente
previ'ste dagli articoli 2, 3 e 4 della decisione
del Consiglio dei ministri delle Comunità
europee, relativa alla sostituzione dei con~
tributi finanziari degli Stati membri con ri-
sorse proprie della Comunità... decreti aventi
forza di legge ordinaria, secondo i princìpi
direttivi contenuti nel trattato, di cui all'ar~
ticolo 1, e le disposizioni della decisione, di
cui al presente articolo )}. Da questo punto
di vista, abbiamo la determinazione del ter-
mine, la determinazione dell'oggetto, e la
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specificità. « Il Governo è altresì autorizzato
ad emanare entro il 31 dicembre 1974, con
deareti aventi forza di lqgge ordinaria, le
norme necessarie ad assicurare :l'esecuziOone
degli obblighi derivanti: a) dai regolamenti,
dalle direttive e daUe deciisioni emesse da~
gli organi delle Comunità europee, per l'at-
tuazione del trattato, di cui all'articolo 1,
e della decisione, di cui al presente articolo;
b) dai ,regolamenti comunitari, relativi al
finanziamento della pollitica agricola comu-
ne ». (CO'mmentidall'estrema sinistra).

È sul punto b) che io intendo porre il
mio esplicito quesito ,al rappresentante del
Governo. Infatti, se il punto a) sembra molto
ampio, in realtà non b è, perchè i r,egola-
menti, le direttive e decisioni, emessi dagli
organi della Comunità europea per l'attua-
zione del trattato, di cui all'artkOolo 1, non
sono altro che quei provvedimenti di attua-
zione della ripartizione, e di passaggio nel
tempo, dalle 'I1isorse amministrate dagli Sta-
ti alle ri1sorse proprie. Noi abbiamo cioè uno
sforzo graduato con le due tappe, quella dal
1971 al 1975, e qudla del vegime definitivo
dopo il 1975, che prevedono l'acqui,sizione

~ questo argomento è di estrema i,mpor-
tanza e lo IsvoLgerò fra un istante ~ di ri-

sors'e proprie alla Comunità. Fra queste
ri'Sorse ci sono i fondi derivanti dalla poli~
tiea agricola comune, il complesso dei pre-
lievi. Quel10 che invece qui non è detto con
precisione, è che si debba trattare del pas-
saggio di ciò che, a causa dei regolamenti
esistenti, costitui;sce già una disponibilità,
e quindi viene compreso nel complesso delle
risorse proprie, di cui ,la Comunità possa
disporre. Invece, se questo fosse inteso, co-
me qui è stato prospettato, nel senso che,
con la delega che andiamo a dare, possano
essere appJ10vati provvedimenti di diritto
interno, necessari per i regolamenti comu-
nitari, attinenti in genere, il:lLmitatamente,
ana poIitica agrkola comune, mi pare che
contravverremmo al principio costituzio-
nale.

Ecco perchè io ritengo che, ne:Ua solen-
nità parlamentare, il Governo si debba pro~
nunciare im:pegnativamente su questo punto.
E qui intendo esplioitare il mio pensiero.
Io sono Era i critici della politica agricola

comune, anche se l'ho difesa in quest'Aula,
come una necessità di attuazione del trat-
tato, per progredire nell'integrazione econo-
mica europea. Ma, ora che già una prima
fase è stata campletata, ora che già in altri
modi questa Camunità si ,sta estrinsecando
v,erso un allangamento della sua integrazio-
ne, oltre che della sua estensione tenito-
riale, è tempo che noi riformiamo quello
che va r,iformato, taghamo quello che va
tagliato.

Evidentemente, tutto il bilancio di una
politka agricola comune non può essere fat-
to in questa sede, ma non oocorre lusso di
parole, per riconoscere che akune sue parti
vanno nettamente madificate. Del resto, glI
stessi organi comunitari si orientano in tal
senso, tanto da aver preparato un cosid-
detto «piano Mansholt n. 2» (apinabile, da
respingere, da accettare, da trasformare),
e da avere ingaggiato ampie discussioni in
argamento.

Almeno due dei colleghi presenti, che fan-
no parte del Parlamento eUI1opeo, hanno
agni giarno

.
cOon me sensazione di CQme sia

travagHata la strada, >che d',altra parte, in
maniera sempr,e più oonar'eta, viene consi~
derata came l'unica possibile.

Riassumendo, mi pare che la critica mos-
sa al sistema della delega abbia una consi-
stenza, mentre, ove noi invece ci riferissimo
agli articoli 1, 2, 3,leuera a), del disegno
di legge, mi sembra che ritonneremmo sul-
la vieta discussione, se in questa 'materia
vi debba essere ingresso, ed entro quali
limiti, della delega legIslativa.

Vengo ora al nucleo politico dell'inter-
vento del senatore D'Angelosante (gli sono
particolarmente grato, perchè questa volta
facciamO' un dialogO' veramente appassiona-
to). In sostanza qual è l'argomento? Egli
],ha ribadito più vohe, ed io lo travo tut-

t'altro ohe inconsis tente: non ci vogliamo
trovare di fronte al fatto compiuto, non vo-
gliamo che il Governo adotti dei compro~
messi, senza che i,l Parlamento nazionale ne
sia a conoscenza. I compromessi sono nella
vita palitica: non credo che si possa con-
oepire una vita politica senza compromessi.
Bisogna però valut,are l'entità di questi
compromessi, fino a che punto si è disposti
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ad accettarli, e, quando vi si giunga, biso-
gna aver acquisito, in sede di Par,lamento
nazionale, le .ragioni di un odentamento ed
aver conosciuto i limiti di elasticità che es'so
può avere.

Credo che su questa esigenza non vi pos-
sano esser,e divergenze f,ra Governo, opposi-
zione, destra e sinistra; è un'esigenza demo-
cratica fondamentale. In questa sede, do-
vlrei agganciaJ:1e il mio discorso al modo di
funzionare del Parlamento, in relazione ai
problemi europei. ai si dioe che noi cor-
riamo innanzi, precedendone la formulazio-
ne, ai problemi del Parlamento a suffragio
universale e dell'estendimento dei poteni del
Parlamento; ci si dice ancora che non esi-
stono questi poteri così estesi. In effetti,
nonostante il g,rande sforzo che andiamo
compiendo, non esistono ancora i poteri so-
vrani di un Parlamento, anche se ,in deter-
minate materie sono concepiti e cOi!1figuratL

In questa fase di trapasso, dobbiamo agi-
re nel settore nazionale, f,acendo in modo
che la politica eu;ropea non sia una parte
qualsiasi della politica 'estera, anzi non sia
neppure politica estera, gilaochè in gran
parte è :politica nazionale, su un piano più
vasto, oppure è politica estera, particolar-
mente qualificata, di una comunità che di-
v,enta sempre più stretta.

Da questo punto di vista, il nostro rego-
lamento è male applicato, insufficiente la
nostra azione. Il Gove:rmo molte volte ritar-
da nel farci conoscère determinati orienta-
menti, oppure ritiene di interpretare in mo-
do lato quelle che sono le esigenze di infor-
mazione e di orientamento del Parlamento.

Perciò, non credo di esasperaJ1e le esigen-
ze parlamentari, se ohiedo (e la mia voce ha
il peso che può avere, ma credo sia la voce
di vari settmi, forse di tuttli i settori del
Parlamento) la creazione di un meccanismo
di validità permanente: potrebbe essere, ad
esempio, la Giunta per i problemi europei.
Ma occorre che non possa essere adottato
alcun orientamento del Governo, in sede di
Consigllio dei ministri, senza che sia it frutto
di una discussione, di una adesione sul pia-
no comunitario. Sono convinto che questo
debba essere un sistema transitmio, perchè
dobbiamo andare verso la nuova realtà di

domani: cioè diventeremo i ,Parlamenti dei
lander, i Parlamenti degli Stati federati,
subordinati di fronte ad un Parlamento del-
la Federazione europea. Questa è ilia meta.
Ma fino"a che questa meta non è conseguita,
abbiamo il diritto, direi anzi il dovere, di
persegire insieme questo obiettivo di ri-
spetto sostlanziale della Costituzione e di
adempimento del nostro dovere di controllo
e di guida democratica.

È da questo 'Punto di vista che or ora
dicevo: la battaglia è a monte. Quando il
Consiglio dei ministri, nel sistema comuni-
tario, abbia adottato un determinato rego-
lamento, raccomandazione, deClÌsione o di-
rettiva che ,sia, noi non dobbiamo ~ salvo
casi di assoluta gravità ~ fare un'azione,
in quel momento, ex post. In quel momento,
mentre prima potremmo e dovremmo inter-
venire, abbiamo i,l ùovere sostanzialmente
di fOJ1malizzare. In questo senso mi paio-
no molto significative le d1chia:razioni che
oggi qui ho ascoltato. E mi pare che l'op-
posizione non sia meno ,importante delle
forze di maggiollanza, perchè questa azione
politica europea, questa politica deU'Italia
sul piano europeo, si attui nella piena cono-
scenza e ndl'intrinseca collaborazione con
i,l Parlamento. Io sono nettamente contra-
rio, onorevole Presidente, alle estrinsecazio-
ni assembleari della politica: le ritengo una
negazione del retto funzionamento degLi Sta-
ti democratici. Però, ritengo aberrazione
ancora più grave queUa che ad un oerto
momento, di fronte ad una carenza, voluta
o accidentale del Parlamento, sia l'Esecutivo
ad avere, anche con le migliori intenzioni,
poteri, :azioni o orientament,i, con iÌ quali
riempie il vuoto del Parlamento. I modi di
intervento di cui ho parlato riguardano ov-
viamente una situazione transitoria, che po-
trà durare fino al 1975, che potrà essere
ant1icipata, che potrà essere rital1data: i,l
destino degli uomini è nel grembo di Giove.

Per l'altro aspetto, invece, debbo dire
che con questa 'ratifica noi compiamo un
gJ1ande passo, su una strada che deve por-
tarci lontano. E mi sia consentito, mentre
dichiaro che noi repubblicalli voteremo con-
vinti a favore, di esprimere un particolare
ringraziamento all'onorevole Scelba, il qua-
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le, con la dignità di Presidente del Parla-
mento europeo, con ,la realtà apera.nte di
un democratico sicuro e con un'lÌnteu'igente
e paziente tenacia, ha combattuta ed ha
vinto non poohe battaglie in questo senso.
Le costruzioni sovrannazionali e le costru~
zioni di nuovi gnandi spazi politlioi a si con-
seguono con la spada ~ absit da noi, ma
il passato ci ha portati sempre in questo
senso ~ oppur,e si hanno att,raver,sa la gra-
duale acquisizione di nuov,e norme, o la
creazione di precedenti, come tla realizzazio~
ne, gradino per gradino, di una scala ascen-
dente. Da questa punto di vista, gli euro-
peisti devono rk.onoscere positivo ,lo sforzo
del presidente Scelba, ana gu1da di tutto il
Parlamento europe.o. E qui il Panlamento
europeo ha ottenut.o dei successi. Non starò
a rievocarh nei dettagli: lo ha fatto il rela-
tore e s.ono già stati, con posizioni di as-
senso o di dissenso, presentati all'attenzione
del Senato. Ma debbo sottolineare la s.ostan-
za :pregnante, di estrema importanza, della
acquisizione deHe risorse propri<e. Non di-
cano i colleghi cnitki che noi repubblicani
ad un certo momento sostituiamo la valu-
tazione del domani a quella dell'oggi: è che
noi possiamo e dobbiamo riferirei ad esem-
pi storici estremamente suadenti. Il più pos-
sente Stato ,federale del mondo, gli Stati
Uniti d'America (parlo del tempo di Wash-
ington, di Jefferson, di Madison, di una pub~
blicistica politica che fa testo in quella mon-
diale, edi un esempio che è stato suadente
per la libertà del mondo) si è costruito
intoIillo alle risorse proprie. Se i,l nucleo uni-
ta,ri.o deHe tredki colonie, che si erano ri-

belIate con la Dichiarazione dei dirltti, nan
avesse subito avuto la possihilità, con il
gettito delle dogane, di sostanziare un'auto-
nomia del proprio Governo confederale dai
singoli Stati, dalle ex colonie divenute Stati

liberi e unificati, gli Stati Uniti d'America
non avrebbero avviato il ,loro immenso cam-
mino. Questo è un esempio, ma ne potrem-
mo portare altri. Non può esistere una con-
federazione, o 3'dd1rittura uno Stato fede-
rale, se non dispone di risorse praprie. Vero
è che nella vita del mondo tutto si è oapo-
volto, ed i Parlamenti . . .

C I P O L L A È diverso, non si può
adoperare ,lo stess.o sistema che è stato ado~
perato tanti anni fa.

C I FAR E L L I. Per,chè non abbiamo
La Fayette?

C I P O L L A Allora uno Stat.o 0010-
niale aveva un significato, oggi ha un signi-
ficato ben diverso.

C l FAR E L L I ALlam, se lei vuole,
vengo anche su questo terreno. Se vi è una
necessità nel fare l'Europa è quella di evi-
tade di essere anche ,lontanamente in una
posizione coloniale verso chiunque, verso
chi dichiaratamente ~ dottrina Brezhnev ~

o verso chi indirettamente vuole questo im-
porre ai popoli. Fare ,l'Eur.opa, costruirla
rapidamente, silgni,fica sustanziarne la vera
libertà, e fame la chiave di volta per la
pace del mondo.

Ma torno a quello che andavo dicendo. Se
non si dà una sastlanza di autonome risorse
finanziarie alla base di un gaverno di tutta
la Comunità, è chiaro che questo pracesso
non potrà maturare. Ma debbo aggiungere
che il prablema è int1mamente connessa alle
eleziani a suffragio universale.

Mi sia cansentito in un minuta ancora di
esprimere il mia disappunto, perchè noi
stiamO' segnandO' il passo al dgual1do. C'è
stata una praposta di legge d'iniziativa popo-
lare, presentata solennemente, sotto i lampi
della televisione, qui in pa[azzo Madama, al
nostro illustre Presidente, dopo di che è
andata in Commissione, e sta seguendo un
cammino. Non faccio parte di quella Com-
missione, non ne conosco i dettagli; ma mi
pare di capire che in relazione a quella pro-
posta (.lasciamo 'stare il merito: lo discute-
remo ,al momento opportuno) ci si ponga
dal punto di vista d~lla interpretazione dei
trattati.

Ebbene, no: una proposta di quel genere
ha un valore ~ mi si cans,enta questa

espresSiione, che non vuoI essere giacahina
~ rivoluzionario, cioè ,innovatore. Noi dob-

biamo spingere il più possibile, affinchè si
vada, per tutti i sei Paesi dell'attuale Co-
munità, all'elezione del Parlamento a suffra-
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g,io universale diretto e ,all'ailllpliamento dei
poteri del Padamento (in tal caso, i:l Cansi-
glio dei ministri non dovrà più essere il
Gover1llO deUa Comunità, ma la seconda Ca-
mera della Comunità, mentDe il Parlamento,
sia quello' eletto, sia quello dei mppresen-
tanti degli Stati, costitU!irà il patere legisla-
tivo, nei confronti della Commissione, come
Governo comunitario).

Questa è la prospettiva: ma intanto si può
eleggere tutto intero il Parlamento, qual è
oggi! a suffragio, universale diretta, da parte
del popolo europeo, nei sei Paesi della Co-
munità, contemporaneamente. Ma finchè
non accade altrove, noi abbiamo incitato il
Parlamento italiano a stabilire con legge che
qruesto debba farsi.

Io non credo che rostacolo debba essere
questa o quella norma del trattato: non ho
il tempo di andare ad una disamina mag-
giore, ma vorrei protestare contro la ten-

denza aHa interpretazione pedissequa del
1:rattato stesso. Non si tratta di stmpparlo,

ma di dargli una interpretazione evolutiva.

Vorrei vedere ~ per sÌJntentizzare il mia

pensiero ~ se in tutta I tali:a noi iriidioessimo I

le deziani per i 36 Dappresentanti italiani
nel Par1amenta europeo, e poi questi eletti

si presentassero a Stmsburgo o a BruxeUes,
chi avrebbe il coraggio, di fronte a tanta
rivoluzionaria innovazione nell'ambito del-

le Camunità, di ,dire: siccome voi non siete
già par1amentari, detti nel seno dei Pada-

menti nazianali, non potete rappres,entare
il popolo itaLiano in seno aI Parlamento eu-
ropeo.

Bisogna avere il coraggio di buttarsi allo
sbaraglia su questo punto, in quanto non
c'è barba di anacronilstko interprete dei
trattati che potr,ebbe negare valore rappre-
sentativo agli eletti: eSlsi andrebbero a Stm-
sburgo non ,già per «fare il quarantatto»
~ come si dkeva ~ ma per rappresent,are

il popolo italiano, perchè tutto il papolo
italiano li avr,ebbe eletti, attraverso una li-
bera votazione.

Chiudo la paDentesi, ma considerandone
l'argomento come una delle prospettive che
riguardano i nostri doveDi e ,le dirette re-
sponsabilità proprio del Senato della Re-
pubblica. Con questo, io ho aggiunto un al-
tro argomento al mio ragionar,e, for.se sle-
gato, ma certo pertinente, sulla volontà del
mio parti to di approvare il disegno di legge
n. 1342, convinto dalle argomentazioni che
già emergono dalla Delazione che lo accom-
pagna, e da quella del collega Tonoy, ma
raccomandando le mie annotazioni, e soprat-
tutto richiamando .l'attenzione del rappre-
sentante del Governo sul punto b) dell'aI'-
t1colo 3. Grazie, onarevale Presidente. (Con-
gratulazioni).

P RES I D E N T E. È i'scritta a par~
laDe H senatore Benmani. Ne ha facoltà.

BER M A N I. SignorP1res:i:dente, si-
gnor SottosegretaDio, onorevoli oo[,leghi, io
nQ!n discuterò della questiQ!ne di iOui si è oc-

cupato lil senatore D'Angelosante, da lui de-

finita, 'Con colorita espressione, « stravagan-
za giuridica », che si verrebbe a m"eare attra-

verso la ratifica del trattato di Lussemburgo.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue BER M A N I). Non interver-
rò in tale questione 'peDchè (mi piace essere
sincero) non sono sufficientemente prepara-
to sull'argomento giuridiiCo, sollevato da
d'Angelosante, e in merito al quale non ~
possibile improvvisare. D"a<ltm parte oredo

che, cOlme risposta dellia maggioranza, l'in-
tervento del coUega CifareHi sia stato suffi-
cientemente esauJ:1iente.

Intervengo per fare sostanzialmente ~ de-

vo ammetterlo ~ una dichiarazione di voto
anticipata, per spj,egare insomma i motivi
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per i quali sono favorevole allanatMica del
trattato.

Si è arrivati alla ratifica di esso dopo un
prolungato dialogo del Parlamento europeo
con la CommissiOlne camunitaria e con il
Consiglio dei m~nistri. n PaTllamento euro-
peo, carne ha giustamente sottoJ:ineato l'ami-
co relatore TOIl1oy,cOlnduce da tempo una
battaglia perohè alla gmdu3l1,e realizzaziOlne
di una sua autOlnomia fin3lnz~3Iriacon:~i'Spon-
da un suo aumento di poteI1i politi:ci nei
co,nfrOlnti dell'Eseoutivo, ossia nei oonfron-
ti del Consiglio del1a Comunità. L'onorevole
Spéna;Ie, senatore socialista ,francese, uno
degli autorevoli membri del Parlamento eu-
ropeo, ha detto e scritto che gH aooo,rdi di
Luss'emburgo costituiscono soltanto una
tappa, sono I~primi passi 'Su una ,lunga stlra-
da da percOIrrere. Ma si tmtta ~ egli dice,

:li netto contrasto con 'Certe affermaz~oni
qui fatte dall' oppOlsiZJione ~ di una t~ppa
storica, in qU3lnto garantisce entro una bre-
ve soaden2'ja l'autonomia finrunziaDia della
Comunità e tende a dare al Parlamento eu-
'!ropeo effettivi poteri di decisione nel set-
tore del bilancio, con importanti conseguen-
ze (di cui parleremo :in seguito). Pe[' quan-
to riguaDda i ,poteri del biilando, il trattato
attribuisce aHa Comunità europea immedia-
tamente, o per essere più precisi a partire
dal primo gennaio 1971, i preLiev:i agl1iJcOlli
che vengono integralmente iscritti nel bi,lan-
cia delLa Comunità stessa; prOlgressivamen-
te invece il getbito dei dazi e delle tariffe do-
ganali comuni e, a partire dal 1975,leen-
trate provenienti, entro il llimite dell'l per
cento, dall'imposta sul valore aggiunto (l'I-
VA, che ,t'ItaLia peraltro in questo momen-
to non ha ancora adottato). A decorr,ere dal
1975 IiI Piarlamento avrà poi infine poteri di
dedsiOlne definitiva sulle spese amministra-
tive della Comunità.

In ordine a quelle che si sono dette le spe-
se «operatir\'e », cioè quelle non di rummi-
nistraziOlne, 'Che vengano dispaste da:! Con-
siglio, i1 ParLamento verrà consultato p['i-
ma di ogni decisione del Consiglia che dà
luogo a tali spese, con obbligo per esso se
non segue il paDel1e, di esporl1e al Parlamen-
to in seduta plena1ria, attnaverso il suo ,Pre-
sidente o attl1averso un sua membro, le ra-

gioni per cui non ha inteso seguire il pare-
re parlamentare.

In occasione del dibattito sul bilancio, il
Parlamento potrà proporre inoltre delle mo-
difiche a queste spese operative, modifiche
da ritenersi accolte se il Consiglio nan le
respinge a maggiamnza qualHicata entro 15
g~orni. In ,caso contrar.io, i1 Consiglio anche
in questo caso dovrà motivare al Parlamen-
to ~ilpeI1chè della nan accettazione delle mo-
di,fi'Cheproposte.

COlme si vede ~ e mi dferisoo a certe af-
fermazioni polemiche di d'Angelosante ~

nOln si può parlare oerta di grandi iOonquiste
da parte del Parlamento europeo, ma sol-
tanto, cOlme ho già iaccenato prima, di passi
in avanti. Infatti vi è da osserval'e ~ ,t'ha
rilevato ieri sera anche il collega Girau-
do ~ che il potel1e del Pm!lamento a dire
l'ultima parola si estende soltJanto alle spe-
se amministrative obbHgator.ie rappI1esen~
tanti il 4 per 'Cento del totaile, mentre il Con-
siglio mantiene sempre il potere di decisio-
ne su quelle che ha chiamato le spese opera-
tive, che rappresentano il 96 per cento del
bllancio.

Al Parlamento resta la facoltà di propor-
re delle madifiche, sia pure però ~ e questo

è importante ~ Call una procedura rinno-
vata rispetto a quella deH'artko~o 203 del
trattato .istitutivo della Comunità 'eoanomi.
ca europ~a.

11 Parlamento europeo ha 'inteI1pretato e
interpreta questa prooedura (punti 6 e 7 del
nuovo artico,lo 203) come una rpO'ssiJbilità da
parte 'sua ,anche di rigettO' globalle del bilan-
cio, cosa che costituirebbe veramente un
grande passo in av"mti d'Spetta al passato.
D'altro canto però i,l CansigLio non ha 'an-
cora espmssa il suo punto di vista alI ri-
guardo, facendo finta di non sentire, per
cui la Commissione comunitada, che è schie.
rata ~ ,diciamoco,sì ~ dalla parte del Par-
lamento, si è riservata di presentare entro
clue anni dalla mtifica del tmttato da parte
dei Paramenti nazionali una sua proposta
in merito.

Vi è anche da sottoMmeare ~ re l'ha fatto

giustamente il relatare ~ che il Governo
italiano dà già, ad adiuvandum, nella sua
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relazione illustrativa un'interpretazione più
vantaggiosa dei dkitti del Parlamento.

Nonostante questo, però, la questione è
tutt'altro che chiaI1a, come ha rilevato ti1
Presidente del Parlamento europeo in una
sua nota recente. Ciò non toglie però che,
già allo stato attuale de11e loo:se, !'istituzio-
ne delle risorse proprie porti a degli imme-
diati risultati positivi: che sono quelli di
sopprimere i contdbuti finanziari naziona-
li e la discussiane sui casiddetti «conti di
ritarno », di annuHare l'e dispute tra le Na-
ziani derivanti da1le devia:zjioni delle entra-
te doganali (data che vi saranno, armai sol-
tanto de.i oonsumatari europei tributari di
una tariffa doganale comune a vantaggio, di
un bilancio comune); c'è inoltre il vantag-
gio di assicuI1are l'entrata in vigore del re-
golamento, finanziario agricola a favol'e del-
la politica agricala che ~ anche se dovrà es-

sere rivista ~ è una deHe più importanti
politiche camunitarie.

Al di là di questa vi sano pai quelle che
sona state definite le oonseguenze dinami-
che di queste innovaziani: scamparendo i
contributi finanziari degli Stati membri e di
conseguenza la campetenza dei Parlamenti
nazionali sul bilancio deLla Comunità, sarà
giocofarza assegnare prO'gressivamente al
Parlamenta europea i poteri legislativi; nOin
sarà di conseguenza più possibile cOinside-
rare le rappresentanze nazionaH, come av-
viene oggi, delle emanazioni del Parlamen-
ta nazionale: e ciò sarà di sprane ulteriare
all'eleziO'ne del Parlamenta europeo a suf-
fragio universale diretta.

CertO', da una parte siamo, insOiddisfatti
perchè, togliendasi dei diritti ai Pal'lamenti
nazionali, sarebbe stata giusta dare fin d'O'ra
al Parlamenta eurO'peo maggiori pateri ri-
spetta a quelli deH'Esecutiva, mentre in ma-
teria il trattato si camporta con l'avarizia
di Arpagone (e dabbiama dare atta che di
questa avarizia il relatare Tolloy, ne1Ja sua
obiettività, non ha fatta mistero nella sua
J1elazione; anche se questa sua sincerità ha
dato spunta al senatOl'e Salati, non malta
<generosamente, per fare degli attaochi a fa-
vore delila sua tesi oppos:itaria). (Interru-
zione del senatore Salati). Si, l'ha già detta,
senatare Salati, e ne dò atto, non è stata
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UJna mancanza di generasità, 'ma UJna que-
stione pollitica! Comunque il senaJtare Tol-
Joy, con la sua sincerità, 'Ie ha dato madO' di
rafforzare le sue tesi!

Quesa premessa, noi però nan passiamo,
disoonascere che i provvedimenti di cui ci
occupiamo, costituiscano senza dubbio una
importante base per ulterial'i riland dema-
cratici del Parlamento europea. Nan bisa-
gna perciò dire, OOime ha fatta il collegia e
amica D'Angelasante, che noi esultiamo per
le trianfali vittorie. Niente di tutta questa.
Io direi richiamandomi ai vecchi bollettini
di guerra che le nastre truppe. .. (interru-
zione del senatore Salati) si sono assestate
su una trincea più avanzata. Ora di questo
noi dabbiamo prendere atto con soddisfa-
ziane.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. È una trincea conqui'stata.

BER M A N I. Noi dobbiamo peociò
dire ~ ripeto una frase cara all'amica Vre-
deling, callega del Parlamenta europea, già
altre volte ricordata ~ anche qui come al
gioca degli scacchi è l'apertura che canta
'ai fini di ulteriori mosse favorevoli. In con-
cLusiane, dato che glialtr:i cinque Parlamen-
ti dei Paesi della Comunità eurapea hanno,
già ratificato il trattata, non mi pare op-
portuna da parte nastra non ,ratincarlo, ri-
nunciando così a questa apertura, della cui
importanzas:i è resa oanta per primo la
stesso Parlamento euro:pea. Esso infatti nel-
la sua relaziane sull'argamenta fa un appel-
la ai Parlamenti nazianali perchè ratifichino
il trattato; un appello passibile ~ ha preci-
sato il Parlamenta europea ~ certa nan su

un piano rigarosamente giuridico, ma per-
chè nei Paesi della libertà (queste sana le
parole contenute nella relazione) «tutta
quanto non è vietato è lecito }}.

Rimangono, però sempre i difetti derivan-
ti dai ristretti limiti dei pateri dati dal trat-
tata al Parlamento. E su questo punta, an-
ch'io, ha firmato ,l'ardine del gioma dell'ona-
revole Scelba che chiede maggiori poteri per
H Parlamento eurqpeo Dispetto, a quelili con-
cessi dal trattata e che chiede inoltre l'ele-
ziane diretta a suffragio, universale dei mem-
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bri del Padamento eurOopeo. È quest'ultimo
un fatto mOolto :iilliportante. Io stesso, nel
primo intervento che feci dncadue wnnifia
al Pa.rlamento europeo, parlai proprio deLla
necessità di questa elez:uone diretta, nella
prO'fonda cO'nvinz:uone che sOllta.nto in questo
mOodo l'EuDOIpa pOotrà passare dallla fase del~
l'EurOlpa dei tecnOlcrati a quella dell'EuDopa
dei popoM, nella qUalle noi tutti fortemente
crediamo (e che in questi ultimi anni ha
avuto un felice rilancio anche per la presa
di coscienza da parte dell'OIpinione pubblica
e ;per l'attenzione della stampa!).

Non nasoondo che anch':uo, nel febbraio
del 1970, parlando al Parlamento europeo
sull'argomento delile ({ risorse proprie)} mi
soffermai (e questo lo fece anche il oomu~
nista deputato Leonardi) su un punto del
relatore Spénale precisante ,ohe il regola~
mento finanziario n. 25 del 1962 sui di'dtti
di prelievo era stato emanato dal Consiglio
senza neptpure la consultazione del Parla~
mento eurOopeo. Protestai allO'ra contro que~
,sta grave OImiss:uone, ta:nto più che non si
trattava di un regolamento mangina'le ma di
un regolamento che aveva cOIstituito la strut~
tura portante di tutta ,la vioenda del ,finan~
ziamento agd:colo. La cos,a; però poteva av~
venke proprio perchè il Parlamento è quel~
lo che è ora, rispetto ai pOoteri sO'vmstanti
dell'Esecutivo. Direi anzi che questo è un
argomento per dimostrane la necessità che
si cominci almeno con il cambiare le cose,
come si fa con il trattato, incamminandO'ci
sulla strada dei maggiori pO'teri del Parla~
mento, Con la volontà e la coscienza di prose~
guire poi sulla strada stessa senza soste.

Secondo il senatOore Salati, non SOonosolo
le risorse proprie quelle che formano il ca~
rattere demooratico del Parlamento. Poste
cO'sì l,e cose egli ha ragione, ma non v'è dub~
bio che in questo mO'do si apre una ,porta
verso ulteriori poteri del Padamento, per
cui, anche per le ragioni già dette nei riguar~
di dell'elezione diretta del Parlamento, il
passo avanti previsto dal trattato è molto
importante. Il senatore D'Angelosante ha
detta che ci varrà ancor2. molto tempo prima
che si giunga a questa elezione. Ma siccome
sono ormai 12 anni che se ne parla, io dico
che bisognerà arrivarci in ogni caso; perchè,

se questo non avverrà, allora sì che l'Europa
rischierà di non diventare una realtà! Tor~
nando a noi, il fatto che alla Comunità s,ja~
no state assegnate, cOlme avviene attraverso
il trattato, le entrate di cui si è detto, è
una prima conquista. Verranno poi anche le
altre. Su questo io sono ottimista! Al Par~
làmento europeo fu ricordato l'esempio de~
gli Stati Uniti ohe fino al 1913 disponevano
di risorsefisca1i meno varie di quelle che
sO'no date ora al Parlamento europeo, in
quanto siliimitavano ai Isoli dazi doganali.
E d'altra parte, pur condividendo certe cri~
tiche in merito al trattato, e pur tenendo
presente quanto detto ieri dal senatore Sa~
Ilati, vOorr;ei 'richiamar;e l'attenzione di tutti
su que]lo che avverrebbe ,respingendo, ad
esempio, la ratifica del trattato. Si avrebbe
una sola cOlnseguenza e CiOoèquella che ,l,eco~
se andrebbero avanti come adesso: conti~
nuando perciò nel peggio, mentre quella del~
le risorse proprie è una svolta nella costru~
zione europea, anche se sembra una piccola
cosa! E perchè parliamo di svolta? Perchè
mira a rovesoiare la tendenza, purtroppo se~
guita finora, per cui la Comunità è stata ca~
ratterizzata da un aumento di poteri del~
l'Esecutivo e da una diminuzione (se di di~
minuzione si può parlare perchè ti poteri ef~
fettivi erano già ben pochi!) dei poteri del
Parlamento europeo. Si tratta dunque, ripe~
to, di proseguire sulla strada che il trattato
apre, battendo e dbattendo poi perchè li po~
teri del Parlamento diventino sempre mag~
gj,ori. IIIParlamento ,europeo ~ e l'ha dimo~
strato la lunga discussione avvenuta nel suo
seno suLl'argomento delle risorse proprie ~

è ben convinto dell'assoluta necessità di pro~
seguire su questa strada, proprio nell'inte~
resse di un'Europa vitale e democratica. Se
non si prosegue su questa strada, infatti,
non avremo mai questa Europa! Il Parla~
mento -europeo vuole fare (perchè nella di~
scussione ricordata l'ha più volte afferma~
to) di queste prime concessioni, per quanto
magre sii vogliano considerare, un trampoli~
no di lancio verso altre e più ampie conces~
sion1.

Ed è per agevOolare questa volontà del Par~
lamento che noi dobbiamo ratificare il trat~
tatoo Con questo, se proprio non saremo ar~
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'r,iva'ti a metà del fiume, come è stato detto
da qualcuno, ne avremo però certo iniziato
il guado. E questo guado noi dobbiamo age~
volare e non certo ostacolare. (Applausi dal
centro~sinistra).

P RES I D E N T E .F. iscritto a paDlare
il senatore Fabbrini. Ne ha faooltà.

F A B B R I N I. Signor ,Presidente, si~
gnor Sottosegretario, onorevoli colleghi, già
iÌ miei colleghi di Gruppo, Salati e D'Angelo~
sante, hanno affermato nei loro interventi
ed hanno chiaramente dimostrato, a mio pa~
rere, che il disegno di legge del quale ci
stiamo interessando merita da parte del Se~
nato un esame molto attento, approfondito
e responsabile. La sua approvazione infatti
comporterebbe, a nostro giudizio, per il no~
stro Paese, akune conseguenze economiche
e politiche di notevole gravità, come già ap~
punto è stato e sarà ulteriormente dimostra~
to dal proseguimento di questo dibattito. Ed
è appunto perchè noi eravamo e siamo tut~
tara consapevoli di questa gravità, che ave~
Vaimo chiesto che i,l disegno di legge, prima
che venisse discusso dalla 3a Commissione e
pOIÌ ora in Aula, fosse esaminato anche dalla
1ae dal1'8a Commissione del Senato. Ci pro~
ponevamo, in questo modo, come già è sta~
to detto ieri, di poter disporre nel dibattito
anche del paI'ere autorevole delle due Com~
missioni. Chiedevamo ciò sia perchè abbia~
ma la convinzione che il disegno di legge
pecchi di costituzionalità, cioè non sia corri~
spandente ai princìpi deLla nostra Costitu~
zione (e in modo particolare all'articolo 76)
sia perchè ritenevamo limpossibile ~ già lo

dicemmo in Commissione ~ un esame se~
ria dei contenuti della decisione sulle risorse
proprie senza un diretto riferimento al Re~
golamento comuniÌta1'io 728/70 relativo al fi~
nanziamento deIFEOGA, approvato nello
stesso giorno, contestualmente al trattato e
alla decisione. La maggioranza della Com~
missione respinse questa nostra richiesta di~
mostrando in tal modo di essere preoccu~
pata più di far presto che di esaminare a
fondo, come merita, l'intero problema.

Ebbene, siamo ancora convinti della ne~
cessità di un esa:me serio, attento, approfon~

dito e responsabile, perchè il provvedimento,
così come è congegnato, è di tale portata da
,impone a:l nost1'o 'ramo del Pa1'lamento, ,e poi'
alll'allt1ro, quest'esame attento ed ,impegnato
anche per vedere il11che oo.sa potrebbe esseTe
modificato. Pensare di farlo passare così,
alla chetichella, come diceva ieri sera il col~
lega Salati, senza prendere in considerazio~
ne Je nostre osservazioni e le nostre propo~
ste; 't,rill1ceraI'sil, come mi sembra che si vogHa
fare, in una difesa ad oltranza del disegno di
legge del trattato e della decisione del 21
aprile; respingere, vorrei dire aprioristica~
mente, la possibilità di una ricerca di alcune
modifiche, possibiH e necessarie; inigidi:rsi
in un formale rispetto dei termini di sca~
denza dhe potrebbero essere comunque
egualmente rispettati, significherebbe, a :mio
parere, abdicare e pretendere di far abdi~
care al nostro Parlamento, al Par,lamento
italiano, ad una delle sue funzioni fondamen~
tali e irrinunciabili, cio.è alla funzione di in~
fluire direttamente, con tutto il peso della
sua autorità, nella determinazione della po~
litica comunitaria.

Sia pevciò ben ,chiaro (lo hanno detto ahri
colleghi e voglio ripeterlo anch'io) che non
rinuncevemo, per la vastità della materia,
per le sue impLicazioni di ordine economico
e politico, per le conseguenze che deriveran~
no al IilOSTIVOPaese, daHa concreta 'applka~
zione di questi provvedimenti; sia ben chia~
ro ~ dicevo ~ che in quest'Aula e nell'altro
ramo del Parlamento non rinunceremo a ri~
correre a tutt,i i mezzi a nostra disposizione
per ottenere alcune modifiche significative,
almeno di alcune delle parti peggiori del di~
segno di legge e della decisione.

Come è già stato annunciato in quest'Aula
dai miei colleghi, il mio Gruppo voterà con~
tra ill disegno di legge. E ciò per tre ragioni
fondamentali, alcune delle quali sono già
state illustrate da chi mi ha preceduto: pri~
mo, perchè ,la sua approvazione comporte~
rebbe una riduz1ione di poteri del nostro
Parlamento nazionale senza che contempo~
ranea:mente vengano sostanzialmente accre~
sciuti i poteri del Parlamento europeo; se~
condo, perchè la formazione delle risorse
proprie deJ,Ja Comunità con il totale versa~
mento degli introiti deI1ivanti dai prelievi
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agricoli è a svantiagg10 del nostro Paese; ter-
zo, perchè il disegno di ,legge chiede un'am~
pia delega al Governo, una delega che ridur-
rebbe anch'essa i poteri del nostro Parla-
mento e che si pone ~ come già prima di~
cevo ~ in contrasto con la nostra Costitu~
zione.

Forse anche altri colleghi del mio Grup~
po affronteranno quest'ultimo prohlema e
sicuramente con maggior competenza della
mia. Io vorrei limitarmi ad esaminare le tre
ragioni espoOste un po' più da vicino, un po'
più in concreto.

Innanzi,tutto, per quanto riguarda i pote~

l'i del Panlamento europeo, dei quali si è
ampiamente parlato 'in quest' Aula, ,la J:'ela~
zione che lacoompagna il disegno di !legge e
anche alcuni [interventi già pronunciati 1ed
sera e questa mattina, tendono a presentare
come un gmnde fatto palitko democratico
il l,imitato aumento dei poteri del Pa:rla:men~
to europeo .in materia di bilancioO comunita~
l'io. Nai, non abbi'amo nessuna esitazlione ~

,già 10 abbiamo detto ~ a riconosceJ:'e che
questo è, per quanto piccolo, un fatto posi~
tivo, :anche se si ['ende necessanio r,ioondur~
lo aUe sue reali dimensioni. E anzi l'unioo
aspetto positivo del,la complessa matel'ia che
stiamo esaminando. E voglioO dirlo in modo
molto esplicito e cMaro perchè noOn sorgano
,in propoS/ita equivoci di alcun gener'e. Noi sia-

mo ora e saremo sempre, qui e a Strasburgo,
favorevoli. ad ogni aumento dei potevi dell
Parlamento europeo, a condizione però che
tale aumento di poteri avvenga a scap:ito
del Consiglio e della Commissione, a condi-
zione cioè che quest'aumento dei poteri rom~
pa, o comunque intanto attenui, l'eccessivo
autoritarismo degl,i organi esecutivi della Co-
munità. Ma questo mutamento, che, direi!,
è minuscolo, per quanto positivo, cambia
forse sostanzialmente la situazione di accen~
tramento già qui denunciata, che ha finora
caratterizzato l'attività delle istituzioni co~
munitarie? Io ritengo che si possa rispon-
dere abbastanza agevolmente di no. .scusate
se farò un riferimento alle mie prime espe-
rienze di membro del Parlamento europeo.
Sono tornato proprio nei giorni scorsi da
questa mia prima esperienza, senz'altro in-
teressante, e non posso fare a meno, quin-

di, anche perchè l'argomento è pertinente,
di riferire le impressioni che ne ho ricevuto.
Si dirà che Isi tratta delle prime impressioni
che magari una più lunga esperienza potreb~
be anche modificare, ma li1fatto è che queste
prime impressioni, che a volte sono anche
queLle che più contano, cor,r.ispondono ,in so~
stanza al giudizio già espresso e dai colleghi
del mio Gruppo e dai colleghi di altri Grup~
pi, italiani e stranieri, almeno a quanto mi
risulta. E queste impressioni corrispondono
perfettamente anche alle opinioni autorevol-
mente espresse dai membri dal Parlamento
europeoO in tutti i dibattiti che si sono svol~
ti, soprattutto nell'ultimo, relativo al bilan~
cia comunitario, sui poteri del ,Parlamento
in rapporto a quel1i del Consiglio.

Ebbene, io devo dire, sulla base di queste
impressioni, che, se colpisce favorevoOlmen~
te, a Strasburgo, come è accaduto a me la
settimana scorsa, la dimensione dei proble-
mi che vengono lì affrontati e la snellezza
dei dibatti:ti, ridotti sempre all'essenziale (co~
sa che non sempre av,viene nel nostro Parla~
mento nazionale e che ioOstesso ora purtrop-
po non farò) cO'lpisoono soprattutto però e
negativamente due altri grossi fatti: l'ina-
deguata rappresentatività del Par,lamento
europeo e l'assenza di poteri l'eali. Nessu-_
no, io credo, potrebbe onestamente soOstene~
re che il Parlamento europeo, così come è
attualmente, possa .essere considerato uno
specchio fedele degli schieramenti politici
reali che operano nei Paesi della Comunità.
SoOno assenti ~ tutti lo sanno ~ da questo

Parlamento, i rappresentanti del Partito co~
munista francese; sono cioè assenti i rap~
presentanti della maggior forza politica di
opposizione al regime galli sta. E non è cer~
to un'assenza di poco conto se si considera-
no la forza e l'influenza che esercitano i co-
munisti francesi nella vita politica interna
del loro Paese. E, badate, io non pongo que~
sto problema solo sul piano de1,1alegittimità
democratica, del dkitto cioè dei oomunisti
francesi ad essere proporzionalmente rap-
presentati nel loro Parlamento nazionale e,
quindi, di essere presenti nel Parlamento eu~
,rapeo; non pongo questo problema solo dal
punto di vlilsta ddla !Condanna di Ulna discri-
minazione politica, sollecitato dai rapporti ,di
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f,raterna soHdarPÌetà che Ilegano il mio Gruppo
ai comunisti francesi, cosa che è comunque
piÙ che naturale, legittima e doverosa; io
pongo questo problema anche dal punto di
vista dell'interesse comunitario perchè se vi
è opposizione, e III Erancia e in Italia e an~
che in altri Paesi, non al principio della inte~
grazione economica europea ma al tipo di in~
tegrazione economica e politica che i Gover~
ni dei sei Paesi hanno già in parte costruito
e stanno castruendo, un'opposizione demo~
cratica e costruttiva che trova una sua giu~
stificazione e un suo stimolo e negli interes~
si obiettivi e nella coscienza delle masse po~
polari del nostro e degli altri Paesi comuni~
tari; se c'è quest'opposizione ~ e c'è ~

non la si liquida ignorandola, non la si li~
quida discriminandola, tenendola fuori dalla
porta, come è stato per tanti anni per noi
comunisti itahani e come è ancora per i no~
stri compagni francesi.

Nei regimi e nelle istituzioni democrati~
che l'opposizione si rispetta e si affronta
senza pregiudiziali; l'opposizione si combatte
e si vince, se se ne è capaci, con la serietà e
con la ,forza delle argomentazioni. Escluder~
la o ignorarla significa danneggiare le stesse
iist,ituzion:i, le quaH, come diceva ieni giusta~
mente anche il senatore Giraudo, hanno bi~
sogna di apporti critici, di stimoli, di con~
traMi, di scontri dialettici tra le diverse e op~
poste posiizioni, se vogliano essere vere e
proprie istituzioni democratiche. Si rispon-
derà anche a me, come già è stato detto da
altri, che questo problema della reale rap~
presentatività delle forze politiche che ope-
rano all'interno della Comunità potrà esse~
re risolto soltanto attraverso 1'elezione deJ
Parlamento europeo con il suffragio univer~
sale diretto, che questa è stata e rimarrà la
pasizione del nostro Paese, che ad essa si so-
no associati anche altri Paesi della Comuni~
tà. È vero. ,Però è anche vero ~ e deve esse~
re detto con molta franchezza ~ che questa

nostra proposta trova l' opposiziane piÙ ir~
riducibile della Francia ed è rimasta finora
nel ,limbo delle buone intenzioni.

Chi fa e disfà, nella Comunità, chi conta,
chi decide, non è il Parlamento, che ha sol~
tanto funzioni consultive, ma il Consiglio
dei ministri con il solido e robusto contri-

buto della Commissione. Il potere di emen-
damento sulle spese non obbligatorie della
Comunità, vale a dire sul 3,8 per cento delle
disponibilità di bilancio che rappresentano
in sostanza le spese di ordinaria amministra~
zione (i quattro quinti ~ dice l'onorevole
Tolloy neJla sua -relazione ~ saranno asso'r~
bi,ti daiUe spese per tillpersanale); \]1 siistema
che qualcuno ha definito pendalare che è
stato istituito per l'elaborazione del hillancio,
la cui ultima parola è, 'però ~ bisogna ,r.ipe~

terlo ~ del Consiglio dei ministri: l'cmmento
Dn sostanza di akumri poter,i derivanti da:Ha
ratifica del trattato di cui stliamo discutendo,
se si ferma qui, come sembra, se non sarà
accompagnato da un più ampio ed effettivo
spostamento di pot,eri oggi aocent-rati nel
Consiglio, se non rappresenteranno ~ in al~
tri termini ~ l':ilIlizio di un rapido pracesso
di vrulonizzazione deH'rstituto parlamentare,
rischiano di apparir'e in queste oondizioni
come una capertura poHtica, come un puro
e sempllioe spolverino ~ come sr dice dalle
mie parti ~ di un'operazione Ipolirka che

sottrae poteri ail Parlamenri nazianali e can-
temporaneamente ili accent'ra neLle mani de~
gli organi esecutÌ'v,i della Camunità.

Lo Dilconasoe del -resto 110stesso senatore
Tolloy nella sua relazione, laddave dice che
i Parlamenti nazionali perderanno il con~
trollo di loro attribuzioni in sede di vota~
zione dei cantributi finanziari; e ancon doc.
ve scrive che con la creazione delle risorse
proprie della Comunità il controlla parla-
mentare globale «verrebbe» ulteriormente
ddO'tto. Affermazione questa che io oondiv:i~
do, che è giusta, anche senO'n capisco perchè
nella seconda espressione che io ho qui ri-
cardato, a pasto del futuro, lei, senatore Tol~
lay, ha voluto usare il condizionale «ver~

l'ebbe ».
Questa è 'la prima 'ragione; vengo ora alile

altre due che già sommariamente ho indi~
cato almnizio. Ho già detto che il versamento
totale dei prelievi agricoli, a cominciare dal
10 gennaio 1971, danneggia il nostra Paese.

Che cosa infatti significa questa decisione
per l'I tali a ? Secondo me una cosa molto sem-
plice e cioè che l'Italia, essendo importatri~
ce di rrÌohi prodotti agricoli, soprattutto di
carne e di mais, sottoposti a prelievi elevati
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(prodottli che :Hnostro Paese 1mporta .vn gran
parte dai Paesi terzi) verserà ai fondi propri
della Comunità molto di più di quanto ver-
seranno gli altri Paesi comunitari. Lo con-
fermano del resto gli stessi dati che vengono
riportati nella pubblicaZiione che i,l Presiden-
te del Parlamento europeo ci ha rimesso e
che contiene tutti i dibattiti principali che
si sono svolti sul1e ~isarse proprie e ,i: po-
ted. del PanlaJillento europeo '1n ma1:eria di
bilancio. In questo volume è riportata in
fondo una tabella, la n. 7, sui prelievi introi~
tati dai vari Stati della Comunità nel corso
degli ultimi tre anni, dalla quale si rileva che
in questi tre anni il 39,7 per cento (è una
media ponderata) di tutti i prelievi riscossi
dai Paesi della Comunità è stato incassato
dallo Stato italiano, contro (e porto solo un
dato) il 6,8 per cento della Francia.

Ciò significa che noi abbiamo sinora inca~
merato più prelievi di qualsiasi altro Paese
della Comunità; ciò significa che noi, ver~
sando tutti i preJievi, verremo a fornire al
fondo della Comunità più di quanto forni~
l'anno naturalmente gli altri Paesi. Si dirà
che però i contributi che dovranno versare i
diversi Stati non dovranno aumentare di
anno in anno, nei futuri prossimi quattro
anni, più dell'l per cento, come precisa un
articolo della decisione. Ma ciò non toglie
che, intanto, anche nel solo 1 per cento, ver~
seremo di più; e poi che, dal 1975 verseremo
ancora di più, sempre almeno da questo
punto di vista. Accadrà così in sostanza che

"un Paese, come IiInostro, che ha l'agricoJtura
e l'economia nel suo insieme più debole darà
un maggior contributo finanziario alla for~
mazione delle risorse proprie comunitarie.

Mi si dirà che quando si affrontano questi
problemi 'Più daI punto di vista degli in-
teressi nazionali che da quello degli inte-
ressi comunitari, come in parte io ho fatto
denunciando gli svantaggi che derivano al
nostro Paese, non si può guardare solo a ciò
che si dà ma anche a ciò che si riceve per~
chè il vantaggio o lo svantaggio di Un Paese
dipende dal rapporto che esiste fra il dare
e l'avere. E mi si dirà forse anche che il con~
tributo che noi dovremo continuare a versa~
re a copertura del deficit del bilancio della
Comunità, che non sarà 'interamente coperto

dalle riserve proprie, sarà inferiore perchè
dal 27 per cento che era negli anni passati
scenderà ora al 20,2 per cento. Ma a parte
,irl fatto che questa r.idruzione si :df'ePisce ad

una minima parte, secondo me, del bilancio
e che quindi questa riduzione non compen-
serà lo squilibrio che si realizzerà nel versa~
mento del totale dei prelievi, noi non pos~
siamo dimenticare ciò che ci riferiva la re-
lazione del Ministro degli esteri sull'attività
delle Comunità economiche europee nel 1968
(e ciò vale anche per gli anni successivi),

cioè che il conto del dare e dell'avere si era
chiuso per l'Italia in passivo, cosa del resto
che è stata costantemente rilevata da tutta
la stampa, anche da quella governativa, che
si è occupata di questi problemi.

La verità è che, essendo la politica comu-
nitaria fondata sul sostegno dei prezzi e non
essendo la nostra produzione eccedentaria,
come è invece quella di altri Paesi, in parti~
colare della Francia e dell'Olanda, buona
parte delle risorse proprie formate con i
p\l"ellievi agrircoh che saranno versati al hilan~
cia della Comunità verrà spesa a sostegno
delrle produzionli agricole eccedenta'ri.e, favo~
rirà i Paesi più sviluppati sul terreno della
agricoltura e favorirà le grandi aziende a
danno di quelle piccole e medie.

Lo confermano del resto anche alcuni dati
del 1971. Ho sotto gli occhi una relazione
del ConsigMio deHe Comuni,tà sulle previsioni
di bilancio per i,l 1971, :relazione che sarà si-
curamente discussa nei prossimi giorni nel~
le Commissioni e poi anche in Aula. Da essa
risulta che larga parte del bilancio delle
Comunità (che è composto di 3 miliardi e
860 milioni e rotti di unità di conto, cioè di
dollari), ossia il 94,44 per cento, è destinata
a finanziare l'attività del FEOGA. In altri ter-
mini, se si tolgono le spese di funzionamento
operativo delle Comunità europee, quasi tut~
to il bilancio è destinato a finanziare l'atti-
vità del FEOGA.

Dallo stesso bilancio di previsione per il
1971 risulta che 2 miliardi e 894 milioni di
unità di conto saranno destinati alla sezione
garanzia del FEOGA, vale a dire a quel poz-
zo senza fondo che ha finora dimostrato
di essere la fallimentare politica protezioni-
stica della Comunità, mentre soltanto 285
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milioni di unità di conto saranno destinati
alla sezione orientamento del FEOGA.

E le cose non finiscono qui, perchè, come
è già accaduto negli anni precedenti, anche
nel 1971, secondo le dichiarazioni che rila-
sciò la settimana scorsa il signor Mansholt,
all'Assemblea di Strasburgo, i 285 milioni
destinati alla sezione orientamento saranno
congelat~, non saranno distribuHi, si as-
sommeranno ai 473 milioni di unità di con-
to già accantonati dal fondo, non utilizzati
negli anni precedenti,per essere destinati al
finanziamento di azioni comunitarie di carat-
tere strutturale, vale a dire per l'attuazione
del piano Mansholt che già tante legittime
preoccupaz!~oni e agitazioni ha susdtato, par-
ticolarmente nel nostro Paese.

Ecco un'altra delle ragioni per le quali
non possiamo accettare il disegno di legge
del Governo e h decisione che il GoveI1no
vorrebbe poi attuare con delega.

E vengo brevissimamente alla terza ragio-
ne. Con l'articolo 3 del disegno di legge si
chiede un'ampia delega, da parte del Gover-
no, per l'attuazione pratica della decisione
del Consiglio dei ministri. Si tratta a nostro
giudizio di una delega immotivata che non
può essere concessa, sia per motivi di so-
stanza (con la delega si sottrae nuovo potere
al nostro Parlamento), sia per la motivazio-
ne che ne viene data nella relazione illustra-
tiva. In questa relazione si afferma, infatti,
che, essendo la materia da disciplinare mol-
to complessa ed elaborata, sarebbe mala-
gevole e talvolta perfino impossibille disci-
plinarla con questo disegno di legge (il che
vuoI dire però che non potrebbe essere disci-
plinata nemmeno con un altro disegno di
legge se, come si dice, al Parlamento sareb-
be persino impossibile disciplinarla). In que-
sta motivazione, che è offensiva, io 'ritengo,
per il nostro Parlamento, si sostiene dunque

l'assurdo principio che il Governo potrebbe
fare cose che al Parlalmento sarebbero impos-
sibili. Potrete voi accettare, in coscienza, una
tesi così grave e insostenibile senza arrecare
danno a:llle nostre lilstituzioni pa:damentari?

Sul contrasto tra l'articolo 3 del disegno
di legge e l'articolo 76 della nostra Costitu-
zione già altri colleghi del mio Gruppo han-
no pal11ato ed ahri sicuramente ancora pa!:rle-

l'anno. Io non voglio affrontare questo tema,
anche perchè mi sento un po' disarmato per
poter affrontare problemi così complessi, dif-
ficili, complicati e vorrei dire anche così
controversi, come dimostrano del resto tut-
te le discussioni già svolte in materia. Ma,
pur sentendomi disarmato, non posso fare
a meno di sollevare un aspetto che, secondo
me, è quello che appare oome 11più grosso-
lanamente incostituzionale. All'articolo 2 del-
la decisione del 21 aprile 1970 si parla di
prelievi ed altri diritti fissati e « da fissare »,
di dazi della tariffa doganale comune e di
altri diritti fissati e « da fissare}} e di altri
tributi che « sarebbero istituiti ». Quali do-
vrebbero essere? Quali potranno essere?
Quali saranno questi prelievi, questi dazi
doganali, questi altri diritti, questi altri tri-
buti da fissare o da istituire?

Potete voi, onorevoli colleghi della mag-
gioranza, in coscienza, dare una delega al
Governo per emanare norme di applicazione
di prelievi, di tributi o di dazi doganali non
già fissati, ma che dovranno essere fissati o
istituiti? Io credo che il Parlamento non
Ipossa nella maniem più assoluta, pe:rchè
ciò signirficherebbe dare una cambiale ,in bian-
co al Governo su una materia tanto delicata,
quale è quella della quale appunto stiamo
trattando.

E io ritengo, onorevole Pedini, che non si
può riconoscere, come ha fatto lei in Com-
missione (stando almeno al resoconto som-
mario), la delicatezza dell'argomento delega
e poi concludere così: la delega in ogni mo-
do datecela perchè il Governo ne ha bisogno.
E soprattutto non si può affermare, io credo,
come ha fatto il senatore Tolloy nella sua
relazione, che la richiesta della delega derivi
da semplice buon senso. Infatti, è anche in
relazione a quanto il senatore Tolloy scrive
subito dopo, cioè: «impossibile è infatti de-
finire fin d'ora ciò che deve formarsi lenta-
mente nel corso dei cinque anni previsti in
una continua azione di coordinamento tra
le esigenze europeistiche e quelle nazionali
in tutti ,i campi, finanziario, tributario, doga-
nale e agricolo », è proprio per la complessità
dei problemi" per l'imprevedibile processo di
sv~luppo che 'essi subiranno nei prossimi an-
ni, è proprio per queste ragioni che ill buon
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sensa, ohre al davere di dspettare sorupada-
samente ,la nastra CastHuzione, impone di
evitare qualsiasà. delega 'e di oanservare inte~
ramente a,l nastro Parlamenta i suoi campiti
e le sue funziani. Queste sana le ragiani
principali ~ ,r,i:a:ssunte sommaI1iamente ~

per le qua>l,inai vaterema cantra il disegna
di ilegge.

E venga alla canclusiane. Il mia davere
sarebbe a questa punta quella di indicare
delle saluziani alternative e diverse alle sa-
Juzioni che iO' ha qU!icriticata. La farannO'
altri miei calleghi. la mi limiterò saltanta
ad indicare alcune direziani nelle quali nai
patremma esaminare e passibilmente can~
cardare modifiche da appartare ,alla deci-
siane e al disegna di legge. Ad esempiO',
patremma esaminare la possibihtà di ,l'evi.-
siane del regalamenta 728 del 1970 sui fi~
nanziamenti del FEOGA ed attenere un im-
pegna del Gaverna a sastenere in sede ca~
munitaria la necessità di madificare prafan~
damente il rapparta tra seziane garanzia e
seziane arientamento. Noi non abbiamo bi-
sagno di una politica protezianistica a so-
stegno dei prezzi e del mercatO', ma di una
politica agricola di intervento sulle strut~
ture, una pol,itica che riesca veramente ad
ammodernare e a far avanzare la nostra
agricoltura.

P E D I N I, Sattasegretario di Stata per
gli affari ,esteri. Mi scusi: che casa intende
per revisiane del regolamento?

F A B B R I N I. Nan entrerò nei partà.co-
lari, ma le dico che io intendo questa: poi~
chè, come già dicevo prima, il regolamento
728 del 1970 prevede che siano date quelle
somme enormi, di cui ho parlata, alla se-
ziane garanzia e somme invece piccole al
fondo sezione orientamento, la revisione do-
vrebbe invertire questo rapporto, perchè, ri-
peto, non abbiamo bisogno di una politica di
sostegno dei prezzi ma di una politica di
intervento ,sU!lle st'rutture della nastra agri~
coltura. Un limpegno ,in questo senso castitui-
rebbe certa un fatto palitica che noi apprez-
zeremmo, così came apprezzeremmo una
sua dichiamz,1ollle ,in tal senso nelle conclu-
sioni, salvo poi vedere cancretamente come

questa revisiane potrebbe essere attuata nei
particolari.

Un'altra dkezione potrebbe essere quella
della revis,iJone generale dei pI1eHevi che pe-
sano sulle merci importate dai Paesi terzi al
fine di ottenere una differenziaziane dei pre~
lievi tale da permettere il superamento de-
gli squilibri che si creerannO' con il loro
versamento, così profondamente differenzia-
to da Paese a Paese, alla farmaziane delle
risorse proprie. Altre ancara potrebbero es-
sere quelle dell'abalizione o della limitazio-
ne dell'articala 3 del disegno di legge, a di
un insieme di controlli demacratici sulla
gestione del bilancio.

In sostanza si tratta di aprire una discus~
sione senza trinoerarsi, come dicevo aM'ini~
zia, in una difesa ad oltranza dei provvedi-
menti così come sona, una difesa che marti~
ficherebbe tra l'altro il nostra Parlamento.

Per concludere davvero, vorrei dire che
sono persanalmente convinto che malti col~
leghi della maggiaranza condividono nel lo-

rO' intimo molte delle nostre osservaziani
critiche (farei torto alla loro intelligenza se
non pensassi questo) ma che siano trattenu~
ti dal trame le possibili e necessarie conse~
guenze da due motivi che ritengo infondati
e sbagliati: il primo è quello di pensare,
con una certa rassegnazione, che l'integra~
zione richieda necessariamente un prezzO' da
pagare, che questo prezzo debba essere co-
munque pagato nell'interesse del>laComuni~
tà, senza poi nemmeno domandarsi perchè
generalmente tale prezzo viene pagato quasi
soltanto dal nostro Paese. È un fatta incan-
testahile, ad esempio, che gli altri Paesi sono
riusciti ad imporre soluzioni ad essi favore~
voli a danno del nostro a tutti i problemi
dell'agricoltura. Basti pensare al rapporto
tra la situaziane agricola deUa Francia e del~
l'Olanda da una parte e quella dell'Italia
dall'altra ed esaminare in concreto come
su di essa opera la palitica agricola co-
munitada.

Il seconda motivo è rappresentato da un
certo timore, che definirei reverenziale, ver-
so gli accordi internazionali con la canse-
guente preoccùpaziane che, cambiando in es~
si qualche cosa, si metta in difficoltà il Ga~
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verna che ha cantratta tali accardi e pai
si rimetta tutta in discussiane.

Ebbene, a questi calleghi, se ci sana (e
creda che senz'altra ci siano,) che nel lara
intima candividana certe nastre cansidera-
ziani, a questi calleghi vaglia dire can malta
franchezza che nan è can questa spirito, che
passano, essere giustamente affrantati e ri-
salti i prablemi dell'integraziane ecanamica
demacratica dell'Eurapa. Can questa spiri~

to" che è quella che ha animata fina ad ara
i gaverni, si passa da una capitalaziane al-
l'altra, si saocambe s~mpre nella scantra
inevitabile fra gli interessi nazianali, si fi-
nisce sempre can l'appradare a camprames-
si che sana dannasi nan soltanto, alla na-
stra ecanamia nazianale, ma alla stessa Ca-
munità, che viene così castruita sulle pasi-
ziani di calaro che al sua interna hanno,
maggiare farza. Il senatare Cifarelli, che nan
è qui, ha detta che i campramessi in palitica
sona .inevitabili. Nan saremmo, dei palitici se
nan dicessimo anche nai che i camprames-
si in palitica sana inevitabili, e la nastra
critica nan è certa rivalta al campramessa
in sè e per sè; nai critichiamo" da questi ban-
chi, credo serenamente, abiettivamente e ca-
struttivamente, quei campramessi ai quali
giunge narmalmente il Gaverna italiana, che
in fanda esprimano, una debalezza italiana
nei canfronti degli altri Paesi, che in fanda
dimastrana che il Gaverna italiana saccambe
neUe discussiani sui diversi problemi (mi
riferisca particalarmente a quelli della pa-
litica agraria) di frante alle pasiziani saste-
nute dagli altri Paesi.

Varrei dire ancara a questi calleghi che
sana canvinti nel laro intima della validità
di alcune delle nastre cansideraziani, che
compartandosi in tal mO'do, ciaè facendosi
guidare da questa spirito rinunciataria,fini-
scona per rinunciare a svalgere la loro, fun~
ziane parlamentare e per lasciare l'intera
materia nelle mani del sala Gaverna. È in-
vece interesse del nostro Paese, è interesse di
una integraziane ecanamica demacratica che
carrispanda anzitutto, agli interessi delle
grandi masse papalari dell'Eurapa, che il
Parlamenta intervenga attivamente nella sa-
luziane di questi prablemi, nan sala can dei
di scarsi più a mena belli, ma can atti can-

creti di madifica (came in questa casa), can
l'espressione cancreta della sua valantà, can-
tro agni fatalisma, cantra agni spirito, di ras-
segnaZiiane, cantra agni ti mare rever,enziale
verso accardi internazianali, cantro agni
preoccupaziane per quella che patrebbe ac-
cadere al Gaverna che ha cantratta certi
accardi, riaffermanda can malta farza il sua
piena diritto ad essere quello che deve es~
sere, ciaè il massima istituto, rappresenta~
tiva della valantà papolare, la strumenta
di questa valontà papalare, che agisce ed
apera al servizio, del Paese, che agisce ed
opera al servizio, delle aspiraziani saciali,
ideali e politiche delle masse papalari del
nastro Paese. (Applausi dall' estrema si-
nistra).

P RES I D E N T E. È iscritta a par-
lare il senatare Parri. Ne ha facaltà.

P A R R I. Onarevole Presidente, anare-
vali calleghi, anarevale Pedini, questa dise-
gna di legge per la sua importanza invita
senz'altro a cansiderare il quadra generale
dell' evoluziane :intervenuta nell' organizza-
zione eurapea della quale essa rappresenta
un mamenta decisiva. La fase attuale dei
problemi eurapei è invera di grande interes-
se altre che di natevale importanza, e sona
spiacente che il Parlamenta italiana nan
mostri di rendersene conta, per quanta ri-
guarda la parte piÙ sensibile dei suai partiti.
Questa stessa proposta di legge di ratifica
ci invita a cansiderare criticamente Ie di-
sfunzioni, le manchevalezze, gH errOTi, direi,
della castruziane eurapea, nan valendo, pe-
raltro, in questa esame seguire nessuna posi-
ziane di critica prestabilita, intendendo, man-
tenermi su un piano assolutamente aliena
delle pastulaziani aratarie, delle pasiziani
precancette di parte.

Mi pare che la castruzione eurapea abbia
avanzata abbastanza celermente, can discre-
ta successa, finchè si è sviluppata la fase li-
berataria, cioè quella della creaziane di una
hbera area daganale. Ma sano subita emer-
se le difficaltà e le insufficienze della sua im-
pastaziane nan appena si è passati alla fase
dell'integraziane, più camplessa e difficile,
perchè se è stata possibile ~ anche se nan
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sempre facile ~ ,realizzare una progressiva
libertà di scambi, più difficile era allargare
tale libertà alle varie condizioni di produ-
zione e distribuzione che debbono permette-
re la piena oonfrontabilità dei mercati. E
ancora più difficile è costruire queI.lo che si
deve intendere come effettivo Mercato co-
mune, mercato unico per tutta l'Europa oc-
cidentale. ,Mi sembra che di fronte a questo
compito sia mancata l'organizzazione euro-
pea attuale, con il sistema barocco che l'ha
suggeri ta.

Lasciamo da parte le ragioni politiche e
storiohe (non è qui il caso di esaminarle)
che hanno suggerito allora questo tipo di
organizzazione. Ma questa costruzione che
ha a capo un Consiglio dei ministri che è
vincolato dalle sue ragioni di dipendenza na-
zionale, aggravate nel suo stesso seno dal
blocco nazionalista rappresentato dalla Fran-
cia, è già in partenza in condizioni d: difficol-
tà operativa. La Commissione esecutiva, il
Governo di fatto della Comunità, ha avuto
nel primo periodo la possibilità di una atti-
vità continuativa, ma ha dimostrato almeno
per certi settori come finisca spesso per are-
narsi nelle gestioni successive, e tuttavia per
effetto del trattato e della sua applicazione
finisce per esercitare di fatto una sorta di
deJega di potere che si inserisce nelle legisla-
zioni nazionali, che è difficilmente control-
labile, ed è anche difficile seguire nella infi-
nita congerie delle decisioni da essa ema-
nate.

Vi è inoltre ~ non dimentichiamolo ~

tutta una burocrazia europea che esercita
le solite funzioni proprie di tutte le buro-
crazie; vi è una burocrazia del Consiglio dei
ministri, che finisce per costituire un osta-
colo <lillalibertà di decisione e di movimento
del Consiglio; vi è una burocrazia che occu-
pa tutte le branche della Commissione ese-
cutÌ'va; una burocrazia che, come sempre
avviene, anche in Italia, acquista potere e
capacità di pressione quanto p1ù si produ-
cono vuoti ed incertezze di potere.

Vi è poi il Parlamento europeo. Non par-
liamone male, anche se questa tentazione po-
trebbe esservi, non per quanto riguarda le
sue intenzioni e la serietà delle discussioni
di Commissione e di ,Aula, ma per la sua
pratica impotenza; non dico che si sia rive-

lato del tutto inutile, ma chi frequenta il
Parlamento europeo per qualche tempo fini-
see con l'avere la sensazione scoraggiante di
incapacità a muovere qualcosa di decisivo,
per la sua condizione di organo che sta a
sentire, che segue, che consiglia, ma non può
decidere. Ed è una costruzione ~ usando un

termine che non vuole essere dispregiativo
~ barocca che non può continuare così,

ma credo dovrà essere riveduta.
Vi è una ragione per la quale anche io so-

no fautore sincero dell'elezione del Parla-
mento a suffragio W1iversale e diretto. In-
fatti, senza voler fare del facile ottimismo,
sarà sempre e comunque uno strumento di
pressione, che agirà sugli altri organi. Ed è
uno strumento ancora più necessario in que-
sto momento in cui mi pare che il proble-
ma della dimensione europea si ponga in
misura sempre più evidente per tutti, anche
per la sinistra che ha bisogno di una strate-
gia di sinistra europea, che non c'è, che è de-
siderabile ed è invocata, ma per ora è lon-
tana. Quando si impone come ora una di-
mensione europea, strumento di questa di-
mensione dovrebbe essere inevitabilmente
un Parlamento a suffragio universale, il qua-
le naturalmente porrà poi i problemi, di
grande interesse, dei rapporti con i Parla-
menti nazion<lili. Quando si stabiliscono rap-
porti, vincoli diretti, ed organici allora
possono delinearsi fondamenti, basi, indica-
zioni, linee di costruzione europea, possibile
quando vi sia un' opposizione europea, quan-
do vi sia, se volete, anche una maggioranza
europea.

Ed ecco la ragione per la quale in questo
momento di trapasso, di bilancio doveroso
dell'evoluzione, dei successi e degli insucces-
si della politica europea, questo problema
diventa centrale come non lo era prima. So
benissimo anche io come questo problema
sia bloccato dall' opposizione nazionalista
francese che non tollera la possibilità che
vi siano dei poteri esterni che possano esse-
re superiori rispetto alla sovranità nazio-
nale.

C I P O L L A. Questo è cambiato già.

P A R R I. Naturalmente il sottosegre-
tario Pedini potrà essere meglio orientato
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di me. A me pare che se gli altri Paesi eu~
ropei fossero d'accordo, e fosse d'accordo
in prospettiva l'Inghilterra, la Francia stessa
potrebbe essere messa di fronte ad una sor~
ta di aut aut che dovrebbe finire per deci~
derla. Ma se questo si deve fare, lo si do~
vrebbe fare rapidamente. Ed in questo pe~
riodo il Parlamento europeo, anche tenuto
conto di questi troppo modesti poteri che
gli vengono ora assegnati, non rappresenta
un potere decisionale, rappresenta un potere
subalterno, per quanta buona volontà esso
Cl possa mettere, n:entre, torno a dire, sono
in ballo i problemi posti in buona parte dai
faHimenii della costruzione europea nella
fase dell'integrazione.

Io credo che vi sia stato un errore con~
cettuale iniziale; quello di immaginare una
unità economica europea veramente fatti~
bIle con tutta la diversilficazione storica, so-
ciale ed economica dei diversi Paesi euro-
pei. Nei confronti di tali Paesi sono anche
possibilI forme di unificazione e di coordi-
namento anche progressivo, ma un'unità ef~
fettiva di mercato, di produzione e di scambi
non dico che al limite sia in avvenire impos~
sibile, ma è per lo meno estremamente len~
ta, complessa e necessiterebbe di opportune
moratorie. L'esempio naturalmente più elo-
quente è quello de]]a politica agraria comu-
ne, che è stata accettata détll'Italia ~.~ mi pa~
re ~ con un eccesso di precipitazione.

Credo che l'Inghilterra domanderà una
moratoria di cinque~sei anni per l'applica-
zione neI,la sua economia del Mercato agri~
co l'O comune. Se VI era un Paese che aveva
necessità fin dall'inizio di domandare una
lunga moratoria era proprio l'Italia. Evi~
dentemente i problemi che hanno giustifi~
cato il Mercato comune erano quelli di assi~
curare un ricavo sufficiente e stabile agli
agricoltori e quindi una certa possibilità
commerciale. Si provvedeva molto meglio,
sia con disposizioni interne sia con accordi
europei bi,laterali o multilaterali, ,fino al mo-
mento in cui si potessero accertare possibi-
Jità maggiori di qualificazione e specializza~
zione nei prodotti agricoli, imposs bili per
l'Italia fino a quando non si fosse superato
l'ostacolo di un problema agrario così com-
plesso e difficile, come è un problema sociale

di occupaZIOne che abbisognava e abbisogna
di lunghi tempi dI adattamento. Il piano
Mansholt s.i è così ndotto a un cattivo e co~
stosissimo esercizio di protezionismo, la~
sciando immuiata ,la nostra agricoltura co-
sì com'è, senza avere fatto quasi nulla per
l'obiettivo più senio, cioè quello deUa tra~
sformazione, dell'ammodernamento deHa
produzione agricola.

Ma così è anche per il resto. Dov'è che si
può parlare di successi della Comunità eu~
ropea sul piano dell'integrazione e della con~
frontabilità dei mercati? Nulla per i traspor-
ti, quasI nu]]a per i problemi sociali. Adesso
si dovrà introdurre l'IV A e non credo sia
una grande riforma: forse non lo è neanche
per quello che riguarda l'Itallia. Su un piano
pIll elevato di integrazione, che cosa si è
fatto? Delle parole per la politica industriale
e per la politica régionale. Per una politica
sociale vorvei dire che non si può l,imita:rsi
ad agire su un piano marginale e verbale.
(Interruzione del senatore Anderlini). Non
si tratta soltanto degli emigrati ma per que-
sti come si può parlare di Mercato comune?
C'è un mercato dI colonizzazione europea
interna, che non si vede ma esiste.

Si tratta in sostanza di una serie di fal1i~
mentI. Ma io non voglio tuttavia negare i
progressi che SI sono conseguìti, nè manca~
re di riconoscere l'opera compiuta dai no-
stn colleghI del Parlamento, a cominciare

~ devo dire ~ dallo stesso presidente Scel~

ba, dal quale sono politicamente distante,
ma devo tuttavia anch'io rkonoscel'e estre~
mamente impegnato con onestà e di,ligenza
di Presidente. Voglio dire che, nonostante
l'impegno dI tanti colleghi intorno a questi
problemi, una conclusione deve essere tirata
ora. Gli stessi Paesi partecipanti aMa Co~
mumtà europea hanno cercato di tirare le
somme con le decisioni del Lussemburgo,
hanno espresso il proposito, con ,le deciSlj,o~
ni de1>l'Aja, di fornire un quadro generale.

AM'Aja si è detto: l'Europa deve ora prov-
vedere al suo allargamento e al suo raffor~
zamento. Per quanto riguarda l'allargamen~
to Cl si è riferiti all'Inghilterra. Io natural~
mente mi auguro che questo Paese possa en~
trare nella Comunità, comunque vedremo
come andranno le cose.
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Per i,l rafforzamento dall'Aja stessa è ve~
nuto ,fuori un piano che prevede le misure,
i provvedimenti che devono costituire il
punto di arrivo, il tetto di una costruzione
economica: il piano Werner, che prevede
in dieci anni l'arDivo alla meta finale deI,l'uni~
tà monetaria, valutaria, finanziaria, attraver~
so varie tappe con le quali si dovrebbe con~
seguire una stabilità e confrontabilità euro~
pea dei prezzi, senza la quale è inutile fare
una po,litica agricola con dei prezzi che pos~
sono oscillare. Nessuna politica, d'altra par~
te, può essere condotta se non si staJbilisco~
no i princìpi di una politica economica co~
mune, e quindi di una politica degli investi-
menti. Ma quali saranno le direttive di una
politica economica comune, una politica de~
gli investimenti comune?

!Si rimarrebbe, dicevo, assai perplessi se
questo stesso piano Werner, compilato da
funzionari di notevole oapadtà, ma non oor~
redato da impegni poEtici dei govemi, fi~
nisse anch'esso per essere una specie di l,i-
bra dei sogni. Durante questi dieci anni qua-
,le sarà la volontà politica dei Paesi che de~

vano provvedere agli adempimenti richiesti
delle varie tappe? È in questa condizione di
incertezza su quella che è 1'evoluzione della
Comunità stessa, in questo periodo di tra~
passo che si pone l'esame di questo disegno
di legge il quale mi mette personalmente in
grande imbarazzo.

Non posso negare infatti che questo pas.
saggio dai contributi alle risorse proprie
possa rappresentare un progresso; ma se
debbo essere sincero con me stesso, debbo
dire che tale progresso è apparente, e che
sarebbe preferibile per quakhe tempo an~
cara il regime più chiaro dei contributi na~
zionali, meglio di questo cosiddetto progres~
s,o così decantato, ma minimo ed incerto.
Per questa ragione trovo giustificata la pro~
posta fatta in Commissione (e che ho s~ntito
ripetere anche qui) di trattare questo pro~
blema dopo che sarà stata presentata e di~
scussa la relazione generale sull'attività del-
le Comunità europee del 1970.

Che cosa si può dire allo stato attuale?
Prima di tutto voglio sottolineare che mi
sembrano pertinenti le osservazi~ni e le cri-
tiche fatte dal senatore D'Angelo sante per

quanto riguarda 1'approvabilità degli alle-
gati in questa sede di rati,fica. Gli allegati
rappresentano decisioni di un potere ester~
no, non passibili giuridicamente di ratifica.
Io non voglio entrare nel merito perchè non
sono un giurista; debbo però dire che le al"
gomentazioni portate dal coHega hanno con~
vinto anche me. Se il Governo vuole avere
l'approvazione per questa proposta di ratio
fica, mi pare che dovrebbe sopprimere la
menzione di questi allegati.

Inoltre, onorevole Pedini, lei sa meglio di
me che quando un Governo chiede la dele-
ga, cerca di precisarne il più possibile la
natura; non basta enunciare gli scopi di ca~
rattere generale, ma si devono determinare
g,li scopi particolari, i limiti, le condizioni
in cui la delega è esercitabile. Altrimenti ~

è già stato detto e mi rincresce di doverlo ri~
petere anch'io ~ questa è una delega in
bianco, di molto incerti confini ed anche di
incerta applicabilità, che si estende ad un
lungo tratto di tempo sul quale non è possi~
bile fare neanche previsioni economiche. Chi
di noi può sapere quale sarà la situazione
economica europea, la situazione della mo~
neta, ,la situazione sociale che verrà a deter-
minarsi di qui a quella data? A mio parere
è imprudente in questo momento legifera~
re in materia economica con una prospetti~
va lontana. È per questo che io non posso
esprimere la mia approvaZiione all'articolo
3, e soprattutto alla sua seconda parte.

Vorrei che lei, onorevole Pedini, inten-
desse che questa posizione critica nei ri~
guardi di questo decreto nasce dal profon~
do desiderio di considerare nell'insieme i
problemi europei e la loro evo,luzione nei cui
riguardi nessuno, credo, può assumere po~
s,izioni negative di principio. Io vedo con
molto piacere che i colleghi comunisti se ne
interessano seriamente senza premesse ne~
gative di pri.nCiipio, il che è importante come
C'ontnibuto al,I'aocresoersi di questa sensibili~
tà verso una dimens~one europea.

La necessItà di un'evoluzione europea evi-
dentemente ha varie facce; non voglio dire
che abbia anche una faccia politica, perchè
questa non la vedo ancora, ma sono per con-
tro aS1sai ampie le possibilità che rigual1dano
la vita civi1e, cultumle e sooiale. Gli anni fu-
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turi saranno anni di movimento, di progres-
so vivace, anche nella vita europea. E spero
vi possa corrispondere una diversa vita nel
Parlamento europeo, una diversa attività,
una diversa funzione. E su quest' obie.ttivo
che dobbiamo puntare.

L'Europa che vediamo muoversi in certo
modo minacciosa intorno a noi subIsce però,
secondo il mio parere, la pressione del mo-
vimento mondiale verso le grandi dimensio-
ni: l'Europa subisce particolarmente il pe-
so di una r,ivoluzione tecnica e tecnologica
rispetto al,Ia quale è indietro,rivoluzione che
la spinge, anche contro la sua volontà, alle
concentrazioni di potere. Dove sono allora
la forza europea e la sinistra europea che
possano contestarle e contenerle? Sono pro-
blemi ormai urgenti per tutte .le parti poli-
tiche. da considerare senza posizioni di pre-
venzione.

Mi rincresce di dover dire, concludendo,
che il provvedimento al nostro esame ha 8.11-
cune parti accettabili e altre che a mio pa-
rere non lo sono. (Vivi applausi dall'estrema
sinìstra. Congratulazìoni).

P RES I n E N T E. E iscritto a par-
lare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

D'A N D R E A. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, il disegno di ,legge che è in discuss'ione
davanti a noi, anche se a prima vista non
presenta aspetti molto appariscenti, riveste
un'importanza dlevante e ,il fatto che noi ne
discutiamo con tanto interesse rivela ,!'im-
portanza del documento.

In realtà esso ha un duplice oggetto: la
ratifica del trattato che modifica disposizio-
ni in materia di bilancio dei trattati istitu-
tivi delle Comunità europee e la delega al
Governo per l'attuazione delta decisione del
22 aprile 1970 del Consiglio dei ministri
della Comunità

Come è noto, il trattato stesso è già stato
rati,ficato dagli altri Paesi membri della Co-
munità e questa può essere una sollecItazio-
ne per ottenere la nostra rati,fica. L'appro-
vazione di esso avrà dunque duplici conse-
guenze nel senso dell'ampliamento dei pote-
ri del Panlamento europeo e darà inoltre la

possibilità alla CEE di vivere di risorse pro-
prie a partire, in modo parziale, dallo gen-
naio 1971, en modo totale, dallo gennaio
1975.

Infatti il trattato, nonostante qualche in-
certezza interpretativa per quanto riguarda
la disposizione che modifica l'articolo 203
del trattato del Mercato comune e rispetti-
vamente gli articoli 78 e 177 di quelJi della
CECA e dell'EURATOM prevede che d'ora
innanzi il 'Parlamento europeo, così come si
reclamava nella .lunga controversia col Con-
siglio, abbia voce determinante per le spese
cosiddette non obbligatorie della Comunità
e facoltà di modificazione del bilancio anche
per le spese obbligatorie. Non appare del tut-

to chiaro, per la verità, se abbia anche pote-
re di rigetto del bilancio ne,l caso che il Con-
siglio disattenda le modificazioni approvate
dal ,Parlamento. Tuttavia mi pare che questa
tesi, come è anche detto nella pregevole re-
lazione del senatore Tolloy, sia fondata e
debba essere da noi sostenuta.

Si insiste molto, si è molto parlato degli
scarsi poteri deU'assemblea del Parlamento,
ma io vedo all'articolo 144 del trattato della
Comunità che l'assemblea cui sia presentata
una mozione di censura sull'operato della
Commissione non può pronunciarsi sulla
mozione stessa prima che siano trascorsi
almeno tre giorni dal suo deposito e con
scrutinio pubblico. Se la mozione di censura
è a'pprovata a maggioranza di due terzi de1
voti espressi e a maggioranza dei membri
che compongono l'assemblea. i membri del-
la Commissione devono abbandonare col-
lettivamente le loro funzioni. Questo mi
pare che non dia ragione a quelH che so-
stengono gli scarsi poteri dell'assemblea,
ma mi pare che dimostri proprio il con-
trario, che l'assemblea ha anche il potere

di mandar via la Commissione.

Vero è che le spese non obbligatorie so-
no per ora una ben piccola frazione delle
non indifferenti spese complessive. Tutta-
via vi è qui l'affermazione di 'un principio
di notevole importanza e che potrà avere,
secondo .la logica, grandi sviluppi in avve-
nire. Oltre a tali poteri di decisione e di
effettiva collaborazione, il Parlamento avrà
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d'ora innanzi funzione di controLlo nell'ap~
plicazione e nella esecuzi'0ne dei bilanci.

Per quanto riguarda .la decisione 21 apri~
le 1970, in relazione all'articolo 201 del
trattato comunitario, essa destina dil'etta-
mente aHa Comunità dallo gennaio 1971 le
entrate dei prelievi agricoli, i dazi della
tariffa doganale comune e, secondo una
certa gradualità, dal 1971 alla fine del 1974,
una quota parte limitata dei proventi del~
nv A.Per 1'0 stesso periodo sono anche fis-
sati i contributi che gli Stati membri do-
vranno continuare a versare direttamente,
ben inteso secondo una scala decrescente
fino al 31 dicembre 1974.

Due osservazioni al riguardo si possono
fare e sono state già fatte. La prima è
che i,l ricorso aMa legge-delega sembra im~
p'0sto dalla complessità e dalla varietà del-
la materia. La seconda è che con i trasfe~
rimenti così previsti, se da un lato si as-
sicura alla Comunità la possibilità di vita
indipendente, non sono dalla presente legge
in alcun modo compromesse e nemmeno
toccate la politica dei prelievi e in gene~

l'aIe la politica agricola. Sicchè noi ritenia-
mo che tali questioni non abbiano motivo
di essere dibattute ,in questa sede.

Le conseguenze del tmtmto sono m'0lto
apprezzabili per noi. La prima perchè vie~
ne incontro, sia pure in modo limitato, a
quella che è stata sempre una delle nostre
massime aspirazioni che mi pare sia una
aspirazione comune e oioè che il Padamen-
to europeo, sia pure in attesa di una auspi~
cata elezione a suffragio universa,le e diret~
to (poc'anz,i il collega Cifarelli voleva che
in Italia precedessimo l'iniziativa generale
eleggendo noi i 36 membri della Comunità
senza preocouparci di quello che faranno
gli altri) p'0ssa estendere i propni poteri e
le proprie attriibuzioni, tra ,le quali primeg~
gia ÌJndubbiamente una più larga competen-
za e capacità di decisione finanziaria, pre~
rogativa in tutti i tempi di ogni Par1amen~
to. La Comunità infatti deve essere posta
in condizione di p'0ter viveI1e di mezzi pro-
pri e non solo deLle contribuzioni degli Sta~
ti membri ritraendo da tale sua autonomia
maggiore autorità e maggiore prestigi'0.

Questa è ,]a Viia segnata dal ,tmttato che
dobbiamo ratifioare e che oertamente, a

dÌJfferenza di altre decisioni, non rappresen-
ta ,nemmeno un maggior ostacolo all'at~
tes'0 ingresso nella Comunità di altri Paesi
di cui la relazione riconosce le tradiz,ioni
libertarie e che noi più logicamente e pro~
priamente vorremmo definire liberali. Ci
rendiamo perfettamente conto della limi-
tatezza dei risultati così concepiti, della mo~
desti a del passo che con l'approvazione del-
la legge andiamo a compiere. Tutti hanno
insistito su questo punto; ma allora perchè
ci si oppone ad un passo così modesto, se
tutti riconosciamo che ,l'Assemblea dovrà
diventare sovrana, dovrà essere eletta a
suffragio universale da tutti i Paesi, se tut-
ti vogliamo andare molto oltre questa legge?

Tuttavia si tratta di un passo indubbia-
mente nella giusta direzione, di un passo
che testimonia come la volontà di prose~
guire non sia spenta ed al quale sono ,le-
gate promesse di avvenire. Come avrete
notato, forse non senza sorpresa, deside-
riamo tenerei fuori da ogni polemica poli-
tica immediata, ma gli onorevoli Salati,
U'Ange.losante e Fabbrini, che hanno par~
lato per i comunisti, hanno pronunciato
un discorso, polemico in qualche parte e
singolare in altri punti. No.i dobbiamo do-
mandarci se quei colleghi accettano l'euro-
peismo. sia pure estendendone i tempi, i
termini e le frontiere oppure se vogliono
mostrare Ie difficoltà di tale impresa per
convincerci a limitarne e restringerne il
corso. Non p'0ssiamo non notare la partico-
lareinsistenza con cui i coUeghi della si~
nistra hanno cercato in Commissione esteri
di ritardare il corso del disegno di legge,
pur sapendo che nOI siamo oggi gli ultimi
a dover ratificare il Trattato. Si tratta in-
somma di sapere se .l'Eul'opa la si vuole
o no; e se la si vuole perchè cercare di
impedire i primi tentativi di allargare i po-
teri del Parlamento europeo rispetto alle
Commissioni ed ai Parlamenti nazionali?

Sì, signori, la storia del Parlamento eu-
ropeo è stata molto travagliata; i suoi po~
teri sono scarsi, si è detto, ma noi abbia~
ma dimostrato che veramente moho scarsi
non sono.

Io ricoI1do di essere andato a Strasburgo,
nel 1949, con ill mini.stro Sforza, all'inaugUlra-
zione del Consiglio d'Europa, quando i fran~
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cesi partarona aMa presidenza delil'Assemblea
il vecchia presidente Herniat con il oerima~
niale so.lenne di Palazzo BorbO'ne. Fu un'ini-
ziativa itaJliana, del ministro Sforza, queLla
di porù:'e il problema della fo.l'mazione del-
,l'Europa ai governi, oltre e più che aUa pub-
blica opinione. Vi era stato un grande discor-
so di ChurchUl a L'Aja, ma era rimasto un
discorso. Bisognava invitare i goveI1l1i a riu-
nirsi e a creare i nuovi Ìistituti, e la tratta-
tiva piÙ di~fiÒle fu quella che avemmo eon
ill GoveJ1no di Londra. Quel Governo non ac-
cettò che 'il Pa:rlamento eurO'peo avesse dei
compiii 1eg,iSllativi e ne limitò i poteri alla
semplice funzione conrsultiva. Mi diceva sem-
pre l'onorevole Sforza ohe ,fino a quando ci
fosse stata 1'Inghilterra, nel Consiglio d'Eu-
ropa, non si sarebbe mai formato un vero
Parlamento europeo.

Vi fu, con tutto ciò, qualche illusione wl-
l'inizio; ricordo che nel 1950, al momento
dell'attaoco aMa Corea del Sud, l'Assemblea
fece il gesto. di designare Churchi:U, come
Ministro ddla difesa per l'Europa, ma fu ,sa-
110 un gesto retorico. L'Inghilterra ,fino al
1960, all'incirca Iper un decennio, non fece
che llimitare ,l'iniziativa europea. E così si
arrivò a queUa ,piccola Europa che qualcuno
ieri ha censurato: ma fu una necessità per
poter andare avanti in quakhe modo. Si ar-
rivò aUapiocala Eurapa di De Gasperi, Schu-
man e Aclenauer che trovò un terl1ffil1Odi con-
cretezza per ,muoversi e per agire attraver-
so le « agenzie specializzate », come diceva-
mo, e soprattutto. con J'iniziativa francese
della Comunità dell carbone e de1l'acciaio, la
CECA, e con Il'ambizioso disegno, nel 1952,
di crearre ,la CED, cioè h Comunità difensiva
eurO'pea. Il imttato fu sottaSicriltta a Lisba-
na da tutti i Ministri dei seI Paesi nel 1952,
ma la CED daveva saocambere per i,l vota ne-
gativa del PaI11amenta francese al mamenta
deUa ratifica, nell'agasta del 1954.

Quando. la CED fu res:pinta dal Pa11lamen-
io. francese nell'agasta del 1954,il destina
dell!l'Europa parve segnata in senso. negativa.
E invece nacque 11'UEO che camprese ,la Ger-
mania e .}'integrò nella primavera successiva
neHa NATO. Dopo. pochi anni, nel 1958, lo
scenario mutò. Era ,la Francia che si tirava
indietro: la Francia che nan aveva voluta la

CED proprio perchè nan era ancora maturo
i,l tempo. di acca gli ere la Gel1mania come al-
,leata. Ma InnghiJlterra di fronte al cmMo del
Cammonwealth caminciò a muoversi versa
Il'Eurapa.

Il disegino europeo si sarebbe interratta se
Gaetano. Martina, a Messina, nel giugno. 1955,

C0'n gili alltri Ministri degli esteri, non avesse
gettato le basi del Mercato comune. !il trat-
tata fu sottoscritta in Campidoglio. nel marzo
1957 fra grandi e giustificate speranze. Nel
1967 fu celebrata nella stessa sala del Cam-
pidoglIo. ill decennaledi tanta avvenimento.
e Gaetano. Martina ~ ormai vicino alla mor~
t,e ~ era in un angolo. del,lla sala degli Orazi e

Curiazi per assistere aHa cerimania aNa qua~
le partecipava in prima fila, C0'n muta e an-
naiata alterigia, i'1 Presidente De GauLle che
dal 1958, giunto al Gaverno ddla Francia,
avevaiill1ipedIta lo svilUippa e la crescita del-
la sua creatura. Ora anche De GauHe nan è
più e abbiamo assistita allo straardinario
convegno. di circa 80 capi di Stata e di Gover-
na a Nòtre Dame, i quali hanno. resa omag-
gio. é1ililamemor,ia, in tempi di tanta conda-
mata universahsmo e internazionalismo, al
più insigne e astinata campiane del naziona-
lismo., ill quale aveva opposta per 11 anni la
sua grande mO'lealI fata1le cammino dell'Eu-
ropa unita.

Onorevale Presidente, anO'revoli colleghi, il
pracesso eur0'pea nan è una invenzione reto-
rica; essa nasce dalla storia infelice deLle
due guerre mandiaJi e dal camune destino
che abbiamo sa1lutato e ,riconosciuta dopo.
tanti e fata>li errari.

Esiste fuori delll'Europa una gara e una
sfida che è forse la maggiare che si sia ve-
rificata nella staria dei popO'li: ,la gara e la
sfida fra il colosso soviemca ,e quello nard~
americana. Crescano. di ,riserva ,l'Impera
giapponese e queJila cinese. Nella cranaca di
aggi vai vedete la passibiHtà della rinascita

del miilitaI1ismo giapponese. La gara naVlale,
quel.la nucleare e queHa spaziale ,sono in afto

e i,l pragresso deU'Ul1'ione Sovietica è, negli
ultimi anni, ricanasciuto e assai visibile. La
gara sarà padnca? FacciamO' vatiperchè 10

sia. Ma intanto. uniamo. tl'Europa per impe~
di/re i,l ripetersi del fenomeno di Praga e per
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arrestare il fmntumarsi medi,evaIistko dei
paesi del vicino Oriente.

Con i,l di'segno di Ilegge che stiamo per ap-
provare, noi compiamo con i nostri alleati
europei un mO'desto ma signifioativo passo
verso la concreta unità deLl'Europa con una
azione riformatrice e costruttiva.

Non rimaniamo assenti da questo proces-
so, dato che siaJmo già gli ultimi e i più espo~
sti alI pericolo. Lavoriamo concordi aUa fa-
ticosa ma necessaria marcia deH'unità del-
-l'Europa fra i grandi pericolI e i grandi im~
peri che ci ciJ:1condano e minacciano là pace.
Facciamo che il'Europa possa unirsi per con~
sentire alle ,antiche nazioni europee di iSO~
pravvivere, al110 SCOlpOdi illuminare ancora
la civihà del mondo.

In questo quadro e in vista deUa fataJe
unità deH'Europa, noi ci dichiariamo, ono-
revoli coiHeghi, favorevoli al VQto del diiSe~
gno di ,legge in esame.

P RES I D E N T E È isoritto a par-
lare il SeTIJatOJ:1eCaron. Ne ha facQltà..

C A R O N. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, quasi alla fine di questo di-
batt1to per la ratifica del tmttato di Lus-
semburgo tra i sei Paesi deHa CQmunità eco-
nomica europea, vQrrei tentare di fare il pun-
to della situazione 'per fornire a me stesso
ed ai colleghi che saranno chiamati ad
esprimere ill l'Oro voto [alcuni motivi di ri-
fle~slione che <licQndurranno ~ così io spe-
J:1O~ a vedere nel trattato OIggi in disauslsio..
ne ,in quest'Aula un altJ:1opassa avanti, anche
se timido e non esente da c:dtiche, oome è
stato da altri oratori definito, sulla vlia ohe
molti di noi srono andati perseguendo e che
dovrà portal1e un giorno all'unità poliÌtÌca del-
l'Europa.

Io credo ohe la ratifica del trattato in que-
stJione possa cormttamente linscriveIisi in
quella serie di atti che il Padamento italia-
no nel corso degli anni è venuto compiendo,
operando una soelta che considero coerente
agli interessi reaH del piaese.

Vorrei innanzituttodcordare oome la di-
chiarazlione dei movimenti di resistenza eu-
ropea, alla quale molti di noi, di ogni parte
politica, hanno parteoipato, affermava nel
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luglio 1944 che «sOlltanto l'unione federale
di Europa può assicurare il mantenimento
della L1bertà e della civilità del n'Ostro oOlnti-
nente, reallizzalle contemp'Oraneamente la sua
llinascita economica e oonsentir,e al popolo
tedesco di svolgere un ruoLo pacifico negli
affari europei ».

Penso, onorevoli coHeghi, si possa ,anche
oggi affermane oome b paoe, la libertà, l'in~
dipendenza del nostro continente, ril suo sv,i-

, luppo economico e sociaLe, tuttora orescen-
te, armoni'Oso ed equiHbrato nestano oome ,ie-
ri i fondamentali motivi isp~rato:ri di cOlIoro
che oJ:1edononella politioa ,euI1opeistica.

Il prQcesso unitario che ha .ripreso a svol-
gersi in Europa nel 1945 certamente sii ri-
coHega alla oorrente di pensiero che ha per~
conso la nostra storia nelil'ultimo secolo.
Quel prooesso, però, dobbiamo dCOlnoscerlo,
ha ricevuto neUe partioolari oontingenzle del
s[econdo dopoguerra e nel mutato clima sto~
dco un impulso decisivo alle ooncretlel1ealiz-
zaZJioni, che non trova riscontro nel pas-
sat,Q.

Molteplici sono Le ragioni di questa acoe-
lerazione del processo unitado: il crOlllo
del mito nazionalistioo, la riduzione del pre~
stigi'O del potere europeo, per cui l'Europa
ha perduto H suo :antioo pO'sto di padrona
del mondo seoondo Iradefinizione hami;ltonia~
na la riduzione della dimensione geografioa,
del nostro continente, la diffusa consapevo~
lezza ohe l'arretramento deUe sue posizioni
sul piano mondiaLe è dovuto a difetti di na~
tura tecnica: teonico~PQHtica e teonico~eoo~
nomica.

Tutte queste ragioni hanno [accentuato la
necessità di U1JJastablle unione europea [La
qwal,e,a diffemnza di un seoolo fa, non si pre~
senta piÙ come alternativa al permanere di
perico1lose divlisioni, ma ~ OS'Odire con estre-
ma franohezza ~ oome alternativa al,la di-
sgregazione deLl'intero corpo dei Paesi eu-
ropei.

Sono questi i prindpi ispiratori ohe hanno
condotto all'istituzione della Comunità eco~
nomica europea, anche se per bllevità nonri-
leggerò l'artioolo 2 che do per iQQnosoiuto al
Senato.

Sviluppo armonios,Q, espansione continua
ed equilibmta, stabilità SQno l,e idee guida,
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in effetti, del nostro tempo ,e versa queste
mete tentano di dirigersi ,le società del mon-
do libero, ,le Na:z;ioni più antiche oome ,le
nuove, le sodetà più ricohe ,ed altamente :in-
dustrializzate e quelle li[1via di sviluppo o
auetrate.

Un esame di questi dadicianni di Mercato
camune offri,rà a malti l'acoasione di mani-
festare una legittima soddisfazione senza
arrivare ad alcunchè di trianfaListico. Altri
Sii sono mostrati o si mostreranno delusi e
poco fiduciasi nel futuJ:1O.la oI'ercLoche nes~
suna di queste due conolusiani estreme sia
interament~ vera o inte1'amente falsa. Se-
oonda il punto di vista dal quale noi ai
mettiamo, il temperamenta di ciàscuna, le
pm£evenze individuali, 'le ideoJogi:e aHe qua~
li legittimamente orediamo, potl1emmo trar-
re oonclusiani diverse.

Un esame d'insieme dovr;ebbe però per-
metterei di fissare qualche punta acoetta-
hi,le per tutti, appunto perchè obbiettivo. Il
primo è che li trattati di Roma del 1957 sona
stati concepiti in funziane di una precisa
finalità: la cl1eazione di un'Europa unita po-
liticamente. I trattati costituivana quindi
solament,e la baseeoonomica ed i,stituz:ionale.

OccorI1e riconoscere ohe questo obiettivo
non è stato ancom realizzato: l'EuTopa è
ancora lontana da una unione politica e
la costituzione di una difesa eU:l'Opea Siem-
bra oggi più ohimerica ohe il giorno in cui
fu respinta la CED. Colol1a che credevano
quindi in un automatismo dei tmttati sono
delusi.

Una seconda oanstatazione è che 001101'0
che credevano che castruire un'Europa unita
fosse un'impresa facile sono li soH ad essere
sarpresi del fatta che si incont:rino delle dif-
ficOiltà, si ve:rifichino deHe 011is1.

Si deve infatti rioonOisoer,e che avevano
ragione coloro che dioevano trattarsi di una
vera e propria l1ivoluzione che imponeva
tempi lunghi e grandi saorifici.

Una terza oanstatazione è che nell'insieme
il prooessa di unione e00'nomica si è sV0'lto
fino ad ora sec0'ndo le linee p1'ev:iste dai
tuattati. Questo fatto mi sembra c0'nfermi
che il metod0' ed ii! sistema istituzionale
emno e sono adatti ai fini prefiss1ati, anche
se esistono difficaltà e Siisono vooificate deUe
crisi, che noi tutti rioordiamo.

Una quarta considerazione infine è che
in questi ultimi 12 ,anni ;l'Europa non ha avu-
to 01'isi economiche e vere recessioni d':insie-
me. Che cosa succedel1ebbe però se una
crisi econ0'mioa grave si produoesse nell'in-
sieme dei Paesi? Alcuni sintomi che consta-
tiamo qua e là sono a mia giudi:l]]o estrema-
mente inquietanti e ciò è la o0'nferma della
necessità di avanZJare verso la cI1eazione pI10~
gressiva di un vero pot-ere politico, che sarà
la sola ed effkaoe garanzia di ,i,r'I1everslib:i-
lità sulla stmda della integrazione dei popoli
europei.

Mi sembra :interessante a questo punta
precisare un aspetto che ha ~ mi pare ~

una particolarerilevanza politioa. La sv:i:lup-
pO' verificatosà nei sei Paesi, e qu:indi anche
nel nostro, è legato oertamente ad un dina-
mismO' delle ,eoonamie nazionali, ma dobbia~
ma ricanosceI1e che esso ha ricevuto un par-
ticolaIie impulso dal £atta stesso di avere
abbattuto le frantiere.

PI1ima della Oomun:itàeuJ:1Opea emno sta-
te le singole palitiche nazionali che avevano
giocato un mola preminente ed ,i problemi
da supera,re avevano .essen:l]ialmente dimen~

1 siane nazionale. È quindi aggi facilmente
oomprensibile la mgiane de!il'effetta poshi-
va dell'integrazione dei mercati e paranela~
mente soma intuibili le dj,f£ioo>ltàche ,la co:n-
tinuità di un'analoga imp0'stazione :può oom~
portare nei confronti della futura .evaluZJione.

Tale ,evaluzione ha reso evidente altresì
la necessità di una visiOine glohale dei :pra-
blemi e come nei sringoli Paesi anche nella
Comunità S'iè manifestata l'utilità di una po~
litica programmata.

È del 1967 l'appl'Ovazione, da parte del
Consiglia dei ministri, del pnimo documento,
a livella camunitaI1io, che disegna una polli-
tica ecanamica a medio termine. Ma è nel
terzo dacumento che passiamo parl:aI1e di
un qualche casa ohe si distingue nettamente
dai due preoedenti. Essa contiene infatti
alcune indicazioni ed alcuni suggerimenti
di carattere strutturaLe, miiranti a favorire
lo sviluppo equiHbrato della Comunità. Si
è in esso conv,enuto che l'andamento di quat~
tra fenomeni debba variare 'entra Hmiti di
compatibilità ben definiti.

I quattl'O fenameni sona: Ja orescita ,eoo-
nomica dei singali Paesi, cioè dJl tassa di
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sviluppo del I1eddito nazionale lordo; il gra~
do di pieno impiego o, potremmo dire più
drasticamente, di disoccupazione; J'indice ge~
nara!le dei pI1ezzi, usato ;per il caloolo delred~
dito nazionale; l'andamento dei conti con
l'estero, espresso dalla bilancia dei paga-
menti.

L' armonizzazione delle poli ticheeoonomi~
che tra i sei Paesi che riesca a cooI1dinare
tra loro l'evoluzione di queste grandezze do-
vI1ebbe non sOllo limital1e ,i mutamenti delJ'e
parità monetade, ohe si sono resi necessaI1i
per il passato e che ben rioordiamo, ma
oonsentire una graduale diminuzione dei
margini di osdllazione dei cambi Hno alla
totale eliminazione dei mal1gini stessi.

È troppo evidente che il giOlrno in cui
le parità siano £isse, seoondo tassi di cambi
rigidi, si potrà parlar,e al tempo stesso di
aver l1aggiunto ,t'unificazione economica e
l'unione monetaI1ia. A questo punto e solo
a questo punto sarà possibile sostituire lIe
monete nazionali con una oomUJne mOlneta
europea.

È in queste seuimane, oome è noto agli
onorevoli colleghi, che questi problemi Sii
stanno discutendo a Bruxlelles. Dobbiamo
riconascere ,l'importanza decisiva di frant,e
alla Comunità e all'Europa ,intera.

Naturalmente è ,logico che passiamo, ,con~
siderare questi dacumenti come dei pasSli,
anche ess,i (questi meno timidi), di una vera
e propria politica di progmmmazioneeum-
pea, oostituendo essi ,la base di un nuovo
e più maturo ,esperimento ohe permette di
intravvedere come daLle prime e più schema~
tiche soluzioni si giungerà pl10gressivamente
ad affrontare, per la logica stessa del s,i~
stema, l'intera gamma dei pl10blemi che ur~
gono alla sodetà e all'economia dei Paesi
adel1enti alla Comunità.

Un ,altro ordine di questioni che la po~
Utica c'Omun:itada a medio termine deve af~
frlOntare è quel,lo che 10 svi:luppo comp'les~
s,ivo della Comunità nei confl1Onti deLl',eoo~
nomia mandiale avvenga garantendo un :equi~
librato sviluppo deLle singoLe economie na-
zionali, evitando cioè che ill pmgresso vada
ad arricchire solo attività ed m~ee economioa~
mente già fiorti, aumentando oosì il divario,
con queUe sfavorite in paI1tenza.

È troppo natumle che parlando nel Se~
nato italiano venga alla mente la necessità
di U'lla politica regionaLe; è evidente come
in quest'ordine di probLemi IIlientrino le po~
liti che comunitanie di ,intervento setto:dale
e queUe regionali. Si tratta, in altl1e pa:role, di
evi,tare, a livelLo comunitaria, quel,le stesse
distorsioni dello sviluppo che hanno più o
meno carattel1Ìzzato tutti li Paes,i e che IJIel
nostro hanno assunto l'aspetto pveminente
che ho evocato.

Da quanta ho detto, emerge c'Ome Ja pos~
sibilità di attuazione di taH irndhiizzi pI'e--
supponga la soluzione di un altro problema
di fondo già affrontato, del resto, daIla Co~
munità: l'adoZiione delle cosli:ddette p'OMtiche
comuni. Questo è forse l'aspetto basilare
in quanto racchiude in sè il oonoetto del po~
tere di sovranll'az,ionalità degti organi co~
munitari ed il controllo democrart:ico di tali
poteri.

Chi ha seguito ,ill lunga, ,laborioso, ma ,l'O
definisco fecondo, pIiogvesso attruveI'lso 11
qual,e si è andato pragreSlsivameme de1in~an~
do H movimento v'erso una più stIietta inte~
graziane delle eoonomie dei sei Paesi della
Comunità economica europea si è potuto
mndere conto di quanta strada s,i sria fatta
dalle iniziali posizioni Hbero~scambiste verso
espedmenti sempre più estesi ,e penetmnti
di organizzazione di una poliitica economica
comune. La oomponente di liberalizzazione
degli scambi è rimasta 'Ovviamente e, ,aggiun-
gerei, neoessariamente, Ila condizione preli~
minare sul cui tronco si sona venute tutta~
via ,inserendo nuove linee di oI1ientamento co~
muni per i probLemi strateg1ai di politioa eco~
nomica: dagli inriziaH passi per l'oJ1gal1lizza-
zione di un meI'cato comune del carbane e
dell'acciaio, ai recenti ten1Jativli di definire
una politica camune Isull'energia, aH'orga-
nizzazione di una pal:itrica dei tmsporti, del~
l'esportazione verso Paesi terzri, aIrl'enolrme
complessità dei pmblemi dellilapolitica agri~
oola comune.

Molti di qUlesti pmblemi ~ è ben nato ~

s'Ono in realtà ancora sul tappeto. Ciò non è
una riprova della ,loDo ,inconsisltell1Za, ma al
contmrio sottolinea la rilevanza, la resp'On~
sabilità delle scelte che si dovranno 'Operare.
Ma a questo punto OCCOiDI1epreCÌ:Siare l'ina~
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deguatezza della cornioe istituzionale entro
cui sono posH questi problemi.

Da vari anni numeJ1osi, convinti eu:wpei-
STIi,ai quali mi on,oro di apparteneJ1e, Vail1I10
ponendo in riHevo come tl'ostacolo pl'incipale
al pieno conseguimento degli obiettivi eu-
ropei sia costituito pr'Oprio dal,la manoanza
di un'adeguata responsabiLità comunitarria,
dalla mancanza cioè di quel ,Hv;eIILodi so-
vrall1l1!azionalità entro la quale solamente è
possibile sol ,levare il dibattito sulLe soelte
per l'Europa dal piano ohe chiamerò con-
trattualistioo, nel 'quale gli Imteressli in gio-
00 oontinuano a porsi seoondo le disposi-
zioni degl,i scMemmen1Ji nazionali, a queLlo
delLa valutazione degli interessi deUa col-
lettività europea ,e portare taLi scelte quindi
a <coagularsi in un ,ordinamento permanente
ed i,J:1mversibi1e.

Tutto questo disoorso porta aLla conse-
guenza che gli europeisti oonvlinti ~ e tm
questi dobbiamo mettel1e in p11Ìma ,!linea i
partiti ad ispira2'Jione cristiana ~ non ave-
vano certo voluto rare un'alLealllza basata
su Stati sovrani od una coopel1amone tra
Paesi che oonservano le ,Lam attribuZJioni. Es-
si volevano superaJ1e questo stadio creando
una solidarietàeiifettiva 'TIrai sei Paesi, cman-
do quindi queLl'interesse oomune che è dins,e-
pambile da talune unità e che dà luogo ad
un'organizzazione, ad un metodo, ad l:isti-
tuzioni diverse da queLLi dei singoli Stati
neLla visione di interessi superiOI1i.

Dopo questa non breve introduzione ~

lo riconosco, ,me ne scuso e posso assicura-
re che si tratta di poche paginette ancora ~

veniamo a discutere più particolarmente del
testo del trattato stipuLato il 22 aprile 1970
a Lussemburgo che è sottoposto alla nostra
rati,fica.

Penso di essere anche giustificato dagli
onorevoh coHeghi ,rico]1dando nnvito, che è
stato rivolto proprio dai banchi ddl'opposi-
zione, che non ci si limitasse a discutere so-
lamente del trattato, ma si esponesse chia-
ramente ill nostro pensiero suUa politica eu-
ropeista. Se non ho potuto esprimere più
lungamente e pi1Ì chiaramente:iil pensiero
della mia parte politica, mi lusingo di aver
trattato e toccato gli argomenti essenziaili.

Il relatore senatore ToLloy, nel,la sua pre-
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gevole relazione aJlla qUalle voglio rendere
omaggio e su],la quale mi dichiaro d'accor-
do, ha affermato, per me giustamente, che
tale disegno di legge costituisce «unatap-
pa importante per [l'edificazione deLla Comu-
nità, garantisce 'la prosecuzione ddla sua co-
struzione e appare oggi più che mai indispen-
sabiLe per lo sviluppo eoonomico ,e per il
conso'hdamento del nostro Paese » soprattut~
to di fronte aH'al1gomento, estremamente im~
portante, ricordato testè dal senatore D'An-
drea che i sei GOV1erni hanno preso ,l'impe-
gno di assicurarne l'applicazione aMa data
del 10 gennaio 1971 e che solo il nostro Pae~
se non ha anoora l1ecepito il trattato nei pro-
pri ordinamenti.

Per quanto riguarda i poteri del Pal1lamen-
to europeo, è stato messo in rilievo ohe [a
formazione del tmttato !in dilslcussione è av-
venuta attraverso un serrato dialogo ~ co~

sì :10 chialllla i,l relatore ~ tra Commissione
deLla CEE, Cons~gHo dei Mi'ill~stri oomunita-
ri, Parlamento europeo. Voglio qui asso-
ciarmi alil'omaggio che è stato rivolto stama-
ne al Presidente Scelba che ha saputo inter~
pretare quanto chiedevano i membri del
Parlamento europeo ~ che egli così degna-

mente presiede ~ e, attraverso di esso, i
Pal1lamenti nazionali.

Non è che un passo avanti, è stato ripe-
tuto; ed io mi associo a questa definizione.
Ma quando sarà data al Palìlamento eurO'peo
l'ultimapaTOlla in merito al bilancio ~ e ~a

Commissione si è già alleata a questa i'l1ter~
pretazione ~ questo passo può essere deci-
sivo per <l'avvenire deLla Comunità.

A questo punto ricol1derò a me stesso ed
agli onorevoli colileghi che ,lo stesso Schu-
man, in UJll suo indimenticabi1e scriuo, ve-
deva ,la costruzione europea fondata su tre
pl1incìpi: la sovmÌ1nazionalità, la democrati-
cità, la gradualità. Prindpi operativi questi
sul cui valore non vale ,la pena di soffer~
marsi, ma vorl1ei che Liassociassimo aHa £ede,
rulla volontà pO'litica ed alI coraggio deg'u Sta-
ti membri. Ed è per questo che sono favore~
vole pel'chè presto si discuta anche nel no-
stro Senato l'elezione a suffragio universa-
le diretto del Prurlamento europeo.

1:1programma del finanziamento deLla Co-
munità europea mediante risorse proprie si
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era più vdlte posto all'attenzione delle isti-
tuzioni comunitarie perchè appariva, man
mano che il ilavoro :procedeva, sempre più
necessario che Ila responsab]1Ìtà finanziaria
di ciascuno degli Stati membri dellla Comu~
nità fosse il più possibile ,di:sti!I1tada quella di
quest'ultima, ,al fine di evitare da un lato che
l'attività delHe istituZiioni comunitarie venis-
se raHentata da esigenze nazionali delle po-
1itiche di bi:lancio e daU'ailtro ohe gli Stati
membri trovassero delle difficoltà nel
tener conto dellle esigenze finanziarie deHa
Oomunità, che sanae Isempr,e sararmo di ar-
dua valutaZ!ione quando si vedono secondo
Il'ottica degrli irnteressi nazionali.

Non aippare forse fuor di luogo osservare
che quanto maggioJ1mente ci si avvicina al
raggiungimento di un assetto di Mercato uni-
co europeo tanto più £requentemente si ri-
scontrerà, già si ,riscont-ra, come la località
di riscossione dei preilievi o dei dazi doga-
nali Isempre meno coindda con qu~11a in cui
le merci importate vengono effettivamente
consumate. Da ciò risulta altresì come dette
entrate non debbano essere più devolute al-
lo Stato membro ~ Iper non creare delle di-
storsioni ~ neri quale si trova la località di
riscossione, bensì alila Comunità. Appare per-
ciò evidente l'utilità che i dazi doganali, salI-
vo il'a:liquota deHe 'spese sostenute che reste-
rà logicamente a favore deLlo Stato nazionale
nel quale si effettuerà <l'importazione, siano
invece devoluti aMa Comunità. Così mi pare
altrettanto giusto che, essendo arrivati ad
una politica agidcola comune ~ sul:la quale

non voglio entrare per non appesantire il
discorso e per non tediare i coUeghi ~ i pre-

lievi vengano attribuiti integralmente al bi-
,lancio della Comunità.

Altresì mi sembra pertinente che sia sta~
to previsto il versamento aMa Comunità di
una certa aliquota de1l'i:mposta sul vallore
aggiunto che anohe nel nostro Paese, a nor-
ma degli accoJ:1di, 'si dovrà applicare. Man
mano che la Comunità diventa una vera e
:propria unione economica e che le :poHti-
che comuni acquisteranno una importanza
sempre maggiore, non vi può quindi essere
dubbio ohe :la respoD!sabiilità finanziaria di
ciascuno Stato membro e deilla Comunità
debbano sempre più essere nettamente di-

stinte e che ,la Comunità dIsponga di una
maggiore autonomia finanziaria.

Faccio mio poi rl'argo:mento che è stato
citato stamattina dal senatore Cifareilli quan-
do ha detto che attravel1SO 'l'imposizione uni~
oa di uno Stato federale è stato posslibile ~

naturalmente anohe se ,oiò non è stato deter~
minante ~ agLi Stati Uniti d'America di ar-
rivare all'unità che noi loonosciamo.

Trovo infine che il concetto di gradua-
lità int'rodotto su questo oap1tolo del trat-
tato sia una misura prudenziale da consi~
derarsi decisiva e da approvarsi.

Due parole infine sulr1a delega al Gov~rno
perchè non sono in grado di confutare le
eccezioni giuridiche di incostituzionalità che
sono state poste in Commissione e che sa-
ranno certamente sollevate in Aula dai col~
leghi dell'opposizione. Mi associo alle pa-
role di {( semplice buon senso» che il se-
natore Tolloy ha avuto la modestia di scri~
vere: è impossibile infìatti stabilire fin da
ora ciò che verrà a formarsi lentamente
e gradualmente nel corso dei cinque anni
previsti in una azione che si dovrà svol-
gere a tappe, con decorrenze diverse, in
campi diversi (finanziario, tributario, do~
ganale, agricolo).

Occorre infine notare che al Governo non
viene delegato alcun pote~e di valutazione
sulrla opportunità di emanare provvedimenti
ma gli si attribuisce il potere di trasferire
nel nostro ordinamento, con quella spedi~
tezza sempre auspicata ma quasi mai rag~
giunta, al momento opportuno, grli obbl,ighi
previsti dalla deoisione l1elativa all'attliÌbu~
zione di risorse proprie 'aUa Comunità.
Mi pare quindi che giustamente il relatore
Tolloy abbia affermato che non si pregiu~
dica in alcun modo la possibirle ~ e pos-

so aggiungere per mio conto auspicabile ~

modifica della politica agricola comune e
, del regolamento relativo.

Concludo, onorevo,le Presidente, onorevo-
li colleghi, affermando che il provvedimcn~
to è un altro sia pur modesto passo, non
esente da cDÌtiche, sulrla via maestra della
unificazione europea.

Ma è questa realtà, che ogni giorno ve~
diamo quanto sia irta di difficoltà, che
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deve sollecitare il nostro approfondimento
delle ragioni .ideali e storiche della idea euro-
peist1oa; e dobbiiam01nvitare il Gover-
no, se ne avessimo bisogno, a perseguire
la strada iniziata. La scelta che abbiamo
fatto a suo tempo di unire i popoli di Euro-
pa non fu dettata, come è stato detto in
quest'Aula anche durante questo dibattito,
da ragioni di difesa, da ideah negativi, sep-
pure validi nelle circostanze storiche del
dopoguerra, ma essa è originata invece da
una lucida coscienza che l'integrazione eco-
nomica oggi e politica domani dei popoli
europei era ed è la sola stmda per ~a
rinascita civile, politica ed .economica del
nostro vecchio Continente, in un quadro di
solidarietà democratica, in una prospetti-
va di sicurezza, di promozione, di consoli-
damento, di espansione della pace in tutto
i,l mondo. (Vivi applausi dal centro e dalla
sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla seduta pomeridiana.

Per lo svolgimento di una interpellanza

P I V A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I V A. Signor P,res,idente, in questi gior-
ni gli industriali saccaliifeliÌ con una deci-
sione unilatemle che ha eSiautOI1ato n Co-
mitato interminristeriale prezzi hanno au-
mentato H prezzo deUo zucchero, fr;anco fab-
brica, di died lire al rchillog~ammo. In que-
sto modo il caro-zucchero, che è rappresen-
1uto nel nÒstro Paese da ben 23 lire al chi-
logrammo in più rispetto ragLi ,al,tri Paesi
comunitari, per ,ooncedere t~a l',altro un con-
tlibuto di adattamento, per la tmsformazio-
ne degli impianti, a carico della colilettivi-
tà, di 9 ilire ill çhilogrammoagli industniaIri
saccariferi, subirà un uhedore aumento. La
p,revedibHe conseguenza sarà un altro au-
mento del prezzo lal ,consumo...

P RES I D E N T E. Senatore Priva,
le ricordo che in questa sede ella non può
svolgere la sua interpellanza, ma solo li-
mitarsi a sollecitarne lo svolgimento.

P I V A. Sarò breVlissimo. Dicevo che
conseguenza sarà~l calo del oonsumo di un
prodotto fondamentale per l'a111mentazione
nelle zone più depresse del nostI1O Paese,
un'ulteriore riduzione del poteI1e d'acquisto
dei lavomtori, di contro ad uno scandaloso
aumento dei già alti profitti dei ({ baroni del-
lo zucchero », di cololioche mel oorso di
questi anni, in omaggio aHa politioa cO'mu-
niltaria, hanno mggiunto 11 br.iJlante 111sul.
tato di ridur:re ,l'occupazione neUe loro fab-
briche di olt:re H 50 per oento; di av,ere de-
terminatO', coLpendo i redditi oontadini, una
drastica riduzione deHa superficie ,investita
a barbabietoLe; di avere gravato sulla hi-
l,anda dei pagamentli con !'importazione di
oltre 5 milioni di quintaLi di zucchero, desti-
nati ad aumentare, per un valo:re di diverse
decine di m~liardi.

lnterpJ:1eti del vivo malcontento dei lavo"
rlatori, dei contadini, di gran parte dei con-
sumatori, indignati per questa ultedor:e au-
tentioa rapina e per una politica che hafi-
nora lasciato ,aH'arbitrio dei «ba:[1Oni dello
zucohero » un settore importante della uostI1a
econO'mia, abhi:amo presentatO' ,ieri, assieme
ai colleghi del Partito socialista di unità
proletaria e indipendenti di sinistra, ,J'inter-
peUanza n. 377, che desidereremmo fosse
portata in di,scussione con carattere di ur.
genza. Grazie.

P RES I D E N T E Assicuro il se-
natolre Piva che la Pr;esidenza si renderà in-
terprete presso il Governo della sua riohiesta.

11 Senato tOlfnerà a r.itm1rsi lin seduta pub-
blica oggi, aHe ODe16,30, con Lostesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari
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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BAL-
D I N A, Segretario, dà lettura del processo
v(>(bale della seduta del gionlo precedente.

P R F S I D E N T E. Non essendovi osser-
vazioni, il pracesso verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
di iniziativa dei senatori:

PERRINO, CAROLI, BENAGLIA, MONTINI, OLI-
VA, PaZZAR, CaLELLA, DINDO, SCARDACCIONE,

BELOTTI, V ALSECCHI Pasquale, GENCO, TREU

e BARRA. ~ «Costituzione di un Comitato

centrale per le irregolarità fisiche, psichiche
e sensoriali dei soggetti in età evolutiva»
(1431).

Annunzio di presentazione
di proposta di inchiesta parlamentare

P RES I D E N T E. Comunica che i
senatori Celidonio, Bloise e Bardi hanno
presentato la seguente proposta d'inchiesta
parlamental'e:

« Istituzione di una Commissione sena-
todale d'inchiesta per l'accertamento di
eventuali responsabillità penali e civili nella
conduziane del Consarz10 di bonifica "Ca-
nale CarHnia " a Pratala Peligna (L'Aquila) »
(Doc. XII, n. 2).

Seguito della discussione e rinvio del disegno
di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trat-
tato che modifica talune disposizioni in
materia di bilancio dei Trattati che isti-
tuiscono le Comunità europee e del Trat-
tato che istituisce un Consiglio unico ed
una Commissione unica delle Comunità
europee e relativi Allegati, stipulato a
Lussemburgo il 22 aprile 1970, e delega
al Governo ad emanare le norme di at-
tuazione della Decisione del Consiglio dei
Ministri delle Comunità europee relativa
alla sostituzione dei contributi finanziari
degli Stati membri con risorse proprie
delle Comunità, adottata a Lussemburgo
il 21 aprile 1970» (1342)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione deLdisegno
di legge: « Ratifica ed esecuzio.ne del Trat-
tato che modifica tal une disposizioni in ma-
teria di bilancio dei Trattati che istituiscono.
le Comunità europee e del Trattato che isti-
tuisce un Consiglio unico ed una Commis-
sione unica delle Comunità europee e relativi
Allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 apri-
le 1970, e delega al Gaverno ad emanare le
norme di attuazione della Decisione del Con-
siglio dei Ministri delle Comunità europee
r,elativa alla sostituzione dei contributi finan-
ziari degli Stati membri con risorse proprie
delle Comunità, adottata a Lussemburgo il
21 aprile 1970 ».

È iscritto a parlare il senatore Soliano. Ne
ha facoltà.

S O L I A N O. Onorevole Presidente, ono-
revale rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, con questo disegno di legge viene
sottoposto al nostro Parlamento un prov-
vedimento la cui portata è di eocezionale
rilievo. Esso segue un altro provvedimen-
to, votato da questo ramo del Parlamento
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il 16 ottobre 1968, contenente una delega
al Govermo ad emanare provvedimenti in
materie previste dai trattati CEE e CEEA
per la durata della terza tappa e che oggi
è diventato la legge 13 ottobre 1969, n. 740,
il cui costo ammontò alla rilevante cifra di
315 miliardi e 360 milioni per oneri crescenti
a partire dal 1966 sino al 1969.

Faccio questo riferimento per cercare
di richiamare la nostra attenzione sulla por-
tata dei provvedimenti che vengono posti al
nostro esame, partendo almeno dal più re-
cente, e sul costo che è pagato dal nostro
Paese, da tutti i consumatori italiani. Tutti
i problemi sollevati in ordine alla portata
della delega, alla sua legittimità costituzio-
nale, alle competenze sottratte al Parlamen-
to nazionale si ripresentano ancora oggi e,
a mio avviso, aggravati.

Con il disegno di .legge 1342, si chi,ede al
Parlamento italiano di firmare non una cam-
biale in bianco, ma un pacco di cambiali in
bianco, come vedremo in seguito; si chiede
di autorizzare la compilazione di tali cam-
biali da parte del Governo italiano, ma in
verità non sarà esso il compilatore poichè
la sua mano sarà guidata dal Cansiglia della
CEE e perciò ,sarà il Cansiglio stesso il reale
compilatore delle cambiali che H nastro Par-
lamento deve firmare, secondo i propositi
della maggioranza.

Quali somme verranno scritte su tali carn-
bialii? Fino ad ora nessuno ce lo ha detto
in modo chiaro ed inequivacabile; con esat-
tezza non lo sanno nè il Parlamento nè il
Paese che paga. Sia la relaziane governativa
che accompagna il disegno di legge sia quel-
la del senatore Tolloy sono piene di rosee
prospettive. Lo stesso rdatore arriva perfino
ad esprimere la convinzione che il ta.-attato

alla nostra attenzione renderà possibile l'av-
vento di una società sacialista in Europa, ma
nulla è portato a valido sostegno, di una così
rilevante affermazione che peraltro è diame-
tralmente opposta alle valutaziani che altri
socialisti, attenti osservatari di quanto av-
viene nella CEE, hanno dato di questo trat-
tato.

In questi giorni, dovendo predisporre que-
sto mio intervento, ho cercato in pacchi di
documenti, di relazioni, di bilanci una pur

I

l

minima traccia della reale portata del trat-
tato e delle de.cisioni IdeI Consiglio dei mini-
stri della CEE relative alla sostituziane dei
cantributi finanziari degli Stati membri con
risorse praprie della Comunità. E quando
dico reale partata di questo provvedimento"
intenda riferirmi al suo contenuto in rappor-
to alla realtà economica del nostra Paese,
specie quella agricola: cioè in che modo si
affronta questa realtà e per giungere a quali
prospettive? Intendo riferirmi al costo che
l'erario italiano dovrà sopportare. Chi pa-
gherà questo costo e chi ne beneficierà?

Una risposta chiara, pre.cisa a questi in-
terrogativi non sono riuscita a travarla nei
documenti cosiddetti ufficiali 'e, poichè trat-
tasi di interrogativi elementari, di informa-
zioni essenziali da dare al Parlamento affin-
chè possa decidere con cognizione di causa,
come mai nan si riesce a trovare una chiara
descriziane del provvedimento? Per chi vuoI
vedere chiaro in queste faccende come di-
ritto e dovere della sua funzione, l'unica
strada aperta è l'affannosa ricerca fra una
montagna di dacumenti elaborati a seguito
di una cascata di modifiche succedutesi nel
tempo, a valte contraddittorie tra loro.

Dico questa perchè nel condurre un'inda-
gine sui documenti ufficiali si può scoprire
ohe non sempre questi sona gli unici atti
ad aver valore. Il più delle valte valgono le
decisioni segrete del Consiglio, della Com-
missione di cui spesso si hanno laconici co-
municati stampa che voglliano dire tutto e
niente.

Perchè dunque questa mancanza di infor-
mazione chiara al Parlamento sulla reale por-
tata delle decisioni del Consiglio della CEE
in materia di risorse proprie della Comunità,
cioè qual è il costo ohe l'Italia dovrà pagare
dal 1971 al 1974 e dalla gennaio, 1975 in
pai? Qual è il costo per agni singalo Paese
della Camunità? Quali sono le ragioni di un
insufficiente approfondimento di questo te-
ma? Perchè non si vuole far canascere la
verità che può scattare? Queste sono le do-
mande che io, ponga e creda che la verità sia
in quest'ultima domanda; credo che la ve-
rità stia in una anesta ammissione che il
23 maggio scorso, dapo la decisione del
21 aprile 1970 del Consiglio dei ministri del-
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la CEE, un giornale francese, « Le Monde »,
ha fatto scrivendo che si è verificato nella
integrazione europea un trasferimento di
ricchezza dall'area più povera, l'Italia, verso
le aree più ricche, come già, in occasione
dell'integrazione italiana, si è avuto un tra~
5ferimento di rIcchezza dal Sud sottosvilup-
pato al Nord industriale, giacchè il capitale
tende a concentrarsi sempre intorno ai poli
già sviluppati o sotto forma di minore remu~
nerazione ai prodotti provenienti dall'area
sottosviluppata, o sotto forma di raccolta
della differenza da parte dei circuiti com-
merciali che sono sempre controllati dal-
l'area sviluppata. Non si vuoI far conoscere
la verità perchè si dovrebbe ammettere che
a dodici anni dalla Conferenza di Stresa,
dalla linea allora indicata non si è [1ealizzato
nulla, neSiSuna profonda riforma strutturale;
dodici anni buttati perchè si è ancora al
punto di partenza.

Il Governo e la maggioranza che lo sostie~
ne portano la responsabilità di tacere al Par~
lamento e al Paese la verità che sta alla base
di questo disegno di legge. Cercherò dunque
io di dare una rbposta, con i limiti della
modesta mia conoscenza, agli interrogativi
posti, non senza rilevare ancora che il Go-
verno e il relatore non possono non dire
qui quali e quante siano le conseguenze che
graveranno sia sul nostro bilancio che sulla
politica economica del nostro Paese, senza
venir meno ad un loro dovere. Questa mia
risposta SI soffermerà essenzialmente sulla
portata delle decisioni del Consiglio dei mi-
nistri della CEE per realizzare le quali si
chiede la delega al Governo ad emanare nor-
me di attuazione. Si tratta di una decisione
che, ai sensi dell'articolo 201 del trattato di
Roma, porta alla sostituzione, prima progres~
siva, poi totale dopo il 1° gennaio 1975, dei
contributi finanziari degli Stati membri con
risorse proprie della Comunità, nonchè di
un trattato firmato dai plenipotenziari dei
s.ei Paesi a nOIima dell'articolo 236 del trat~
tato di Roma; in sostanza per modifioare
la procedura di bilancio prevista dall'arti~
colo 203. La modifica comporta un ritocco
delle attribuzioni del Parlamento europeo,
realizzato con la successione di una fase
transitoria e di una fase definitiva che an-

ch'essa prenderà inizio dallo gennaio 1975.
Sia le decisioni, come esplicitamente prcvi~
sto dall'articolo 201, che il trattato sono
sottoposti alla ratifica dei Parlamenti nazio-
nali; i testi dovranno entrare in vigore con~
temporaneamente. Le intenzioni sono buone,
ma niente autonomia finanziaria fino a che
non ci sarà la democratizzazione. Ma se ap~
profondiamo l'analisi del trattato si può
rilevare che si tratta più dI una democratiz~
zazione apparente e nominale che effettiva,
specie se la raffrontiamo all'esito di tante
buone intenzioni manifestate nel passato e
rimaste talI. Siamo di fronte ad una com-
plessa operazione tecnica e normativa in-
trigata, non sempre chiara nelle sue enuncia-
zioni e che risent,e degli estenuanti e difficili
compromessi raggiunti in sede di Consiglio
dei ministri CEE; ed è anohe per questo che
viene spontaneo domandarsi quali sono i ter-
mini essenziali del problema, cioè chi paga
tutte quest,e unità di conto, in dollari, chi
sono quelli che li fanno pagare, chi li spen-
de, come e a favore di chi sono spesi e in~
fine chi controlla questa compless:l macchi~
na finanziaria.

Onorevole relatore, questi sono i termini
di una qualunque politica fiscale ed econo~
mica di una società organizzata; sono i ter~
mini che non deve perdere di vista chi affer~
ma, come lei ha scritto nella sua relazione,
che vuole il socialismo. Chi paga è il con-
tribuente, questo è ovvio; ma dato che per
un certo numero di anni, almeno per il no-

stro Paese, buona parte di queste risorse pro-
prie saranno fornite dal gettito dei prelievi
agricoli, non c'è dubbio che si tratta di solh
citare soprattutto una categoria disagiata di
contribuenti, quelli che lavorano e produ-
cono sulla terra e quelli che consumano i
prodotti della terra. Siamo, largamente defi-
citari di carne, importiamo animali e su que-
ste importazioni vengono percepiti i prelievi
che, a loro volta, vengono spesi per soste-
nere le grandi aziende cerealicole e zootec-
niche del nord e dell'ovest della Comunità,
'Come dimostra il passato, ma sempre a fa-
vore di strutture non razionali e non sem-
pre moderne.

Da questi prellievi vengono i fondi per
aoquistare e distruggere parte del prodotto
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ort.ofruttioolo e garantire c.osì aJti prezzi al
consumo. Ed è ancora dai prelievi che s.on.o
venute le somme per acquistare burro, ce- I
dendolo alle industrie dolciarie a 500 lire
al chilo ,in meno del prezzo pagato per la
immissi.one al consumo.

Siamo il Paese che importa più prodotti
agricoli e per questo siamo quelli che pa-
gano più prelievi agricoli degli altri ,Paesi,
mentre la condizione di arretratezza delle
nostre oampagne è urriversalment,e ricono-
sciuta. Il volume delle somme che paghiamo
o che dovremmo pagare è strettamente le~
gat'O ai livelli dei prezzi che vengono fissati
per le varie organizzazioni di mercato; è una
operazione automatica e contabile che d[~
scende dai regolamenti emanati dalla Com~
missione e dal Consiglio CEE. Sono cose
dedse da tecnocrati a 1iveU.o europeo, sen-
za che v,i sia una partecipazione democra-
tica; sono operazioni di. vertice dapo un
platonico voto consultivo del Pariamento
eur.opeo. Cambieranno queste cose con. la
entrata 1n vigore degli accordi di Lussem~
burgo? Io non credo; le soelte sulla base
delle quali si compilerà U bilancio di pre~
visione della Comunità sono ancora riser~
vate ai vertici. Ai parlamentari eumpei re-
sta ancora un maggior contr.ollo ammini~
strativ.o, è vero, ma questo riguarda gli
aspetti funzionali del bilancio, n.on quelli
ope,rativi. La sostanza dell'.operaziane di po-
litica fisçale, cioè la sostituzione dei con-
tributi con risorse proprie, è dunque que~
sta. Va dato atto della battaglia che il Par-
lamento europeo ha condotto e che lo ha
fatto uscire dallo squallore del passato;
va detto che ha .ottenuto qualche cosa; ma
occorre anche riconoscere che accanto ai
miti della soprannazionalità ci sono dure
realtà: la crisi delle nostre campagne, i pro~
blemi posti alla classe .operaia dalla presemza
del potere reale esercitato dalle società mul~
tinazionali, la presenza del dollaro e del po~
tere economico delle società americane, ed
altre anoora.

Dunque la trasformazione dei contributi
in risorse proprie della Comunità pone dei
grossi pr.oblemi, ci crea dei forti oneill. Que~
ste risorse non saranno incamerate diretta-
mente dalla Comunità ma saranno gli Stati

membri che le riscuoteranno per metterle
a disposizione della Comunità stessa. Cosa
significa questo per il nostro bilancio? Non
è dato sapere con esattezza. Dalla relazione
governativa si evince che gli oneri per far
fronte agli obblighi da contrarre verranno
precisati, ove occorra, solo nei testi dei de~
creti delegati. Quindi nemmeno il Governo
sa cosa dovrà pagare oppure; se lo sa, non
lo dice. Nella stessa relazione si afferma che
non si tratta di prevedere nuove spese a ca-
rico del bilancio dello Stato ma a ciò si pre-
mette « salvo la maturaIe evoluzione econo-
mica e finanziaria della Comunità ». Il tutto
sta a significare che il meccanismo messo
in movlimento ha un suo cost.o attuale che il
Governo non precisa e che avrà un altro
costo imprecisabile per il futuro: ecco le
cambiali in bianco. Ma un costo, per giunta
rilevante, c'è, ed ia cercherò di metterlo in
rilievo nel modo più preciso possibile, a se-
guito dell'esame condotto sui bilanci del
1969, 1970 e 1971.

Nel 1969 il bilancio di previsione porta in
entrata, ai capitoli 1453 e 1458 del Tesoro,
rispettivi miliardi 250 e 142,5 per dazi e per
prelievi; in totale 392 miliardi e mezzo. Nel-
la parte spesa del Tesoro, ai capitoli 2431
e 5129 si avevano di previsione per contri.
buti CEE e CEEA rispettivi 17 miliardi 846
milioni e 13 miliardi 528 milioni, mentre
nella spesa del Ministero delle finanze, al
capitolo 1927, si avevano per restituzione dei
prelievi agricoli 65 miliardi 300 milioni; in
totale 96 miliardi 624 milioni.

Nel 1970 l'entrata per dazi scende a 175
miliardi mentre quella dei preHeVii sale a
200 miliardi. Nel complesso l'entrata pre-
vista scende dai 392 miliardi del 1969 a 375
miliardi. La parte spesa, inV'ece, sale dai 96
miliardi 624 milioni del 1969 a 119 miliardi
200 milioni.

Nel 1971 la previsione di entrata sale per
i dazi a 250 miliardi e diminuisce per i pre-
lievi che passano a 160 miliardi, mentre le
spese aumentano ancora sino a 126 miliardi
954 milioni.

Strana, a mio avviso, questa salita dei
dazi e discesa dei pr'elievi proprio per l'an-
no in cui dovrebbe scattare il nuovo mecca-
nismo del bilancio CEE, e tale da rendere
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più oneroso il costo da sapportare. A que--
ste cifre occorre aggiungere 205 miliardi che
sono accantonati sul fondo globale del 1971
al capitalo 3523 per far fronte agli oneri di
questo pravvedimento.

Se 'accantO' a questi dati mettiamo quelli
che risultano dai consuntivi degli anni che
vannO' dal 1962 al 1969, possiamo rilevare
che cantra una dinamica alterna nei dazi
che va dai 226 miliardi del 1962 ai 194 mi-
liardi del 1969 sta invece il crescendo dei
prelievi che passanO' dai 4 mHiardi e 611 mi-
liani del 1962 ai 192 miliardi e 321 milioni
del 1969. Perchè ho riportato i dati dei con-
suntivi? Per rilevare che, stante l'andamento
dei prelievi, la previsione per il 1971 di 160
miliardi non è, a mio avviso, attendibile, ca-
rne non lo è stata la previsione del 1969 che
ha visto una somma consuntiva di 192 mi-
Haidi e 300 milioni contro una previsione
e]i 142 miliardi e 500 milioni; mentre vicina
alla realtà è stata la previsione per il 1970
di 200 miliardi.

Detta questa, veniamo all'articolo 3 della
decisiane del 21 aprile 1970. Cosa dice questo
articolo? Sancisce che dalla gennaio 1971
i prelievi agri cali sono iscritti integralmente
nel bilancio delle Comunità, che le entrate
provenienti dai dazi doganali sono invece
pragressivament.e iscritte nel bilancio, e che
sino alla devoluziane totale dei dazi, prevista
per il IO gennaio 1975, sono, dagli Stati
membri, versati dei contributi per assicurare
l'equilibriO' del bilancio, che per il nostro
Paese sona pari al 20,2 per cento. Quali le
conseguenze? Anzitutto l'effettiva riduzione
ortenuta dal Gaverno italiano sulla quota
da versare al FEOGA scesa al 21,50 per I

centO', viene, a mio avviso, limitata solo nel-
l'anno 1970, ultimo anno della fase dei con-
lributi. A partire dalla gennaio 1971 il be-
neficio scompare perchè tutte le entrate pro-
venient<i dai prelievi agricoli saranno iscriUe
nel bilancia della Comunità.

Per noi italiani, forti importatori di pro-
datti agricali, questa sostituzione è quindi
particalarmente onerosa. Con l'attribuzione
alla Camunità dei prelievi verrà cancellata
in breve tempo ciò che si è ottenuto con
la nostra partecipazione ai oontributi per
il FEOGA.

L'altra risorsa propria, cioè l'importa dei
dazi provenienti dalla tal1iffa esterna comu-
ne, sarà versata progressivamente; e ciò av-
vantaggerà quei Paesi, come l'Olanda e la
Germa\llia, che dei loro porti hanno fatto
i punti più rilevanti del commercio con i
Paes.i terzi.

Precisato questo, vediamo di fare qualche
calcola per verificare la validità di quanto
ho asserito, e di farla prendendo per base
le previsioni del bilancio 1971. Con le cifre
che prima ha indicata si è potuto rilevare
come le previsioni per il 1971 cantengano
due ipatesi di spesa; quella che si verifi-
cherebbe nel caso in cui si rimanesse ancora
nell'ambito del sistema~ dei contributi e quel-
la che si v.erificherebbe invece nel caso della
introduzione del sistema delle risorse pro-
prie delle Comunità, ciaè i 205 miliardi del
fondo globale.

Se il meccanismo di calcolo previsto al
punto primo dell'articolo 3 è stato da me
interpretato esattamente, avremmO', sempre
in base alle cifre di previsiane, un importo
totale di prelievi e di dazi doganali riscossi
pari a 410 miliardi. E poichè per il 1971 la
percentuale per determinare !'importo di ri-
ferimento, al fine di rapportarla all'importo
dei prelievi e stabilire così l'entità della dif-
ferenza da pagare con una quata dei dazi,
è del 50 per cento, avremo una samma pari
a 205 miliardi.

Ora, avendo già stabilito che contempora-
neamente le entrate provenienti dai prelievi
sono integralmente iscritte nel bilancia del-
la Camunità, dovremo versare tutti i 160 mi-
liardi previsti oltre a 45 miliaI'd di dazi,
cioè una cifra uguale a quella iscritta dal
Gaverno sul fondo globale. Questo il calcolo
che riguarda noi. Ma siccame abbiamO' già
assodato che il nostro è il Paese con la più
alta quota di prelievi, vediamo can un altro
calcolo cosa potrebbe avvenire per un altro
Paese con prelievi minari, posta che que~
st'ultimo Paes,e abbia per dazi una cifra pari
alla nostra, cioè 250 miliardi e, importando
meno prodotti agricoli, abbia 60 miliardi di
prelievi; il suo importo di riferimento sarà
di 155 miliardi e verserà alla Camunità 50
miliardi in meno di quanta davremmo ver-
sare noi.
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Nel caso invece che si verificasse per l'Ita-
lia l'ipotesi del 1969, di cui prima ho citato
i consuntivi, non dovremmo versare quote
dei dazi riscossi, ma in questo caso, pur
versando circa 200 miliardi, pari all'intero
dei prelievi, le Comunità non ci restituireb~
bero neanche una lira dei prelievi agricoli
perchè così è scritto nell'articolo 3. Anche in
questo caso dunque il nuovo meccanismo si
risolverebbe a danno del nostro ,Paese che
verserebbe una quota rilevante senza nulla
ricevere.

Dando atto del fatto che qualche miglio-
ramento appare ottenuto attraverso il par-
ticolare meccanismo che disciplina il siste-
ma dei contributi finanziari, che pure riman-
gono, onorevole Pedini, sino alla devoluzione
completa degli introiti provenienti dai dazi,
non ci si può esimere dall'espril11ere consi-
derazioni negative sull'ar1ìcolo 4 della deci-
sione in discussione.

A partire dalla gennaio del 1975 il bilancio
delle Comunità, oltre ad essere finanziato
dalle risorse pl~oplìie, cioè tutti i prelievi e i
dazi doganali, Godrà anche di un tasso non
superiore all'l per cento, applicato ad una
base imponibile determinata in modo uni-
forme per gli Stati membri a titolo di im-
posta sul valore aggiunto. Si avrà così una
addizionale all'imposta sul valore aggiunto
dei singoli Stati e una base imponibile uni-
forme. Se tale addizionale non potrà essere
applicata perchè gli Stati non avranno anco-
ra applicato la base imponibile uniforme,
verrà operato un contributo finanziario de-
terminato in funzione della quota del loro
prodotto nazionale lordo rispetto alla som-
ma dei prodotti nazionali lordi degli Stati
membri.

Scartata quest'ultima ipotesi che riguarda
una data lontana e da venire, per cui estre-
mamente difficile è valutarne la portata, sof-
fermiamoci sull'imposta sul valore aggiun-
to. Nello stesso momento in cui noi discu-
tiamo questa decisione che trasferisce alla
Comunità ogni potere decisionale in materia
di imponibile ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, l'altro ramo del Parlamento ha al-
l'ordine del giorno la discussione della ri-
forma tributaria che prevede l'abolizione del-
!'imposta generale sull'entrata e la sostituzio-
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ne di essa con !'imposta sul valore aggiunto.
All'articolo 5 di tale progetto di legge, cosid-
detto di riforma tributaria, sono fissati i
princìpi ed i criteri direttivi ai quali unifor-
mare la nuova disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto. Attraverso i 10 punti ehe lo
compongono, vengono fissati gli assoggetta-
menti, le esclusioni, l'aliquota, le detTazioni,
le formalità e la regolamentazione. Il pro-
getto iniziale proposto dal Governo è stato

modificato e l'applicazione dell'IV A, anzichè
fermarsi prima della fase della vendita al
dettagliante, comprende ora anche quest'ul-
tima fase. L'imposta comUJnale sui consumi,
la cosiddetta Ica allora prevista, viene abo-
lita ed assorbita ed ai comuil/i dowebbe es-
sere riservata una quota di questa imposta
sul valore aggiunto.

Ebbene, tutto quello che il Parlamento
si accinge a fare sta per perdere valore e si-
gnificato; tutto ciò che il nostro Parlamento
deciderà, a partire dal 1975, non conterà più
nulla perchè ad esso si sostituirà la Comu-
nità, in quale modo non si sa. Con il pro-
getto di riforma tributaria si fissano prin-
cìpi e criteri; approvando questa decisione
non si stabilisce un bel nulla. È la abdica-
zione assoluta dei poteri del Parlamento
italiano, l'accettazione ad occhi bendati di
una norma che potrà procurare gravi conse-
guenze al nostro Paese.

È universalmente noto che il sistema tri-
butario del nostro Paese, a differenza del
sistema degli altri Paesi della Comunità, pog-
gia prevalentemente sulle (imposte 1ndirette,
di cui l'imposta generale sull'entrata è una
parte essenziale, ed è pure universalmente
noto che, almeno nei propositi del Governo,
l'imposta sul valore aggiunto dovrebbe dare
un gettito non inferiore all'imposta generale
sull'entrata ed ora, con la modifica intro-
dotta, all'imposta generale sull'entrata più
le attuali imposte sui consumi operate dai
comuni. Perciò verrebbe applicata con una
base estremamente larga e con una aliquota
elevata. Ma se la base imponibile sarà decisa
dalla Comunità in modo uniforme per gli
Stati membri, si terrà ovviamente conto di
quei Paesi che prima del nostro avranno
adottato l'imposta sul valore aggiunto: Fran-
cia, Germania, Belgio, la cui base è più ri-
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dotta di quella da noi pr,evista, almeno per
quanto a me risulta. Di conseguenza si avrà
una base imponibile ristretta e per contro-
bilanciarla avanzerà la tendenza dell'au-
mento dell'aliquota che per giunta sarà ag-
gravata dall'addizionale comunitania. Que-
sto potrebbe spiegare perchè, trattandosi
di dover armonizzare i sistemi fiscali, l'ar-
ticolo 4 della decisione parla solo di base
imponibtile e non di aliquota, cosa alquan-
to strana, a mio giudizio, perchè aI1moniz-
zazione fiscale vera si ha non soltanto con
base uguale ma con aliJquota uguale. Se
cia avverrà le conseguenze credo saranno
incalcolabili per un Paese avente struttu-
re quali noi abbiamo. Già oggi, onorevoli
ooIJeghi, si va rprendendo coscienza della
minacoia che l'aliquota dell'imposta sul va-
lore aggiunto, prevista dal disegno di legge-
delega per la cosiddetta dforma tributaria
nel 10 per oento, può comportare: un impo-
nente accrescimento del carico tributario e
quindi una rovinosa spinta all'inflaz,ione al
n1:omento dell'entrata in vigorre della nuo-
va imposta; così anche Sii va prendendo co-
scienza dei rischi derivanti dal nesso esi-
stente tra ciclo economico e gli effetti della
introduzione dell'imposta sul valore aggiun-
to. Queste realtà sono state messe in rilievo
dagli studiosi di questi problemi ai quali
non è sfuggito come la spinta alla lievitazio-
ne dei prezzi, determinata dall'introduzione
della nuova imposta, potrebbe essere par-
ticolarmente robusta se la situazione con-
giunturale al momento del passaggio fosse
già per suo conto inflazionistica e se il mer-
cato fosse dominato in prevalenza dai ven-
ditori. In tal caso, infatti, sarebbe molto fa-
cile ai venditori trasferire sugli acquirenti
gli aggravi fiscali e sarebbe anohe possibile
beneficiare delle riduzioni dell'onere che an-
drebbero così ad integrare il loro margine
di profitto commerciale piuttosto che dar
luogo ad un abbassamento o contenimento
dei prezzi. Una situazione congiunturale cal-
ma o una elevata tensione concorrenziale
renderebbero invece più problematico un co-
spicuo aumento dei prezzi per effetto della
nuova imposta. Nonostante ciò possiamo
constatare purtroppo come le vicende che
hanno preceduto la fissazione dell'epoca di

introduzione dell'imposta sul valore aggiunto
in Italia abbiano avuto tra l'altro l'indeside-
rato effetto di impedire che si potesse sce-
gliere un'appropriata data di inizio del nuo-
vo regime in funzione della situazione con-
giunturale della nostra economia nel periodo
utilizzabile per la riforma. Questo, invece,
onorevoli colleghi, non è accaduto in altri
Paesi della Comunità. In Germania, per
esempio, l'introduzione dell'imposta sul va-
lore aggiunto è stata anticipata di due anni,

rispetto alla scadenza derivante dagli obbli-
ghi comunitari, tra l'altro, proprio per far
coincidere la riforma con una fase congiun-
turale piuttosto propizia, dal punto di vista
della capacità ,del sistema, a recepire senza
eccessive scosse o acoentuati riflessi negativi
il nuovo tributo. Che si sia trattato di una
scelta appropriata lo dimostrerebbero anche
queste cifre. L'aumento del costo della vita
tra il dicembre 1967 e il settembre 1968 è
stato solo dell'l,3 per cento in Germania,
mentre l'aumento dei prezzi al dettaglio per
i prodotti non alimentari è stato solo dello
0,4 per cento; diminuiti dell'1,6 per cento
sono ,invece risultati i prezzi degli alimentani.

Anche l'esempio del Belgio è a tal riguardo

significativo: questo Paese si era infatti im-
pegnato, come tutti gli altri, ad attuare la
riforma dell'imposta sulla cifra di affari en-
tro il 10 gennaio 1970 e in effetti ha già da
tempo affrontato e inserito nel proprio or-
dinamento legislativo la nuova strutturazio-
ne impositiva. Ma l'alta congiuntura in cui
si è venuta a trovar,e la sua economia alla
vigiliia della riforma ha consigliato il Go-
verno di quel Paese a chiedere agli organi
della Comunità il rinvio di un anno per la
adozione dell'imposta sul valore aggiunto
proprio per sottrarre i prezzi interni all'in-
flusso lievitativo del cambiamento del siste-
ma impositivo in coincidenza con una simile
situaz.ione congiunturale.

Anche il nostro Paese ha chiesto il rinvio,
però, mentre il Belgio ha tutto da guada-
gnare da uno spostamento della data di ap-
plicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
per l'Italia la richiesta di rinvio va conside-
rata come una necessità tecnico-amministra-
tiva piuttosto che come una deliberata scel-
ta di politica economica e ,finanziaria di cui
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anzi costituisce, a mio giudizio, un fattore
limitativo.

E proprio in questa caratteristica che sta,
a mio avviso, uno dei rischi più gravi che
accompagnano la sostitui2Jione dell'IGE con

!'IV A. Contrariamente a quanto è avvenuto
in altri Paesi, in Italia la riforma dell'im~
posizione sulle vendite avverrà ormai sotto
il vincolo della non ulteriore modificabilità
dell' epoca stabilita per l'entifata in vigore
della nuova imposta.

Avendo infatti già chiesto il nostro Paese
un rinvio di due anni rispetto all'epoca ac~
cettata a suo tempo in sede comunitaria ed
essendo dirfficilmente ipotizzabile che la ri-
forma possa essere attuata in un tempo
sensibilmente più breve, appare impossibile
un ulteriore rinvio per esigenze di stabilità
monetaria interna. Quella che doveva essere
una variabile in funzione della più idonea
ed appropriata situazione economica a cui
appoggiare la riforma dell'imposta sulle ven~
dite, nel rrispeUo del vincolo prionitado della
stabilità dei prezzi, è così diventata un vin~
colo destinato a condizionare in misura de-
terminante la suocessiva dinamica congiun-
turale.

A queste difficoltà così pesanti se ne ag-
giungono altre due non certo da sottova~
lutare: l'addizional,e CEE e la base ilIllpo~
nibile sottratta alle decisioni del nostro Par-
lamento. Il tempo trascorso ci sottrae la
valutazi<:me del momento edell'QPportunità.
La CEE ci sottrae la determinazione del~
!'imponibile e dell'alriquotae, poichè a deai~
dere concorreranno in misura maggiore que-
gli Stati che già applicano l'rimposta sul va-
lore aggiunto e che lo hanno fatto nene
condizioni da essi scelte, non ho dubbi che
ancora una volta saremo costretti a subire:
con quali conseguenze? Difficile è immagi-
narle; certo è che saranno dlevanti.

Detto questo, occorre ancora mettere in
rilievo che altre, diverse incognite si celano
nei vari punti degli articoli della decisione:
sono i dazi e i diritti da fissare dalle istitu-
zioni della Comunità in aggiunta agli at~
tuali; sono altri tributi che sarebbero isti-
tuiti nell'ambito della politica comune e che
costituiranno risorse proprie delle Comu~
nità iscritte nel bilancio delle stesse, la por-

tata dei quali non è oggi valutabile perchè
sconosciuta e non potrà mai essere valutata
dal nostro Parlamento in quanto viene defi~
nitivamente ad esso sottratta ogni compe-
tenza. Ma non è tutto, peirchè è pure prevista
ai fini del finanziamento dei programmi di
ricerche complementari la possibilità che
tali spese siano coperte da contributi finan~
ziari degli Stati membri. Di conseguenza, ol~
trre alla rinuncia ad entrate conseguite nel
nostro bilancio, le quali si trasformano in
risorse proprie della Comunità, potrà rima-
nere in piedi in aggiunta ad esse un sistema
di contributi.

Un invito alla riflessione merita anche il
contenuto dell'articolo 6 della più volte ci~
tata decisione del 21 aprile 1970. Tale arti-
colo nella sua parte iniziale recita: «Le ri-
sorse comunitarie di cui agli articoli 2, 3
e 4 sono riscosse dagli Stati membri con-
formemente alle disposizioni legislative, re~
golamentari e amministrative nazionali che,
se del caso, sono modificate a tal fine ». Ciò
sta a significare che implicitamente nella de-
lega che si chiede venga data al Governo

c'è anche una delega alla modifica della
legge sulla contabilità generale dello Stato
perchè, se così non fosse, non si compren-
derebbe il motivo di questa norma. Ciò può
significare anche che, subito per i prelievi e
gradualmente per i dazi, tali somme, trat-
tandosi di risorse proprie della Comunità
che gli Stati membri mettono a disposizio-
ne della Commissione ~ sempre mi riferi-
sco all'articolo 6 ~ scompaiono dal bilancio
del nostro Stato e resta iscritto Isolo il 10
per cento, corrispondente ad una quota for-
fettaria per spese di riscossione che lo Sta~
to interessato non trattiene per sè al mo~
mento della riscossione stessa, ma riceve
dalla Comunità come rimborso; vedi l'ulti~
ma parte dell'articolo 3. Di 'conseguenza il
Parlamento italiano, in sede di discussione
del bilancio di previsione, perde l'esame dti
taH ,entrate che non sono bazzecole, ma che
rappresentano oentinaia di miliardi annui.

Infine altri gravi aspetti emergono da una
ponderata riflessione sul punto secondo del
citato articolo 6: la verifica dei conti, il con-
trollo delle esazioni, la messa a disposizione
della Commissione e il versamento delle
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entrate, di cui ho detto, ipotizzano un con-
trollo dei servizi e degli uffici finanziari del
nostro Paese, una ingerenza amministrativa
che completa il quadro prima rilevato quan-
do ho detto della modifica dei regolamenti
nazionali prevista dal punto 1.

Le disposizioni relative a queste verifiche
e controlli non sono di competenza del Par-
lamento europeo, ma del Consiglio che deli-
bera su proposta della Commissione. Il Par-
lamento europeo viene soltanto consultato.
Tutto questo, onorevoli colleghi, non può
nOn sollevare serie perplessità; non è am-
missibile, a mio avviso, che si assista, so-
prattutto per voi colleghi della maggioran-
za, per voi colleghi di parte socialista, a
questa rilevante spoliazione di poteri nazio-
nali che neppure si trasferiscono al Parla-
mento europeo, ma al Consiglio ed alla Com-
missione e che si assista, senza reagire, tro-
vando o meglio cercando in taluni miti la
giustificazione del silenzio, alla mancata
presentazione di un bilancio di quanto dia-
mo e di quanto riceviamo.

In definitiva c'è stato un salto qualitativo
del Parlamento europeo, per la prima volta
in tanti anni si è accennato ad una inver-
sione di tendenze, ma l'aumento dei poteri
del Parlamento europeo è del tutto spropor-
zionato 'rispetto alla spoliazione che si in-
tende consumare ai danni dei Parlamenti
nazionali, a tutto vantaggio degli organi di
vertice, primo tra tutti il ConsigHo dei mi-
nistri. P,er il resto, il ParJamento dei Sei
continuerà ad essere un protagonista secon-
dario della procedura di bilancio. Nel corso
di questa procedura vengono isoritte spese
di bilancio in senso proprio, in pratica il
cosiddetto bilancio amministrativo o di fun-
zionamento, e spese derivanti obbligatoria-
mente dal trattato o dagli atti adottati sulla
base delle sue norme. Queste ultime costi-
tuiscono il vero bilancio operativo della Co-
munità e a questo tipo di spese appartengo-
no, per esempio, gli interventi del FEOGA.

La carenza dell'intervento parlamentare
si fa quindi sentire già nel settore dei cre-
diti; ma, per evitare ogni equivoco, ciò è
comunque stato scritto a tutte lettere nei
testi recentemente approvati a Lussembur-
go. Durante il periodo transitorio, il Parla-

mento, ai sensi della dichiarazione iscritta a
processo verbale, non potrà votaJ1e proposte
di modifica comportanti una diminuzione
di questo tipo di spese e, conseguentemente,
di crediti, onde evitare di mettere in causa
gli atti adottati a norma dei trattati. Ciò
significa che in ogni caso, qualora lo vo-
lesse, il Parlamento non potrà risanare le
produzioni eccedentarie, fonti di sperpero
del pubblico denaro, diminuendo il livello
dei prezzi ed i prelievi e riducendo C06Ì il
geUito di questi proventi; nè sarebbe molto
efficace un intervento parlamentare volto ad
aumentare queste spese e questi crediti nel
rispetto del principio dell'equilibrio delle
entrate e delle uscite, sancito dall'artico-
lo 199 del trattato di Roma. In questo caso,
la proposta di modifica votata dal Parla-
mento europeo potrà infatti essere iscritta
a bilancio solo se il Consiglio l'accetterà de-
liberando a maggioranza qua1ificata; e ciò,
onorevoli colleghi, secondo me e stando ai
precedenti sarà sempre molto difficile.

La facoltà attribuita all'organo parlamen-
tare rimane quindi molto limitata e teorica,
perchè l'ultima parola rimane al Consiglio.

Ma poichè siamo in tema di bilancI, vedia-
mo se è possibile fare anche noi un bilan-
cio di quanto è stato dato e si darà. Abbia-
mo già visto che, a seguito della legge del
13 ottobre 1969, n. 740, il costo della delega
al Governo ad emanare provvedimenti sulle
materie previste dai trattati CEE e CEEA
per la durata della terza tappa è stato di

ben 315 miliardi e 360 milioni per il periodo
che va dal 1966 al 1969. Per gli stessi anni
troviamo iscritte nei rispettivi bilanci di
previsione altre somme per contributi fi-
nanziari che, con il loro crescendo, ammon-
tano ad un totale di 108 miliardi e 330 mi-
lioni e, unitamente a quelli del 1970, si rag-
giunge la cifra di 142 miliardi e 138 mi-

lioni. Dunque, riepilogando, si ha una spesa
globale per il 1966-70 di 457 miliardi 998
milioni che, unita alla spesa, prevista dal

fondo globale 1971, di 205 miliardi, porta
il totale a 662 miliardi 998 milioni; e questo
è quanto è stato previsto nel bilancio del
nostro Stato. Se questo abbiamo dato o
dobbiamo dare, legittima sorge la doman-
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da: cosa abbiamo ricevuto? Il Governo dun-
que deve dare a questo riguardo una rispo-
sta precisa, deve dire al nostro Parlamento
come stanno v'eramente le cose, tenuto con-
to dell' esigenza di profonde riforme che
avanza nel Paese, a cui pure occorre dare
una risposta precisa, tenuto conto dello sta-
to della nostra agricoltura e del prezzo che

i consumatori italiani debbono paga,re per
i prodotti della terra. Occorre da,re una ri-
sposta preoisa che non può essere ancora
quella dello sbandieramento di miti, di pro-
positi, di ideali il cui valore abbiamo tutti
imparato a stimare nel corso di questi anni,
perchè la nostre campagne non hanno biso-
gno di miti, ma di rifonme e di democrazia.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue S O L I A N O ). Dunque è in-
dispensabile conoscere con ,esattezza, per ben
valutare cosa stiamo facendo con questo
provvedimento, cosa abbiamo dato e quanto
abbiamo ricevuto, cosa danno gli altri Paesi
e quanto ricevono. Questo anche perchè, ono-
revoli colleghi, mentre siamo impegnati in
questa discussione, i Sei stanno discutendo
tre ordini di problemi di grande rilievo e
portata. Si tratta della unificaziane econo-
mica e monetaria da portare avanti entro
un decennio in tre tappe; di un terzo pro-
gramma di politica economica a medio ter-
mine per il periodo 1971-1975; dell'allarga-
mento della Comunità alla Gran Bretagna
e a tre altri candidati (Danimarca, Norve-
gia e Irlanda).

Il raggiungimento di tali obiettivi signifi-
cherà che una larga serie di cessioni di so-
vranità i singoli Paesi della Comunità do-
vranno operare sulla base di tempi e scelte
sottratti al Parlamento nazionale e decisi
dal Consiglio e dalla Commissione in cui noi
non siamo certo maggioranza.

La pretesa riforma democratica della pro-
cedura di bilancio che stiamo disoutendo
è quindi soltanto una mistificazione, a mio
avviso, e rappresenta gli spiccioli concessi
al Parlamento europeo per convincere così
il Parlamento italiano a chiudere gli occhi
di fronte ai molti miliardi che ci verranno
sottratti.

E se ancora vi fosse bisogna di qual-
cos'altro a confer:ma di quanta ho detto,
lo troviamo a pagina 4 della relazione del
senatore Tolloy, dove si dice: «D'altronde

il provvedimento di delega in questo caso
non ha valore sostanziale, in quanto non
conferisce al Governo alcun concreto po-
tere di valutazione futura della opportunità
di emanare provvedimenti, ma gli attribui-
sce unicamente il potere di tradurre nel-
l'ordinamento italiano, con la necessaria
speditezza e al momento opportuno, gli ob-
blighi previsti dalle norme sulle risorse pro-
prie ». Ma proprio qui, onorevole relatore,
sta a mio avviso i,l punto sostanzjiale, nel
fatto che i,l nost,ro Parlamento perde pa-
rere, che alI Govenno italiano ,non va alcUil:l
potere concreto, per cui tale potere si tra-
sferisce al Consiglio.

Per tutte queste ragioni non si può non
essere fermamente contrari alla delega che
il Governo ohiede. La difesa deHe pmroga-
tive del nostro Parlamento non si deve con-
fondere, come hanno ceroato di fare ,il sena-
tore Gkaudo e :ill senatOI'e Cifarelli, con po-
sizioni di sapore nazional,ilstico da cui siarrno
immuni, e a dimostranlo ci sono tutti i no-
stri atti e la nostra storia. A questa difesa
s.i è ispkata tutta la battaglia condotta dai
comUlnisti nel passato per salvagual'dare il
dilriUo di disporre ,liberamente e demoara-
ticamenre di mezzi e di strumenti per UJna
pragI'ammazione democratica, per una seDia
polirtica di ,radicali riforme.

Per questo, onorevoli colleghi, continuia-
mo la nostra battaglia, convinti, collega Tol-
lay, che questa, non quella per la delega,
sia la giusta strada da seguire per l'avvento
nel nostro Paese di una società socialista.
(Vivi applausi dall'estrema sinistra).
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P RES I D E N T E È '1scvHto a par-
lareil senatore Rossi Doria. Ne ha facoltà.

R OS S I D O R I A. Signor Presidente,
signor Sottosegretario, onorevdli colleghi, il
disegno di legge sottoposto al nostro esame
e aLla nostra approvazione non riguarda tan-
to la sostanza delle politiche comunitarie, a
mio avviso, neUe quaM il nostro Paese è im-
pegnat'O, quanto la f'Ormain cui esse Sii at-
tuano e si attueranno.

La ratifica del urattat'O in materia di hillan-
cia e di unilficazione degl,i organi esecuti,vi
e la delega al Governo in conseguenza della
istituzione di risorse proplìÌte dell'la Comuni-
tà hanno grande rilievo f'Ormale per tre m-
gioni: perchè oonoludono di fatto il periodo
uransitor,i'O ddla Comunità europea, che 'en-
tra così nEiI suo periodo definitiv'O; perchè
con l'instaurazi'One di un bi/lancio proprio e
la costituzione di risorse proprie, la Comu-
nità compie un passo ri:levam.te sulla st1rada
della sua auton'Omia sovrannazi'Onale; per-
chè investendo fOl1malmente ,il Parlamento
europeo di una parziaIe respansabiillità sul
bilancio stesso oonferiscono per ora simbo-
licamente a questo uno dei caratteri essenzia-
li, che sinora gli erano mancati.

È, quindi, questa, per così dire, un'occa-
SlOne solenne che lillPanlamento, a mi'O avvi-
so, deve sottolineare con una trattazione cri-
tica e riv'Olta all'avvenire del problema pOlli-
tico di fondo, che in questa occasi'One emer-
ge piu che mai ,in piena eViidenza.

Il problema politico di fondo è qudlo del-
la responsabiHtà politica nella determinazio-
ne e nel controllI o delle politiche comunita-
ne, al duplice Uveillo a cUli esso oggi si pone
e ancora per ,lungo tempo si parrà, ossia a
livello nazionale e a livello comunitario.

A HveN'O nazionale (sul quale ill dettato co-
stituzionale è chiaro) H problema è un aspet-
to partkollare ~ ma slempre più rilevante,
quanto più ri!levantie diventa l'incidenza degli
impegni comunitani nella politica naziona-
~e ~ dei rapporti tra Governo e Parlamento.

A1ivdlo comuniltario (sul quale manca
un dettato c'Ostituzionale definito), N probb
ma e quello dei rapporti tira Commissi'One,
Consiglio dei ministri e Parlamento europeo.

È merito del relatore Tolloy l'aver giusta-
mente drçoscnitto, neLla sua br,eve e suceo-

sa relazi'One, la presentazione del disegno di
legge con riferimento a questo problema di

fondo, rispetto alI qua:le egli ha voluto op-
porrunamente mettere in rHievo la battagliia
che il Panlament'O europeo sta conducendo,
« in rappresentanza, per quanto possiblle ~

come egli ha ISCI1itto~ dei Parlamenti nazio-

nali, di cui dell'vesto è emanazione ».

Se è v,ero che in sede di relazione più lin
là n'On ci si poteva spingere, neLla di,scussi'O-
ne è certo opportuno superare quest,i li:miti,
per megliio esplorare le prospettive di que-

sti rapporti.

Un modo di brio è oerto quello di adden-
trarsi (come molti hanno fatto qui ,ieri ed
uggi) in un 100ro esame costituzionale e giu-

ridico. Di un tale esame sono testimonian-
za, tra i!'alhro, li numerosi documenti pubbli-

cati nel giugno di quest'anno dal Padamento
europeo in tema di nisorse proprie deIra Co-
munità e di poteri del Pa1daJIDento europeo
st'esso in materia di bilancio.

Pur :rioonoscendone la neoessità e l'utili-
tà.. temo tuHaVlia che nell'attuale fase di co-

. struzione della COIlIlunità europea da questo
tipo di esame nOlnsi possa trarre gran frutt'O.

Il processo di far:mazione deHa politica e
deLle istituzioni comuniJt3Jrie è stato, infatti,
per necessità di cose, un processo che (mall-
grado i,l t,rattato istitutivo e .la cont'inua da-
borazioiJlie giuridica e dottrinale) è e resta
emplrico ~

{{ fattuale », aVl'ebbe detto qual-
che nostro antioo scritttore ~ e tale 'r,esterà

per lungo tempo ancora, data la sua conti-
nua evoluzi'One sotto l'azione delle moltepli-
ci, diverse e spesso contravie spint,e cui è
sottoposto.

I rapparti tra Commissione, Consiglio dei
ministri e Parlamento europeo da un lato,
e tra questi tre diseguali centri di potere e
i GOV<erni e i Panlamen1Ji naziana1li, daM'al1Jro,
non sono, pertanto, e non possono essere
rapporti costituzionalmente definiti una vol-
ta per tutte, bensì rapporti mutevoli e can-
traddittori, anche se alla ricerca di uno sta~
bile assett'O, che per il momento non c'è, nè
avrebbe p'Otuto esserci.

SO'lu tenendo ben ferma questa visione
realistica del processo comunitario, le forze
democratliche IpOSSonO di volta in voha, in
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forme diverse e nelle diverse sedi in cui ope~
rana, contribuire al miglioramento della po~
litica comunitaria, al suo controllo demo~
cratico e, per questa via, anche ad un raziio~
naIe, democratico e definitivo assetto dei rap~
porti tra i centri di potere diamzi indicati.

Chi considerass,e soddisfacenti ,i rapporti
attuali sarebbe qUlindi un cieco o un ipocri~
ta; ma chi, per contrapposto, ne traesse salo
motivo di scandalo ~ come se fosse possi~

bile l'instaurazione prossima, a livello comu~
nitario, di l'apparti diversi, oorrispondenti a'l~
la tradi:z;ionale divi,sione di poteri dei regimi
liberi e democratici ~ sarebbe un ingenuo

e un illuso e (quel che è peggio )si condanne~
rebbe a non comprendere l'essenza stessa del
processo e qUÌ1ncLia non poter concretamen~
te operare per Ila sua modifica e la sua demo~
cratlzzazione.

Ho ritenuto opportuno premettere que~
ste considerazioni rul trip1ice scopo: di pren~
dere pasizione nell'attuale dibatti>to, quale si
viene svolgendo; di approfondi,re un tema
già più volte trattato in quest'Aula nel corso
deIJa presente legislatura, il tema cioè dei
rapporti tra Governo e Parlamento naziona~
le ,in materia comunitari,a; e di sviluppare,
infine, alcune considerazioni sUiI contenuto
attuale e suIrauspicabHe evoluzione del bi~
lancio comunitario.

Nelle adierne discuss,ioni l'opposizione di
sinistra ha ancora una volta sollevato il pro~
blema deilla legittimità della delegaI1ichiesta
dal Governo ad emanare le norme di attua~
zione della decisione rE!lativa aHa creazione
delle risorse praprie della Comunità.

Quale sia la pOlsizione dei socialisti nei r,i~
guardi del1a delega in materia comunitaria
tutti sanno e iO' stesso fui 'incaricato dal mio
Gruppo di illustra]1la ndl'attobre del 1968,
quando la delega fu richiesta per i provve~
dimenti relativi alla terza tappa della Cornu~
nità. In quell'occasione, pur riconoscendo i
motivi pratici che suggerivano la delega, met~
temmo in evidenza la pericalosità per lo stes~
sa Gavemo di una delega generalizzata, che
lasciasse ad esso piena discrezionalità neHe
decisioni. Proponemmo un emendamento, ac~
colto dal Governo, per accrescere 'i poteri del~
la Commissione interparlamentare prevista
dall'articolo 3 e affermammo che questo do~

veVd essere considerato soilo un primo pas~
so verso qua:1cosa di più organico e più oom~
ple~so che doveva pOTtareil Parlamento al~
l'interno del processo di formaziiane della
palitka comunitaria.

Tornerò tira brev,e sul signi,ficato e sui
possibi~i sviiluppi di questa nost'r'a seconda
propo~ta. È necessario, infatti, dire pnima
che quanto aHora affermammo circa quella
richiesta di delega in funzi\one di precisi prov~
vedimenti vale ovviamente per quelila prurte
del disegno di legge al nostro esame ~ se

nan sbaglio il comma b) dell'articolo 3 ~

che fa ,riferilmento a specifici regolrumentli co~
munitari in materia rugricala. Per questa, in~
fatti, non vedo Ila ragiane per cui non dovreb~
beessere esplicitamente votato un emenda~
mento ~ che 'ara presenterò anche a no'me
di altri colleghi della maggioranza e che con~
fido trovli il cansenso del Gaverno ~ emen~

damento identico a quello che votammo nel~
l'ottobre de'l 1968, in accasione della diiscus~
sione sul d~segno di legge per la delega al
Governo per la dUlrata della terza tappa, che
a me ,sembrava anzi essere tuttora in vigore.
Ricordo quello che allora il sottosegretado
Malfatti ebbe a dire a oommento all'emen~
damento alllora proposto a nome del Gruppo
sooiahsta da1l'amico Talloy e da me.

« Certo nessuno può negar'e » ~ disse Mal-
frutti ~ « ohe ,la novità e ,1a,complessità del~
1a mateda richiedono particolari ,oautele, ed
è per questo che nel testo deUa seoonda de~
lega fu introdotta ,la Commissione 'Parlamen~
tal1e, di cui all' articoLo 3, ,e che il Governo
ha accettato di buon grado l'emendamento
proposto dai senatori Rassi Doria, Tallaye
dal Groppo socialista, volto a pmcisare me-
glio i criteri di applicazione della de~ega e
quindi artioolato in moda ohe Ila Commis~
silOne parlamentare stessa ,sia abi:1itata ad
espdmel1e il proprio palìel1e a maggioranzja
dei suoi componenti sUill'oppoI1tunità del-
l'esercizio della delega per l'esecuziJone di
siJngole misure a norma dell'artiooLo 1. Con
ciò si rafforza la possibilità,iJn ogni momen-
tlO,di intervento da parte del P,aI1lamento. E
il senatore Jannuzzi sottolineava poco fa,

~ e lo ha fatto mirabi1mente IneLla relazio~
ne ~ il signi1fica:to e lleffiorucia paLitÌiOa che
indubbiamente deriva da questo potenzia~
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mento delrla Commissione par.lamentare di
cui 'all:l'articolo 3 e il modo attraverso il qua-
le anche si crea un pI1ocesso petI"cui lo stes-
so Presidente deUa Repubblioa può con pro-
prio messaggio richiama}1e l'attenzione del
Governo e del Parlamento, ove appunto egli
veda, messo sull'avviso dal,la CommissiiOne
parlamentare, che un decreto l,egislativo si
possa riteneI1e che sia stato prodO'tto fuori
dalil'area deUa l'egge delega )}.

Quanto, tuttavia, allora affermammo, a
mio avviso, non può valere per quell'altra
paI1te della delega oggi riohiesta per adotta-
ve le norme finanziarie in mO'do da passare
da un sistema ad un altro di finanziamento
della pO'litica comunitaria. È ben vero, in-
fatti, che questo finanziamento riguarda la
politica agrioola, ma ~ oome O'pportillJia-
mente ed esattamente ha soritto nella sua re-
lazione l'amico Tonoy ~ la legge in discus-
sione non pregiudica in alcun modo la pos-
sibiJe modifica della politioa agricola comu-
nitaria in atto. La legge è, ,infatti, valida per
qUallsiasi poHtica agrioola comune. Ledserve
di iillegittimi,tà non hanno quindi, a mio av-
viso, ragion d'esseI1e. PJ1oprio perchè, ,in que-
sto caso, la delega non ha riferimento ad
un oggetto, a dei cdteri, a delle diI1ettive spe-
cifiche di una partioolare politioa, ma ad U!l1

si,stema di finanziamento (della cui supeTio-
dtà siamo tutti convinti), i,l riferimento al-
l'artioolo 76 deUa Costituzione è infondato
e la delega può e deve essere, a giudiziiO del
miiOGruppo, concessa dail PaJ1lamento al Go-
verno.

E vengo ciOsì al secondo scopo di questo
mio intervento, che è quello di cogliere an-
che questa occasione per riprendere il di-
scorsiO più vol,te avviato o}J1cai rapPo'FH tra
Governo e Parlamento in materia comunita-
ria, ossia, per ripetere le parole di due anni
fa che or ora rico}1davo, per pOI1tare il Par-
lamento all'interno del processo di formazio-
ne ddla piOlitica comunitaria.

Qualche passo in questi due anni è stato
indubbiamente fatto al riguardo sia attra-
verso la coraggiosa azione dei nostri colLe-
ghi nel Parlamento europeo, sia attraverso
alcune sostanziose discussioni in Aula, nelle
Commissioni e neUa Giunta degU affari eu-
ropei, sia, infine, per l'avviata disoussione

anche in Pa11lamento di alcuni documooti di
base del1a politica comunitariaÌin oorsiO di
elaborazione. Abbiamo oosì attualmente ,in
discussione il oosiddetto secondo piano Mans-
holt, ovverosia l,enuov,e prO'poste di diI1ettive
e di regolamento in materia di palitioa agra-
nia, e mi auguro ohe possana ugualmente
essere esaminati dal Parlamento il rapporrto
Colonna sulla politica 'industriaile, ill docu-
mento sulla palitica regianalle, quello sulla
trasfO'rmazione del fondo sociale e tra bIle-
ve il rapporto Werner per la paUtica mo~
netaria.

Dal punto di vista ,£ormaJe ~ osslia per
quanto riguarda la sistematidtà dei rappO'r~
ti tra Govenno e Padamentoe l'infarmazio-
ne e discussione preventiva degli argomenti
sui quali i nostri rappI1esentantli saranna chia-
mati a disoutel'e e a deliberare nel Consiglio
dei ministri a Bru:x:elles ~ siama, inveoe,
ancora oggi al punto in oui eravamo duean-
ni fa. La stessa Giunta per gli affari euriOpei

~ mi corregga il senatiOre Giraudo se sono
male infO'rmato ~ ha avuto sviluppi minari
di quelli ohe ,ill suo Presidente ,se ne atten~
deva. La Commissione inteJ:1paI1lamentare per
l'esame dei pJ:1Ovvedimenti de1egati ~ ed an-

che qui mi corregga se sonO' inesatto ~ nO'n
ha assolto la funzione che ce ne aJttendevamo
e che oggi davremmo farle assolveJ:1e. In Au-
la, d'altra parte, (mi riferisco a questo ramo
del Parlamenta) una sola volta ~ giusto un
anna fa, il 20 nO'vembre ~ si è avuta uffi~
cialment,e una discussione ex professo sulila
politioa comunitaria, in ocoasiane de1la pre-
sentazione delLa relazione sulle attività delle
Comunità per il 1968, mentIle allcune discus-
sioni suna sola politica agricola sona state
provocate da moziani ointerpellaiIlze della
opposizione o si sano avut,e in occasione
dell'approvazione di singoli pravvedimenti.

Credo, quindi, di non esseIle H solo adaf-
fermare che questo modo di affrontare, da
parte del Parlamento, i problemioomunitari
nOln è soddisfacente e che è necessario cam-
biaJ:1lo.

Più vOllt-e,nel oorso di questi anni, mi sono
chiesto perchè tra noi, a differenza ad esem-
pio di quanta avviene nel Parlamento tede-
soo, un diversa impegno ne11e questiiOni ca-
munitarie non si sia sVliluppato le sono ar-.
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ri~ato aindividuarre due ragioni di fondo
che 110spiegano, a mio avvisa, e \.IDaragione
£ormale che 10 ha impedito.

La ragione formaLe ,è quella cw faoe¥o
dhmzi riferimento, 'Ossia la manoanza di una
sistematka e pI1eventiVla cQlnsultazione da
parte del Governo sui probLemi ohe di volta
in volta esso è chiamato ,ad affrontare a
BruxeLles. Il diversa impegno del Pamamen~
1.:0tedesco si 'spiega pmbahiJmente eon Ja
dispasizione introdatta sin dall'inizio, ai tem~
pi di Adenauer, della pI1evia consultaziane del
Panlamenta. Non posso quindi 'ohe ripetere
l'invito presentato altr,e valte che qualoosa
di simile si intraduca finalmente anche nel
nostro Paese.

Le ragioni di £ondo, a lam volta, sono da
un lato H rapporto che iè sussistita (:almeno
sino ad ora) in materia ,oomunitaria tra op-
posizione e maggioranza e dall'altro il fat-
to che la politka comunitaria in questi an-
ni è stata, per casì dire, domjnata e 'sopraf~
fatta dalla pol,hica agdool,a, nei ,riguardi del-
la quale (per ragiani che saI1ebbe ,interessan-
te indagare) i,l nostro PaI11amento ha una
sorta di linsofFerenza più ohe di indHIerenza.

Per quanto riguarda il rapporrto tra oppa~
sizione e maggial'aIllza VlorI1eidire che e:sso,
in materia oomunitaria, si è finol'a mantenuto
in teI1ffiini esolusivamente poLemici.

Da parte dell'opposizione di sinistra, infat-
ti, guidata dal Partito comunista ~ il ,quale,
oltre a dedicare ai prQlblemi un lade'VIole e
dQlcumentato studio, ha non poco cambiato

il suo passato atteggiamento rispetto alla
cO'struzione europeistÌica, come se ne è
avuto testimonianza anche quest'oggi ~ si
è mantenuta ininter1'01tamente una posizione
di critica mdica1ee negativa, che, al pdncipio
di quest'anno, l'ha spinta a dchiedeI1e la so~
spensione dei regolamenti agdcoli comunita-
ri e oggi la porta a negare la delega per il
passaggio al finalllziamento con risorse pro-
prie. Carne osservavo in quest'Aula ,iil1S gen-
naio, « casì faoendo, essi halllno spesso inde-
bolitoanzichè raffQlrzato molti dei 1101'0pur
~alidi a'rgomenti. Chi voglia, infatti, conare-
tamente modificare una poHtica, che risulta
da continui 'aggiustamenti e compI1omessi tra
forze e Paesi, i cui intenessi ,e orientamenti
slOnoavvi,amentle diversi e in part,e obbiettiva-
mente cO'ntrastanti, deve porsti aLl'interno di
essa 'e nO'n al di fuanie deve quindi accettar-
ne e volerrne la continuità e nQln l'interru~
zione ».

Da parte della maggiQlranza, a sua volta,
anche se non sQlno mancate deUe voci CI1i~
tiohe talvolta coraggiose, sì è, almeno nel
nostro Parlamento ~ al Padamento eum-
pea per £ortuna mi sembm che 1e cose sia-
no andate diversamente ~ manifestato qua-

si sempre un atteggiamento difensivo, condi-
zionato, per oosÌ dire, daLl'opposto a1.:teggia-
mento dei comunisti, e questa atteggiamento
troppo spesso sj è tradotto ,in un 'OttimIsmo
di mallliem, nemica IDOI1taJ1edi una seria
trattazione critica di questo come di ,altri
praMemi.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue R ass I D O R I A ). Il risul-
tato pratico di questo contrasto è stato ap-
punto quello che ricordavo pr<ima, uno scar-
so impegno del Parlamento nel suo com-
ples1so e unaI1HuUanza del Governo a fwlo
realmente partecipe delle grosse difficoltà
che pure notoriamente lincontra nel far va-
Jere i suoi propositi in seno al CO'ns.iglio di
Bruxelles e in genere in sede comunitaria,

con la conseguenza ~ almeno con riferi-

mento alla politica ag:nicola ~ (mi scuso di
ripetere ancora quello che dissi in gennaio)
che « non sono ancora sufficientemente defi-
nite le nostre scelte di fondo nei riguardi
di quella politica, non siamo ancora riusciti
a dare sufficiente contenuto, coerenza ed ef-
ficacia all'azione delle nostre delegazioni,
non abbiamo voluto o potuto elaborare e
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applicare un organico programma di poli-
tica agraria interna corr:ispondente a que-
gli impegni ».

Della seconda ragione di fondo dell'insod~
disfacente impegno del Parlamento ,in ma~
teria comunitar,ia ~ ossia del predominio

della politica agraria nell'attuale costruzio-
ne europea ~ dirò tra breve, sviluppando
l'ultima serie di considerazioni che 1'occa-
sione mi suggerisce.

Per chiudere, tuttavia, l'argomento dei
rapporti tra Gove~no e Parlamento, mi ri-
chiamo a quanto dicevo all'inizio. Proprio
perchè H processo di formazione della poli-
tica e delle ,istituzioni comunitarie è nella
sostanza un processa empirìco, portato
avanti attraverso un complesso gioco di
spinte e di controspint,e, tra interessi, Paesi,
concezioni divel'se e spesso contrastanti;
proprio perchè ,in questo gioco il nostro
Paese è obietdvamente in una posizione di
relativa debO'lezza di fronte a partners più
forti perchè più ricchi, più aggueuiti, più
assestati di noi; proprio perchè, in questo
gioco, il nostro Paese più degli altri è inte-
ressato ad una pO'litica comunitaria demo-
cratica, capace di tenere a bada lo strapo-
tere dei grossi gruppi finanziari e di sanare
gli squilibri che lo svi'lU!ppo economico ine-
vitabHmente porta con sè a il passato ci ha
lasoiato in eredità; 'proprio per questo il
nostro Governo ha bisogna di avere alle
spalle un Parlamento partecipe della politica
comunitar,ia e di av'valersene nelle tratta-
tive. Un più intenso e concreto rapporto
tra Governo e Parlamento è, cioè, un indi-
spensabile strumento per rendere più forte
il nostro Paese nel duro e compl,esso giuoco
che si svolge e che continuerà a svolgersi
a Bruxelles.

Veniamo ora all'ultimo gruppo di consi-
derazioni che l'occasione offerta dall'appro-
vazione del disegno di legge suggerisce. Il
bilancio comunitario ~ che è al centro sia
del trattato che del regolamento finanziario,
canSiiderato nel disegno di legge ~ è costi-
tuito (come tutti sanno e come il relatore
Talloy ha chiaramente messo in luae), da
due parti, la 'prima delle quali ~ che rap-

presenta i,l 4 per cento del totale, ossia, per
il 1971, dei 3 miliardi 255 milioni di unità
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di conto, paril a oltre 2.000 mHiardi di
!lre ~ riguarda le cosiddette spese non
obbligatorie, 'Per quaturo quinui impegnate
per pagare il personale della Comunità, men-
tre l'altra ~ che rappresenta il 96 per cento,

oSSiia più di 1.900 miliardi di quei 2.000
suddetti ~ riguarda le cosiddette spese ob-

bligatorie, o spese di bilancio vere e proprie,
vale a dire le spese derivanti obbligatoria-
mente dal trattato o dagli atti adottati a
sua novma, ossia, iin ultima analisi, quasi
per ,intero nisultanti dai regolamenti comu-
nrtari ag,niooli, i sdli atti adottati a norma di
statuto ohe abbiano comportato spese co-
munitarie di cospicue dimensioni.

Non mi soffermerò sulle ovvie considera-
zioni, già fatte da altri, che questa anomala
struttura del bilanoio comunitario suscita
can riferimento ai pateri del Parlamento
europeo. Mentre questo ha, infatti, dinitto
di emendamento per le spese non obbliga-
tori,e, o meglio per quel quinto ancora li-,
bero, che in tutto ammonta aHa risihile
somma di 15 a 20 miliardi di lire, per le
cosiddette spese obbligatorie esso ha solo
il diritto di proporre modifiche che spetta
al Consiglio dei ministy,i accettare o respin-
gere, nel quale caso ultimo il Parlamento
europeo ha solo il diritto di conoscerne i
motivi. La conclusione è, quindi, che ti! Par-
lamento europeo, che già per altre ragioni
è una larva di Parlamento, da questa strut-
tura del bilancia comunitario vede il suo
potere ridotto ad una larva di potere, o me-
glio ad un potere non sostanziale, ma mo-
rale; il quale, quindi, potrebbe risultare effi-
cace, almeno in questi anni, sOllo nella mi-
sura in cui sarà sostenuto e rafforzato dai
Parlamenti nazionali. Come ha precedente-
mente detto il relatore Tolloy, tutto il fu-
turo dei diritti del contrallo da parte del
Parlamento europeo sui bilanci della Co-
munità dipende e dipenderà dalle delibera-
zioni dei Parlamenti nazionali.

Se volessimo, tuttavia, tradurre in termi-
ni concreti di prospettiva poHtica questa
giusta affermazione, essa starebbe puramen-
te e semplioemente aSÌigni:ficare che i Par-
lamenti europei dovrebbero porsi come com-
pito prioritariO' quello di una sostanziale
modifica deHa politica agricola comunitaria,
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tale cioè da consentire una progressiva de~
molizione del meccanismo del fondo di ga~
ranzia dei prezzi agricoli che sta aU' origine
della rigidità dei bilanci comunitari.

Non ho nessuna ,intenzione, allla fine del
mia discorso, di parlare deHa politica agri~
cola, che (per le ragioni che ho spiegato), va
trattata, e doveva essere rinvJata anche que~
sta volta, in altra sede e in altro momento
anche perchè non abbiamo oggi gli interlo~
cutori di Governo per poteda trattare, il
Ministro del tesoro e il Ministro dell'agri~
coltura.

Non posso, tuttavia, non osservare ,la stra-
na sorte che l'agnkoltura ha avuto finora
nella castruzione europeistica. Questa è il1a~
ta, infatti, come espressione della spinta ad
una rapida industrializzazione ed alla crea-
ZJione di un mercato più largo per il collo-
camentO' dei prodoUi industriali dei Paesi
dell'Europa ocoidentale che più degli altri

eranO' già fortemente 'industdalizzati. Oiò no~
nostante la parte più vistosa e costosa della
costruzione europea è risultata quella dedi~
cata alla costruzione di un mercato comune
agricolo, ossia aU'assetto (che 'poi non si è
raggiunto in dodici anni) di un settore che
occupa ormai meno del 15 per cento delle
forze di lavoro e contribuisce in misura an~
che minore alla formazione del reddi to della
Comunità.

Alla base di questa gigantesca anomalia
ci sono due vicende, della cui natura tutti
coloro che hanno a cuore ril consolidamento
dell'integrazione economica poUtica dell'Eu~
rapa dovrebbero essere chiaramente coscien~
ti: dal modo in cui sapl'emo, linfatti, con~
duderle nello spaz;io dei prossimi dieoi an~
ni, dipenderà in gran parte la sorte deLla
costruzione europea.

La prima di queste vicende è una vicenda
reale, connessa cioè alla 'struttura econo~
mica e sociale deJ Paes,i che si sono uniti
a formare la Comunità. Malgrado il più o
meno avanzato grado di industrializzazione
già mggiunto in precedenza, 'l'agricoltura
aveva in essi un peso ancora discreto, e
quando ,il rapido processo di sviluppo eco~
nomico si è manifestato in pieno in conco~
mitanza con la costruzione comunitaria, es~
so ha travolto il settore dell'agricoltura, la

26 NOVEMBRE 1970

cui posizione è dirvenuta insostenibile, ali~
mentando un imponente esodo rurale e met~
tendo in evidenza !'incompatibilità delle
struHure t,radinional,i. H problema del das~
setto delle strutture agricole si è posto al~
Iora ed insieme si è posto il problema del
cOlme se ne dovesse sostener,e il costo. Il
proiblema è aIllcora aperto ed ill costo del
riassetto deve essere ancora in massima par~
te affrontato.

La seconda vicenda è, viceversa, il risul~
tato di una scelta politica, fatta al livello
comunitario all'inizio del 1962, in aperto
contra'sto con un'altra linea politica che
aveva trovato espressione alla Conferenza
di Stl'esa. Con il regolamento sui cereali
,si aprì, infatti, allora la politica del so-
stegno dei prezzi agricoli e della regolamen~
tazione dei mercati, che sbarrò di fatto la
strada per dieci anni ad una diversa poli~
tica e ha messo capo alla formazione delle
eccedenze e agli oneri inevitabili della loro
eliminazione sottocosto.

Naturalmente, le due ,vicende 'sono connes~
se, ma non necessariamente, perchè una di~
versa politica agricola comunitaria era pos~
sibile ed avrebbe meglio avviato la prima
di queHe vicende a razionali conclusioni,
rendendo la seconda insieme meno costo~
sa e sperperatrice.

Una oscura coscienza di questo error,e
si è fatta ormai strada in tutti gli europei
e spiega forse quel senso di insofferenza,
quasi di fastidio, che avvolge dovunque, an~
dhe nei Parlamenti, le questioni agricole e
che poco prima indicavo come una delle
ragioni di fondo dello scarso impegno del
nostro Parlamento per ilproblemi comunita-
ri, appunto perchè questi sono, per così
dire, sopraffatti dall'eccessivo peso di una
politica agricola sperperatrice.

11 campito maggiare, a almeno il pIU
urgente, è, quindi, quella di chiudere ra~
zianalmente e civilmente quella dappia vi~
cenda. Se si avrà il caraggio di abbando-
nare la finziane degli aggiustamenti sponta~
nei per effetto della manavra dei prezzi, di
imboccare ,la via di un riassetto program~
maticO' ed assistita dei settari più squili~
brati deHa società agricala e di cambinare
insieme in agni regione riassettO' agricolo
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e sviluppo industriale, il compito potrà es~
sere assolto. Una delle prime conseguenze
di una scelta coraggiosa in questa direzione
sarebbe quella di ridurre nel bilancio co~
munitario l'aliquota delle cosiddette spese
ohbligatorie e di accrescere quella delle spe~
se non obbligatorie, ossia di conferire un
potere reale al Parlamento europeo e di
avviare così una fase più democratica e
meglio controllata dell'intera politica co~
munitaria.

«Le entrate comunitarie ~ ha scritto
qualche mese fa un esperto di questi pro~
blemi ~ non dovrebbero servire tanto a so~
stenere i mercati agricoli e finanziare le
produzioni eccedentarie, quanto piuttosto
a realizzare a livello comunitario la pere~
quazione tra i diversi settori e le diverse
regioni, eliminando il più possibile gli squi~
libri esistenti. Andrebbero, cioè, destinate
per interventi di politica sociale o, se si
preferisce, di una dinamica politica econo~
mica, con precisi obiettivi sociali ».

In questi termini si pone il compito che
abbiamo di fronte, e i,l nostro Parlamento
deve essere messo in grado di operare con
intelligenza e con assiduità affinchè in que~
sti termini esso venga accolto dagli altri
Paesi .e venga assolto.

Su questo argomento, signor Presidente,
ho presenta,to un emendamento che ,reca, ac~
canto alla mia e a quella del senator~ Gi~
raudo, la firma di altri senatori della mag~
gÌ'oranza. Grazie. (Vivi applausi dalla sini~
stra, dal centro e dal cenlro~sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Pegoral1o. Ne ha facoltà.

P E G O R A R O. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario e onorevoli col~
leghi, contrariamente a oiò che hanno soste-
nuto i senatori della maggioranza, a nostl1o
avviso non vi è dubbio che esiste uno stret~
tissimo rapporto tra finanztamento della Co-
munità con l1isorse proprie e fìnanziamen~
to della politka agricola comune. I colleghi
della maggioranza hanno tentato, peraltro
senza troppa oonvinzione, di negare l'esi-
st,enza di questo legame; ed il Governo si
è opposto aHa nostra richiesta di discutere

contemporaneamente al disegno di legge nu-
mero 1342 la nuova politica agricola comu-
ne e in modo partioolare il regolamento finan-
ziario. Non ci convince, quindi, l'afferma-
zione del relatore secondo la quale « la legge
in discussione non pregiudica in alcun mo-
do la possibile modifica della politica agra-
l1ia comune in atto e del regolamento rela-
tivo ».

A sostegno della nostra tesi sono suffi-
denti poche considerazioni. Per esigenze eLi
argomentazione riassumo brevissimamente
ciò che hanno già ri.cordato, intervenendo nel
dibattito, coUeghi del mio Gruppo. L'introdtl-
zione di risorse proprie sostituisce in linea di
massima, a decorrere dalla gennaio 1975, dI
sistema finora in vigore dei contribuvi degLi
Stati membri; sostituzione ~ è stato ricorda-
to ~ che avrà una certa gradualità.

Dopo il l1egime particolare che abbiamo
avuto per il 1970, dove le spese di insieme
del FEOGA sono state fissate con un criterio
speciale di ripartizione, dalla gennato 1971
alI 31 dioembre 1974 abbiamo il cosiddetto
periodo intermedio. In questo periodo si
dovranno gettare ,le basi finanziarie per li1
periodo definitivo del MEC, cioè quello lin
cui il finanziamento della politka agricola
avverrà con risorse propnie della Comunità.
Nel periodo intermedio i prelieVli saranno ,in-
teramente devoluti alla Comunità a decone-
re dalla gennaio 1971, i dazi doganali saran-
no progressivamente devoluti alla Comunità
a decorrere dalla stessa data, la parte di bi-
lancio noncopel1ta da preHevi, dai dazi do-
ganaLi e da imposte particolari sarà coperta
da contributi di bilancio ripartiti fra gli
Stati membri secondo un certo criterio di
applicazione. Per l'ItaHa la peroentuale sarà
del 20,2 per cento.

Dalla gennaio 1975 ,inizierà il periodo nor-
male, e da questa data le risorse della Co-
munità sono costituite dalla totalità dei pre.
Hevi e dei « contributi zuccheri », dalla tota-
li'ià del prodotto della taJr,iffa doganale co~
mune e dall'aliquota, pari al massimo ad un
punto, dell'IV A.

Da quanto abbiamo detto risulta che, a
partire dal primo gennaio 1971, i vari membri
della Comunità contribuiranno al finanzia-
mento del FEOGAin rapporto aHe importa~
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zioni agricole sottoposte a prelievi e quindi,
all'interno di questi, in base all'ahezza del
prelievo stesso.

Appare chiaro che i prelievi, rispetto al to-
tale del bilancio della Comunità, avranno
un peso notevolissimo sopratuutto nel pe[rio~
do intermedio che ~ come abbiamo detuo ~

va dalla gennaio 1971 al 31 dicembre 1974.
Come è pass~bile, onorevole rappresentante
del Governo, sostene11e che tutto ciò non
avrà l1ipercussioni cansistenti non sala sul-
l'eoonomia del Paese ma anche ,sull'agricol-
tura? Le conseguenze vi saranno per i se..
guenti motivi.

I Paesi impartatori di pradotm agricoli
non sottoposti a prelievi o sottoposti a pre~
lievi limitati saranno avvantaggiati non sOllo
sul terreno oontributivo ma anche sul ter-
11enodei prez:m che i consumatori pagheran-
no per questi. prodotti. Vioeversa i Paesi
importatori di prodotti agricoli sottaposti ad
alti prelievi (è il caso dell'Italia) subiranno
il dappio danno di un aumento dei pJ1ezzi di
taE pradotti e di un notevo1<eaggjravio contri~
butivo.

Altro rilievo, a nostro avviso, molto impor-
tante è che, comunque vadano le oose, a
oondusio.ne del processo di attribuzione del-
le risorse propde, ,le entrate della Comunità
saranno assicurate soltanto da impo.ste in~
dirette: prelievi, tariffe doganali comUJl1i,
IVA; cio.è saranno pagate dalla massa dei
consumatori.

Non vi è dubbio quindi che, mo.dificando
radicalmente l'one11e dei vaI1i Stati, 'i,lsistema
delle risorse proprie favorirà alcuni Paesi
mentre altri saranno danneggiati, come il no-
stm, dato che la ]struttura delle importazioni
agricole è quasi tutta caratterizzata da mer-
ci sotto.poste ad elevatissimi prelievi (vedi
camee mais). Quindi paghel1emo di più; ma
per quale politica agraria oo.mune, onorevoli
colleghi, onorevole So.ttosegretario., H no-
stro Paese dovrà sobbarcarsi maggiori oneri?
Il relatore ha detto che la legge è valida
per qualsiasi politica agricolaoomune. Non
possiamo accontentarci di questa aHerma-
zione e desideriamo sapere ora per quale po-
litica agraria iComune è H Governo italiano.

Non vi è dubbio che è stata o.rmairaggiun~
ta una larga, larghissima canvergenza di pa-

treJ1isul fatto che ,fino ad ora ,la politica agri-
co.la comune ha sacrificato molti intel1essi
della agI1Ìcoltura italiana ,e quindi dei conta-
dini. Ciò si è verificato con l'applicazione del
principio della co.siddetta prefeJ1oozacomu-
nitaria che non ha certamente favorito i no-
std prodotti e 001 deficit finanziario, già ri~
cordata, tra il dare e l'avere con il FEOGA,
che tende a superare armai le 'oentinaia di
miliardi all'anno.

In questo mo.do l'Italia ha subìto i oo.n-
traccolpi più duri' deLla poHtica agricola co-
munMaria, pagando un prezzo altissimo an~
che in termini di finanziamenti per sostenere
le produzioni eccedentarie di altI1i Paes[ sen-
za che venissero sollecitamente regolamen~
tati prodotti come i,l vino, 111tabacco e la
f.rutta che hanno per noi importanza vitale.
Questa po.litica è stata ed è una delle cause
delle tensioniinfla:lJionistiche ,e del oaro-vita.

Anche quest'anno. gli effetti di questa po-
litica si sono fatti sentire; mentre, per la
mancanza di una seria pomtica 2JootecnlÌCa,
continuiamo ad importare quantitatiVli enor~
mi di carne per il fabbisogno interno, con
co.nseguenze pesanti sulla nos,tra bilancia
dei pagamenti, si sono 'I1Ìpetuti lÌ.oosiddetti
I1Ìtiri dal mercato di milioni di quintali di
frutta, specialmente di pere, con conseguen-
ze gravissime soprattutta per lÌ.piccoli pro-
dutto.I1i e con un aumento genem1e degli one..
ri a carico della collettività.

Questa, onorevoli col1egM, è 'la dimost:r;a-
zione che le norme comunitade, che avreb-
bero dovuto, secondo a1cUllii,avviare a solu-
zione i probl'emi, ad esemp10, del settore
fruttioo.lo, ormai in crisi da anni, so.no in
realtà rimaste inOlpemnti; ed oggi ai tro-
viamo in una situazione in cui tutta la frot-
ticoltura ~ non è esagemta questa affer-
mazione ~~ minaccia di andare in rovina.

Anche i costi sociali di questa po.Litica sono
enormi. Già altJ1e volte abbiamo detto che
per quanto I1iguarda la I1iduzione della popo-
lazio.ne agricola, conseguenza naturale dello
sviluppo eco.nomico, essa non può essere
aocettata senza precise garanzie, per chi ab-
bandona questa attività, di un'o.ccupazione
stabile nei settori extra-agriooli. Ebbene sol~
tanto qualche tempo fa una pubblicazione
specializzata ha ricoJ1dato iChe dal 1966 al
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1969 si è velJ:1ÌJficato un esodo agricolI o di
gran lunga superiore a quello pJ:1evisto (circa
900 mila unità oO'ntro le 600 mila ipotizzate
nel quinquennio) a cui ha fattoriscO'ntro
un'ocoupazione aggiuntiva negli altri settori
di sole 160 mila unità. Vii è stato in conse--
guenza un saldo occupazionale negat:ivo di
740 mila unità.

Tutto ciò, onorevoLi col1eghi, rappresenta
un fatto negativo, est:[~emamente negativo,
ed ha contribuito a ,ridurm ,il gvado di atti-
vità dellle popolaziO'ni! iltaliane che, come si
sa, è passato dal 40 per oento oirca del
1964 all'attuale 36 per cento circa. È eviden-
te che, se non si cambia radkalmente que-
sta politica, col sÌJstema delLe risorse prO'prie,
così come è stato oonoepito e così come
lo si vorrebbe far 'approvare, non solo vi è
iiI ,rischio ma vi è la certezza che tale si,tua-
zione a mai sfavorevole continui e si aggravi
ulteriormente.

Prima di impegnarai con maggiori oneri
per l'e risorse proprie della Comunità che
graveranno sulla nostra economia è neces-
sario che qualcuno venga qui a direi parole
chiare sul I1egolamento finanziario. Abbiamo
soLlevato analoga eSligenza alla 3a Commis~
s,ione esteri, abbiamo dproposto il prO'ble-
ma all'sa Commilssione agr,icO'ltura ed H pre-
sidente Rossi Doria ai ha comunicato che
aveva già provveduto a presentare richiesta
a~finchè l'sa Commi,ssiol1'e potesse esprimere
un parer,e e che solo per questi'Oni tecniohe
tale richiesta non ha potuto ardvare ,in tem.-
po. A dire il vero ci diiSpiaoe che oggi ill sena-
tore Rossi Doria, con il suo intervento, alb-
bia, dimostrato di aver cambiato parere in
me~ito a trule opportuni1tà. La nostra I1ichie~
sta è giusta, è pet'tinente perchè Il ,regola-
mentohnanz,iar:io, come ho g1àricordato e
come hanno già ,ricordato altri oratori d<:;l
Gruppo comuni'sta, v,iene espressamente d~

chiamato all'articolo 3, -lettera b), del disegno
di legge il11esame. In base a questo articolo
v1ene conoessa delega al Governo ad emama~
re entro il31 dicembre 1974, con decreti aven~
ti forza di legge ordinaria, no~me necessarie
ad assicurare resecuzione degli obbl,ighi de~
rivanti dai regolamenti comuni:tari, :relativi
ai finanziamenti deLla politica agr,icola comu~
ne. Così stando ,le cose, come si fa, onorevoli

eolleghi, ad affermaJ:1e che oggi ci si può M~
mitar,e a discutere H problema delle r,isol1se
proprie? Quali samnno ,le Inorme relative ai
regolament,i comunitari che '11Governo ema-
nerà entro il periodo stabiilito? A questa do~
manda, onorevole Sottosegl~etario, vorremmo
Ulnadspostae :subito.

Desidem qUiiricordaJ:1e, onorevoli colleghi,
che nel gennaio di questo anno è stato ,svol-
to qui in Sernato un importante dibattito sul-
la politica agricola comune. In quell'occasio-
ne il senatOl1e Chiaro monte ha ripetutamen~
te chiesto una discussione sul regolamento
finanziario agricolo. Il dibattito ha avuto,
come si rioorderà, una <conclusione alquanto
movimentata e ciò è spiegabile data la com-
plessità dei problemi discussi. La nostra
proposta alla fine non è stata aocO'lta, ma
l'onorevole Ministro dell'agriooltura dell'epo~
oa dichiarò che IiI voto che il Senato si ac~
cingeva a dare non sarebbe stato preclusivo
di un successivo dibattito sui problemi del
Mercato <comune agrioolo e in mO'do parti~
colare sui lineamenti del regolamento finan-
ziario ancora prima che questi venissero
approvati definitivamente a Bruxelles. È
noto ciò che è accaduto poi. Vi è stata ,la
mancata approvazione del I1egolamento viti-
vinicolo e quindi del regolamento finanzia-
rio. Infine vi sono state nuove ,e laboriose
riunioni dei ministri e si arrivò così alla
approvazione, nell'aprHe 1970. del regolamen-
to finanziaI1io deIIa politica agricola comune.

Onorevole Sottosegretario, nonostante liso-
lenni impegni, il Parlamento italiano non
ha discusso nè prima nè dopo l'approvazio-
ne del regolamento finanziario stesso; que-
sto è un fatto, a nostro avviso, inammissi-
bile. Per di più ora, fingendo che nulla sia
aocaduto, ci si ,chiede una delega per quattro
al1Jùi.Ma perchè mai, onorevoli colleghi, non
si vuole discutere sul regolamento finam-
ziaI1io? Ho letto anch'io con molto interesse
il volume dal titolo « Le risorse proprie delle
Comunità economiche europee », già ricorda~
to da numerosi colleghi in questa discussio-
ne, e vi ho trovato rnot,izie inter,essantissime
a proposito, ad esempio, del re80lamento nu~
mero 25, relativo al finanziamento della po-
litica agricola comune, che all'articolo 2 af-
fronta il problema delle risorse proprie nella
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fase di mercato comune. L'onoa:-evole Llicker,
a nome della Commissione per l'agricoltura,
dopo avere ricordato che il regolamento fi~
nanziario costituisce una soluzione di com~
promesso che è stata raggiunta proprio al-
l'ultimo momento nella seduta del Consiglio
della gennaio del 1962, ha ricordato che, per
quanto riguarda il regolamento finanziario,
esistono ancora delle difficoltà di interpl'e~
tazione. E a sua volta l'onorevole Deringer
ha criticato i,l fatto che il Parlamento eum-
peo non sia stato consultato sul fondo di
orientamento e di garanzia istituito dal re-
golamento n. 25 e sune relative modalità di
finanziamento. Apprendiamo così che nem~
meno il Parlamenta europeo è stato consul-
tato su una materia tanto impartante. Vono-
revole Deringer ha avanzato anche l'lipotesi
che, in assenza di tale consultazione, il J:1ego-
lamento sia addirittura nullo, conformemen-
te 'al1'articoJo 176, paragrafo 1, del trattato.

Queste critiche, onorevoli colLeghi, a nori
sembrano molto serie e ci dimostrano quanto
s,ia giusto e necessario faJ:1eluce su tutto il
meccanismo l'elativo al finanziamento della
politica agricola comune.

Ieri mattina l'onorevole Ministro dell'agri~
coltura ha svolto all'8° Commissione una J:1e~
lazione in merito ai cinque schemi di diret-
tive e allo schema di regolamento elaborati
dalla Commissione della CEE. È stata ~ la

abbiamo già detto ~ una informazione mte-
J:1essante e sulla quale nella prossima setti-
mana si svilupperà il dibattito. Ogni com-
missario avrà così il modo di esprimere
compiutamente il suo parere. Dobbiamo tut-
tavia rilevaJ:1e che, senza entrare nel merito
del giudizio, peraltro notoriamente molto
negativo, che noi esprimiamo sulle direttiv,e
Mansholt, il pmblema del finanziamento del-
la politica agricola comune per unanime ri-
conoscimento può essel'e definito come l'os-
satura di tutto il sistema e quindi fondamen-
tale per qualsiasi tipo di direttiVie che ven-
gano pO'i adottate.

Per tutti questi motivi la nostra richiesta
di discutere contemporaneamente al disegno
di legge ora in esame anche i regolamenti
finanziari ci sembra più che legittima. È
necessario che si faccia chiarezza su questi
importantissimi problemi perchè è necessa-

Ilia modificare molte cose nella poLitica agri-
cola comune. È necessaria anzitutto una
revisiO'ne generale del sistema dei dazi e dei
prelievi che porti alla generaHzzazione del
sistema dei prelievi e ad una drastJica ridu-
zione deri prelievi sulle carni e suti foraggi
i1mportanti; ciò per arrivare a ridurre i prez~
zi di ralcuni prodotti alimentari fondamen-
tali oome carne, burro, zucchero, eccetera,
senza peraltro ridurJ:1e ,le 'entrate dei conta-
dini. In questo modo si otterrà anche una
più equa Ilipartizione del conoorso alle ri-
sorse propri,e del FEOGA. NO'n è ammis~
sibile infatti che chi rimporta, 'ad 'esemprio,
cento miliardi di carne debba pagare con un
prelievo equivalente al FEOGA e chi impor-
ta cento miliardi di tabacoo o eLiagrumi non
debba pagare assolutamente niente. Aggiun-
go che se non si rivedrà il sistema dei pIle-
Hevi sorgeranno inevitabilmente ostacorH
enormi all'allargamento della Comunità ad
a:ltri Paesi e non si arriverà a quel oambia-
mento generale della politica oomunitaIlia
che deve tendere a superaJ:1e Le divisioni del-
l'Europa in blocchi, a favorire un l'egime
aperto di scambi ed a stabilire rapporti di
effettiva uguagLianza e di col1abomzione con
i Paesi del terzo mondo.

Per quanto riguarda il regolamento finan-
ziario, bisognerà anzitutto cambiare il rap-
porto tra somme a disposizione per i:l setto-
're orientamento e somme a dilsposizione per
il settore garanzia. Seoondo il nuovo l'egola-
mento la sezJÌone orientamento godrà di una
somma pari a 285 milioni di unità di conto
a partire dalla gennaio 1972, somma che, co-
me ha detto il collega Fabbdni, è stata in
gran parte cangelata ,in attesa dell'approva-
zione delle direttive Mansholt. Oggi vi è co~
munque un rapporto di spese tra la garanzia
e 1'00rientamento che danneggia quest'ultimo.
Se non erro .il rapporto attuale dovrebbe es-
sere di 285 milioni di unità di conto per il
settore orientamento contm i 2 miliardi di
unità di conto per il settore garanzia. Noi
pl'oponiamo quindi che i fO'ndi oomunitari
destinati aH'intervento rnelle struttUl'e siamo,
a cominciare dal 1971, superiori e ogni anno
prevaLenti su quelli destinati a sostegno
dei prezzi ,e che per 1'1ta11a, anche in rap~
porto a quanto stabilito dal trattato di Ro~
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ma per le zone sottosviluppate, tali fondi
siano prevalentemente destinati al Mezzo-
giorno e alle restanti zone sottosviluppate del
Paese.

P:iù specificatamente, per quanto riguarda
il settore garan~ia, noi proponiamo che la
:responsabilità finanziaria della Comunità per
il sostegno dei prezzi slia limitata a certe
quantità di ciascun prodotto al di sopra del-
le quaH entJ1i in funzione una respansabilità
nazianale decisa daii singoli Paesi. In secondo
luogo proponiamo che lo stesso sostegno dei
prezzi, pur necessario lin una oerta misura
ancora per un lungo periado, venga riorganiz-
zato in modo tale da essere differenziato
tra le diverse aziende a favore dei contadi-
ni, e che non sila più trasEerito meccanicamen-
te e necessariamente sui prezzi al consumo
dei generi agricoli alimentari.

Solo con queste misuJ1e si potrà veramente
passare oan la neoessaria gradualità da una
poJitica protezionistica basata sul sostegno
dei prezzi ad una politica di effettivo rinno-
vamento strutturaLe; una profonda revisione
e madifica dell'attuale palitica di mercatO'
potrà fare in modo che una politica di ri-
forme strutturali possa partire dalle esi-
genze dei contadini produttori e dei consu-
matori e dalle necessità di Ulnasviluppa equi-
llibrato, e possa ,ispirarsi a una visione aper-
ta, non autarchica, di scambi con tutti i Pae-
si del mando, indipendentemente dal loro l1e-
gime sociale, a parità di candiziani, nell'in-
t'eresse della pace e della cooperazione inter-
nazianale.

Gli interventli dovranno tendeJ1e ad orien-
tare le oonversioni calturali e le trasfor-
maziani agrarie verso ,i Isetto:r;i produttivi
deficitari della Comunità: sviluppaJ1e la pro-
duzione di carni il cui consumo creSCe e
che costituisoe per l'Italia una delle partite
più passive della bilancia dei pagamenti del
settore alimentare. In cancreto ciò dovrebbe
portare a istituire premi di produ:z;ione per
le carni e per ,U risanamento del bestiame e
nan per l'abbattimento delle vacche da latte.
A questo proposito giova ricordare che l'im-
pegnato dibattito che ha avuto luogo alla
8a Commissiane su questo problema ha por-
tato alla elaborazione di proposte unitarie
che in qualche mO'do sono servite a modi-

ficare almeno in parte l'orientamento della
Comunità a questo riguardo; modificare la
politica dei grassi alimentari e vegetali in
atto dominata dagli interessi dei grandi pro-
duttor,i di margarina; creare le oondizioni
di mercato per uno svi,luppo della produzio-
ne comunitaria del grano duro, di cereali da
foraggio, di tabacco, di agrumi, di determi-
nate qualità di frutta e di vino pretendendo
la piena appJicazione del pnincipio delle pre-
ferenze comunitarie.

Abbiamo bisogno di orientamenti precisi
perchè la confusione disorienta i produt-
tori e crea sfiducia. Tale oggi, ad esempio,
è la situazione nel settore frutticolo. Si sa
che anche per la frutta la Comunità prevede
la concessione di un pJ1emio per l'estirpazio-
ne di meli, peri e peschi. In alternativa a que-
sta politica i produttori chiedono contri-
buti per il rinnovo degli impianti e la piani-
ficazione dello sviluppo della produzione.
Leggi'amo, dlnvece, su « 24 Ore)} di oggi che la
Comunità ha concesso aiuti a titolo provvi-
sOl1ioper la costituzione di nuovi frutteti in
alcune zone d'Italia. È la confusiane più com-
pleta, onorevoli calleghi. ContI1ibuti a chi,
in quali zane, per quale politica frutticola?

Necessita ancora rivedere la politica sac-
carifera che attualmente è dominata dai mo-
nopolie fa sopportare ai consumatori un co-
sto enormemente sproporzionato al beneficio
che ne ricavano ,i coltivatori. A questo pun-
to non posso non ricordare ciò che è acca-
duto in qruesti giorni. Come è noto, i mono-
paM saccariferi hanno deciso di aumentare
il prezzo dello zucchero can la speciosa mo-
tivazione del preteso aumento del costo del
lavoro. Ciò è assolutamente assurdo, anore-
vale Ministro, dato che come è risaputo glli
industriali saccaJ1iferi hanno beneficiato di
aiuti dello Stato e del MEC per la cosiddetta
ristrutturazione. Politica questa che, come
osservano le centrali sindacali lin un loro
comunicato, ha permesso la realizzazione di
ingenti profitti attraverso l'intensificazione
dello sfruttamento della mano d'opera e con
drastiche riduzioni dell'occupaziane e dei
produttori. Altrettanto assurdo è il fatto
che il Governo, attraverso il Comitato inter-
ministeriale prezzi, abbia creduto opportuno
avallare il colpo di mano degLi ,industriali



V LegislaturaSenato ddla Repubblira ~ 18916 ~

369a SEDUTA (pomerid.) ASSEMELEA
"

RESOCONTO STENOGRAFICO 26 NOVEMBRE 1970

saccaI1ifeJ:1idecidenda di aumentare il prezzo
dello zucchero di Lire 10 ,al chilog:mmma,
provvedimento che permetterà ai manopali
del settore di reaHzzaJ:1e maggiari pmlHtti
per ben 11 mHiaI'di l'annOi.

Per quanto niguarda il settOlI'e orientamen-
to è necessario che si tenga pI'esente che la
nastra agricoltura ha bisogna di pmfande
trasformazioni cOllturali e di radicali rifor-
me sOlciali. Trasfarmazioni 'e I1iforme che nan
passono avvenire al di fuori di un massiccio
intervento pubblico e di una efficace ,e quali-
ficata assistenza tecnica.

A nostro parere ,esistano ampi margirni per
uno sviluppa pJ:1aduttiva maderna dell'agri-
coltura italiana 'e lin sede comunital1ia dob-
biamo muoverci ,in conseguema.

Occarrono piani di trasformaziane: è ne-
cessarioche il FEOGA orientamenta venga
utilizZiato per una politica di sviluppa l'egio-
naIe e zonale >e non solo aziendale. Per que-
sta politica sano irrinunoiabili ,la parteci-
pazione di base dei contadini e dei lavo-
ratori della terra alla elaborazione dei piani
zonaLi di trasformazione e !'intervento delle
Regioni e degli ,enti di sviluppo.

In questo quadro ,irrinunciabile è ,l'attua-
zione di piani di irriga:zJione, di difesa del suo-
lo, una politica a favore delle associazioni
dei produttori e una poLitica di pramoziane
dell'industria di trasformaziane dei prodatti
agricoli.

Per quanto riguarda ,!'interventa sulle
strutture aziendali è necessaria che siana
adottate subita misure perchè i coltivatori
diJ:1etti con terra insufficiente sliana aiutati
ad allargare l'estensiane della propria azien-
da, can agevOlIazioni crediti2'1ie, 'COllla fissa-
zione da parte dei pubblici poteri di equi
prezzi della terra e con misuI'e di esproprio
nei J:1iguardi di quelle aziende che nan si
adeguano ai piani Zionali di trasformazione e
di sviluppa, con una diversa palitica per
quanto riguarda il rifornimenta di beni e
serviZJi necessari per la praduziane agricola,
Lavendita e la trasformaziane industniale dei
pradotti.

Per la sviluppa di una maderna agricoltu-
ra, fondi statali e comunitari debbono essere
investiti per piani di trasformazione delle
zone agrarie, per ,il controllo pubblica deli

prezzi dei concimi chimici, delle macchine e
degli attrezzi: mezzi debbona essere forniti
agli enti pubblici a dò prepasti ed alle asso-
dazioni dei produttori agI'lÌiCoHperchè sia
CI1eata una attrezzatura ,adeguata di conser-
vaziane e di trasfarmaziOlne dei prodotti agni-
aoH, sottratta alla speculazione pl'ivata, alla
soggeziOlne ai grandi mOlnOlpoli'industriali e
finanziaded alle grandi catene private di
distribuzione.

Sempre per quanta riguaJ:1daJ'utHizzazione
del fOlnda FEOGA riteniama necessaria che
l'utiLizzaziane avvenga non sola per inter-
venti di meI1cata a sulLe strutture produttni-
ci, ma anche per interventi a carattere sacia-
le: pensiani, aumento lassegni familiaI'Ì, assi-
stenza di malattia, migliaramenta dell'istru-
zione e miglioramento dei fabbricati rurali,
in mada che anche per questa via si contri-
buisca a parificare le Qondiziani di vita e di
mddita di chi lavora nei campi a quelle
degli altri lavoratori.

Onorevoli colleghi, ho terminato. Mi
sono sforzato, soprattutto, di dimostra-
re lo strettissimo legame che esiste tra
i regolamenti finanziari della politica agri-
cola comune e le norme per la sostituzione
dei contributi finanziari degli Stati mem-
bri con risorse proprie della Comunità.
Dalle cose che abbiamo detto risulta chia-
mmente che noi dici ama nOi alla delega ail
Governo per ~ motivi già chiaJ:1iti da pmce-
denti oratari del Gruppo oomunista, ma di-
ciama no anche perchè in questo moda m~
tendiamo apporci alla prosecuz:ione di una
politica, come quella agrico1a camune, il cui
fallimento e le cui oonseguenze J:1Ovinoseper
l'agricoltura italiana sono sotto gli occhi di
tutti.

Sia ben chÌiaJ:1Otuttavia che non dioiama
saJtianto no, ma abbiamo presentato praposte
concrete peJ:1Chèniteniama l'attuale momenta,
che rappresenterà veramente una tappa im-
portante per gli sviluppi della Camunità in
un senso a ne1l'altro, favol1evole per un l1i-
pensamento di tutta l'a politica agI1icaLa 001-
mune.

NOli riteniama che sia possibHe elaborare
pasiziani camplessive lesettoniali da sattapor-
re agli organi della CEE arrivando a larghis-
sime convergenze. Ciò perchè deve trattal'sIÌ
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di posizioni che permettano di porre le pro-
poste di riforma di struttura dell'agricoltura
comunitaI1ia sulla giusta base degli i11teressi
delle grandi masse dei contadini !italiani ed
europei e di tutti i restanti lavomtoIìÌ. (Ap-
plausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. ,È iscritto a par-
lare il senatore Trabucchi. \Ne ha facoltà.

T R ABU C C H I. Signor Presidente,
signor Sottosegretario, onorevoli senaton,
se l'importanza dell'argomento e, a mio mCJ
desto parere, la gravità dello stesso non ci
imponessero di intervenire in questo dibat~
tito, penso che ciascuno di noi preferirebbe
tacere. Le difficoltà che si hanno nel'leggere
e nel comprendere il linguaggio ermetico e-J
involuto usato nel trattato, decorato qua e
là con !'inserzione di periodi oscurissimi,
ta1volta in lotta furibonda e feroce con la
grammatica italiana, ci spiegano l'atteggia-
mento di certi consiglieri di amministrazio-
ne delle società private naturalmente ~ e
non san pochi ~ che di fronte a bilanci ben
costruiti, irti di cifre che qua e là si rincor-
rono e si richiamano sulle ben ordinate co-
lonne, si assommano e si dividono, compaio-
no e ricompaiono, quasi per costruire un la-
birinto selvoso ed irto di spine, preferiscono
il piocolo atto di viltà di votare, tacendo, al-
la fatica di cercare di capire o si limitano a
queMa dimostrazione di finta ingenuità che
si fa chiedendo al Presidente che siede glo-
rioso e glorificato, dopo una lunga, pesante
lettura: «Ma scusi, perchè se tutto è andato
bene dobbiamo chiede:r:e altri soldi agli azio-
nisti? ».

Non vorrei che nella sostanza il nostro at~
teggiamento fosse un pochino questo, chè
noi siamo chiamati a votare un provvedi~
mento che ha una portata notevole, ma è tal-
mente difficile comprenderlo, talmente diffi~
cile riportarlo agli elementi contabili ~ e lo
dico polemizzando anche con il mio amico
Soliano ~ che si preferisce guardare sol-
tanto alla questione fondamentale. È per non
cedere proprio anch'io a questa piccola vil~
tà di tacere e votare che mi sono iscritto a
parlare rper fare due piccole domande, oltre
a quella accennata che si fa normalmente al

presidente delle società per azioni, richieden~
do chiari menti con la semplice consueta in~
terrogazione: va bene che noi stiamo facen-
do dei gradini, ma quo imus? O forse me-
glio: qua trahimur? Il mio carissimo amico
Dindo ci ha detto che questo disegno di leg-
ge rappresenta un gradino verso l'unità eu~
ropea; lo hanno ripetuto tutti, lo ha ripetuto
molto bene ieri il Presidente della Commis-
sione per l'unità europea e rha detto chia~
rissimamente Caron con tanto entusiasmo,
che ricordava forse anche tutta la fatica e
tutta l'attività che egli ha dedicato allo sco~
po di creare l'Europa. L'unità europea può
essere ~ lo dico per mio conto, contraddi~

cendo nel cuore ~ anche unità comunista!
Minacciò un giorno di essere unità napoleo-
D'ica; un altro giorno unità hitleriana; nel~
l'alto medioevo Carlo Magna cercò di ricrea~
re l'unità romana coHegandola ad una spe-
cie di unità ideale cristiana...

A N D E R L I N I. E adesso facciamo
l'Europa degli eurocrati.

T R ABU C C H I. Senatore Anderlini,
mi lasci star,e un momento; lei sa come la
penso, quindi perchè mi fa il commento an~
ticipato?

Forse la sognò anche Carlo V, l'unità
europea sotto il suo impero. Ma non basta
dire che vogliamo l'Europa: bisogna dire che
vogliamo un'unità europea ispirata ad un
determinato principio degno di unificare i
nostri sforzi.

Nella CED, lo dice il suo nome, il princi~
pio poteva essere quello della difesa comu~
ne; la CEE si proponeva l'economia integra~
ta; adesso io ho salutato con gioia le riserve
ed i voti, direi meglio i voti e l,e riserve, che
sono nell' ordine del giorno Scelba come
espressione di quel che vogliamo: una unità
democratica, cioè di uomini liberi. A queste
riserve, a questi voti, vorrei aggiungerne un
altro: la Comunità europea, se vuoI sorgere
degna del veochio blasone, ma sensibile al ri-
chiamo di un ordine superiore, non deve es~
sere la collettività dei tecnocrati, dei mani-
polatori di cifre, dei freddi fabbricatori di
formule e di percentuali; deve essere una
collettività prima di tutto umana, sensibile
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ai bisogni, alle aspirazioni, ai sentimenti de~
gli uomini, ispirata ai valori superiori deHa
vita; altrimenti costituirà per noi una nuo~
va forma di arida prevalenza di alcuni su
altri, per tutti un grave pericolo.

Leggendo con questi sentimenti il trattato
e la decisione che oggi stiamo per approvare
devo, ahimè, dire che sembra a me, e vorrei
sbagliarmi, che come spesso accade a noi,
che ci dilettiamo troppo di problemi econo~
mici, costituzionali e regolamentari, di for~
me aride più che di norme vive, l'elemento
vi'vificatore umano sia assente da tutto ciò
che a Bruxelles si delibera; sembra a me che
in quelle aure brumose ci si' perda troppo
in numeri, numeretti, frasi. storte, distorte
ed oscure. Guardiamo, ad esempio, le nor~
me per l'approvazione del bilancio. Le pre~
dispone ~ parlo del più importante, di quel~
lo della CEE ~ la Commissione, che le sot~
topone al Consiglio; il Consiglio le trasmette
all'Assemblea; l'Assemblea può emendare per
le spese non obbligate o proporre modinca~
zioni per le spese obbligate, con diverse mag-
gioranze per i due casi; se vengono proposte
modificazioni, sono apportati gli emenda~
menti. L'Assemblea rimanda al Consiglio, se
non approva; il Consiglio ne discute con !a
Commissione e con le singole istituzioni. Se
il Consiglio si adatta, amen, ma se non si
adatta si rimanda tutto ancora all'Assem-
blea che finalmente delibera sulle proposte
del Consiglio relative ai suoi emendamenti e
se le approva adotta il bilancio con maggio-
ranza qualificata. Non vi nascondo che, giun~
to ai. paragrafi quinto e sesto dell'articolo
203 modificato nel nuovo testo, ho perso la
sinderesi e non sono riuscito a sapere più
bene, con certezza, che cosa succeda in due
casi: se il Consiglio abbia modificato uno o
più emendamenti di quelli dell'Assemblea
o non abbia accettato alcune proposte di
modificazio:p.i formulate dall'Assemblea. Il
bilancio, dice il paragrafo quinto, è trasmes-
so all'Assemblea, ma questa ~ dice il para~

grafo sesto ~ delibera solo sulle modincazio-
ni apportate dal Consiglio sui suoi emenda-
menti. Ma allora perchè trasmettono il bi~
lancio anche se il Consiglio abbia apporta~
to modificazioni proprio nel preventivo delle
spese obbligate? Che cosa può fare l'As-

semblea in questo caso? Sembra che possa
solo alzarsi in piedi, mettersi sull'attenti e
non so se cantare qualche canzone, tanto
per passare il tempo.

Siccome poi per quest'ultimo voto è pre-
scritta una maggioranza qualificata, se non
si raggiunge questa maggioranza, il bilancio
si dovrà ritenere approvato per omessa pro-
nuncia dell'Assemblea; così sembra di capire
dal paragrafo sei. Con le modifiche del Con-
siglio o con le prime proposte dell' Assem~
blea? Sembra con le modifiche del Consi-
glio. Sembra, ma non si capisce esattamente.
Infatti ci si domanda perchè si è così a que~
sto povero bilancio si facciano fare tanti via-
vai' quando alla fine è sancito che prevalga

~ e forse è giusto ~ il voto del Consiglio
che è il responsabile dell'azione comunita~
ria. Non bastava che si dicesse ohe il bilan-
cio inizialmente SI manda all'Assemblea per
un parere e che poi il Consiglio lo vota?

Vi ho segnalato questo mio dubbio, quasi
per divertimento accademico; non per sol-
levare obiezioni, ma solo perchè vi mettiate
nei panni di quel gruppo di appassionati al
ben fare che abbia proposto un aumento d'
spesa per interventi in montagna, in zone dè-
presse, per ,la tutela di zone agricole e per al-
tre cose di questo genere. Che cosa finirà col
pensare questa brava gente, quella che la~
vara tutti i giorni, di fronte a questo gioco
a rimpiattino che pure sembra il frutto di
una collaborazione di supremi intelletti? Al-
la fine questa gente non penserà quello che
pensa il nostro cittadino quando vede che
le leggi vanno e vengono dal Senato alla
Camera senza che si comprenda in sostan~
za che cosa davvero si voglia, o quando sen-
te che si discute per mesi del bilancio ed al~
la fine poi, quando i soldi bisogna spenderIi,
apprende ,che i mezzi non ci sono ancora
magari peJ1chè non san state ancora emesse
le obbIigazioni? San questi i casi in cui ci si
domanda: ma tutta questa gente che siede
in Parlamento che cosa ha fatto? Si è anne-
gata nella forma o aveva veramente una so~
stanza nell'animo? Probabilmente è affogata
soltanto nella forma.

Un altro esempio. Consideriamo il gioco
deHe partecipazioni alle spese comuni, e
scusatemi se vi annoierò. L'articolo 200 del
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trattato fissa le percentuali di contribuzio-
ne finanziaria in questo modo: Belgio 7,9,
Germania 28, Francia 28, Italia 20, Lussem-
burgo 0,2 e Paesi Bassi 7,9. Le percentuali
di contnbuzione al fondo sociale sono stabi-
lite invece nene misure percentuali seguen-
ti: Belgio 8,8, Germania 32, Francia 32, Ita-
lia 20, Lussemburgo 0,2 e Paesi Bassi 7,9.
I contributi finanziari degli Stati mem-
bri da versare alFEOGA sono stati nel 1965-
1966 così stabIlitI: Belgio 7,95 per cento (non
più 7,9), Francia 32,58 (anch'essa è cresciu-
ta), Germania 31,67, Italia 18, Lussemburgo
0,22 (non più 0,20), Paesi Bassi 9,58.

Néll'anno successivo 1966-67 nuovi riparti
ancora: Belgio 7,95 per cento, Francia 29,26,
Germania 30,83, Italia 22, Lussemburgo 0,22,
Pa,esi Bassi 9,74 (al posto di 9,58). Nel 1967-
1968 alla sezione garanzia deve essere stato
ri'Versato il 90 per cento dei prelievi per le
importazioni dei prodotti agricoli, da pre-
cisarsi, più una parte integrativa mobile co-
sì indicata: Belgio 8,1 per cento, Francia 32,
Germania 31,2, Italia 20,3, Lussemburgo 0,2,
Paesi Bassi 8,2. Per il 1970 la ripartizione
delle spese della politica agricola è cakolata
in base ai seguenti contributi: Belgio 8,25,
Francia 28, Germania 31,70, Italia 21,50, Lus-
semburgo 0,20, Paesi Bassi 10,35.

Per l'articolo 3 del trattato che oggi stia-
mo ratificando, oltre a una percentuale di
prelievi dei dazi, si suddividerà dò che rima-
ne da pagare secondo una nuova percentuale
ancora: Belgio 6,8, Franda 32,6, Germania
32,9, Italia 22, Lussemburgo 0,2, Paesi Bassi
7,3. Poi, nell'ultimo comma dell'articolo 3,
ad un certo punto si dice che se determinati
pagamenti non servono a coprire il disavan-
zo, allora si suddivide il sovrappiù in base a
questa distinzione, ma entro certi limiti.
Poi si dice: se tutto ciò non basta si ripete
l'operazione. Non per ricordi evangelici ci
domandiamo: ma per quanto? Per 70 volte
7 si ripete l'operazione? Cosa c'è sotto? Mi
viene in mente ancora la storiella di quel
confessore il quale domandava: quante vol-
te, caro? Non vorrei dire «cari» a questi
professori che hanno studiato per tanto tem-
po per decidere poi queste percentuali. Vor-
rei però dirvi, onorevoli senatori, che in que-
sto gioco di percentuali non può non finire

per inaridirsi l'animo vero dell'europeismo
che dovrebbe essere quello che porta alla
cooperazione di tutti per il bene di tutti. E
cooperazione vuoI dire anche azione comune.
Ognuna delle disposizioni che oggi si esami-
nano invece finisce con il confermare il dub-
bio che si tratti del frutto di una discussio-
ne lunga e trascinata con le relative transa-
zioni non sempre razionali ma qualche voI-
la sempl:cemente equilibristiche, anzichè del
frutto dello spirito animatore che deve es-
serci alla base della nostra attività interna-
zlOnale. Ed il dubbio viene ad essere più
grave quando ci capitano poi dei provvedi-
menti ai quali dobbiamo obbedire, come ob-
bediamo al trattato, senza comprenderne
veramente la portata.

I poteri che noi concediamo alla Commis-
sione di Bruxelles aumentano sempre più.
È necessario perciò ~ ed è per questo che

ho fatto tutto questo discorso ~ che i no-

stri uomini portino nelle stanze dall'aria
troppo condizionata di Bruxelles lo spirito
latmo, il coeflÌciente umano, l'idea per la
quale vogliamo combattere; è per questa
idea che pensiamo essenziale qualche vol-
ta anche, per lo meno fingendo, buttare
all'aria le macchine, i macchinari, i conta-
bili e tutti coloro che concepiscono gli uo-
mini soltanto come consumatori di énergie,
fabbricatori di prodotti o di letame da di-
struggere per evitare l'inquinamento.

Questa la premessa che vale e condiziona
il voto per il provvedimento di oggi. Con
questa premessa lo voto anch'io, con questa
premessa spero che votino gli uomini della
maggioranza. Ma noi non possiamo pensare
che un giorno nella nostra montagna suoni
la tromba del signor Mansholt o di chi lo so-
stituirà che pretenda di pagare o soprapaga-
re le vacche da uccidere, le case da abbatte-
re, i vecchi da ricoverare, i giovani da in-
quadrare aflÌnchè vadano nell'industria, per-
chè è vero che la montagna morirà, si chiu-
deranno le ultime case disabitate e con la
montagna morirà il nostro affetto per il suo-
lo nativo, non solo per la nostra regione ma
addirittura per quelle che in ogni caso sono
manifestazioni della nostra vita colletti:va.
Non possiamo pensare che dopo tanta politi-
ca, sbagliata talvolta o giusta che sia, per la
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formazione della proprietà diretto~coltivatri-
ce venga l'ordine di abbattere le case, di cu-
mulare la proprietà, di togliere di mezzo le
piccole aziende per ragioni meramente eco-
nomiche, per facHitare la ricomposizione di
grandi aziende coo.perat1ve, se vogliamo, ma
dimenticando totalmente la realtà della no-
stra popolazione organizzata in famiglie,
borghi, città, realtà legate a tradizioni, ad
affetti, a sentimenti che non sono valori da
disprezzare; non contano niente, è vero, que-
sti valori, non hanno peso per la bilancia
economica; non contano niente nella forma-
zione del reddito nazionale, non contano
niente per il valore aggiunto, e quindi per
l'IV A e per tutte le creazioni che noi uomini
facciamo per nascondere la realtà vera, che
è quella che consiste nel togli:ere mezzi a chi
li ha onde si renda possibile l'az,ione dello
Stato a favore di tutti, ma ciò che dovrem-
mo abbandonare conta molto per quella che
è la vita di una Na:zione: l'individualità spiri-
tuale di un popolo è fatta proprio di cose
che non pesano sul piano economico. Ecco

~erchè qualche volta i miei ami1ci della sini-
stra mi sentono brontolare, sentono che io
non mi trovo con certa tecnocrazia bruxel~
lese: non è perchè non sia europeista; e, più
che perchè non sia europeista non è perchè
non capisca l'entusiasmo di coloro che vo-
gliono creare una unità più grande nella
quale si cerchi di raggiungere il benessere
per tutti, ma perchè questa unità più gran-

de non può e non deve essere un'unità ma-
terialista, una giustapposizione di uomini
o di votanti: deve essere un'unità organica
totale, anche spirituale e sentimentale; una

unità quindi, se mi permettete, perchè io lo
credo, veramente cristiana.

Rkhiamati questi princìpi ~ perdonatemi

lo sfogo ~ voglio ricordare che non posso

condividere tutte le valutazioni del senatore
Soli ano nè nelle cifre nè nelle previsioni di
ciò che sarà la partecipazione all'IV A delle
Comunità europee; altrettanto dicasi circa i
contr1buti che saranno dati alle Comunità
negli anni avvenire. Non mi pare giusto dire

che dovrà essere versato l'intero importo
dei prelievi più una parte o tutto il,ricavato

dei proventi doganali per le importazioni da
Paesi terzi. Cerco sempre d.i interpretare
delle norme difficilissime da capire, ma mi
pare chia,ro che la norma dell'articolo 3 del-
la cosiddetta decisione del 21 aprile 1970
preveda che laddove, come nel caso nostro,
la differenza tra un importo di riferimento,
che sarà fissato, ma che non potrà essere
mai maggiore del gettito dei daZ!i doganali,
e l'importo dei prelievi agricoli siia negativa,
come è avvenuto finora in Italia, nulla sarà
dovuto oltre ai prelievi agricoli. Quindi non
si potranno, nella situazione del nostro ,Pae~
se, accumulare, per lo meno allo stato attua-
le, il rimborso dei prelievi agricoli e il ver~
samento dei tributi ricavati dai dazi doga-
naH della tariffa esterna.

D'altra parte, se è vero che l'IGE oggi dà
un gettito di circa duemila miliardi e se è
vero che si calcola che con l'aliquota del 9 o
dellO per cento sul valore aggiunto si dovrà
avere lo stesso gettito, si può arguire che il
valore aggiunto sia considerato fiscalmente
attorno ai 20.000 miliardi, oltre al valore ag-
giunto dei settori esenti. Calcolando anche
che il Ministro, nella sua prudenza, non ha
certo tenuto conto dell'ultimo passaggio per-
chè ha proposto che su questo gravasse non

l'IV A ma l'imposta sui consumi e se il Mini-
stero ha considerato che una certa percen-
tuale del valore assoluto possa perdersi per
la strada della frode, si dovrà concludere an-
cora che il valore aggiunto sia stato calcola-
to press'a poco attorno ai 40.000 miliardi.

A non diverse conclusioni si giunge tenen-
do conto dei dati di cui alla relazione sulla
situalJione economica del Paese nel 1969. ,Per
l'industria il valore aggiunto è stato calco-
lato ,in 17.720 miliardi, per le attività teIizia-
rie in 17.447 miliardi. Aggiungendo 5.000
miliardi circa di valore aggiunto per l'attivi-
tà della Pubblica amministrazione, che ag-
g.iunge valore allo zero che spesso produce
effettivamente. . .

ANDERLINI Produce carta.

T R ABU C C H I . Produce ',anche opere
sociali: case, scuole, insegnamento e molte
altre cose per verità. Dicevo, aggiungendo
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5.000 miliardi per l'attività dello Stato in
se stesso e circa 4.600 miliardi per l'attività
agricOIla, si dovrebbero raggiungere press'a
poco 45.000 miliardi di valore aggiunto, di
cui l'l per cento carnispOlnde più a meno a
450 milliardi. Nan posso dil1e che questi cal~
c'Oli Sliano del tutto esatti, ma nOlnc/èdubbio
che le cifre siano inferiori a quelle citate
dal senatore Saliano.

Il cantributa che si dovrebbe quindi pa~
gare nel 1975 dovrebbe aggirarsi attarno ai
200 miliardi per i dazi doganali, sopprimen-
do i preHevi agI1icOlli,e attornaai 500 miliar-
di per la peroentuale sulla IVA; il che nOln è
pOlca, ma deve essere chiaro ,jJ significato di
un articolo estI1emamente oscuro, l'articolo 2,
se non erro, della decisiOlne del 21 aprile
1970, che recita: « Costituiscano inoltre :risar-
se proprie liscritte nel bilancia delle Camu~
nità le entrate provenienti da altri tributi
che sarebbera istituiti. . . ». Quel « sarebbe-
l'O» speriamo sia una traduzione al oondi-
zionale di un futuro Q un cQngiuntivQ fran~
oese perchè non si collega 'alla seoonda par~
te del periodo ipotetico che vesta quindi, per
OOlsì di;re, con una gamba sola. Continua
l'articala: «... nell'ambito di una politica
comune, conformemente ane dispasiziOlni del
trattato cheisvitui,sce .la COImunità eoona-
mica ,europea a del trattataèhe istÌ'tuisoe
la Comunità eUJ10pea dell'energia atamica,
sempl1e che la procedura ddl'artÌCOIlo 201
del trattato.. .sia stata ultimata)>. È ne~
oessario veramente capire se 1a narma oon-
tenga la m,inaocia oscura di un'railtra par-
teeipa~iOlne ad impaste elWopee ose si tratti
semplicemente di una 'Pl1evis~oDleipotetica
per la ipotesi che in un certo mamento si
veda la neoessità di appHcave :altreimpo-
ste. È ce['to che ai s,ensi dell'artilco:lo 201
del trattata Ila relathlia prapasta davrebbe
sempre essel1e sOlggetta ,alla nostra approva~
zi'One, ma quel che più conta non è chi ap-
prav,i, ma quel che si vaglia.

Nan passo dir,e che i caloaliche ha pre-
messo siano del tutto ,esatti. Nan vi è dub~
biOi camunque che una oerta CÌ'rra nel 1975
dovrema pagarla. Sarà quindi neoessanio ag-
giungere alla delega che al GaveI1na si fa b

raccomandazione, che nOln può mancare:
1) di tener conto del fatta che J'importaziane
de1ntaHa da Paesi ter1Ji sarà taJnto maggiore
quanto più grande si farà .jl disavanza della
bilanoia dei pagamenti per iil settOlre agricolo
alimenta:re e che H settore agricola alimen-
tal1e darà sempre un reddito tanta minare
quanta maggiOlre sarà la parte che si dedi~
cherà alle foreste, ai pascoli, cioè alle atti~
vità meno intensamente praduttive; 2) che si
davrà tener oonto del fatta che non può es~
sere giusto che ill contributo alle spese della
Comunità tenga conto delLe importazioni da
Paesi terzi senza valutare le esportaziani nel
campo deUa ComunÌ<tà, perchè, se ,la CamUll1,i~
tà deve ,essel1e unitaria, evidentemente im~
partaziani dall'estero ed esportazioni alI/in.
terno sono due fattOlri che de¥Oino pratica~
mente coincidere fra Iloro; 3) che si dovrà as-
sicUlrare che la partecipazione da conoedere
alla Camunità sul gettita dell'imposta sul
valare aggi,unto dovirà essere calcolata te~
nendo anche conta della tendenza alla eva-
sione che, anche se non voglio definirla Col.
stlituzianale, deva dive che è ereditaria nel
settare tvibutario italiano.

È proprio quest'ultima dolaroso ma :reale
elementa che sarà anca:ra da tener presente
quando si dovrà attuare quanta è stabilito
dall'art,ioolo 6 della "decisiane del 6 aprHe
relativamente al controlla che ,la Camunità
patrà esercitare sull'esazione, sulla messa
a disposizione, sul versamenta delle entmte.
Sappiama che cOIsa vuoI dil'e il cumula dei
contrOllli. Le nastre ~iende nan mancano
di controlli che si eseraitano,in mada nan
sempl'e del tutto regolal1e. DeV'a dire che :il
oontrollo deLI'ispettoI1e del ,1avaI1O,lil can~
tro11o delle impaste dirette, il cantralla del.
le imposte indirette, le visite saltuarie per
ragioni valutarie della guardia di finanza e
moltlÌ altri controlli, che si fanno natural~
mente in modo Legittima ,e preciso, non co.
stituiscOlno sempre contr,ibuti aUa pro~
duttività nè aHa tranquillità della produzio.
ne. Se aggiungiamo ancora un altra contral-
lo, credo che nan rendiamo un servIizio nè
ai nostri contl1Ìbuenti nè ai nostri cittadini;
senza cOlntaI1eche nei Paesi che hanno cono.
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sciutO' da troppo paco tempo che cosa signi~
fichi il contrallo straniero non sarà molto
opportuno dntrodurre la possibiLità di esse~
ve sarvegliatie visitati da agenti del Mer~
cato comune, certamente civili, certamente
colleghi, certamente fratelli, certamente cri~
stiani, ma non sempJ1e completamente pa~
droni nè della nostra lingua nè tanto meno
dei nostri dialetti.

C I P O L L A. Il coraggio degLi evasori
è internazionale!

T R ABU C C H I. Per di più dovrà
essere sempve present,e a coloro che tratte~
ranno su questi argomenti la necessità di
far ottenere una oonvergenza fua Ila pO'litica
comuniltaria in generale, h politica eco~
nomica litaliana 'e la palitica regionale che
sta aprendasi a nuovi svHuppi. Possiamo ben
concepire quale possa ,essere in molti set~
tori l'accordo necessario tra la politica na~
zionale e la pO'litica comunitaria. Ma se dob~
bi,amo tenere cO'nto, come nel settore agrico~
10, anche ddla politkaregionale realmente
dobbiamo stare attenti onde non si creino,
chè già ce ne sono a sufficienza, nuove ragio~
ni di cO'nflitto.

Ecco perchè sono favorevole alla delega:
sono favorevO'le alla delega proprio perchè
ritengo che non possanO' tutti gli elementi
di giudizio ,esser valutati e vagliati in una
discussione parlamentaJ1e; sono favorevole
alla delega perchè penso che i nostri uomi~
ni di Governo, sensibilizzati dalle diffiooltà
che giorno per giarno si presentano, sensi~
biHzzati anche nel sentiJ1e che il Parlamento
italianO' vota e ade11isce all'espandeJ1si della
Comunità eurO'pea solo con oerti limiti, con
oerti 'indirizzi, non tagliendo a se stesso la so-
vranità circa le linee di poHtka economica,
penso, dicevo, che gli uO'mini di Governo ita-
Iliani possano anche più di queMo che non
hanno fatto fino ad ora 'oeI1oaredi frar valere
le ragioni particolarissime dello Stato ita~
liana, la situazione particolare dell'ItaLia agri~
cola, se vogUamo vedenla da un punto di vi-
sta speciale, ma in genere di tutta la pro~
duzione italiana, della situazione della papo~

lazioilJle i,taliana ,e del suo te:r;ritorio, ed
anche delle nostJ1e zone depresse che non
dovranno essere consideJ1ate più zone de~
press,e deH'Itaha quel gioI1llo ,in cui noi ve~
ramente andremO' entrando sempre più in
Ulna unità rnternaz,ionale. Quel grouno le no~
stre zone depresse dov,ranno essere conside~
'rate ~ ,e saranno, i,o oredo, considerate ~

come zone depresse di tutta la coUettività
europea, così come pat,ràessere per 'le zone
depresse della Francia che saranno conside~
rate zone depresse anche per noi. Eoco per-
chèi'o penso che sira giusto quella che ci ac~
cingiamo a votare, sia giusto che nai appro~
v'iamo ill dilsegmo di ,legge, ma sia giusto che
facciamo presenti tutte ,le nostre riserve ed
altresì che facciamo un voto (non presenta
oll'din,i del giorno) peJ1chè ill si'stema, dopo
tanti nostri voti, attuato. ieri dal Mini,strD
dell'agricolltura di:venti 'ill ,sistema oostante.
P,rima di 'impegnare H nome deLl'Italia nelle
sedi (nebbiDse di Bruxelles venga il Ministro
competente presso la Camera ed il Senato. a
sentire r Dpinione dei rappresentanvi d~llla
Nazione, venga a ,sentilre e a discutel'e con ,lo~

rD quel che è da fare, in mDdo che ciò che pD~
trà essere fatto. non 'Sia da consilderarsi rfrut~
to della volontà dell'uno a dell'altro Mini~
stiro o del CDnsi,~lrio dei ministJ1i re del Go:ver~

no. quando pure sia stato. interpellato.; sia ve~

ramente ,Lavolontà dei rappJ1esentanti in ge~
nerale del pO'polO' italiano quella che venga
esposta nella cDmunità intermazionale.

Con questi sentilffient~, nuLl' a:ltro aggiun-
gendo, penso. di pater vatare anche con tran-
quillla cDscienza, invocando ancora e chiedEm~

do al Governo. che si faccia interpJ:1ete nan
soltanto. Idei nDstri bisogni, ma soprattutto
della nostra vO'lontà peJ1chè l'Europa non na~
sea dalle macchine contabili ma nasca dalle

nDstre anilme, nasoa sDpra1JtuttD daHa rnD~
stra idea e dalla nostra volontà di Cl'eare
una uTIlità che possa lesseJ1e di 'esempio alLe
altre unità patenti del mondo, non per la sua
forza miHtal'e ma per l'altezza della sua d-
viltà, per la sua comprensiane dei bisogni
umani, per La comprensione dei bisDgni SD~
oial,i di tutte lIe popolazioni. (Applausi dal

centro. Congratulazioni).
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Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

P RES I D E N T E. E. iscritto a parlare
il senatore Cipolla, il quaLe, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato j,nsieme ad altni senatori.

Si dia lettum dell'ordine del giorno.

T O R E L L I, Segretario:

li! Senato,

considerato che il Consigiio dei mlm~
stri della CEE dovrà prossimamente esa~
minare in via definitiva il regolamento re~
lativo al Fondo sezione orientamento del
FEOGA;

che questo regolamento prevede che
una somma di 270 miliaI di di lire sarà ac~
cantonata in vista dell'eventuale approva~
zione del cosiddetto Piano Mamsholt, per
cui comunque non sa,ranno spendibih prima
del 1972;

che questa norma ha suscitato serie
perplesslità lin tutti i gruppi del Parlamento
europeo,

impegna il Governo ad adoperare tutti
i mezzi giuridici e politici in suo possesso
allo scopo di cancellare dal regolamento
questa normae rendere utilizzabile !imme~
diatamente !'ingente stanziamento, specie
per finanziare opere di irrigazione e impian~
ti di trasformazione e commelTiaUzzazione
dei prodotti.

3. CIPOLLA, F ABBRINI, CHIAROMONTE,

SALATI

P RES I D E N T E. Il senator,e Cipolla
ha facoltà di parlaI'e.

* C I P O L L A. Signor PreSlidente, onore-
voli colleghi, è stato affermato qui che que~
sta è un'occasione solenne. Non so se que~
sta paI'ola corrisponda alla I1ealtà, ma certo
è che il nostro Gruppo ha onorato la solen~
nità e !'importanza dell'm1gomento sottoli-

neando glii aspetti che noi dovevamo sotto-
lineare e ~ con ciò rispondo ad una critica
che ci è stata fatta dal senatore Rossi Do~
ria ~ svolgendo degli interventi critici non
negativi, ma costruttivi.

Sarebbe difficile poter parlare di questo
argomento senza affondal'e lil bisturi della
critica in una situazione veramente lincredi~
hile, specialmente pel'chè noi ai troviamo ad
un punto da cui non si torna più indietro.
Infatlti, se ratifichiamo la modifioa del trat~
tato e ratilfÌchiamo, come la maggioranza e
il Governo pretendono e come speriamo che
il Senato non faocila, anche gli al1egati al
trattato, i poteri che facciamo perdere al
Padamento 1110n,li !rLacquisteremo più.

Al contrario di ciò che a1cuni colleghi han~
no sostenuto, non si tratta di un passaggio di
poteri da mani democratiche ad altri mani
democratiche, non si tratta del fatto che un
Parlamento ceda parte dei suoi poteri ad un
altro Parlamento, ma si tratta di un proces-
so per cui i poteri di un Parlamento vengono
spostati a favoI1e eLi una organizzazione in-
definibile.

Saremmo tentati, per adoperare un termi-
ne sartriano, di dire che si tratta di una
chose che nasce in quei grandi grattacieli
di Bruxelles pieni di macchine e di esperti
(ma non di rappresentanti popolari) che de-

I terminano ~ come mi sforzerò di dimostra-
re ~ ,la politica comunitaria. Un'occasione

di questo genere apre la via a tutte le riser~
ve e a tutte le cI1itiche: vi è un'amministra~
zione senza cont1'Ol1o che già amministra
ogni anno 4 mila miliardi di lire, che stipu~
la in prima persona accordi commerciali con
vaI'i Paesi, che decide su tutta una serie di
problemi gravi ed importanti, che sfuggono
compLetamente ad ogni controllo parlamen-
tare.

Macchina mostruosa, quilndi, cui ci appre~
stiamo a consegnare poteri che la Costitu~
zione e gli elettori hanno affidato al Parla-
mento italiano.
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Nan cJ:1edache le altre farze palitiche ab-
bianO' onorato come nai questa occasiane
intervenendO' con l'impegno con cui >ilPar-
tito oomunista è intervenuto nel dibattito.
In questo momento .il Parlamento itaHano,
nei due rami, è impegnato ,in questio[]i gm-
V'i; però, se è in:nparta!JJ!te'la discussione che
sii svolge per quanto riguarda il decl1ert::oeco-
nomica che oertamenve è indice di una in-
voluzione e che cantiene eLementi perfinO'
di provocazione politica all'indamani della
crisi, non c'è dubbio che a paragone fatten-
zione che viene prestata la questa discussione
che ,investe prablemi che non :riguardano ma-
tenie che potr31nno esser,e modi:1ìcate e ,su
cui il Piarlamenta italiano non patrà più tar-
mllre, non è molto gr31nde.

Soprattutto 'io debba lament31rmi del Go-
v,e'l1noche per Ulna questione oosì ,seria si
p:r;esenta senz,a una a:deguata 'rappresentan-
za; e dico questo non perchè non stimia-
Imo personalmente :l'apporto dell'anorevale
P,edini. Maio ho seguito sUlLlastampa gli echi
della discussione :311Pa:I11aiIDentofrancese: eb-
bene là vi erano i Minist,ri impegnati in pri-
ma persona a dsrpondeJ1e a;lle critiche dei
parlamentari', vi erano il IPrimo Ministro, il
Ministro dell'agricoltum e il Ministro delle
finanze, tutti impegnati lin una discusslione
che soendeva nel cantesto dei singali arti-
coli e delle singole questioni. Invece nai qui
abbiamo il Sottosegretario, mentJ:1edovrebbe
essere qui presente i!l Ministro degli esteri;
non solo, ma poichè questa non è imatel'ia
soltanto di poLitica estera, in quamto si parla
deLla riforn:na ,fiscale e deLle entrate deLlo
Stato ,italiano che dovrebbero passa:r;e alla
Comunità dir:ettamente, dovrebbero essere
qui presenti, per dsrpondere ,alle nostre do-
mande, i Ministri competenti. Non so se il
sottasegretario Pedini potrà essere ienciclo-
pedico, comunque non potrà rispondeJ:1e a
nome del Ministero delle finanze e saprattut-
to non potrà rispondeJ:1e ,a nome del Mini-
,stero del:l'agricaltura per tutti quei problemi
che riguardano l'agricoltura. (Interruzione
del Sottosegretario di Stato per gli affari
esteri Pedini). Dico che :i Ministri non sono
qui presenti e questa è una offesaa;l Parla-
mento: dò è giusto notare aHinchè resti agli
atti ,che in Ulna discussione così limpartamte

il Governo deHa RepubbJi>ca itali:ama è stato
rappresillltata da un salo Sottosegretario,
mentre negli altri Paesi i Primi Ministri han-
no partecipato in p:r;ima persona alla di-
scussione.

Inoltre, per lungo tempo, il Governo ita-
Liano neUe discussioni tCamunitarie ha fat-
to il/primo della classe, ha svolto Ulna poli-
tica che altre volte è st31ta definita deLle ma-
ni nette; cioè mentJre gli 31ltri Paesi altretta:n-
to, se non più di noi, ,interessati aLla COffiU-
niltà si sono battuti per 113difesa di interessi
'31nchesba:glirati, anche settori,aJi, anche cor-
pora:tivi, ,illnost!ra Govermo ha sempre tenuto
a dare un'impostaZJione t,r,Lonfalistica a ,risul-
tati che nOln 31ndav31nonel senso giusto, non
solo per gli interessi naZJion31lima per gU
interessi generaJi 'stessi deLLaComunità.

Non posso dimenticare il commento sarca-
stico dei giarnali francesi, alLa .fine del pri-
mo periodo, quando ci fu un momento di
odsi gmve, aHa fotagrafia di un nostro Mi-
nistro che usciva tutto oontento dalla riu-
nione notturna con cui si era salvata, a prez-
zo di centilnaia ,e centinaia di miliardi pagati
all'economia francese,l'unità: ,ebbene il più
contento era praprio .il rappresentante del
Paese che da quella riuniane usoiva sconfit-
to; nessuno infatti aveva oeduto qualoosa,
nè i tedeschi, nè gli alandesi, nè gli altri,
ma soltanto il nostro rappresentante. Dico
questo nan tanto per fare una difesa degli in-
teressi nazionali, ma per dire come oggi stan-
no le oose, per dÌire che illnastro Gov'eJ:1nonon
vi,ene qui a chiedere lo stimolo del proprio
Parlamento, come fa:Dinogli alt:d Governi che
llviLizz3!nopenfino ile odtiche dEM'opposizione
per aumentaJ:1e le loro capacità contrattuali.
Oggi siamo entrati in un mO'mento del Mer-
cato camune ohe dobbiamo ben valut31re.
Non sii'può più dire: dobbiamo salvare il'idea
comunitaria. No! Il Mercato camune cam-
mina; non c'è bisogno nè di zelatori nè di
mosche ,cocchiere; cammina perchè cammi-
na, non con le macchine da scrivere o le cal-
colatrici degli leuJ:1Ocrati;cammina con i pi,edi
e con gli intemssi dei gmndi gruppi capitali-
stici che daminano il nostro Paese.

Questa mattina il senato!re Pard faceva
Din'osservaziane molto seda: nai assislìÌ'a-
Imo oggi ad un processo di concentrazio-
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ne monopolistipa nel campo industriale, assi-
stiamo ad un allargamento del mercato che
ha raggiunto tali dimensioni da richiamare
aLtre forz:ea.illa p3lrtecipazione al mercato,
assistiamo all'istituzione di rapporti con i
Paesi sottosviluppati privHegiati rispetto ai
rapporti con altri Paesi sviluppati come gli
Stati Uniti; assisltiamo all'inizio di rapporti,
sia pure presi da un punto di vista singolo
dei vari Stati, diversi c~n i Paesi del campo
socialista; assistiamo ai primi oontrasti sia
nel settore monetario, ,sia in quello com~
merci aIe con gli Stati Uniti. Ormai quindi
questo meccanismo cammina non più per la
volontà di questo o quel mi'I1li.stro e Ila po-
litica agricola non costituisce più il cemen-
to che deve riunire i Paesi della Comunità.
Ormai si è messa in moto una macchina che
va avanti e mentre cammina infligge un gra-
ve onere alle masse popolari, alle popolazioni
dell'Europa.

A noi infligge il costo dell'emigrazione per-
chè questo tipo di sviluppo spinge all'emi-
grazione; e noi siamo della Comunità il Paese
che paga il più alto tributo. Io sono stato
in mezzo agli emigrati in queste riunioni al
Merc3l10 comune; ebbene, essi non l'ioevono,
per il fatto di appartenere ad un Paese mem-
bro deLla Comuni,tà, nessuna condizione di
favore e neanche di parità rispetto agli altri
ci'ttadiilll del Paese della Comunità in cui si
trovano. La conseguenza è resodo dalle cam-
pagne. Noi stiamo discutendo del piano
Mansholt n. 1 e n. 2. Non c'è dubbio che ,il
prooesso di abbandono delle campagne è
aumentato non solo nel Mezzogiorno d'Italia,
ma in tutti i Paesi della Comunità. Persino
l'agr.icoltura olandese, Ila ,più avanzata oggi,
subisce un esodo di massa dovuto all'isti~
tuzione, in Olanda, di un polo di svHuppo in~
dustriale.

I tecnici del signor Mansholt prevedono
che così come negli anni '50 da 20 milioni di
unità lavorative si è passati a 15 milioni,
così oome negli anni '60 da 15 milioni si è
passati a 10 milioni di unità agricole attive,
negli aI1lni '70 si passerà da 10 a 5 mHioni.
Essi hanno detto: 5 milliOlniogni dieci a:nni.
Però i 5 milioni degli anni 'SO erano il 25
per oento deLla popolazione agricola, ,i 5 mi-
lioni degli anni '60 erano ill 33 per cento, i 5
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miilioni di ma sono ,la metà! Questa è una
conseguenza della pol1tica comunitaria, di
questo enorme aocentramento. Per noi ita~
liami poi tal,e politica pO'rta nuove e mag-
gior~ diHìco:ltà nell'equi1ibrio regionale. Non
ci vuole molto a oomprendere che se è
stato difficile in venti anni di politica meri~
dionalista non dico eliminare, ma persino
ridune, tamponare le conseguenze della for-
za oentripeta che i poli di sviluppo dell'Ita-
Ha setJtenkionale hanno es'ercitato,impeden~
do uno svi1luppo organioo di tutto ~l terri-
'tori o e mantenendo e peggiorando ill rap-
porto che c'è tra ,l'occupazione e la produzi:o-
!Thedi reddilto nelle zO'nei:ndustriali meridiiO~
nali, è facile pensare e capire come questa
enorme concentrazione che si vede ad ac-
chio nudo nella zona renana della Gerrna~
nia e dell'Olanda, nonchè nel Belgio dia luo-
go a:d un'unica zona industriale che ~sercita
una forza centripeta ancora più forte che
rende difficile lo sviluppo del Mezzogiarno.
E la Comunità can ,la sua politica nan solo
non ostacola (con tutte le chiacchiere che
si fanno, presidente Scelba, sulla politica re~
giona,le) ma con i,l piano Ma,nsholt agevola
l'esodo e l'abbassamento del tenore di vita
nelle zone meridionali.

Dovremmo fare una discussione approfon~
dita sulle conseguenze che il Mezzogiorno su~
bisce con riferimento alla politica comunita~
lrita.Fosso citare g'h ultimi casi: iil Padamen~
to europeo si è occupato, nelle ultime sedute,
del 'trattato oon i Paesi mediterranei, con la
Spagna, con Israele, con il Marocco, con i
Paesi produttari ,e concorrenti delle produ~
zioni dell'Italia meridionale. Dovrei ricor~
dare ai coHeghi la l'elazione del socialista
Blondel sui rapporti con la Spagna. La mo~
neta di scambio con questi Paesi, per con~
sentire riduzioni tariffarie nei Paesi stessi
alla produzione industriale, è stata una ed
una soltanto: quella riguardante le produzio~
ni deWI talia meridionale, per cui non solo
per queste produziani non vi sono prelievi
ma sono stati ridotti addirittura i dazi. Quin~
di la Comunità non solo non interviene per
mO'dificarela situaziO'ne strutturale già gra~
ve ma l'aggrava ulteriormente con il maggio~
re peso di questi aocentramenti industriali e
con i provvedimenti positivi in diI'ezione an~
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timer,idianal:istica, iin dÌireziOlne contraria
agli interessi della popolaziane meridianale.
CJ:1eainoltre, oan questa crescita di pali di
sviluppo, problemi grav,i di distruzione dello
stesso tessuto connettivo. Non iinvidiamo
oerto la situazione che si crea con questo
aumento. Vouei qui ricordare le conseguenze
gravi per la legislazione del nostro Paese che
riguardano tutta la materia. Questa mattina
il collega Parri faceva l'elenco dei settori
nei quali la Comunità non ha operato. Var~
rei qui ricordare un settore non puramente
normativa in cui la Comunità ha operato:
il settore dell'unificazione merceologica dei
pl'adatti alimentari. Ci t,rovi amo di fronte ad
un'azione oontinua tendente ad agevolare i
gruppi industriali che dominano .le grandi
catene di distribuzione per consentire una
sofisticazione di massa legalizzata di tutti i
prodotti alimentari che pas.sana attraverso
l,e industrie.

Quando noi leggiamo che la legislazione ita~
liana, per quanto riguarda 10 zucchero, vi,ene
modificata per permettere l'uso di sostan~
ZJeche sono vietate in Italia per questa pro~
duzione, come l'anidride solforosa, quando
vediamo cosa suooede per quanto riguarda
tutti i vari regolamenti che passano oon una
velocità straordinaria davanti alle Commis~
siani e al Parlamento, allara canstatiamo che
si sta operandO' al di fuari di agni potere di
interventa del Parlamenta italiana, che si
stanna operanda del1e scelte che spastano
mniardi e milial'di a favare della grande in~
dustria ma che spostana anche i termini
della difesa dell'igiene, del1e candizioni ali~
mentad della sacietà italiana.

Voglia dire queste cose pel'chè non c'è
dubbio che prima a poi il Parlamenta ita-
liano dovrà essere investita di questi pro-
blemi che hanno una grande importanza per~
ohèriguardano la salute e la vita stessa delle
masse dei cittadini.

Ha parlata dell'accentramenta monopali~
stica che si sta verificando nel campo indu~
striale. Vorrei ara riferirmi al fatta che vi
sana processi ecanamici che si stanna svi~
luppanda al di fuori del regolamenta. Cer~
to, si parla aggi del prablema dell'unità
ecanamica e manetaria. Ma se già aggi è
difficile contrallare da parte del nostro Par-

lamenta quella che fa la Banca d'Italia, im-
maginat.e che cosa sarà damani, quali forme
di oantrona ci saranno quanda SaIà stata
attuata l'unificaziane delle banche nazianali
ohe apereranno in un sistema europeo upi~

cO' e caminceranna ad agire non appena
sarannO' prese le prime decisioni in questo
sensa unitario.

Si dice che la Camunità ha una capitale
da operetta: Lussemburga. Sì, è Ulna città
da aperetta, però che casa sta avvenenda a
Lussemburga? A Lussemburga c'è un Par~
lamento che fa leggi, ed agni gruppo finan~
ziaria eurapea, ogni banca, agniistituta fi~
nanziaria ha la sua succursale in quella cit~
tà. Ricordiama la legge del Lussemburgo!
Ogni catena finanziaria ha almena un anel~
la che è posta lì. Scherzando alcuni col~
leghi dicano che nan c'è bisagna di fare una
legge sulle società per azioni e la Comunità
perchè tanta vale la legge del Lussembur~

gO'. E nai sappiama che casa è!
,Io ha valuta dire queste case per sotta~

lineare il fatto che nel momentO' in cui si
apera questa passaggia, nel ma mento in
cui si ricanasce la riduziane del nastro pa~
tere democratica, questa riduziane va a
favore di istituzioni che non hanno nessu~
na passibilità di funzionare. E del resta è
stata qui criticata la funzionalità delPar~
lamenta europeo; ci sono calleghi che auspi~
cherebbera maggiori pateri per questa Par~
lamenta. Gli esempi che noi abbiamo avu-
to circa il funzionamento di questo Par~
lamenta nan ci inducona a chiedere per
essa aumenta di potere. I calleghi che han~
na partecipata alle discussiani riguardanti
questi ani di carattere generale o di carat~
tere nazianale hanno constatato che tipa di
maggiaranza si forma, came a volte certe
starture che vengono fuari in quell' Aula sa~
na persino recuperate in sede di Cansiglio
dei ministri. In questa Parlamento da cui
tutta la sinistra eUl'apea è esclusa, salvo nai,
la composizione è tale per cui il Lussem~
burga, can le sue poche centinaia di mi~
gliaia di abitanti, ha più deputati di tutta la
sinistra italiana che rappresenta 10 milioni
di voti; e il' vata di una di nai nove che
rappresenta altre 1 miliane di voti vale
quanto il vota di un deputato del Lussem-
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burgo che rappresenta 20 mila o 10 mila o
5 mila voti. Ma ripeto in quel Parlamento
Sano escluse gran parte delle forne deUa si~
nistra: il grande Partito oomunista fran~
cese non è presente, eppure rappresenta
5 milioni di voti; altre forze di sinistra non
sono presenti. Quindi, dare poteri a questo
Parlamento in queste condizioni significa
dare poteri a chi non puòesercitarli, per~
chè un Parlamento per poter esercitare dei
poteri deve avere un collegamento diretto
e democratico con l'opinione pubblica.

Di fronte a questa situazione, non si può
nascondere la gravità dei problemi. E noi
dobbiamo richiamare l'attenzione del PQr~
lamento e del Paese maggiormente su ta~
li questioni. È tempo di cambiare. Io sta~
mattina sentivo dei colleghi che parlav:1~
no di delimitazione della maggioranza in
una sorta di dichiarazioni di voto preHminari
all'inizio della discussione. Ma nel corretto
funzionamento di un Parlamento non ci do~
vrebbe essere una delimitazione rigida del~
la maggioranza, nell'interesse dei lavorato~
ri, dei consumatori, dei contribuenti, delle
zone sottosviluppate del nostro Paese, del~
l'Europa in generale. Questo è uno dei pun~
ti su cui dovrebbe realizzarsi un incontro
di vedute. Ma noi constatiamo che questa
discussione si sta conducendo in un modo
che certamente non possiamo approvare.

Detto questo, signor Presidente e onore~
voli colleghi, vorrei affrontare, dopo quanto
è stato detto dal collega Pegoraro, due pro~
blemi, uno relativo alle risorse propr,ie, l'al~
tra relativo alla sezione orientamento.

Per quanto riguarda le risorse proprie,
stamani il senatore Cifarelli con volo pin~
darico paragonava questo provvedimento
alla dichiarazione di indipendenza degli
Stati Uniti; vi è una bella differenza sotto
il profilo del significato storieo, ma anche
dal punto di vista economicl1 la cosa è ben
diversa perchè quello che poteva sembrare
importante circa 200 anni fa oggi non è
considerato tale.

Noi critichiamo tutte le scelte fatte cir~
ca le risorse proprie, essendo scelte basate
su imposte che in ogni caso incideranno
solo sui consumatori e che terranno conto
di un solo indice, quello del consumo. Sia

che si tratti di dazi che di prelievi o del~

l'IV A, l'unico indice di cui si terrà conto
è !'indice di consumo e non c'è dubbio che
una politica fiscale democratica non può ba~
sarsi solo su imposte che colpiscono essen~
zialmente i consumi di massa. Questa è una
critica preliminare e di fondo da farsi sul~
le scelte generali, ma all'interno di queste
scelte vi è l'attribuzione dei dazi. Ho detto

~

poco fa che la tariffa do'ganale comune che
vale 'per tutta la Comunità europea presen~
ta delle falle dovute ad accordi preferen-
ziali concessi a determinati Paesi soprat~
tutto dell'area mediterranea o concessi agli
Stati Uniti in oocasione del Kennedy~round;
mi riferisco al tabacco ed ai semi oleosi.
Si verifica il fatto che la stessa misura del~
l'attribuzione alla Comunità dei dazi doga~
nali crea sperequazioni a favove dei Paesi
importatori di merci che godono di tariffa
preferenziale o addirittura di esenzione di
tariffa. Questo creerà per il nostro Paese,
anche quando tutti i dazi saranno attribuiti
alla Comunità, delle disparità in quanto si
verificherà un incitamento alla importazio-
ne in concorrenza con produzioni comu~
nitarie.

Ma un aspetto ancora più grave della que~
stione è costituito dai prelievi. Proprio l'al~
tra ieri ho domandato al rappresentante
della Comunità qual è la previsione per que~
st'anno del gettito dei prelievi. È verbalizzato
nei resoconti della Commissione agricoltu~
ra del Parlamento europeo che si tratta di
una somma oscillante tra gli 850 e i 950 mi~
lioni. Su questa somma il tasso del 1969, co~
me risulta dalle relazioni ufficiali per i rego~
lamenti, è del 41,70 per cento nè è destinato
a modificarsi, mentre per esempio la ,Fran~
cia ha un tasso del 5,43 per cento. Non ci
voleva molto a capire che se c'era un cespi~
te che doveva essere escluso dalla finanza

, comunitaria era proprio quello dei prelievi.
Qualunque studente di scienza delle finanze
conosce la differenza che c'è tra dazio eco~
nomico e dazio fiscale. Il prelievo è essen~
zialmente un dazio economico ed ha uno
scopo di protezione, quello di tenere alto il
prezzo. Infatti la massa dei prelievi decisi
non è operante come gettito perchè non è
operante nel campo dei prodotti eccedenta~
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ri alcuni dei quali, cO'me il grano e lo zuc-
chero, non erano ecoedentari al mO'mento
della costituzione della Comunità e lo sono
diventati a seguito della o06tituzione di que-
sta tariffa. Quindi dallo zucchero, dal latte,
dal burro, dal guano tenero non si ricava
nessun prelievo. La gran parte dei prodotti
per cui la Comunità è deficitaria non sono
giustamente gravati da prelievi: non sono
gravati da prelievi il tabacco, gili agrUlITli,
gli ortofrutticoili, i semi oleosi.

Soltanto alcuni settori sono gravati da
prelievi e questi settori danno il massimo
gettito possibile. Prima di tutti danno il
massimo gettito i cereali da foraggio di cui
l'Italia è il principale importatore, per circa
il 60~70~80 per cento, a seconda degli anni,
della somma che ho detto; circa il 20 per
'cento è dato dalla carne bovina. Si tratta
dunque dei due settori in cui noi siamo i
principali importatori.

Però qui siamo in una materia che non è
conosciuta. Il prelievo non è qualche cosa
di automatico. Il regolamento prevede va-
rie forme di imposizione. Per il prelievo dei
cereali minori la Commissione ogni mese,
sulla base dell'andamento dei mercati in-
terno ed internazionale, stabiUsce il prelie-
vo; e c'è un minimo ed un massimo. Ora,
in un mercato, come ad esempio quello del
granturco, dominato dai grandi gruppi del-
la speculazione internazionale, vi ,immagina~
te quali poteri ha la Commissione? Se si vie-
ne a sapere un giorno prima o una settima-
na prima o dieci giorni prima quale sarà il
prdievo che scatta il primo gennaio o il pri-
mo febbraio o il primo marzo, nascono de~
gli intrallazzi in confronto ai quali quelli
della Federconsorzi impallidiscono, perchè
sono di dimensioni enormi. Lo stesso avvie-
ne per quanto riguarda le carni. La Com-
missione stabilisce il prelievo a seconda del-
l'andamento dei prezzi su determinate piaz-
ze dell'Europa, scegliendone una per ogni
Paese secondo una caratura per cui una va-
riazione del prezzo della carne in Francia
fa scattare immediatamente il massimo del
prelievo. È la Commissione, ripeto, che lo
stabilisce e può dare il 25, il SO, ,il 75, il 100
per cento del prelievo. Ci sono poi quote
esenti o a prelievo ridotto. Per esempio per

la carne congelata, con .la scusa dell'indu-
stria della carne, accade che alcune decine
di migLiaia di tonnellate di carne che do-
vrebbero essere messe in scatola vanno a fi-
nire sui banchi delle macellerie. E chi ottie-
ne queste licenze dalla Commissione, nel pa-
lazzo di Bruxelles, lucra miliardi; e questi
poteri non ce l'ha più il Parlamento, nean~
che se fa una Commissione d'inchiesta. Que-
sto incide sul tenore di vita delle masse po-
polari ,italiane. Di questo noi stiamo parlan-
do oggi con il sottosegretario Pedini. Questi
sono gli imbrogli che si realizzano.Perchè
su queste cose non decide più il ConsigHo
dei ministri ma la Commissione e la Com-
missione non è sottoposta nè al voto di sfi-
ducia del Parlamento nè . . .

P E D ,I N I, Sottosegretario di Stato per
gU affari esteri. Qui vi è un equivoco, sena-
tore Cipolla, che va chiarito. Uno dei poteri
del Parlamento europeo e di cui qui non si
è parlato è che se vuole può far dimettere la
Commissione con un voto ,di sfiducia, se-
condo l'articolo 130 del trattato.

C I ,p O L L A. Ci vuole la maggioranza
quahficata, eccetera eccetera; vorrei vedere.
Ma in ogni modo, onorevole Sottosegreta-
rio, la realtà è che qui noi non possiamo far
niente e che loro, mese per mese, sulla base
di davi statistici che scelgono loro, che uti~
lizzano lara, possono manovrare sul merca~
to internazionale masse di centinaia e cen-
tinaia di miliardi. Questo era quello che io
volevo sottolineare. Da dove vienel'iimbro-
glio? lo prima di parlare della situazione
per cui noi verremo a pagare la maggior
parte di questi prelievi voglio dire un'altra
cosa, e oioè che fino a che questo prelievo
aveva carattere essenzialmente economico,
cioè protettivo noi avevamo, come abbiamo
avuto ,fino ad o-ra, due mani, una mano che
stabiliva il prelievo e cioè la mano comuni-
taria e una mano che !'incassava e lo spen-
deva cioè lo Stato nazionale; oggi che il pre-
lievo va a finire alla Comunità, la stessa
mano che decide e che opera per stabilire il
livello dei prelievi entro il margine stabilito
dai regolamenti ha l'interesse ad aumentare
il suo potere economico. Noi abbiamo visto
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le manovre che ha fatto ultimamente il si-
gnor Mansholt (su cui verrò più avanti quan-
do parlerò del fondo di orientamento) per
mettere da parte una cospicua somma da im-
piegare fra uno o due anni quando il piano
Mansholt sarà approvato. Quindi noi ci tro-
viamo di fronte al fatto che il livello dei
prezzi non sarà più soltanto lin funzione di
una protezione sbagliata o giusta che sia ma
sarà anche in funzione della richiesta che
la Cammissione vorrà fare di nuovo denaro
per le sue spese, per le sue iniZJiat.ive, per le
sue operazioni. Mi si potrà dire che c'è la
salvaguardia; ma se questa salvaguardia
funzionerà, in ogni caso come minimo noi
avremo un aumento, onorevole Sottosegreta-
l1io dell'l per cento l'anno, ciJ che significa
che, alla fine dei cinque anni, noi pagheremo
il 27-28 per cento delle spese della Comuni-
tà. A questo ha portato tutta la vostra trat-
tativa.

P E ,D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli afferi esteri. Le risponderò, senatore Ci-
polla.

C I P O L L A. Sì, lei mi risponderà ma
vedremo se la tendenza è all'aumento dei
nostl1i contributi attraverso questo mecca-
nismo o è alla diminuzione. Quindi, a que-
sto punto, noi proponiamo nel nostro ordine
del giorno, così come dicevano gli altri col-
leghi Pegoraro e Ross.i Doria, che bisogna
smantellare questo sistema dei prelievi, che
bisogna smantellare questo tipo di politica
protezionistica comunital1ia andando a por-
tare i denari non sul mercato, ma nell'azien-
da del contadino per aumentare il reddito
del coltivatore singolo e associato, per fare
in modo che questi contributli siano uno sti- '
molo per l'associazione, per la razionalizza-
zione dell'agricoltura.

La connessione tra i vari problemi è rigi-
da e non capisco come lil presidente della
Commissione agricoltura non abbia visto che
1a materia che stiamo discutendo (conte-
nuta nel trattato e negli allegati) e i due
regolamenti finanziari sono int~mamente le-
gati: ormaJi il legame è così completo che
non si può scindere la discussione sulla po-
liticafiscale della Comunità dalla discussio-

ne sulla politica agraria della Comunità che
è stata condannata da tutti, ma che ancora
non si dntende cambiare.

Ho voluto dir.e questo perchè ritengo che
bisogna cominciare a parlare di questi pro-
blemi. Le discussioni' sull'Europa, sulle que-
stlioni generali sono belle cose, però bisogna
che ai abituiamo anche a vedere gli altri
aspetti del problema. Coloro che conducono
le trattative potrebbero ricavare utili risul-
tati sentendo, prima di stipulare regolamen-
ti o accordi che poi la maggioranza è co-
stretta ad approvare senza discussione, non
ri vostri funzionari, ma la voce degli interes-
si economici reali del Paese.

Il secondo punto che volevo trattare ri-
guarda la sezione orientamento delFEOGA
che l1ientra nei due regolamenti finanziari che
sono collegati al trattato.

Abbiamo un'irrvoluzione costante della se-
:zJione orientamento del,FEOGA. Agli inizi del
1962 il FEOGA, sezione orientamento ~ la
sezione cioè che opera nelle strutture, che
dà contributi per le strutture ~ doveva ave-
re non meno di un terzo di tutto il fondo
orientamento e garanzia. Scatenata l'ondata
protezionista, questo terzo è scomparso e
si è passati ad una somma fissa di 285 mi-
lioni di unità di conto l'anno. Basta guarda-
re le taJbelle che sono allegate al bilancio del
Ministero del tesoro per vedere che, mentre
noi siamo estl1emamente passivi nella sezio-

ne garan:zJia, abbiamo avuto in passato qual-
che fase attiva nella sezione orientamento.
Però, mentre la sezione garanzia si ingigan-
tiva, la sezione orientamento si bloccava a

285 milioni.

È avvenuto inoltre un altro fenomeno; sii
è spostata di un anno la contabHizzazione
della sezione or,ientamento, per cui si è per-
so un anno intero di contributi di tale sezio-
ne. C'erano poi dei ritardi nella presentazio-
ne dei progetti per cui la contabilizzazione
per le strutture avveniva in questo modo:
mentre un anno si spendeva per pagare le
restituzioni ai commercianti francesi, ad
esempio, di grano che esportano all'estero,
i soldi stanziati in quel determinato anno
si spendevano l'anno successivo per la parte
che riguardava le anticipazioni.
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Terzo punto: a poco a po,CO le conseguen~
z,e della poIitica del FEOGA, sezione garan~
zia, hanno fatto inserke nella misera cifra
di 285 milioni persino determinati stanzia~
menti come mi'sure di intervento ohe riguar~
dano alcune operazioni co,mUlnitade, come
la macellazi'one delle vacohe, come la estir~
pazione degli qilberi da frutta. Non solo noi
paghiamo, la Comunità paga, per le ecce~
denze di burro e del btte in polvere (e i,l
nostro Governo, onorevole Pedini, ha accet~
tato di romper,e il limite dei 600 milioni che
era srabilito per l'operazione sul latte) non
solo tutto ciò, ma da queste sbagHate ope~
razio,ni quest'anno 32 milioni di unità di
conto vanno a finilre a questo settore ed
esattamente nei ,Paesi che hanno utilizzato
la parte garanzia per i,l settore lattiero"ca~
seario.

Inoltre, ill signo,r Mansholt è venuto a pro~
porre, nell'ultima tornata de[ .Parlamento
europeo, l'accantonamento di 220 mIlioni di
unità di conto per i,l piano, Mansholt; cioè
vi sono dei residui di due 'annat'e precedenti
di 80 miHoni, cio,è 160 milioni che la Co~
munità non ha speso. E il Ministro dell'agri~
co,ltura doveva essere presente per dirci co~
me mai è avvenuto tutto questo.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Lei crede che io non possa
r.isponderle?

C I P O L L A. Inoltre, sul bilancio per
il 1971 vi ,Sono 220 milioni; cio,è in questo
momento se il Consiglio dei minlistri accet~
terà questa impostazione ci saranno 680 mi~
liardi, più di una annualità, del fondo di
orientamento che andranno a finire a ri~
serva. Infatti lo stesso Mansholt non ha po~
tu to negare che pnima del 1972 il suo piano
non potrà essere approvato dai Parlamenti
nazionali e che queste somme non saranno
spendibili prima di quell'anno. Pertanto
ci troviamo con questo fondo di orienta~
mento che dovev:a servi're a noi che ave~
vamo le strutture più arretrate e che era
stato reclamizzato come i:l toccasana ~ e
chissà quanti comizi aveva fatto l'onorevole
Bolettieri su questo FEOGA che doveva aiu~
tare le cantine so,oiali, eocetera ~ e che in~

vece si è andato .riduoendo gior1l10 per gio,rno
co,n le operazioni che ho descritto, fino a che
adesso questi soldi sono stati messi da parte.
Io ho detto che era un'illusione pensare che
quest'l soldi potessero andare di nuovo alla
agricoltura: da un lato c'era l'illusione di
un riformatore che un poco naviga in aria,
dall'altro c'era <la concretezza estrema del
Ministro del tesoro e del Governatore della
Banca d'Italia i,l quale prefer.isce che questi
soldi restino a giacere come quelli del Mi~
I1istero dell'agricoltura, facendo lo stesso ti~
po di operazio,ni che si sono fatte con il
piano verde per ritardare sempre i mutui
eocetera, come hanno del resto detto anche
i tedeschi riferendosi ai loro soldi che si
trovano presso la Banca nazionale tedesca.
Pertanto un'operazione che doveva serv.ire
ad affrettare le nifonme, è serv.ita a bloccare
il fondo di orientamento. A questo propo~
sito, noi chiediamo ne'l momento in cui si
stanno approvando tali misure che il Go~
verno si impegni a non accettare ciò ~ ed

ha il potere di fado ~; del resLo tutti
nel Parlamento europeo hanno criticato
queste misure; c'è stato un deputato olan~
dese, il l'elatore, che ha persino offeso il
Parlamento europeo dicendo che se una mi~
sura di questo genere l'avessero proposta
nel Parlamento olandese ,lui aVI1ebbe votato
contro ma poichè era pro,posta nel Parla~
mento europeo votava a favore perchè sa~
peva che quel voto non contava niente. A
questo punto il Governo deve impegnarsi,
e ha ill potere di farlo, per impedire que~
sto, perchè queste so,mme, che non sono
il Loccasana (noi abbiamo visto dalla discus~
sione del decretoIle che cosa ci è voluto per
spas taTe 100 miliardi per !'irrigazione dea
Mezzogiorno) vadano all'irrigazione e alle
imhast'rutture di commercializzazione e tra~
sformazione dei prodotti; questo il Gover~
no lo può fare nel momento in

~

cui si pre~
senterà alla prossima riunione, se vuole, se
non avrà altre cose da barattare in quel
momento!

Ouando ci si dice, senatore Rossi Doria,
ohe noI facciamo solo aritiche, si sbaglia per~
chè noi faccIamo sì dene critiche ma a fini
costruttivi: nel nostro ordine del gliorno
sosteniamo che nella sezione orientamento
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la politica regionale di sviluppo FEOGA deve
a\~ere una parte a sè perchè quando si ap~
plOverà il piano Mansholt tutto il fondo di
orientamento servirà per le zone dove .que~
sto piano opererà; e sappiamo bene che ,in
Italia opel'erà ben poco. Quindi il fondo di
orientamento sarà assorbito daMe zone che
finora hanno assorbito .il settore garanzia.
Queste sono posizioni estremamente concre~
te e costruttive che nessun Gruppo di questa
Assemblea può esimersi dal prendere in con~
siderazione.

Queste le osservazioni che volevo fare nel
merito; in queste condizioni noi vediamo,
ogni volta che c'è una discussione sul mer~
cato comune, tutti i colleghi battersi Il
petto. Noi ammettiamo che è giusto .rico~
nascere che il Parlamento si occupa poco
di questa questione, che ha pochi poteri,
che non si sono fatti passi avanti ~ l'ha
detto anche Rossi Doria ~ sulla via di un

maggiore controllo par,lamentare sull'attivi~
tà degli organismi comunitari e del nostro
Governo in seno ad essi. Però ogni volta
mi sembra che siamo davanti a quel detto
che si trova scritto in certe botteghe di certi
paesi del Sud: «oggi non si fa cr.edito;
torna dOiTIIani ». Per questa volta, si dice
sempre, lascia'mo passare la cosa così com'è;
la prossima volta faremo meglio, come
ogni anno si fa per quanto riguarda II grano
duro o 1'olio quando arrivano questi prov~
vedimenti. Ma qui non si tratta di un prov~
vedimento settodale che riguarda un pro~
dotto, ma di una tappa importante, come
voi stessi avete detto. È questo il momento
di cambiare metodo, di dare un maggiore
potere da oggi, da questa sera, al Par1a~
mento, di dare dei mandati imperativi, di
modificare la delega nel modo in cui deve
essere modificata, di affermare il potere del
Parlamento in tutti i momenti della costru~
zione dell'organismo comunitario.

Jo ritengo che sia offensivo i,1 fatto che I

alcuni, e 10 stesso Govermo, dicano: data la
complessità deLla materia essa sarà trattata
dal Ministero e dai suoi uffici! Questo è of~
fenslvo per il Parlamento che può conoscere
tutto e che, se è collegato con gli interessi,
con i lavoratori, con i contadini, con le coo~
perative, con le organizzazioni dei produt~

tori, ha più capacità di un burocrate mini~
steriale, di qualunque grado egli sia, capo~
divisione o direttol'e generale, di portare
un contributo concreto di esperienza, di
suggerimenti e di proposte. Perciò noi sia~
ma contro la delega e contro la sua moti~
vazione che offende il Padamento non solo
pr.ivandolo di poteri, ma anche tacciandolo
di 1ncompetenza. Certo, se il Parlamento è
consIderato cOlme un notaio che ratifica qua~
lungue atto gli viene portato avanti, se è
considerato come quei testimoni che nei
comuni meridionali vanno a mettere le fìr~
me per i var.i certificat<i, se i,1 Parlamento è
faUo solo dei quattro partiti che fanno par~
te della maggioranza e che debbono mettere
su qualunque proposta presentI il Governo,
la firma e l'approvazione, allora il Pada~
mento non significa nient,e. Ma se il Par1a~
mento deve lavorare e costruire allora deve
cambiare. Un momento in cui si cambia
strada ci deve essére e noi comumsti, che
ci siamo se<mpre battuti per cambiare co~
struttivamente la strada, vi diciamo: cam~
bia:mola stasera e cambiamola in modo de~
ciso. (Vlvi applausi dall'estrema sinistra.
Congratulazioni).

.p RES I D E N T E Non essendovi
altri Iscritti a padare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

Deve ancora essere svolto l'ordine del gior~
no del senator,e Scelba e di altri senatori.

Si dia lettura deLl'ordine del giorno.

TORELLI Segretario:

Il Senato,

ritenuto che l'attuaziOIle dell'autono-
mia finanziaria deUe Comunità europee, me~
diante l'introduziQlne di risorse proprie, di~
scipLinata col Trattato di Lussemburgo,
stipulato il 22 aprile 1970, rin applioazione
del1e norme contenute nei Trrattati istitutlÌ-
vi, costituisce un notevole progresso nello
sviluppo delle istitu:z.ioni comunitarie;

cQlnsiderato che tale autonomia, per la
SUiaimportanza pO'litioa e HJ!lanziaIiia, deve
accompagnarsi col più ,ampio rispetto dei
pnincìpi democratici che S011l0 ,alla base
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deLle nO'rmeche regolanO' nmposmone fi~
scaLe e la spesa stataLe nei Paes~ membri;

ritenuto che le disposizioni in materia
del Trattato di Lussemburgo, specie per
quanto riguarda il periodo a partiI1e dallo
gennaio 1975, quando le risorse proprie del-
le Comunità dovrebbero sostituire integral-
mente i contributi degli Stati membri, non
possono essere giudicate soddisfaoenti;

preso atto della dichiarazione emessa
dal Consiglio delle Comunità, all'atto della
stipula del Trattato di Lussemburgo, sui
voti del Parlamento europeo, per una de-
mocratizzazione dei poteri comunitari;

preso atto altresì dell'impegno dello
stesso Consiglio di esaminare, anche alla
luce delle discussioni intervenute in seno ai
Parlamenti degli Stati membri, le propO'ste
di modifica al Trattato che la Commissione
esecutiva si è obbligata a presentare entro
il termine di due anni,

impegna il Governo ad agire in seno al
Consiglio delle Comunità, perchè le norme re-
lative del Trattato di Lussemburgo siano
tempestivamente modificate nel senso di as-
sicurare al Parlamento Europeo la partecipa-
zione aUe decisioni comportanti oneri finan-
ziari e il più ampio e democratico potere
in tema di approvazione e controllo del bi-
lancio comunitario.

Impegna altresì il Governo ad adoperarsi
perchè, in attuazione delle norme dei Trat-
tati e delle decisioni della Conferenza dei
Capi di Staio e di Governo deWAja, il Con-
siglio deHe Comunità deliberi al più presto
sulle procedure che rendano possibile l'ele-
zione a suffragio universale e diretto dei
rappresentanti al Parlamento Europeo.

1. SCELBA, SPAGNaLLI, PIERACCINI,

IANNELLI, CIFARELLI, TaLLay,

DINDa, BERMANI,PELLA

P RES I D E N T E. Il senatore Scelba
ha facoltà di svalgere questa ordine del
giorno.

S C E L B A. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, mi ,limiterò, nel mio intervento,
ad iJlustrar,e 1'ordine del g,iorno, che ho avu-
t'Ol' olfiore di presentare 'ilns'ieme con i ooUeghi

di altre parti politi1che. D'altro canto la di-
scussione generale, così ampia, ha chiarito
il contenuto del pro~vedimento che siamo
chiamati ad appr'0vare.

A proposito' di questa disoussione, vorrei
dire che molti colleghi ne hanno approfit-
tato per introdurI1e nel dibattito dei temi
di politica comunitaria, estremamente inte-
ressanti ed importanti, ma che non hanno
m:drla a che vedere oon :illT!rattato di Lussem-
burgo.

Addirittura poi qualcuno ha concluso con
la presentazione di ordini del gi'0rno, con
i quali si chiede la sospensi'0ne del paga-
mento dei contributi aI MEC o lo stralcio
di lire 276 miJiardi da un regolamento co-
munitario! Con essi siamo completamente
fuori tema.

Io non seguirò i iOoLleghi su questo ter-
reno, 'ma mi atterrò rigorosamente al tema
in discussione.

Qual è l'importanza del T'ratiato di Lus-
semburgo? Esso è ilmportante, anzitutto,
perchè attua l'autonomia finanziaria delle
Comunità europee.

Chi auspica che le Comunità europee di-
v,entino delle Comunità con poteIii sovrana-
zionali, sa che senza autonomia finanziaria
non è nepp'ure possibile parlare di sov,ra-
ni,tà. L'autonomia finanziaria, sanoita dal
Trattato di LUSisembuJ:1g'0,IraJppresenta perciò
un passo imp'0rtante neLlo sviluppo dellé
istituzioni comunitarie. E quanti crediamo
nell'avvenire della Comunità europea, dob-
biamo salutare questo trattato come una
conquista fondamentale. L',importanza della
autonomia è p'0litica ed anche economica.
Il bilancio comunitario, infatti, nel 1975,
quandO' si prevede che l'autonomia sarà in-
tegrale, raggiungerà, tra ent'rate e spese,
qualcosa come 10 miliardi di dollari, il che
significa 6 o 7 mila miliardi di lire italiane.
È importante sapere da çhi un bilancio di
questa entità verrà gestito.

L'introduzione delrl'autonomia finanziaria
della Comunità pose il problema del potere
cui spetta decidere sul bilancio. Il Trattato
di Lussemburgo ha dato una soluzione a
questo problema.

Per comprendere !'importanza o il val'0re
delle soluzi'0ni adottat,e ,a Lussemburgo, bi-
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sagna riportarsi alla situazione attuale, cioè
a di,re alla situazione quale risulta dalle nor~
me dei trattati in vigore. In base ai trattati
irn vigO're, i,l potere di deoisione sul bi,lando
è riservato al Consiglio dei ministri delle
Comunità eurO'pee. È ill COl1Jsi~liiOdei mi[li~
std che prepara il bilancio; è esso che ,lo
sottopone, per il parere, al Parlamento eu~
ropeo. Questo può proponre degli emenda~
menti, ma su di essi il Consiglio dei ministri
decide liberamente e senza essere t,enuto
neppure a 'rendere conto delle ragioni deMe
sue decisioni, anche quando sono im contra~
sto con i dehberati del Padamento. Quindi,
possiamo dire che ill potere dispositivo sul
billancio comunitario è riservato 'esclusiva~
mente al Consiglio delle Comunità, formato
dai sei Ministri de[ile finanz;e degli Stati
membri che, per >l'occasione, sostituiscono
i Ministri degH esteri.

Per quanto riguarda ,ill contlrollo, anch'es~
so è riservato, dai trattati viÌgenti, al Consiglio
dei ministri. Spetta infatti solo a quest'ul~
timo il potere di dare scarico alla Commis~
sione esecutiva che amministra i fondi della
gestione. Questa è la posizione deUe istitu~
zioni comunitarie secondo i trattati di
Roma.

È una posIzIone che, evidentemente, urta
contro ,le norme che regolano la gestione
della spesa pubblica nei Paesi che fanno
parte delila Comul1'i,tà. Ma questa è >lareahà.
Come si è giustificata una disciplina che a
noi appare antidemocratica? Si è giustifi~
caLa col fatto che le entrate comunitarie,
con le quali si provvede a soddisfare le
spese comunitarie, risultano costituite, pres~

sochè totalmente, da contributi versati da~
gli Stati membri. E poichè tali contributi
sono iscritti nei bi,lanci nazionali, su cui
decidono i parlamenti degli Stati membri,
si è creduto di poter fare a meno di un po~
tere di bilancio del Parlamento europeo. In
realtà i poteri dispositivi dei parIamenti na~
zionali sono più teorici che pratici, specie
per il fatto che le spese sO'no adottate dalle
istiltuzioni comu:ni>tarie senza interferenza
dei parbmenti nazionali.

E, anche per questo, il Parlamento euro~
pea non da oggi, ma fin da[ 1960, ha posto
il problema di un mutamento per rendere
più democratiche le norme V1igenti.

Il Trattato di Lussemburgo è int'ervenu~
to dopo la conferenza dell'Aja nella quale
fu, tra l'altro, deciso i'1 passaggio alla fase
definitiva delle Comunità ,europee. La con~
ferenza dell'Aja, giudicando positi,vamente
i risultati della politica comuI1litlada, pro~
clamava che essa em D'l'mai irreversihiJe e
che anzi bisognava andare avanti. E per
andare avanti era utile anche assicurare la
autonomia finanZJiaria delle Comunità euro~
pee, e, n~llo stesso tempo, rafforzare li po~
teri di controllo, i poteri democratici del
Parlamento europeo.

Il Trattato di Lussemburgo, per quanto
riguarda questi pateri, prevede due perio~
di. Il primo periado inizia il 1° gennaio
1970 e avrà .termine nel 1974. Durante que~
sto ,per,ioda, che viene chiamato derogato~
rio, paichè le finanze comunitade saranno
ancora, sia pure parziaJmente, alim,entate da
contributi degl<i Stati, si avrà un'attenuazia~
ne dei pot,eri del Parlamento europeo, ri~
spetta a quelLi Iprevisti per il periado defi~
nitivo, che inizierà il 1° gennaio 1975, quan~
do lIe risorse propnie dovl'ebbero alimentare
campletamente ~ si pensa ~ le finanze co~
munitarie. Vi è forse da dubitare che il 1°
gennaio 1975 sarà realizzata J'autanamia fi~
nanziaria completa, tuttavia questo è il tra~
guarda che si è posto il Trattato di Lus.
semburgo.

Ed ecoeo le modifiche apportate dal Trat~
tato di Lussemburgo, alle narme vig:enti.

La ,prima modifica, che si applica a par~
tire dallo gennaio 1971, è questa: !il potere
di controllo sulla gestiane del bilancio co~
munitaria, riservato oggi, dai trattati, esclu~
SlVamente al Consig1io dei ministr,i, viene
affidato !Congiuntamente al Consiglio dei mi~
nistri e al Parlamento europeo. È:. una con~
quist,a di CUlibisogna prendere atto can sod~
disfaziane e dobhiamo essere grati agli auto~

l'i ,del Trattato per aver realizzato questa
aspiraziane del :Parlamento 'europeo. Quin~
di, almeno, per quantoriguélll'da 'ill controHo,
si ha una demaoratizzaziO'ne degli ò.stituti
camunitari.

Per quanta r.iguarda .Ja pracedura di ap~
provazione del bilancio comunitario, il Trat~
tato di Luss~mburgo, durante ,il periodo de-
rogatorio, lascia ancora al Con!>iglio di de-
cidere su di ess'O, ma can limiti, per quant'O
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r,iguarda gli emendamenti vatati dal Parla~
mento. Se gli emendamenti votati dal Par~
lamento comportano un aumento ddla spesa
globale, preventivata dal bi'lm1cio, per i1Ioro
accoglimento occorre che iiI Consiglio deci~
da a maggioranza qualificata. Se l'emenda~
mento o gli emendamenti approvati dal Par~ I
lamento, che tendono ad aumentare gli stan~

.

ziamenti di determinati capitoli, nOon com~
portano un aumento della spesa globale,
perchè compensat,i da riduzioni apportate
ad altri capitoli, il COonsiglio dei ministri,
per respingere gli emendamenti, deve deoi~
dere a maggioranza qualificata. Sicchè, qua~
lorain seno al Consiglio dei ministri non si
riuscisse a realizzare la magg1ior<\lnza qua~
lificata, gl,i emendamenti votati d<\ll Par~
lamento europeo si cOonsidereranno appro~
vati. Non è mOolto, ma è già qualche cosa.
Il potere di emendamento del Parlamento
riguarda tutte le spese, senza distinzione.

In virtù, poi, di un accordo lintervenuto,
prima della conferenza dell'Aja, tra la Pre~
sidenza del Parlamento europeo e H Consi~
glilo dei ministri, e consaorata poi in una
risoluzione formale <\ldottata a Lussembur~
go, è stata ricOonosciuta la sovranità del Par~
lamento sul propnio bilancio. In base <\li
trattati vigenti anche ,l'approvaziOone del bi~
lancio del Parlamento era rimessa aH'esdu~
siva potere del Cansiglio ,dei ministri. Per
il periodo derogator,io, pur restando in vita
l'ar1:ticolo che prevede l'approvazione del
bilancio del Parlamento da parte del Con~
siglio dei ministri, c'è rimpegna di questo
ultimo di non apportarle nessuna modifica
alle decisioni del Parlamento. n che prati~
camente costituisoe un niconoscimento della
sovranità del Parlamento slUl proprio bilan~
cia. È questa una conquista di notevole ri~
lievo, anche per il suo valore emblematico.

Vi sono, nella dichiarazione e neUe riso~
luziani aHegate 3'1 Tlrattato di Lussemburgo,
altri impegni molto importanti che raffor~
zano il potere del Parlamento, ma non le
illustro perchè intendo lattenermi all'es~
senziale.

Periodo definitivo. La norma fondamen~
tlale del Trattato è questa: che ,in caso non
si raggiunga un accondo fra le due istituzio~
ni, spetterà al Presidente del Parlamento

europeo dichiarare che la procedura di ap~
provazione del bilanoio è ultimata e che il
bilancio può essere adottato. Questo potere,
oggi spettante al Consiglio dei ministri, in
virtù del Trattato di Lussemburgo viene,
perciò, t,rasferito al Pa:rlamento ,europeo nel~
la persona del suo PreSiidente. Iltrasfe!I1Ì~
mento è di grande importanza, per il suo
valore emblematica ,e per Ie conseguenze
pratiche, anche se, come védremo subito,
il hmite posto al potere del Padamentori~
duce notevolmente il valore della norma.

Qual è, in eff,eUi, il potere riservato al
Parlamento europeo nel periodo definiNvo?

Il Trattato di Lussemburgo distingue due
categorie di spese. Spese di funzionamento
o amministrative delle Comunità. Su di esse
il ParLamento europeo ha il diriÌtto di dire
l'ultima parala. Quindi spetterà al Par1a~
mento di decidere anche sulle spese di fun~
zionamento del Consiglio dei ministri, con
rovesciamento della pasizione risultante dai
Trattati di Roma. Per le altre spese, il Par~
lamento ha f<\lcoltà di pro/porre emendamen-
ti, ma su di questi ha l'ultima parola il Con~
siglio, col solo obbligo, per esso, di rendere
canto al Parlamenta delle ragioni per le
quali non ha potuto accogliere gli emenda~

menÌ'Ì proposti.
Le spese in questione riguardano gli stan~

zÌiél!menti disposti con decisioni ,riservate al
COonsiglio dei ministr,i e aventi vaiore di
legge. In pratica si tratta delle spese di fi~
nanziamento della politica agl1ioola comune.

Questo ~imite al potere del Parlamenta di
per sè non sarebbe eccezionrule, perd1è neUe
tegislazioni dei Paesi membri e5'istonodi~
sposizioni che vietano ai paI1lamenti di mo-
dificare, in sede di approvazione di bilan~
C'io, gli. stanziamenti disposti con leggi par-
ticolari. Ma tale limite si spiega, per i par~
lamenti nazionali, perchè sono essi a deci~
dere~ sugli stanziamenti disposti con Jegg,i
particolari. Può esselìe giusto, perciò, che
in sede di approvazione del bilancio il Par~
lamento sia tenuto a 'rispettare le leggi che
esso stesso ha approvate. Ma per il Par1a~
mento europeo la situaZJione è diversa per~
chè, sugli stanziamenti riservati al ConS'i~
glio dei ministri, esso è chiamato solo a
dare un parere.
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Quali le conseguenze pratiche del limite?
Le spese ammin~stra1Jive sulle quali 1<1Par~
lamento ha l'ultima parola rappresentano
appena .il 3A per cento delle spese com~
plessive delle Comunità, mentre per le ri~
manen1:i decide il Consiglio dei minist~i.
Sicchè i'l potere generale del PaDlamento di
approva:zJione del bilancio, riconosciuto in
via di principio, nei fatti viene ridotto a mo~
deste proporzioni, dato che gli è negata la
possibilità di apportare modifiche a una
parte del bilancio che rappresenta il 96~97
per cento delle spese complessive. La cosa
assumerebbe aspetti di una g:r:avità ecce~
zionale, se dovesse preval,ere J'interpreta~
zione del Trattato di Lussemburgo secondo
la quale nel potere del Parlamento di ap~
provaz,ione del bilancia non sarebbe com~
preso quello del rigetto in toto.

Ci potremmo domandare oome mai un
Consiglio di ministri, costituito da ministri
democratici che conoscono le legislazioni dei
loro Paesi in tema di potere di bilancio, abbia
potuto sancire una disposizione di questo
genere che certamente ~ in contrasto con
esse.

La ragione c'è. La poHtica comunitaria è
fatta dai sei Stati e nella politica comuni~
taria ci sono .in gioco 'anche degli interessi
economici particolari. Ora, qualche'" gover~
no ha temuto che, se si fosse dato al Par~
ktmento europeo il potere di modificare gli
stanziamenti particolari, disposti dal Consi~
2:1io dei ministri, ne sarebbe potuto venire
un danno agli interessi nazionali. I governi
che hanno avuto queste preoccupazioni han~
no voluto salvaguardare gli interessi parti~
colari, stabilendo che H Parlamento non
possa modificare gli stanziamenti decisli dal
Consiglio dei ministri. In pratica, si tratta
del finanziamento della politica agricola
comune.

È chiaro che il Parlamento europeo non
poteva aocettare una soluzione di questo
genere, tanto più in presenza dell'autonomia
finanziarÌ'a delle Comunità europee. Infatti,
cosa significa il limite? Significa che prati~
camente saranno i sei Milnistri nazionali
delle finanze a decidere S'ul hi1anoio comu-
nitario nella misura del 96~97 per cento;
quilJ1di quakhe cosa come 5~6 mi!la miHaI'di

saranno spendibili con decisioni adottate
soltanto dai Ministri.

Ora noi sappiamo che, nel nostro Paese,
un Ministro per poter disporre di qualche
milione ha bisogno di una legge. Ciò posto,
non è pensabile che s,i possa affidare ad un
consesso, per quanto qualiifi,oato, di sei Mi~
nistri delle finanze il potere di decidere su i>

una spesa di migliaia di miliardi. Con la
autonomia finanz,iaria le cose si aggravereb~
bero.

Allo stato attuale, essendo al,imentate le
finanze comunitarie con contributi degli
Stati, c'è la possibilità, sia pure teorica, di
un intervento, di un controllo da parte dei
parlamenti nazionaLi. Con l'autonomia finan~
ziaria, escluso, sulle entrate e sulle spese
comunitarie, .!'intervento dei parlamenti na.
zionali, ed essendo negato il potere di de~
cisione al Parlamento europeo, consacrere~
ma una situazione di cose che contrasta con
i princìpi democratici che sono alla base
delle Costituzioni e del diritto parlamentare
degli Stati membri.

Queste considerazioni :furono fatte da]
Parlamento europeo, e in ragione di esse
fu reso noto al Consiglio dei milliist,ri che,
se gli accordi intervenuti fra lÌ Ministri fos~
sero stati trasferiti nel Trattato, il Parla~
mento europeo avrebbe raccomandato ai
parlamenti nazionaI,i di non ratificarlo. Es~
sendo gli accordi già conclusi, si rispose che
ciò avrebbe provocato una crisi delle Co-
munità, essendo certo che alcuni Stati non
avrebbero accettato modifiche a quanto era
già stato concordato.

n contrasto tra il Parlamento europeo e
il Consi gl,io dei ministri fu risolto con la
dichiarazione aUegata al Trattato, ohe con~
tiene un preciso impegno.

Cosa dice la dichiarazione? « All'atto deHa
firma del Trattato che modifica talune di~
sposizioni in materia di bilancia. . . iìI Consi~
2:1io ha preso atto con aUenZJione dei punti
di vilsta espressi dal Panlamento europeo, co-
municatigli COIl1Ie rilso'lu7Jioni del 10 dicem~
bre 1969, 3 febbraio e 11 maiI'ZO1970 e cOon
un promemoria del 19 aprHe 1970.

«La Commissione ha quindi comunicato
al Consiglio la propria intenzione di presen~
tare proposte in materia, dopo che tutti gli
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Stati membri avranno ,ratificato il Trattato
firmato il 22 aprile ed al più tardi entro un
termine di due anni. Il Consiglio, conforme-
mente alla procedura di cui all'articolo 236
del Trattato, esaminerà tali pro:poste ana
luce delle discussioni iÌntervenute ,in seno ai
ipaI'lamenti degli Stati membri, della evolu-
zione della situazione europea e dei proble-
mi istituzionali connessi con !l'allangamento
della Comunità ».

Ecco l'importanza del nostro dibattito e
la ragione dell'ordine del giorno.

I parlamenti nazionali sono perciò solleci-
tati dal Consiglio dei ministri a prendere
posizione in oI1dine ,aMa disciplina dei pote-
ri comunitari ,in materia di bilancio, ad
esprimere il loro orientamento.

C'è l'impegno formale, da parte della
Commis,sione esecutiva, di, p:resentare, te-
nendo conto dei risultati dei dibattiti in
seno ai parlamenti nazionali, nuove propo-
ste al Consiglio, e l'impegno di quest'ultimo
di adottarle, con un nuovo trattato.

Di fronte aLl'impegno solenne del Consi-
glio dei ministri, e che costituisce parte in-
tegrante del Trattato (non è una dichiara-
zione poHtÌlCa che può esseI1e revocata do-
mani), il ParIamento europeo ha deciso di
dare parere favorevole al Trattato di Lus-
semburgo e di raccomandar,e ai pm lamen-
ti nazionali di approvarlo; ma, neHo stesso
tempo, ha auspicato che, attraversa i dibat-
titi parlamentari, venisse una indicazione
precisa per la modifica, prima ancora che
esso entri in vigore. Le proposte di modifi-
ca devono infatti essere presentate entro
due anni, mentre le nOI1mc del Trattato. per
il periodo definitivo, entreranno in vigore il
1° gennaio 1975.

Sicchè, onorevoli colleghi, quando chie-
diamo al Senato, col nostro ordine del gior-
no, di impegnare il Governo perchè in sene,
al Consigl.io dei ministri operi nel senso di
ottenere tempestivamente una modihca ciel
Trattato di Lussemburgo, al fine eH una
maggiore democratizzazione deIJe istituzio-
ni comunitarie, chiediamo qua1ch~ cosa che
tende a trasferir,e in sede comunitaria la de-
mocrazia parlamentare.

Per queste ragioni mi permetto di solle-
citare l'approv:az:ione dell'ordine del giorno.

Un oI'dine del giorno analogo è stato già
appravato, aH'unanimità, dal Parlamento te-
desco che ha pure approvato 11 Trattato, e
ardini del giorno, similari al nostro, sono
stati presentati pr,esso i parlamenti degli
altri Stati membri, perchè tutte le forze de-
mocratiche sentono l'esigenza di impegnare
i loro governi ad una modifica del frattato
di Lussembungo nel senso da noi auspicato.

La . conferenza deH'Aja ha preso anche
un'altra decisione: ha impegnato iil Consi-
glio dei ministri delle Comunità a riprende-
re in esame le proposte per l'elezione a suf-
fragio popolare del Parlamento europeo; e
ciò non perchèil problema dei poteri del
Parlamento sia rigorosamente legato ai modi
ddla sua elezione ~ tanto è vero che pure

nelle presenti condizioni abbiamo ottenuto
delle modifiche importanti ai trattati vigen-
ti ~ ma perchè appare improorastinabile
l'applicazione dei Trattati di Roma che pre-
vedono l'elezione a suffragio popolare di-
retto del Parlamento europeo.

L'elezione del Parlamento europeo a suf-
fragio popolare appare ora più urgente e
più importante, essendosi ripresa la marcia
della politica comunitaria. Infatti, in virtù
delle decisioni adottate all'Aja, si sono ini-
ziate le trattative per rallargamenlo della
Comunità, per ,l'adesione della Gran Bre~
tagna e degli altri Paesi candidati, che da-
ranno una forza nuova alla Comunità euro-
pea. Già, oggi, la Comunità dei sei rappre-
senta se non la prima potenza commercia-
le, certamente una delle massime potenze
del mondo. Quando diventerà la Camunità
dei dieci e can l'apporto della Gran Breta-
gna, sarà certamente la massima polenza in-
dustriale e commerciale. È facile campren-
dere quale peso potrà avere la Comunità
europea nelle vicende mondiali, se da co-
munità ecanomica si trasformerà in comu-
nità politica.

Insieme con l'inizio delle trattative per
l'aHargamento deHa Comunità, abbiamo avu-
t'O ill rapporto d'Av,Ìignon, seguìto dalùa con-
ferenza di Monaco dei Ministri degli esteri
delle Comunità, con la partecipazione del
President,e della Commissione esecutiva: per-
tanto una conferenza a carattere camuni-
tario, nella quale per la prima volta i sei
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Paesi hanno esaminato la poslsibilità di con~
certare la loro politica estera.

È questo ill primo passo verso l'unifica~
zione politica.

Si è avuto poi il rapporto Werner sulla
UJnione eoonomica e moneta:r:ia, la cui at~
tuazione postulerà fatallmente ,J'unificazione
politica, perchè è inconcepibile che i sei
Paesi possano legar,e talmente la loro eco~
nomia fino al punto da crear,e una moneta
unica senza che si sentano legati da un co~
mune destino, senza una politica estera e
della dif.esa comunitade.

Proprio perchè la politica comunitaria si
è rimessa in marcia e ,in diverse direzioni
per raggiungere ciò che per noi rappresenta

l'ohiettivo fina<le, fare cioè dei Paesi demo~
cratid dell'Europa una comunità dei po~
poli in cui gli Stati nazionali siano delle Re~
giani, sentiamo l'es:igenza di una diretta par~
t,ecirpazione dei popoli a questa politica. Non
potremo trasfor:mare gli Stati nazionali euro~
pei .in una comunità europea senza la par~
tecipazione diretta dei popoli, senza 11 con~
senso della volontà popolare.

Ecco, signor PJ:1esidente, perchè, nell'or~
dine del giorno, ,in aggiunta ai voti per la
democratizzazione dei poteri comunitari,
abbiamo chiesto anche di .impegnare il Go~
verno italiano perchè in seno alI Consiglio
dei ministri si conduda rapidamente sulle
procedure che dovranno assicurare a<l piu
presto possibile l'eIezione del Parlamento
europeo a suffragio popolare e, COIl la ma~
nifestazione della volo.ntà popolare, fare
delle Comunità europee una unica Comu~
nità schiettamente democratica.

Grazie, signor PJ:1esidente. (Vivissimi ap~
plausi dal centro).

P RES I D E N T E. CQomunico che, da
parte de'l senatore Chiaramonte e di 'alltri se~
natori, è statQo presentato un ondine del gior~
no. Se ne dia ,lettul1a.

T O R E L L I , Segretario:

Il Senato,

constatato che fin dalla costituzione del
FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento e

Garanzia per l'Agricoltura) l'Italia ha sem~
pre avuto un saldo negativo crescente nelle
partite di dare e avere con gravi ripercussio~
ni sulla bilancia dei pagamenti;

ritenuto
a) che ciò è del tutto ingiustificato, te~

nuto conto che l'Italia è il Paese della Co~
munità a più basso reddito pro capite, a più
alta percentuale agricola attiva di prodotto
lordo vendibile agricolo sul reddito naziona~
le, con le strutture agricQole più arretrate e
nello stesso tempo con le più alte possibi~
lità di sv1luppo;

b) che il sistema protezionistico costo.so
ed inefficiente costruito dalla Comunità e fi~
nanziato dal FEOGA~Sezione Garanzia, non
riguarda che marginalmente la prQoduzione
agricola italiana e danneggia gli interessi del~
l'agricoltura e de1:l'economia del Paese;

considerato che questa situazione si ag~
graverebbe ulteriormente nei prossimi anni,
con 1',appLicazione meccanica degli accordi
sulle ({ risorse prQoprie », i quali, facendo dei
prelievi sui prodotti agricoli importati la
principale, se non l'esclusiva, fonte delle en~
trate comunitarie peserebbero essenzialmen~
te, per la composizione delle importazioni
italiane, caratterizzate da merci sottoposte
ad elevatissimi prelievi, sull'economia italia-
na, e trasformerebbero uno strumento di po~
litica economica, come i:l prelievo, in stru~
mento di politica fiscale, basata sull'imposi~
zione indiretta,

impegna il Governo ad aprire una tTat~
tativa, pregiudiziale all'dfettiva attuazione
delLe risorse propr1e, tendente ad una re'Vli-
siQonegenerale della politioa comunitarJ.a di
mercato che porti:

a) al'la generalizzazione del sistema dei
preliev:i a carico di tutti i pmdotm in atto
esenti e ,ad una drastioa I1iduzion:e deli pre~
lievi sulle cami e sui fomggi importati;

b) a fissare un limite agli ,interventi di
mercato per i Paesi ecoedentad, oJtre i qual,i
subentri il principio dellaI1csponsabi1ità na-
zionale;

c) a stabilire attraversa opportune misu-
J:1euna diff.eren1JiaZiione dei prezzi di mter-
vento a favoJ:1edelle imprese oQoltiv'atI1ÌCiÌsin-
gole ed associate;
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d) ad una riforma del slettore garanzia
del FEOGA tesa: 1)a:d oI1ientare l,e conver~
sioni ooIturali e le tmsformazioni agrarie ver-
so i settori defìcitari della Comunità, quale
il settore delle carni; 2) a riconsiderare
complessivamente la politka dei grassi ali-
mentari di oI1igine 'animale e v'egetale; 3)ad
adouare misuI1e a favoI1e dene produZJioni
ortofrutticole 'ed agrumaI1ie in particolare,
che mettano in grado til settOI1e di compe-
tere canile pl1Oduzjoni di onigine ,extra~omu-
nitaria;

e) ad una riforma della Sezione orien-
tamento delFEOGA attraverso:

1) l'attribuzione agli ,interventi strut-
turali di quote crescenti e comunque non in-
feriori al 50 per cento dell'intero fondo;

2) l'istituzione di un settore partico-
lare per il ,finanziamento delle politiche re-
gionali, al fine di assicurare l'esecuzione di
piani di sviluppo agricolo predi,sposti da en-
ti pubblici e tendenti a promuovere: ~

l'ir-

rigazione e la difesa del suolo, ~ la costru-
zione di impianti di commercializzazione e
trasformazione di prodotti a:grkoli e le in-
dustrie collegate, ~ forme associative dei

produttori agricoli, ~ la trasformazione e
razionaHzzazione della produzione.

Impegna infine il Governo a non effettua-
re alcun esborso valutario a favore della
Comunità, :fino a quando non saranno mo-
d~ficaN ill si1stema del reper1mento dene ri-
sorse proprie e il regolamenti ,finanziani.

2. CHIAROMONTE, CIPOLLA, PEGORARO,

DEL PACE, COMPAGNONI, SALATI

B R USA S C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faooltà.

B R USA S C A. Signor Presidente, poi-
chè fra pochi giorni scadono i termini per
la nostra ratifica dei di:segmi di legge nn. 1354
e 1355, riguardanti accordi ,intemazionali già
ratilficaN dagli ahri dnque Stat'i della CEE,
chiedo sommessamente di procedere imme-
di,a:tamente ana discussione dei suddetti di-
segni di legge, 'iscritti all'ordine del giorno
subito dopo il disegno di legge il cui esame
è attualmente in corso.

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Domando di rpadare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. I,l Governo condivide la
preoccUjpazione de:ll'onorevole rdatore sul-
l'urgenza delle ratifiche degl,i accordi di
A:rusha e di Yaoundè anche per l'atto for-
male di deposito del dooumento. È tuttavia
nota agli onorevoli senatori l'urgenza anche
del provvedimento che stiamo discutendo.
Il Governo aderisce quindi alla proposta qui
fatta, pregando vivamente che, al più pre-
sto possibiLe, e Icomunque non oiltre martedì
mattina, si possa concludere la procedura
sul trattato delle risorse, che è stata tanto
opportunamente avviata qui oggi anche con

l'esame 'in co,rso degh ordilni del giOl1ll0.

C I P O L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C I P O L L A. Noi non ci OIpponilamo lac-
chè la discussione in co~so sia rinvia-
ta a malrtedì mattina. A mia volta però
vorrei fare un'altra richiesta: visto ohe c'è
questo rinvio (che ritengo opportuno non so-
lo per questioni di orario ma anche politica-
mente) nel frattempo, dato che sono stati
presentati numerosi emendamenti ed of1dini
del giorno, rpoichè la Commissione oompe-
tente, sopmttutto la Commissione .agrkoltu-
ra per quanto ,riguarda gli oI1dini del giorno
attinenti a questa mateI1ia, non ha potuto
esprimere un parere, questi giorni sipotreb-
bero utilizzare per convocare le Commissio-
ni per trovare, e sugli emendamenti e sugli
ol1dini del giorno, se possibi\le, opportuna-
mente discutendo, dei punti di incontro sul-
le varie questioni.

Questo è il senso della mia dchi,esta che
natumlmente è fatta ai presidenti deHe Com-
miss'ioni 01 presidente della Commissione
agricoJtura comunque non è in Aula) ma so-
prattutto tramite suo, signor Presidente, ai
vari organi del Senato.

P RES I D E N T E. Senatore CipoLla,
sarà il Presidente della Commissione, agri-
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coltura a decidere, se la l1iterrà apportuna,
la convacaziane della Commissiane stessa.
Non essendavi osservazioni, rinvio il segui~
ta della discussione del disegna di Ilegge nu~
mera 1342al:la seduta antirneI1idiama di mar~
tedì 1° dicembre.

Annunzio di relazione trasmessa dalla Com-
missione parlamentare d'inchiesta sul fe-
nomeno della «mafia»

P RES I D E N T E. Comunica che la
Commissiane parlamentare d'inchiesta sul
fenamena della « mafia» in Sicilia, istituita
ai sensi della legge 20 dioembre 1962, nume.
l'O 1720. ha trasmesso alla Presidenza una
« Relazione sui meroati all'ingrassa» che è
depasitata in Segreteda. Capi,e di tale rela-
ziane sona state messe a disposiziane degli
anorevoli senatOI1i.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione degli Ac-
cordi internazionali firmati a Yaoundé il
29 luglio 1969 e degli Atti connessi rela-
tivi all' t\ssociazione tra la Comunità eco-
nomica europea e gli Stati africani e

\

malgascio associati a tale Comunità»
(1354) (Approvato dalla Camera dei de~
putati)

P RES I D E N T E. L'oJ1dine del giarno
reca La discussione del di1segna di legge:
« Ratifica ed esecuzione degli Aocordi inter~

nazionaLi firmati a Yaoundé il 29 1ugHa 1969
e degli Atti connessi rdativi all'Associazione
tra la Camunità economica europea e gli Sta~
ti afrkani e malgascia assaciati a tale Camu~
nità », già approvata dalla Camera dei depu~

tati.

Di'Chiara aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la di~
chiara chiusa.

Deve essere svdlta Il'ardine del giorma pre-
sentata dal senatore Tullia Romagnali Ca~
l'ettoni 'e da a:ltri senatori. Se ne dia lettura.

26 NOVEMBRE 1970

L I M O N I , Segretario:

Il Sena ta,

tenenda canta delle critiche farmulate
nei canfronti della assaaiaziane tra la CEE
e gli Stati africani e malgascia associati, da

I
numerosi Paesi in via di sviluppa e in prima
luaga da Paesi dell'America latina;

tenenda canta altresì che questi ultimi
Paesi si sana di,chiarati favarevali all'inizia
di trattative per accordi ecanQ[nica-commer~
ciala eon la CEE,

impegna il Gaverna ad insistere nella
sua azione in sede camunitaria onde salle~
citare la CEE ad adattare nei canfranti di
tutti i Paesi dell'America latina arientati a
realizzare la propria indipendenza e il pra~
pra sviluppa una palitica organica fandata:

sulla estensione del sistema preferen~
ziale per i pradatti trapicali;

sulla ricerca di armanizzaziane fra le
diverse esigenze della agricahum comuni~
taria e dell'agricaltura latina~americana per
quanta attiene i pradatti della zana tempe~
rata, amaloghi e cancarrenti;

sull'incrementa del finanziamenta pub-
bEca europea;

sulla incentivaZlOne di quegli investi~
menti a crediti eurapei e sulle ahre misure
di caoperaziane finanziarlia e tecnica che
passona favarire le candiziani per la svi~
luppo dell'industria e della ecanamia in tali
Paesi.

1. ROMAGNaLI CARETTONI Tullia, AN-
DERLINI, SALATI, SEMA

P RES I D E N T E. Il senatore TuHia
RomagnaLi Carettoni ha facaltà di svolgere
questa ardi ne delgiarna.

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Credo che questa ordine del
giarna si mustri da sè.

P RES I D E N T E. Invita Ila Commis~
siane ed :il Gaverno lad esprimere il parere

.

sulll'ordine del giarna in esame.

B R USA S C A , relatore. Mi rimetta al
Gaverna.
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1D DICEMBRE 1970

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G E R M A N O ' , Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il pl'ocesso verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno ohiesto con~
gedo i senatori: Bo per giorni 5, BOIano per
giorni 5, Bonadies per giorni 3, Corrias Efi~
sio per giorni 5, Cerami per giarni 5, Deriu
per giorni 5, De Zan per giomi 3, Dindo per
giomi 5, Mazzoli per giorni 3, Odando per
giorni 5, Ricci per giorni 5, Santero per gior~
ni 5, Tessitori per giorni 5 e Zugno per gior~
ni 5.

Non essendovi osservazioni, questi conge~
di sono concessi.

Seguito della discussione ed approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge:
{( Ratifica ed esecuzione del Trattato che
modifica talune disposizioni in materia
di bilancio dei Trattati che istituiscono
le Comunità europee e del Trattato che
istituisce un Consiglio unico ed una Com-
missione unica delle Comunità europee e
relativi Allegati, stipulato a Lussemburgo
il 22 aprile 1970, e delega al Governo ad
emanare le norme di attuazione della De-
cisione del Consiglio dei Ministri delle
Comunità europee relativa alla sostitu-
zione dei contributi finanziari degli Stati
membri con risorse proprie delle Comu-
nità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile
1970» (1342)

P RES I D E N T E . L' mdine del g,iorno
reca il seguito della discussione del disegno
di 'legge: «Ratifica ed esecuziane del T,rattato

che modifica tal une disposizioni in materia di
bilancio dei Tmttati che istituiscono le Co~
munità ,europee e del Trattato ohe istituisce
un Consiglio unico ed una Commissione uni~
ca delle Comunità europee e relativi AI,legati,
stipulato a Lussemburgo il 22 apdle 1970,
e delega al Governo ad emanare le norme
di attuazione della Decisiane del Consiglio
dei ministri delle Comunità europee relativa
,alla sostituzione dei contributi finanziari de-
gli Stati membri con risorse proprie delle
Comunità, adottata a LussembuI1go il 21
aprile 1970».

Avverto che sono stati presentati altri tre
ordini del giorno. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , Segretario:

Il Senato,

constatato che fin dalla costituzione
del FEOGA (Fondo europeo di ori'emtamen~
to e garanzia per l'agricoltum) l'Italia ha
sempre avuto un saldo negativo nelle par~
tite di dare e avere can gravi ripercussioni
sulla bilancia dei pagamentJi;

considerato che l'Italia è il Paese della
Comunità a più basso reddito pro capite,
a più alta percentuale di popolazione agri~
cola attiva e di prodotto netta agricolo sul
reddito nazionale e, nello stesso tempo, con
le strutture ag.ricole più arretrate;

tenuto presente che il sistema finan-
ziato dal FEOGA ~ Sezione Garanzia ~

riguarda sola margiiDJalmente Ila produzione
agricola italiana, mentre cospicui e cre~
scenti sono i prelievi riscossi ,in Italia per
effetto del oonsiderevole deficit della sua
bHancia commerciale alimentare;

osservato che questa situazione può ag-
gravarsi ulteriormente nei Plossimi anllli
con l'applicazione degli accordi' ,relativi
alla creazione delle risorse prop:de della
Comunità, che fa dei preHevi agricoH la
principale fonte deHe entmte comunitarie,
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raccomanda al Governo di aprire ~ in
relazione appunto alla introduzione del si-
stema delle risorse proprie ~ trattative ten-

denti ad una revisione dei criteri di ripar-
tizione ed amministrazione del FEOGA, tali:

a) da fissare un limite agli interventi
di mercato per i Paesi a produzioni ecceden-
tarie oltre i quali subentri il principio della
responsabilità nazionale;

b) da attribuire alla Sezione Orienta-
mento quote cresoenti sino a raggiungere il ,

50 per cento dell'intero fondo;
c) da destinare ad un settore partico-

lare per le politiche regionali una prevalen-

te parte dei hnanziamenti suddetti al fine

den' esecuziO'ne di organici piani di sviluppo
agricolo e in essi di impianti di irrigazione

e difesa del suolo, di commerdalizzazione

e trasformazione dei prodotti agricoli, di at-
trezzature cooperative dei. pJ1Oduttor,i agri-
coli, necessari alla trasformazione e razio-

nalizzazione della produzione.

4. ROSSI DORIA, ALBERTINI, BARTOLO-

MEI, IANNELLI, CIFARELLI

n Senato<,

a conclusione dell'ampio dibattito nel-
la solenne occasione della ratifica del tmt-
tato del Lussemburgo e degli acoordi finan-
ziari con i quali si attribudscono alla Comu-
nità risorse proprie;

sottolinea ancora una volta la necessrità
di più intensi e sistematioi rapporti tra Go-
verno e Parlamento nell'esame degli svilup-
pi e degli indirizzi delLa poHtrica oomuni-
taria;

raccomanda in particolare l'informa-
zione preventiva del Parlamento per quanto
riguarda i futuri sviluppi di quella politica e
un non affrettato funzionamento della Com-
misslione interparlamentaI1e consultiva per
l"eseroizio della delega;

im~ita il Governo a studiare i modi più
opportuni per raggiungere questi fini.

5. ROSSI DORIA, ALBERTINI, BARTOLO-

MEI, IANNELLI, CIFARELLI

Il Senato,

in vLsta delle decisioni che il ConsIglio
dei Ministri della CEE si appresta a pren-
dere in ordine al regolamento relativo 2.1

I fondo Sezione orientamento del FEOGA
1971,

considerato che questo regolamento
prevede fra l'altro l'aocantonamento di 270
miliardi di lire non spendibili prima della
approvazione del piano Mansholt,

considerate le perpl'essità che questa
disposizione ha suscitato nei vari gn.:lppi
del Parlamento europeo,

impegna il Governo

a,d adoperarsi in tutti i modi allo scopo
di sopprimere dal regolamento tale norma,
onde rendere immmediatamente utilizzabile
tale somma per finanziare opere di irrigazio-
ne, impianti di trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti.

6. GlRAUDO, ALBERTINI, CIPOLLA, IAN-

NELLI, CIFARELLI

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole relatore.

T O L L O Y , relatore. Signor Presidente,
OIlloI1evoLicolleghi, il disegno di leggeattual-
mente avanti al Senato, H oui esame si sta
per concludere, è efìettivamente di grande
importanza per ill nostro Paese e per l'Eu-
l1opa.

Per prima cosa credo di dover esprimere
una pJ1Ofonda soddisfazione nel vedere la
minoranza di sinistra partecipare attivamen-
te ad un dibattito sui problemi dell'Europa
che l'.a,vevano trovata precedentemente sem-
pre pregiudizialmente contraria. Credo pe-
ralhro che nO'n possa essa imputa,re al-
la maggioranza un assenteismo o un'assenza
di interesse a questi dibattiti; infatti in que-
sto stesso dibattito sono intervenuti sette
oratori della minoranza e sette della maggio-
ranza, più H relatore. C'è stato poi un inter-
vento dell'opposizione di destra, quindi nO'n
è manoata una partecipazione completa. Se
qualche cosa dobbiamo tutti assieme, e noi
per primi, lamentare è invece Ia mancanza
di partecipazione collettiva, popolal1e, nazio-
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naIe a questo problema che pure è fonda~
mentale. Ma non credo che si tratti di un
fatto solo nostro o proprio di questi tempi;
ho letto come recentemente, durante le ele~
zioni inglesi, pur essendovi il problema del~
l'integrazione sul tappeto, si sia parlato il
meno possibile dell'Europa per nan causare
traumi all' elettorato. E penso che anche nel
nostro primo risorgimento le classi ilavora~
trici, oontinuamente assillate ~ e noi sap~

piamo quanto continui ad essere vero ciò nel
nostro Paese ~ dai problemi del vitto, della
casa, della vita di ogni giorno, sono ri~
mastestaccate dal problema. Ecco perchè
se da questa Assemblea, se da questa discus-
sione in tutti noi sorgesse per l'avvenire lo
lITIipegno di discutere dell'Europa non sol~
tanto come oggi accade pressochè unicamen~
te ,fra iniziati, ma di diffondere dapprima nel~
,l'Assemblea stessa, e pai fuari di essa ,e nel
Paese le questioni essenziali per la coS'tru~
zione dell'Europa, tutti dovrebbero essere
d'accordo su questo, e la maggioranza per
prima.

Comunque desidero esprimere la soddisfa~
zione provata in quest'occasiane ~ quaH che

ne siano le cause ~ dal fatto che la mino~
ranza ha dichiarato ufficialmente ,che essa
non ha più ostaooli pregiudiziali lalle idee
europee. Questo mi trova estremamente Isod~
disfatto perchè, contrariamente a quello che
è stato polemicamente detto da qualcuno
che probabihnente nan aveva letto la mia re~
Iazione, questa non ha nessun tono trion~
falistko (aggettivo usato gratuitamente dal
senatore D'Angelosante), ma ha i:~lVece un
contenuto esplicito di preoccupazione, addi~
rittUira di ansia drca la nostra capacità di
partecipare a questa costruzione e di parte~
ciparvi nel modo giusto, affinchè ne derivi
una costruzione democratica, capace di, as~
solvere i sUOI grandi compiti di pace e di di~
stenSlione nel mondo.

Sono convinto che, perchè questo avvenga,
almeno per il periodo della costruzione, ab~
bi'amo bisogno di realizzare l'unità naziona~
le intorno a questi problemi. Ecco pemhè
esprima nuovamente la grande saddisfazione
nel vedere la minoranza associarsi alla mag~
gioranza non già sul modo con iil quale fac~
dama ,l'Europa, ma sul fatto stesso che l'Eu~
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,J1Opa S'i faccia e che non Vii siiano più idee
pregiudiziali contrarie.

L'Europa può avere ancara una sua mis~
sione da svolgere, dopo una lunga esperien~
za di gloriosa civiltà ma ,anche di guerre san~
guinose e di divisiani che l'hanno spossata.
Ricordo che non oltre trenta anni fa
le notizie che pravenivano da Berlina, da
Londra e da Parigi apparivano ed erana£on~
c1amentali. Oggi lo sona le notizie che pro~
vengono da New Yark, da Washington, da
Masca, da Pechino, ma queLle che giungo-
no dalle capitali europee ormai sono di se~
candaria importanza. Ora, come mai 'l'a Co~
munità europea, che pure è diventata una
delle più grandi entità economiche del mon-
do, è così debole politicamente? Come mai
anche le maggion potenze europee, che ,fino
a qualche decennio fa ese:r1Citavano un pate~
re decisivo nella zona, per esempio, del Me~
dio Oriente, a distanza di pachi decenni, si
sono viste escluse da qualsiasi ingerenza nel~
la stessa zona? Tant'è che attorno ai pro~
bilemi del MedIO Oriente abbiamo vilsto
non già una trattatIva Europa~URSS, per
quanto quei problemi ci riguardano diretta~
mente, ma una tratlativa USA~URSS in cui
,l'Europa non ha più possibilità di dire con
autarità la sua parol'a, che non può essere
se non di pace.

Costruire l'Europa dunque vuoI dire dar~
le unità politICa, cioè dotarla di auto-
nomia perchè non vi è unità politica se
non vi è un'autonomia finanziaria dell'Eu~
rapa. Questi due termini, autonomia e unità,
sono i termini, complementari tra di loro,
che pOSisono far rispettare e riconoscerE' la
Europa. La quale invece, 'se continuiamo di~
viisi in questo modo, potrà dare al momentO'
soddisfacenti statistiche economiche, ma da
parte dei Paesi vi sarà solo ,la tentazione di
utilizzare la sua momentanea potenzialità
economica, non di riconoscerle alcuna fun~
zione o prestigio politico.

JJ mondo ~ lo dimostrano questa discus~

sione ed anche altri importanti avvenimenti
che accadono nel nostro Paese ~ per for~

tuna sta cambiando ,sotto la spinta di mi~
lioni di uomini e di donne che si affacciano
per la prima volta alla vita politica e chie-
dono il diritto di vivere umanamente, quan~
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do questo ancora non avviene: basti ricor~
dare ,la tragedia del Pakistan e i giusti com~
menti apparsi Isui gìorna;li accennanti alla
carità pelosa che abbiamo avuti tutti noi
dell'Occidente per questa immane tragedia.

n mondo sta oambiando. (Interruzione del
senatore Cipolla). Ma c'è anche il pericolo
'per noi europei di essere Viichianamente
soggetti ai corsi é ricorsi ,storici e che ci stia
pertanto davanti dopo tanta gloria la de~
cadenza. La nostra storia, ,la nostra civiltà
comporterebbe questo ed è propria ddla
oultura italiana questa consé\ipevolezza.

Soltanto .facendo fronte ,alle nostre ;respon~
sabilità in modo nuovo ~ è questo che in
fondo l'idea sOp'f<mnazionale rappresenta ~

poss!iamo evitare Ulla decadenza che, se
T'Europa continua a rimanere divisa ~

lo dico con tutta consapevolezza ~ è ine~
vitabile. Nè i momentanei successi econo~
miei potrebbero essere dumturi se all'unità
economica non succedesse poi l'unità poli~
tica.

Credo quindi che l'Europa debba unire in
una sola le vecchie gloriose civiltà, in una
visione di pace e di distensione. E credo
che le esperienze degli ultimi decenni, espe~
rienze negative, sanguinose, culmi>nate per
noi italiani nel fascismQ, per gli europei
nella guerm e nelle stragi naziste abbiano
dimostrato come noì soli potremmo affron~
tare e assolvere questa funzione nel mondo.
Basti pensare del resto a come oggi la pace
si regga sull' equilibrio del terrore e che si
spendono decine di miliardi di dollari ogni
anno, vale a di:re migliaia di miHaI1di di
lire in armamenti, nello stesso momento in
cui centinaia di milioni di uomini e di donne
nel mondo soffrono ancora ,la fame.

Ognuno sente che questa sperequazione
tra i ipQPol,i del mondo deve essere elimi~
nata e noi crediamo che ,senza la presenza
europea, per motivi che sono neUe cose assai
più che nella volontà delle Isuperpotenze. as~
sai difficilmente sarà colmata.

La Comunità economica nacque, come tut~
ti sanno, avendo alcuni già una visione po~
litica p1ù ampia, ma sotto un,imperativo im~
mediato e cioè che oggi non vive nessunPae~
se industriale se non c'è una quantità di con~
sumatori che ,si aggiri sui 200~300 milioni.

Ecco perchè nacque e si impose il Mercato
comune; ,ecco perchè esso sopravvive nono~
stante tutte ,le difficoltà e nonostante le im~
perfezioni che nessuno disconosce e di cui
indubbiamente ,la palitica agricola comune
è la parte che ha maggior bisogno di essere
riveduta. Ma nonostante queste im'Perfezia~
ni tutti abhiamo visto in questi anni affer~
marrsi e rendersi irreversibile la Comunità
economica europea. E dobbiamo dire anche
qualoosa di più, cioè che in questi, anni
abbiamo visto le possibilità economiche del
nostro Paese aumenta:re. Se nai non abbia~
ma saputo distribuire l'aumentata ricchezza
in modo giUlsto, questa è un'altra cosa, ma

le possibilità ,economiche del Paese sono
cert'amente e grandemente aumentate. Circa
l'osservazione da me fatta or ora, è infatti
da consider:aDe con amarezza che vi sono
in Europa due Paesi in cui irl divariO' tra
ricchi e poveri in q llesto dopoguerra è au~
mentato. Si tratta della Francia e dell'Italia;
mentr'e in Germania, in Inghilterra, in Olan~
da, in tutti gH altri Paesi europei questo
divario è diminuito. Ma a parte questa con~
siderazione che ci ,riguarda direttamente co~
me Parlamento nazionale, rimane il fatto
che la creazione della Comunità economica
europea ha dato a tutti ,i popoli partecipanti
una effettiva maggiore potenzialità econo~
mica.

E vengo agli interventi svolti durante
l'esame del provvedimento per esprimere
innanzi tutto il mio ringraziamento caloroso
agli oratori nei cui discorsi, in modo consa~
pevole o ,inconsapevole, ho nitrovato i dubbi
e le preoccupazioni chiaramente espressi
nella relazione sincera ,ed onesta da me pre~
sentata.

Comincerò dagli oratori dell'apposizione.
Ringrazio irnnanzitutto n Isenatore Salati per

~ssersi reso conto delle preoocupazioni
es!presse nella mia relazione e per averle
esplicitate anche se con un'interpretazione
diversa. Per quanto concerne la sua osserva~
zione che non basta il suffragio universale,
ma che è necessario che anche i poteri del
Parlamento così eletto Isiano effettivi, desi~
clero far presente che io credo che il gioJ1na
in cui i Parlamenti europei ed i vari Stati
delibereranno che ,n Parlamento europeo sia
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eletto a suffragIO universale, quel giOlrno
accetteranno anche che il Parlamento così
eletto abbia pi,eni poter.i. Sono quindi d'ac~
cardo con il senatore Salati sul fatto che al
suffragio universale debba corrispondere
una sovranità popolare. Vorrei d'altronde
vedere chi ,potrà negar'e questo diritto di
sovranità una volta che sarà il popolo stesso
ad esprimere gli eletti Isul piano europeo.

Il collega Salati ha anche invitato l'Assem~
blea di Strasburgo ad una revi,sione critica.
Ritengo che questa revisione debba essere
non unilaterale ma compless.iva, generale.
Praticamente da parte nostra è già in atto
qUlando parliamo di autonomia dell'Europa;
come mi sembra lo ,sia anche da parte vo~
stra quando affermate che non avete pre~
giudiziali cont'ro l'Europa che pure avevate
ancora ieri. Ciò significa che vi è un pro~
gresso non unilaterale e che una nuova pos-
sibilità si sta affermando.

Per quanto riguaI1da l'intervento del sena-
tore D'Angelolsante, egli ha da un lato avver~
tito che il Parlamento europeo rischia di
sottrarre autorità ai Parlamenti nazionali e
dall'altro ha poi lamentato lo svuotamento
dei poteri del Parlamento europeo stesso.
I due organi in effetti devono essere armo~
nizzati, i[ che è difficile se Ii si conside~
rana in contraddizione. Ecco perchè io ave-
vo sottolineato nella relazione il fatto che
soltanto una callaborazione intensa tra Par~
lamento europeo e Parlamenti nazionali può
parlare, aHa stato attuale, ad una armoniz-
zazione dei rapporti.

Questa stessa I~gge del resto, se non sarà
approvata dai PaJìlamenti naZJionaJU.,nan po~
trà avere seguito. Al riguardo mi permetto di
osservare che io nan ho' £atto presente la
circostanza che tutti gli altn Parlamenti
hanno già approvato il trattato di LUSisem~
burgo, proprio perchè non volevo che l'om~
bra del sospetto di un ricatto fosse presente
in questa discussione.

Ponendo tale questione su un piano del
tutto secondario abbiamo potuto constatare
oome non vii sia da paDte di nessuno una
chiusura pregiudizi aIe e quindi si'amo tutti
sostanzialmente d'accordo suHa politioa eu~
ropea da realizzare, salvo poi a vedeI1e oome
questa politioa debba eSlsere realiz~ata.
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In questo senso infatti si è espresso H se-
natore D'Angelos,ante, non a nome personale
ma parlando per il 'suo Gruppo, là doV'e ha
detto che la sua parte non ha più pl1egiudi~
ziali contrarie all'Europa unita .e ohe è d'ac-
cordo anche sulla opportunità ohe i Parla~
menti ed i Governi nazionali paI"tecripino mag-
giormente a tutte le decisioni. A mia volta
sono perfettamente d'accol'do su questo pun~
to ma ho già detto che non cI1edo dipenda
soltanto da noi I}a soluzione di questo pro-
blema ma anche dalla partecipazione dei
Partiti, della stampa e del popolo. Io che ho
viaggiato mol,to in Europa provo sempre
dispiaceI1e nel oonstatare quale scarsa eco
abbiano le questioni europee nei nOlstri gior~
nalli, al contrario di quanto aocade all'estem.
In F,ralncia, ad esempIO, perfino i giarnali
popolari ,e non solo quelli specializzatIÌ ripor~
talno in prima pagina notizie, riguardanti la
Eumpa ed li suoi problemi politici ed eco-
namici, che lin Italia tro~iamo confinate nel~
la pagina economica. Eppure sono argomen~
11i d'interesse generale che 'l'iguardano il
popolo itaU,ano al pari degli altri papoli.
Da questo mancato ,int(~I1essederiva anche
la debolezza deHa nostra capacità e rappI1e~
sentatività lin sede europea. Come si vede
oOlntinuo adesseDe sincero oosì OOimeavevo
cominciato nella relazione.

Vi sono poi stati gli 'inte~enti del sellJa~
tore Fabbrini, del senatore Solianoe del se-
natOI1e Pegomro, dedicati ,in gran parte al~
l'agricoltura, a proposito dei quaLi dichiaro
subito che non entro nel merito delle que~
stiani sollevate. La discussione sull'agricol~
tura è infatti tutt'altm cosa da quella ohe
oggi stiamo facendo. In un altro dibattito
potremo anche condividere le obiezioni che
sono state poste, ma ciò non deve serv,ire
ad insabbiar,e il problema attuale. Inoltre
non parlo di questo tema perchè trovo non
conveniente pregiudicarlo quando dovrà
e potrà discutersi in altra sede. Parlarne
adesso significherebbe rioonoscere l'attual,e
politica agricola (mi esprimo, direi, come se
fossi de!ila minoranza); non c'è moti,vo, ap~
provando questa legge, di dire, come ha det~
to,il senatore Fabbrini, trascinato dalla foga
dea suo atteggiamento di oppoSlizione, che si
vota contro q1.1es1a legge anche perchè si è
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contro la politica agricola comune. Si può vo~
tare per questa legge e non essere favorevoli
a,l,la poLitica agrko:la; infatti con questa leg-
ge si potrà sempre fare qualsiasi poHtica
agl'icola, e dipenderà da noi, daMa nost,ra
forza, dalla nostra capacità, daUa nostra uni-
tà presentare le nostre rivendicazioni in mo-
do da farle acoogliere, come sono riusciti a
fare finora altri Paesi! quali hanno fatto ac-
cogliere le proprie rivE:!ndicazioni purtroppo
'anche a scapito d'interessi particolari del no-
stroPaese.

Il senatore Fabb:dni ha toccato un punto
che lio considero estremamente importante,
perchè mi pare corrisponda alle necessità, e
che io stesso avev:o già 'toccato neLla mia lie-
lazione. La richiesta del suffmgio universal,e
è a mio avviso il naturale complemento deJla
richiesta di appwvare questa legge. Il Pre-
sidente del Parlamento europeo è un glrande
sostenitore del suffmgio universa1e popolare,
lo è tutt'O il Parlamento eUI1opeo e sf sono
svolte infinite discussioni per attuarlo. Il suf-
f,ragio universale significherebbe che anche
i comunisti francesi avrebbem la loro rap-
presentanza e che i, oomunisti ail Parlamento
europeo potrebbe:ro costitu1re iillO['o gruppo
e quindi intervenire organicamente come for-
za di opposizione. dI una opposizione costi-
tuzionale che accetta il sistema. Senza suf-
fragi'O universale. tra l'altro, ill Parlamento
eUJ;'opeo non ha e non potrà avere queLlo sti-
mdlo che proviene sempre da una minoran-
za costituzionale. Ebbene, la protesta del se-
natore Fabbrim aveva già trovato, dpeto,
nella relazione la sua rispondenza, per cui
eglii tirava la maggioranza e lo stesso Gover-
no italiano sulla sua posizione. Senza di ciò,
ebbi già a dirIo in Commissione, la dvendi-
cazilone di maggiori potevi per ill Parlamen-
to europeo avrebbe un senso si,nistro, auto-
ritario e non democratico-parlamentare. È
ovvio d'alt:ra parte che quando si imbocca
questa via bisogDa accettare francamente tI
sistema democratico pavlamentare, a>lltrimen-
ti ill gioco non può e~sere 'retto in modo per-
manente, ma dà luogo ad equivoci e a so-
spetti che appesantiscono il cammino sulla
strada europea.

I senatori Soli ano e Pegoraro hanno detto
indubbiamente delLe cose interessanti in-
sistendo soprattutto sul problema deU'agri-

coltura. Ho già detto qual è 11 pensiero del
reLatore, deHa maggioranza e del Governo.
Vorvei chiarir,e in partkolare al senatore Pe-
goraro che il collegamento cui egli ha fatto
riferimento tra ,la creazione di risorse prop:de
e il finanziamento agricolo oomune in ]}ealtà
esiste, ma ciò che non esiste è l'immutabi-
lità del finanziamento agrioolo. Perciò La
maggioranza s'Ostiene che questa legge non
pvegiudica affatto ,le possibilità velative al
finanziamento. La ,1eggeche ora noi vi pro-
poniamo di approvare non ,farà che avva1er-
si dei regolamenti agricoli in vigoI1e comun-
que essi siano diversificati e cambiati. Il se-
natore Parri (colgo l'occasione per rivolger-
gli il migliore augurio di pronto e comple-
to ristabilimento) ha criticato il blocco na-
zionalistico deUa Francia. È soltanto dispia-
ciuto a me che Don l iconoscesse contempo-
raneamente che non e a questa parte che an-
dava rivolta questa critica. Non certo a
noi, che pur abbiamo apprezzato l'uomo De
Gaulle per altri suoi meriti soprattutto anti~
coloniaListi, si può imputare una minima in~
clinazione verso il nazionalismo gollista;
che anzi ci ha sempre estremamente
preoccupato benchè alcuni suoi odentamen-
ti abbiano potuto e possano soprattutto oggi
essere utilizzati: quali per esempio i rappor~
ti con l'Est. Ma il modo con cui egli li
poneva, era un modo orgoglioso derivante
dalla convinzione di poter fare questo co-
me Francia e soltanto come Francia; quindi
era un modo nazionalistico di porre le cose.

L'oppositor,e D'Andrea ha peral,tro posto
in luce il problema dell'autonomia dell'Euro~
pa ed io tmvo ohe anche se ciò è tmguardato
diversamente daUa maggioranza è sempI1e un
fatto positivo, e ringrazio il senatore D'An~
drea di questo intervento. Il senatore Cipol-
la si è dimostrato preoccupato soprattutto
delle. questioni agricole. Egli mi trova sen-
z'altro in parte consenziente e comunque
consenziente nelì'auspicare che si trovi una
altra sede per dJscutere questa questione a
fondo e perchè l'Italia possa portare intero
il peso della propria autorità per quanto ri-
guarda la soluzione, nel modo che maggior-
mente desideriarl'o, dei problemi agricoli.

E vengo om agH oratoI'i di maggioranza
ohe, l'ipeto, sono stati altrettanto numero~
si; quindi non è giusta ,l'accusa di disinte-
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resse, di messa ,in naftalina di questa .legge,
di farla passare inosservata. La oolpa non
è della maggioranza e stavolta neanche della
minoranza se passerà inosservata. Ha ini~
ziato il senatore Dindo ed lio, oome parla~
mentare europeo, desidero dng:r:aziarlo del~
l'auspicio da 1m fatto di dare maggiori po~
teri al Parlamento europeo. Dioo questo per~
chè il senatore Dindo è membro dell'altra
assemblea dell'VEO e potrebbe avere motivi
di patriottismo d'assemblea per non auspi-
cal'e maggioni pote:ri al Parlamento europeo.
Egli invece lo ha fatto e questo torna a suo
onore. Ringrazio il senatore Giraudo, nostro
Presidente della Giunta degli affari europei,
la cui cl'eazione dimostm 'anche una sicura
sensibilità del presidente Fanfani. Spero ohe
un'analoga istituzione sorga anche alla Ga~
mera perchè la Giunta degli affari europei
deve appunto servire a sensibilizzaJ1e .}'As-
sembLea sui pmblemi specifici sui quali ho
avuto occasione di lamentaJ1e una ,esistente
carenza d'interesse.

Ora vorrei mettere in luoe dell'intervento
del senatore Giraudo soprattutto gli aspetti
politioi; egli ha dichiarato la sua perpLessità
di fronte alle contraddizioni ohe, secondo
lui, esistevano in interventi dell'opposizione
che da un lato chiedevano maggiori poteri
al Parlamento europeo e dall'altro mantene-
vano una certa visione oonoedente al nazio~
nalismo. Egli ha perciò cMaramente affer-
mato che se si vogliono da:re maggiori po-
teri al Parlamento europeo deve coraggiosa~
mente abbandonarsi ogni rioerca naziona~
listJica.

Ri1ngrazio li,l oolllega Bermani che ha evi-
denziato ,la silncerità deUa mia ,relazio.ne. NOon
è neoessari<o che io v,i l1ilegga i passi nei qua~
li parla deLla v,ia ardua, dei dubbi, deLl'ansia
che ci anima tutti nel,segui're questa st,rada.

H cO'J1egaCaron ha detto che si tratta di
un passo avanti piuttosto timido. Ha ragio~
ne; però è anche vero che i,l ,passo è oommi~
surato a que]]a che è oggi la situazione com~
plessiva popolare delil'Eurapa. Facendo di
più daremmo uno chO'c Inon solo ai popol'i
ma anche a!Je stesse Assemblee, e probabil~
mente non saremmo neanche ,in grado di
farIa. La mancanza del suffragio universale
costituisoe del resto già una remora a]]a

pOossibiilità di faJ1e paSSI 'In avanti più J1JOote~
voli di quanto questa legge non p:reveda.

Come 'dsu!ta dal suo dll1tervento si può :ri-
conosoel'e che se per oerti versi, soprattui'to
nel campo sodalle, possiamo Ilamentare un
oerto immobiI1i'smo, pur tuttavia ,la via euro-
pea è ciò che di più anti~ilillmobiJistico pos-
sa esilstere. Soltanto chi continuass'e a per-
segui<re i pl'Opni !fini, per la sola difesa di, [Ill-
teressi parti1colari, nazionaI.i, senza raggua-
gliarli completamente agli altri Paesi europei,
portel'ebbe al nazionaJhsmo e all '.jJmmohi,J,i~
sma. Quindi la via che noi hattiamo è Il'Ulnica
v:la deHa possihille ,ill1'novazione e del possilbi-
Ie adeguamento alI mondo nuovo che si sta
£oI1mando.

]l cal,lega CifarelJi, nel 'suo ilntervento, ha

dimostrato alcune preocoupaz'ionr sulla leg~
ge delega; tali preoocupazioni erano anche
nostre, taJnto è vero che oOomune è da parte
deJla maggi'oranza tl'acoordo di presentare
un emendamento (p:reghiamo il Governo di
accoglierlo) che propone di costituire appun-
to una Giunta di senatori e deputati in modo
da poter consigljare e controllare continua~
mente il Governo nell'applicazione della dele~
ga stessa. Quindi neanche questo aspetto di
autoritar,ismo nell'applicare la delega esi~
ste; e nOon esi'ste non per il1Jimore di oppo-
silzioni palnlamentari ma per la COIl1v:illlz,ione
profonda che avvertiamo del]]a necessi:tà di
asskuraI1e 'la oonnessione maggiore tra Par-
,lamento europeo e Parlamenti nazionalli.
Questa Giunta dovrà costituire un elemento
non già di polenllca ma di tramite tra i due
Parlament,i. '

Ringrazio il coJlega Rossi Doria per il suo
intervento e per lIe citazioni ohe mi riguar~
davano. Mi è sembrato però che l'importan~
za del suo intervento consistesse soprattut-
to nel fatto che egli è Presidente della Com-
missione agricoltura. Gli sono quindi partico~
larmente grato per essersi espresso chiara~
mente, richiamandosi esplicitamente alla mia
relazione, e di alTer detto: oggi approviamo
questa legge valida per qualsiasi po.Htiloa
agricola; in sede di Commrssione agricohru-

l'a, dei Parlamenti nazionali, del Parlamento
europeo discut,eremo di questa politJka agri-
cola. Lo approvo anche per avere messo
chiaramente in luce il fatto che l'unità na-
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zionale sia particolarmente importante in
questo momento, non tanto sotto ill profilo
dei modi di<attuaz,ione quanto sotto ,ill pro~
filo della finaliità della costruzione europea,
che tutti vogliamo democratica, rivolta aHa
pace e alla distensione nel mondo.

L'intervento del col1ega Trabucchi mi è
sembrato giusto, anche ,se non basta dke
che l'Eutopa è una cr,eazione umana e non
tecnoorat:ica; dobbiamo ,oercare di dare ef~
f,ettivamente aHa costruzione europea qU!e~
sto suo ca:rattere di partecipazione umana
che secondo me nan può che signHicare par~
teoipazione popOllare e di massa. Per quanto
riguarda linvece f ordinamento 'regionale, è
bene forse che oi soffeI1miamo un po' su que~
sta questilone. OCODine ,rendersi conto di
quanto ,il problema, che si sta ponendo, della
reg:ionali\zzazione dell'Europa possa cantri~
buire a ri,solvere posi<tivamente il diffioille
corso ddl'attua:cione dell'ordinamento regilO~
naIe in NaHa. Mentre ll'ordinamento r'egiona~
le ,in HaHa può avere in 'sè (e speriamo di no)
anche elementi eccen1Jriloi anzichè unitari, la
regionalizzazione europea e la parteci'PaztilO~
ne deH'I tallia ,allla costru:cione 'europea sareb~
be a questo fine un utile e positivo corretti~
va; dicendo questo, penso particolarmente
ai vantaggi che potrebbe avere il Mezzo~
giorno d'Italia sia per il contributo al raf~
forzamento e alla creazione delle sue strut~
ture sia per i singali cittadini, i qua~
li v,anno in giro come stranieri per i vari
Paesi europei e sarebberoilnvece cittadini an~
che di qud Paesi, diminando finalmente una
situazione che Isappiamo quanto sila pesante
per i nostri emigranti. A questo riguardo, a
mio parere, rimaJ:le sempre la responsabilità
di non aver saputo oercare noi ,italiani un po~
sto di lavoro per questi lavoratori. Mi sem~
bra quindi che ,la regi1olnalizzazione europea
~ e dipenderà anche da noi, adesso che ab~

biamo deciso 'l'attuazilone dell'ordinamento
regionalle nazionale ~ possa essere di gI1an~

de utilità.
Vi è stato poi l'intervento del senatore

Scelba. Egli presiede il Parlamento europeo;
credo che l'intervento da lui fatto qui po~
teva esser fatto anche da un parlamentare
qualsiasi del Senato italiano consapevole del
problema. È certo però ~ e questo del re~

sto l'ho sperimentato personalmente ~ che
solo la partecipazione ai Parlamenti europei
rende più esperti del problema.

Desidero dargli a1Jto che, come P:residente
del Parlamento europeo, egli si è limmedesi~
mato dei: voti che con1Jinuamente sono ve~
nuti da'WAssemblea (che certo cards'Ponde~
vano al suo !modo di pensare) drca un au~
mento di potevi al P an:'lamenta, circa [a area~
ziane di y,isorse propriie, per la democratiz~
zazione del Pavlamento europeo e per ill suf~
fragio unilversale diretto e popolare. Egli si
baNe sempr'e per questi obiettivi can grande
capadtà e tenacia, e <Ii 'prospetta continua~
mente al Consri,glio dei Ministri, cOlme alHa
Commissione de~la Comunità per stimolare
continuamente questi organi a questi ricono~
scilmenti demooratid.

Vor:r~ei qu~ohe tutti, i caHegh~,soprattiUtto
quellli delHa minor.anza, ,I1iflettessero sul fat:
to che ila Comunità europea ha una sua fi~
losofia; si fonda ~ ,e 110ha dettoesp1i,ailta~
mente ~ sulla demoorazia parlamentare,
convinta che 150110questo può consenti file di
operare autonomamente e un1tariamente.
Questo permette alla Comunità di essere

cO'ntro li calonndH gl'ed, e, almeno a una
parte di essa, di essele ostile all'eventualità
dell'entrata nella COlnunità europea di una
Spagna che si flegge su siÌst'emi totaLitari, di
dividere nel Medilterlraneo ,i Paesi di veoch:jJa
indipendenza, oome Spagna 'e Portogallo, che
si reggono ancora su sistemi totahtari, da
Paesi di nuova il1dipcndenza e spesso di nuo~
va civiltà verso i quali, con indulgente e
speranzosa attesa, nutriamo una maggioI'e
comprens,ione.

Signor PI'esident,e, concludo ritornando su
un argomento che ebbi modo di svolgere e
al quale oredo che questa discussione abbia
complessi'vamente serv~to: auspico cioè una
maggiore compenetrazione tra Parlamenti
nazionali e Parlamento europeo. Guai se na~
soesse J',idea di una contmpposizilone! IiI Par~
lamento europeo oggi 'nasce e si: svilluppa sOll~
tanto nella misura in cui i Parlamenti na~
zionali lo approvano e lo sostengono. Saran~
no i Parlamenti nazionali a decidere un am~
pIri,amento deli poteni del Parlamento euro~
pea. Secondo 'me iSdltantoiil suffragio uni~
versale consentirà un giorno di trasfer.iI'e
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molta parte dei poteri oggi spettanti ai Parla-
menti nazionali alI Pall1aJmento europeo.

NeM'auspicare un maggior cOlUegamento
tra Parlamenti nazionali e Parlamento eu-
ropeo, concludo il mio ,ilntervento auguran-
domi che il Parìamento italiano, nello svol-
gillnernto di quest'azione, opelli perchè una
dopo l'altra, graJualmente, cadano anche le
altre difficolltà, crearte dalle stesse grandi tra-
dizioni nazional1i: si pensi ad 'esempio alllla
Francia, a~1'Inghi,1tellra, grandi Stati che esi-
stono da setto-oito secoIi e alla sovranazi'O-
nalità a CUlidevono adattarsi.

Penso che noi italIani, relativamente di
fresca for,mazione, pos'si3lmo ess,ere a1lil'avan-
guardia in questa costruzione unitaria euro-
pea: questo è l'augurio che ,i'O faccio, che
tutti quanti no~ deilla maggioranza facoiamo,
senza nessun settads:mo, fellici se le milno-
ranze si: affia:nchea:arnno a noi nella costlru-
zione di un'EurO'pa democratka. Grazie. (Vi-
vi applausl dal centro, dalla sinistra e dal
centro-sinistra ).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri'.

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per
glt affari esteri. Onorev'Ole Presidente, la rin-
grazio di ooncedermi la parola per la ,replica.

Onorevoli senatori, ~l Governo espriime un
sincero ringraziamento all'onorevole relatO're
senatO're Tonoy per ,il cont,enuto essernzrial,e
deLla sua relaz,ione e per ,la giusta imposta-
zlione di questo dibattito e si mllegra che il
téma, non sO'lo della rati'Thca dell'accordo di
Lussemburgo, ma della Comunità 'eurOlpea
in s,e stessa, nel suo' divenire e nella sua real-
tà attuale, sia stato qui oggetto di un dibat-
tilto ampio. Esso è ,la conferma del deSliderio
del Senato e del Governo stesso di voler ap-
prof.ondire sempre di più il oomune discorso
sul futur'O dell'Europa nena dist,inzione dei
compiti ma neNa oomunalllZa delle respon-
sabilità.

Onorevole Presidente, mi consenta di ri-
cordare che prO'prio un anno fa, il 10 diicem-
bue 1969, si partiva per l'Aja alUa vigilia di
una conferenza che ,si presentava qua:n-
to mai incerta, ,intorn'O aUa quale vi 'eJ1a-
no profonde diffidenze e prima del,la quale

~ le ricoJ1do ~ abbila:mo avuto modo sia in
Commi,ssi.one esteri sia in quest'Aula di as-
sumere alcuni atteggiamenti che impegnava-
no il Governo italiano a farsi! promotore al-
l'Aja di un J1.i1anoio europeo.

È passato s.olo un a1JJno e senza indulgere
a nessuna di queHe procedure trionfalistiche
cui il Governo iltaliano certo si riifiuta, ma in-
sistendo anzi sulle diifficoltà che ancora ci
attendono dobbiamo pur ,riconoscere che 1n
un anno un notevole svi:luppo della Comu-
ni,tà economvca eurO'pea è stato avviato.

OnO'J1evol,i senatom, se quindi iiI Governo
fosse qui questa mattina :a chiedeI1e la mtlifi-
ca degli acooJ1di di Lussemburgo solo ,te:nen~
do conto deN'aumento di poteri del Parla~
mento europeo ,11Gov,erno nom insisterebbe
come rinsi,ste attraverso ila modesta vooe di
.ohi vi parla. Ma se credi'amo all'importanza
dei pur sempre modes1Ji pO'teni del Parla-
mento europeo lo faociamo pe["chè il Tratta-
to di Lussemburgo si pone nel contesto di
un nuovo dinamismo che si è I1ealizzato nelLa
Comu:nità economiJca leul10pea dop'O il J1i1an-
cio dell'Aja.

In ques,ti giol1l1i è ]n corso ~ è stato qui

ricordato'~ il dibattito sul piano Werner; il
Governo, per sua .ini1ziativa, ha riportato ,sul
tavolo delle Comunità europee il problema
della pohtica regionale; è in cO'r'so l'attuazio-
ne del Iregolamento definitivo di quel fondo
socialle europeo che tanto ci' preoccupava. Se
quindi, onorev.oli senatO'ri, chiedi:amo .Ja Ta-
tifioa di questo accordo 11aohiediamo non so-
lo per ciò che di positivo vi è nel Trattato
di Lussemburgo, ma ,anche per il clima in cui
esso si pone.

È per questo che i,l Governo fa suo :1'01'-
dine del giorno del presidente Soelba, che
ringrazia veramente a nome di tutto i,I p'O-
pOll'O ritaliran.o per quantooon ta:nto impre-
gno politico ha saputo fare in questo anno
per stimolare il Consilglio dei ministri di
BroxeHes a supemre non poche difficoltà.
Bsse d'altronde nasoono dal fatto che a
Bruxelles ~ vO'rrei ricordarlo per sempre
in questo intervent.o ~ non s'Olo s.i legifera

in tema di Comunità ,economiroa eurOlpea
ma sii Ilegifera anche con negoziati ohe non
sempre sOlno facHi e nei qualri necessita tro-
vare la mediaZJione, non dico d:lcompromes-
so, tra la volontà di sei Paesi diversi.
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Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue P E D I N I , Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri). Eoco quindi che
nai facciamo nostro l'ovdine del giorno Scel~
ba, ben lieh che ,in esso si ,mccolga anche
tutto .10 spilrito oon cui i mppresentanti ita~
liani al Parlamento europeo in questi anni
si sono battuti per ~'aumento dei poteri del
Plar1amento sresso.

Vorrei Iricovdare Il'aZ]ane del nostro P,re~
sidente, senatar,e PeHa, aHorquando era Pre~
s<k1Jentedi quella che fu un pO" la preistod,a
del Parlamento europeo di oggi: l'Assem~
blea comune della CECA; vor,rei ricordare
l'opera aItret'tanto tenace del maisu£fiden~
temente compia:nto onorevole Martino, P.re~
sidente del,Panla:mento eurapeo, opera di cui
l'onorevole Scelba si è:reso cantinuatore ed
interprete.

Il Governo irilngrazia quindi quanti in que~
sto dibattito, e in particolare il senatore Din~
do, il senatore Trabuochi, il senatove Caron,
il senatare D'Andrea, il senatare Bermani,
hanno superato ,le perplessità che pure pos~
sono giustifioarsi allarquando sii. ratifica un
Trattata anCOTainoerto in 'a1curuiIsuOiiaspetti
ed hannO' voluta metteI1e 'm luoe ciò che di
po,sitivo c'è pure in questo aumento dei pO'te..
ri del Parlamento europeo. n Gavm1ll:oringna-
zia anche Il'opposizione per il cont.ributo
ampio, responsabille che è stato dato a que~
sto dibattito e che cioonsente di dire che
forse per la prima vdIta anche nella staria
del Parlamento italiano, come bene asser~
vava H senatore Tolloy, Irdatore del disegno
di -legge, ,sia pure nella diversità deHe valu.
tazioni, sia pure ndla diversità deLle conce~
zioni, vi è una unanimità di attenzione pasi-
tiva 'intorno al fenomeno oOimuni,tario. E ciò,
onorevoli senatori, ci consente di essere sod.
di,50fatti anche del nostro lavaro passato. In~
fatti, se nel passato non vi fosse 'stata nel
nastro Parlamento una maggiaranza la qua-
le tenacemente vane il trasferimento del~
l'Italia nella Comuni<tà economica europea,

sia pure aHraver,so un progressivo adatta~
mento ddle istituzioni, noi non ci troverem~
ma di fronte a questa realtà positiva dell'Eu~
rapa comunitaria nena quale oggi forse spe~
Piamo di collocare gLi ulteriori problemi di
UJll'unità 'ancara più profonda ed ,ancora più
sastanziale del nostro Paese.

Mi sembra, anorevole Presidente, che il
dibattito çi induca ad individuare alcuni
punti essenziali. che sono qui emersi nei pre~
gevoli interventi sucoedutiiSi nel gioo:"no e
mezzo di discussione. Mi sembra che tutti
siano stati unanimi nel dedicare attenz~one
ai pateridel Parlamento eurapeo. E se è ve-
ro che attraverso ill T,rattato di Lussembur~
go, come d1cevo pl1ima, l'aumento dei poteri
del PaI11amento europeo è modesto. avvia, noli
speI'iamo, ad un ulteI1ioI1eprooesso di demo-
cratizzazione, 10 credo che il Governo oggi
possa dire agli onorevoli senatori che la spe-
ranza di poter arrirvare, come abbiamo sem~
pre voluto, lalLe eleZiioni diI'ette del Par-
lamento eurapeo nasce oggi non sola~
mente dall'impegno di :rispettare il contenu-
to dell'articolo 138 del Trattato di Roma ma
dal fatto che, quando in una ComunHà si
costruisce una politica agrico'la camune, si
prepara una pohtroa monetaria comune, si
avvia una politica .regionale comune, si dan-
no ,alla Comunità risorse proprie, Sii creano
quei fatti oggettivi che determinano nella vita
comunitaria l'urgenza di demooratizzare il
Pladamento europeo come Assemblea più
grande neHa quale trasferwe poteI1i nazionali.

Ma è tempO' anche di opemI1e una scelta
di fondo che non può non tormentare ,la
nostra oo,sCÌ:enzanazional,e. Tutti 00101'0 che
sono ,intervenuti lin questo dibattito sono sta~
tJi unanimi nell'invooaI1e i poted 'al Parla-
mento eUI'opeo; ma vi è stata in questo di-
battito anche una certa comprensibile con-
traddizione motivata, giustifioata dal punto
di wsta istituzionale. P.laudiamo da un lato
aH'aumento dei poteri della Comunità e nel~
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lo stesso tempo soffI'iamo ~ lo dico in soo~

so di profando rispetta ~ deHa diffioaltà di
trasferire aHa sovranità supernazionale dei
poteri che sono tuttora propri della Nazione?

Ebbene, onorevoli senatori, nO'n si può
creare la Comunità se non attraversa un pro~
gressivo trasferimento di poteri. Ed è a que.
sto trasferimento che bisogna prepararsi cero
cando di equilibrare nel contempo istituzio.
ni che non sono allcora perfette con istitu~
zlOni che per tradizione 'sono perfette.

Ecco quindi che qui emerge in tutta ,la
sua realtà -la validità di una preoccupazione
che è stata comune a tutti gli interventi: co~
Ille si può realizzare in questo periodo di co~
struzione della Comunità, di una ComunÌ'tà
che non può che sorgere su un progressivo
trasfenimento di potem dall'autoliità naziona~
le all'autO'rità sopranazionale, un demOiCI'a-
tieo e responsabile equilibrio tra un Esecuti~
va comunitario, un Esecutivo naziona,le, un
Parlamento nazionale che ha poteri oonsoli"
dati e un Parlamento europeo che non ha an~
cara poteri?

Di questa argomento si sono l1esi inteI1pre~
ti quasi tutti cO'loro che sono intervenuti nel
dibattito, ma in particolare il senatO'I'e Oa~
ron, il senatOl'e D'Andrea, :il senatore Dindo,
il senatore Bermani e, oon particolare inci-
sività, il senatore Rossi DO'da che, pur po-
tendo discutere in questo dibattito ampia~
mente di tutti i problemi deUa politica agri~
cola comune, ha voluto invece COinoentI'al'e
l'aUenZrione del dibattito sui problemi degLi
eqUlilibri istituzianaLi. Sorge il problemaaioè
di come possiamo l'ealizzare tra noi un lavo~

l'O oomune che, nel rispetto deUe l'eciproche
l'csponsabilità, ci consenta tuttaViia di non
sguarIllÌre i controlH democratici senna fre~
nare neno stesso tempo i tras£eI'imenti di
poteri aH'autarità supeI'nazionale.

Vorrei precisare che il Governo italiano
non ha mai trascurato di forni're a:l Pada~
mento infoI'mazioni il più possibi1le sistema~
tiche ed esaurienti sui temi che si sO'no an~
dati affrontando man mano in questi anni
a Bruxelles.

Il dialogo fra l'EsecutIvo e il Parlamento
si è anzi svHuppato di,rei proficuamente ar~
ricchendosi di nuove iniziative e di più inci~
sive procedure. Vorrei in proposito ricorda~

re che dal 1965, grazie ad una :iniziativa del~
l'allora Ministro degli esteri senatore Fan~
~ani, ill Gaverno si impegnò a pres,entare al
Parlamento una relazione riepHogativa di
quanto è avvenuto ogni anno nell'ambito del~
la Comunità, sui 'risultati deJ,lo sforzo co~
struttivo in atto tra :i sei Paesi, sUli sUOli
aspetti positivi, sulle difficoltà iinoontrate,
sulle prospettive future e sulle scadenze più
immediate.

A partire dal 1968 l'aWvità di stimolo e di
controllo sull'opera del Govemo, svolta co~
me sempre da~I'Asse,mblea e dalle competen~
ti Commissioni parlamentari, si è arriochita
proprio in questo Senato dell'apporto di
una disami\na speciJfica per Ie questioni co~
ll1Unitarie da parte della Giunta consultiva
per gli affan della Comunità economilCa eu~
ropea, Giunta ill cui preslidente è autoI1evol~
mente intervenutoanohe Ìin questo dibat~
tito.

VI è stata poi un'apposita Commissione
interpadamentare che ha vigilato, a partire
dalla seoonda tappa del peI1iOldo tmllsitoI1io,
sull'uso da parte del Governo della delega
ohe fu cancessa dal PaI11amento per l'attua-
zione nell' ordinamento interno di alouni
provvedimenti comunitari.

Desidero in questa occasione ancora una
volta ringraziare i parLamentari per il pI1e~
£10S0 contriibuto di idee, di critica costrutti~
va, che essi hanno costantemente offerta
al Governo lin quelle sedi, canfor,tandolo nel~
la sua azione, in1pegnandolo aUa luce degli
indirizzi scaturiti dai liberi dibattÌiti. Certo
i rapporti fra l'organo legilsJativo e quello
esecutivo nOin potranno essere pienamente
soddisfaoenti ,finchè i poteri di controllo e
di rati,fica propri del primo non saranno
verificati da una assemblea comune e deci~
sionale, una assemblea eletta che, come di~
cevo prima, nOli speI'Ìamo emel'ga dalla ur~
genza dei fatti altre che dalla volontà del
Governo e del Parlamento ,italiano.

Mettere insieme sei Parlamenti nazionali,
costrui're con organi esecutivi, tesi alla di~
fesa dei legi:ttimi interessi dei rispettivi Pae~
si, una volontà comune non è facile; questa
volontà a Bruxelles scaturisce da un iillcon~
tro di idee e trova il suo punto di equiHbrio
solo dopo una serrata dialettica negoziale.
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Vi sono talvolta diivergenze originaÒe nelle
quali si esprime ~ riconosdamOilo ~ anche

:il punto di matunità d~Ha coscienza saVDa-
nazionale e la volontà politica di p:rocedere
insieme. Spetta pOÌi ai Parlamenti naziona:li
con£ol1tare il GoveJ:1no con il loro giudizio e
con la lara eventuale approvazione.

L'infOl'mazione preventiva sull'atteggia-
mento negoziale deUa nostra delegazione,
del resto sempre noto neLLe sue linee gene-
rali perchè determinato da esÌlgenze obi,etti-
ve del Pa:ese, rischierebbe pertanto di, ave-
re ben scarsa ri:levanza pratica se non foss,e
giustamente equilibrata: nè mi pave metta
conto soffermarsi t,roppo sull'esistenza, da
tal uni in quest'Aula presunta o sospettata,
di arrangiamenti, segl1eti orditi nella impene-
trabi:lità degli a!ffibulacri del Consiglio, i,l oui
grado di riservatezza è ormai noto a tutti.
Chi ha esperi:enza di queste cose comunilta-
rie sa che informazioni sempre preds,e ed
esaurienti accompagnano eseguono ,la gene-
si e la conclusione dene deliberazi'Oni del
Consiglio le quali tra .l'altro sono sempre
prese in riunioni: che si svolgono a normali
soadenze successive. E non si pensa che La
eventuale anticipazione, da taluni ritenuta
più 'Opportuna, di un punto terminale nelila
Linea delle n'OstI1e possibiU concessioni p:re-
giuc1ichevebbe ,seriamente La nostm posdzio-
ne ,negoziale togliendo 'ad essa l'indispensa-
bile elastioità?

In materia, comunque, di collaborazione
tra Parlamento e Governo per meglio defini-
re la nostra volontà oomuni:taria, desidero ca-
municare subito, onoI'evole Presidente, che
il Governo non ha nullla in contrario ad ac-
oettare l'emendamento ohe qui è stato pre-
sentato dal senatore Rossi Donia. Vuole
anzi osservaI'e che, se nel passato le Com~
missioni che assistettero:il Governo neill'eser-
zio della delega hanno talvolta rncontJrato
talune di£ficoltà 'Operative, dovute al fatto
che il loro termÌlne di lavoro era drcosoritto
Dlel tempo, neNa situazione di oggi, di una
delega che si protrarrà fino al 1974, vi è la
posSlibilità eLi assumeJ:1e un impegno serio
perchè il contributo di questa CommÌ'ssio-

ne padament'a:re, nell'ambito della sua com~
petenza, possa essere normale e 'J:1(:~golare.

Nel nostro dibattito, aocanto ai poteri del
Parlamento europeo e al rapporto tra P,ar-
lamento nazionale, Governo e volontà co~
muniltaria, sono emersi anche alcuni proble-
mi di fondo. È emerso, ad esempio, ill pro-
blema della legÌittilffiÌità e dell' opportUini,tà
della delega; e nell'ambito del tema della de-
lega ,giustamente sono stat'e apprO'fondite da
alcuni senatori,inparti,oolare dal ,senatore
PaHi, dal senatore Cifarelli e dal senatolI'e
D'Angelosant'e, anche le analisi dei dooumen~
ti in base ai quali il Governo ha chiesto
la delega. È nato così anche quel discorso
sugLi aJHegati che non ha manoato di CI1eare
qualche confus[OIne e sul quale vor:rei fare
aloune responsabiH osservazioni.

Pier ciò che riguarda ,i potJeri di delega, mi
sia consentHo osservare che 'la decisiane del
Consiglio del 21 a:prile 1970 relativa ,alla ,so-
stituzione dei, cO'ntributi ,finanziari degli Sta-
ti membri con risorse proprie deHa Comu-
nità è stata presa in app1Ìicazione dell'arti-

cO'lo 201 del t,rattato listitutivo della CEE e
dell'articolo 173 del trattato istitutivo della
Comunità delJ'avomo. Uintroduz,ione nell'or-
dinamento giuridi:co dei singoli Stati mem-
bri deNe necessade mi'sure è dai suddetti ar-
ticoli interamente J:1Ìimessa ai singoli Stati
cui il Consi'glio racoomanda l'adoziO'ne, in
conformità con le ,loro ri,spettive nOJ:1me eo-
stÌ'tuzianaili, dellle necessa:ri,e dilsposizioni.
Per ,prooedere a tale a:dozione nell' ordina-
mento ,interno ,italiano si pJ:1es!entano due pOlS-
sibi'li:tà teori:che: 1) l'approvazione di una
legge fOI'male che riproduca l'esatto eontenu~
to delle misure specIfiche prevÌiste daJHa de-
dsiane de'l Consiglio; 2) ~l oonferimento da
parte del Parlamento di una delega al Gover-
no entro i Limilti di cui all'articolo 76 della
Costirtuzione, affinchè il GoveJ1no provveda
a tradunre nell' ordinamento giuridico italia-
no, oon decreto avente valore di Legge ordi-
naria, le singole disposizioni della suddetta
dedsione.

La sceha de'lla seconda alteJ:1nativa ~ la
delega ~ è De'sa neoessaria per noi dalla
struUura stessa deHa decisione del 21 ap'ri~
1e 1970 Ce ringrazio il senatOJ:1e Caron, il se-
natore Dindo e molti altri della maggioranza
che hanno voluto rkonO'sceI'e che non vi era
altra st,rada per noi se non questa deUa de-
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lega). La decisione del 21 aprile. 1970 infatlti
non soltanto prevede la necessità di adernpi~
menti che sono scalati in varÌie tappe e che
avranno decor;renze diverse, ma contiene al~
cuni adempimenti che non 'potrebbero ma1e~
rialrnente essere tradotti nell' ordil11'3Jmento
interno in quanto i presupposti stessi non
sono ancora perfezionati nell'ambito corrnu~
nitario. Basterebbe citare in proposito l'ar~
ticolo 2, paragrafo a), nel qmde 'si pada non
soltanto dei prelievi, supplementi eooetera
fissati dalle istituzioni della Comunità sugli
scambi con li Paesi non membl1i, ma si pre~
vedono anche prelievi da fissare da parte
della Comunità. Si fa quindi riferimento in
questo articolo ad un elemento che allo sta~
to attuale man esi,ste ancora nella 'legislazio~
iÙe comunitarila. È evidente dunque che un
eventuale provvedimento legislativo che fin
d'ora attJ:1ibuisca formalmente al bilancio co~
munitario un prdievo ohe attualmente non
esiste nell'ambito dell'oJ1dinamento giunidioo
ital,i'ano, non avrebbe 'alcuna portatJa giuridi-
ca. D'altro lato, quando le predette condizioni
si verificheranno, lo Stato italiano per adem-
piere agli obblighi assunti con ,la decisione
dovrà agire con un prooedÌimento che a:S'si~
curi la massima ,speditezza, al fine di mtro-
durre nell'ordinamento giuJ:1idico 'italiano gli
obblighi 'intel1llazionali; e saJ1ebbe aiò possi-
bile se si dovesse anCOJ:1a una volta 'ri-
COHere ad un provvedimento avente for~
ma normale di legge? Giova infine far
presente come in ogni caso i provvedi-
menti legIslativi necessari ad avtJUare nell'or-
dinamento itahano lIe ,singole componenti
<.lelle deCÌ'sioni 21 aprirle 1970 presentano, do-
po l'accettazione de'1lle decisioni stesse, le ca-
ratteristkhe di provvedimenti formaH dato
che, in quanto alla Sosltanza, le decisioni
sono vincolanti. Pertanto, anche qualora si
provvedesse con ,legge fOJ1male di volta in
volta alle sill1gole scadenze o al verificar,si di
quelle condizioni che ,renderanno possibile la
traduzione ne1l'ordinamento italianodel'le
singole misure, si !tmuerebbe sempre di prov-
vedimenti legislativi sostanzialmente vinao-
lati quanto al loro contenuto. Il pl'ovvedi-
mento di legge non oonferisce dunque al
Governo alcun potere concreto di valutazÌio-
ne futura dell'opportUlnità di emanare i prov-
vedimenti: gli attribuisce unicamente il po-

tere di tmdurre neH'oJ1dinamento italiano,
con 'la necessaria speditezza, al momento
opportuno e ~ come ho detto accettcundo

l'emendamento Ross,i Doda ~ con il contri~
buto anche del Parlamento, quegli obblilghi
che l'Halia decide di assumere con ,l'adozi,o~
ne della decisione del Consiglio.

Io sono moLto grato, onorevoli senatoiTÌl, al
senatore D'Ange!losante, al senatore Cifarel~
li, ai senatoni PaDri e Trabucchi ohe hanno ri-
chiamato la nostra attenzione sul problema
delioato degli allegati 'al dooumento che stia~
ma per ratifioaJ:1e.Vorrei ricordal'e che que-
sto disegno di legge è un disegno sen~
za dubbio complesso pel'chè al disegno
di legge sono uniti due testi differenti:
il trattato di Lussemburgo, che riguarda i po-
teri di bHancio del Padamento europeo e
ohe ha, ,come tale, come ogni trattato, i suoi
allegati che ne sono parte integrante, e la
decisione comuni,tarua, ,la quale, vorrei ricor~
dare, non è una decisione nel sensO' proprio
dell'articolo 187 del trattato in quanto atto
amministrativo che può indirizzarsi ai pri~
vati, agli enti o agli Stati ma è una deoisione
ai sensi de}l'articolo 201 del tmttato,
1addove esso conferisce ,al ConsiÌglio i,l
potere di stabilire ,le di'sposizioni di cui
raccomanda :l'adozione da pal'te degli Stati
membri itn conformità alle 10'1'0 rispettilVe
norme costiltuzilOnali. Si potrebbe anche os-
servare, o[lorevo~i senatori ~ e ne ricono-

sciamo la :legittimità ~ che trovando ci di
fronte quindi a due atti diversi, un tratta-
lo con :i suoi allegati e una decisione comu-
ne da ratificare agli efletti della normativa
nazianale, il Govel1Ilo aVl1ebbe pO'tuta anche
pJ1esentare due disegni di legge diversi: uno
per l'approvazione e la ,ratifica del trattato
di Lussemburgo, l'altro per l'accettazione e
l'appliÌCazione, quindi la traduzione nel di-
l'itto nazionale del1a deaisiane oomunitaria.

Nessuno ci vieta però, dal punto di vista
fonmde, di considerare perfettamente legit~
timo anohe J'abbinamento dei due aNi e di-
rei anzi che a questo abbinamento, come
qualcuno ha qui opportunamente osservato

~ e mi sembra anche lo stesso relatore ~

ci spingano ragioni di ordine pratico: una
ragione di urgenza perchè, come tutti san-
no, gli accoroi di Lussemburgo ,e ,la decisio-
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ne, per Uin impegno di fatto che abbiamo pre~
so sul piano :unternazional'e, vanno ,ratificati
entro il corrente anno; in secondo luogo una
mgione pratica perchè se i senatori come
aredo, hanno esaminato attentlamente i,l
trattcatoe la decisione, aV1:r:anno notato
che tm il trattato ella ideai,sione vii è
la stessa differ'enza che passa t11a !vl con-
tenente e il oontenuto. E a oonferma di
ciò valga l'articolo 12 del tmttlato il quale
dice che il trattato non diventa operante
se non quando viene ratifioata anche la de~
cisione. E qUiesto ,legame è ovvio per i'1fatto
che il contenuto dei>poteri nuovi di cOJJJtrol~
lo del Parlamento europeo sta nelle ,risoI1se
proprie, e la definizione ddle risorse pro-
prie neMa loro oomposizione nasce proprilO
dal contenuto della deoisione. Vi è quindi
una analagia oggettiva tra i due dacUimenti;
vi è quindi una co:iJnddenza di urgenza che
ha indotto il Govenno ad unificare ~ d:iJrei
~ in un documento unko questi due atti

formalmente diversi ma nel loro contenuto
sostanzialmente, se non affini, interdipen-
denti.

Riteniamo per questa, come Govenno, di
poter tranquilHzzare ,le giuste preaccupazilO~
ni di alcuni senatori Isulla perfetta ortodos-
sia di questo disegno di legge che vuoLe esS'e~
re da un lato rkhiesta di deiIega nell'artko~
lo 3 per l'emanazione ddle necessarie nonme

interne e che vuole essel1e nello stesso tem-
po approvazione del <trattato di Lussembur-
go che confeni:sce poted nuav,i al Parlamen~
to eUl1opeo.

Altrettanto debbo ringraziare i,l senatore
Cifarelh per <la sua giusta puntualizzazione,
laddovesi è preoocupato per il fatto ohe
nel comma b) ddl' articolo 3 del d:iJsegno di
legge il Governo ha chiesto delega anche per
ciò che ,riJguarda Il'applicazione dei ',regolamen~
ti comunitari ~n ,materia agricola conseguen-
ti al trattato. L'osservazione è giusta perchè
di per se stessoill regolamento è già automa-
ticamente .legge naz1onale, indipendentemen~
te daMa valutazione e dal concorso del PaT~
lamento nazionale. Riteniamo tuttav:iJa per
quella generidtà che ancora esiste ndla in-
dicazione dei contenuti della futura politi-
ca a:gricola comune che sia giusto preve~
dere fin da questo momento l'eventualità

del ricorso del Governo ad una delega per
l'applicazilOne anche degh adattamenti inter-
ni conseguenti al regolamento. Vorrei dun-
que tranquillizzare il senatore Cifarelli anche
su questo aspetto del dibattito rilngraziando-
lo tuttavra (cOlme ringrazio gli onorevoli se-
natod che sono intervenuti) di quanto di-
chiarato per meglio ,renderci coscienti deHa
legittimità ddla delega e per contribu:iJre ,aLla
perfezione Legislativa degli atti che ci stamo
penmessi di soUoponre alI voto del Senalto.

Mi sia consent1to ora rivolgermi in parti~
colare ai senatori Soliano, Cipolla, Pegoraro
e Fabbrini il quali >sono ampiamente interve-
nuti con una valutazione, direi, più di carat~
tere contabile ed economico che non di ca-
rattere politico, sulle consèguenze finanziarie
deHa 'pO'litiJca agrkola comune sulla nostra
economia, sull'onere che questa poHtilCa agri-
cola comune o, per meglio dire, tutta la co~
struzione della Comunità economica europea
può avere sul bilancio nazionale italiano.

I:l senatore Soliano mi consenta quindi' di
muovere alcune osservazioni al suo con1Jri~
buto, del quale lo ,ringrazio anche perchè in
esso 'rÌ't'rovo sempre lo spilrito ÌinteHigente ed
acuto del mio antico collega, alla Camera,
nella Commissione bilancio. Abbiamo impa~
rata insieme a fare i conti parlamentari e
creda che ci tengo anch'io, in questo mo~
mento, a ,portare il contributo di akune
valutazioni che sono importanti dato che
è anche prossimo, can l'inizio del nuovo
anno, il dibattito ~mlla relazione del Gover~
no sullo stato della Comunità nel 1969.

Senato:re SoHano, il meccanismo deUe ri-
sorse prapr1e, non c'è dubbio, è compliJcato;
ma mi consenta dil dire che non è misterioso.
D'altra part,e non oorrilsponde a verità iil fat-
to che al di sotto delle dedsioni ufficiali del
Consiglio dei Mini!std de11e Comunità esilsta-
no anche delle decisioni d1 carattere segreto
che sarebbero poi quelle che contano. È
propdo vem il oontrarÌio. La pubblicità dei
nost,ri atti è nota.

Se ci sono degH e1ementi che il Governo
non è stato sino a questo momento in ,grado
di precisare al Parlamento nelle sue ,relaZJio-
ni annualli o nei dibattiti che conduciamo in
CommÌissione e in Aula, la ,ragione di dò va
trovata nel fatto ohe ci t'roviamo di fronte
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a dati che non sono obiettivamente pre-
cisabili, per cui ci muoviamo tutti neces-
sariamente, sia cM fa la c:r;Ì'tica, sita chi fa
la difesa, entlro valutaz1Joni talvolta previ-
sio[1ali. Ad esemp10, non è precisabHe l'evo-
luzione dei bi:lanci comunitari nei prossimi
sette anni, e quesTO fondamentalmente per
due ragilOni: da un Iato non sappiamo an-
cora quali saranno i tempie le carattedsti-
che della rifoJ:1ma della politica agricola co-
mune e gli oneri delle altre politiche comu-
nitarie (la poHtica industriale, socia<le, regio-
nale) che dov<ranno essere avviate comunque
nei prossimi anni e che ~nteressano soprat-
tutto :l'Italia; da:1l'a1tro ,lato, 'non conoscendo
le spese totali dei futuri b:danci comunitari,
non possiamo prevedere se non percenbual-
mente la quota di partecipazione deU'Itali<a
a queste 'spese. InoJt:re dobbiamo prevedere
che la Comunità, al massimo nel giro di due
anni, passerà ~ così speriamo e direi che

11Governo italiano ne è ce,to ~ da sei a die-
ci membri e che verranno anche stilPulati ac-
cordi di tiipo associativo con i Paesi europei
e del Mediterraneo, accordi in cui l'elemen-
to principale sarà costituito da idduzioni da-
ziarie e dai prelievi. Ciò compo.rta, senatore
Soliano, che è diffidle calcolare il getti'to dei
dazi e prelievi futur,i soprattutto di UiIla Co-
munità ampliata, Ila cui poLitica agricola avrà
subìto delle riforme. Siiamo tutti d'accordo
sul fatto che riforme ci debbono essere e
che, in coincidenza con l'allargamento del-
la Comunità, si devono prevedere anche al-
cuni adattamenti per la politica agricola
comune.

\' orrei poi rilevare che il senatore So-
liano è incorso, certo involontariamente,
in un errore quando ha affermato che l'ef-
fettiva rilduzione ottenuta dal Gove:moita-
liano sulla quota da versare a,l FEOGA, sce-
sa al 21,50 per cento, viene <l1mÌ'tata solo aJl
1970. È vero ill1vece che questo beneficio du-
rerà fino al 31 dioembve 1977, perchè è fino a
tale data che la peroentuale del 21,50 per
cento stabililta per il 1970 potrà oscillare so-
lo entro limiti ristrettissimi. In effetti la par-
tecipazione pel'centuale dell/Halia alrle spese
del bilanci comunitari sarà dal 1970 al 1977
incluso la seguente: 21,50 per cento nel 1970;
21,96 per cento nel 1971; 21,82 per cento nel

1972; 21,93 per cento nel 1973; 21,83 per cen-
TO nel 1974; 21,39 per cento nel 1975; 20,96
per cento nel 1976; 20,54 per oento nel 1977.
Nel 1978 poi, e cioè a partire dall'epoca in
cui cesseranno di agke li couetti'vi, rla nostra
quota di partedpazione alla spesa dei billan-
d comuniltari ~ naturalmente si tratta di
una previsione ~ scenderà al 16,95 per cen-

to. Questa diminuzione nella nostra quota
pevoentuale di partecipazione ai bilanci co-
munitari si spiega soprattutto con il fatto
che l'Italia riscuote, rispetto agli altri due
maggiori Stati membri della Comunità, un
volume relativamente basso di dazi (e questo
meniterebbe Ulna considerazione a parte) e
anche con il fatto che l'entrata in gioco tra
il 1975 e iJI 1978 del terzo elemento delle ri-
sorse pl'Oprie, e cioè della frazione dell'IV A.
dovrebbe favorilre ulteriormente ,l'Italia.

Naturalmente ,tultti questi dati si rifeI1isco-
no all'attuale Comunità dei sei; potranno su-
bire moditficazioni quando :la Comunità si
allargherà.

A<lsenatore Soliano è farse sfuggito anche
il fatto che i prelievi non coprono tutte le
spese del<la ComlIDiltà, ma coprono oi:rca un
quarto di esse; e fOJ:1segli è <sfuggito anche
che la graduale devoluzione aHa Comunità
dei dazi fa sì che la somma dei 'prelievi e
di quella parte dei, dazi da devolvere annual-
mente alla Comunità risUilti sempre inferio-
re a quel<le percentuali massime che ho già
indicato e che tra il 1970 e il 1977 non oltre-
passeranno in nessun caso i,l limite massir-
ma del 21,96 per oento.

Non è quindi vero che il sistema attuale, se
fosse dmasto in vigore nel 1970, sarebbe sta-
to per noi più favorevole di quello basato sul-
Je dsorse proprie. Mi 'pa1r'e che questo val-
ga anche per tl'appassionato intervento del
senatore Cipo~la.

Il senatove SoHano ~ e mi pare anche i
senatori Cipolla, Fabbdni e Pegoraro ~

ha parlato dell'introduzione in Italia del-

l'IV A, che il Governo si è 'impegnato ad in-
troduI1re nel nostro Paese a1>ladata del pri-
mo gennaio 1972 nel quadro deH'armonizza-
zione fiscalle comunitaria, per trarne ,la con-
clusione che ill Pavlamento ~ essi dioono

~ anche su questa i:mportante questione

sarebbe stato completamente scavakato.



Senato della RepubbÌica ~ 19030 ~ it Legislatura

37P SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 1° DICEMBRE 1970

Questa conc1us1one non Irisponde 'aHa veri~
tà perchè il Governo si è impegnato, è ve-
ro, a Bruxdles ad ÌJntrodurre l'IV A in Iltalia
a partire dal 1972, ma non si è impegnato
nè circa la base imponibile, che dovrà armo-
nizzare sostanzialmente nel 1975, nè circa
i livelli di alliquote Ila cui armoni,zzazione po-
trà avveniJ1e in un futuro ancor più lonta-
no, cioè verso Ila ,fine del decennio, in conco-
mitanza con la piena realizzazione dell'un1o-
neeconomilca ,e monetaria.

La cosa è tanto vera che il trattato sulle
:dsorse proprie dÌJoe testualmente che «ove
nel 1975 non d fosse nella Comunità un'IV A
con una base i>mponibÌJle uniforme, il terzd
elemento d~lle rismse proprie, oltre i pre~
lievi di dazi, non sarà costituito da UIlla fra-
z10ne ddl'IV A, ma da uncontrilbuto dilJ1etto
commiisurato al prodotto nazilonale ,lordo
degli Stati membri ».

Mi voglia scusare, onorevO'le Presidente, se
sono analitico Inella risposta; lo sono anche
per doveroso ri~petto verso colleghi che
hanno esaminato, con una attenzione di cui

non possiamo che essere contenti, gli atti
oomunitari.

Giacchè siamo in argomento, vOJ1rei cor~
reggere, me :10 consenta, senator,e SoHano,
anche un'a!ltra imperfe:lJione di valutazione.
Non ci salrà un'addizÌJonale IV A destinata a
pagare ÌJbiJlanci iOomunitari, ma al contraT10
si farà £J1onte aiHe spese comuniitarie desti-
[landavi una certa frazione dell'IVA. Quan-
to aHa scaVlalcamento poi del Parlamento na-
zionale Ìln tema di IV A, visulterà chÌJaro da
ciò che ho detto che11 nostro PaI1lamento
ed irl Governo aVlranno la facoltà ancora per
molti anni di decidere in funzione deHe ne-
cessiltà eoonomiche congiunturali e sociali
dell Pa!ese sia suLla base imponibile 'si'a sui

liveHi delle aliquote dell'IV A.

È chiaro anche ahe questi margini di dir
screzionallità soompaJ]:~iranno soltanto alllor-
chè sarà pienamente attuata,in conoomitan~
za con gH obiettivi finali deLl'unione econo-
mica e monetaria, l'armonizzazione ben au-
spicabi1le dei sistemi1Ìscali degli Stati-mem-
bri (e, a nostro giudizio, la piena realizzazio-
ne dell'unione economica t. monetaria dovrà
compoTtare un tmsf,erÌJmento dei poter,i dai

piani nazionalli a quello comunitario ed un
Parlamento europeo con accresciuti poteri
ed eletto con suffragio universale).

Il senatore Soliano ha anche osservato,
parlando dei pmliievi, che essi graverebbero
su una ddle classi piÙ drsagÌJate, cioè sui pic-
coli agricoltori. Il mio amico senatore Sala-
ti ha pa'l'lato di Europa dei monopoli< (mi
consentilrà di Itornare su questo argomento
poi) conDra glii operai, oontro i lavoratori:
vedo però con soddisfazione che anche que-
sto Gruppo parlamentar,e che dice, con una
spirito eccessilVamente esclusiva, di essere
l'ilIlterprete deIJa volontà dei Ilavoratori, con-
tribuisce forse oggi, a destare un'attenzione
maggiare del manda del lavora versa i pra~
blemi comunitari!

La verità, senatore Salati, non è che la
polItica agricola camune grava sulla classe
degli agricoltari saltanta, ma che i prelievi
proteggono, sia pure in moda imperfet-
to, il reddito agricalo e che, se grava~
no su qualcunO', gravanO' sulla totalità dei
consumatori: il prelievo è il 'prezzo che
tutti i consumatori pagano per sostenere
un'ag,rioolltura che è in fase di transizione,
di cui tutti ricanosciamo la necessità che ven-
ga I1iformata ponendO' Il'acoento sulle strut-
lture. Ma anche qui bÌJsogna non cadere iin UJ.YJ.a

contraddiziane ~ mi pare 1'abb1a acoenna~

to l'anarevole crelatore ~ e daè: non si può

nello stesso t,empo volere la garanzia del
reddito del mondo agricola stabilizzalnda i
prezzi ad un liv~no il più possibi~e remune-
Irativoe pretendere che Il'onerosità dei p11ezzi
non cada su tutta ,la 'Comunità nazionale e
sui consumatod ,in particolare.

Ecco perchè, mi consenta, senatore Ci-
polla, non potrò accettare il sua ardine del
giarno: proprio per questa contraddiziane
in termini in questa ed in altre parti sulle
quali mi permetterò di ritarnare in sede di
dichiarazioni del Gaverna sugli ordini del
giarno.

Il senatore SoHano ha infine chiesto di
sapere che cosa il'ItaliJa dall 1963 al 1969 ha
data e 'ricevuto dal FEOGA. È forse bene
fame finalmell1te H bi:lancio. A parte ill fatta
che questi dati 'sono stati annualmente for-
niti al Parlamento nella relazione annuale
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sulle attività camunitarie, nan ho difficoltà
a ripetere che:

1) nel 1966~67 abbiamo registrato un

saldo attivo oon la sezione garanzia del
FEOGA di 6 miliardi e 861 milioni e un
saldo attivo con la sezione orientamento di
7 miHardi e 228 milioni: in totale, nel 1966~
1967, un saldo attivo di circa 14 miliardi
di lire;

2) nel 1967~68 abhiamo registrato nella
sezione garanzia un saldo passivo di 47 mi-
liardi e 644 miLioni di lire e con la sezione
orientamento un saldo attivo di 28 mHiardi
e 705 milioni: in totale un saldo passivo di
19 miliardi di l,ire;

3) nel 1968~69 abbiamo :registrato con
la sezione garanzia un saldo passivo di 83
miliardi e 65 milioni di li:re, con la sezione
orientamento un saldo at~ivo di 19 miliardi
e 959 miJioni e con lIe sezioni speciali un
saldo attivo di 4 mìlia:rdi e 181 milioni di
lire: in totale un saldo passivo di 59 mi~
Hardi di lire;

4) nel seoondo semestre del 1969, se~
condo le stime di cui disponiamo, abbiamo
registrato per la sezione garanzia un saldo
passivo

~

di 46 mUiardi e 627 milioni di Hr1e,
con la sezione orientamento un saldo attivo
di 15 miliardi e cO'n Le sezioni speciali un
saldo attivo di 3 miliardi: ,in totale un saldo
passivo di 28 miliardi di lire.

In totale, onorevoli senatori, nei tre anni
e mezzo considerati, quale saldo abbiamo
registrato con il FEOGA? Un saldo passivo
di 92 miliardi di lire. Questi sono i saldi
del dare e dell',avere nei rapporti tra l'Italia
e il FEOGA, nel pedodo compreso tra il
1966 e il 1969 incluso. In media quindi ab-
biamo registrato ogni anno un saldo passivo
di 26 miliardi di lire.

Ma consideriamo pure, onorevoli oolleghi,
tutto il per1iodo in cui ha funzionato il
FEOGA, cioè quello che va dal 1962 al 1969,
e vedremo che l'Italia con la sezione garan-
zia ha registrato un saldo passivo di 249 mi-
liardi di lire, con la sezione orientamento
un saldo attivo di 90 miliardi di li:re e oon
le cosiddette sezioni speciali un saldo attivo
di 8 miliardi di lire. Se quindi tiro le somme,

vedo che in otto anni l'Italia ha registrato
con il FEOGA un saldo passivo di 151 mi-
liardi di lire: in media meno di 20 miliardi

1'anno.

Si tratta naturalmente, senatore Soliano,
di un saldo economico, poichè per il nostro
Tesoro non vi sono ritorni dal FEOGA; ed
immagino come lei, giustamente, da vecchio
membro della Commissione finanze, abbia
~saminato i conti della Comunità! Siccome

n0'n ci sono ritorni al Tesoro in quanto i
vantaggi vanno agli operatori economici ita~
liani, e cioè ai produttori e agli esportatori
di prodotti agricoli verso i Paesi terzi, è
,logico che quesTIi rientri non vengano con-
tabiliz2Jati.

Con questo sono però il primo a ricono-
soere che il discorso sulla riforma del
FEOGA è estremamente valido, che bisogna,
per poter utilizzare adeguatamente il FEOGA
agli effetti delle economie nazionaLi. poten~
ziare quegli strumenti di intervento di bi~
lancio e di legislazione nazionale ai quali
il FEOGA si aggiunge come elemento inte-
grativo, per.chè, non dimentichìamolo mai,
il FEOGA non opera in proprio: opera co~
me strumento integrativo.

Tutto quello che sarà fatto per meglio
razionalizzare i piani da presentare al
FEOGA, per renderli più :rrspondenti aUa
programmazione nazionale, alle dimensioni
di quella politica regio.nale che si cerca di
valorizzare in questi tempi anche alla Co-
munità economica europea; quanto sarà fat-
to per megliO' organizzare le imprese neUe
fOl~me consortili, per meglio realizzare quel~
le associazioni di imprese che sono anche
raccomandate dal piano Mansholt, sarà oer~
to utile per far sì che il conto econo~
mioo dei rientri del FEOGA possa essere
sempre più a vantaggio non tanto della con~
tabilità .italiana, quanto piuttosto anche di
un rinnovamento della mentalità della no~
stra agricoltura perla modernizzazione dei
suoi impianti.

Queste so.no oomunque le cifre .che non
abbiamo mai nascosto e che appaiono di
anno ,in anno nei rapporti annuali del Go-
verno al Parlamento. Naturalmente le cifre
degli ultimi esercizi non sono definitive per~
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chè i oonsuntivi dei bilanci comunitari sona
in rital'do di circa clue aGni (e vorrei dire,
senatore Cipolla, che la mia veochia espe-
rienza di deputato al Parlamento europeo mi
fa pensare che, se ci sono una Commissiane
e un Consiglio dei ministri aperli nel rispan-
dere a tutte le interrogazioni, mi pare siano
pmpr,io quella Commissione e quel Consi-
glio dei ministri di Bruxelles di cui lei
si lamenta!). Comunque non è esatto af-
fermare che i nastri rapporti con il FEOGA
sono caratterizzati da cr.escenti saldi pas-
sivi. Ci sono stat.i degli alti e dei bassi, ci
sono stati anche dei saldi attivi e, tenendo
conto delle ragione,voli prospettive future,
possiamo contare su una tendenza verso il
par.eggio ed anche verso saldi attivi per
un complesso di circostanze di cui ,indicherò
solamente ,le principàli: 1) con il sistema
delle risarse proprie. . .

C I P O L L A. Sono dichiarazioni auto-
lesioniste!

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Senatore Cipolla, se i1 no-
stro fasse veramente autoles10nismo, sarei
contento di aver fatto dell'autoles'onismo
quando nel Parlamento italiano, da soli, ab-
biamo approvato quei trattati di Roma, di
cui voi stessi finalmente cominciate a rico-
noscere l'importanza. (Vivaoi interruzioni
dall' estrema sinistra). Senatore Cipolla, devo
parlare per incarico del mio Ministro non
solo per quest'Aula ma anche per un'opi-
nione pubblica la quaIe dev,e apprafittare
di questo dibattito per essere esatLamente
informata della situazione.

Come dicevo, indicherò solamente le prin-
cipali CÌrcostanz.e: 1) con il sistema delle
risorse proprie abbiamo conseguito una ga-
ranzia che durerà per sette anni e che limi-
terà il nostro contributo ai bilanci comuni-
tari, come ho detto, tra .n 21 e il 22 per
cento inveoe dell'attuale 27-28 per cento;
2) poiche sono state oompletate le maggiori
organizzazioni agricole di mercato (olia di
oliva, tabacco e vino.) questa circostanza non
mancherà di av,ere ripercussioni positive sul-
l'equilibrio del ;nostro dare ed avere oon il
FEOGA; 3) la riforma della politica agricola

comune ~ed acoetto fin da questo momen-
to ,J'ordine del giorno del senatore Rassi
Doria ~ che porrà l'acoento sulle strutture

e sull'attuazione dei piani regionali costi-
tuirà un'altra oi:rcostanza che avrà effetti
benefici per l'Italia; 4) l'ampliamento della
Comunità con l'aumento del numero degli
Stati membri potrà 'portare ad un'uheriore
r,iduzione delile percentuali della nostra par-
t.ecipaz10ne finanziar.ia ai bilanci comunitari
poiohè la spesa per il settore agricolo au-
menterà nella Comunità ampliata non in
proporzione all'allargamento dell'area comu-
nitaria; inoltre l'apertura dei mercati nor-
dici ai nostri prodotti agIiicoli potrà portare
a maggiori vantaggi economici e commer-
ciali per l'agricoltura italiana soprattutto
meridionale; 5) in futuro le spese della Co-
munità non samnno più costituite quasi
Ì!ntemmente dagl.i interventi nel settore agri-
colo; verranno avviate ed approfondite la
poIitica industriale, qruella regionale e quel-
la sociale; tutti settori dai quali l'Italia po-
trà tmrre e dovrà finalmente trarre mag-
giori vantaggi: e per questo noi non ab-
biamo nulla in contrario anche in se-
de di Commissione esteri, quando lo si
desideri, ad affrontare l'argomento della pre-
senza dei funzionari italiani aHa Comunità
economica europea al fine di avere il consi-
glio ed il sugger,imento anohe del Senato e
del Parlamento italiano per poter finalmente
affmntare il problema di uno stato giuri-
dico che dia loro una tranquillità sufficiente

Del' poter esercitare in piena efficienza
quel lavoro di costruzione della Comu-
nità economica europea che oggi è an-
che contributo principale alla risoluzione
di alcuni problemi italiani; 6) infine l'Italia,
in confronto ad altr,i maggiori. Stati membri
della CEE, ha un basso gettito doganale,
mentl'e la frazione dell'IV A che a partire dal
1975 costituirà il terzo elemento delle risor-
se pmprie è, sia Ipure indirettamente, espres-
sione del nostro prodotto nazionale lordo.
Questi due elementi fanno sì che, come ho
detto, la nostra pencentual.e contributiva ai
b1lanoi comunitari tenderà a scendere dopo
il 1978 ben al di sotto del 20 per cento. Del
resto anche il gettito dei prelievi, attraverso
l'ampliamento della Comunità, la sua auto-
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sufficienza in campo agricolo e la conclu-
sione di acoordi di carattere associativo tra
la ,Comunità ampliata e gli altri Paesi euro-
pei mediterranei, è destinato in prospettiva
a diminuire. Tutti questi elementi, onore-
vole Presidente, onorevoli senatori, ci indu-
oono a ritenere responsabi,lmente che la fase
più difficile della nostra parteciJpazione al
finanziamento dell'agricoltura comunitaria
è ormai passata. D'altra part,e non dimen-
tichiamo che questa po.litica, sia pure con
i suoi difetti, è riuscita a bloccare anche
in Italia ,il deterioramento dei prezzi agri-
ooli e a difendere il reddito degli agricoltori.

Se è vero infatti che il reddito agri-
colo rappresenta tuttora il 50 per cento
del reddito del settore industriale, è anche
vero che quest'ultimo nella Comunità e so-
prattutto in Italia è aumentato notevolmen-
te ed è aumentata notevolmente anche la
stessa produttività dell'agricoltura.

Non posso concludere questa parte della
mia replica, senza ricordare, come giusta-
mente è stato detto dal senatore Giraudo, dal
senatore Caron e da altri colleghi della mag-
gioranza, che se dobbiamo constatare dei di-
fetti e delle lacune nella politica agricola
oomune, dobbiamo anche oonstatare i note-
volissimi vantaggi che abhiamo conseguito
in altri settod con i prestiti della Banca
europea, con gli inflerventidel fondo sociale,
le cui funzioni verranno rifoI1mate ed am-
pliate, nel settore della nostra produzione
e delle nostre esportazioni industriali, nel-
l'aumento del reddito nazionale lo.rdo pro
capite, nell'aumento dei salari reali (e riten-
go inutile so£fermarmi qui sui vantaggi e
sulle prospettive dell'Europa politica).

Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
se così stanno le cose, come ci sembra in-
dubbio, il discorso sui vantaggi e svantaggi
di carattere puramente econo.mico e addi-
rittura contabile della nostra partecipazione
alla Comunità va visto in un'altra luce: van-
taggi e svantagg,i andranno cioè valutati glo-
balmente sul piano politico e su quello eco-
nomico, su quello sociale ed anche su quello
culturale. Infatti il trasferimento dell'Ita-
lia, il suo trapianto in una realtà più vasta
non può nan determinare degli effetti mol-
tiplicatori anche sul nostro tenore di vita,

sulla nostra cultura, sulle nostre stesse di-
mensioni di citta,dinanza civile. Solo come
cittadini dell'Europa unita, onorevoli se-
natori ~ e questo lo d:co in rispasta a
certe critiche dall'opposizione costantemen-
te farmulate ~patrema influire sulla scena
internazianale caratterizzata dal dialogo fra
i blocchi.

Credo sia difficile, senatore Fabbrini (dico
a lei che pure ha fatto un intervento di
cui la ringrazio per aver motivato con tanta
precisione le perplessità del suo Gruppo)
mettere in dubbio che un'Europa raffor-
zata, ampliata e politicamente unita, qua-
le la vuole il relatore ndla sua relazione,
quale la vollero coloro che sottoscrissero i
trattati di Roma, non può che rappresen-
tare un elemento di stab:lità. La Comunità
è d'altronde una realtà così operante anche
In questa fase ancora di formazione dell'Eu-
ropa che la stessa Unione Sovietica ha pre-
so atto della cosa.

~ Ma accettiamo pure il discorso su un pia-
no puramente economico; non credo ohe
l'Italia del 1970 sia più povera e più arre-
trata di quella del 1958 e non a to.rto, se
voi stessi oggi vi fate interpreti del desi-
derio di una partecipazIOne sempre più am-
pia del mondo del lavoro. alla costruzione
del pro.getto comunitario, pokhè, nono-
stante tutto quello che può essere detto
contro la Comunità -economica europea, il
mondo del lavoro ha capi,to che nella di-
mensione comunitaria c'è anche il futuro
della sua tranquiUità, del suo progresso e
della sua pace. Non credo che la vita poli-
tica, democratica, sindacale e che il peso
diplomatico dell'Halia abbiano safferto dal-
la nostra partecipazione alla Comunità eco-
nomica europea. È vero esattamente il con-
trario: non è un'Europa dei monopoli la
nostra, senatore Salati, ma è l'Europa di
una Nazione la quale partecipa, nella pie-
nezza della sua realtà nazionale, ad una pie-
nezza di problemi sociali, economici e po-
litici che oggi investono una Europa che
non può 'più essere chiusa in se stessa ma
che deve aprirsi verso il mondo intero.

Le statistiche della produzione ~ndustriale,
degli scambi con l'estero, del reddito nazio-
nale pro capite, dei livelli salariali non han-
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no bisogno di commenti. Abbiamo campiuta
un gl10ssa passo avanti ~n queste settimane
avviando., come dicevo, la cansultaziane pa~
litiJca di Manaca che patrà gradualmente
condurci all'uniane palitica. Ed è interes~
sante constatare carne, sedendosi intarna
alla stesso tavola, anche allal1quanda si par~
la di delicati problemi po.litici, i sei Stati
membri della Camunità si accargono, nana~
stante tutta, di aver aperata tenendo. canto
della loro responsabilità camunitaria più di
quanto non vagliano. far credere certe facili
palemiche giornalistiche a certe facili :pale~
miche palitiche. Si stanno. sviluppando. can
~uccessa, anarevali senatari, nella nuava
atmasfera seguita al vertice dell'Aja i nega~
ziati per l'ampIiamenta della Camunità al
Regna Unita e ad altri Paesi. Abbiamo. inizia-
ta a Bruxelles un dibattito. sull'uniane ecana~
mica e manetaria che Ipatrà avviare nell'arca
di dieci anni una sede di profondi muta~
mooti anche e saprattutta sul piano istitu~
zianale, parlamentare e palitica della Co~
munità, carne giustamente ricardava il se-
natore Cifarelli.

È in questa prospettiva, e tenendo. canta
di quelli che sana sempre stati gli abiettivi
del Gaverna in tema di poHtica europea ~

ciaè la creaziane di un'Europa unirta e dema~
cratica che rappresenti un elemento. di sta-
bilità nel cantinente, nel Mediterranea, nella
zona nevralgica del Media Oriente, che sta-
hilisca l'apparti di caaperaziane c,on tutti i
Paesi terzi, ma saprattutta oan quelli eura~
pei ~ che nai dabbiama valutare gli inevi~
tabili ilIl'canvenienti che passona essersi veri~
ficati in questa oamplicata pracessa di rin~
navamenta e di rinascita dell'Europa. NoOn
si crea il futura se nan pagando. quatidia~
namente qualche casa. Abbiamo. creata un
mercato. comune agricala e realizzata la 1i~
bera circalaziane dei pradatti agricali sar-
mantando difficaltà di agni genere; abbiamo.
Cl1eata un mercato. dave i lavaratari camin-

ciano. a circalare liberamente e dave final~
mente la figura dell'emigrante adagia ada~
gia si camincia a tmsfarmare, almeno. nei

Paesi della Comunità, nella figura ~ in
praieziane nel futura ~ del cittadina della
Comunità ecanamica ,europea. L'agricaltura

d'altrande rappresenta un prablema saciale
in tutti i Paesi del manda, siano. essi grandi
a piccali, siano. ricchi a mena ricchi, si ispi~
rina al liberalisma a al callettivisma (e il
senatare Cipalla, che è tant,o esperta di pali.
tica agrkala, patl1ebbe oertamente intratte-
nerci delle are per parlarci della cdsi del-
l'agricaltura di tutti gli Stati del manda
aggi, dall'URSS agli Stati Uniti d'America,
dagli Stati Uniti d'America all'Eurapa, dal-
l'Eurapa al Regna Unita). Si tratta quindi
di un pracessa lunga che dipende dalla svi-
luppa ecanamica gell'eral,e, da1la critica e
dall'autacritica delle esperienze fatte, da ri~
farme e pragrammi successivi.

Siamo. cascienti, anarevali senatari, degli
Ìinoanveni,enti della palitica agrioala camu-
ne, delle necessità di rifarmada saprattutta
neUa carnice della Comunità ampliata. Que~

\ sti piani di rifarmaesistona, sana all'esame

dei Gaverni, castituiscana una dei più im~
partanti ed urgenti oompiti della Cammis-

sione. D'altra parte nan creda che i pra-
blemi àell'agricoltuna italiana si paSSaJl1a

risalvere indipendent'emente e al di fuari

I della oarnice camunitaria. Ed è per questo
f~che il Gaverna ha castantemente seguita una

,linea diretta ad integrare nel migliare dei

ma di le esigenze della nastra agricaltura in
una regalamentazione camunitaria del set~
tare.

Questa è il quadro nel quale dobbiamo.
aperare.

Ciò detta, desidera ancora una valta sat.
tolineare che il trattata che stiamo. esami~
nando ha solamente ~ e ben l'ha ricordata
il relatore ~- un irapparta indiretta can la
palitica agricala camune. Si tratta infatti
di un meccanismo. (e per questo essa vale
aggettivamente) per oasì dire neutro, desti-
nata cioè ad aperare can qualsiasi palitica
agricola comune came oan qualsiasi altra
palitica camune, sia essa industriale, saciale
a regianale.Si tratta di un meccanìsma di
reperimento. e di ripartiziane tra gli Stati
membri dei mezzi finanziari destinati a ca-
prire le spese di bi,land comunitani e tutte
le spes,e can cui essi pravvederanna in fu-
tura alla crescita della vita co.munitaria.
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Onorevoli senatori, certo col trattato di
Lussemburgo emerge il tema deU'aumento
dei poteri del Parlamento europeo, ed è
esatto purtroppo ,che, dal 1971 al 1974, i iPO-
teri del Parlamento europeo ~ l'ha detto
anche il senatore Soelba ~ in tema di con-

trollo di bilanci comunitari Iresteranno quelli
attuali. È da ri'conoscere che comunque il
Parlamento avrà la possibilhà di rig.ettare
in bloooo ,i bilanci comunitari. Non vi sOlno
però dubbi sulla volontà e suHa fermezza
del Governo italiano di persegui,y;e, nell'am-
bito deLL'integ.razione europea, un ,rafforza-
mento delle istituzioni comunitarie e una
sempre più profonda e completa 'rappresen-
tatività democratica di queste istituzioni. I
ri,sultati ohe abbiamo ragg.iunto con la fir-
ma di questo trattato rappresentano d'al-
tronde, non dimentkhiamolo mai, i,l frutto
di un difficile compromesso a un aIl1no di
distanza dalrilanoio dell'Aja nel quale in
ben pochi credevamo. Sono i,l £<rutto di
un compromesso e di un ,lUIJigo e com-
plesso negoziato tra sei Stati, le cu~ po-
sizioni storiche e politiche, anche nella
scelta dei tempi e dei mezzi tattid per
raggiungere gli obiettivi finalil, btalmen-
te non sempre coincidono. Rhengo qui
inutilI e indicare da ohe parti provengall1o le
maggiori difficoltà in questo campo anche
se tutti dobbiamo riconoscere che una certa
evoluzione vi è stata e si sta tuttora svilup-
pando negli atteggiamenti dei singoli Stati
membri della Comunità. Se al Palrlamento
europeo fino a questo momento non è stato
possibile attribuire la facoltà anche di legi-
ferare, se non siamo riusciti ancora ad ap-
provare un sistema 'Comunitario uniforme
per l'elezione dei membri del Parlamento

europeo col suffragio universalle di:retto,
come è sempre stato negli intendimen-

ti del Governo italiano, ciò nondime-
no silamo riusciti a varare, 'Oon l'ac-
cordo che proponiamo aHa vostra ratifica,
una procedura di consultazIOne fra Consi-
glio e Parlamento che senL'Ja dubbio rafforza

i poteri di controllo delll'Assemblea di Stra-
sburgo. Come qui è stato saggiamente detto,

l'accordo documento è un passo avanti non
trascurabile nella giusta direzione. Quanto

al fatto che questi accresduti poteri di ,oon-
trollo si ,realizzeranno soltanto dopo quattro
anni, vonremmo spilegare, anche se Ila cosa
non ci sO'ddilsfa, che questo rinvio nel tempo
si giustifica con le stesse caratteni,stiche del-
l'entrata in vigore graduale del,sistema delle
risorse proprie. Come appalre chiaramente
dai docUJmenti ohe stiamo esaminando, que-
sto sistema entrerà pienamente iln vigore solo
alla data dello gennaio 1978 ed è a mezza
strada del per,iodo che ci divide da tale data
che gli aumentanti rpoteri di oontrol;1o del
Par~amento europeo comincelianno adesenci~
tarsi in concreto. So bene che questi risul~
tati sO'no solo parzialmente soddisfacenti
rispetto ai nostri obiettivi, rispetto aLla vo-
lontà dei deputati del Parlamento emopeo
e del 1101'0Presidente, rispetto agli obiettivi
del Governo itaHano; tuttavia non sono igno-
te rnè ai critici dell'opposizione, nè a quanti
nella maggioranza avrebbero desiderato ri.
sultati più grandi le difficoltà di mediare
lungo la via delrl'integrazione politica del-
l'Europa posizioni di non facile convergen~
m, il cui superamento potrà avvenire solo
alla fine di una lunga e difficile esperienza.

Onorev01e Pr,esident,e, onorevoli senatori,
noi spe~iamo che il voto del Senato a que-
sto disegno di legge sia di conforto perchè
il Governo continui ad operare su questa
strada e facciamo l'auspicio che oosì ampi
dibattiti possano periOldioamente ripetersi
perchè la Comunità europea deve essere de-
mocratica; deve nascere quindi da un equilli-
brato concorso di responsabilità di Gove:r;no
e di responsabilità del ParLamento ma noi
speriamo soprattutto che l'eco di questi di-
battiti possa andare al di là delle Aule par-
lamentari perchè non si fa l'Europa 'senza
sensibiliz:mre ad essa ~l nostro popolo, sen-

za sensibilizzare ad essa Ira parte più v:iva
del nostro porpolo, li giovani, quei gioViani che
nell'Europa trovemnno la giusta dimens,ione
per essere cittadini del mondo, partecipi di

una umanità più vasta che domanda oggi

al diritto e alla politica le vie della !pace !per
alI suo prog.liesso e le vie per ila ,sua pacifica-

zione civne. Grazie, signor P.residente, grazie
onorevoli senatocri. (Vivissimi applausi dal

centro e dalla sinistra).
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Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla
Camera dei deputati e di deferimento a
Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E . ComuIllÌco che
il Presidente deHa Camera dei deputati ha
trasmessa il seguente cHsegno di legge:

({ Conversione 1n legge, con modificazia~
ni, del decreto~legge 26 ottobre 1970, n. 745,
concernent'e provvedilmenti straordinari per
la ripresa economica» (1433).

Tale d~segno di legge è stato deferito in
sede refer,ente alla Sa Commissione perma-
nente (Finanze e tesaro), previ pareri della
7a e della lOa CommisSlione.

CamUlnica linol1t're cheill Pres~dente ddla
Camera dei deputati ha trasmessa il seguen-
te disegno di legge:

«Disciplina dei rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 27 agasto 1970.
n. 621 » (1434).

Tale disegno di legge è stato deferito in
sede rderente alla Sa Cammissiane perma-
nente (Einanze e tesoro).

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . lnvÌita i,l Gaverna'
ad esprimere il parere sull' ordine del gior-
no n. 2, pJ1esentato dall senatore Chiaramon-
te e da altri senatori.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Non posso accettare questo
ordine del giorno nel merito perohè in netto
contrasto c'On quanta ho testè affermato.
Non posso quindi accettarlo. Vorrei però sa-
pere se in linea di principio, in un dibattito
di quest'O genere che :dguarda un trattato sui
pateri del Parlamento europeo e sulle rÌisorse
proprie, sia possibile accettare ordini del
giorno in materia di politica agricola. In
questo caso il Governo si rimette all'As-
semblea.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad espnimere 'ill 'pa.mre suLl'ordine dell giar-
no n. 4, presentato dal senatore RosSI Doria
e da albri senatori.

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per
gli affari estieri. Il Governo 110accetta come
raccomandaz,io[]le.

P RES I D E N T E . Passiamo 3.ilil'OJ'di-
ne del giorno, n. 5, presentato dal senatare
Rossi DorÌ'ae da ailtrÌi 'senatori. A questo or-
dine deil giorno è stato presentata un emen-
damento da Iparte del senatore CipaiHa e di
aItni senator,i. Se ne dia ,lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« ad a proporre al Parlamento so;luzioni con-
crete entro il 31 marzo 1971 ».

05.1 CIPOLLA, CHIARaMONTE, PERNA,

FABBRINI, SALATI, LUSOLI

P RES I D E N T E . l:mllito il Governo
ad esprimer,e ,illparere suLl'ordine del giorno
n. 5 e :suiH'emendamento a questo ordine
del giorno.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato p"r
gli affari esteri. Non vorrei che il fatto che
il Governo accetti quest'ordine del giorno si-
gnifichi trionfalismo.. .

P RES I D E N T E. Stia attento per-
che c'è l'emendamento Cipolla a questo or-
dine del giorno; vedrà che il trionfalismo
è limitato.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato pt!r
gli affari esteri. Accetto come raccomanda-
zione l'ordine del giorno n. 5; IThonposso in-
vece accettare l'aggiunta proposta dallo
emendamento Cipolla. Dato che il nostro è
un impegno che non ha bisogno di scaden-
za alcuna, non vedo perohè dovremmo as~
sumere come limite massimo il 31 mar-
zo 1971.

P RES I D E N T E. Quindi ella non
accetta emendamenti quaresimali, perchè
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quella data viene a cadere proprio in qua~
resima! (Ilarità).

Invito ~l Governo, lad esprimere il parere
sull'ordine del giorno n. 3, ipJ1esentato dal
senatore Cipolla e da ahri senatori, e ISUill'or~
dime del giorno n. 6, presentato dal senat0're
Giraudo e da altri senat0'Iìi.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Signor Presidente, tra i due
ordini del giorno, ,ritengo prefedbile rl'or~
dine del gioJ1no n. 6, del senatore Gkaudo
e di altrri senatori, e dichiaro di accettarlo
come raccomanda:z;ione.

P RES I D E N T E . Senatme Chiaro~
monte, 'ffiant'iJene Il'ordine del giorno n. 2?

* C H I A R O M O N T E . Non 110ma[l~
tengo, onorevole 'PJ1esitdente, peKhè mi sem~
bra che l'Olldine del giorno Rossi Doria che
pOJ1ta -ill n. 4 contenga una parte importan~
te dell'ordine del giorno che no.i avevamo
presentato. Mi lIìiservo solo, quando mette~
rà ,il11votazione rl'ordirne del giOl1l10 n. 4, di
esprimere :la nostra posizione su :talle OIrdi~
ne del giorno e di fare su di esso qualche
proposta.

P RES I D E N T E . Quindi dtirra ill
suo ordine del giO'l1no.

C H I A R O M O N T E. Sì, signor Pre~
sidente.

P RES I D E N T E . Senatore Cipolla,
manti'ene (l'ordilIIe del giorno n. 3?

C I P O L L A. SilgJnor Presidente, 1'itiro
riilmio ordine del gioIìno In. 3, che è assorbiJ~
to dall'ordine del giorno. n. 6, ill quale, con
una formulazione sostan:z;ialmente molto vi~
oina, dà valore e silgnitficato ad un'unità che
si reaUzza rSu Ulna lrilvendicaz:ione a carattere
nazioualle. Vorrei però che l'ordilne del giiOlr~
no n. 6 fosse posto ai voti.

P RES I D E N T E . Senatore Alberti~
ni, insliste .per la votazione dell'ordine del
giorno n. 4?

C H I A R O M O N T E Domando di
padare.

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

,~ C H I A R O M O N T E. Volevo soltan~
to, Ise è possibile, raccomandare ai :presen~
ta10lri di cambiare una parola dell'olrdine
del giorno: cioè, al pOlsto della parala « rac-
comanda », porre la paro.la «invita ».

Infine domando ai presentatori se non sia
giusto, alla fine dell'ordine del giorno, ag~
giungere l'ultimo paragrafo del nostro or~
dine del gioJ:1no n. 2 che reci1Ja: «Impegna
infine il Governo a no.n effettuare alcun
esborso valutario a favore dellla Comunità,
fino a quando non saranno modrificati il si~
sterna del reperimento delle risolrlse rproprie
ed i regolamenti finanziari ».

Chiedo se, per quanto riguarda quest'or~
dine del giorno, i vari Gruppi possono riu~
nirsiun momento per conco1'darne la for~
mulazione, peJ'chè sarebbe molto rimportante
se il Senato potesse assumere una posizione
unitaria su tale questione.

Chiedo a lei se è possibile che noi agiamo
in questo modo.

P RES I D E N T E 8enatol1e Alber~
tini, accetta le modifiche suggerite dal sena~
tore Chiaramonte?

A L BER T I N I Mantengo l'ordine
del giorno nella stesura sottopostaa:ll'esa~
me dell'Assemblea. Quindi non acoetto il sug~
ger,imento del senatore Chiaramonte.

C H I A R O M O N T E. Il nostro Grup~
po vota' ugualmente a favore di questo or~
dine del giorno.

P RES I D E N T E Passiamo allora
all'ordine delgiorrno n. 5.

Senat0're Albertini, il Governo accetta l'or~
dine del giorno senza l' emendamento pro~
p0'sto dal senatore CipoIrla. Ella insiste per
la votazione?

ALBERTINI
A L BER T I N I . Sì, signor Presidente. dente.

No, signor Presi~
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P RES I D E N T E. Senatore C1poltla,
I

ella insiste sul suo emendamenta?

* C 1 P O L L A. Signor Plresidente, fare
un ordine del giorno senza UiIl limite di tem-
po ~ il problema è stato posto diverse
volte in isede politica comunrita'ria e dovreb-
be eSlser'e risolto a mio avvilso nella stessa
leggé, non con un ordine del giorno ~ si-

gnifica fare le soilite affeDmazioni generiche
che pO'i non saranno suffragate da ,risoluzio-
ni finali.

In qruesto caso non ,mi sento di votare
questo ordine .del giorno ,senza un pireciso
impegno.

Al 'posto della data del 31 marzo, possia-
mo pO'rre un'altra data, ma [lon si può asso-
lutamente pensare che ,lo studio rresti fine
a se stesso dopo decine di dibattiti al Se-
nato, che si sono conclusi Isempre con la
affermazione che bisogna trovare il modo
di i,stituzianalizzare questi rapporti e dopo
che, con la nostra modesta esperienza di
rappresentanti del Parlamento italiano e del
Parlamento europeo, abbiamo vista che que-
sta rapporto già ,da anni è istituzionalizzato
presso gli ahri PanIamenti dei Paesi che
compongono la Comunità.

Per questo porre un limite significa porre
un termine concreto. Altrimenti 1'011dinedel
giorno lascia H tempo. che trova.

P RES I D E N T E. Senatore Cipolla,
ella ha detto che non vota questo orrdine
del giarno. In realtà, non c'è hisogno di
votarlo perchè i presentatO'ri non insistano
per la sua votazione. Di conseguenza deve
ritenersi decaduto l'emendamento presen-
tato dallsenatore GpO'lla e da ahri senatori
all'ordine del giorno n. 5.

Segue l'ordine del giorno n. 6 presentato
dal senatore Gi,raudo e da altri senatori.

SenatO're Gimudo, mantiene l'ordine del
giorno?

G I R A U D O Signor Presidente, rin-
grazio il Governo di aver accettato l'ordine
del giorno come raccomallidazione. Essendo
però la scopo di questo aJ:1dine del giorno
quello di costituire per il GaVC\I'no una ra-
gione di ,stimolo perchè la particolare si-

tuaziane dell'agricoltura italiana venga te-
nuta presente, nelle sedi camunitarie, in
ordirne agli aspetti di urgenza delle misure
e della specie degli interventi, ritenga che
sia bene votarlo.

Pur essendo, d'accondo in linea di princi-
pio con quanto pensai! Governo e con
quanta ha espresso così bene il relatore ~

essere cioè il t'rattato uno strumento neu-
tro e non essere i problemi dell'agricoltura
oggi in discussione ~ penso tuttavia che i!
Senato non possa in questa circostanza nan
sattolinearel'importanza particolare che de-
ve avere l'agrkoltura italiana nell'ambito
camunitario e quindi l'impegna che il Ga-
verno deve paDre per consentire in tutti i
madi ad essa di usukuire dei mezzi che la
Comunità pone a disposiziane.

Chiedo pertanto ,il voto.

P RES I D E N T E. Senatore Scelba,
mantiene l'ordine del giorno n. l?

S C E L B A. Lo mantenga.

P RES I D E N T E. Pas,siamo aHa
votaziane deWardine del giarno n. 1. Se ne
dia .lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Il Senato,

ritenuto che l'attuazione dell'autono-
mia finanziaria delle Camunità europee, me-
diante l'introduzione di risorse praprie, di-
sciplinata col Trattato di Lussemburgo,
stipulato il 22 aprile 1970, in applicaziane
delle norme contenute nei Trattati istituti-
vi, costituisce un notevale progresso. nello
sviluppo delile istituzioni comunitarie;

considerato che tale auto.nomia, per la
sua impartanza politica e finanziaria, deve
accompagnarsi col più ampio rispetto dei
princìpi democratici che sono alla base
delle norme che regolano !'imposizione fi-
scale e la spesa statale nei Paesi membri;

ritenuto che le di!sposizioni in materia
del Trattato di Lussemburgo, specie per
quanto riguarda il periodo, a partire dalla
gennaio 1975, quando le ,risorse prDlpri,e del-
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le Comunità dovrebbero sostituire integral-
mente i contributi degli Stati membri, non
possono essere giudicate saddisfacenti;

preso atto della dichiarazione emessa
dal Consiglio delle Comunità, all'atto deUa
stipula del Trattato di Lussemburgo, sui
voti del Parlamento europeo, per una de-
mocratizzazione dei poteri camunitari;

preso atto altresì dell'impegno deli10
stesso Consiglio di esaminare, anche aHa
luoe delle discussiani intervernut!e fin seno ai
Parlamernti degli Stati membri, Le proposrte
di modifica al Trattato ohe la Commissione
esecutiva si è obbligata a preserntare entro
il termine di due anni,

impegna H Gaverno ad agire in seno al
Cansiglio delle Comunità, perchè le norme re-
lative del Trattato di Lussemburgo siano
tempestivamente modificate nel senso, di as-
sicurare al Parlamento Europeo la partecipa-
2Jione alle decisioni comportanti onelii finan-
ziari ,e il più ampio e democratioo pateI'e
in tema di appmvaziane e oontrollo del bi-
lanoio comuDlitaI1Ìo.

Impegna 'altiresì H Governo ad adoperarsi
perchè, in attuazione delle norme dei Trat-
tati e delle decisioni della Conferenza dei
Capi di Stato e di Governo dell'Aja. il Con-
siglio deUe Comunità deliberi al più presto
sulle procedure che rendano possibile l'ele-
zione a suffragio universale e diI'etto dei
rappIiesentanti al Parlamento Europeo.

1. SCELBA, SPAGNOLLI, PIERACCINI,

IANNELLI, CIFARELLI, TOLLOY,

DINDO, BERMANI, PELLA

P E R N A. Domando di parlare, per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

P E R N A. Due parole soltanto. Noi ci
asterremo dalla votazione per i seguenti mo-
tivi: primo, perchè il primo .oapoverso non
corrisponde alla valutazione che noi diamo
del disegno di legge che si sta per votare;
secondo, perchè le due parti finali, a nostro
modo di vedere, dovrebbero, essere poste in
relazione l'una con l'altra, nel senso cioè
che la frase «impegna il Governo ad agi-
re. . . perchè le norme relative del T,rattato
di Lussemburgo siano tempestivamente mo-

dificat1e », eocetera, dovrebbe ,esseIie posta
nello stesso limite di tempo in .oui si' vuole
successivamente impegnare «il Governo ad
adoperarsi perchè », ecoetera.

Questo è il nastro punto di vista e quin-
di per tali ragiani ci asteniamo.

P RES I D E N T E. Paichè nessun
altro damanda di parlare per ,dichiarazione
di voto, metta ai voti l'aIldine del giorno
n. 1, presentato dal senatore Scelba e da
altri senatari, accettato dal Governo. Chi
l'apprava è pregata di alzaDsi.

È approvato.

Ricardo .ohe gli ordini del giomo n. 2 e
n. 3, presentati rispettivamente dal senatore
Chiaromante e da altri senatari e dal sena-
tore Cipolla e da altri senatari, sano 'stati
ri tirati.

Passiamo all'ordine del giarna n. 4. Se ne
dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Il Senato"

canstatato .ohe fin dalla costituziane
del FEOGA (Fondo eurQpea di arientamen-
to e garanzlia per l'agricaltura) l'Italia ha

I sempre avuto un saldo negativo neUe par-
tite di dare e avere oon gravi ripeDcussiani
sulla bi,lancia dei pagamentli;

considerata che l'Italila è il Paese della
Comunità a più bassa reddito, pro capite,
a più alta ipe~centuale di papalazione agri-
cola attiva e di pradotta netta agricalo sul
reddito, nazionale e, nena stesso t!empa, can
le strutture agrrkale più arretrate;

tenuto presente che il sistema finan-
ziato dal ,F,£OGA ~ ,Seziane Garanzia ~

riguarda solo marginalmente la praduziane
agricala italiana, mentre .oaspicui e cre-
scenti sano i prelievi riscassi in Italia per
ef£etto del cansiderevole deficit della sua
bi,lancia commerciale alimentare;

asservato che questa situaziane può ag-
gmvarsi ulteriormente nei prassimi anni
con la applicazione degli accmdi relativi
alla creazione delle risarse prapde della
Comunità, che fa dei prelievi agricali la
principale fante delle entrate oomunitarie,
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raccomanda ,al Governo di aprire ~ in
Delazione appunto alla intl1Oduzione del si~
sterna delle risorse proprie ~ tmttativ;e ten-

denti ad una revisione dei cr.iteri di ripar-
tizione ed amministuazlione del FEOGA, tali:

a) da fissare un Umive agli interventi

di meJ1cato per i Paesi a produzioni ecceden-
tarie oltre i quali subentri il principio della
responsabilità nazionale;

b) da attribuire alLa Sezione Orienta-
mento quote iC,J1escentisino a l1aggilUngere il
50 per cento dell'intero fondo;

c) da destinare ad run settore partico-
lare per le politiche regionali una prevalen-
te rparte dei lfinanziamenti suddetti al fine
dell'esecuzione di organici piani di sviluppo
agr.icolo e in essi di iÌJll1,pianti di ir.rigazione
e dilfesa del suolo, di commel1CÌalizzazione
e trasfoI1mazione dei prodotti agrkoh, di at-
trezzature cooperativ1e dei pl1Oduttori agri-
coli, neoessal1:~i alla trasformazione e Dazio-
nalizzazione della ,produzione.

4. ROSSI DORIA, ALBERTINI, BARTOLO-
MEI, IANNELLI, CIFARELLI

P RES I D E N T E. Metto ai voti que-
sto ordine del giorno, accettato come rac-
comandazione dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzaDsi.

È approvato.

RicoIìdo che il senatore ~lbertini non ha
insistito per ,la votazione deU'ordine del gior~
no n. 5.

Passiamo all'ordine del ,giorno n. 6, pre-
sentato dal senatore Giraudo e da altri sena-
tori, accettato dal Governo come raGcoman-
dazione.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli aHari esteri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per

pel' gli affari esteri. Mi permetto di chie-
dere al senatore Giraudo di ,limitarsi ad
accettare ,la posizione del Governo che va-
luva il suo O>I1dine del giorno oOlme raooo-
mandazione; questo oI1di,ne del gio:mo fa ri-
£erimento a oircostanze particOlh1Jri la cui ve-
rinca non è laJD:cora perfettamente 'skura.

Vorrei tanto pm insistere, onorevole Pre-
sidente, in questa mia raccomandazione in
quanto a nostro giudizio l'Ol~dine del giorno
Rossi Doria, che è stato acoettato quasi una-
n:imemente da questa Camera,eSiaurisoe la
parte sostanziale del nostro atteg,gilamento
goveJ1nativo verso la politica agricola camu~
ne. E<ssocostJituisce per noi un impegno e
nello stesso vempo è uno strumento che raf.
forza ,la oapaiCÌtà nego:zjialle del nostro Go-
verno. Pregherei il senatore Giraudo di ac-
contentarsi che accettiamo il suo ordine del
giorno oome raccomandazione. (Vivaci in-
terruzioni daZZ'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Senatore Giraudo,
dopo questo invito del Gov,erno, mantiene il
suo ordine del giorno?

G I R A U D O. Signor Sottosegretario,
non vorrei creare imbarazZJi al Governo. Ma,
come avevo dichiarato preoedentemente, ri-
tengo che questo oJ1dine del giorno risponda
31110scopo di offrÌ<re al Governo una ragione
valida per poter ra:Iforz8JJ:1ela :pl'Opda posi~
zione in sede comunitaria a tuvela degli
interessi immediati dell'ag~icohura Haliana.
NaturaLmente l'ordine del gio~no non deve
rappresentare ~ e questo deve risultare dal
verbale ~ un vincolo assoluto. Questa è una

raccomandazione che il Senato fa al Gover-
no perchè ,si impegni in tutti i modi a rag-
giungere ciò che chiediamo. Ovviamente non
si vuole l'impossibile.

P RES I D E N T E. Senatore Gimudo,
quindi ,lei insiste per la votazione dell'ordine
del giorno?

GIRAUDO Sì, signor Presidente.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Vorrei pedomeno pJ:1egar'e
il senatore Giraudo di sostituire la pal'Ola
« impegna» con la parola «invita» il Go~
verno. (Vlvaci commenti daZZ'estrema sini~
stra). Qui stiamo assumendo degli impegni
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che nai dabbiama pOli far va1ere nel can~
franta di un Cansiglia dei ministri dave ci
sano altri cinque Paesi. Quindi un canta è
assumere un impegna e Uln canta è assu~
mere un impegno generica di riprendere il
negaziata camunitaria. (Interruzioni dalla
estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Senatare Girauda,
accetta la richiesta del Gaverna di sostituire
la parala «impegna» can la parola {{in~
vita »?

G I R A U D O. D'accarda, signar Presi~
dente.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ardine del giorno. n. 6 del senatore Girau~
da e di altri senatori can la madifica prupa~
sta dal Governo ed accettata dal senatare
Girauda.

G E R M A N O', Segretario:

Il Senato.,

in vi~sta delle decisi ani che il Cansiglia
dei Ministri della CEE si appresta a pren~
dere in ardine al regalamenta relativa al
fanda Seziane arientamenta del ,FìEOGA
1971,

cansiderata che questa regolamento
prevede fra l'altra l'accantanamenta di 270
miliardi di lire nan spendibili prima della
appravazione del piana Mansnalt,

cansiderate le peI1plessità che questa
dispasiziane ha suscitata nei vari gruppi
del Parlamenta eurapea,

invita il Gaverna

ad adaperansi in tutti i madi alla scopo
di sopprimere dal,regalamenta tale narma,
ande rendere immmediatamente utilizzabile
tale samma per finanziare apere di irrigazia-
ne, impianti di trasfarmazione e commer~
cializzaziane dei pradotti.

6. GIRAUDO,ALBERTINI, CIPOLLA, IAN~
NELLI, CIFARELLI

P RES I D E N T E. Metto ai voti que~
sto ardine del giarno. Chi l'apprava è pre~
gata di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ara alla discussiane degli arti~
cali. Si dia lettura dell'articola 1.

G E R M A N O', Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autar,iz.
zata a ratificare il Trattata che madifica ta~
lune disposiziani in materia di bilancia dei
Trattati che istituiscano. le Camunità eura~
pee e del Trattata che istituisce un Cansi~
glia unica ed una Commissiane unica delle
Camunità europee e relativi Allegati, stipu~
lata a LUSisembuIiga il 22 atpnile 1970.

p RES I D E N T E. Da parte del se~
natore Anderlini e di altri senatari è stata
presentata un emendamento saprpressiva.
Identica emendamento. sappressiva è stata
presentata dal s'enatar,e D'Angelosante e da
altri senatori. Si dia ,lettura dei due emen~
damenti.

G E R M A N O', Segretario:

Sopprimere, nella penultima riga, le pa.
role: {{ e relativi Allegati ».

1. 1 ANDERLINI, PARRI, GATTO Simane,

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,

OSSICINI, ALBANI

Sopprimere, nella penultima riga, le paro~

le: «e relati'vi Aillegati ».

1. 2 D'ANGELaSANTE, SOLIANa, CIPOLLA,
PERNA, PEGORARO

P RES I D E N T E. Il senatare An~
derlini ha facaltà di ~llustrare l'emenda-
mento. 1. 1.

A N D E R L I N I Onarevole Presi-
dente, se lei me la consente e se i calleghi
sOlna d'accordo, vO'rrei Hlustrave ca[}Jtempa~
raneamente i cinque emendamenti da me
presentati, anche perchè patremma dare
così una maggiare celedtà ai nostri lavori.

P RES I D E N T E. Larilngraziama, se~
natore Anderlini. Si dia quindi lettura degli
altri quattrO' emendamenti presentati dal
senatare Andedini e da altri senatori, di
cui tre all'articola 3 ed una cOlme articola
aggiuntivo all'a:nticala 3 stessa.
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G E R M A N O', Segretario:

Sopprimere l'articolo.

3.1 ANDERLlNI, PARRI, GATTO Simone,.
ROMAGNOLI CARETTONI TuHilia,
OSSICINI, ALBANI

Sopprimere il secondo comma.

3.3 ANDERLlNI, PARRI, GATTO Simone,

ROMAGNOLI CARETTONI TuHia,
OSSICINI, ALBANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

{( I decl1eti aventli forza di 1egge ol'd:i:n:aria,
di CUlial primo e al secondo comma del pI1e-
sente artioolo, non possono essere emanati
se non hanno avuta il pl'evémJtivo parere fu-
vOl1evale di una Commissione mista ~nter-
parlamentare, composta di 15 senatori. e 15
deputati, nominata dai Presidenti del Senato
ddLa Repubblica e dena Camera dei depu-
tati ».

3.4 ANDERLlNI, PARRI, GATTO Simane,
ROMAGNOLI CARETTONI Tunia,
OSSICINI, ALBANI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. ...

«Il Governo è impegnato a farnire proe-
ventivamente linrormazioni al P,arlamento in
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merita all' orientamentO' ,che intende assume-
re, tutte le volte che in sede di Consiglio dei
ministl'i delle Camunità si vanno a prendere
impegni di rHeV'ante entità ».

3. O. 1 ANDERLlNI, PARRI, GATTO Simone,
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
OSSICINI, ALBANI

:P RES I D E N T E. Il senatore An-
derlini ha facoltà di iUustmre anche questil
emendamenti.

* A N D E R L I N I C'è da sottolineare
in primo ,luogo ill fatto che ,iJcinque emen-
damentil, che 'SlOna evidentemente Goordilnati
'tira di Ilora, oOistiltuilscano,anohe s'e sul pila-
no puramente f'Ormall,e deLla ilegge di TatiJ:Ìca,
un insileme di pasi1z;iOlui che tendono ad evi-
denziare, a mettere in luce le asservazioni
oI1iJtiche che da parte del nostro Gruppo ISO-
no state fatlte alI testo chei!l Gaverno ci ha
proposto.

Se mi è consentilto quindi dare un inqua-
dramento genemle aU'insileme ,degli emenda-
menti che noi pI'esentiama, vorrei, poter
prendere :Ie mosse da due osservazioni che
l$ano state fatte da coHeghi della maggioran-
za. La pr.ilma è quella del senataTe ToHoy
che ha IIiipetutamente dlevata, anche nel suo
intervento iConclusiJvo, come l'Eurapa della
qUalle tanto pa111i1amonoOn trovi una rispon-
denza sicura e prafonda nel.}'apinione pub-
blica, 'itahana iln pantJkola:re, ma anche de-
gH alotr,iPaesi della ComuniJtà.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue A N D E R L I N I ). I giovani
che quailche anno. fa sembravano mal:to en-
tusilaslti aU'idea deliLacastruzione di una nuo-
va Europa, hanno visto raffreddati ,in mi-
SUiranotevole 'Ì!loro entusiasmi negli ultimi
anni. Iil faJtto è che tale fenomeno ~ è que-
sta Ulna constatazi:one che tutti facciamo ~

ha le !Sue ragioni ben profonde che, a :suo
modo e con H suo rMnguaggio, ha ,indicato un
::\Jltraoratore ddla maggiloranza, e cioè ,il se-

na:tore T:rabucchi, quando ha posto a se s:t'es~
so e a tutti naiJ 'la domanda: qua1e Europa
vogHamo costruilf'e? VagLiJa:mo 'iJnfatti costrui~
re ,t'Europa di Carl10 Magna, diceva ill sena~
tore Trabucchi, l'Europa degLi eurocrati di
BruxeHes, l'Europa, se nan dei monopo1i,
del:le grandi rormaZiironi industrial1i, l'Europa
detla civiltà dei consumi, appU['e l'Europa
v,eneto,montana,ro-fogazzar<j,ana che probabil-
mente ha in mente ill nostro collega Trabue-
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chi, appu:re l'Europa demaoratiea e saoiali~
,sta che Iper esempio ha ,in mente una parte
notevol1e degM eurapei scarsamen te 't'a:ppJ:1e~
sentata neJI Parlamento di St't'aisbu't'go? PJ:1O~
prio la mancaJnza di una definiziane, di un
ideale eurOlpeo conc:reto, è 'l'demento che
:rende debole ,l"iJntera struttura.

Quando il sottosegretario Pedini n~llla sua

't'eplka ,fil1JélIleha Itentato di disegnal'e a suo
modo :i,l volto dell'Europa, N rit't'aitto che ne
è venuto fuo:ri è :risu1<tato, mi pare, 'abba-
stanza sbiadho, Inan definito 'nè defilI1'iibiile;e
questo accade prapr,io perchè i,l giuoco delle
componentil è oompllesso nel modo che tutti
conOisCÌ!élImo,e anche peJ1chè, e direi sopralt~
tuNa pevchè ,l'Europa che finora si è costrui~
ta è un'Eu:ropa di: vertici. Ho avuto modo
di :stare a Bru:xdles alcuni giorni can allcuni
ooilileghil di questo e ddl'alltroramo del Par~
lamento; rl':in:npress,i.one generale che ne ab-
bi,amo ,ri:pOI'tato, mOilto al di: là deLle di:vi~
sioni fm lIe vari,e ,parti palitiche, è di una
chi:usura ermetica 'in un mando astratto di
calcoli, di statisÌ'ilche, di oifve, quanto mai
Ion tana dalla ,vealtà di un Paese come

l' Ita:liia.

Allora si parlava del piano per la istitu~
ziol1Je della manetaeruropea comune ed era~
vamo allle battute r,elative aJlla ,polit:ica agri-
cola comun'e. Le 50.000 <lire che Manshoilt
varvebbe dave ai contadini che abbrano su-
perato i 50 anni e 'le ahre praposte ,raippre~
sentano tutt,e cOlse che f.orse nei palazzi di
vetro der]la COimunità hanno un senso ma che
testimoniana came molti dei funzionari e
dei dirigenti deHa Comunità non han-
no nemmeno Il"idea più 10ntaJna di qUeJHa
che è Ila Iveailtà, per esempio, deLla campagna
iltal1ilana, de~l'agr,iodl1Jura del nostro Paese.

È questa quindi un'Europa senza un vol~

t'O pl1edso, :alla quale le maJggiaranze che la
hanno in qUal10he modo gavernata non sono
riuscite a dare un aspetto, un significato
ideal<e generélll'e caJpace di t't'aisdnaJrsi dietro
l'opinione pubblica. L'assenza dei sindacati a
Bruxelles, l'assenza delle forze di sinistra che
pure in Europa esistona, la caJrenza assolu-
ta di pO'teri del PmilaJmento 'rispetto all'Ese-
cutivo, anche dOipO ,l,e madi:fiche che vai ave-
te apportato, dilOono come noi qui siamo di
f,ronte ad una stiruHura di tipo verÌ'ilCÌstico

"nei cui .confronti è naturale che venga meno
J'attenzione deH'O'piinione pubblica. Se vo~
gliiamo rilguad:élIgnare, caro sena1!OJle Tanoy,

'ill consenso de!1il'opiniiOne pubblica e Il'entu~
siasmo dei giovani per l'Europa, dabbiama
avere il coraggilo di dave ad essa un volto
preciso che si'a un voltoaccettaJbHe, un vol-
to che aJbb1a, se mi è oonsentito di, di:I1lo, le
caratterilsÌ'ilChe deaJa demooraZ!i,a e del soda~
'lismo da costrui1re, due forze che possono
richiamare at'torno a queste bandiere gmndi
forze popolad in grado di c'Ostruire davve~
,ro una Europa nuova.

Ma qui non è in discussilone ~ eooo iil pun-

to, OinorevoIe P.edini ~ solamente ila ravifica
del trattato can i suai allegati :legittimi e con
i suoi aUegatJi illegittimi; ,lei ,stesso ha dco~
nosaiuto che la dkhiaJraZJione finale, queilila
del 21 apPi:le 1970, poteva anche non essere
alHegata a questo disegno di legge e poteva
far parte di Uln dilsegno di Ilegge separato l'i-
spetto a questo.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato
per gli affari es~eri. Sarebbe come fareiil ma~
t,:dmoniJa senza la ,mogHe. Può darsi che con
i:lnuovo diiritlto di famig1ia si pO'ssa fave!

A N D E R L I N I. No, onorevole Pe~
dini,: 'si poteva di:scuter,e pnimail quadro ge-
neralle istituzianale e poi ,i oOintenuti speci~
fioi che ,si vagirono ,inserire in quel quadro
ÌJstituZJiona]e generale. U fatto è che come
al solito ~ me lo Ilasci dilre ~ si è tel1Jtato

di far varare in f'l'eNa e alUa chetichellta (e
date atta a questi settoni dell'Assemblea di
non aver oonsentito questa .inutille fretta) un
pravvedÌlmento che :invece ha una portata
enorme non soltanto per quanto r,iguarda i
problemi generali 'J1elatJivi aIla struttura dell~
l'Europa, di questa Europa che non haanoo-
,ra un valto, ma al1Jche peJ1chè voi non chile-
detesOlltanto (e vengo a:}l'iillustraz:ione diJ1et-
ta dei miei emendamenti) la rati'fica del tmt~
tato, ma chkdete anche [la rati:fica degli al-
legati legiJtti:mi del Trattato e degli alMegah
non legittimi, ci'oè della di.çhiaraZJione del 21
aprile 1970. Ci si sarebbepotutilimita:re a
chj,edere la :ratifica dei trattati, come si fa
,in centinaila di occaJsioni. Quanti trattati in~

ternazionali di maggi:ore
°

minore ,impor-
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tanza abbiamO' Iratificato con la sempìlke for-
mula: «È mt'ilficato i!1 trattato al quale ,il
Governo è autorizzato a dare p~ena ed inte-
ra esecuzione, eccetera»? ALla formula sa-
cramentale della rati,fica dei trattati inter-
Iila~ionall,i' voi aggiungete un artioolo che com-
porta Ulna cLelegaall Governo pl'essoohè to-
iale per tutte le materie .coperte dal tratta-
to, dagli, aiHegati Ilegittimi agli é\lllegaH ill1e-
giUimi, per quaUro all!ni. Se poi nOli cerchia-
mo con grli ordini dell giorno, (Jome abhilamo
fatto finom, di ridurre in qualche modo que-
sta delega 'Oppure di fair sì che Itl GO'verno
senta ,la pressilOlne del Pan}amento 'lleH'assu-
,me'l"e un detel'minato comportamento 'ilnque-
sto olin quelse1Jtol'e (Sii veda ad esempio i,l
settore agr.icdlo del quaIe si è ampiamente
discusso), non si 1J:r:atta ailtro .che di p anni-
cellli caldi che si mettono attorno a dei Ipro-
blemi che Inkhiederebbero ben altro 'impe-
gJno e ben wItra dilscussiO'ne in questo e nel-
l'altro l'amo del Panlamento.

Non è ,possibHe che VOlichiedÌiate al Par-
~amento iltailÌiano ~ siete, ,io credo, ,l'unico
Governo dei sei che 110fa ~~ lJIna delega qua-

ddennale p'er 'tutte le materie cO'perte dal
'trattatO' e dai suoiaillegati legi,ttimil e i,lle-
girUÌJmi. COlme oi ,si cOlmporta negli altir,i Pae-
si d'Europa? Lei 110sa meglio di me, onore-
vole Pedini. Il Parilamento f,rancese, che pUl'e
è iridotto ,nei suoil poteni (conosdamo Ila 'strut-
tum poliltlica dellla Francia), tuttavia ooncede
la delega alI Governo ogni anno dopo un am-
pio dibattito e una grossa discussilonee dopo
aver fOl'nÌJto al GoveI1no gli indirizzi fonda-
mentaM per l'azione da svolgere nelll'anno
successivo. Nel<la GermanÌia fedemIe i mem-
hri del Governo che si recano a BruxeLles
(Mini,stro deli!'agniool,tUlm, Ministro del teso-
ro, Mill1listro deHe finanze, Presidente del
Consiglio) non pos.sono assumeDe a:Icuna de-
cisione Ìlmportal1ite se Illon dopo aver ,~nfor-
mato la Commilssilone oompetente del Bun-
destag . . .

P E D I N I Safitasegretario di Stato
per gli affari esteri. Non è assolutamente
vero.

A N D E R L I N I Io non ho qui ill te-
sto della legge di Iratilfica tedesoa, ma sarno
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ben skura di quanto affermo. E se lei ne ha
bisogno, onoJ1evOlle Pedini, lIe farò avere Ì'l
testo preciso dena ilegge con ,la quale ila Ger-
mania federale ha ratifioato la convenzione
ÌlstÌItutiva delHe Comunità. . .

P E D I N I, Sottasegretario di Stato
per gli affari esteri. Le 'posso far avere io
notizie pDeC'Ìise,ilnproposito.

A N D E R L I N I. È detto chiaramen-
te che tutte le deoislÌon:i 11mpoJ1tanti che de-
vono es,sere prese iln sede di Consiglio dei
Ministni dell,la Comunità devono esser,e pre~
ventivamente iComunkate al Par1é\Jmento o
alle Gommilssiloui pé\Jr1amentari . . .

P E D I N I, Sattasegretaria di Stata per
gli affari esteri. Non è vel'O . . .

A N D E R L I N I. Non è detto che le
Commissiloll1'Ì IpaIilé\Jmentaril debbano necessa-
riamente esprimere un 'pewere o che i,l ,10lro
papere sia Inecessan~amente vincolante; ma
che pnima di r,eiCalls.iJa BruxeLles i Min:istri
tedeschi abbiano l'obblilgo di di1re ed ParlI a-
mento che cosa andralllll10 a fare, è un fatto
secondo me inoontrovertih1le. E sarebbe sta~
to opportuno che il Governo italiano, anche
ne~le £ormeoggi oOlJlsentite (non è neoeSiSa-
nio che sia scrÌ!1Jto iln una legge perchè ci sia
Ulna cOlJlsultazilone tra Governo e PaJ1lamell1-
to), avesse trovato ill modo di oomegansi oOln
il Parlamento a proposito di alcune soottan-
ti questioni.

Potrei paJ1lareancora di quelBa delll'agni-
coltura, ma ne voglio segnalare un'altra a
lei che pUlre rpol'ta ,aUenz:iione a questi pro-
blemi: per esempio la decisione relativa alle
opere d'arte e alla IpossibirHtà di movimento
delLe opere d'arte nell'ambito comunitario.
Tutti gli esperti della materia dicono ,che ve-
ramente noi ,rischiiamo nei prossimi anni, di
essere 'spogliati quasi completamente delll1lo-
stro patÒmoD'io aJ1tÌJstÌico. Se prima di é\Jnda-
,re a trnttare a Bruxeltles una materia di que-

sto genere, sullrla qualeill Parlamento ilté\ll,ia-
no ha anche legi£erato pÌiù volte, aveste Isen~
tito l'obbligo,ill des:Ì!dedo di consultare la
Commissione ilsh-uZiione di questo e deB'al-
tra ramo del Padamento, 'ProbabHmente non
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avreste accettato a BruxelLles di oO'ncludere
Ila trattat'i'va a quellla rnan1era, condusione
che, ripeto, mette a repentaglio in maniera
grave, seoondoill giudizio dil tutti gh esperti
i;taIJani, la gram pal1t'e del patrimonio arti~
stioo nazionale.

Ecco allora la sostanza dei miei cin~
que emendamenti. Cosa chiedo io in so~
stanza? Chiedo che all'articolo 1 siano sop~
presse le parole: «e relativi Allegati ». Mi ri~
ferisco agli alllegati illlegi'ttimi, 'poichè quelili
che sono -legittimil, secondo lei, s':intendOino
compresi neHa di,:Òone: «trattati che modi,fi~
cano italUJne diiSiposizioI1li !Ìinmater1a di bi,JaJn~
cia ». Qu1ndi chiedendo di togLiere ,le pamle
«e relativi Allegati» praticamente io chie~
do che non sia sottoposta a ratifica la di~
chiarazione f,inale del 21 aprile 1970 per
la quale si potrebbe provvedere con suc~
cessiva legge di ratifica, che dovrebbe dar
luogo ad Uln'ullter1oI1e approfondita discus~
sione nel merito di taluni problemi che sono
rimasti ancora sospesi.

Per quanto riguarda l'articol'o 3, in primo
Iluogo io chiedo la soppressione dell'articolo
stesso, ritenendo ,che IiI Parlamento si possa
limitare ad autorizzare il Presidente della
Repubblica alla ratifica del Trattato e a dare
piena e intera esecuzione al trattato stesso.
Mi rendo oonto che questa è.la richiesta mas~
sima che viene fatta da noi e dal nostro
Gruppo, alla quale segue, in via suboI1dlina~
ta, l'emendamento 3.3 che dice di sOP'Prime~
re il secondo comma perchè. mentre il pri~
ma comma contiene la delega al Governo fi~
no al 1974 nelle materie attinenti alla « deci~
sione del Consiglio dei ministri delle Comu~
nità europee relati,va alla sostituzione dei
<contributi ,finanziari degli Stati membri con
risorse proprie delle Comunità », il secondo
comma dice che « Il Governo è altresì aJUto~
ri'zzato ad emanare ,entro.H 31 dicembre 1974,
<con deoreti aventi forza di Iegge ordinada,
le nonne neoessarie 'ad ass,icuraJ1e <l'eseouzio~
ne degli obblliighi de:rivall'ti: a) dai regola~
menti, da1lle direttive e dalle decisioni emes~
se dagli organÌi delle Comunità europee per
il'attuaZJione del T,rattato di cui all'articolo 1
e della dedsione di cui al presente artÌico:lo;
b) dai .regolamenti comuniltari relativi al fi~
nanziamento dellla politica agrkola comu~

ne ». Veramente il secondo cO'mma del1'arti~
colo 3 significa praticamente che il Parla~
mento i,tahano Isi spogLia di una buona Iprurte
dei suoi 111eali'potevi ,iln molti settori decisivi
de]}a vi,ta economica del nostro Paese affi~
dandol,i non, senatOl'e Soelba, ad una autoI1i-
tà sovrannazionale, perchè se ci fosse un Par~
lamento europeo ,elet'to a 'suffragi'O uilVersa~
le ~ che è ,la Iproposta che voi fate ma che

a me sembra mO'lto IspeSiS'Oun 1modo di co~
iprÌire ben p1ù 'pesanti responsabillità ~ al~

Ilara da parte 'ilOSTIra,da parte del mio Grup~
po, non ci sambbe nessuna obiezjione ad un
TIrasferimento di sov:ranità da questo Pada~
mento a quel PaI11ame11lto, così come dke del
Desto 1131nostra COIsÌ'ÌtuZJione repubb1kana.
Qui non è che vmsferi:amoi 'poteri del Par~
,lamento ad U!n ailvro Parlamento che tlragga

la Isua autol1ità ,e il 'SilO potere da U!na OO[l~
sultazione popokure. Noi :praticament,e tlra~
sferiamo 'Ìil potere del Parlamento ,neLle ma~
\Tidel Governo che farà della delega l'uso che
crederà opportuno e a sua volta il Gover~
no TIrasfer:Ìlrà una parte dei SUOlipoteri agli
uomini della Comunità, agli eUirOlcrati di Biru~
xeHes. Quindi, :praticamente, noi ci spoglia~
ma senza alcUJna contropar-tita di poteri .rea~
tli che non è legittÌimo che noi abbandoniamo.

Mi ,si diloe che ill Govem10 abbia ,intenza.o~
ne di aooettare r emendaJmento dei ool,leghi
Rossi Doria, Gi.raudo, Dindo, OifareltH, An~
derlinie Celidonio,con cui si vovl'ebbe ri~
portare :in vita una nor,ma che fatÌ>oosame'Il~
te (dobbilamo diire la verità) passò quando si
trattò di dare un'alllvra delega al Governo po~
co !più di due a11lni fa. Cioè :il GoveDno per
emanare le nOll1me delegate dovrebbe senti1re
una Commissione parlamentare composta di
15 deputati e di 15 senatari.

Non vorr<ei Uisare un linguaggio nan Jparla~
me11lt'are, ma ci vogLiamo forse « buffollétI1e

}}

a vicenda, onoDevole .Pedini? Di: questa Com~
missione un buon numero d1 no'i ha fatto
una lunga ed amrura esperienza. Ne sono già
state fatte due di Commi'sSlioni; io ho frutto
p3lrte soltanto della iseconda, H collega Tra~
bucchi anche della prima. Non 10 vedo oggi,
ma se fosse qUii probahilmente sarebbe d'ac~
cardo con noi. La nostra espeÒenza qual è
stata? Alila fine dei: due anni che avevate a
disposizione per reaHzzare la delega, che sca~
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deva il 31 dicembre, sO'ltarato il 20 dicembre
ci avete presentato, per.' ricevere il nostro
pal'ere, una valanga di lI'egolamenti, di deci~
siol1Ji, di raccamandaz;Ì1oni. Fu aHara che -la
nO'stra Commi'ss:ÌlQlne disse che nO'n era pO'ssii-
bile esprimere nessun parere, :per cui propo-
nemmo di scegliere 4 'o 5 'Provved~menti im-
partanti su cui sO'£fermare la nostra atten-
ziane. Siamo arrivati a sceglierne una doz-
zina. Ebbene su due di essi (quella riguardan-
te l'abbattimento delle mUioche ed un altro)
la CammissiQne espresse parere negativo. In
questo caso i'l Governo avrebbe dovuto avere
la sens'ibilità Q di aocettare il parere deJIa
Commissione oppure ~ se proprio non la vo-
leva acceUare ~ di procedere per via di leg-
ge, ma non doveva approfittare, su quel pun-
to su cui av,eva avuto il parere negativo della
Cammissione, della delega contenuta nella
legge.

CadanO' vemment,e alllam i péres"Qpp'Ùsti
di un rappDrta ,leale rtm maggioI1anza e O'p-
posiziane, tra Gaverna e P.a:damenta. La C'Ùm-
missione espl'ime parere negativ'Ù: nO'n sala
nan aocettate questa pa:rere negativO' della
Cammissiane ma vi avvalete della delega, nan
seguite nemmenO' la via na:rmale, arrlinaria
di un pragetta di l,egge. Avete calpestata
il pare:re della CDmmissione che già em stata
messa nelle candimoni di non poters:i efEet-
tivamente espIiimere.

Questa è la ragiane del mio emendamentO'.
Dica che la CDmmissiQne nan si deve limita-
re ,ad ,esprime:re un parere, ma che il pa:relre
della CDmmissiO'ne dev'e essere vimcolante.
Di qui il mio ,emendamentO' 3.4: «I decreti
aventi farza di legge a:rdinada, di cui al pri-
ma e secando comma del p:resente artioolo,
nan passona esse:re emanati se nDn hannO'
avuta il preventiva pareI1e favarevale di una
CDmmissione mista inteI1parlamentare, com-
PQsta di 15 senatori e 15 deputati... ».

L'altra emendamento, ohe gli uffici hannO'
oonsiderata aggiuntiva, ripete, adattandala
aHa situaziane ,italiana, l,a fO'rmula già ope-
rante nella Repubblioa federale tedesca. Il
testo dice: «H Gaverno è impegnata a fomi-
:re preventivamente in£al'IDaziani al Parla-
mento in merita all'odentamento ohe :intende
assumere, tutte l,e vO'lte che in sede di CO'n-
siglio dei Ministri dene Oamunità si vanno

a prendere impegni di ri,levante entità ». V.o-
glio s.ottalineaDe la «rHevante entità », nel
senso che iO' nDn pretenda affatto ohe il Go-
verna venga ,aHa Giunta delle Comunità eu-
rapee a in Commissi.one agriooltura del Se-
natO' o in un'allt:r.o organismo della Camera
o in Aula a dirci CDsa intende faJ:1esu tutti
i minuti regalamenti, le decisioni particD}a~
l'issime che si pDendono quaLche valta 'a Bru-
xelles ,e che riempiono La Gazzetta Ufficiale
delle Comunità. Ritengo però che unartico~
lo di questo genere vincoli iÌl Gaverna agni
valta che si tratti di prendere una decisiane
di un certa rilievo, come queUe che andrete
a prendere nei prossimi mesi ,in fatt.o di p.o-
Htica agI'icola, di politica monetaria, di po-
litica di esportaziane delLe opere d'arte; an-
che questa è una casa grassa. PrOlpaniamo
quindi unaconsultaziane con il Parlamento
che può avvenire anohe attPaversa la discus-
sione in CammissiOlne, non neoessariament,e
in Aula.

È in questo modo che vai raffO'rzate poi
a Bruxelles la vastra posiziane a il vostra
potere negoziale (per usare un neolagismo
che ho sentito per la prima volta da lei ma
che mi sembra abbastanza eloquente); in
questo mO'do lo raffiorzate, non lo indebalhe
affattO'. Sarà una OIpinione shagliata, ma sta
di fatto che quasii tutta la stampa di lingua
inglese, ad esempio, ha affeDmato e continua
ad affermare ripetutamente che a Bruxenes
la Nazione che meno sa difendere i suai in-
teressi è l'Italia. È stato il « New York Ti-
me », in un articalo di fonda di qualche mese
fa ad affermaDe: si sa ohe l'Ita1ia in fondo,
a Bruxelles fa una difesa molto fO'rmale dei
sUOliDeali inte:ressi.

Onarevole P,edini, lei conosce la struttura
della Camunità, i suai funziDnari e i pasti
chiave che nell'ambito della Comunità occu-
pano i funzianari di pravenienza frances,e, te-
desca e alandese, nonchè i p.ochi altri fun-
2Jionari di provenienza italiana. Lei sa qual
è il linguaggio che s,i parla in quelle riunio-
ni e lei sa che l'Italia è molto lontana da
Bruxelles non sOl1oper i 700 chiilametri, una
ora e mezzo di aereo, che ci separano daUa
oapitale belga, ma p.ol:ùticamente, geografi-
camente, stonicamente, s.ocialmente. Io, che
pure ~ e la sanno tutti ~ sOlno malto fa-
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vorevole all'ingJ:1esso deH'lnghHterm nel
MEC, penso ai problemi ohe ci creerà l'ag-
gregazione aHa Comunità di Paesi, per esem-
pio, come quelli scallJdina~i, quando nella
Comunità abbiamo già l'Italia meridionale
e la Sioilia ohe appariengonoad un'ailtra di-
mensione storico-cultural,e, sociale, morale e
politica, che hanno per esempio un livello
di vita cinque vohe inferiore, e forse anche
più, a quello di alcuni Paesi s:candinavi.

PI'ima di andare a Brux:elles a deaidere
suHe questioni fondamentali, volete a'\"ere il
potere contrattuale che vi può deI'ivare da
UiIl incontro con chi in Italia rappresenta
ancora, malgrado queste spoliaZJioni che con-
tinuate a chiederei, la sov:ranità nazionale?

Ecco la rag,ione del mio ultimo emenda-
mento, ecco H significato generale che do al-
l'insieme degli ,emendamenti da me presen-
tati.

P RES I D E N T E. III senatore D'An-
g,elosante ha facoltà di illustrare l'emenda-
mento 1. 2.

D'A N G E L O S A N T E . Mi assooio
alle argomentaZJioni esposte dal senatore An-
derlini e rinunzio ad illustrare l'emenda-
mento 1. 2 e il suooessivo 3.2, in quanto iden-
tioi agli emendamenÌ1i 1. 1 e 3. 1 pJ:1esentati
dal senatore Andedini.

P RES I D E N T E. Invito,la Com-
missione ed il Governo ad esprimere Il pa-
rere sugli emendamenti in esame.

TOLLOY,
è contraria per
già esposti.

y,elatore. La Commissione
motivi di ordine generale

P E D I N I, Sottosegretario di Stato pel
gli affari esteri. Signor Presidente, onore-
voli senatori, il Governo si dichiara con-
trario agli emendamenti proposti ed illu-
strati, tranne (come ho avuto occasione di
dire nel corso della mia esposizione) che
per l'emendamento Rossi Doria, Giraudo,
Dindo, Cifarelli, Albertini, Celidonio. Mi si
consenta di motivare questa opposizione del
Governo agli emendamenti del senatore An-
derlini ed altri con alcune precisazioni.

Senatore Anderlini, io rendo omaggio al-
la preoccupazione che la anima di assicu-
rare un coordinamento, una partecipazio-
ne sempre maggiore del Parlamento alla de-
finizione della politica comunitaria. Ma mi
consenta anche di fare giustizia di alcuni
luoghi comuni che sono invalsi nella nostra
discussione. Ad esempio lei, nell'emenda-
mento 3. O. 1, afferma di voler applicare, con
un dispositivo di legge che non so sin dove,
anche dal punto di vista legislativo, possa
sostenersi (perchè non credo che una buona
legislazione consenta di tradurre in termi-
ni legislativi intenzioni di volontà non
formalmente definite) la stessa procedura
che esiste in Germania. Ebbene, su questo
argomento una volta per tutte vorrei chia-
rire agli onorevoli senatori che l'ordinamen-
to tedesco in materia non ha nulla di diver-
so dall'ordinamento italiano. Non esiste una
norma nell'ordinamento tedesco che vinco-
li . .. (Inter,ruzione del senatore D'Angelo-
sante). So benissimo quello che sto dicendo
e ne assumo la responsabi[ità. Dicevo
che non esiste assolutamente alcuna norma
che vincoli il Governo tedesco ad avere pa-
rere conforme del Parlamento della Repub-
blica federale prima di assUlIllere gIi im-
pegni a Bruxelles. Esiste in realtà una pro-
cedura ormai invalsa, in base alla quale nei
momenti più salienti di vita della Comu-
ni tà il Governo tedesco si rivolge o alla
Commissione competente del Bundestag o
direttamente all'Aula per informarla dello
stato dei ~egoziati e per averne il parere.
Quindi, dal punto di vista normativa (com-
menti dall'estrema sinist,ra) non v'è diver-
sità sostanziale con quello che esiste da noi
e direi anzi che con questo dibattito noi
ci stiamo muovendo proprio sulla strada
di quel costante contatto che è caratte-
ristica anche delle procedure che sono sta-
te seguite in Germania.

Vorrei ricol1dare al senatore Anderlini
che non è affatto vero che il Governo non
ha mai sentito la necessità, nei momenti
salienti, di interpellare questo Parlamento.
Anche l'anno scorso, prima dell'inizio del-
la Conferenza dell'Aja, noi siamo venuti in
Aula, abbiamo dato luogo al dibattito, ab-
biamo tenuto ampiamente conto...
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C l,P O L L,A. Il dibattito l'abbiamo pro-
vocato noi.

P E D I N ,I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. ... di quelle che sono le
esigenze, le valutazioni del Parlamento.

Non mi interessa di chi sia il merito,
se !'iniziativa sia del Governo o del Parla-
mento. ISiccome sono perfettamente con-
vinto che noi dobbiamo stringere sempre
più la collaborazione in materia di politi-
ca comunitaria, tanto meglio se le iniziative
saranno prese daIJa Commissione più che
dal Governo. Il Governo non si rifiuta af-
fatto, a prescindere da impegni e da leg-
gi, di mantenere v~,vo questo col'loquio,
nella precisa distinzione delle funzioni isti-
tuzionali che sono riservate al Governo ed
al Parlamento.

Per ciò che riguarda l'emendamento del
senatore Anderlini, laddove egli vorrebbe da-
re alla Commiss,ione poteri vincolanti, H
Governo deve essere preciso: o noi ve-
niamo a chiedere una delega e chiediamo
la fiducia per poterla esercitare, sia pure
con il concorso del Parlamento attraverso
una sua Commissione; o diamo a questa
Commissione poteri vincolanti, e allora si
creerebbe un rapporto particolare anche
fra questa Commissione consu'lti,va del Se-
nato e la stessa Assemblea che verrebbe in
tal caso sostituita nell'eserciZ!io di suoi po-
teri.

È vero, senatore Anderlini, e gliene do
atto, che nel passato l'esperienza della col-
laborazione con queste Commissioni non è
stata soddisfacente nè per il ,Governo nè per
il Parlamento, indipendentemente dalla buo-
na volontà di tutti.

C I IP O L L A. Per colpa del Governo.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Senatore Cipolla, lei sa
che noi facèiamo anche privatamente con-
versazioni, per cui il conversare con lei a
me fa sempre piacere e sono pronto anche
in quest'Aula a continuare.

Tutti ricorderanno che in occasione deIJa
messa in funzione delle ahre Commissioni di
delega noi ci siamo trovati nella necessità

di crearle, al momento della presentazione
della legge di ratifica e. di delega per il pas-
saggio dalla seconda alla terza tappa e dal-
la terza alla quarta, un mese prima della sca-
denza di termini perentori: 31 dicembre 1964
e 31 dicembre 1968. Non si poteva pensare
quindi che ne[ giro di pochi giorni queste
Commissione potessero essere messe in fun-
Zlione perfettamente.

Approfitto dell'occasione per rendere un
vivo ringraziamento ai senatori che ne han-
no fatto parte e che hanno fatto, con i fun-
zionari del Ministero degli esteri e degli al-
tri Ministeri, miracoli per poterei dare, nei
termini di legge, i pareri che dovevano esse-
re da ti.

Qui stiamo però parlando di una Commis-
Slione che accompagnerà per quatto anni fat-
tJilvità del Governo ed abbiamo accettato un
ordine de] giorno del senatore Rossi Doria
che in parte sostituisce, come ordine del
giorno, una intenzione perfettamente legit-
tima di camttere nOl1mat1>vo avanzata dal
senatore Anderlini. Il Governo, accettando
quell'ordine del giorno, l'ha fatto con il
serio impegno di voller dare a quella Com-
missione, nell'ambito ddla sua funzione con-
sultiva, il suo giusto posto nella delibazione
di quelle norme comunitarie che, rientrando
in una delega, sono tuttavia nella respon-
sabilità del Governo. Per ciò che riguarda
un giudizio circa l'entrata dell'Inghi,lterra,
non siamo qui per fare un dibattito politico
sull'economia europea nè vorrei che -!'inter-
vento .che ho avuto l'onore di condurre di
fronte a questa Assemblea vlenisse interpre-
tato come un giudizio politico sull'attuale
situazione della Comunità. Noi abbiamo vo-
.Juvo motivare le ragioni in base a~le quali
chiediamo la ratifica del T,rattato di Lus-
sembuIigo.

Siccome tuttavia è stato ohiesto quale
volto stiamo dando aU'Europa, vorrei dire
che siamo lieti ohe finalmente alla defini-
zione di questo volvo ci siano altl1e forze
che intendono partecipare: non ci siamo
mai opposti aHa partecipazione dei lavora-
tori. Quando abbiamo creato il Comitato
economico sOCÌé\lleattraverso i,l quale i lavo-
ratori possono avere anche una ,lo/l'o espres-
sione, l'abbiamo fatto nella convinzione che
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non si fa l'Europa se non con una parteci-
pazione popolare più ampia. Non è responsa-
bilità nostra se vi sono state delle abdica-
zioni di partecipazione comunitaria che non
sono certo imputabili nè alla maggioranza
del Parlamento nè al Governo in quanto tale.

Tutti i volti si fanno con dei profili. Tut-
tavia i lineament'i del volto dell'Europa sono
già suflìcientemente definiti perchè ad essi
con responsabilità tutti coloro che ]0 desi-
derano possano partecipare, ivi compresi
gli ingllesi che potrebbero forse, come dice
il senatore Anderhni, avere delle riserve sul-
l'efficienza con cui il Governo italiano, che
è il più lontano da Bruxelles, difende i suoi
interessi come presenza negli uffici della Co-
munità. Io stesso ho posto qui (lei forse
non mi ha seguito n~lla mia esposizione)
il problema dell' esame della posizione dei
funzionari ohe lavorano a BruxeNes. Ma vor-
rei dire che nonostant,e le nostre imperfe-
zioni non abbiamo commesso .l'errore degli
inglesi di porci per pnmi l'autoveto nel 1958,
ad entrare nellR Comunità economica eu-
ropea.

Ecco i moti v,i per cui, signor Presidente,
benchè spiacente non posso aocettare gli
emendamenti, pur comprendendo lo spirito
che li anima.

P RES I D E N T E Metto ai voti
l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore
Anderlini e da altri senatori, di contenuto
identico a quello dell'emendamento 1. 2, pre-
sentato dal senatore D'Angelosante e da al-
tri senatori. Chi l'approva è pregato di al-
zarsI.

Non è appravata.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'lapprova è
pregato di alzarsi.

È appravata.

Passiamo agli al1Hcoli successivi. Se ne dia
lettura.

G E R M A N O ' , Segretario:

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trat-
tato di cui all'artkolo precedente, a decor-

rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo 12 del Trattato stesso.

(È approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare, non
oltre il 31 dioemhre 1974 e secondo le sca-
denze rispettivamente previste dagli artico-
li 2, 3 e 4 della Decisione del Consiglio dei
ministri delle Comunità europee relativa al-
la sostituzione dei cont'ributi finanziari degli
Stati membri con risorse proprie delle Co.
munità, adottata a Lussemburgo .il 21 aprHe
1970, decreti aventi forza di legge ordinaria,
secondo i p rincÌp i direttivi contenuti nel
Trattato di cui all'articolo 1 e le disposizio-
ni della Decisione di cui al presente arti-
colo.

n Governo è altresì autorizzato ad ema-
nare entro il 31 dicembre 1974, con decreti
a\éenti forza di legge ordinaria, le norme
necessarie ad assicurare l'esecuzione degli
obblighi derivanti:

a) dai regolamenti, dalle direttive e dal-
le decisioni emesse dagH organi delle Comu-
nità europee per l'attuazione del Terattato
di cui all'artioolo 1 e della Decisione di cui
al presente artioolo;

b) dai regolamenti comunitari relativi
al finanziamento della politioa agricola co-
mune.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati due identioi emenJda-
menti soppressivi. Se ne dia tettura.

G E R M A N O ' , Segretario:

Soppnmere l'articolo.

3. 1 ANDERLINI, PARRI, GATTO Stimone,
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
OSSICINI, ALBAN!

Sopprimere l'articolo.

3.2 D 'ANGELO SANTE, SOLIANO, CIPOLLA,

PERNA, PEGORARO

P RES I D E N T E. L'emendamento
3. 1 è già ,stato linustrato dal senatore Ander-
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lini, mentre il senatore D'Aingelosante ha ri-
nunziata ad H~ustrare il 3. 2.

Senatare Anderlini, insiste per la votazia-
ne dell'emendamenta 3.1?

A N D E R L I N I. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 3. 1, di cantenuto identico
a queHo dell',emendamento 3. 2. Chi ,l"appra-
va è pregata di almrsi.

Non è approvato.

Da pante del senat'Ore D'AngelasaJJJte e di
altri senatari è stata presentata un'emenda-
menta sastitutiva. Se ne dia lettura.

G E R M A N O " Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:
({ Il G'Overna della Repubblica è autariz-

zata ad emanare, nan altre il 31 dicembre
1971, decreti aventi farza di legge al fme
di realiz~are ill trasfenimooto alle Comunità
ecanamiche eurOlpee, a titala di risarse pra-
prie delle Camunità stesse, dei prelievi,
supplementi, imparti supplementari a cam-
pensatari, imparti a elementi 'alddizianali e
di altri diritti, nanchè dei dazi della tarif-
fa daganale comune e çlegli altni diritti a
questa relativi, ri'Scas'si all'limpartaziane nel
territaria della Repubblica, can l'asservan-
za dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il trasferimenta alle Camunità ri-
guardi titali di entrata già fissati dalle cam-
petent,i Istituziani camunitarie alla data di
entrata in vigare della presente legge;

b) la quata da trasfenirsi a titala di pre-
lievi sia eguale a quella da trasferirsi a ti-
tala di dazi daganali;

c) le rIsorse, glabalmente tnasferite da
ciascuna degli Stati membri per prelievi e
per dazi doganaLi, siana corr~sp'Ondenti 'ai
criteri di ripartiziane di cui all'articala 3,
paragrafa 2, della Decisiane 21 apnile 1970
del Cansiglia dei m~nistr,i delle Camunità
ecanamiche eurapee ».

3.5 D'ANGELOSANTE, CIPOLLA, PERNA,

PIRASTU

P RES I D E N T E. III senataI'e D'An~
gelasante ha facaltà di ,u1ustI1aI'e questa
emendamenta.

* D'A N G E L O S A N T E. Signal' P're-
sidente, l'emendamenta 3. 5 SÌ!sfarza, na1u-
ralmente, senza Imolte ,speranze di ,suooesso,
di aff'rantare una serie di problemi, di for-
ma ,e di sastanza <chesana 'emel'si nel dÌibat-
tita e che Ila Irispasta del Gavel1na nella se-
duta di questa mat,tina nan sola nan ha IrVsol-

. t'O,ma ,in un 'Oerta ,sensa ha canfermata e 'raf-
forzata.

P,ratkamente qual è ill meocanisma di que-
sta disegna di legge? Il meccanisma è che
nai, can J'articola 1 che abbiama già appra-
vata, ratifichiama n'On sdla 'Ì!ltrattata ma an-
che :i oasiddetti aHegati, sui quali m'OntOl1'11a
più paichè il SeI1ata ha già dedsa. Una vaJ-
ta l'a tilfica ti gl'Ì! allega ti ~ 'l'at1fica ,cui è ben
difficile dare una spiegaziane: nan si può ac-
cettare <labniHante spiegazione che ha dato
Oifarelli 'e che qUJival1eva grossa m'Oda a 1l'Ì-
c'Onoscer'e che il GaveI1na ha diritta di' fare
tutta ciò che vuole Ì!n nome di una sarta di
nuava diri,tto comuniltaria ~~n virtù di que-
sta vata noi abb:iJama appravata Ila deoisia-
ne del 21 apnille, introdatta abusivamente nell-
Il''Ordinamenta giumidioa medi!ant'e ,la 'ratifica
cancessa con 'l',artiJcola 1.

Allora, passanda all'articola 3, pass::iJama
utiHzzare questa dedsione del 21 apri<le e
motu proprio ,la nomÌ!I1iama critel1ia di at-
tuazione della legge. Questo è il mativa per
cUÌJabbiama ,rat:ificato: non oe ne sana aJtri.
La naminiamo niteda di attuazi'One dellla
legge che ~ dobbiama diJre ~ eon l'airtJka-
Ja 3 davrebbe iConoedeiDeUlnadellega senza al-
cun 'limite di tempa a con ilimiti di tempa
cosÌesteSli che prati'caimente escludona 'Ogni
limite. E dovJ'emma ,ilmpegnarci fin da que-
sta mamento ad autorizzal1e il Gaverno a
compi,el'e atti che H Gaverna 'stes,sa nOln ca-
nasce quaH ,saranna.

Mi si pat'rebbe d:iJl1eche i'O mi st'O nipeten-
da, ma questa Il'ha dett'O stamattina l'onare-
voIe Pedilnie 'ia vor,J1eidchiiamar,e la sua at-
tenzione su questa. Se ia nan ha camrpresa
male, onorev,ale Pedinii, 11eiquesta mattima
ha detta che per quanta riguarda la materia
della decisione nai avevama due vie: a una
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legge farmale ardinaria oppure la delega.
Ora poichè non sappiamo fin d'ora cosa si
deciderà per gli articoli 2, 3 e 4 della deci-
sione del 21 aprile, cioè praticamente per
quanto riguarda i prelievi, i dazi doganali e
le entrate fiscali propriamente dette (IV A ec-
cetera), siccome non sappiamo nulla di quello
che succede ~ può succedere tutto e può non

succedere nulla ~ noi, non 'potevamo pre-

sentare un disegno di Ilegge: sarebbe stato
poco sel'i:o, perchè noi ,in questo disegno di
legge nO'n avremmo potuto scrivere nuLla.
Ed è per questo che vi chilediamo una dele-
ga. Questa è Ulna oonfessione aperta che può
lindurre il Senato ad apprezzare la since-

ri'tà del Governo: ma se la CostituZJiO'ne del-
,la Repubblica ha ancora un valore, se la Ieg-
ge delegata è ancora queUa che è e non è
quella che pensa illlGO'verno, cioè una sorta
di camhiale in bianoo basata su unmppor-
to fiduciaJ1i'Ù non previsto da a:lcuna norma
della Costituzione e che autorizza 11 Gover-
no a fare tutto ciò che vuole, se il Governo
confessa di non sapere quale uso dov:rà fare
di ques1 a delega, quaM sono allora i limiti
derMa delega in viJ1tù dei quaili noi possi1amo
concedere ques'to particolare strumento che
dà la facoltà di emanare norme giuri:dkhe
all'Esecutivo? È una siituazione nuova. E il
senatore Cifa,r~lli, che è bravissimo nel trat-
tare.' ,le nO'mne che nO'n eS'Ì'stono e neltl'~m-
maginade, oi potrà spiegare i limit:i futuri
di questa sorta di dÌ11itto della fantasia che
permette al senatore CifareLli di votare ed
alI Governo di chiedere tutto ciò che vuole
in questa mat'enia. Ma se è vero queiHo che
dice r onorevole Pedini che il Governo non
sa ~e lo dice il GoveI1no stesso ~ che cosa

succederà in futuro iln questa mateda, è
chiaro che non oi può chiedere la delega.

Ed alllora, silgnor Presidente e onOlrevoli
colleghi, in unospilrito che non è stato di
contrappoSliziO'ne ~ questo pO'i lo spieghere-

mo brevisSli,mament,e in sede di dichialrazi'Ù-
ne di vot'Ù ~ ma di opposizione cost,ruttiva
o, se volete, di oO'l:laboraziO'ne oritÌica, n'Ùi ci
siamo sforzat:i ~ ed era estremamente diffi-
oHe per noi perchè queste norme hanno un
contenuto profondament,e teonico ~ di !in~

dicare con questo emendamento alcune cor-
rezlÌ'Ùni che rendono Ilegittima Ila delega. Sia-

ma d'accordo: o delega o legge forma'le; e
possiamo dire che noi in lill1ea di prill1ci-
pio ~ l'abbiamo già detto ~ non ci oppo~

niamo alla delega trattandosi di un modo
come un altro di: emana,re norme giuridiche.
Ma non siamo cont["ari alllla delega a oondii~
z]one che questa rispetti Ila Costiltuzione, Cibè
fissi dei limit'i di tempo aocettabili, non slia
al di là di ogni tempo po'liltlicamente calcOlla-
bille oggi (perchè io considero assollutamente
fuori dalla pollitica un giudizio che impegni
oggi il Parlamento per quatt:ro anni), [11spet~
ti l'articolo della Costiltuzione il quaile vuo[e
che per darsi delegazione è necessarilO rfìs~
sare 311potere delegato, cioè a<l Govenno, i
criteri, :i limi:ti e 'l'oggetto deHa sua attività

legi'sJativa. Ailtrimenti non è delega. Quindi,
onmevole Pedini, noi accettiamo il criterio
secondo H qualle potevate soegHere t,ra legge
fOl'male ordinaria e legge di delega; accet-
tiamo che per ragioni di opportunità era do~
veroso scegliere la delega; siamo d'accor-
do con il Gover:no su tutti e due ,i pUlnti, ma
l'unico punto .sul quale dobbiamo trovare un
aocordo 'rLguarda ill fatto che questa delega
deve essere queLla che Ila Costituz.ione vuolle
che sia questo strumento legi's,lativo e quin~
di che siano fissati limiti di tempo accet-
tabili.

Ora, con Ila pr,ililla parte del nastro emen-
damento, noi vi proponiamo il limite di tem-

p'Ù del 31 dicembre 1971, dicendovi chiara-
mente fin da quest'Ù momento che, se rag~
giungi,amo un accordo nel votare Ila delega
Siino al 31 dicembre 1971, ad ottobre del
prossimo aIJino voteremo quella del 31 di-
cembre 1972, 'se 'la delega sarà Jlegittima.
Quindi voi non perdete nulla; non \éi è nes-
suna ragione 'per voi di chiedere una delega
quadriennale quando 'potete avere quattro
deleghe annualli o due deleghe biennali; [lon
capisco perchè le vogliate tutte insieme. È
vero che il tr::ttt3.to delJa cui ratifica noi di-
scuLiamo e glIÌ a:Megati abnofmi ad esso ac~
elusi da palrte del presentatore del disegno
di legge, cioè del Governo, prevedono un uni-
co Iregilme giudldico per quanto attiene ai po~
ted del Parlamento europeo fino alI 31 dicem-
bre 1974 e prevedono 1nvece nuov:i poteri
del PaI1lamento a partire dallo gennaio
1975. Questo però non signiÌ1fica niente: il
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fatto che il Padamenta europeo disporrà di
nuovi poteri 'solo :il 10 gennaio 1975 non si-
gnifica assolutamente nulla 'per quanto ri-
guarda ciò che il Governo dov:rà o potrà faJre
rn vi'rtù della delega che noi vi diamo nel-
,l'ambito fo.nmaJe del trattato di Lussembur-
go e nell'ambito 'sostal1zilale delila deoi,sirone
del Consi:glio dei' ministri:. Inalltre parole io
vorrei capi,re, ma cl1edo sarà diffidle che
qualcuno me ,lo 's.pieghi, donde il Govenno
ricavi questa disor~mill1ante temporale del
31 cL1cembre 1974. L'uniloo riferimento a que-
sta data è fatto dal trattato di Lussemburgo
per quanto attiene al diverso regime dei po-
teri del Padamenlo europeo; ma il fatto che
il PaI1lamento europeo, a pari]re dallo gen-
naio 1975, abbia [in materia di bilancio più
poteri di quanti non ne ha avuto fino a quel-
la data non significa assolutamente che il
Governo debba pretendel'e una delega in
bianco ,fino alI 31 dicembre 1974.

È per questo che nOI d:ldamo al Governo:
accontentatevi di Ulna delega fino al 31 di-
cembre 1971. Vedremo meglio la materia,
la dliscuteremo Insieme; siamo disposti a dar-
vi 1131delega, SIaJl110 noi che emendiamo in
favO're della delega. Quilndi prendetevi' una
delega IlegiH:ilma e vail:ida.

Il 'Primo argomento qUÌindi rigua'rda l'ele-
mento tempo; i1 secondo concerne i cri:teri.
Voti infatti non avete ilnd1cato i criteri; avete
detto che questi dovrebbero essere conte-
nuti nella decisione del CO'nsiglio dei mini-
stn del 21 aprile 1970. Ma questa decisione
secondo me ~ Inella mi,sura in cui prevede

un meccanifSmo estremamente complicato al-
!'interno dell quaJe ~i è Ulna serie di ipote-
si subordinate anche per quanto attiene la
materia essenziale e cioè, come vedremo tra
pO'co, per quanto attiene :la matel1ia delle
quate di .finanzialmento della politica agliico-
la comUlne da parte di smgoli Stati ~ non
stabHisce dei cniteri definiti in materia di
finanziamento. Essa stabi11sce un solo onte-

l'io definito e cioè che, a ,partire daH'appro-
vazione di questi trattati, l'intero prO'vento
dei prelievi aMa ,importazione dI prodotti
agricoli sia 'trasfenito, a titolo di risorse pro-
prie, illel bilancio della Comunità. È pOI sta-
b~lito che, per quanto ri'guarda i dazli doga-
nali, questi dazi debbono essere assorbiti in

misurapa;rzia,le nel tempo: pl1ima ill 62 per
cento e poi, via via fino al 75per cento. In
terzo luogo si stabillisce che, nel caso che la
somma di ques'tIÌ due pl'oventi nO'n di1a un
certa gettito, si possa anoora far 'riferimento
a:lle quote di contribuz,ione dei singoli Stati,
in ragione dell'accordo stabilito, se non va-
do errato, in sede di regolamento di .finan~
"jamento del FEOGA, che fu il testo appro-
vato nello ,scorso anno, pDima che C\ill'Aja
fossero decise ile note questioni.

Pertanto, mentre abbiamo una entrata cer-
ta, cioè li prellievi, abbiamo due entirate va-
niabili, cioè :i dazi e le contribuzioni del Go-
verno. Abbiamo infine una entrata estrema-
mente dubbi1a qual è ,l'entrata della tassa sul
valore aggiunto ila quale, secondo ,la deci-
sione del 21 apdle 1970, dovrebbe funziona-
re iln questo modo: 'se tutti glli Stati avran-
no ilntrodotto rl'IVA, a1lora una quota di que-
sti proventi andrà automat1camente alla Co-
munità. Se invece non tutti, ma almeno tre
dei sei Stati >l'avranno introdotta, allora sarà
la Comunità, saranno 'Ì isuoi uffici che, attra~
verso un calcolo e parametri suoi propl1i,
stabiliranno la base imponibile all'interno
deit'r,e Paesi che non il'abbiano ancoraintro-
dotta e su questa ba:se calcoleranno ,la quo-
taipoteti:ca di IV A che dev'essere invece at-
tribuita a t,itolo di risorse propDie allla Ca~
munità.

Quindi, come Iloro vedono, nOln è che 'ratirfÌ-
cando Ila decisione de] 21 apr1le e oonsiide-
randola come criterio generale di delega noi
abbiamo stabilito delle regole precise all'at-
tivHà legislativa del Governo. Tutt'altro: noi
a;bhiamo introdotta una serie di norme in
parte preoise,in pa<rte incomplete, in parte
veDe e propri1e nOl1me 1n bianco delle quali
il Governo patirà fare ,l'uso che crede.

]l nostro emenda<mento pertanto si artI-

cola nel mO'do seguente. Per quanto si rife-
J1i'sce aMa data di scadenza abbiamo già det~
tu che chiediamo ill 31 dicembre. Inoltre il
trasferimento alla Comunità deve riguarda~
re i tiltoE di en1Jrate già esistenti oggi. Mi
sembra evidente, linfatti, che non possiamo
trasfeI1ire titoli di entrata nazionale nel bi~
lancio comunitario se questi titoli di entra-
ta oggi, nel momento in cui votiamo, non
esistono. AiltI1imenti ci ver,remmo a trovare



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 19053 ~

37P SEDUTA (antimeri'd.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1970

an unasii:uazione assolutamente abnorme; e
questa nan riJguarda nemmenO' il cdtemio,
ma propr.ia l' aggetta delila delega. Casa ve~
niama a dare se si tratta di titO'li di entrata?

Si patrebbe dire: neEa stessa mO'menta
nel quale voter;ema in questa Parlamento i
titali di entrata nel bi'lancio deUa Stata, sic~
come prima abhiama vatata stabilendO' che
queUe vaci di entrata Il'e avremmO' trrasfedte
al bllancio camunitari'Ù, saremO' nai che de~
ciderema le entrat'e;siama nai che aggista~
birliamo di passare lin futura quelle entrate
al bilancia deltla CO'munità; il giaca è chia~
roo Ebbene, 1110:nè vero, anarevali oaHeghi;
infatti, sia per l'entrata a titala di prelievO',
sia per l'entrata a titala di daziO', in queste
due materie nai [lan abbiamO' più aJlcun pa~
tere di tassaziane; il patere di tassazione è
deLla Comunità: i pl'eHevi li stabilisce [a
Cammiss,ione, i dazi doganali< sana cantenu~
ti ,in regalamenti camunitari. PertantO' nai
ara per aHora oedvama delle entrate dell'O
Stata ,italiana che non [J1isultana da leggi at~
tua:lmente in vigore, nan risultanO' da Tega~
lamenti comunita'l1i attmulmente in vigore,
non 'risultanO' da [niente. Per tutta ciò che
rientra comunque in un certa titalla di en~
trata, genenicamente cans1derata, è detta nel~
la dedsione dell Consiglia dei ministri de.! 21
aprile che si, vedrà ,in avvenire 'in che mO'da
sarannO' fissate queste cose. Nai diciamO' da
ara che man Imana ehe queste entrate diver~
l'anno, per attivi,tà legislativa comunitaria,
esbeme a noi, diver,ranna esigibili in quanta
sarannO' state stabiHte Ie impasiziani, saran~
nO' trasfedte. Non ne canasciama ramman~
tare, ne canasciama sola il titala. Nan ca~
nasciamO' la 10.1'0',incidenza; sappiamO' sO'la
che riguarda preilieVìi e dazi.

Allara, anarevoH colleghi, se vagliamO' fare
una deilega rispettosa della Castituziane, nai
dobbiamO' stabHil'e fin da ara che aggi come
o.ggi passiamO' trasfedre alla Camunità sO'la
titoli di eni:rata già fissatri dalle campetenti
i,stituziani camunitarie aLla data di entlrata
in vigo.re della plres'ente legge. Non passia~
ma cede're entrat'e ,i cui titali sana futuri,

dubbi ed eventualli.
È nata a tuttri che il Gaverna itahana ha

cansideré1'ta cOlme sua massima titOlla di iIIle~
dta ~ e secanda nai nan del tutta a tarta ~

la ,r.evisione delle quate di cantribuziane al
FEOGA che, carne è noto, eranO' estrema-
'mente pesanti per H nostra Paese e al1dava~
nO' invece a beneficiare altri Paesi: Germa~
n:ia e Olanda ,per quanta riguarda la pradu~
zione dei lattiÌera~casea.d e Francia per ,la
praduzione cereahcola. Questa armai è ma~
teria di camune dammia e su di essa nan
accO'rre insistere. Dapa ,taJnte polemiche che
anche uomini della maggiaranza (ricorda il
senatare Ross,i Doria) avevanO' fatta in pas~
sata per questa li'ilaocettab~le f'Ùrma di, vas~
saHaggio tributario, per cui nai pagavamO'
aHa Enuncia i rimborsi 3111'esportazione dei
suai prodatti cerealicah e cantribuiIVa:ma
can decine di miHardi al pagamentO' ai pro~
duttori 'lattirero~caseari della Ge]1mania e del~
l'Olanda delle enmmi, fama se giacenze di
burro e di pradot,ti de:dvati del latte, il Ga~
verna è venuta a di,l'ci che finaJlmente erava~
mO'riusciti a niduPJ1e !la quota de'lile nastre
cantribuzilarni. Segui1tiama a cantribuire ma
in misura praparzianata. Ma casa succede,
onarevoli oaiUeghi?

Sucoede ohe quella conqui'sta che allara
ill Gaverna ottenne è durata pochissima, per~
chè non appena ent'rerà in funzione la deoi~
siane allegata al trattato, e cioè la decisiane
del Cansiglia dei ministn del 21 aprile, carne
prima 6tala tutti i prehe¥i passerannO' ailla
Camunità a til1:ol1O'di ,risarse propr.ie. Poi~
chè i prelievi sona una specie di dazi'Ù per~
cepita altl'importaziane suipradatti agrka~
H, ne deriva che i Paesi che importanO' pro~
datti agricali pagana alla Comunità, a titala
di dsarse praprie, una somma camplessiva
proparz,i'Ùnata rull'ammontare delle imporlta~
ziani. Ora dei 'sei Pruesi della Camunità quel~
la che imparta di gran Ilunga ,la mai9giore
quantità di pradotti agricoli, queHa che ha
una billaJncia allimen:tare di gran lunga più
deficitaria è l'ItaJ.ia, per cui l'Italia jmmedla~
tamente passerà a pagare una samma che
nan sarà più queHa attenuta can il 'regola~
menta 'reoente di,finanziamentO' del fando di
arientamenta e garanzia ma che immediata~
mente risalirà a cifre enormi. Cantempa~
'raneamente, onal'evoli calleghi, l'altra ti,talla
di entrata, cioè :i dazi daganali ~ che sana

pel'cepi'ti lin mi'sura molto maggiare che da
nai dai due principali Paesi che hannO' parti
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su:ll'Atlantioo che sIQno diventati porti deHa
Comunità, vOlglio dire la Germania e Il'Olalll-
da ~ avranno un t'rattamento di preferen-
za; infatti mentre i prdievi, che sono i dazi
sulle ~mportaziOini agricole, vengono pagati
suMa base deille importazioni in Italia e quin-
di in misura maggiore che altrove perchè
l'Italia ,i1mparta più deglli altri Paesi questi
prodotti, con il sistema dei dazi doga-
nali, che vengono nscossi da questi due
Paesi molto più che dagli altri ~ ed esiste
qui una nota questione sul dil1itto di rilscos-
sione dei daZii, ciIQèse spetti al Paese desti-
natario della meroe o al Paes'e dove ha sede
il porto nel quale la merce viene introdotta
nella Comunità ~ questi Paesi ~ i quali ri-
scuotono ,somme enol1mi a titOllo di dazi do-
ganali ~ vengono ad essere avvantaggiati.
Infatti mentre la decIsione prevede il totale
t,ras[er.imento dellesomme riscosse a titolo
di preHevo dagh Stat,i alla Comunità, per
quanto 'riguarda invece ,i dazi prevede una
riscossione parzi'ale e non totale e addiirit-
tura prevede che in alcune ipotes,i i dazi do-
ganali possano non essere trasferiti al,la Co-
munità. Ecco dunquei,l trattamento diSicri.
minante e inacoettabHe. Con questa differen-
za di trattamento deLle somme attualmente
risoosse dagli Stati a titOllo di prelievo e a ti-
tolo di dazio noi veniamo pratioamente a
stabiU,re che 11'Italia deve pagare samme enor-
mi. e che illlveoe i Paesi percettOlri di note-
voli somme a titOllo di dazio pagheranno
molto di meno e in alcuni casi potranno an-
che non pagare. Basta leggere la decisione.

Ed allora noi chiedi,amo con questa emen-
damento che 1a quota da trasferirsi a titolo
di prelievo sia eguale a qudla da trasferi'rsi
a titolo di dazi doganali; oioè diciamo che
non è giusto stabillire i,l trasferimento del
100 per cento dei prelievi e di una quota mu-
tevole di dazi dOlganali. Bi1sogna trasferke
una oifra compJessiva a11a Comunità, che è
la cifra che oggi viene data dé1Jl100 per cen-
to. dei prelievi, più il 60 per cento dei dazi:
questo calcolo deve essere fatto in modo da
trasferire alla Comunità il 60 per cento delle
entrate a titolo di prelievo e <il60 per cento.
a titolo di dazio. E aggiungiamo che que-
sti trasferimenti debbono funzionare in mo-
do che S'ia rispettato tI 'fapporto tra Te quo-

te di eOlntribuzione stabiUto oon tl'ultimo
principale ,regolamento sul finanziamento del
FEOGA. Tutto questo mir'a, .in altri termini,
a stabiilire per H Governo ~ come criterio

di attuazione deUa delega che il Parlamen-
to gl,i concede ~ i,l TÌlspetto fondamentale, in
materia di finanziamento FEOGA, di quei li~
miti e di quelle milsure che il Governo ot~
tenne fossero stabillite con :i regOllamenti del-
,10 scorso anno. Concludendo, quindi, onore~

voli coneghi, !noi non mil'iamo a distruggere
o a modvficare questa ,legge; acoettiamo. 11
pri.ncipio, dato il tempo ,in cui si v,iene a di-
scutere, che è opportuno che sia data la de~
lega e che non vi era modo e possibilIità di
vatare una ,legge ord]narila, però chiedimna,
sul piano formale, ill rispetto delle 'regole
costi,tuzionali che definiscono la Ilegittimità
della delega legilsilati:va; sul piano sostanzia-
le chiediamo che nOln si tomi alle vecchie di-
sodminazioni a danno de11'1talia, per quan-
to si rifedsce alle contribuziani che 1'1talia
deve dare al funziIQnamenta del FEOGA che
viene ad essere ,finanz,iato ora con le risorse
proprie, e che sialno mantenute grosso mo-
do ,le quote assegnate al nastro Paese in vi'r-
tù di un regolamentIQ che il Governo stesso
ha negoziato.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimer,e il pa:reI1e sul,l'emenda~
mento in esame.

T O L L O Y, relatore. Ho ascoltato con
estrema interesse l'appassionato svolgimen-
to, da parte del senatore D'Angelo sante, del
suo emendamento.. Debbo dire che sia poli-
ticamente che teon~camente mi ,sembI1a vi
siano delle osserva:z;iOlnida fare. Politioamen-
te, si tratta di osservazioni positive ,e nega-
tive; positive, ad esempio, per il fatto di aver
sentito per la prima volta :in quest'Aula che
anohe l'oppo Sli:lJionedi sinistm è favorevole
alla delega, ,anche se uonin questa forma.
Sarebbe stato molto meglio. che questa po-
s:izione fosse stata espressa in Commissione,
in quanto avrebbe consentito un esame della
legge in uno stato d'animo diverso e avreb-
be dato all'opposizione di sinistra una cre-
dihilità diversa. Nè nOliattendiamo altro che
di poterle credere. Questo però in Commis~
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sione non è avvenuto, anzi l'opposizione si
è dichiarata contraria alla delega.

Dal punto di vista teonioo dovrei far os-
servare al collega D'Angelosante che in fon-
do si tratta sempre del problema fondamen-
tale della volontà politica di costruire J'Euro-
pa. Dovremmo infatti, per aocogHel'e il suo
emendamento, ritornare su tutto quell'O che
è stato fatto, anche sulla unità doganale. È
vero, ad esempio, ohe per quanto r'igual'da i
prelievi agricoli il nostro è un Paese che im-
porta moltissimi prodotti agricoli, ma è an-
che vero che già tre o quattro anni fa ('Oc-
cupavo al,lora una carica di Governo) mi ca-
pitò un caso dove risultava che la carne ve-
niva importata dall'Est dalla Germania e da
questa poi esportata in Italia. Questo è un fe-
nomeno destinato ad aumentare data l'attua-
le politica tedesca verso l'Est, e se l'Inghil-
terra, come mi auguro (e se lo augura, ciò
che mi fa piacere, anche il collega Anderlini)
entrerà a far parte della Comunità, tale fe-
nomeno aumenterà ancora. dati i suoi tra-
dizionali rapponi con Paesi terzi.

Ben diversa cosa è l'essere efficienti, pre-
senti, in modo da poter pretendeJ:1e che i v;ar~i
preLievi siano 'ripartiti equameTIlte tra gli Sta-
ti. Per questo io invito continuamente al-
l'unità in questo campo; nella denunaia che
voi avanzate c'è dunque senz'altro una verità,
ma non è quello certo il modo di pervenire
a una soluzione positiva. Così, per quanto
riguarda l'imposta sul valore 2.ggiunto, già
oggi è estremamente preoccupant,e la sua
mancata applicaz;ione. Più noi la ritardere-
mo e più questo ritardo costerà ,al nostro
Paese. Questa è la vedtà! L',importante è
dunque di trasformave l'IGE in IVA e di
non ritardare oltre, dando modo ad altri di
farei pagare questo ritardo; il quale è tanto
più grave perchè l'IV A savebbe vantaggiosa
per ril nostro Paese e soprattutto per tI no-
stro commercio estero.

È stato chiesto il passaggio dai quattro
ai due anni della dur:ata della delega. Una
legge delegata è un fatto che preoccupa an-
che noi. Ma non ci venga a dire l'opposizione
che non :le diamo retta alcuna, tant'è vero
che verrà tm poco in discussione un articolo
aggiuntivo all'aJ:,ticolo 3, nel quale la mag-
gioranza propone la formaZJione di una Com-
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missione composta di 15 senatori e di 15 dee
putati per il controllo dell'uso della delega
da parte del Governo. In base a quanto det-
to finora se le cose le mandiamo avanti pa-
droneggiandole e accompagnandole con la
difesa dei nostri interessi non c'è bisogno
di questa riduzione dai quattro lai due anni.
Se ,le cose andranno diversamente vi sarà
allom uno scrioohiolio delle strutture euro-
pee: vorrà dive che purtroppo la costruzio-
ne procede più fatioosamente del PIievisto
e che bisognerà prooedere a qualche r,ipa-
razione. Ma passando da quattro a tre o a
due anni noi verremmO' soltanto la togHel'e
al Governo e al,la sua amministrazione la
passibilità di adeguarsi a tutti i mutamenti
pl'evisti nei quattro anni venturL Un oon-
trollo parlamentare sulla maniem ,in cui il
Governo adopera la delega sarà richiesto
dalla maggioranza stessa. Sona perCliò oon-
tDaria a questo emendamento ,ed anche a
quelili successivi subardinati e agli altri che
vogliono modificare la durata per la quale
la delega viene conoessa al Gaverno. GmzÌ!e.

P RES I D E N T E . Invito iil Gavema
ad esprimere IiI parere.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Signor Presidente, il senato-
re D'Angelosante ha aperto in una forma
molto simpatica i tempi supplementari del-
la nostra discussione. la non so se il fatto,
essenda io deputata, di non aver dormito
questa natte per le vatazioni alla Camera non
mi abbi'a eventualmente consentito di essere
suffidenteme,nte chiaro nel definire che noi
non chiediama una delega generica, ma ben
definita nel tempo, nei suoi oontenuti, ne-
gli strumenti d~, attuazione. L'incertezza ri-
mane nella procedura di carattere tecnico
legislativo per !l'applicaziJOne deUe innova-
zioni che 'sono connesseaHa risoluzionesl1'l-
,le risorse proprie. È stata fatta una proposta

di tagliare al 1972 il peJ11odo di delega. Ono-
revoli senatori" o la delega VLene data con
una dimensione funzionale e che ci possa
cansentiDe di operare, a diversamente il Go-
verno non l'avrrebbe neanche chiest'a.

Qui non ci troviamo di frante ad un pe-
dado biennale, come è avvenuto altre volte,
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per .i passaggi delila Comunità neUe sue di-
verse tappe. Se chiledi:amo come termine H
31 dicembre 1974 è perchè questo per,iodo
è tipicizzato daU'entrata in funzione deUe
risorse proprie. V'i è quiludi una definizione
oggettiva in questi tempi, che mi mette
in condizione di non poter accettare lo
emendamento avanzato dal collega D'Ange-
losante, anche se non è questa l'ora nè il
momento d~ riprendeve, per cont,rabattere,
,tante delle osservazioni che sano qui state
fatte. Mi sia solo lecito prendere atto di ciò
che è stato detto anche dall'oppasitore, cioè
che si riconosce la necessità per il Go-
verno di usare de/llo strumento di del,ega. È
questo uno strumento che comunque, se vie-
ne dato, deve ,essere funzionale.

Sono i,nfÌine il pr.imo ad auspicar'e che i
prelievi possano diminui,re col tempo; ma
solo per IragioiO'i di dacumentazione e perchè
non rimanga neglri onoI1evoli senatori l':im-
pr,essione che ~ pI1eHevi devono ,essere un
onere progress1vament'e incrementato per la
nostm ItaJia (a parte che noi speriamo che
una produttività migliore della nostra agri-
coltura e una trasformazione delle strutture
renda meno pesante la bilancia agrioala del-
la nostra Naziane) vorrei osservare che
nel 1973 tale somma scenderà a 305 milioni
di unità di conto, tale resterà nel 1974, nel
1975, nel 1976 e 1977, per scendere a 290 mi-
liani di unità di conto nel 1978.

Infine vor,l~ei 'precilsare, siglnor PI1esidente,
che pur rendendo atto deLlo sforzo fatto dal
senatore D'Angel.osante, noi non chiediamo
la delega senZ1a Uina ,motivazione precisa, ma
la chiediamo per l'n periodo tipico della
Comunità dopo ill quale, nel 1975, entrano
in funzione le risorse praprie. Non è quindi,
il nostro, un diritto di fantasia, così came
è stato detto, anche se è vera che neHa sto-
ria non si fa mai nulla se non con un po' di
fantasia. Grazie, signal' Presidente.

C I P O L L A. Domanda di parlare per
dichiaraziane di vata.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I P O L L A . Naturalmente io voterò
a favore dell'emendamento. Ma di fronte agli

ultimi dati che l'anarevole Sottosegretario
ci ha letto, vorrei chiedere che respansabil-
mente davanti al Senato, se nan in questa
sede in una prassima riuniane, ci si faccia
sapere chi ha elab.orato questa risp.osta. Qui
si tratta di numeri del ,lotto dati da gente
che non sa affatto che casa sta succedendo
nell'agricoltura italiana e nel cansum.o ali-
mentare italiano. Se nan si madi.fica tutto il
si.stema dei prelievi, il che è dubbio, i pre-
lievi si pagan.o sulla carne ,e sul granturoo.
C'è forse dubbio che il consumo delLa carne
aumenta e Ila produzione quest',anno climi-
nui,soe di nuovo in Italia? Quindi nai paghe-
remo ,in maniera cresoente.

Lei dev,e dire namee cagnome di questa
gente che si assume la responsabilità di
darvi le veline che voi venite a leggere in
Senato.

Non ingannate certo tutta l' opini.one pub-
blioa ma vi mettete, anche nei confronti dei
vastvi partners comunitari, in una posizione
di estrema debolezza contrattuale, quando
venite quasi a giustificare ,e a minimizzave le
responsabili tà.

Quando senta parlare i rappresent,anti de-
gli altri Paesi, sia di partiti governativi ehe
di oppasiziane, nota che essi non prospet~
tana mai situaziani rosee e non tendono mai
a diminuire gli oneri e le responsabilità che
il loro Paese si assume.

H vostra invece non è un atteggiamentO'
confarme agli interessi nazi.onali, ma di ce-
dimento tatale.

Sento di dover dire queSitO' a titalo per-
sanale e come rappresentante del mio Grup-
po: dabbiama superave questa fase di cedi-
mento assolut.o su ogni questiane delila po-
litica comunitaria.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Signor Presidente, vODrei
chiedere alila P,residenza di permettermi di
tutelar,e ,la ,serietà del Governo. Se IiI Gover-
no m1anda un suo Irappresentante a comu-
nicare dati, esso comunica dati di cui il
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Govenno è responsabile anche se, come ho
detto ndla mia esposizione, allorquando si
parla di cifre che si riferiscono alla Comunità
economica europea, si tratta sempre di cifre
di carattere presuntivo. Grazi,e.

P RES I D E N T E. La Presidenza non
entra nel merito. N Governo si tutela da sè,
ha i suoi ,rappresentanti.

SenatoDe D'Angelosante, insiste per la vo~
tazione delLl'emendamento 3.5?

D'A N G E L O S A N T E. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 3.5, presentato dal senatore
D'Angelosante e da altni senatovi. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatare Valeria Bonazzola
Ruhl e di altri senatori è stato pvesentata
un emendamento sostitutiva. Se ne dia let~
tura.

G E R M A N O " Segretario:

In via subordinata all'emendamento 3.5,
sostituire le parole: «nan oltre il 31 dicem-
bve 1974» con le altre: «nan oltre il 31
dicembre 1972 ».

3. 7 BONAZZOLA RUHL Valeda, PERNA,

D'ANGELOSANTE, CHIAROMONTE,
CIPOLLA, ANDERLINI, SALATI,

GUANTI, SEMA, PEGORARO,LUSOLI

P E R N A. Damando di parlare..

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

P E R N A. Soltanto due parole, signor
Presidente. Intanto per pI1endere atto che il
relatore e l' onarevole Pedini hanno già vepli~
cato all'emendamento prima che venisse il~
lustrato.

La nostra propasta nasce dal fatto che,
essendo stato respinto ,l'emendamento pre~
sentato dal s.ernatore D'Angelosante e da al~
tri, ed essendo quindi rimasti per noi in pie-
di tuui ,i dubbi riguardanti l'oggetto ed i
criteri direttivi della delega, noi praponiamo,

a questo punto, di 'lasciave inaltemto, per~
chè casì accadrà nella votazione dell'artico~
lo, il testo propasto dal Gaverno, ma di in-
trodurre un limite di ordine pol'1<tioo.

L' onorevale Sottosegretado ha detto che
i quattro anni sono funzionali. Non voglio
discuterne la funzionalità e rispetto a che 00-
sa. Faccio soltanto notare ohe si vuole dar

l delega oltre la vita di questo Parlamento.
Il Governo, la cui sorte è sempre inoerta

già in questa legislatura, vuole affidare de~
lega ad un Governo di cui non si conosce la
base anche oltre la vita di questo Par1amen~
to. Non è una considerazione strettamente
giuridico~costituzionale, ma palitica, sulla
quale ci permettiamo di richiamare l'atten~
zione di tutti i colleghi oltre che del Gover~
no. Con la nostra proposta rimarrebbero,
pur con la nostra opposizione, quei cri-
teri diDettivi e quegli oggetti che a noi
sembrano sbagliati; ci sarebbe soltanto una
limitazione che potI1ebbe largamente consen-
tire al Gaverno, nel corso di questa legisla~
tura, di predisporre ulteriori provvedimenti
per le epoche successive al 31 dicembve 1972.

Se non si vuole accettare questo limite di
ovdine politico, si entra neUa ,llOgioa di una
funzionalità che non possiamo in alcun mo-
do accettare.

P RES I D E N T E. Mi sembra che ,la
Commissione ed il Governo si siano già pro-
nunciati su questo emendamento.

P E R N A. Vorrei Eave una pratesta,
signor Presidente. Vorrei che il relatore ed
il Governo si pronunciassero sugli emenda-
menti dopo che sono stati illlustrati.

T O L L O Y , re/atore. Se è per riguardo
al senatOJ1e Perna non esiterò. . .

P E R N A. Non è un riguavdo nei miei
confronti, ma nei confronti del Senato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
missione ad esprimere il parere suLl'emen-
damento in esame.

T O L L O Y, relatore. Ho già espress~
i motivi fondamentali del rifiuto della Com~
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missione e potrei Iimitarmi a ribadirli. Ma
a controbattere gli argomenti del senatore
Perna, porLerò soltanto un argomento tl1atto
da una mia esperienza recente: nell'altra le-
gislatura ero Ministro, non ho aderito a cor-
renti, non sono più Ministro. Evidentemen-
te questa è stata cosa di importanza mo-
desta, figurarsi dunque se una cosa dell'im-
portanza della costruzione dell'Europa può
obbedire a regole di durata di legislatura o
di formazione di Governi! Può anche darsi
che alle prossime elezioni la maggioranza
l'abbiate voi; se vi comporterete costituzio-
nalmente e riterrete non più valida questa
legge ,la farete riprendere in esame dal Par-
lamento. (Interruzioni dall'estrema sinistra).
Ma che si possa vincolare la costruzione di
una cosa così importante come l'Europa a
problemi di limiti di legislatura non mi sem-
bra un argomento valido.

Signor Presidente, per glli altri motivi, poli-
tici e tecnici, avevo già espresso il parere
della Commissione.

P RES I D E N T E . Invito H Governo
ad esprimere ill parere.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Signor Presidente, il Gover-
no si associa alle considerazioni del relata"
re e fa comunque presente che noi iniziere-
mo quanto prima in Commissione e anche
in quest' Aula l'esame della relazione annuai'e
sullo stato della Comunità. Quella sarà una
occasione per approfondire ulteriormente le
osservazioni che qui sono state fatte e ane
quali noi attribuiamo la dovuta importanza.

P RES I D E N T E. Senatore Perna, 3.4
insiste per ,la votazione dell'emendamen-
to 3. 7?

P E R N A. Insisto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 3.7, presentato dal senatore
Valeria Bonazzola Ruhle da altri senato:ri,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Gov1erno. Chi l'app:wva è pl'egato di alzarsi.

No~ è approvato.

Seguono due &dentici emendamenti sop-
pressivi. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , Segretario:

Sopprimere il secondo comma.

3.3 ANDERLINI, PARRI, GATTO Simone,

ROMAGNOLI CARETTONI Tul1ia,

OSSICINI, ALBANI

Sopprimere il secondo comma.

3.6 CHIAROMONTE, PERNA

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 3.3, identico all'emendamen-
to 3.6, non accettati nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

Non è approv1ato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
3. 4, già illustrato dal senatore Anderlini.
Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O " Segretario:

Aggiungere, 111fine, zl seguente comma:

« I decreti aventi forza di legge ordinaria,
di cui al primo e al secondo comma del pre-
sente articolo, non possono essere emanati
se non hanno avuto il preventivo parere fa-
vorevole di una Conimissione mista inter-
parlamentare, composta di 15 senatori e 15
deputati, nominata dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei depu-
tati ».

ANDERLINI, PARRI, GATTO Simone,

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,

OSSICINI, ALBANI

P RES I D E N T E. Senatore Ander-
lini, insiste per la votazione di questo emen-
damento?

A N D E R L I N I. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 3.4, non accettato nè dalla
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Commissione nè dal GoveI1llO.Chi l'appI1ova
è pregatO' di al1Jarsi.

Non è approvato.

Metto ad voti rartioolo 3. Chi l'.approva è
pregato di al1Jarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Rossi Dada e di al-
tri senatori è stato pI'esentato ,l'emendamen-
to 3. O.2. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Il Governo emanerà le norme nelle ma-
terie previste dalla presente legge, sentita
una Com1llisslione pa111amentare oomposta
da 15 senatoI1i e 15 deputati, nominati I1ispet~
tivamente dal Presidente del Senato e dal
Presidente della Camera dei deputati.

La Commissd.one di cui al comma prece-
dente è altresì ahiLitata ad espI1imere il
proprio pareI1e, a maggioranza dei suoi com-
ponenti, sull'opportunità dell'esercizio della
delega per l'.esecuzione delle misure a norma
dell'artioolo 3 ».

3.0.2 ROSSI DORIA, GlRAUDO, DINDO, CI-

FARELLI, ALBERTINI, CELIDONIO

P RES I D E N T E. Inv:ito la Commis-'
sione ad esprimere il paI1ere sUll1'emenda~
mento in esame, ill medto al quale il Go-
verno si è già espresso favorevolment,e.

T O L L O Y, relatore. Signor P,I1esrnden~
te, desidero soltanto aggiungere che a mio
modo di vedere, appoggiando questo emen-
damento, in gran parte si soddisfa, nonostan-
te i distinguo del'collega Anderlini, a quanto
era stato proposto dall'opposizione degli
indipendenti di sinistra. Quella distinzione
infatti secondo me non è valida. Soltanto
la Commissione preferisloe appoggiare i,l te-
sto che è stato presentato daLla maggiorall1Ja.

P E R N A. Domando di parlare perr di~
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Diohiam ohe il rio Gruppo
si asterrà dalla vO'tazione di questo emen-
damento.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altm
domanda di parlare per dichiaI1a:zJionedi vo-
to, metto ai voti l'emendamento 3. O.2, ac-
cettatO' dalrla Commissione e dal GO'verno.
Chi l',approva è pvegato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento
3. O. 1, già illustrato dal senatore Andedini.
Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O " Segretario:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. ....

« n Governo è impegnato a fornire pre~
ventivamente informazioni al Pafl1amento in
merito all'orientamento che ,intende assume-
re, tutte le volte che in sede di Consiglio dei
ministri delle Comunità si v:anno a prendere
impegni di rÌ'levante entità ».

3.0.1 ANDERLINI, PARRI, GATTO' Simone,

RO'MAGNO'LI CARETTO'NI TuUia,
OSSICINI, ALBANI

P RES I D E N T E. Senatore AnderHni,
insiste per la votazione di questo emenda-
mento?

A N D E R L I N I . Insisto.

P RES I D E N T E . MettO' ai voti
l'emendamento 3. O. 1, non accettato nè daHa
Commissione nè dal Governo. Chi l'apprO'va
è pI1egato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di
legge nel SiUOoomplesso.

E isoritto a padare per did1Ji,arazione di
voto H senatore Cif'arelli. Ne ha facoltà.
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'" C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, io di solito non indulgo
a dichiarazioni di voto, specie quando ho
già avuto l'onore di par1!ecipare alla discus-
sine generale. Purtuttavia in questo caso mi
pare che sia evidente, dato tutto lo sviluppo
che la discussione generale ha avuto, i temi
estremamente impegnativi che so,no stati
trattati e le ulteriori prosecuzioni della stes-
sa disoussi9ne, che si debbano dire due pa-
role a motivazione del mio voto favorevole.

Il mio voto favorev0,1e deriva non solo
dalle grandi ragioni politiche che ho già
illustrato nel mio dilscorso durante la di-
sClUissione generale, ma si basa anche sulle
precisazioni e sui miglioraunenti che sono
emersi, dal voto del Senato. In particolar
modo io debbo ringraziare il sottosegretario
Pedini dene predsazioni che questa mattina
ha fatto m~l suo discorso, ril£erendosi a quel-
lo che io mi ero peJ1messo di osservare in
relazione all'articolo 3 del disegno di 1egge
'di ratifica del trattato e degli allegati. Que-
ste predsazioni, che si df,eriscono al diritto
italiano e al dir,itto comunitario, mi consen-
tono di avere una visione più chiara e più
sicura del voto che andiamo a dare. Infatti,
lo ribadisco, noi ci inseriamo con questa
ratifica del trattato in un sistema in evolu-
zione, qual è quello del diritto comunitario,
ma certamente non intendiamo ddegare al
GoveJ1no l'emanazione di norme aV'ènti va-

lore di legge per materie che non siano già

connesse al sistema comunitario, qual è oggi

e al quale noi ci riferiamo.

Da questo punto di vi1sta, a motivazione
dd mio convinto assenso, vi è proprio lo
emendamento aggiundvo all'articolo 3 che
testè è 'stato approvato. £,sso non solo si
r.iferisce, nella sua prima par<te, al si,stema,
altre volté adottato dal Parlamento, di no-
minare una Commissione di senatori e de-
putati per un'assidua presenza e vigilanza
sull'esercizio detla delega da parte del Go-
verno, ma nella sua seconda parte stabi-
lisoe che questa Comm1S'sione debba espri-
mere il proprio parere sull'opportunità del-
l'es~rdzio ,della deLega per l'esecuzione delle
misure a norma dell'articolo 3. Il che signi-
fica. . .

A N D E R L I N I C'era anche nella
preoedente delega la stessa forma.

C I FAR E L L I. Perfetto, ma questo
mi pare che sustanzi nella continuità un
orientamento del Parlamento del quale cre-
do che i colleghi dell'opposizione possano
essere soddisfatti. Infatti, in l'ealtà, nei H-
miti in cui è di nostra rilevanza ~ il dialogo
si ,svolge tra il Governo nazionale ed il Par-
lamento nazionale ~ non decampiamo in
alcun modo e svo,lgiamo la nostra attività
ed il nostro controllo per qruel che riguarda
1'esercizio del potere di delega.

Quanto alle altre argo,mentaz,ioni ~ le ha
riprese con facondia e con passione il col-
lega D'Angelosante stamattina ~ io non ri-
peterò quello che ho già detto nella discus-
sione general'e. Vorrei pJ1egare il co,llega
D'Angelosante, però, di tener presente che
io non ho 'sostenuto che comunque tutto
sia ben fatto. In sede polemica questo lo
possiamo dire, ma no,n cord:sponde alla
realtà delle aI'gomentazio,ni, onde io lo pre-
go di porgere attenzione ~ se ,lo crederà ~

anche alltesto del mio discorso qua'le risulta
dal reso,conto. Ma vorrei aggiungere che oc-
corre che noi consideriamo nella sostanza
questa realtà del diritto oomunitario. Non
vorrei che proprio quelle forze che assu-
mono di battersi su posizioni di avanzata,
di spinta finissero con il prendere su questo
terreno delle posizioni di r.etrogual'dia. Noi
vogliamo r1spettare in pieno ,la Costituzione
deHa Repubblica, ma essa è l'aggancio con
questo insieme giuridico che si sta creando
ed attraverso il quale stiamo operando per

realizzare una costruzione supernazionale.
Se di questo non ci rendiamo conto, ogni
passo in avanti finisce con l'essere un cu-
rioso ,ragionamento.

Io dico, a sostanza sintetica del mio con-
vincimento, che ,tutto ciò che serve alla co-
struzione comuflJtaria è qualche cosa che
ci trova sempre favorevoli. Entra questa
costruzione vedremo le realtà politiche che
prevarranno, le realtà economiche che si
formeranno. I mazziniani del Risol'gimento
volevano l'unità d'Italia e la volevano in
funzione di libertà: che poi questa si orien-
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tasse in un modo o in un aLtro fa parte del
segreto della storia. Ognuno ha il dovere di
apportare la propria opera ~onvintaJmente
e poi di attendere che daHe risuiltanze delle
forze ,politiche e degli eventi ~ncalzanti del
tempo vengano a stabilirsi le nuove realtà.
Io non accetto Ie enunci azioni del tipo: l'Eu~
rapa a sarà casì o non sarà. L'Euro:pa deve
essere democratica, libera, ma all'infuori di
questo prevarranno nell'Europa, nel tempo,
tutte le forze che potranno prevalere.

Quanto ho detto, s'intende, non vuole es~
sere una ripresa dei temi di ordine gene~
rale: vuole essere invece una puntualizza~
zione dell'assenso che mi pare in questo mo~
mento, con una maturazione complessiva,
possa essere dato. E lIDi richiamo, conc1u~
dendo, a quello che esplicitamente dbadiva
nella seconda parte del suo discorso il rap~
presentante dei Governo. Nel suo chiaro in~
tervento il sottosegretario Pedini ha detto
ad un certo punto: ,tutto il discorso sulla
politica agricola comune certamente non è
ultroneo in questa ~ede, ma stiamo attenti
che noi stiamo ratificando un trattaJto che
stabilisce un sistema di attribuzione delle
risorse proprie agli organismi comunitari.
Queste risorse proprk sustanziano le possi~
bHità di azione e creano i,l dovere del con~
trollo democratico in sede comunitaria sul~
l'esercizio de.i po'teri .comunitari relativi a
queste risors.e. Ma tè chiaro che la natura di
tali risorse potrà eventualmente ne.l tempo
modificarsi ed anche il sistema dei prelievi
con le sue garanzie, con ile sue remare, con
i suoi deficit; è un qualcosa in itinere. Noi
in questo momento veniamo a porre le Co-
munità su una base saTda ~ i rif.erimenti
storici li ho già detti e non li ripeto ~ per

andare sempre più avanti sul cammino del-
la integrazio,ne. Da queste motivazioni de~
riva l'assenso al disegno di legge ed il voto
favorevole. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a padare
per diohiarazione di voto il senatore Ander~
lini. Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I. L'onorevole Pedini
nel corso di uno dei suoi ultimi interventi ha
affermato che in realtà il trattato a Le mo~

difiche ai trattati .che sono sottoposte alla
nostm ratifica presentano un car:attere neu~
tra. Devo dire ohe in politica non credo agli
strumenti assolutamente neutri e anohe
quando sento fare affermazioni di neutralità
degli strumenti fini,sco col oonvincermi che
quelle affermazioni sono affermazioni di par~
te, non neutrali, dietro le quali si cela o si
tenta di celare una realtà che non si vuole
per 110meno interamente scoprir:e.

In realtà, 10 strumento che sottoponete
alla nostra ratifica non è in sè neutro per~
chè poi voi ci p:ropanete di cammill'arerapi~
damente, con una velocità rellativa ma tutta~
via, se camparata ai tempi storici, significa~
tiva, verso la creazione delle risorse proprie
della Comunità, mentre oontemporaneamen-
te noIi apri.te la strada aHa democI1atizzazio~
ne degli strumenti comunitari. Ci date que'! ~

piocolo <cantentina di akuni poteri attribuiti
al parlamentino europeo, che poi non è nem-
meno tale, proprio perchè non potevate fare
a meno di cane edere qualche cosa su questo
terreno. Il provvedimento che ci p:roponete
dunque non è affatto neutro ma va nella di~
rezione del rafforZiamento deLle attuali strut~
ture comunitarie europee, casì <come sono
venute delineandasi negli ultimi anni, rican~
fermando quel volto grigio ,e tuttavia non
inesistente dell'Europa che si ritrova negli
eurocrati di BruxeHes, nelle spinte neocapi~
talistiohe che animano tutta la dinamica del
sistema produtti.vo europeo, in quella che
comunemente abbiamo <chiamato la civiltà
dei consumi, in una disattenzione profonda

~ questo punto dovrebbe intel1essarla, ono~

revole Pedini, ~ di tutta ,la Comunità nei
confronti dei problemi reali del terzo mon~
do (le assaciaziani lei sa quanto poco peso
abbiano avuto finora); la Comunità è stata
incapace, finora per lo meno ~ qualche ten~
tativo ,lo si è fatto ed io non vaglio discono~
scerlo, ma certo non siamo .arrivati a qualifi-
carci su questo terreno ~ di svolgere un
rualo autonomo nei rapporti tra i due gran~
di blacchi che dominano la politica mon~
diale.

Questa è in fondo il volto squallido del~
l'Europa che voi ci propanetedi rafforzare
con il vostro provvedimento ed è a questo
volto, a questa richiesta che noi non possia~
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ma dire di sì. Se non ci fossero queste ragio-
ni ci sarebbero comunque queUe deLl'artiJco-
lo 3: la delega di quattro anni. C3iPisco che
i,l periodo funzionale è di quattro anni, però
vorrei ohiedere alla Presidenza del Senato,
forse dovI1ei ohiederlo alla Corte costituzio-
nale, se è legittimo che un Padamento come
il nostro dia delega al Governo per un perio-
do in cui questo Parlamento non ci sarà più.
La maggioranza infatti vi sta per dare una
delega fino al 31 dicembre 1974, cioè per un
periodo in cui questo Parlamento non esiste.
rà più. Ci sarà un'altra legislatura repubbli-
cana certamente, anche se nOn ci dovessero
essere sciogHmenti anticipati, come qualcu-
no talvolta ha lasciato 'intendere...

A L BER T I N I. Ci sono i precedenti.

A N D E R L I N I. Anche se ci sono i
precedenti, mi consentirà di dire, senatore
Albertini, che questo è un Parlamento ohe
sopravvaluta un po' sè stesso, dato che lOon.
cede una delega al Governo anche per gli an-
ni in oui esso non esisterà più.

Importanti poi sono non solo le osserva.
zioni che faceva il collega D'A:ngelosante sul-
la costituzionalità della delega relativamen~
te alle materie delegate e alle forme con le
quali queste materi,e debbono essere delega.
te, ma importante è anche porsi la doman-
da: a ohi deleghiamo questi poteri? Se li de-
legassimo, ripeto, a un Parlamento europeo
sovrano, se sapessimo che esiste un Parla.
mento europeo eletto democ:mtioamente e
direttamente dai popoli d'EurOipa, sede .effet-
tiva della sovranità europea, probabilmente
io non farei nemmeno delle grosse questioni
su'Ma delega. Si potrebbero anche dare delle
deleghe, perchè ci sarebbe un Parlamento eu-
ropeo di fronte al quale rispondere. Ma ora
noi vi diamo una delega al buio; vi diamo
una delega pe110hè voi ve ne serviate nelle
riunioni del Consiglio dei ministri della Co-
munità, perchè se ne servano i membri del-
la Commissione della Comunità e perchè poi
se ne servano gli eurocrati di BruxeUes. Co-
sì praticamentefin:iamo col dele,gare di fatto
ad uomini che non conoscono nemmeno lon-
tanamente i problemi, ad esemiPio,deIla no-
stra agricoltura, la soluzione dei problemi
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dell'agricoltura stessa; e ho detto agricoltu-
ra, ma potrei dire patrimonio artistico, in-
dustria, moneta, tutto !'insieme del ,sistema
produttivo nazionale.

È anche per questa ragione ohe il mio
Gruppo è costretto a dire di no al testo ohe
ci è stato presentato.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Brusa-
sea. Ne ha facoltà.

BR USA S C A. Signor Presidente, ano-
revoH colleghi, il Gruppo della Democmzia
cristiana, nel suo cos.tante impegno !per l'uni-
tà deH'Europa, voterà a favore del di,segno
di legge n. 1342.

Sono già stati ampiamente illustrati gli
aspetti costituzionali, giuridici e finanziari
dei nuovi atti e deLla delega al Govel1llO per
la loro esecuzione. Per evitare superflue ripe-
tizioni, mi limiterò quindi, nello spirito del
Regolamento, ad esporre le ragioni politÌ'che
del voto del mio Gmppo. Questa mattina,
con atgomenti che abbiamo ascohato oon
molto interesse, questi provvedimenti della
CEE sono stati esaminati nei loro dettagli;
noi desideriamo dire ,le ragioni di fondo per
le quali vOltiamo a loro favore.

Il trattato stipulato a Lussemburgo H 22
aprile 1970 e la decisione del Consiglio dei
Ministri della Comunità, di cui viene richie.
sta la ratifica, sono concrete prove deU'at.
tuazione degli aocordi della Conferenza del.
rAja dello soorso anno con i quali, ,oome ha
dimostrato il sottosegretario Pedini, aNa vi-
gilia della cessazione del periodo provviso~
ria della Comunità europea ne venne decisa
la continuazione. La continuazione venne pe.
rò strettamente subordinata ~ ne discutem-
mo ,ampiamente, qui, noi quando esaminam.
ma la relazione del Governo su},}'attività del-
la CEE nel 1968 ~ al rafforzamento, aU'am-
pliamento e all'allargamento della Comuni-
tà. Gli atti che noi stiamo per votare con.
templano due distinti rafforzamenti della
Comunità, nello spirito della decisione del-
rAja e delle nostre decisioni dello scorso
anno.

I due rafforzamenti sono: quello finanzia-
rio costituito dalla sostituzione dei contribu-
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ti degli Stati membri con risorse proprie
ddla Comunità e quello istituzionale per ef~
fetto del quale il PaI1lamento eurqpeo,
espressione dei Parlamenti nazionali, avrà
una democratica maggiore partecipazione,
nei confronti del Consiglio dei Ministri e
della Commissione esecutiva, alla formazio~
ne dei bilanci della Comunità e al controllo
delle spese ddla stessa. Questi due argomen~
ti sono quelli fondamentali per la nostra va~
lutazione dei pDovvedimenti, sono quelli ba~
silari per i quali noi del Gruppo della De~
moorazia cristiana riteniamo di potere e di
dover dare il nostro appoggio.

Gli omtori delle opposizioni hanno mini~
mizzato questi due rafforzamenti qualifican~
doli come passi troppo timidi. n Gruppo de~
mocristiano ritiene, invece, che si tratti di
innovazioni di profondo significato e di note~
vole portata, che, pur non soddisfacendo tut~
te le esÌ'genze democratiche ddla CEE, se~
gnano un'importante tappa verso l'unità eu~
ropea. Ai fini di questa valutazione del raf~
forza mento finanziario della Comunità si de~
ve tenere presente che finora le entrate della
stessa, destinate a copriDe le spese del suo
funzionamento, erano costituite, esclusi i 18
milioni di unità di conto provenienti dai pre~
lievi sul carbone e sull'aociaio, dai contributi
deglI Stati membri, ripartiti in base ai tratta.
ti. Per effetto della decisione del 21 aprile
1970 del Consiglio dei Ministri, la Comunità
è autorizzata a procurarsi direttamente le en~
trate per le coperture delle sue spese. -Questa
è un'innovazione profondamente democratica
perchè mentre p6ma la Comunità veniva ali.
mentata dai contributi dei governi i quali,
in questa maniera, potevano avere un con~
trollo sulla Comunità stessa, d'ora innanzi
la Comunità provvederà direttamente alle sue
spese facendo le proprie imposizioni. La sua
autonomia, quindi, liberata nnanziariamente
dai contributi degli Stati membri, ricev,erà
un notevole rafforzamento.

Queste entrate, chiamate risorse proprie,
provenienti dai prelievi agricoli, dai dazi do~
ganali e dall'imposta sul valoDe aggiunto,
con le modalità previste dagli articoli 2~3A.5
della decisione che le ha 'istituite, dovranno
finanziare integralmente il bi,lancio della Co~
munità a decorreDe dallo gennaio 1975.

I colleghi intervenuti nella disoussione e
particolarmente i senatori Giraudo, Oaron e
Trabuochi si sono soffermati, con acute ana~
lisi. sulle risorse proprie della Comunità;
faocio mie, per brevità, le loro considerazio~
nl sottolineando ancora l'aspetto fondamen~
tale del nuovo potere attribuito a'l,1a Cornu.
nità, che sarà eseDcitato con criteri sostan~
zialmente più obbiettivi, mercè il quale, abo~
lendo i contributi de,gli Stati membri e la
loro ripartizione, si libera la Comunità da
una dipendenza dagli Stati stessi non solo
di natura finanziaria, ma di implicito peso
politico. Questo costituisce per me uno degli
aspetti più importanti di questi rprovy;edi~
menti che ci dimostrano come, tramite gli
stessi, noi facciamo nuovi passi verso l'uni~
tà politica europea. Dana natura comunita-
ria delle nuove entrate doveva discendere,
per logica democratioa, i,l diritto del Parla~
mento europeo di partecipare a'lla formazio-
ne del b1lancio eal controllo delle spese del.
la CEEstessa.

Cessato il controllo finanziario che, in
qualche modo, gli Stati membri potevano
esercitare con il versamento dei loro rispet~
tivi contributi, se al Parlamento europeo non
fosse stato riconosciuto il diritto, di cui al
nuovo trattato, si sarebbe verificato ne'lla
Comunità europea ,l'assurdo di organi ese~
cutivi aventi non solo l'esclusività per l'im.
posizione finanziaria, ma anohe queJla per
il oontrollo sull'impiego dei proventi della
stessa.

L'aumentata partecipazione del Parlamen~
toeuropeo alla formazione del bilancio dà,
pertanto, la necessaria ,legittimazione demo~
cratica alle risorse p:mprie' della CEE, av~
viando la stessa verso i completamenti isti~
tuzionali sui quali dovrà solidamente basar~
si la sempre più necessaria unità europea,
affinchè essa diventi il polo assolutamente
indispensabile per una efficiente ed insosti~
tuibile partecipaz10ne dell'Europa 'al,la difesa
e al consolidamento della pace nel mondo.

I completamenti istituzionali esigono la
sempre maggiore democratizzazione dei po~
teri comurritari, per la quale H Governo si
è impegnato aocettando l'ordine del giorno
presentato daH'onorevole Sce1ba con l'ade~
sione dei rappresentanti dei quattro Partitl
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di maggiaranza. Il Gruppo democristiana
riaff,erma, al riguarda, in questa sede, la ne~
cessità di un puntuale adempimento dell'ob~
bligo assunto dalla Commissiane esecutiva
della CEE di presentare entro due anni pro~
poste di modifica del trattata 22 aprHe 1970,
per la maggiore democratizzaziane della Co~
munità e ddl'impegna del Consiglio dei mi~
nistri per l'esame delle propaste stesse, in
relazione anche alle volontà espresse a tale
proposito nei Parlamenti naziona'H.

Il nastra Senato, can tl'aiPp:r;avazione a
grande maggioranza dell' ordine del giorno
Sce1ba, ha ohiaramente e fermamente mani~
festato il suo pensiero in merita condividen-
do in 'pieno le argomentazioni con ,le quali
lo st,esso onorevole Scelba, con la sua pro~
fonda conoscenza dei problemi delle istitu~
ziarri camunitarie, ne ha illustrato lo scopo.
Irl Gruppo democristiano chiede, perdò, al
Governo di impegnarsi, iCon agni pasSlibile
azione, presso gli ahri Gaverni della CEE,
affinchè il Consiglio della Camunità ricono~
sea e dia al Parlamento eurapeo !il diritto di
partecipare, con il ranga iChe gli spetta, a
tutte le decisioni che comportano oneri fi-
nanziari per la Comunità con ,n più ampio
patere di ,intervento per l'approvazione e il
controlla del bilancio delrla Comunità stessa.

Saltanto in questo moda la funzione del
Barlamenta europeo corrisponderà alle esi-
genze dei princìpi democratici, che devono
reggere le istituzioni eumpee. Nell'ordine del
giorno Scelba è richiesto, pure, '];,impegno
del Governo per ottenereohe il Consiglio
della Comunità deliberi al più presto ,sul,le
procedure per l'elezione del Parlamento a
suffragio universale e diretto.

Il Gruppo democristiano can£erma la sua
piena adesione a questa richiesta suMa quale
è cancorde del resto tutto il Sena.to.

Il Gruppo democristiano, inoltre, per av~
valorare maggiormente ,la volantà espressa
dal Senato appmvanda l'ardine del giorno
Scelba e per richiamare periodicamente su
di esso l'attenziane del Cansiglia dei mini~
stri della Camunità, ohiede che il Gaverno,
nelle relaziani sull'attività della CEE, per gli
arnni dal 1970 in poi, dia il più ampio e det~
tagliato rendicanto dell'azione svolta in re~
lazione agli impegni assunti con l'ordine del

giorno Scelba e dei risultati conseguiti in
sede comunitaria.

Il Parlamento potrà, così, regalarsi per
ogni eventuale opportuno interventa futura.

Il parziale rafforzamento funzionale del
Parlamenta europeo che viene conseguito
dallO gennaio 1971 e l'attribuziane al1a
stessa data di risorse proprie alla Comunità
importano i problemi complessi e di lunga
durata che sona stati esposti nella discus~
sione generale: per la loro soluzione il Go~
verno ha chiesto la delega formulata nel
disegno di legge.

Le opposizioni si sano dichiarate contra-
rie alla delega sollevanda eccezioni di inco~
stituzionalità e di merito malto egregiamen-
te espresse con particolare riguardo ai ri-
flessi della delega stessa sui proventi agricali.

Circa l'eccezione di incostituzionalità, ri-
chiamo gli argomenti con i quali gli oratari
intervenuti nel dibattito, il relatore e il rap~
presentante del Governo ne hanno dimostra~
to l'infondatezza: richiama, però, principal~
mente, la possibilità e il conseguente dovere
costituzionale del Parlamento di controllare
il modo con il quaJe sarà fatto uso della de~
lega da parte del Governo, la quale nella
sostanza, date le circostanze e la materia,
corrisponde alle norme della Costituzione.

Con questo controllo il Parlamento potrà
conoscere i riflessi agricoli dei nuovi atti
della CEE intervenendo tutte le volte che
dovesse occorrere per la difesa dei prodatti
della nostra terra contro agni ingiusto trat~
tamento comunitario.

Si deve rilevare, inoltre, che il sistema
delle risarse proprie nOn potrà impedire le
modifiche della politica agricola della Co~
munità; esso, infatti, costituisce soltanto una
cornice nella quale dovrà essere callocata,
di valta in volta, a seconda delle sue natu~

l'ali evoluzioni, la disciplina agricola comu-
nitaria.

Per i sommari, fondamentali motivi che
ho esposto, il Gruppo democristiana ritiene
che pur con le loro inevitabili imperfezioni,
il trattato e la decisione già ratificati dagli
altri cinque Stati della CEE, debbano essere
ratificati anche dall'Italia. (Vivi applausi
dal centro. Congratulazioni).
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P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
D'Andrea. Ne ha facoltà.

D'A N D R E A. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, ho già esposto in sede di discussione
generale i motivi per i quali avremmo vo-
tato a favore, ma devo sottolineare due ra-
gioni che ci premono particolarmente. Do-
po la conferenza delJ'Aja, che è venuta in
seguito alla lunga incertezza della parteci-
pazione francese, noi vogliamo dare la sen-
sazione di una volontà positiva per affret-
tare comunque, caro collega D'Angelosante,
il cammino dell'unità europea che noi rite-
niamo essenziale alla sopravvivenza dell'Eu-
ropa e dell'Italia in modo particolare.

Abbiamo un altro mOTivo ed è di carattere
morale. Questo disegno di legge ci ricorda
l'iniziativa del nostro Gaetano Martino quan-
do gettò le basi del MEC nel convegno dei
Ministri degli esteri della CECA, nel giugno
del 1955 a Messina. E noi siamo grati a tutti
coloro, di tutte le parti, all'onorevole Scelba,
al senatore Tonoy e soprattutto al sottose-
gretario Pedini, per aver ricordato l'opera
lungimirante e geniale del nostro Gaetano
Martino. La sua opera ed il suo ricordo im-
pegnano particolarmente noi ad affrettare
il cammino della unità europea. Dovremo
andare molto oltre, per la salute dell'Italia
e dell'Europa, nell'attuare il disegno dell'uni-
tà politica europea,voluto da De Gasperi,
da Einaudi, da Sforza e da Martino. Quindi
per ora approviamo, con la speranza di
progredire ancora, questo disegno modesto,
ma importante perchè costituisce un passo
iniziale che rompe un periodo di neghitto-
sità nel compito che ci siamo prefisso. (Ap-
plausi dal centro-destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Albertini. Ne ha facoltà.

A L BER T I N I. L'adesione del Grup-
po del Partito socialista italiano alla ratifica
ed esecuzione del trattato che è stato og-
getto del nostro esame è già stata ampia-
mente e validamente motivata dagli inter-
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venti dei colleghi Rossi Doria e Bermani e
:a mia dichiarazione non può che limi tarsi
a riconfermare le ragioni valide che giustifi-
cano il nostro voto favorevole allo stru-
mento di politica comunitaria che è posto
alla nostra approvazione.

Il trattato costituisce un punto fondamen-
tale nella evo~uzione delle istituzioni comu-
nitatie. Esso costituisce la premessa per il
superamento della fase transitoria e un de-
cisivo passo verso l'autonomia sovrannazio-
naIe, perchè l'attribuzione di risorse proprie
alla Comunità è Un elemento decisivo per il
superamento della fase di cooperazione me-
ramente economica fra i sei Paesi che la
compongono e costituisce un auspicabile
preludio all'edificazione politica europea e
alla sua estensione ad altri Paesi del vecchio
continente.

A tale riguardo mi sia consentito di met-
tere in rilievo che i progressi lenti ma con-
tinui in questa direzione consentono di ma-
nifestare una seria e meditata fiducia per
la concreta realizzazione di questo fine, e
questo ci deve far perseverare nella nostra
azione diretta a rendere sempre più efficien-
ti, autonome e articolate le istituzioni co-
munitarie, come premessa e condizione del
progressivo consolidarsi dell'unità europea.

E per ritornare al nostro tema specifico,
non è senza significato che, nel momento del
conferimento alla Comunità di risorse pro-
prie, si rafforzino i poteri del Parlamento
europeo.

Con il trattato in oggetto al Parlamento
europeo sono infatti riconosciuti nuovi po-
teri in materia finanziaria che, mentre assi-
curano un controllo democratico delle ri-
sorse della Comunità, segnano un ulteriore
passo verso la piena democratizzazione delle
istituzioni comunitarie, come incisivamente
e molto efficacemente ha sottolineato il rela-
tore senatore ToHoy nella sua appassionata
e convincente relazione.

Naturalmente, come da tutte le parti è
stato riconosciuto, i poteri del Parlamento
europeo e la sua ulteriore democratizzazio-
ne potranno essere consolidati, ed esso po-
trà svolgere in tutta la necessaria ampiezZ!a
la sua funzione, solo quando potrà essere
eletto a suffragio universale e diretto ed è
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per questo che abbiamo dato e diamo il
nostro pieno consenso all' ordine del giorno
del senatore Scelba ed altri, che ribadisce la
inderogabile necessità di tale forma di ele-
zione; e mi sia consentito di ricordare che
giace a tale fine avanti il nostro Parlamento
un disegno di legge d'iniziativa popolare che
merita un sollecito esame e una, sollecita
approvazione, che dovrebbe servire da esem-
pio e di spinta agli altri paesi della Co-
munità europea.

È innegabile poi che i poteri attribuiti al
Parlamento europeo compensano inoltre il
venir meno del controllo che prima poteva
essere esercitato dai Parlamenti nazionali
in sede di votazione dei contributi finanziari
nazionali, che peraltro non avevano nessu-
na possibilità di controllo sulla spesa, con-
trollo che in fondo è uno dei cardini della
funzione parlamentare e, come bene ha os-
servato il relatore, venendo meno uno spe-
cifico e democratico controllo della spesa
si finirebbe per cadere progressivamente
ma inesorabilmente «verso una condizione
autoritaria del tutto difforme dall'ideale del-
la Comunità ».

L'opposizione ha accentuato le sue criti-
che particolarmente in ordine alla delega,
contestando la legittimità costituzionale del-
la delega al Governo per 1'emanazione di
provvedimenti, come disposto nell'articolo 3
del disegno di legge in esame, in relazione
all'articolo 76 della Costituzione sotto il du-
plice profilo: per la pretesa mancanza sia
di un oggetto definito che della determina-
zione di princìpi e criteri direttivi.

La questione appare, indubbiamente, de-
licata e degna di attenzione, come in genere
quando si tratta di delega legislativa sorgo-
no inevitabilmente delle perplessità.

Nella fattispecie però le critiche svohe dal-
l'opposizione appaiono superate in fatto dal-
l'emendamento aggiuntivo da noi proposto
con altri senatori della maggioranza all'ar-
ticolo 3, in quanto esso prevede la costituzio-
ne di una Commissione parlamentare che
non solo deve essere consultata in ordine
all'articolazione delle norme della legge de-
legata, ma deve anche ~ ed è questo il pun-
to più saliente seppure di dubbia legittimi-
tà ~ esprimere a maggioranza dei suoi com-

ponenti il proprio parere sull'opportunità
stessa dell'esercizio della delega.

In via di principio, poi, mi sia consentito
di osservare come qui i criteri e i princìpi
direttivi di cui all'articolo 76 della Costitu-
zione siano espressi e ben definiti con il ri-
ferimento ai princìpi e ai contenuti dei trat-
tati e dei regolamenti comunitari, e in tale
senso, in tema di delega, il Parlamento in
ripetute occasioni per casi analoghi e dopo
approfondito esame si è pronunciato.

Peraltro la stessa Corte costituzionale
(sentenza n. 34 del 1960) ha autorevolmente
riconosciuto come sia del tutto conforme
alla Costituzione 1'individuazione degli an-
zidetti princìpi quando la stessa scaturisca
implicitamente dalla definizione delle ma-
terie oggetto della delega. E qui non vi
può essere dubbio alcuno circa la precisa

ed esauriente determinazione dell'oggetto.

Per queste considerazioni e per i motivi
molto più autorevolmente ed efficacemente
esposti in questa sede dal relatore Tolloy e
dai senatori Rossi Doria e Bermani il mio
Gruppo esprimerà voto favorevole alla ra-
tifica ed esecuzione del Trattato. (Applausi
dalla sinistra).

PRESIDENTE
lare per dichiarazione di
Naldini. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

N A L D I N I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor rappresentante del
Governo, come è già stato molte volte ri-
petuto nel corso di questo dibattito, ci tro-
viamo ancora una volta di fronte ad una ri-
chiesta di delega da parte del Governo per
emanare dei provvedimenti di notevole im-
portanza che possono, sotto molteplici aspet-
ti, condizionare in determinate materie la
possibilità di legiferare da parte dello stesso
Parlamento.

Ecco perchè noi ci associamo a quanti,
parlamentari e Gruppi, hanno espresso la
loro protesta o per lo meno le loro riserve e
critiche nei confronti di questo modo di
porre i problemi. Noi protestiamo partico-
larmente in questa occasione nella quale si
vuoI far passare una delega con la quale si
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limitanO' dei diritti~daveri costituzionali delle
nostre istituzioni parlamentari.

È questo uno dei motivi per i quali il Grup~
po del Partito socialista italiano di unità
proletaria esprimerà voto contrario.

Noi esprimiamo voto contrario però an~
che per il merito del trattato che si sta per
ratificare: 1<aratifica non rafforza, come ci si
vorrebbe far credere e come hanno saste-
nuto, anche poc'anzi, alcuni oratari della
maggioranza, in alcun modo la posizione del
Parlamento europeo rispetto a quella del~
l'Esecutivo comunitario perchè l'attribuzio-
ne a questo cosiddetto Parlamento europeo
di nuovi poteri in materia finanziaria non è
accompagnata da una sua demacratizzazio-
ne e perchè, d'altra parte, tali poteri sono
del tutto inadeguati, insufficienti rispetto al~
lo scopo, essendO' chiaro che ciò che conta,
come è stato giustamente osservato nel cor~
so di questo appassionante dibattito, è il
controllo sulla gestiane del bilancio, potere
che praticamente non è riconosciuto al Par~
lamento europeo.

Signor Presidente, noi del Partito sociali~
sta di unità proletaria, d'altra parte, espri~
meremo voto oontrario perchè la ratifica del
trattato, il modo ~ lo ricordavo prima ~

come la maggioranza si accinge ad arrivarvi
(la delega), costituisce, come ho già detta,
una spoliazione di poteri del Parlamento na~
zionale per noi inaccettabile, spoliazione che
non si accompagna can reali benefici per il
nostro Paese: anzi!

Infine noi votiamo contro il disegna di
legge in esame perchè rimangono sostanzial-
mente inalterate le ragioni critiche da noi
sempre affermate nella nostra opposizione
nei confronti di questo tipO' di Comunità
che non è mai riuscita, signor rappresen~
tante del Governo, a scrollarsi di dossO' i
prapri vizi di arigine: queUo di essere
nata come organizzazione diretta a favorire
una concentrazione a livello di piccola Eu~
ropa delle grandi aziende monopolistiche
nazionali e quello di essere sorta come stru~
mento attraversa il quale favorire una oon~
centrazione, un baluardo nei confronti dei
Paesi socialisti, nei confronti del movimenta
internazionale dei lavoratori.

Signor Presidente, signor rappresentante
del Governo, concludo affermando che in que-
sto Parlamento europeo (che poi~ dicevo ~
Parlamento non è perchè non deriva i pro~
pri poteri da una eleziane), a riprova di quel~
lo che è in effetti questla Comunità, c'è l'as~
senza completa di un impegno nei confronti
di quelli che sono i grandi problemi della
pace, della distensione internazionale e del
disarmo.

Ci sono ragioni precise per le quali questo
Parlamento non riesce ad esprimere una pro~
pria autonoma iniziativa in direzione di que-

sti grandi problemi: queste ragioni sono nel
suo tipo di campasizione, nel <tipo di binari
entro i quali deve muoversi, nei motivi per
i quali quest' organizzazione è sorta; ragioni

~ ripeto ~ che negli anni non sono state

affatto modificate. (Applausi dall' estrema si~
nistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
D'Angelosante. Ne ha facoltà.

* D' A N G E L O S A N T E. Signor Pre~
sidente, onorevoli colleghi, la posizione del
nostro Gruppo è stata ampiamente espasta
per cui non spetta a me una lunga dichiara~
zione per esprimere le ragioni per le quali
noi voteremo contro il disegno di legge di
ratifica sottoposto aJ,l'esame del Senato.

Mi preme fare alcuni rilievi di carattere
politico o quasi esclusivamente politico. Noi
abbiamo tentato di portare in questo dibat-
tito, oltre ad elementi di merito ampiamen~
te motivati e ~ scusate la presunzione ~

largamente provati (contro i quali peraltro
sono sopravvenuti i soliti argomenti di tipo,
se così posso esprimermi, neomazziniano)
anche elementi, criteri e metodi nuovi sul
piano dell'impostazione politica genera..le, in
quanto fin dal primo momento abbiamo det~
to che non assumevano una posizione di con~
traddizione aprioristica, ma intendevamo
entrar<e nel merito, accettare alcune parti del
disegno di legge sottoposto all' esame del Se~
nato e tentar<e, in uno spirito nuovo, la mo~
difica degli aspetti della proposta che non
ci sembravano accettabili.



SenatO' della Repubblica ~ 19068 ~ V Legislatura

371a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCO'NTO' STENO'GRAFICO' 10 DICEMBRE 1970

A questo propositO', per esempio, voglio
far rilevare, con riferimento all'intervento
del senatore Brusasca, che, per quanto attie~
ne al problema in generale del passaggio di
risorse dal bilancio del nostro Stato al bi~
lancio delle Comunità, per quanto attiene
ciòè all'assunzione di risorse proprie da par~
te delle Comunità economiche europee, il
Gruppo comunista non ha sollevato alcuna
questione di principio. Questo andava rile~
vato se si voLeva fare una discussione seria.

Per quanto si riferisce all'apporto che que~
sta proposta dà al rafforzamento della co~
struzione comunitaria, solo io, nel mio inter~
vento, ho fatto cenno alla necessità che un
disegno di legge che sottrae poteri primari
costituzionali al Parlamento nazionàle an~
dava approvato in modi diversi da una leg~
ge ordinaria e per di più una legge ordina~
ria di delega legislativa.

Per il resto noi siamo entrati immediata~
mente nel merito e si può dire che Dame
opposizione, da un punto di vista ,formale,
non sostanziale, siamo stati più aderenti ai te~
sti comunitari di quanto non lo sia stata la
maggioranza. Non per riaprire una questiane
o una controversia ormai chiusa, ma io mi
permetto di ricordare al Senato ~ l'ho già
detto ma nessuno lo ha tenuto preente ~

che l'articolo 12 del trattato di LussemburgO'
prevede due diversi e distinti strumenti di
introduziane negli ordinamenti statua1i dei
sei Paesi comunitari per quanto si riferisce
al trattato e per quanto si riferisce alla deci~
sione del 21 aprile. Nan l'ho inventato io, so~
no previste nel trattato la possibilità e l'ipo~
tesi che gli strumenti siano differenti.

D'altra parte l'elogio, vorrei dire del tutto
propagandistico, privo di ogni serio conte~
nuto, che si viene a fare alle grosse parole
etichettatrici ~ perchè è molto più difficile
discutere sui concetti e sui fatti che sulle
etichette colorate ~ questo riferimento al
diritto comunitario come fatto nuovo ~ re~

sta poi da vedere se esista o non esista ~

mi pare che sia in profonda contraddizione
con i,l vostro atteggiamento. Infatti ritenere
che un atto comunitario vada ratificato si~
gnifica restringere la norma comunitaria in
quell'ambito del diritto internazionale che le
Comunità non accettano. Qui, caro collega

Cifarelli, si parla di diritto nazionale, di di~
ritto internazionale, di diritto comunitario.
Ora, la ratifica è propria del diritto interna~
zionale: nessun atto comunitario deve essere
ratificato. Se voi lo ratificate lo fate per esi~
genze vostre interne, perchè vi fa comodo, ed
è questo che dovrebbe finire. Facciamo <l'Eu~
rapa, ma cerchiamo di sapere che cosa fac~
ciamo: non facciamola comunque. Qui si
tratta di vedere se il Governo deve adempie~
re ai suoi obblighi comunque o se lo deve
fare rispettando alcune regole che in questo
caso si è rifiutato di rispettare.

A questo proposito vaglio dire al l'datore
senatore Tolloy, che viene ancora con il v,ec~
chio armamentario «così si fa l'Europa »,
« l'Europa o è questa o non è », che non è ve~

l'Oniente e vi costringeremo a discutere por~
tandovi degli interventi scritti che davrete
leggere quando discuteremo la relazione del
Governo per il 1969. Un socialista pO'i non
può accettare la politica industriale della
Comunità in materia di concentrazioni e di
società ,intemaZ!ionali; la potrà accettare
quakuno, ma non so se il senatore Tolloy mi
potrà dire che quella è l'Europa che vuo~
le lui.

Non è neanche accettabile il comporta~
mento della Comunità a livello commercia~
le mondiale e neanche sono accettabili certe
forme di poHtica con Paesi sottosvi,luppati
ed ex~colaniali. Noi siamo dispasti ad en~
trare nel merito di questi problemi senza
pregiudiziali, ma voi dovete essere disposti
ad un incontro e ad un confronto di merito,
se vogliamo fare un discorso nuovo. Altri~
menti ci troveremo o forse vi troverete co~
me quelle compagnie di avanspettacolo di
altr.i tempi, che per strappare l'applauso gri~
davano viva Trieste italiana alla fine dello
spettaco,lo.

Dire viva l'Europa non serve più a niente;
bisogna entrare nel merito e vedere qual è
l'Europa che volete, qual è l'Europa che vo~
gliamo. Bisogna confrontare le opinioni, non
le etichette.

Un fatto nuovo Sii è verificato in questo
dibattito, grandemente positivo e che noi
apprezziamo: per la prima volta in questa
materia un ordine del giorno è stato presen~
tato a firma dei principali Gruppi di questa
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Camera e votato a larghissima maggioranza.
Questo dimostra che noi eravamo pronti ad
un confronto di merito. E non è il oaso di
venirci a rimproverare, come ha fatto que~
sta mattina l'onorevole ,pedini, una contrad~
dizione tra i,l nostro accordo a che nuovi po~
teri siano attribuiti al Parlamento europeo
e la decisa difesa da parte nostra degli in~
teressi del Parlamento nazionale.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Ma io ho detto che vi era
una cantraddizione tecnica nella parLe del
vastro discorso nguardante l'agricoltura.

D' A N G E L O S A N T E. Così mi è
sembrato di intendere. Comunque la nostra
linea poliVica si sintetizza in queste parole:
controllo democratico a tutti i livelli; altri~
menti diventa un giochetto quello di dire:
diamo tutti i poteri al Parlamento europeo
ma poichè ci sono i francesi o altri che non
lo vogliono, in attesa faccia l'onorevole Pe~
dini quello che crede in materia comunita-
ria (è un esempio che sto facendo per farmi
capire).

No, noi vogliamo che a tutti i livelli pos-
s5.bili la materia comunitaria diventi ogget~
to dI controllo democratico. Noi chiediamo
che i processi di integrazione comunitaria
siano democraticamente controllati a livel~
10 europeo, ma anche a livello di parlamenti
nazionali. Ebbene, voi non avete reso un
buon servizio a questa causa votando in
blocco ~ salvo una piccola modifica del cui

contenuto siamo già informati, non essendo
la prima volta che procediamo alla creazio~
ne di Commissioni interparlamentari di que~
sto tipo ~ un disegno di legge il quale con~
tiene non vizi comunitari ~ i vizi della po-

litica comunitaria stanno semmai nella deci~
sione del Consiglio dei ministri del 21 apri~
le ~ ma i vizi tipici della normativa governa-
tiva ,italian8 in materia comunitaria. Non è
obbligatorio nè per il trattato di Roma, per
l'idea d'Europa o per altro che il Governo
italiano ritenga la materia comunitaria co-
me a sè devoluta; non è accettabile che tut~
to ciò ,che rimane agli Stati, tutto ciò che
non è ancora comunitario sia solo governa-
tivo e non sia del Parlamento. Questo è il
tema del discorso, e perciò non è accettabi-

le una delega quadriennale che l'onorevole
Pedini chiama solo funzionale.

Comunque, pr,ima o poi ad un discorso
reale su questi problemi dovremo arrivare,
poichè prima o poi i discorsi che hanno un
valore puramente propagandistico dovran~
no finire, e io sento che finiranno piuttosto
prima che dopo.

Noi votiamo contro non perchè siamo con-
trari a che si rafforzi il processo di forma~
zione dell'Europa; noi votiamo contro, vor~
reI dire, anche per alcuni elementi che con
l'Europa non hanno nulla a che fare. Infat-
ti noi votiamo contro una tendenza che mi~
ra a pr,ivare il Parlamento di poteri che non
ha perduto per il trattato di Roma, ma che
ha perduto per la pratica seguita in questi
anl1l dal Governo 'e che il Governo non vuo~
le affatto abbandonare. Noi votiamo contro
per gli aspetti di merito di politica agricala
contenuti non nel trattato, naturalmente, ma
nella decisione che avete ratificata. In essa,
infatti, non solo è contenuto il rafforzamen~
to di elementi che noi non accettiamo della
politica agricola, ma sono contenuti altresì
nuovi e gravi elementi, che mi sono sforzato
di illustrare nel mio intervento di questa
mattina, a proposito delle quote di risorse
nazionali che passano ad essere considerate
risorse proprie della Comunità.

Con questo spirito politico, in questi limi~
ti di merito che non hanno trovata ~ e me

ne dispiace ~ una giusta eco non di accetta~

zione ma di onesto dibattito in quest'Aula,
noi confermiamo questi nostri orientamenti
e dichiariamo che voteremo contro il dise~
gno di Ilegge. (Applausi dall' estrema sini~
stra).

PRESIDENTE
lare per dichiarazione di
Iannelli. Ne ha facoltà.

È iscritto a par~
voto il senatore

I A N N E L L I. Signor ,Presidente, ono~
Devoli colleghi, signor Sottosegretario, il no~
stro Gruppo voterà a favore del disegno di
legge. IÈ un passo molto importante, decisi~
va per l'unità politica europea perchè, a no~
stro avv,iso, accrescendo l'autonomia finan~
ziaria della CEE in materia di bilancio e di
I1eperimento dei mezzi finanziari, si consoli~
da il processo di unità politica europea.
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D'altra parte con il finanziamento autonomo
della CEE questa Comunità acquista un'in-
cisività politica tutta particolare. E nel mo-
mento in cui alla CEE si attribuisce questa
autonomia finanziaria, si accresce d'altro
canto, come è logico e naturale, il pot,ere del
Parlamento europeo che avrà non soltanto
ill controno sulle entrate, ma anche un con-
trollo sulla spesa.

Per questi motivi, cioè per il fatto che que-
sto provVledimento costituisce un avvio con-
creto ed effettivo verso .la grande idea del-
l'unità politica europea, noi voteremo a fa-
vore del disegno di legge. Grazie. (Applausi
dal centro-sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo com-
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in s.eduta pub-
blica oggi, alle ore 17, con l'ordine del gior-
no già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 14,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resQconti parlamentari
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Annunzio di deferJlmento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che il se~
guente disegno di legge è stato deferito in
sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione del quarto Accor-
do internazionale sullo stagno, adottato a
Ginevra il 15 maggio 1970» (464), previ pa-
reri della Sa e della lOa Commissione.

Autorizzazione aHa relazione orale
per il disegno di legge n. 690

C O L E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L E L L A. A nome della sa Com~
missione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77,
secondo comma, del Regolamento, l'autoriz~
zazione alla relazione orale per il disegno
di legge n. 690: «Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio dello Stato per l'an~
no finanziario 1973 }}.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazlOlll, la richiesta del senatore Colella
é accolta.

][}iscussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Ratifica ed esecuzione del Trattato rela-
tivo all'adesione del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord alla Comunità economica euro-
pea e alla Comunità europea dell'energia
atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio
1972}) (657) (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
'reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo

all'adesione del Regno di Daruimarca, del~
l'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlrunda del Nord
alla Comunità economica europea e alla Co-
munità europea dell'energia atomica, firmato
a Bruxelles il 22 gennaio 1972 », già appro~
vato dalla Camera dei deputati e per il quale
il Senato ha autorizzato la relaZJione orale.

Avverto che nel corso della seduta potran-
no essere effettuate votazioni mediante pro-
cedimento elettronico.

Invito il relatore a riferire oralmente.

S C E L B A, relarore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ill trattato di adesione
alle Comunità europee della Gran Bretagna,
d~ll'Irlanda e della Danimarca, firmato a
Bruxelles il 22 gennaio scorso, è stato ratifi~
cato da tutti gli altri otto Paesi interessati,
e la sua entrata in vigore è prevista per il

1° gennaio 1973.
La Camera dei deputati l'ha approvato,

nella seduta del 5 dicembre, con il voto fa-
vorevole di tutti i Gruppi politici, salvo quel~
lo comunista che si è astenuto.

Il voto della nostra Assemblea, ultimo in
ordine di tempo, ma che segue quello della
Camera con responsabile tempestività, porrà
il suggello a un documento che apre un
nuovo capitolo nella storia europea.

I colleghi conoscono le vicende che hanno
portato la Gran Bl'etagna, aLla distanza di
20 anni dal trattato di Parigi e di 15 anm.i
dai trattati di Roma, a far parte delle tre
Comunità europee, rette oggi da comuni isti~
tuzioni politiche e che possiamo ormai iden~
tificare col nome di Comunità europea.

Mi limiterò, pertanto, a sottolineare che
l'adesione della Gran Bretagna, dopo la ini~
ziale contrarietà, e quella contestuale del~
l'lrlanda e deUa Danima:ocasono H segno
più certo del successo della politica di uni-
ficazione europea, alla quale l'ItaLia ha dato,
sin dalle origini, il più convinto e fervido
contributo.

L'aspetto politico del trattato di adesione
prevale sul complesso di norme con le quali
sono state disciplinate' le conseguenze pra-
tiche che l'entrata tardiva dei nuovi membri
comporta.

Queste norme costituiscono un tutt'uno, a
cui si è pervenuti dopo un lungo e non
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sempre facile negoziato, giudicato equo e
conveniente da tutte le parti contraenti, che
non è in nostro potere modificare, almeno
in questa fase.

La vostra Commissione degli affari esteni
ha dato il suo consenso al trattato, anch'essa
con voto unanime, salvo l'astensione dei
membri comunisti.

D'altro canto, è ben noto a voi tutti che
l'Italia è stata la più calda fautrice dell'al~
largamento della Comunità e dell'ingresso
della Gran Bretagna, in particolare.

Questo mi dispensa dal dover perorare
la vostra approvazione. Sono anzi certo di
interpretare il comuntò sentimento, espri~
mendo la soddisf3Zione di poter ooncorrere,
col nostro voto, a un evento che, senza en~
fasi, possiamo giudicare davvero storico.

La nostra soddisfazione nasce soprattutto
dal fatto che con l'allargamento si aprono
prospettive nuove per vedere attuati i pro~
positi che hanno animato e animano la poli~
tica di unione degli Stati democratici d'Eu~
ropa.

Rievocandoli, III questo momento ~ at~

traverso la lettura dei testi più autorevoli ~,

giungeremo anche a conclud'ère che, oggi, il
problema non è piÙ quello d'individuare pro~
positi, fini e mete della politica comunitaria,
ma quello di un'azione coerente e della ri~
cerca dei mezzi e degli strumenti necessari.

Nel preambolo del trattato di Parigi, isti~
tutivo della prima Comunità europea ~ la

CECA ~ i firmatari, dopo avere oonsiderato
{{ che la pace :nondiale può essere difesa sol~
tanto con sforzi creatori adeguati ai pericoli
che la minacciano », e che « il contributo che
UJ:l'Europa organizzata e viva può portare
alb civiltà, è indispensabile per IH manteni~
mento della pace », dichi2xavano solel1nemen~
te di essere « risoluti a sostituire alle riva~
lit8 secolari una fusione dei loro interessi
essen7Jiali, a fondare con l'instaurazione di
una comunità economica la prima assise di
una corr,unità piÙ vasta e pill profonda tra
i popoli per lungo tempo avversi per divi~
sioni sanguinose, e a porre i fondamenti
d'istituzioni capaci di indirizzare un destino,
ormai condiviso ».

Nei preamboli dei trattati di Roma, que~
sti propositi vengono ribaditi e completati.

Si legge, infatti, nel trattato istitutivo della
Comunità economica europea, che i governi
degli Stali membri sono « determinati a por~
re le fondamenta di una unione sempre più
stretta fra i popoli europei» e «decisi ad
assicurare, mediante un'azione comune, il
progresso economico e sociale dei loro Paesi,
eliminando le barriere che dividono l'Eu~
rapa ».

Dopo avere affermato che «scopo essen~
ziale » dei loro sforzi unitari è « il migliora~
mento costante deHe condizioni di vita e di
occupazione dei loro popoli, la riduzione
delle disparità fra le differenti regioni e del
ritardo di quelle meno favorite », i governi
dei sei Paesi proclamano di essere « risoluti
a rafforzare », utilizzando il complesso delle
risorse comunitarie, ({ le difese della pace e
della libertà », e fanno appello agli altri po~
poli dell'Europa, animati dallo stesso ideale,

perchè si associno alla loro impresa.

, I capi di Stato o di governo dei Paesi fir~
i matari dei trattati di Parigi e di Roma,

riuniti il 10 dicembre 1969 all'Aja, facendo
il bilancio di dodici anni della Comunità dei
Sei, e decidendo, a causa dei vantaggiosi ri~
sultati conseguiti, il passaggio alla fase defi~
nitiva, proolamavano:

« Entrare nella fase definitiva del Mercato
comune non significa, in effetti, soltanto
consacrare il carattere irreversibile dell'ope~
ra compiuta dalla Comunità, ma significa
anche preparare le vie di un'Europa unita
in misura di assumere le sue responsabilità
nel mondo di domani e apportare un con~
tributo corrispondente alle sue tradizioni ».

E concludevano:

« I capi di Stato o di governo tengono a
riaffer'll1are la loro fede nelle finalità poli~
tiche che danno aHa Comunità tutto il suo
senso e la sua portata, la loro determinazione
di condurre fino al suo termine la loro im~
presa e la loro fiducia nel successo dei loro
::;forzi ».

Alla Conferenza al vertice, tenutasi a Pa~
nigi nell'ottobre scorso, e alla quale parteci~
parano anche i rappresentanti dei nuovi Pae~
si aderenti, i capi di Stato o di governo,
dopo avere riaffermato i fini della politica
comunitaria, tracciavano un vero e proprio
programma, diremmo di governo comuni~
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tario, da attuarsi entro il 1980, data fissata
dalla Conferenza per la costituzione del~
l'Unione europea.

La dichiarazione programmatica, pubbli~
cata il 21 ottobre, al termine della Confe~
renza, inizia con dei considerando i quali
costituiscono essi stessi punti precisi di rife~
rimento, che è bene avere presenti.

Ecco i punti essenzialli:
« Nel momento in cui l'allargamento... sta

per diventare una realtà e dare alla Comuni-
tà europea un'altra dimensione;

mentre nel mondo si compiano eventi
che operano una profonda trasformazione
della situazione internazionale;

mentre si manifesta un'aspirazione ge!ne~
l'aIe alla distensione e alla cooperazione che
risponde all'interesse e al profondo deside~
l'io di tutti i popali;

mentre preoooupanti difficoltà di ordine
monetario o commerciale impongono la ri~
cerca di soluzioni durevoli che favoriscano
l"espansione nella stabilità;

mentre numerosi Paesi in fase di svilup-
po vedono approfondirsi :il solco che li di-
vide dalle nazioni industrializzate e rivendi-
cano con diritto un aumento degli aiuti ed
una più giusta utilizzazione delle ricchezze;

mentre crescono i compiti della Comu-
nità e nuove responsabilità le vengono af-
fidate;

è giunta per l'Europa l'ora di prendere
una chiara coscienza dell'unità dei suoi inte~
ressi, dell'ampiezza delle sue capacità e del-
!'importanza dei suoi doveri;

l'Europa cleve essere in grado di far sen-
tjire la propria voce nelle cose mondiali e di
fornire un contributo originale che sia al-
l'altezza delle sue risorse umane, intellet-
tuali e materiali e di affermare le proprie
concezioni nei rapporti internazionali, con~
formemente alla sua vocazione all'apertura,
al progresso, alla pace e alla cooperazione ».

A tal .fine, continua la dichiarazione:
« 1. Gli Stati membri riaffel1mano la loro

volontà di fondare 10 sviluppo della loro
Comunità sulla democrazia, sulla libertà del~
le opinioni, suHa libera circolazione delle per-
sone e delle idee, sulla partecipazione dei
popoli per il tramite dei loro rappresentanti
liberamente eletti;

2. Gli Stati membri sono risoluti a raffor-
zare la Comunità con !'instaurazione di una
Unione economica e monetaria, garanzia di
stabilità e di crescenzo., fondamento della
loro solidarietà e base indispensabile del
progresso sociale, nonchè con l'adozione di
rimedi alle disparità regionali;

3. L'espansione economica che non è un
fine a sè stante deve, con precedenza, con-
sentire di attenuare la disparità delle condi~
zioni di vita. Essa deve essere perseguita con
la partecipazione di tutte le parti sociali e
deve tradursi in un miglioramento della
qualità come del livello di vita. Conforme~
mente al genio europeo, si dedicherà un'at~
tenzione particolare ai valori e beni non
materiali e alla protezione dell'ambiente na-
turale, onde porre il progresso al servizio
dell'uomo;

4. La Comunità, cosciente del problema
posto dal persistere del sottosviluppo nel
mondo, afferma la propria volontà di inten~
sificare, nel quadro di una politica globale
nei confronti dei Paesi in fase di sviluppo,
l'opera di aiuto e di cooperazione nei con~
fronti dei Paesi più bisognosi, tenuto parti~
colarmente conto delle preoccupazioni dei
Paesi nei confronti dei quali essa porta re~
sponsabilità specifiche per motivi geografici,
storici e per gli impegni che essa ha sotto~
scritto;

5. La Comunità riafferma la propria vo-
lontà di favorire 10 sviluppo degli scambi
internazionali. Tale volontà si estende a tutti
i Paesi senza eccezione;

6. Gli Stati membri della Comunità, nel~
l'interesse dei rapporti di buon vicinato che
devono esistere fra tutti i Paesi d'Europa,
quali che siano i rispettivi regimi, affermano
la propria risolutezza ,a favorire con i Paesi
ad est del continente, segnatamente in occa~
sione deUa Conferenza sulla sicurezza e sulla
cooperazione in Europa, il perseguimento
della loro politica di distensione e di pace
e l'instaurazione di una più ampia coopera~
zione economica ed umana su 'basi durevoli;

7. Conformemente a!lle sue finalità politi-
che, la costruzione europea consentirà all'Eu~
rapa di affermare la sua personalità nella
fedeltà alle sue amicizie tradizionali e alle
alleanze dei suoi Stati membri e di occu~
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pare il suo posto nelle cose mondiali in quan-
to entità distinta, risoluta a favorire un mi-
gliore equilibrio internazionale, nel rispetto
dei princì'Pi della Carta delle Nazioni ».

E, infine, l'annUlnzio, canioo di speranze:

« 8. Gli Stati membIii deLla Comunità, ele-
mento motore della costruzione europea, af-
fermano la loro intenzione di trasformare,
entro la fine dell'attuale deoel1lnio, l'insieme
delle loro relazioni in una Unione europea »;
e la preghiera rivolta « alle Istituzioni della
Comunità di elaborare a questo dguardo, en-
tro la fine del 1975, una relazione destinata ad
essere sottoposta a una sucoessiva Conferen-
za al vertice ».

A prova della serietà degli intenti dei capi
di Stato o di governo, la dichiarazione pre-
cisa, per ogni settore, modi e tempi di at-
tuazione.

L'elenco delle materie considerate è lungo,
ed io mi limiterò a richiamare i punti di
maggiore rilievo politico o di più diretto
interesse per il nostro Paese.

1. Politica economica e monetaria. ~ I capi
di Stato o di governo riaffermano ,la volontà
degli Stati membri delle Comunità europee
allargate di realizzare, in modo irriversibile,
l'Unione economica e monetaria.

Le decisioni necessarie dovranno essere
prese nel corso del 1973 per consentire il
passaggio alla seconda tappa dell'Unione
economica e monetaria il 1° gennaio 1974,
in vista del suo compimento il 31 dicembre
1980 al più tardi.

Entro il 10 aprile 1973 dovrà essere costi-
tuito un Fondo europeo di cooperazione mo-
netaria. Dovranno inoltre instaurarsi proce-
dm-e comunitarie più efficaci per il più stret-
to coordinamento delle politiche economi-
che della Comunità.

Nella congiuntura attuale, e con carattere
di precedenza, si dovrarmo adottare misure
realistiche contro l'inflazione e per il ritorno
alJa stabilità dei prezzi.

2. Politica regionale. ~ I capi di Stato
o di governo riconoscono un'alta preceden-
za all'obiettivo di rimediare, nella Comunità,
agli squilibri strutturali e regionali che po-
trebbero pregiudicare la realizzazione del-
l'Unione economica e monetaria.

I capi di Stato o di governo invitano la
Commissione ad elaborare senza indugio una

relazione in cui siano analizzati i problemi
che si presentano in materia regionale alla
Comunità allargata e di presentare proposte
appropriate.

Essi si impegnano sin d'ora a coordinare
le loro politiche regionali.

Animati dal desiderio di impegnarsi sulla
via di una soluzione comunitaria dei proble-
mi regionali, invitano le istituzioni comuni-
tarie a creare un fondo di sviluppo regionale
da instaurare entro il 31 dicembre 1973. Tale
fondo si alimenterà, sin dall'inizio della se-
conda fase dell'Unione economica e mone-
taria, con le risorse proprie della Comunità;
!'intervento del fondo medesimo, coordinato
con gli aiuti nazionali, dovrà consentire, di
pari passo con la realizzazione dell'Unione
economica e monetaria, di correggere i prin-
cipali squilibri regionali nella Comunità al-
largata, in particolare quelli risultanti da una
predominanza agricola, dai mutamenti indu-
striali e da una sottoccupazione strutturale.

3. PoLitica sociale. ~ I capi di Stato o di
governo hanno sottolineato che un'azione vi-
gorosa nel campo sociale riveste per essi una
importanza pari a quella della realizzazione
dell'Unione economica e monetaria. Essi con-
siderano indispensabile pervenire ad una
crescente partecipazione delle parti sociali
alle decisioni economiche e sociali della Co~
munità. Invitano pertanto le istituzioni a
stabilire entro il IO gennaio 1974, previa con-
sultazione delle parti sociali, un programma
d'azione che preveda misure concrete e i
mezzi corrispondenti, segnatamente nel qua-
dro del Fondo sociale.

ToJe programma dovrà mirare in parti-
colare ad attuare una politica coordinata in
materia di occupazione e di formazione pro~
fessionale, a migliorare le condizioni di la-
voro e di vita, ad assicurare la collaborazione
dei lavoratori negli organi delle imprese, a
facilitare, in base alla situazione dei vari
Paesi, la conclusione di contratti collettivi
europei nei settori appropriati e a rafforzare
nonchè a coordinare le azioni volte alla pro-
tez;ione dei consumatori.

4. Politica industriale, scientifica e tecno-
logica. ~ Entro il 1973, dovrà essere elabo~
rato un programma per questi settori, con
l'indicazione precisa delle date di attuazione
e dei mezzi occorrenti,
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Si richiedono misure per eliminare gli in~
tralci tecnici agli scambi, alla concentrazione
delle imprese, l'adozione rapida di uno sta~
tuto di società europea, l'apertura progres~
siva ed effettiva dei mercati pubblici, tecno-
logia avanzata, riconversione dei settori in~
dustriaH in crisi e mantenimento di una con~
correnza leale.

Indicazioni egualmente precise vengono
date per la politica energetica e la protezione
dell' ambiente.

5. Relazioni esterne. ~ I capi di Stato o
di governo affermano che i loro sforzi volti
a costruire la loro Comunità hanno un signi~
fioato pieno solo nella misura in cui gli Stati
membri pervengono ad agire congiuntamen-
te per far fronte alle crescenti responsabilità
che all'Europa incombono nel mondo.

I capi di Stato o di governo sono persuasi
che, fatti salvi i vantaggi di cui f,ruiscono i
Paesi con cui la Comunità intrattiene par~
ticolari relazioni, quest'ultima debba ancor
più che in passato rispondere alle aspetta-
tive dei Paesi in fase di sviluppo in generale.

In tale prospettiva essa annette un'impor-
tanza fondamentale all'esecuzione dei suoi
impegni nei confronti dei Paesi del bacino
mediterraneo con i quali degli accordi sono
stati o saranno conclusi, accordi che do-
vranno formare oggetto di un'impostazione
globale ed equilibrata.

Nella stessa prospettiva, e nel quadro del~
la strategia per ]0 sviluppo adottata dal1e Na~
zioni Unite, le istituzioni della Comunità e
gJli Stati membri sono invitati ad attuare
progressivamente una politica globale di
cooperazione allo sviluppo sul piano mon-
diale.

Al fine di favorire la distensione in Europa,
la Conferenza riafferma la propria volontà
di condurre una politica commerciale co-
mune nei confronti dei Paesi dell'Est a par~
tire dalla gennaio 1973; gli Stati membri si
dichiarano risoluti a promuovere una poli~
tiea di cooperazione basata sulla recipro-
cità nei confronti di tali Paesi.

Nella fase attuale tale politica di coope-
razione è strettamente legata al.la prepara:zio~
ne e allo svolgimento della Conferenza sullla
sicurezza e sulla cooperazione europea in
cui la Comunità e gH Stati me.rnbri dovran~

no fornire un contributo concreto e costrut~
tivo in materia.

6. Cooperazione politica. ~ I capi di
Stato o di governo hanno convenuto che la
cooperazione politica fra gli Stati membri,
nel campo della politica estera, debba essere
intensificata a tutti i livelli e che, a tal fine,
in particolare, i ministri per gli affari ested
si riuniranno quattro volte anzichè due volte
all'anno.

Entro il 30 giugno 1973, gli stessi ministri
dovranno presentare un secondo rapporto
per migliorare, in generale, la cooperazione
politica.

Gli impegni, come si vede, sono precisi. I
propositi sono ambiziosi e si muovono nella
giusta direzione: verso la trasformazione
della Comunità europea in comunità econo~
mica, politica e sociale, destinata ad ope-
rare, nelle relazioni internazionali, come mo~
dello esemplare e fattore di paoe e di pro~
gl'esso, nella libertà.

La Comunità europea dei nove, con una
popolazione di circa 250 milioni di abitanti,
superiore a quella degli USA e dell'URSS,
è la prima potenza commerciale del mondo,
e non è seconda a nessuna per potenza in~
dustriale e finanziaria, per capacità tecnica e
scientifica. Le condizioni economiche e so~
ciaH della Comunità sono fra le più elevate.

Ma la forza potenziale della Comunità
europea non è data soltanto dalle sue risorse
materiali. Cultura e storia, t,radizioni poli~
tiche e vincoli di sangue, un patrimonio ine~
stimabile che ciascuna nazione europea por-
ta nella Comunità, danno ad essa un presti-
gio e un'autorità quale nessun'altra nazione
e gruppo di nazioni può vantare nel mondo.
E tutto il mondo guarda alla Comunità euro-
pea, con simpatia, con fiducia, e anche con
preoccupazione per il sorgere di una nuova
entità, con la quale si pensa di dover fare
i conti; e Paesi di tutti i continenti inviano
le loro ambascerie a Bruxdles, per nego~
ziare e sollecitare interventi e aiuti.

La Comunità allargata è nelle condizioni
di affermare la propria personalità distinta,
e svolgere un ruolo autonomo nelle vicende
mondiaIi, anche senza armi atomiche, e anzi
rinunziando espressamente a gareggiare cOIn
le superpotenze .in materia di armamenti,
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perchè acquisti maggiore credibilità la pali~
tica che, per le sue arigini, le è più conge~
niale, di promuovere la pace, attraversa il
disarma tatale e cantrallato ~ sala reale ga~
ranzia di pace stabile ~ e la callabarazio~
ne at6va in imprese di civiltà.
,

Ma la Camunità europea sarebbe desti~
nata a fallire il suo scapa più impartante,
se Illon si trasformerà anche ,in camunità dei
papali e nan si darà istituzioni palitiche coe~
renti e cioè democratiche.

Ora, proprio in tema di istituzioni, la poli~
tica comunitaria appare timida, cal rischio
persino di compromettere l'attuazione di un
programma pur tanto ambiziosa, e che non
può non riscuotere il generale consenso.

Non basta, infatti, volere una determinata
palitica e di contenuto democratico, se poi
non si apprantana gli strumenti perchè essa
possa essere attuata. E una politica non sarà
mai democratica, se non lo è anche negli
strumenti e nei metodi di attuazione.

Ecco perchè il problema della democratiz~
zaziane delle istituzioni ~ oltre che dei can~

tenuti ~ rimane centrale, insieme a quello
deLla creazione di un potere unico decisio~
naIe, di un governo cioè della Comunità,
paliticamente responsabile. Due problemi ri~
masti insoluti a Parigi, ma dalla cui soluzio~
ne, a breve scadenza, dipenderà in larga mi~
sura se i compiti assegnati alla Comunità po~
tranno essere assolti.

L'insistenza con la quale chiediamo l'ele~
zione diretta, a suffragio universale, del Par~
lamento eurapeo ~ e a parte l'osservanza
dei trattati ~ è determinata dalla canvin~

zione che una politica camunitaria, autenti~
camente popolare, non può essere fatta sen~
za la partecipazione diretta dei suoi desti~
natari: i papali della Comunità; e perchè
crediamo che la partecipazione diretta dei
papali è anche mezzo di formazione, nei dt~
tadini, di una coscienza europea.

Per questo abbiamo salutata con partico~
lare calore la dichiarazione, con la quale i
capi di Stato o di governo, riuniti a Parigi,
hanno riaffermata la loro valontà di fandare
lo sviluppo della Comunità sulla democrazia
e sulla partecipazione dei popoli per il tra~
mite dei loro rappresentanti, liberamente
eletti.

Discussioni, f. 274.

Chiediamo solo che, anche in questo cam~
po, dalle proclamazioni verbali si passi ai
fatti.

L'inadeguatezza delle istituzioni presenti
alla nuova realtà comunitaria è, peraltro,
evidente, sia sul piano politico che su quello
della efficienza.

Concepite, tali istituzioni, per una Comu~
nità di Sei con competenze limitate ad alcuni
settori economici, è comprensibile che esse si
rivelino inadeguate per una Comunità allar~
gata, e con competenze che, nel giro di otto
anni, dovranno estendersi al campo mone~
tario, economico e politico, e mentre questo
sviluppo è già in atto e sono sul tappeto pro~
blemi la cui soluzione richiede urgentemente
visione e trattazione comunitarie. Mi rife-
risco, in particolare, ai problemi dei rap~
porti con gli Stati Uniti d'America, con i
Paesi dell'Est, alle istanze del Terzo Mondo
e delle nazioni dell'America Latina, alla si~
tuazione nel bacino mediterraneo e nel Me-
dio Oriente, che ci tocca così da vicino, e alla
Conferenza per la sicurezza europea e la
cooperazione economica.

Non si tratta solo di problemi economici,
ma anche di problemi politici e di difesa;
mentre gli stessi problemi economici, per
la loro dimensione, non possono essere più
affrontatI e risolti senza una visione politica
e globale.

Ora si può consentire che la soluzione di
così gravi problemi sia lasciata alla inizia~
tiva di una Commissione, priva di potere
decisionale, e alla decisione di un Consi~
glio di ministri, privo d'iniziativa e non re~
sponsabile nè davanti ai Parlamenti nazio~
nali, nè davanti al Parlamento europeo, nè
davanti ai popoli della Comunità? Anche sul
piano interno, si può lasciare ancora che i
problemi comunitari che investono già tanti
settori, dall'agricoltura all'industria, dalla
moneta al commercio, dalla politica sociale
a quella regionale e fiscale, siano affidati allo
zelo comunitario, maggiore o minore, di que-
sto o di quel ministro, senza una visione di
insieme delle incidcnze, senza un coordina~
n~ento organico?

D'altra parte, i problemi comunitari non
possono essere trattati come problemi di po~
litica estera, mentre questa vi entra solo in
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parte e le istituzioni comunitarie prendono
il posto già riservato alle istituzioni politiche
interne.

Onorevole Presidente, sempre, in tutte le
sedi, abbiamo lamentato l'incongruenza, per
dei Paesi democratici, di un accentramento
di ogni reale potere decisionale, e di quello
legislativo in particolare, nelle mani del Con~
siglio dei ministri, di un ordine istituzionale
per la Comunità che lo avvicina più ai regimi
delle monarchie assolute che a quelli delle
democrazie rappresentative, col Parlamento
europeo ilil veste di consiglio di Stato, i com~
missari in quella di consiglieri del sovran.o
ed esecutori dei suoi ordini, e il Consiglio
dei ministri in veste di sovrano, dotato di
tutti i poteri e irresponsabile.

Sappiamo che Ia realtà è diversa e che i
ministri non deliberano sovranamente, ma
quali mediatori degli interessi nazionali, e
che, se le decis,i.oni del .Par,lament.o eur.opeo
non sono vincolanti, il Consiglio dei ministri
è oggi tenuto a spiegare ad esso le ragioni
che l'hanno portato a prendere una decisio~
ne differente, e cbe d'altra parte il Consiglio
stesso è limitato dal potere d'iniziativa riser~
vato alla Commissione. Sono questi anche,
in parte, i risultati di un'azione ferma del
Parlamento europeo.

Tuttavia, le forme sono spesso s.ostanza,
e la sostanza non è più in linea con le leggi
che governano le moderne società democra~
tiche nè risponde alle esigenze di una Comu~
nità fattasi adulta. E, anzi, dato che con la
crescita della Cornunità si estende il potere
del Consiglio, senza corrispondente aumento
di quello del Parlament.o e della Commis~
sione, si ha arretramento sul piano della
democrazia.

Collo gennaio prossimo, la po1itica com~
mercialecon i Paesi estranei alla Comunità
europea non sarà più di competenza degli
Stati membri, ma degli .organi comunitari;
e i trattati bilaterali, stipulati dai singoli
Stati membri, dovranno essere riassorbiti
nella politica commerciale comune.

Con ciò cesserà anche la competenza dei
Parlamentli nazionali ad approvare i trattati
che, secondo l'ordinamento oostituzionale Ìin~
terno, erano soggetti a ratifica parlamentare.

Si avrà così un trasferimento generale di

sovranità, in materia di politica commercia~
le, dagli Stati nazionali alla Comunità eu~
ropea.

Non essendo stato, però, attribuito, nel
contempo, alI PaT!lamento europeo il p.otere
di ratifica spettante ai Parlamenti nazionali,
si verificherà un ulteriore accentramento di
potere decisionale nel Consigli.o dei ministri,
senza le guarentigie democratiche.

È questo un fatto grave, e il Parlamento
nazionale non può non preoccuparsene.

Ecco perchè ho ritenuto dovemso richia~
mare, in questa sede, l'attenzione dell'Assem~
blea e del Governo, anche se so che ill pro-
blema non è a sè stante e che va visto nel
quadro d'insieme" dell'equilibrio dei poteri
delle istituzioni comunitarie e dello sviluppo
della Comunità.

La costituzione di un Parlamento demo~
cratico pastula anche quella di un potere
decisionale unico, responsabile di fronte al
primo. La costituzione di un potere decisio~
naIe unico o di un governo della Comunità
non è solo un pr.oblema di democrazia, ma
anche di direzione autonoma e stabile della
politica comunitaria, tanto più neoessaria
se si tiene conto dei nuovi compiti affidati
alla Comunità e dei programmati sviluppi
nel campo monetario, econ.omico e politico.

Una Commissione esecutiva, senza potere
di decisione, e un Consiglio di ministri ~

oberati dai carichi della politica naziona~
le ~ senza potere d'iniziativa e irresp.on~
sabile, non possono reggere una Comunità
di 250 milioni di uomini, che è in via di
prendere il posto degli Stati membri nella
,politica di tanti settori v.itaH e neLLa stessa
politica estera.

H risultato è l'influenza crescente che han~
no nelle decisioni consiliari gli organi buro~
cratici: quelle più importamti vengono
rimesse alle conferenze ai vertici, intergo~
vernative, che si riuniscono a distanza di
anni e se c'è consenso unanime dei governi,
e ove i rappresentanti della Comunità sono
ammessi, e non sempre, senza diritto di vot.o.

L'allargamento è l'estensione delle compe~
tenze comunitarie, aggravando le condizioni
esistenti, pongono in termini indilazionabili
la soluzione dei prob1emi della democratiz~
zazione delle istituzioni e della costituzione
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di un governo autonomo e politicamente re~
sponsabile della Comunità.

Onorevoli senatori, l'allargamento, se apre
prospettive nuove e affascinanti alla poli~
tica di unità europea, pone problemi parti~
colari per il nostro Paese.

Ormai si parla apertamente dell'Italia co~
me della «malata della Comunità », si la~
menta il suo continuo allontanarsi da una
istituzione che pur l'aveva vista assertrice
entusiasta, e si discute addirittura del possi~
bile declassamento dell'ItaHa dal ruolo di
partner a quello inferiore di associata.

Un fatto è innegabile: che I:arretratezza
delle nostre strutture amministrative ed eco~
nomiche e ,la crisi che da anni attanaglia il
nostro Paese si ripercuotono nella nostra
politica comunitaria.

Sono troppi i ritardi, le inadempienze,
persino le evasioni agli obblighi camunitari,
e il continuo divaricarsi degli indirizzi della
nostra politica economica dai princìpi che
stanno alla base della Comunità e che gui~
dana la politica cancreta degli altri Stati
membri. Ma anche ,le farze sociali si campor~
tana spesso ignaranda che l'I talia fa parte
della Comunità ecanamica europea.

Ora è evidente che, se l'allargamentO' della
Comunità apre un campo più vasta ana ini~
ziativa dei nostri operatari economici, li
costringe anche a subire la concarrenza degli
aperatori deglI altri Paesi; e, nel confrònta,
è inevitabile che si facciano sentire a nastro
danno le conseguenze -del nastrO' ritardata
sviluppa came sacietà moderna.

Esigenze palitiche ci abbligana pure ad
affrire aiuti camunitari a Paesi in via di svi~
luppa, che sono o passano diventare nostri

concorrenti.

Mi riferisca, in particolare, ai Paesi del
bacino mediterraneo, la cui agricaltura, tal~
valta più avanzata della nastra, crea nan

pO'che difficaltà proprio alle l'egiani meno
pragredite del nastrO' Paese e a quelle me~

ridianali in particolare.

Tutta questo la sapevamO' in anticipa, e
non possiamo perciò imputare alla scelta
comunitaria le canseguenze di non aver sa~
puta utilizzare il tempo avuto a nostra di~

sposizione per metterci in condizioni di poter
affrontare megliO' il canfronto. Nè passiamo
tarnare a una palitica nazionale autarchica.
Sarebbe la fine.

È evidente, quindi, che le difficoltà do~
vranna essere superate can accresciuta im~
pegno di tutti a lavarare per colmare, il più
rapidamente possibile, il distacca, oggi esi~
stente, con le altre nazioni.

E, peraltro, la Comunità europea, panendo
came obiettivo prioritario della sua azione
la politica regionale e saciale, ci può for~
nire un apporta decisivo, pUJ1chè nan avven~
ga ~ came è già accaduto ~ che sianO' altri
più velaci di noi a utilizzare i mezzi appran~

tati per venire incontra, in modo particolare,
alle nostre necessità.

Per restare partner nella Comunità, oc~
correrà anche rendersi conto che diventia~
ma sempre più provincia e che è necessario
sprovincializzarsi.

Dobbiamo ciaè abituarci a pensare euro~
pea e ad agire da europei. Questa vale per

tutti, per il Governa, per il Parlamento, per i
partiti,per i sindacati e le altre forze sociali,
per gli uomini di pensierO' e per le forze

morali, interessati al processa di unificaziane
europea.

Al vertice dell'Aja fu detta che la scelta
camunitaria era armai irreversibile. La poli~
tica di uniane degli Stati democratici d'Eu~
rapa andrà, perciò, avanti, con noi o senza

di noi. Il ritarno indietrO', per noi, come del
resto per tutti gli altri Stati della Camunità,
è impossibile, perchè la prospettiva sarebbe

l'arretramenta economica, sociale e palitico.

Onorevali senatori, quanti vorrebbero che

l'Eurapa unita fasse già una realtà compiuta
sono portati a sottové1'lutare quanto è stato
fatto sin 'oggi, e a dubitare che l'impJ1esa

sarà mai partata a campimento.

Essi non si rendano canto che l'unità del~

l'Europa demacratica urta contrO' tradizioni
d'indipendenza nazionale secolari, co.rrenti

d'idee tuttora largamente diffuse nel monda
della cultura, sentimenti rispettabili che, pe~
raltro, nan sono in gioco, barriere non facili

da abbattere e interessi potenti all'interno e
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di altre nazioni. Si tratta pure di una co~
struzione destinata a sfidare i secoli.

Se l'unità politica dell'Italia, che era una
per stirpe, per ìingua, per staria, per cultu~
r3, è castata il lavoro di generazioni, non ci
debbono sorprendere 'le difficoltà che incon~
tra l'impresa tendente a costituil'e l'unità di
nazioni tanto diverse per stirpe, per lingua,
per storia, per tradizioni politiche, e anta~
goniste.

È già grandioso il fatto che naziani così
diverse, facendo leva sulle tragiche conse~
guenze delle divisioni passate, abbiano de~

ciso una scelta che rende impossibile rl ri~
petersi di quelle dolorose esperienze.

Chi ha fede negli ideali che animano la
politica di unificazione europea non dubita
del futuro e non si arresta dinanzi alle aspe~
rità del terreno, apprezza quanto è stato
fatto, e la sua fiducia ha un premio proprio
nel trattato che siamo chiamati a ratificare.

Nonostante le difficoltà, il processo di
unificazione si allarga e si approfondisce. Le
decisioni dell'Aja e di Parigi ne sono una
prova.

Attorno al nucleo originario deHa Comu~
ni tà europea, si vanno stringendo tutti i
Paesi democratici d'Europa.

Col trattato in discussione, prendono il
posto da eguali, nella Comunità, tre altre
nazioni, fra cui la Gran Bretagna, con tutto
quel ch'essa ha rappresentato e rappresenta
ancora nel mondo.

Con altri trattati, stipulati pure nel c~rso
del presente anno, è stata creata una zona di
libero scambio con gli Stati neutrali d'Eu~
ropa: l'Austria, ,la Finlandia, la Svezia e la
Svizzera. Trattative si sono iniziate per l'as~
sociaziane della Norvegia, dopo che il refe~
rendum popolal'e ~ dimostrazione del ca~
rattere libero dell'adesione ~ mise nel nulla
la firma apposta dal Governo di questo Paese
al trattato di Bruxelles.

La Grecia e la Turchia sono già associate
alla Comunità, in una forma giuridica che è

l'ultimo gradino per entrarvi da uguali. Per
quanto riguarda la Grecia, l'ultima gradino

non potrà essere superato se preventivamen-

te non sarà ristabilito il regime democra~
tico. Questa considerazione vale pure per la
Spagna e il Portogallo, che bussano alle
porte della Comunità europea e che, per il
resto, hanno tutti i titoli per fame parte.

La Romania e la Jugoslavia chiedono
anch'esse di poter stringere legami partico~
lari con la Comunità.

Operando, perciò, per la politica di unità
europea ~ e in questo quadro rientra l'allar-
gamento della Comunità ~ noi sappiamo
di assecondare un processa inaDrestabile e
destinato, forse, ad estendersj ad altri con~
tinenti.

In un mondo, infatti, in cui contano gli Sta..
ti della dimensione e della potenza di conti~
nenti, le nazioni europee, se vogliono conti~
nuare a pesare e a progredire, lo possono fare
solo mettendo insieme le loro risorse e par~
landa nel mondo con una sola voce.

L'adesione, in particolare, della Gran Bre~
tagna dà alla Camunità eurorpe,a Ja dimen-
sione per poter ,oompeterè con le superpo-
tenze esistenti e pot'enziali e influire benefi~
Colmente nelle vicende mondiali.

Ma l'Inghilterra ha offerto al mondo il ma~
dello del regime parlamentare; e del Parla~
mento elettivo ha fatto davvero il centro
motore della vita nazionale e il garante di
tutte le libertà.

La sua presenza nella Comunità europea
~ e così pure quella delle altre due nazioni

di sicura tradizione democratica ~ è desti~
nata, perciò, ad acceLerare il processa per
una maggiore democrazia nella vita e nelle
istituzioni comunitarie.

E anohe per queste ragioni vi chiediamo,
onorevoli senatori, di voler dare il vostro
voto favorevole alla ratifica del trattato di
adesione.

La ringrazio, signor Presidente. (Vivissimi
applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Sospendo la seduta,
data l'imminente visita del Capo dello Sta-
to al Senato.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa
alle ore 18,30).
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Presidenza del Vice Presidente A LBER TI N I

Jh"!serimento nel calendario dei lavori e auto-
rizzazione alla relazione orale per il dise-
gno di legge n. 355

S E G N A N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A. Signor Presidente, a no~
me della Commissione finanze e tesoro, chie~
do, a norma dell'articolo 55, quarto comma,
del Regolamento, !'inserimento nel calenda~

l'io dei lavori del disegno di legge n. 355:
« Aumento del fondo di dotazione del Medio-
credito centrale ». Chiedo inoltre che, ai sen~
si dell'articolo 77, secondo comma, del Re~
golamento, sia autorizzata la relazione orale
sul pl'edetto disegno di legge.

P RES I D E N T E. Non essendovi osser-
vazioni, le due richieste sono accolte. Il dise~
gno di legge n. 355 sarà quindi iscritto al~
l'ordine del giorno della seduta di domani.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Dichiaro aperta la
discussione generale sul disegno di legge
n. 657.

È iscritto a parlare il s'enatore Bermani.
Ne ha facoltà.

BER M A N I . Signor Presidente, ono-
revoIe Ministro, onorevoli colleghi, non cre-
do si possano avere dei dubbi sul fatto che
l'allargamento della Comunità economica
europea, in conseguenza del trattato che il
Senato italiano è chiamato oggi a ratificare,
sia da considerarsi un avvenimento positivo
e di grande importanza nonostante la perdita,
successiva al trattato, in seguito a referen~
dum nazionale, della Norvegia. Un mio col-
lega parlamentare, nel presentarmi un gior-
no a dei giovanli amici che volevano parlar-

mi di questioni inerenti al Parlamento e alla
Comunità europea, disse loro: «Parlate con
lui che in queste cose ci cr,ede ». Forse ~ an~

zi senza forse ~ nelle parole del collega
c'era, per quanto lo riguardava, dello scetti~
dsmo sulle sorti dell'avvenire europeo e di
riflesso una certa punta di ironia per quanto
riguardava me, che ne ero invece un asserto-
re. Ma in quelle parole c'era anche della ve~
rità, nel senso che io ho sempre creduto e
credo nell'Europa unita, resistendo a tante
delusioni derivanti dagli ostacoLi che vi sono
già stati, che vi sono tuttora e che vi saran~
no certamente ancora sul cammino dell'Eu-
ropa uni to..

Si tratta di non scoraggiarsi, si tratta di
continuare a credere e, di conseguenza, an-
che a operare per IiI fine 'in cui si crede. A un
dato momento si 'potrà vedere che molti de-
gli ostacoli cadono, naturalmente se non ci
si limita a guardarli, ma se con la propria
attività e con la propria opera si aiuta a
farli cadere.

Quando molti sostennero che gli inglesi
non sarebbero mai entrati nel Mercato co-
mune io sono sempre stato dalla parte di co-
loro che pensavano invece a una revisione
del loro atteggiamento, revisione che c'è poi
stata, nonostante la resistenza ben nota. E
mi dispiace, pur rispettando democratica-
mente il loro modo di pensare e di vedere le
cose, che questa l'esistenza si sia verificata
da parte dei compagni laburisti.

Anche il muro costituito dal veto gollista
all'ingresso della Gran Bretagna nel Merca-
to comune, muro che per parecchio tempo
è sembrato insuperahile, si è alla fine sbrec-
dato e siamo arrivati all'allargamento della
Comunità, di cui al trattato da ratificarsi,
con l'entrata della Gran Bretagna, dell'Irlan-
da e della Danimarca: allargamento che si-
gnifica, nonostante la defezione della Norve~
gia, il passaggio dalla cosiddetta piccola Eu~
rapa ed un'Europa che veramente possiamo,
a giusta ragione, chiamare la grande Euro~
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pa o, quanto meno, un'Europa senza dimi~
nutivi.

Siamo ben conscli che ciò non costituisce
ancora l'avvento di un'Europa unita politica~
mente, siamo ben consci e anche 'preoccupa~
ti ~ è bene sottolinearlo ~ dei perduranti

limiti di una Comunità quasi esclusivamente
economica, per potente che essa slia sotto
questo aspetto, ma non si può negare che
il passaggio dall'Europa dei sei all'Europa
dei nove, col superamento di tutti gli ostaco~
li, sia una grossa realtà della quale tutti dob~
biamo prenqere atto.

A questo proposito condivido pienamen-
tt~ l'affermazione che ho Vlisto fatta dall'ono-
revole J atti alla Camera, discutendo di que~
sto argomento: che cioè la pealtà deve sem-
pre avere ragione su tutto e non sarebbe
coerente neppure con la dottrina marxista
rjfuggirla o ignorarla.

Ma superati i grossi ostacoli di cui abbia-
mo detto, superati cioè la resistenza ingle-
s(~ e il veto della Francia di De Gaulle, biso-
gnava cogliere l'occasione per spingere a
fondo quella che possiamo chiamare la vera
« operazione Europa ", Era il momento di ac-
celerare i tempi, per preparare attraverso
l'unità economica anche l'unità politica del-
l'Europa. L'allargamento imponeva che a
questo fine si facesse un rafforzamento del-
l,e 'istituzioni comunitarie secondo quelle che,

del resto, erano state le decisioni del vertice
dell'Aja (rafforzamento indispensabile, come
è stato giustamente sottolineato anche da
quel grande competente di cose comunitarie
qual è il nostro compagno Lionello Levi San-
dri) per evitare che la Comunità {{ da unione
doganale che tende all'unione monetaria, e
ancor più politica, venga Didotta a una sem-
plice zona di libero scambio". Purtroppo
dobbiamo invece riconoscere che il {{ verti-
ce» di Parigi è stato, da questo punto di
vista, ben deludente.

L'intento manifestato di diventare una co-
munità monetaria è una bella e grossa cosa,
ma l'e indicazioni per giungere a realizzare,
come è necessario, una unione politka oltre
che economica (in un periodo di tempo abba-
stanza breve, iperchè più g1i anni passano dal
trattato di Roma e più i tempi stringono) so-
no assolutament,e mancate.

Si sono manifestate delle intenzioni, ma i
grandi assenti ~ possiamo dive ~ su questo
tema sono stati gli impegni precisi. E non è
certo per caso che nella reoente discussione
avvenuta al Parlamento europeo sui risultati
del {{vertice" di Parigi vi sia stato un coro
notevole di voci di insoddisfazione, voci che
dal più al meno possono essere rappresen-
tate da una frase del parlamentave europeo
onopevole Berkouwer. Egli, con un paragone
a mio 'parepe abbastanza felice, disse che ci
si poteva comportare nei confronti dei risul-
tati del vertice come quel professore che al-
l'esame aveva promosso il suo alLievo dicen-
dagli: {{ Ti promuovo per quello che sai e
non ti boccio per tutto quello che non sai ».
Questa frase non ha bisogno di spiegazioni,
tanto è chiara l'allusione a quello che i par-
lamentari europei, compreso l'onorevole
Berkouwer, si attendevano dal {{vertice» e

che invece è rimasto lettera morta.

Si è previsto per il 1975 il primo bilancio
autonomo della Comunità: è una buona cosa.
Ma in tema di aumento dei poteri di con-
trollo del Parlamento europeo che cosa si è
previsto? Nulla. Tutto il potere effettivo in
materia di bilancio rimane così di esclusiva
spettanza del Consiglio dei ministri comuni-
tario, ossia praticamente di esclusiva spet-
tanza dei governi nazionali. E ciò significa
che nella Comurrità europea continuerà per-
ciò ancora l'attuale strana {{ crisi di diritto"

~ così è stata definita ~ derivante da un'al-

tra altrettanto strana situazione: mentre pa-
trimonio dottrinale giuridico dell'Europa era
la concezione dello Stato di dir:itto fondata
sulla distinzione dei poteri, nel trattato costi-
tutivo il criterio della distinzione dei poteri
si è perso lungo la strada per cui l'Esecutivo
di fatto è stato messo in condizione di non
dover rispondere al potere legislativo, non
avendo iiI poteve legislativo pot,ere di legifera-
re. Sembra un bisticcio di parole ma è pur~
troppo una vealtà di fatto che ~ bisogna
convenirne ~ è veramente abnorme e va ri-

portata nella normalità.

Un grosso problema dunque è rimasto sen-
za soluzione per cui oggi di fronte alla Co-
munità allargata restano sempre aperti quei
quesiti che da mohi anni continuano ad as-

sillarci: quale deve essere il ruolo dei go-
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verni e quale quello della Commissione ese-
cutiva? Quali poteri devono essere dati al
Parlamento europeo? Anche dopo il « verti-
ce}} di Parigi gli interrogativi sono rimasti

senza risposta e non sono giunte indicazioni
di chiarimento. Il potere di decisione con-
tinua dunque a restare ~ come già detto ~

al Consiglio dei ministri e in pratica ai sin-
goli governi nazionali.

E quanto al resto penso che si possano
a cuor leggero ripeteve le parole scritte in un
recente titolo di « Critica sociale}) cioè che
«in sostanza alla Commissione europea ri-
mane IiI ruolo esecutivo-tecnico di curatrice
delle decisioni interministeriali, mentre al
Parlamento europeo Testa quasi sempre e
soltanto quello di Cassandra inascoltata di

~

,
velleitario strumento di pseudo controllo, di
istanza eLi desideri e di regno delle speran-
ze}}. Queste parole sono purtroppo il fede-

le quadro del vero, fedele proprio come quei
quadri dell'800 che riproducevano la realtà
con una precisione esasperante.

La conseguenza di tutto ciò è tutt'altro che
una bazzecola: si tratta di una sostanziale
dittatura ~ la parola è un po' grossa ma non
ne trovo una migliore ~ che viene ad esser-
ci da parte del Consiglio dei ministri, insin-
dacabile nelle sue decisioni al livello europeo,
data la mancanza di un controllo veramente
efficace e dato che i parlamenti nazionali fi-
niscono poi per decidere più sulle norme di
applicazione dei deliberati comunitari che
non sulla sostanza dei deliberati stessi. E si
tratta sovente di deliberazioni che hanno
anche grosse ripercussioni sulla vita e sul-
l'economia dei singoli Paesi della Comunità.
Basterebbe citare per tutte, a titolo di esem-
pio, le deliberazioni prese in tema di politi-
ca agricola, che in molti casi ci hanno dato
e continuano ancora adesso a darei guai seri;
basti pensare anche alle deliberazioni riguar-

danti il grosso problema dell'IV A. Per di più
queste deliberazioni sono prese escludendo

generalmente sia nella fase preparatoria, che

nella fase decisionale ~ e dico generalmen-
te perchè qualche ecoezione per la verità si

verifica specialmente davanti alle Commis-

sioni del Parlamento europeo ~~ ogni stru-

mento di partecipazjione politica dei cittadi-

ni, come ad esempio possono essere i partiti
ed i sindacati.

In tale situazione si crea inevitabilmente,
come si è creata, una grossa separazione tra
chi governa e chi è governato. Ma allora co-
me ci si può meravigliare del purtroppo mol-
to doloroso disinteresse popolare? Disinte-
resse che infatti c'è ~ e ne abbiamo tutti

la sensazione ~ nei confronti della Co-
munità.

Proprio a questo proposito però, cioè an-
cbe per avvicinare di più le masse popolari
alla Comunità e alle sue istituzioni, diventa
sempre più i"lportante ed urgente il proble-
ma delle elezioni dirette dei membri del Par-
lamento europeo, problema che, oltre al re-
sto, si deve risolvere anche per una doverosa
applicazione del trattato di Roma.

Ricordo sempre con un oerto dispiacere
la scena avvenuta quando i miei colleghi ed
io siamo arrivati per la prima volta al Par-
lamento europeo di Strasburgo; presiedeva
la seduta come decano il nostro collega Par-
ri, perchè si stava per eleggere il nuovo pre-
sidente che fu poi il senatore Scelba. Avven-
ne allora che dalle tribune, gremite di giova-
ni, piovessero nell'Aula miriadi di manifestÌni
in cui ci si rinfacciava di non aver del tutto
le carlein regola rispetto al trattato di Ro-
ma. In verità per chi ha una certa sensibili-
tà, come credo di averla io, fu un momento
di vero disagio di fronte a questa accusa che
non Sii poteva tanto validamente contestare.
Personalmente, posso dire di avere la coscien-
za a posto perchè fin dal mio primo inter-
vento i,n sede di Parlamento europeo mi feci
sollecitatore della risoluzione del problema
(e 'Don sono stato certo il solo, per la veri-
tà) che dal 1960 ~ si badi ~ era sul tap-
peto. Fu ancora una volta richiesta vana.
Per anni ed anni il Parlamento ha portato
dunque alla ribalta inutilmente l'argomen-
to, e l'ha fatto tante volte che il belga ono-
-revole Dehousse, allora membro validissimo
del Parlamento europeo e oggi ministro del
governo belga, ha potuto raccogliere addirit-
tura in un libro tutti gli intervcenti, anche di
italiani, fatti nel corso degli anni sul tema
i,n questione.

In pratica però, al di là delle parole, tutto
è andato avanti come prima, avallando in tal
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modo una grossa stortura nei confronti del
trattato di Roma, e rafforzando indirettamen-
te quella che noi chiamiamo Europa degli
affari, dei tecnocrati, a tutto danno di quel-
l'altra Europa nella quale continuiamo a
credere: quella che deve corrispondere an-
che agli interessi delle classi lavoratrioi, che
deve renderle partecipi della Comunità. QueL
l'Europa insomma che non abbiamo tuttora!

Il fatto europeo è stato infatti fino ad og-
gi per le masse popolari un processo quasi
estraneo, trascendente i loro reali interessi:
perchè anche se è vero che nelle Commissioni
del Parlamento di Bruxelles, se è vero che
nell'aula di Strasburgo parliamo di problemi
dei lavoratori (e l'onorevole Pedini sa bene
quante volte si parla dei problemi degli emi-
grati nei Paesi del MEC, così come ora si par-
la di partecipazione dei lavoratori al patri-
monio delle società per azioni europee!) que-
s10 però avviene sempre per volontà unilate-
rale e discrezionale delle classi dirigenti, non
come conseguenza di una voiontà di cui le
masse lavo:mtrici siano comparteoipi.

Siamo perciò sempre ben lontani da quel-
l'Europa che si voleva costruire, specialmen-
te da parte socialista, con la partecipazione
effettiva ad essa delle masse lavoratrici.

'In questa situazione pensiamo che un Par-
la men to europeo direttamente eletto dal po-
polo potrebbe veramente avere un peso de-
cis'ivo ai.fini di una unità europea non solo
economica, come l'attuale, ma anche politica,
come noi auspkhiamo. SoltantO' cO'sì si potrà
avere un Parlamento con dei poteri legislati-
vi effettivli e nel quale tutte le componenti
politiche degli Stati membri siano democra-
ticamente rappresentate; dove non avvenga,
insomma, come oggi avviene, che siano rap-
pJ1eserrtati soltantO' i camunisti italiani perchè
soltanto il Parlamenta italiano, sia pure in
rivarda e in seguita a una battaglia che ~

ci teniamO' a dirlo ~ noi sooialisti italiani
abbiamo combattuto a lungo, ha deciso di
eleggerli. Gli altri Stati questo non lo han-
no fatto e dal punto di vista democratico è
una grossa ingiustizia.

Nel «vertice» dell'Aja si era parlato in
senso positivo delle elezioni a suffragio pro-
porzionale diretto. Era quindi logico pensa-
re ~ e vi era un'attesa in questo senso!

~

che i rappresentanti della Comunità allarga-
ta a Parigi risolvessero IiI problema o quan-
to meno ponessero le basi per risolverlo in
tempi brevi. Invece nulla di tutto questo è
avvenuto e sono rimasti in sostanza soltan-
to gli olandesi, alfieri da sempre delle ele-
zioni dirette (ma diamo atto che anche gli
italiani si battono per questo), a far echeg-
giare il loro grido in un desertb. L'Olanda
sta presenvando davanti al suo Parlamento
una legge per le elezioni a suffragio diretto
dei suoi rappr'esentanti al Parlamento euro-
peo. Noi fin dalla precedente legislatura ave-
vamo in discussione davanti alle Commissio-
ni giustizia ed esteri riunite del Senato una
legge d'iniziativa popolare tendente allo stes-
so fine. Tale legge è nell'elenco di quelle che
si devono discutere in questa legislatura con
diritto eLiprecedenza. Certo vi sono da supe-
rare delle difficoltà. Ogni tanto anche da me,
come certamente andranno da tanti altri col-
leghi, vengono a sollecitare questa legge i

nostri « £ederalisti 'europei» ed i'Ù ho fatto
presente che il disegno di legge, così com'è,
comporta appunto queste difficoltà (il se-
natore Bartolomei, rèlatare del provvedimen-
to nella scorsa legislatura, le ha d'altronde
poste in rilievo presentando anche un me-
moriale in proposito). Ma, se anche il disegno
di legge dovrà certamente essere emendato
per renderlo più attuale e attuabile, noi au-
spichiamo che la discussione davanti alle
Commissioni abbia inizio al più presto.

Quello che noi far,emo potrà servire certa-
mente di sprone alla volontà di altri Stati
della Comunità, pur rimanendo il fatto nega-
tivo che la volontà della Comunità di attua-
re veramente e finalmente il trattato di Ro-
ma su questo punto si è ancora una volta as-
sentata. E l'esagerato ossequi'Ù fatto dal« ver-
tice » di Parigi al notissimo adagio «un bel
tacer non fu mai scritto» desta logiche
preoocupazioni in proposito e ci fa dubita-
re che tale volontà politica veramente esista
al di là delle parole. Tuttavia rimane il fatto
dell'allargamento della Comunità e il fatto
che con questo allargamento (nonostante, ri-
peto, la defezione della Norvegia, sulla quale
decisione pe:mltro sono certo che essa ritor-
nerà dopo l'adesione della Danimarca) la
Comunità sia diventata di potenza maggiore,
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una potenza anzi enorme non solo economi-
camente ma anche come massa di popolazio-
ne, assorbendo essa ormai un quarto di mi~
liardo di uomini. Aumenterà quindi anche il
numero degli europeisti disposti a combatte-
re 'per la v,era Europa che noi vogliamo, fino
arealiz:mr1a debellando tutte le difficoltà.

E che questo avvenga io pensa dabbiama
auguraroela tutti, anche coloro che hanno
fandato finora i loro pensieri di tranquillità
dell'Europa sulla proteziane americana. Ap-
pare chiaro da molte cose che negli Stati Uni-
ti è in atto un moto tendente a farli ripiegare
sempDe 'più sui propri interessi nazianali.
Gli americani cansiderana ormai gli europei
saprattutto dei temibili cancarrenti sul piano
cammerciale. È bene dunque puntare su
un'Europa dell'avvenire che sia forte, auto-
noma e libera da ogni egemania, un'Eurapa
unita anche paliticamente, lin grado di tro-
vare in se stessa le farze iper sapravvivere fra ,

le grandi paten:zJe del mondo, senza la prate-
ziane di nessuna.

Certo questa è un discorsa che va al di
là delle l'ealizzaziani contingenti. Direi an-
zi che è un discarsa ancora quasi tutto da
fare peDchè grandi oampiti sana ancora da-
vanti alla praspettiva acoennata. Stati Uniti,
Unione Sovietlica, Cina, Giappone sona armai
deUe grandi realtà mandiali ,econamicamente
e politicamente. L'Europa con .l'attuale allar~
gamenta si avvia anch'essa ad essere una real-
tà economka di impartanza mandiale. Si
tratta di farla diventare una r,ealtà mandia-
le anche sul piano palitica e di credere vera-
mente nella passibilità che ciò avvenga, arpe-
rando senZJa inoertezze per questi fini: con-
vincenda gli incerti, .combattendo i oontrari
e usufruendo naturalmente delLe nuove for-
ze che in questo tipo di Europa credono e
che oanfidiamo siano prevalenti nei Paesi
v,enuti ad ingrandire la Comunità dei sei.

Vaglio concludere ricardando quanto è
scritto nella prima pagina del numero del-

la rivista « L'Europa» dedicato al « vertice»
di Parigi. In tale pagina si legge: «Anche se
contrastato, pur tra tanti consensi formali,
anche se lento 'e a valt,e così fragile da sem-

brare minacciato nella sua coerenza, lil pro-

oesso di unificazione europea rimane l'unico

Discussioni, f. 275.

disegno palitioo che continua a crescere ed
a rifiorire in un'atmosfera per tanti altri ver-

.si rpiena di delusiani e di incertezze. Come un
fiore che resiste al gelo ». Ebbene, a name
del Gruppo socialista e senza abbandani a
faoili ,entusiasmi per le ragioni che ho detto,
faccio mie queste parole di fede perchè in
esse è veramente il fondamento del voto fa-
vorevole che i senatori socialisti daranno al-
la ratifica del trattato. (Applausi dalla si-
nistra).

P RES I D E N T E . Varrei pregare i se-
na tOlri isari tti a parlaI1e ~ e mi rimetto alla
loro discrezione ~ di Iridum,e il più posslibile
la durata dei loro interventi per consentire
la conclusione del dibattito sul disegno di
legge n. 657 ndla semta.

È iscritto a parlare '11senatore Romagnoli
CaI1ettoni TulLia. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Onorevole Presidente, onore-
vole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, se noi ci accingiamo alla ratifica di
questo importante trattato il 19 dicembre
non è colpa del Senato. Ora il Presidente, a
ragione, ci esorta ad accelerare i tempi del
nostro dire, il che mi fa concludere che, co-
sì carne la discussione fu piuttosto affret~
tata alla Camera qualche giorrno fa, così deb-
ba essere al Senato e mi fa anche constatare
che un'occasione tanto rara in quest'Aula di
discutere della politica 'europea viene in qual~
che modo elusa. Vorrei ancora ricordare che
la Giunta degli affari europei del Senato è
stata c'Ostretta ~ sottolineo costretta ~ a

riunirsi durante una sessione dell'Assemblea
a Lussemburgo. E allora :io mi debba doman-
dareperchè avvengono queste cose.

P RES I D E N T E . Il Presidente della
Commissione affari esteri si è impegnato a
promuovere un ampio dibattito in Assem-
blea in occasione dell'esame della relazione
del Governo.

RDMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A . Benissimo. la ne sono molto
lieta e ringrazio il Presidente della Commis-
sione affari esteri; mohe volte ci siamo pro.
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posti di farlo. So che l'onorevole Scelba ha
tanta autolìità e fermezza che questo dibatti-
to ci farà fare; però ciò non toglie che io
debba constatare in che condizioni siamo noi
é trarne, onorevole Sottosegretado, una con-
clusione politica perchè in sede politica sia-
mo. E la conclusione poLitica è questa: che
in sostanza si tende a dare al problema euro-
peo importanza sì ma piuttosto verticistica;
se no non si concilierebbero in nessun modo
gli eroici furori, l'entusiasmo, la passione che
il Governo e ti! gruppo dkigent,e hanno messo
nel volere l'adesione della Gran Bretagna
e 'Poi, quando v(;,illiamo alla conclusione,
questo svuotamento di discussione nelle Au-
le parlamentari che sono in qualche modo
l'istanza più vicina, a livello deaisionale, alla
sensibilità 'Popolare.

Onorevole Presidente, contro la prassi par-
lamentare, dirò subito una cosa che si dice
alla fine, cioè che il Gruppo della sinistra
indipendente voterà a favore della ratHÌca.
Noi lo diciamo subito perchè vorremmo che
questo servisse a far capire il senso reale
delle nostre critiche che, anche se aspre, si
collocano in questo quadro di nostra appro-
vazione dell'allargamento. Del resto questo
è in ooerenza con Ie posizioni man mano as-
sunte dal nostro Gruppo sui problemi euro-
Ipei e segnatamente con la posizione di euro-
peismo non discuslso,anche se sempl'e criti-
co, del pl'esidente del nostro Gruppo, il se-
natore Parri. Il nostro sì non muoverà solo
da posizioni realistiche, non muoverà solo dal
fatto che la CEE c'è, l'allargamento c'è e bi-
sogna prenderne atto, ma è un assenso che,
considerando ,il processo di unità europea
irrev,ersibile e neoessario, vuole che questo
processo vada avanti e si estenda il più lar-
gamente e rapidamente possibile a tutto il
continente europeo; vuole che si giunga ad
una funzione e ad una iniziativa autonoma
dell'Europa e alla trasformazione dell'attua-
le Europa delle grandi concentrazioni econo-
miche nell'Europa dei lavoratori, dei cittadi-
ni, dei popoLi, come si dice sempre. Proprio
per questa rap;ione non indulgeremo, in que-
sto breve~intervento, a rievocazioni storiche,
non indulgeremo a trionfalismi a nostro giu-
dizio fuori luogo, non faremo neppure un rie-
same puntuale del significato dell'allarga-

mento a nove, ma ci sforzeremo di. sottoli-
neare li probl,emi ancora aperti ~ come in
parte è stato fatto anche dal relatore ~ che
l'allargamento trova ,e che certamente, in
quanto tale, non migliol'erà.

L'onorevole Pedini ebbe a dire che la Co-
munità si avvia verso una crisi di crescenza.
Onorevole P,edini, credo che non si tratti so-
lo di questo, credo che ci troviamo di fronte
alla cl'escita, sì, ma di un organismo che non
è rettamente conformato, un organismo pie-
no di contraddizioni, di errori, di problemi
insoluti, di impostazioni sbagliate o insuffi-
cienti. D'altra parte questo si vede nella tra-
ma dei discorsi del relatol'e Scelba e del se-
natore Bermani.

Diciamo dunque che l'allargamento, positi-
vo pur nei suoi limiti, non facilita, anzi com-
plica una serie di questioni. Siamo arl'ivati ~

,e qui mi riferisco a quanto ha detto il ~ela-
tore ~ all'allargamento in una deplorevole
situazione per quanto riguarda le istituzioni.

Del vertioe ~ mi permetto di dissentire
dal l'elatore ~ nessuno ha dato valutazioni
positiv,e; è già qualcosa che ci sia stato, ha
detto qualcuno, il che è sintomo di una situa-
zione certo non brillante.

Dopo anni di vita comunitaria, in un mo-
mento politico di grande respiro nel mondo,
in realtà al vertice i problemi squisitamente
politici si sono accantonati e le scadenze pre-
cise di questi non sano state prese in seria
considerazione; infatti le scadenze sono mol-
to generiche. Ora, mentre il mondo si ordina
per grandi conoentrazioni, come si suoI dire,
geopolitiche, l'Europa ~ ha detto un giorna-
lista europeista ~ non ha £:retta. La piccola
Europa infatti, uscita, dopo la guerra mon-
diale, dal ruolo di protagonista, accucciata
sotto l'ombrello atomico degli Stati Uniti, si è
limitata ad intraprendere la strada dell'unio-
ne doganale e tariffaria, ora guarda a quella
dell'unità monetaria, certo è divenuta un
colosso economico, ma i problemi dell'auto-
nomia, della democratizzazione della Comu-
ni<tànon sono in primo piano. Da ciò deriva-
no un vuoto politico ,e una ,grave insufficienza
delle istituzioni.

Certo c'è ~ anche questo è stato detto mil-
l,e volte, non dirò niente di nuovo ~ l'Euro-

pa dei mercanti, l'Europa lin cui le aziende
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multinazionali diventano sempre più centri
di poteve decisionale cui non si contrappon-
gono poteri politici capaci di mediare e argi-
nare 10 strapotere di quelle.

Il quadro istituzionale insomma, per dir-
la in una frase sola, è impotente ad imbri-
gliave il potere delle grandi holdings e la ca-
venza delle istituzioni è grave di per sè, ma
è grave anche per questo aspetto.

C'è dunque una Europa nella quale ~

anche questo è stato detto ~ la voce dei po-

poli e ovviamente, poichè si tratta di Paesi
retti a democrazia parlamentare, dei parla-
menti, che traggono illora potere dai popoli,
in realtà non si fa sentire o si fa sentive mol-
to mediatamente.

Secondo me bisogna dire che si va contro
anche a quei princìpi di democrazia formale
che pur sono indiscussi nei nove Paesi. Qua-
le meraviglia aHara se le masse sono indif-
ferenti o qualche volta addirittura ostili alla
Europa? Penso che non è solo la gelosia de-
gli S1!ati nazionali, non sono solo i vecchi con-
oetti di sovranità da porre sotto aocusa, ma
è il caratteve che la Comunità ha assunto dal
suo nascere, il non aver corretto via via (so
che il Governo italiano ha fatto degli sforzi
in questo senso, ma i s,ei governi avrebbero
potuto fare qualche cosa) un tipo di svilup-
po che non favoriva la Comunità nel suo
complesso di cittadini (dallo gennaio 252 mi-
lioni) ma alcuni gruppi economici forti e
pronti, per parafrasare, se mi è lecito, la
frase celebre di un principe della chiesa, a
servirsi della Comunità e non a servirla.

L'altra ragione è l'essersi illusi che il pro-
gresso economico e commerciale in quanto
tale avrebbe portato con sè le soluzioni dei
problemi politici e sociali. Una costruzione,
in sostanza, lontana dagli interessi popolari,
lontana dalla sensibilità dei giovani, senza
eco nelle coscienze e nel comune sentire.

E come meravigliarsi se quest'Europa è in-
capace di darsi un aspetto politico unitaria?
L'onorevole Vittorelli, parlando alla Camera,
ebbe a dire ~ lui, eurapeista convinto ~

una frase veramente dura: parlò dell'Euro-
pa come dell'impero ottomano che rischierà

~ così come fu per l'impero ottomano ~ lo
smembramento. Io non penso che si tratte-
rà dello smembramento territoriale...

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Non c'è nessuna « sublime
porta »!

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Sublimi no, ma por1!e sì, ono-
revoLe Pedini. Personalmente non sono d'ac-
cordo con l'onovevol'e Vittorelli, però que-
sto smembramento rischia di verificarsi sot-
to il profilo politioo e ideologico. Cerco di

l spiegamni. Il germe di questo, che io non
chiamo smemb:mmento ma scomposizione
(prima di giungere all'unità!), sta in pLimo
luogo, a nostro giudizio, nel fatto che si è
sempre guardato poco aH'Emopa nel suo
complesso geografioo e che si è considerata
come mass:itma meta rl'allargamento a nove, a
dieci ed eventualmente a qualche altro Paese,
ma sempre nell'area oocidentale (di qui il
trionfalismo attuale; se non si fosse partiti
da questo punto di vista non si avrebbe que-
sto atteggiamento di tr:uonfalismo) e in s,e-
condo luogo, a nostro giudizio,nel non avere
posto seriamente la tematica dell'autonomia
politica rispetto agli Stati Uniti C'è voluta la
tempesta monetaria per considerare la neces-
stà di qualche iniziativa autonoma, seppure
limitata a questo settore.

Ma aggiungiamo a proposito di iniziativa
autonoma ~ perchè questo è il problema che

ci sta a cuore ~ e di visione larga dell'Eu-

ropa che, poichè la storia è fatta di azioni e
reazioni e ognuno è condizionato dalle azioni
e dagli atteggiamenti degli altri ~ pur non
facendosi la storia con i « se » ~ è fuori dub-
bio che un diverso atteggiamento rispetto al
blooco socialista avrebbe colà provocato rea-
zioni e forse saremmo più avanti sul cammi-
no dell'Eul'opa. E 1!engo a dire, per parte del
nostro Gruppo, che la nostra condanna ai
fatti di Cecoslovaochia mosse, insieme con
tant'e altre ragioni, anche da quella che quei
fatti avrebbero ostacolato i processi di di-
stensione, di cooperazione e anche di costru-
zioneeuropea.

Aggiungo che se in certi ambienti della Co-
munità e su alcuni aocreditati giornali della
Comunità la Ostpolitik di Brandt non ha tro-
vato quella eco che avrebbe dovuto ~ tal-

chè alcuni l'hanno addirittura oonsiderata
come l'accettazione di uno status qua ~
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questo è dipeso proprio dalla visione limi-
tata e ristretta della costruzione ,europea :a
venire: il che è anche causa del modo in-
sufficiente con ;il quale la Comunità euro-
pea si è preparata e preslentata alla precon-
ferenza di Helsinki ~ ma su questo voglio

tornare ~ ed è anche causa del non aver
affrontato il problema del fascismo in Eu-
ropa nel senso di riflettere sul perchè ,e in
grazia di chi esso possa tuttora allignare
e vivere sul continente europeo...

A R T I E R I . Grazie all'opinione pubbli-
ca, grazk a coloro che lo sostengono esiste,
se esiste, il fascismo.

ROMAGNOLI CARE l'TONI
T U L L I A. ...a stretto contatto con i Paesi
democratici della Comunità. Senatore ArHe-
Iii, questa sarebbe la cosa da studiare e, una
volta studiata, vledremmo poi se è proprio
così o se viceversa non ci sono delle altre
ragioni.

A R T I E R I. Se c'è il fascismo in Europa
tanto peggio per voi!

ROMAGNOLI CARE l'TONI
T U L L I A. Osservo a questo proposito che
l'allargamento causa uno spostamento a nord
dell'asse della Comunità e che il nostro Pae-
se diventa, rispetto al centro e all'ass'e della
Comunità, periferico.

Le nazioni europee del sud, tranne appun-
to l'Italia, non sono disponibili ~ lo ha det-

to il relatore ~ a causa dei regimi che le reg-
gono. Così è per la ~pagna, così è per n Por-
togallo, così è per la Grecia « congelata »; non
TIascondiamoci che la Turchia è sul filo del
rasoio. E sono nazioni europee.

Vi è il rischio che questo settore dell'Eu-
ropa, il settore sud, il settore che si affaccia
sul Mediterraneo, venga considerato margi-
nale ~ ecco il nostro timore ~ non solo dal
punto di vista economico ma 'anche dal pun-
to di vista democratico; una zona, cioè, do-
ve la democrazia è precaria, difficile, insta-
bile. Questa opinione ~ diciamolo franca-
mente ~ ci pJ1eoccupa. E vi è il rischio che
si avveri quanto diceva quel pubblicista che
divideva la NATO in pulita a nord, dove ci

sono Paesi di sicura democraZlia, e sporca
a sud, dove ci sono dei regimi non demo-
cratici.

Ora non è chi non veda come tale imposta-
zione sia, nel nostro caso, menzognera, ma
pericolosissima. Rispetto a questo tema del
fascismo in Europa bisogna che si prenda, a
nostro giudizio, a livello europeo una ini-
ziativa politica. Francamente la pur impor-
tante polit'ica mediterranea della CEE ri-
schia di creare un alibi rispetto al problema
politico, così come è un'ipocrisia da parte
di chi vorrebbe ripristinare i rapporti con
la Grecia assimilar,e la Greda « associata»
ai Paesi africani, associati anch'essi, del trat-
tato di Yaoundè, dimenticando, come spesso
avviene, le implicazioni rispetto all'Europa e
alla sua costruzione a venire.

Restiamo dell'opinione che non mancano,
ove lo si vogl1ia,prestigio politico e forza eco-
nomica alla CEE per affrontare questo pro-
blema. Ma anche questo, stringi stringi, è
un proble1lla di autonomia, di iniziativa au-
tonoma. Questo nostro tempo, onorevole Pre..
sidente, è stato definito il tempo dei negozia-
ti. Infatti ci sono stati contatti tra la Cina
e gli Stati Uniti, tra la Cina e il Giappone;
si 'sono intensificati i rapporti tra gli Stati
Uniti e l'Unione Sovietica; c'è il patto fon-
damentale fra la Repubblica federale tedesca
e la R!epubblica democratica tedesca; c'è la
preconferenza di Helsinki di cui abbiamo
parlato; sono in corso e verranno t'l'a breve
colloqui sulla riduzione degli armamenti; è
in corso (speriamo che continui, che vada in
porto) un negoziato per 'il Vietnam; speria-
mo anche di vedeJ1e un negozdato sul Medio
Oriente. Ma l'Europa in tutti questi negozia-
ti è politicamente assente, è priva di inizia-
tive autonome. Ecco il problema che ci preoc-
cupa.

Ad Helsinki l'Europa è andata con un ac-
cordo generico e certo non con una posizio-
ne f,erma che dica che l'Europa, nel suo com-
plesso, non vuole un accordo che passi sulla
testa dei Paesi europei. E la CEE negozia,
negozia molto sul piano commerciale, lar-
ghissimament,e, ma le radici politiche che
rendono possibHe questo suo negoz'iar,e sono
altrove. Le decisioni politiche che consento-
no questo suo negoziare sono in queUe trat-
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tative,in quei contatti che ho ricordato pri~
ma, sono nei migliorati rapporti tra gli Stati
Uniti re l'Unrone Sovtetica, sono nei contatti
fra gli Stati Uniti re la Cina, sono nei modifi~
cati rapporti tra le due Germanie; le radici
politiche sono fuori dalle scelte della CEE
anche se essa si avvale di questo clima e fa
bene. Dobbiamo dire anche che molto spes~
sa la CEE nei suoi atti è pronta e disponibi~
le a dare un carattere restrittivo, cioè stret~
tamernte commerciale, -al suo negoziato, e che
è praprio questa inerzta politica che pOI1ta,
all'interno, a non risolvere il problema delle
istituzioni e della democratizzazione di cui
bene hanno parlato i colleghi che mi hanno
p:J:1eceduto re,all'esterno, alla mancanza di ini-
ziativa autonoma. È l'ecito pensare che il ne~
oessario rodaggio ~ sottolineo neoessario ~

dei nuovi Paesi farà da freno, non da accele-
ratore.

Per queste ragiani, favorevoli all'allarga~
mento, non ci nascondiamo le difficoltà e le
lacune che possono peggÌ!orare anche dopo
l'adesioOne dei nuovi membri.

L'adesione dei nuovi membri: tormentata
adesione, non solo per la lunghezza storica
della vicenda, soprattutto per l'adesione in-
glese, ma anche se guardiamo alle ultime bat~
tute: il no della Norvegia, il contrastato vato
danese, dove lavoratori e giovani hanna det~
to ,in gran parte no e al sì si è giunti, secondo
attendibili opinioni, piuttosto più per una lo~
devole volontà di prudenza che per uno slan~
cia di entusiasmo. Il che non è una garanzia
per una cosa nuova, per una pagina nuova
che si apre. La Francia ha votato come sap~
piamo, con un plafond di astensioni quantita-
Vive, ma anche qualitative che deve preoccu~
pard non poco. L'Inghilterra è profondamen~
te travagliata e non solo per le ragioni stori~
che che non ricorderò, che addirittura p~
tr,ebbero ricollegarsi alla teoria dello splen~
dido isalamento, non solo per le vicende tor~
tuose del negoziato, ma anche per il fatto
che ha detto di no la part'epiù viva del Pae~
se, la parte che produoe, la classe lavoratrice,
che hanno detto di no i sindacati e anche
per l'atteggiamento assunto dal partito la~
burista ~ che noi non approviamo ~ di non
mandare rappresentanti al ParlamentoeuroO~

pea. Ce ne rammarichiamo, ma non dobbia~
ma fermarci al rammarico: dobbiamo capire
le ragioni profonde di quel no che giudichia-
mo sbagliato.

Il noociolo, a nostro giudizio, ancora, è
dassumi:bile nel fatto che l'Europa noOnè sen-
tita a liv,ello popolare, che è stata oostruita
senza la partecipazione delle masse lavora-
trici ~ ripeto la frase del senatore Berma~
ni ~ indifferente ai bisogni delle masse la~
voratrici, qualche volta perfino controO gli in,..
teress,i delle masse lavoratrici. L'eleziane a
suffragio del Parlamento europeo, di cui si
è più volte parlato, oertamente sarebbe un
grosso passo avanti, ma non sarebbe suffi~
dente a garantire la democrazia nella Ca~
munità, a 'meno che non fosse col1egata con
una fase di democratizzazione della CoOmu~
nità e non fosse il sintomo di una certa vo-
lontà politica. Anche il gesto di un membro
può 'essere importante, ma può produrre, per
chi conosce un po' gli ambtenti europei, una
sorta di oongelamento dello status qua. Cre-
do che il rischio che qualcuno dica: «tanto
ognuno fa quello che vuole; voOiolandesi, se
volete, mandate i deputati attraverso il suf~
fragio diretto, voi italiani fate anche voi co-
me credete, noi facciamo il comodo nostro»
ci possa essere. Onorevole Pedini, siamo an-
che in grado di immaginare chi sarà quel
qualcuno.

Quello che bisogna fare è premere pres-
so tutti i Paesi peI'chè al suffragio diret~
to si arrivi: fare pressione in tutti i modi
possibili, fare più pI'essioOne di quanto non
,si sia fatto per 'esempio al vertice di Parigi,
dove mi sembra che il rappresentante olan~
dese sia rimasto abbastanza isolato. In ogni
caso un grosso sforzo pensa si debba fare
anche ~ noi da questo punto di vista ab-

biamo le carte a posto ~ peI'chè, a parte le
auto esclusioni, da tutti i Paesi venga manda-
ta una rappI'esentanza praporzionale alle for~
ze rappresentate nel Parlamento nazionale.

A noi sembra ~ e mi avvio alla conclusio~
ne ~ che le carenze istituzionali e di demo~
crazia abbiamo la stessa matrice delle caren-
ze sociali.

So, onorevole Pedini, che ,il discorso sulla

politica sociale della Comunità è un discorso
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che Le è caro, ma non è questa l'occasione
per farlo. Però credo si debba dire che la ra~
dice sia la stessa, cioè che dalla mancanza
dj~democratizzazione, dalla mancanza di oer~

te istituzioni dipende anche quello che molti
hanno definito il fallimento sociale della Co~
munità. È vero che il vertice ha sottolineato
la necessità della politica sociale (è uno de~
gli aspetti positivi del vertice), però è anche
vero che io adapeJ:1erei come manchette una
frase del relatore, il francese Pianta, sulla
quinta relazione sociale della Comunità. Ab-
blamo l'uso, dice lui, di felicitaroi troppo
p~[1esto per i sucoessi ottenuti nella politica
sociale e nel fonda saciale. Il nodo dIÌ tutta la
questione è sempre che nulla è possibile se
non si modifica il tipo di sviluppo fondato
sul profitto, se non si crlea un'autorità capace
dl imporre certe scelte alle grandi canoentra~
zioni capitaliste, se non si punta sulle forze
sociali che hanno interesse a modifical'e la
logica del profitta, cioè sui lavoratori, asse~
gnando loro un ruolo di protagonisti nelle
soelte economiche.

E qui siamo al difetto fondamentale della
Camunità, che riguarda la democraZJia so-
stanziale. I lavoratori, cui si deve la flonidezza
economica della Comunità nel suo comples~
so, sono del tutto ,esclusi a livello deoisionale.
Sa quante volte anche il Governo italiano ha
posto questo problema. V'è una miriade di
comitati consultivi ~ a:redo che nessuno di
noi, anche se si mettesse can carta, penna e
calamaio, ,riuscirebbe a scriverli tutti quanti

~~ mai un'ilstanza decisionaLe; c'è un mare di
cart,e, di ricerche, di studi. I sindacati, che
sono parte neoessaria di qualsiasi costruzio-
ne economica che operi in democrazia, non
hanno peso di rilieva. E non ci si venga a
parlare delle hearings e delle consultazioni
delle parti sociali, tanto in vaga nella Camu-
nità e anche al 1Parlamento europeo, utili
tutt'al piÙ per arricchire le analisi e i do-
cumenti. E poi, quanto è oostato socialmen~
te questo oolosso economico che 'Oggi si in~
grandisoe ancora? Esso è nato attraverso una
vera e propria mIgrazione di popoli da un
p;::\!eseall'altro, di uomini che vanno dove c'è
il lavoro, perchè il lavoro non è andato dove
sono gli uomini; essa ha creato nel cuore del
continent'e una zona congesta dove la vita

è impossibile e con un soprassalta ci siamo
accorti del disastro ecologico e annaspiamo
per proporre rimedi. Intorna a questa zona
intere :regioni a sono rimaste statiche o più
spesso anoora sono degradate. E nella zona
oongesta è in atto un immane incontro~scon~
tra di popoli, che darà certo frutti domani,
ma che oggi oosta prezzi di frustrazione e di
sacl1ificio e, a livello delle giovani generazioni,
di disadattamento e di difficoltà educative
le soolastiche 'estremamente gravi. Illavorato~
re crea la ricchezza d'Europa, ma a questa
Europa gual1da molto spesso oome ad una
nemica, non diff.erentemente da quello che
è avvenuto e in parte ancora avviene nel no~
stro Sud, dove lo Stato è oonsiderato lonta~
no e spesso nemico.

Ora questo disoorso troppo lungo che ho
fatto forse non è ozioso se colleghiama que~
sti dati di fatto a quei no dei referendum, al
no dei laburisti che non si sentono di aval~
lare questo stato di cose. Certo, non mi sfug-
ge che anche nei vati dei referendum, negli
atteggiamenti dei partiti non tutto è schema-
tico e i comportamenti sono compositi, ci
sono deUeragioni :interne, ragioni anche po-
litioamente non condividibili, ma una valu-
tazione negativa della Comunità sotto :i pro-
fili esaminati è molto diffusa. Non faccia~
moci illusioni e sappiamo che in questo mo~
mento, andando verso l'allargamento, com~
piamo un atto paliticamente importante ma
non tale che ci sia di aiuto in questo senso.

D'altra parte noi siamo molto preoccupa~
ti di come sono andate le coS'e per l'adesione
dell'Inghilterra. Infatti oggettivamente molti
di noi contavano sulla spinta democratica
che quel Paese di grande tradizione (anche
qui mi rifaccio alle parole del senatore Scel~
ba) poteva fornire. Ma il fatto che manchi
~ speriamo' temporaneamente ~ il Partito
laburista indubbiamente dimidia questa spin~
ta; così pure la p:resenza fattiva delle Trade
Unions avrebbe dato ai sindacati europei,
nella loro lotta per conquistar,e il poter'e ef-
fettivo, oertamente un grandissimo aiuto;
il che a nostro giudizio è una cosa non solo
utile, ma estremamente necessaria.

Può darsi inveoe che l'entrata nella CEE
,di un Paese ~ l'Irlanda ~ che come nai

ha necessità della realizzazione della politica
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l1egionale ne acceLeri l'applicazione. È un da-
to positivo, anche se, poco agguerriti come ci
siamo dimostrati, può darsi che alla fine ad-
dirittura l'Irlanda si rivelli un concorrente
perkoloso.

Non mi soHermerò sui problemi del settore
agricDlo che entra, come si dice, in sofferen-
za. Già è in sofferenza, ma certamente l'entra-
ta di due agricalture come quella danese e
come quella inglese non è destinata a faoili-
tare la saluzione dei nostri problemi, che
già sono enormi, e a favorire il superamento
delle dif,ficoltà della nostra agricoltura che
ben conosconO' i calleghi che si occupanO' di
questi probl,emi.

A nai pal1e, in cDnclusiane, che l'eventO' del-
l'allargamento davrebbe fòrnire un mO'men-
ta di riflessione sul molta che c'è da carreg-
gere nella Camunità, su quella che c'è da
fare in primo IUDga sul piana istituzianale,
in secondo luago sul piano di quello che ho
definito lo sviluppo della democrazia in sen-
so non solo formale, ma sostan~iale: cioè
partecipazione dei lavoratori, partecipazione
delle loro rappresentanze, partecipaZJione po-
polaDe.

Per parte nostra, anche se la nostra fidu-
cia nell'attuale asseUo comunitario è piutto-
sto limitata, abbiamo inv,ece una grande fi-
ducia nelle masse europee cui s,i aggiungono
i lavoratori di altri Paesi che conCDrrona al
nostro prooesso di sviluppo. Abbiamo una
enorme fiduc;ia nelle capacità di lotta di que-
sto grande schieramento. Un incontro di po-
poli sul piano creativo, come è il piano del
lavoro, non può dare che conseguenze posi-
tive in senso democratico. Questo incontro,
che oggi si paga tanto caro da parte dà quei
lavoratori, nan può non dare frutti e suc-
cessi domani nel senso della creazione l'ea-
le di un cittadino nuova, di un cittadino eu-
ropeo. Siamo convinti che questo avverrà,
quali che sianO' le volontà dei governi, qua}e
che sia la volontà dei padroni, quali che sia-
no la forza a i poteri della Cammissione. Ed
è questo processo in atto, collDcato nel qua-
dro dei profondi mutamenti che sona in CDr-
so nella politica mandiale e che vannO' nel
sensO' della cooperazione pacifica, che ci can-
sente di essere oggi d'accorda con l'allarga-
mento della Comunità ecanomica eurapea.
(Applausi dalla estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Artieri. Ne ha facoltà.

* A R T I E R I. Onorevole Presidente, ana-
revole Sottosegretario, anarevoli calleghi, la
ratifica proposta alla nostra attenzione e al
nostro voto riguarda l'ordinaria amministra-
zione di affari internazionali di un grande
Paese come l'Italia. Noi, Destra nazianale,
abbiamo preso atto di questo impartantissi-
ma trattato e dopO' attento esame abbiamo
votato in Commissiane a favore di ogni sua
parte.

Ma ci sia consentito di richiamare l'atten-
zione del Senato sul fatto che questa ordina-
ria amministraziane in materia di palitica
estera si protrae dall'inizio della legislatura
e che ,}'attenzione del Parlamento è stata te-
nuta estranea a quella materia di straardi-
naria amministrazione che in politica estera
è costituita principalmente dagli atti del
Governo che ne qualificano l'azione.

Debbo richiamare l'attenzione del SenatO'
e, soprattutto attraverso la stampa, della
opinione pubblica italiana sulla costante con-
tumacia del Governo di fronte alla non
espressa ma urgente richiesta del Parlamen-
to riguardante alcuni punti dalenti della sua
azione politica, punti tanto dolenti quanta
silenti poichè su di essi il Governo ha asser-
vato ed osserva un mutismo imperterrito,
con ciò stesso dimostrando di non gradire
o di temere un pubbLico dibattito su alcuni
argomenti che pure sono stati oggetto degli
interessi presenti e futuri del nostro Paese.

Il Governo tace su tutta la Jinea sulla sorte
della zona B per la quale conTIinuamente
ci arrivano voci clamanti e saspetti sostenuti
da prove di allarmante concretezza da parte
delle popolazioni italiane dell'lstria. Il Go-
verno e il Ministro degli esteri non hanno
ritenuto di riferire al Parlamento sul viaggia
del Presidente del Consiglio a Masca, dave,
stando ad attendibili informaziani, l'onore-
vole Andreotti sarebbe stato severamente am-
monito sia per quanto concerne la. presenza

legittima di una nave appoggia americana a
La Maddalena sia per quanto riguarda una
residua renitenza a stabilire accordi politiai
con i comunisti italiani che il signor Brezh-
nev ha mille e una ragiane di ritenere asse-
quienti ai suoi voleri.
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Il Governo non ha informato il Parlamen-
to o almeno questo Senato sul vertice di Pa-
rigi e sull'opera svolta dalla delegazione ita-
liana. Il Governo non ci dice nulla e mostra
di non volerci dire nulla dei viaggi del mi-
nistro degli esteri, onorevole Medici, in Li-
bia e oltre la cortina di ferro in Romania.
Quali accordi ha stabilito l'onorevole Medici
con il signor Gheddafi e da quali profondi
motivi politici ed economici essi sono stati
motivati, se accordi poi effettivamente ci so-
no stati?

A questo punto, onorevole Sottosegretario,
non è fuori luogo ricordare l'esistenza del
problema dei rifugiati italiani dalla Libia le
cui condizioni economiche, morali e di rein-
serimento nella comunità nazionale avrebbe-
ro dovuto costituire ~ e ciò non è avvenuto
~ la preoccupazione prima di un Governo ve-

ramente nazionale di qualunque colore. Noi
pertanto invitiamo il Governo e il Ministro
degli esteri a darci un'informazoine comple-
ta orale o scritta su quanto si è fatto o su
quanto si farà a proposito degli italiani di
Libia. Il Governo non ci ha fatto conoscere

Pl'esidenza de~1 Vice Presidente

(Segue A R T I E R I). Comunque, e per
concludere, nOlidella Destra nazionale deplo-
riamo, denunciandola al Paese, la diplomazia
segreta alla quale sembra ispirarsi la prassi
dell'attuale Governo. Il metodo delle tratta-
tive, accordi, intese coperti dal silenzio rigo-
roso delle parti è ritornato di moda ed ha
trovato, come ancora trova, la più smaccata
applicazione nella diplomazia personale del
celebre ambassador at large del presidente
Nixon, Kissinger. Ma, onorevoli colleghi, se
il segreto è indispensabile o ammissibile nel
caso delle trattative per l'ardua ricerca di pa-
ce nel Vietnam esso è altrettanto deprecabile
nell'amministrazione della politica estera di
un Paese come 1'1talia retto a democrazia e
secondo la dialettica del gioco democratico.
CiÒ appare pinto di ironiai significati quando
si pensi alle proclamazioni democratiche di

nulla a proposito del viaggio del Ministro de-
gli esteri in Romania e sui suoi incontri con
Ceausescu e sulle conversazioni di Bucarest.
Il Governo della Romania è orientato, pur
nella sua stretta e crudele osservanza del
marxismo ~ crudele per le povere popolazio-
ni della Romania ~ verso l'Occidente. Cosa

facciamo noi per stabilire e continuare una
opera di collaborazione che, ricordiamo, fu
validamente ini:zjiata dal senatore Fanfani,
ministro degli esteri qualche anno fa?

P RES I D E N T E. Scusi, senatore Ar-
tieri, non siamo in tema di discussione di po-
litica generale o di politica degli affari esteri.

A R T I E R I. Vengo all'argomento. Mi
permetta di sviluppare il mio discorso secon-
do le mie vedute e secondo le vedute del
Gruppo politico che io rappresento. Ella non
può indicare le linee del mio intervento, tan-
to più che esso è veramente breve, anche in
ossequio al suo invito. Quindi mi faccia svi-
luppare il rpio concetto secondo le linee che
ho stabilito.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

un governo che si sente autorizzato a difen-
dere la democrazia anche a costo di fabbri-
care i pretesti per difenderla. Ma questo è ve-
ramente un altro discorso.

Per concludere, la Destra nazionale dà pa-
rere favorevole alla rati,fica del trattato pro-
posto non senza osservare e additare aLla
pubblica opinione che essa si pone all'avan-
guardia del movimento per la unificazione eu-
ropea, non senza affermare una sua propria
vocazione europeista che dimostriamo do-
vunque è possibile nelle Assemblee, nei gior-
nali, nelle Commissioni -ed Aule del Parla-
mento di Roma e di Strasburgo. Ed è per
questa vocazione europea che votiamo a fa-
vore dell'ammissione di nazioni come la Gran
Bretagna il cui ingresso nella Comunità co-
stituirà un grave onere, ma che a lunga sca-
denza potrà far sentire !'influsso benefico
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della sua natura, della sua azione, del suo
dinamismo, della sua produttività. L'Europa
non si fa senza sacrifici e noi accettiamo
quelli che ci competono: per quanto concer~
ne la Gran Bretagna questi sacrifici sono no~
tevoli, ma ci rendiamo conto di non poter
tenere fuori dell'Europa una grande nazione
europea che verrà rilegata al conuinente nel
prossimo immediato futuro anche mediante
il tunnel sottomarino del Passo di Calais.
Questo legame materiale serve a rafforzare
quello di civiltà e di stima storica che l'Ita~
lia nutre per la nazione inglese esemplare
per forza di carattere nelle fortune e nelle
sforfune, sfortune dalle quali purtroppo an~
che nei tempi nostri è molto provata. Per
questi pregi morali principalmente noi siamo
favorevoli all'ammissione della Gran Breta~
gna nella Comunità europea. L'unità e la con-
sistenza del continente devono essere rag-
giunte sul comune denominatore morale, cul~
turale, civile prima ancora che su quello del~
le convenienze economiche e dell' opportuni~
tà. Con ciò la Destra nazionale auspica nel
Governo una considerazione più attenta dei
legittimi diritti dell'opinione pubblica e del
Parlamento ad essere informati e attende di~
chiarazioni soddisfacenti in merito a quanto
si è detto più avanti. (Applausi dall'estrema
destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I. Signor Presidente, Qlnore~
voli colleghi, i socialisti, che 14 anni fa si
astennero dal voto in occasione della stipula
del trattato di Roma avendo voluto sottoli~
neare un certo tipo d'impostazione della na~
scente Comunità europea, oggi, pur rimar~
cando tal une perplessità che non sono ve-
nute meno e anzi si sono aggravate, inten~
dono dare voto favorevole alla ratifica del
trattato relativo all'adesione alla Comunità
europea e alla Comunità dell'energia atomica
della Gran Bretagna, della Danimarca, della
Irlanda e della Norvegia. Con il voto favore~
vale i socialisti intendono affermare la positi~
va soluzione delle lunghe trattative che han~
no consentito ai nuovi Stati di aderire alla
CEE e la realtà di oggi, per cui la Comunità

europea conta 260 milioni di abitanti, ha una
produzione lorda di 637 miliardi di dollari,
di contro ai 485 dell'Unione Sovietica e ai
1.058 degli Stati Uniti, gestisce il41 per cento
del commercio mondiale, con primati nel set~
tore dell'acciaio, dell'energia elettrica e della
marina mercantile.

Ma la domanda che si sono posti gli orato~
ri che mi hanno preceduto è questa: qual è
la Comunità europea che abbiamo davanti?
È l'unione dei potenti o dei popoli? Oggi
prevale l'unione dei potenti e del monopolio.
Noi vogliamo invece la Comunità dei popoli.
Per fare in modo che i popoli sentano l'unio-
ne e per dare ad essa un ampio respiro demo-
cratico, è necessario che i membri del Parla-
mento europeo siano eletti con suffragio uni-
versale diretto. Vogliamo ricordare la batta~
glia sostenuta dal nostro partito per consen~
tire ad altre forze popolari di essere presenti
nel Parlamento europeo.

Condanniamo oggi la Francia che si attar-
da ancorà su posizioni di discriminazione.
Vogliamo anche che il Parlamento europeo
non abbia solo funzioni consultive, ma rap-
presenti e costituisca lo strumento più vali-
do per portare avanti il discorso dell'unità
politica. Per questo oggi vogliamo ricordare,
come ha fatto l'onorevole Vittorelli all'altro
ramo del Parlamento, il documento dei no~
stri primi federalisti, il manifesto di Vento~
tene del 1942, quando furono gettate le basi
per un processo di unità culturale e politica
teso ad unire i popoli dell'Europa occiden~
tale ed orientale.

L'unità politica può aversi in Europa con
il concorso delle classi lavoratrici. Per questo
salutiamo gli operai britannici, norvegesi e
degli altri PaeSli aderenti ed i loro sindacati.
Recentemente vi è stata una unità ideale fra
gli operai britannici e quelli italiani in occa-
sione dello sciopero nel settore della gomma.

A questo punto è doveroso domandarsi:
come si prepara !'Italia per i nuovi compiti
europei, per i nuovi problemi che si pongono
a causa della adesione di nuovi autorevoli
membri? Erano e sono fondate le perplessità
e le opposizioni dei laburisti che vedevano la
Comunità europea in contrasto con il proces~
so di nazionalizzazione dei settori più impor~
tanti dell'economia nazionale e con la loro
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programmazione? E non ha forse le stesse
radici il voto negativo del referendum norve-
gese?

Si dice, per quanto riguarda l'agricoltura
in particolare, sulla quale vorrò soffermarmi
per breve tempo, che questo settore in Italia
finirà per perdere i tradizionali connotati
asfittici per assumere una fisionomia eu-
ropea.

Si è anche detto che il problema del Mez-
zogiorno d'Italia diventerà un problema eu-
ropeo, analogamente a quanto avverrà per
aree sottosviluppate della Gran Bretagna, co-
me il Galles e~il nord della Scozia. Non è suf-
ficiente però limitarsi a dire che bisognerà
esigere il corretto funzionamento del fondo
di assistenza regionale istituito dalla Comu-
nità, anche se ciò è importante. È certo che
la Comunità europea non può limitarsi a re-
stare una comunità purament'e tariffada e
doganale; essa deve proporsi di diventare
una comunità monetaria e riprendere il cam-
mino verso forme di nlaggiore integrazione
politica. Ma è anche certo che la politica di
sostegno dei prezzi e dei mercati, come scel-
ta prevalente degli organi della CEE, ha avu-
to il risultato di sostenere non i coltivatori
in genere, ma i grossi proprietari e impren-
ditori agrari oltre che i grandi complessi fi-
mmziari che agiscono a monte e a valle della
azienda coltivatrice attraverso l'acquisto, la
trasformazione e .la conservazione dei pro-
dotti agricoli.

Questo fenomeno è accentuato in Italia a
causa delle arretrate strutture agrarie e fon-
diarie, di quelle di mercato e di trasforma-
zione dei prodotti. La miriade di aziende fa-
miliari è stata elemento di debolezza perchè
non protetta da Ull sistema di forme associa-
tive e cooperative che si interessasse anche
della trasformazione industriale dei prodotti
agricoli e del mercato.

Nella odierna realtà europea, mentre la pia-
nura padana può grosso modo reggere la con-
correnza, il centro e il meridione del nostro
Paese sono considerati come il Nord-Africa.
Ma vi sono problemi di insieme. Se vi è stato
un aumento del valore del prodotto agricolo
del 4-5 per oento, secondo gli accertamenti

della CEE del 24 marzo decorso, tale aumen-
to è stato superato dalla svalutazione costan-

te della moneta e dall'aumento delle spese di
produzione per l'acquisto di mezzi tecnici e
servizi che non hanno avuto ~ è bene sotto-
linearlo ~ a differenza dei prezzi dei prodot-
ti agricoli, nessun controllo pubblico. Lo stes-
so auto controllo che doveva derivare dalla
libera circolazione è di fatto mancato perchè
i grandi complessi finanziari forruitori di mez-
zi tecnici all'agricoltura o acquirenti di pro-
dotti agricoli si sono cartellizzati a livello
internazionale, per cui si sono divisi i settori,
vendono o comprano a parità di prezzo all'in-
terno della CEE, salvo esportare a prezzi
enormemente inferiori a Paesi terzi, come av-
viene per i fertilizzanti.

Le aziende coltivatrici in Italia lavorano
quattordici dei diciassette milioni di ettari
di superficie utilizzabile a fini agricoli. Ci si
renderà conto di che cosa signi1fichi adottare
una politica piuttosto che un'altra. La politi-
ca di sostegno dei prezzi ha fallito gli scopi
previsti dall'articolo 39 del trattato di Ro-
ma che fissava come obiettivo alla politica
della CEE quello di tendere alla parità dei
redditi tra addetti all'agricoltura e addetti
agli altri settori. Per i prodotti zootecnici ha
sostenuto i burrieri e i grossi commercianti
di formaggio. Per il settore ortofrutticolo il
principio della preferenza comunitaria all'in-

J terno non è mai stata la regola nè tanto me-
no è stato rispettato.

La politica dei prezzi non è servita al con-
tenimento dell'aumento del costo della vita.
Detta politica: non può continuare soprattut-
to dopo l'ingresso di nuovi Paesi, come la
Gran Bretagna, la Danimarca, l'Irlanda, per-
chè provocherebbe aumenti insopportabili
per quei Paesi sia dei costi di produzione che
dei prezzi di consumo.

Sarà bene ricordare a nostro insegnamento
che la politica agricola in Gran Bretagna si è
orientata da un lato ad accordare sovvenzioni
alla produzione, dall'altro ad esercitare un
controllo sui prezzi. Sotto tale aspetto la
Gran Bretagna è stata autorizzata nel perio-
do transitorio a dare le stesse sovvenzioni
con un progressivo adeguamento ai prezzi
comunitari.

Con l'occasione sarà bene sottolineare in
senso positivo l'impegno assunto dalla Co-
munità europea ~ così allargata ~ verso le
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zone collinari adatte solo all'allevamento del
bestiame per cercare di risolvere ~ si legge
nei documenti ~ i relativi problemi ed assi~

curare agli agricoltori redditi ragionevoli,
come anche l'impegno ad istituire un sistema
che consentirà di passare in rassegna le con~
dizioni economiche e le prospettive dell'agri~
coltura e di mantenere gli appropriati con~
tatti con le organizzazioni dei produttori.

Con le nuove prospettive non si può andare
avanti attraverso la politica del rinvio e dei
palliativi che sta portando avanti l'attuale
Governo. Le scadenze dei trattati internazio-
nali ci trovano impreparati, specie in un set-
tore quale quello agricolo e, in particolare,
del Mezzogiorno, dove l'arretratezza delle
strutture esige una decisa volontà politica
che rompa vecchi sistemi basati sull'indivi~
dualismo e sul paternalismo.

In attesa della nuova regolamentazione dei
fitti rustici il Governo non trova di meglio
che stabilire una nuova proroga al15 marzo
1973, ma quello che è più grave è che si avvi~
cina a grandi passi l'aprile 1973. Con la diret~
tiva CEE del 17 aprile 1972, relativa al regi~
me di incoraggiamento a favore delle aziende
agricole, gli Stati membl1i prendono impegno

~ all'articolo 25 ~ di applicare le misure
necessarie per conformarsi alle disposizioni
delledil1ettiv,e stesseentlrO un anno.

Ancora una volta siamo in ritardo. Si è
perso tempo con le elezioni anticipate per da~
re la risposta più sbagliata alle istanze di rin~
novamento del Paese e i problemi rimangono
gli stessi e sempre più aggravati.

Proponiamo al Governo una nuova politica
nel campo agricolo: la politica di integrazio~
ne dei redditi, che significa integrazione fi~
nanzial1ia per quei coltivatori, o megHo col~
tivatori associati, che presentino un piano
di ammodernamento aziendale, di trasforma~
zione colturale o varietale dei prodotti nel
quadro della politica regionale dei piani zo~
nali; che significa controllo pubblico dei mez-
zi tecnici e dei servizi acquistati dall'agricol~
tura; che significa rendere obbligatoria sul
piano nazionale una normativa per la cessio-
ne dei prodotti all'industria e al mercato.

Bisogna favorire le forme associate e per
favorirle bisogna abbattere i monopoli, co~
me quello degli zuccherieri, della Montesi,

della Monti, della Maraldi, settore nel quale
assistiamo allo sconcio dei contingenti di
produzione fissati per società sulle medie del~
la produzione dei tre anni antecedenti il re-
golamento comunitario del 1968, quando, per
esempio, i due zuccherifici a gestione coope-
rativistica del Delta padano producono di
più del contingente loro assegnato. La politi~
ca di integrazione dei redditi ci è resa possi~
bile dall'articolo 14 delle direttive comuni-
tarie del17 aprile 1972, articolo che prevede
per u:n periodo di cinque anni, di dare aiÌuti
agli ,Eprenditori agricoli, che non siano in
grado di raggiungere il reddito di lavoro fis-
sato nelle dimttive stesse.

Nel recente convegno di Perugia della De-
mocrazia cristiana è stato messo in risalto
come la nostra società sia sconvolta da una
somma di squilibri che i sorrisi dell' onorevo~
le Presidente del Consiglio in ogni pubblica
occasione cercano inutilmente di nascondere,
come non è possibile continuare ad afferma-
re, come fanno la stampa cosiddetta benpen~
sante e la nostra televisione, che sono sem~
pre i gruppi extra parlamentari a fomentare
le agitazioni.

Diciamo che il nostro Paese non cerca o
cerca faticosamente ed in modo contraddit-
torio di adeguarsi ai tempi nuovi, anche per
difetto' non di scelta di formula, ma di una
chiara e precisa volontà politica. Salutiamo,
di conseguenza, l'allargamento della Comu-
nità europea; auspichiamo che la stessa rap-
presenti un cardine per la pace e la fratellan~
za dei popoli, ma non rimaniamo indietro
per i tempi che premono. Non continuiamo
ad essere dei malati, senatore Scelba; soddi~
sfacciamo soprattutto l'esigenza del nostro
popolo di essere non il soggetto passivo ma
il protagonista dei tempi futuri. Grazie. (Ap-
plausi dalla sinistra).

P RES I D E N. T E. È iscritto a parlare
il senatore D'Angelosante. Ne ha facoltà.

'1, D'A N G E L O S A N T E. Signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, poichè gli oratori
che hanno parlato prima di me hanno, a mio
avviso, sufficientemente inquadrato il tema
del quale ci stiamo occupando questa sera
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nel quadro generale della politica comuni-
taria e dell' opinione che essi hanno ritenuto
di esprimere in proposito, credo che sarebbe
un fuor d'opera da parte mia tornare su una
discussione generale ed ampia che, nelle sue
grandi linee, è stata già condotta. Mi limiterò
perciò a una breve disamina dei problemi es-
senziali posti al nostro esame, cioè la rati-
fica del trattato di adesione alla Comunità
economica europea del Regno Unito, della
Danimarca e dell'Irlanda, senza peraltro esi-
mermi da un breve richiamo a qualche pro-
blema generale che tuttavia trova la sua giu-
stiJ6.cazione nel contesto specifico del tema
che stiamo trattando.

Onorevoli colleghi, la serietà dei problemi
posti nella presente fase dell'attività della
Comunità economica europea, serietà che I

certamente è aggravata per effetto dell'allar-
gamento, e insieme H fatto che questo trat-
tato viene ratificato senza alcun voto contra-
rio, poichè la mia parte ~ come già è avve-
nuto nell'altro ramo del Parlamento ~ si
asterrà, impongono da una parte e consen-
tono dall'altra di affrontare le numerose que-
stioni che si presentano in questo settore
con un discorso franco e concreto.

Bisogna, secondo noi, recuperare la pro-
blematica comunitaria al dibattito politico}
come peraltro avviene in tutti gli altri Paesi,
e smetterla di considerarla una vaga astra-
zione sulla quale sono consentiti al massimo
trionfalismi e dichiarazioni di fede, che fi-
niscono magari solo oggettivamente per svol-
gere un ruolo mistificante, cioè di copertura
dei processi estremamente concreti che si
vengono svolgendo nell'ambito comunitario,
ricchi di pesanti implicazioni per il nostro
Paese e per tutti i lavoratori degli Stati in-
teressati.

Il problema del quale tutti~ parliamo e al
quale mi riferirò anch'io, che peraltro non
considero estraneo al tema e che tuttavia per
noi è il problema dei problemi, è quello del-
la democratizzazione delle istituzioni e in
particolare quello dell'elezione del Parlamen-
to europeo a suffragio universale diretto e

~ aggiungiamo noi ~ proporzionale, e con-

giuntamente quello dei poteri di quel Par-
lamento. Questo è un tema sul quale parreb-
be che ci sia unanimità.

Infatti è generale ed è posta da tutte le
parti politiche la rivendicazione dell'elezione
del Parlamento. Tuttavia è assai diffusa nel-
lo stesso tempo la tendenza alla rassegnazio-
ne di fronte agli ostacoli apparentemente in-
sormontabili che si incontrano sulla strada
della realizzazione di questo obiettivo.

Questa rassegnazione prende le più sva-
riate forme: una di quelle che oggi vanno di
moda consiste, preso atto dell'impossibilità
di dare esecuzone al preciso dettato del trat-
tato di Roma, nel ripiegare sull'ipotesi di una
elezione unilaterale dei delegati del Parla-
mento italiano al Parlamento europeo.

Considero ~ e credo di poter dire che la
mia parte considera ~ un grave errore que-
sto, perchè non si risolverebbe alcun proble-
ma, perchè ci renderemmo responsabili di
una patente violazione del trattato di Roma,
perchè non modificheremmo il titolo di pre-
posizione all'incarico dei membri italiani del
Parlamento europeo, perchè in definitiva fi-
niremmo per fare il gioco di coloro che non
vogliono l'elezione vera e reale dei compo-
nenti al Parlamento europeo. Noi a questa
sorta di rassegnazione della quale parlavo
prima non ci abbandoniamo e riteniamo che
essa sia un atteggiamento non giusto e non
consentito. Infatti, onorevoli colleghi, la man-
cata elezione non si traduce solo nella man-
cata acquisizione di una nuova istanza, di
una nuova istituzione democratica di dimen-
sioni europee; voglio dire che essa non è solo
una sconfitta o una battuta di arresto nel
procedere alla realizzazione di una nuova
conquista; al contrario ciò che in effetti si
realizza in questo modo è un grave arretra-
mento poichè in difetto di un Parlamento eu-
ropeo, munito di adeguati poteri, il potere
legislativo, la potestà di emanare norme giu-
ridiche viene espropriata dall'Esecutivo e non
già da un esecutivo comunitario, cioè da una
istituzione propria della Comunità, bensì dal-
la somma dei singoli esecutivi nazionali che
concorrono a costituire quel Consiglio dei
ministri il quale in definitiva trova abbastan-
za comoda e piacevole la vasta area del po-
tere che è chiamato ad esercitare in una si-
tuazione di sostanziale disapplicazione dei
trattati che lo obbligano, forse non del tutto
suo malgrado, a decidere all'unanimtà, cioè
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a ricorrere quotidianamente ad un compro-
messo che appiattisce e complica ogni pro-
'blema. Così si finisce per favorire solo quelle
forze che non sono controllate nè dominate
dai poteri pubblici, ma al contrario li con-
trollano e li dominano.

Dobbiamo quindi chiedere al Governo: ac-
cetta questa situazione? Cosa si propone di
fare per modificarla? Non esistono i mezzi,
dunque, perchè a livello di Consiglio dei mi-
nistri si faccia un passo avanti, perchè il Go-
verno ponga n problema al di fuori della so-
lita rassegnazione amara, e lo ponga invece
nei termini vivaci e concreti che ha un pro-
blema politico di questa portata? Non ci sia-
mo altre volte dimenticati anche noi della
forza che abbiamo all'interno del Consiglio
dei ministri? Non ci fu un tempo in cui per
replicare a certi atteggiamenti astratti il no-
stro Governo bloccò ogni domanda di asso-
ciazione dell'Austria al Mercato comune?
Nulla possiamo fare per porre i nostri part-
ners di fronte alle loro responsabilità? Non è
forse vero che la Commissione di Bruxelles
non ha presentato al Consiglio dei ministri
quelle famose proposte che si era impegnato
due anni fa a proporre per ampliare i poteri
del Parlamento europeo in materia di bilan-
cio? Ciò è capitato perchè quelle proposte il
Consiglio dei ministri non voleva farsele fa-
re? Il Governo è un organismo pieno di poteri
e deve dire come vuole usarli in questo caso.
D'altro canto anche se a livello comunitario
trovasse ostacoli insormontabili, ebbene
prenda il Governo l'iniziativa; assuma la re.
gola di presentarsi di fronte al Parlamento
nazionale, al nostro Parlamento per propor-
re qui almeno i temi più importanti che an-
drà a discutere nel Consiglio dei ministri, in
quel mortificante compromesso del quale
parlavo prima. È giunto il momento che il
Governo esca fuori dalla rassegnazione, dal-
l'amarezza, dalle manifestazioni di desiderio;
che trasfeI1isca sul campo Iche gli è propI1io la
sua posizione su questi problemi, ciò nel cam-
po politico delle iniziative, delle proposte c
dei programmi. L'allargamento della Comu-
nità, onorevoli \Colleghi, non modifica l'at-
tuale mortificante condizione delle istituzioni
comunitarie. Basta ricordare l'occasione che
5bloccò la strada all'ingresso della Gran Bre-

tagna e degli altri aderenti, l'incontro cioè
tra il Presidente francese e il Primo Ministro
inglese, che non ebbe nulla di comunitario.
se è vero che il signor Heath ne valutò il ri-
sultato alla Camera dei comuni definendolo
un accordo interstatale; ed è questa, secondo
me, una cosa assai grave. Subito dopo, fin
dall'inizio dei negoziati per l'adesione, il pri-
mo punto che fu definito fu quello di chie-
dere, di pretendere l'accettazione in blocco
da parte degli Stati candidati sia dei trattati
sia delle normative adottate in base ad essi.
Implicitamente è stato così confermato quel-
l'arrangiamento di Lussemburgo del 1965
che, pur non derivando dai trattati, anzi co-
stituendone un'arbitraria e grave modifica e
menomazione, è tuttavia il meccanismo che
oggi regola il funzionamento delle istituzioni.

A questo proposito, all'onorevole Pedini,
che certo ha partecipato per conto dell'Ita-
lia alle riunioni del Consiglio dei ministri
che hanno definito la base del negoziato, che
è stato poi condotto dalla Commissione in
modo particolare con i rappresentanti dei
Paesi aderenti, vorrei fare una domanda pre-
cisa: allorchè la Comunità ha preteso dai
Paesi candidati all'adesione come pregiudi-
ziale di ogni discorso l'accettazione dei trat-
tati così come sono e l'accettazione dei rego-
lamenti, delle direttive, delle raccomanda-
zioni, in una parola di tutta la legislazione
comunitaria fin qui emanata, di quell'atto
che non è nè trattato nè atto adottato sulla
base dei trattati, cioè di quell'accordo de
facto, di quell'accordo fra gentiluomini che
fu l'arrangiamento di Lussemburgo del 1965,
che modificò e violò i trattati, ribaltando le
procedure e i poteri delle istituzioni, di quel~
l'accordo e di quell'arrangiamento, quale giu-
dizio è stato dato? Fa parte del trattato? È
un atto adottato in base ai trattati? Questo
arrangiamento è stato accettato dai Paesi
aderenti? In caso affermativo, è stato aocetta-
to come elemento del trattato o come norma-
tiva adottata in base al trattato? Secondo me
giuridicamente non è nè l'uno nè l'altro. Tut-
tavia oggi, come lei sa, ha una funzione de.
cisiva, predominante.

Questa situazione di irrigidimento a livello
istituzionale si aggrava poi per effetto del
boicottaggio alle istituzioni, deciso dai la-
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buristi inglesi, che giunge fino alloro rifiuto
di far partecipare la delegazione britannica
al Parlamento europeo; e questa non è l'ulti~
ma delle ragioni che ci convincono a non
concordare con quella decisione. Nell'ultimo
vertice dei capi di Stato e di Governo di Pa-
rigi nessun passo avanti è stato fatto per la
soluzione dei problemi istituzionali, e sembra
che tutti i partecipanti abbiano finito per ac~
contentarsi di questa prassi del compromes-
so quotidiano, che è stato con un ultimo ed
elegante neologismo definito «Europa alla
carta », formula che deve avere particolar-
mente soddisfatto il rappresentante italiano,
cioè il Presidente del Consiglio, che di essa
può essere considerato il padre e il precur-
sore, teorico quale egli è del pragmatismo
immobilista e della concretezza impotente.

Parlando del negoziato allora da poco con-
clusosi, il membro della Commissione esecu-
tiva che ha diretto la trattativa non ha po-
tuto fare a meno di rilevare la contraddizio-
ne tra l'importanza addirittura storica del
negoziato stesso e delle sue conseguenze e la
settorialità delle discussoni in cui quel ne-
goziato è consistito. Lo stesso rappresentan~
te della Commissione spiega lo sconcertante
fenomeno con il fatto che, in base alle deci~
sioni adottate in sede comunitaria per la
definizione del metodo e dei criteri delle trat~
tative, tali criteri sono stati sostanzialmente
due: quello sopra ricordato di non rimette-
re in discussione nessuna parte nè del trat-
tato nè della legislazione comunitaria fin qui
prodotta e l'altro di non parlare dell'avveni-
re,. Nè poteva essere diversamente, onorevo-
li colleghi. Il faticoso compromesso quoti-
diano non tollera discussioni di fondo nè di-
battiti sui grandi probemi del tempo nostro.

Tuttavia, malgrado questa politica dello
struzzo, i problemI esistono e nessuno può
negare che aspetti essenziali della normativa
comunitaria in atto (per esempio la politica
agricola) non appena i Paesi aderenti saran-
no divenuti partners pIeno iure della Comu-
nità economica europea saranno rimessi du~
ramente in discussione. Per quanto riguarda
l'Inghilterra questa prospettiva è certa non
solo nell'ipotesi di ritorno al governo dei la-
buristi che ne fanno il punto centrale della
loro attuale piattaforma politica, ma anche

se ci si riferisce al partito attualmente mag~
gioritario che non potrà, in presenza di una
contrapposizione tanto netta dei suoi anta~
gonisti, ignorare gli interessi nazionali lesi
o minacciati dallo status quo della Comu-
nità. E c'è da chiedersi se opposizioni tanto
forti come quella inglese e danese o addirit~
tura vincenti come quella norvegese non si
siano determinate appunto per effetto della
chiusura ad ogni discussione, ad ogni tenta~
tivo di rinnovamento e a causa di questo in-
concepibile rifiuto di considerare l'avvenire
che non è certo propizio alle forze attual.
mente dominanti nella Comunità, ma che
non può essere esorcizzato nè con formule
nè tanto meno con il silenzio.

È lo stesso commissario che ho citato pri~
ma, cioè il signor Déniau, a rilevare che con
l'aumento dei membri della Comunità au-
mentano anche le divergenze tra le varie po-
sizioni. Questi contrasti cresceranno in av~
venire, ma già esistono oggi; e per dare con~
cretezza a questo dibattito occorre citarne
alcuni. Non mi riferisco, onorevole rappre~
sentante del Governo, alla questione del pe~
riodo transitorio nè alle minacce in atto al~
l'attuazione delle norme in vigore sulla libe~
bera circolazione (naturalmente delle per~
sane, dei lavoratori, non dei capitali) e sul
diritto di stabilimento.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Purtroppo circolano così
poco i capitali!

D'A N G E L O S A N T E. Citerò solo
tre punti caldi sui quali sarebbe bene cono-
scere l'opinione dd Governo.

Primo: politica monetaria. La prospettiva
dell'unione economica e monetaria, il fatto
che di essa si sia già, a quanto si dice, realiz-
zata la prima tappa con l'istituzione del Fon~
do monetario europeo, che peraltro è strut~
tura assai meno importante e più labile di
quanto la terminologia adottata non faccia
sperare, vengono da tutti considerati il segno
più positivo della ripresa del processo comu~
nitario. L'unione in questo settore dovreb~
be essere la condizione prima e il supporto
della futura auspicata unione politica. Ebbe~
ne, l'ingresso dell'Inghilterra introduce due
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elementi fortemente contraddittori e frenan~
ti del processo: primo, il rifiuto da parte in~
glese di attuare l'accordo di Basilea sulle pa~
rità tra le monete comunitarie, rifiuto che si
conCJ'etizm ne1la decisione di far fluttuare la
sterlina, decisione tuttora in atto e che, stan~
do a dichiarazioni di parte britannica, non
sarà revocato il primo gennaio prossimo, da~
ta dell'ingresso effettivo dell'Inghilterra nel~
la Comunità; secondo, il problema dell'ama
della sterlina e della sterlina moneta di riser~
va dal quale deriva una contraddizione tra
lo stato di questa moneta e quello delle altre
monete comunitarie e che non smetterà di
produrre l'ormai cronico deficit della bilan~
cia dei pagamenti inglese che dovrà essere
finanziato dagli altd Paesi della Comunità.

Tale situazione, evidentemente incompati~
bile con l'unione economica e monetaria, co~
me l'ha giudicata, sia pure in una prospettiva
temporale abbastanza ampia, lo stesso signor
Déniau, non è stata nè risolta nè avviata a
soluzione nel corso dei negoziati, poichè si è
deciso a questo proposito di concedere fidu~
cia all'I,nghilterra confidando che sia suo in~
teresse rimuovere questi ostacoli all'unione.

Secondo: agricoltura. La persistenza, du~
rante il non breve periodo transitorio, dei
due sistemi, quello comunitario dei prezzi e
dei prelievi e quello inglese del sussidio ai
produttori, sarà fonte di non poche contrad~
dizioni. Ma già fin d'ora la concessione fatta
all'Inghilterra di continuare a tenere gli spe~
ciali rapporti commerciali con i Paesi del
Commonwealth per una serie di prodotti
agricoli è all'origine di molte difficoltà. Que~
sto specialmente per quanto riguarda lo zuc~
chero, settore nel quale la Gran Bretagna
sfugge alle regole della limitazione e dei con~
tingenti della produzione di barbabietole e
quindi dello zucchero. Tale diversa regoJa~
mentazione, se la nostra informazione non
è errata, è stata alla base del disaccordo re~
gistrato nell'ultimo Consiglio dei ministri
dell' agricoltura.

Terzo: rapporto con gli Stati Uniti. Il rap~
porto preferenziale della Gran Bretagna con
gli Stati Uniti è una costante della politica
estera inglese che ha avuto molte occasioni.
di manifestarsi ed al quale sembrano stra..
namente affezionati coloro che in Inghilterra

stanno muovendo un'opposizione tanto radi~
cale all'ingresso dell'Inghilterra nel Mercato
comune. Questa è una altra delle ragioni che
ci portano a non condividere tutte le moti~
vazioni sulle quali quella opposizione si
fonda.

Lo stretto legame tra l'Inghilterra e gli
Stati Uniti costituisce comunque una delle
ragioni di più grave contraddizione tra la po~
litica inglese e gli interessi della Comunità.
Già nel Consiglio dei ministri del 7 e 8 no~
vembre che ha discusso della politica medi~
terranea della Comunità,,la quale come è no~
to urta contro la ferma opposizione ameri~
cana, si sono manifestate dai partecipanti di~
verse opinioni, con riferimento appunto alla
posizione da assumere di fronte all'atteggia~
mento statunitense. Come è naturale l'Inghil~
terra si è schierata per una linea di maggio~
re considerazione o, se si vuole, di più gran..
de cautela nei confronti degli Stati Uniti. Di
conseguenza, la proposta della Commissione
sul punto è stata ritirata e dovrà essere rie~
laborata e l'argomento già discusso nella
Commissione competente del Parlamento eu~
ropeo è stato cancellato dall'ordine del gior~
no della seduta plenaria di Strasburgo.

Posizioni di questa natura, onorevoli col~
leghi, non lasciano adito all'ottimismo sul
grande negoziato commerciale tra la Comu~
nità e gli Stati Uniti, cioè sul «Nixon~
round », che si svolgerà nel 1973, e più in ge~
nerale non può disconoscersi che solo dal
suo superamento potrà nascere una politica
estera comunitaria che superi la sua attuale
crisi di identità e di ruolo. Sarebbe. infatti,
del tutto inutile per la CEE assumere le di~
mensioni ed il peso di grande potenza econo~
mica e commerciale se poi essa stessa è di~
sposta a rinunciare al ruolo che tale sua for~
za le assegna e ciò perchè stenta a collocarsi,
non su posizioni di contrasto ~ si badi bene
~ nei confronti degli Stati Uniti, bensì su
posizioni di autonomia nei confronti di quel
Paese.

Infine, non possiamo non considerare con
preoccupazione il modo col quale i popoli
ùei Paesi candidati all'adesione hanno rea~
gita alla proposta. L'esito negativo del refe~
rendum norvegese e quello non soddisfacen~
te del referendum danese, l'atteggiamento di
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tanta parte dell'opinione inglese che si iden-
tifica con la linea delle organizzazioni sinda-
cali e politiche dei lavoratori britannici ri-
velano una considerazione ddlo stato attua-
le della Comunità che proprio perchè sembra
in una certa misura fondata deve preoccu-
parci e indurci alla riflessione. Nessuno in
Europa contesta l'esistenza della Comunità;
noi meno degli altri crediamo sia giusto ed
utile contrapporci ad un processo di inte-
grazione che trae la sua ragione da tendenze
oggettive innegabili non solo economiche e
politiche, ma anche storiche. Ciò che va com-
battuto e mutato invece, secondo noi, è il
modo con il quale quel processo si è finora
realizzato.

Lo stesso vertice di Parigi ha avvertito il
pericolo che la Comunità economica europea,
quale essa oggi è ed è considerata dai popo-
li. possa essere vista come l'Europa dei mer-
canti. In verità questa è .l'Europa del grande
capitale, dei monopoli, delle società multi-
nazionaLi e nei rapporti tm gIri Stati membI1i
tende ad essere l'Europa degli Stati più forti
che la costituiscono. Conservare dunque i la-
voratori, gli operai, i contadini all'esterno di
questa realtà non favorisce la classe lavo-
ratrice, ma proprio i suoi avversari, che tan-
to bene hanno saputo avvalersi delle possi-
bilità di dominio incontrastato che le attuali
strutture comunitarie hanno assicurato loro.

È nostra ferma convinzione che per i la-
voratori europei sia interesse vitale misu-
rarsi con la realtà comunitaria. Per cambiar-
Ia non si può ignorarla ed è questa, onorevoli
colleghi, la ragione per la quale non apprez-
ziamo certe manifestazioni di isolazionismo
e di astensionismo. Noi non restiamo inerti,
ma ci battiamo per ottenere che la grande
forza dei lavoratori dei Paesi della Comunità
finisca per farsi sentire imponendo modifiche
vaste e profonde nell'attuale assetto della
Comunità: la limitazione dei poteri dei gran-
di monopoli e il loro effettivo controllo, le
riforme e l'aiuto alle regioni e ai settori più
arretrati, sacrificati ora ad una concezione
inaccettabile perchè non reale della libera
concorrenza, rapporti commerciali aperti
con tutti i Paesi, autonomia dagli Stati Uni.
ti e instaurazione dei rapporti con l'altra
parte di Europa e con le strutture nelle qua-

li essa si riconosce, sostegno effettivo del
Terzo mondo. Ecco i compiti ai quali l'Euro--
pa dei nove dovrà secondo noi finire per de-
dicarsi. In questa prospettiva e con l'impegno
di promuovere iniziative ed anche lotte per-
chè essa si realizzi esprimeremo la nostra
astensione sul disegno di legge di ratifica del
trattato di adesione. (Applausi dall'estrema
sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Pecoraro. Ne ha facotà.

1, P E C O R A R O. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, noi riteniamo che l'Italia
abbia motivo di compiacersi per l'allarga-
mento della Comunità, e cioè per l'ingresso
dell'Inghilterra, Danimarca ed Irlanda nel
sistema dell'Europa integrata. A differenza
di altri Paesi, il Governo italiano è stato sem-
pre coerente nel caldeggiare l'allargamento
ai Paesi candidati del Mercato comune. E
pertanto il fatto che, in ottemperanza a quan-

I to stabilito in occasione della firma dei nove
trattati, il Senato dopo la Camera sta dando
la sanzione definitiva all'adesione è per noi
motivo di soddisfazione così come è confor-
me alla politica permanentemente sostenuta
e perseguita dal nostro Paese. Mi pare giusto
comunque che nel momento in cui stiamo
prendendo questa decisone così impegnati-
va e definitiva si faccia da parte nostra una
rapida analisi e vengano sollecitamente pas-
sati in rassegna i più importanti problemi
politici amministrativi e tecnici che risulta-
no dal nuovo contesto istituzionale.

Vorrei in primo luogo attirare l'attenzione
del Senato sul fatto che l'allargamento del-
la Comunità realizzi maggiore stabilità ed
equilibrio nel sistema integrato. L'aumenta-
to numero di partecipanti, infatti, tende a
ridurre e ad impedire possibilità e velleità
egemoniche da parte di un singolo Paese
o la saldatura di due Paesi a danno degli
altri. Tradotto questo concetto in moneta
spicciola, intendiamo avvertire che l'atteg-
giamento di guida che la Francia ha tentato
fino ad ora di assumere nella gestione degli
affari europei è destinato ad avere una sem-
pre minore incidenza perchè troppi sono i
Paesi interessati a realizzare una condu-
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zione associata articolata e quindi più equi~
librata. In queste condizioni il rafforzamento
delle istituzioni e del sistema ci pare che
prenderà un più sostanziale avvio. L'Inghil~
terra non ha mai nascosto di rendersi conto
che il processo dell'integrazione ha uno sboc~
co necessario nel trasferimento ad un potere
sovranazionale di parte dei poteri dello Sta-
to e che questo fatto non va visto in termini
di preoccupazione, e meno ancora di nega-
zione, bensì come vicenda realistica e addi-
rittura auspicabile. Tutto ciò naturalmente
nel rispetto di lingua, di tradizioni, di costu~
mi, di esigenze particolari, ma altresì nella
previsione dell'accettazione di una nuova
unità politica che rappresenti lo strumento
idoneo ad affrontare i compiti di una mo~
derna collettività.

Queste nuove dimensioni consentiranno
all'Europa di stare alla pari con Paesi come
gli Stati Uniti, l'Unione sovietica, la Cina c
come altre entità che potranno sorgere dal.
l'unificazione o federazione del continente
africano o dell'America meridionale. Se do~
vessimo rimanere caparbiamente legati a for~
me esasperate e calvinistiche di un patroitti~
sma obsoleto ed egoistico, rischieremmo di
far degradare l'Europa, le nazioni del nostro
continente, ad un ruolo subalterno nel vasto
gioco di interessi e di prestigio che caratte~
rizza e regola l'attuale fase dell'equilibrio
mondiale. E rischieremmo forse di far per~
dere alla democrazia la grossa gara che l'im~
pegna nell'affermazione della sua preminen~

. za come regime più di qualunque altro ri~
spandente alle esigenze sociali e spirituali
della condizione umana.

Ma come il fatto dell'allargamento, onore~
voli colleghi, richiama e fa urgente il raffor-
zamento delle istituzioni, suggerendo nuovi e
sostanziali livelli operativi nella conduzione
della cosa pubbliea, al di sopra deJ1'attuale
potere statuale, così in tutti i Paesi democra~
tici si fa sentire premente l'esigenza di un
livello al di sotto della normale autorità del-
lo Stato, ma munito di poteri sufficienti per
operare anche nell'ambito legislativo.

Questa rinnovata struttura che il nostro
Paese si è dato nel corso della passata legi~
slatura si connette con le iniziative della Co~
munità volte a porre in opera una politica

regionale intesa a far procedere in ordinato
equilibrio anche i territori e le zone meno fa-
vorite del complesso comunitario.

Ci sono sembrate rispondenti a questa già
avviata impostazione le assicurazioni che,
in occasione della firma dei trattati, il 22
gennaio scorso, furono date con lettera uffi-
ciale all'Irlanda. Nel documento in parola si
garantiva il sostegno della Comunità allo
sviluppo e all'industrializzazione delle zone
meno avvantaggiate di quel Paese. Questo
impegno ribadisce evidentemente quanto già
previsto e preordinato per il nostro Paese,
dove il Mezzogiorno e le isole attendono una
solidarietà che è già attuata da più di vent'an-
ni nell'ambito legislativo e amministrativo
nazionale e che non potrà non essere pari~
menti assunta nel più vasto sistema europeo.

In questo contesto l'allargamento della Co~
munità rappresenta per noi una riconferma
e un ulteriore riconoscimento per una poli~
tica che allo sviluppo in termini assoluti e
di espansione globale associ il necessario
progresso in termini distributivi ed equi-
tativi.

Questi stessi motivi di giustizia permette-
ranno che l'allargamento conduca ad una
rinnovata e più efficace considerazione dei
problemi sociali e settoriali. Per quanto ri~
guarda i problemi sociali ~ si tratti di qua-
lificazione e riqualificazione del lavoro, del~
la libera circolazione dei lavoratori, di forme
previdenziali e assicurative, in qualunque
Paese della Comunità essi abbiano scelto la
residenza e trovato occupazione, di adegua~
te strutture e infrastrutture volte a risolvere
i problemi necessari dell'esistenza ~ essi do-
vranno condurre il cittadino europeo a go~
clere di quel minimo livello di benessere e di
sicurezza irrinunciabile in rapporto alle sal~
de ed efficienti possibiltà dell'Europa comu~
nitaria.

Per quanto concerne il problema settoria~
le, un particolare cenno mi pare meriti l'am~
bito agricolo. E ciò perchè, malgrado il gros~
so sforzo unificatorio e il complesso mecca~
nismo messo in atto con la realizzazione del
pool verde, c'è da lamentare una non suffi~
ciente rispondenza ed un permanente dise~
quilibrio dei quali il nostro Paese ha, almeno
in parte, fatto le spese.
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Non dimentichiamo che finora l'agricol~
tura è stata nel Mercato comune un sistema
dal quale ha tratto beneficio la Francia e per
il quale, in parte nIQn trascurabile, ha pagato
l'Italia, anche perchè abbiamo dovuto con~
correre al sostegno dei prezzi con grosse ci~
fre delle quali ci è tornata una parte soltan~
to, mentre non si è riusciti a dare una solu~
zione pratica e solJlecita al problema della ri~
conversione delle strutture che sarebbe an~
data a beneficio nostro.

Questo non è forse il momento per fare
un'analisi approfondita e recriminatoria dei
problemi dell'agricoltura italiana come risul~
tana nel sistema integrato della Comunità, I
anche perchè probabilmente avremo occasio~
ne di farlo in una prossima circostanza; ma
mi pare necessario che il Parlamento dia in
questa materia un preoccupato avvertimento
al Governo. Sarebbe infatti un errore lasciar
passare l'occasione di un allargamento senza
tornare ad insistere sul problema delle strut~
ture in agricoltura, che naturalmente signi~
fica anche mobilita delle terre, sufficiente
dimensione del1'azienda per ,le produzioni di
n'lercato, esodo rurale, e sul problema del fi~
nanziamento di questa opera di così vasto
impegno.

Bisogna che l'amministrazione dello Stato
si attrezzi adeguatamente, bisogna che la no~
stra rappresentanza agisca col massimo vi~
gore perchè gli, organi della Comunità, e in
particolare la sezione orientamento del
FEOGA, siano nelle condizioni tecniche e fi~
nanziarie di venire incontro alle esigenze del
necessario ammodernamento e della ricon~
versione della nostra agricoltura.

Una considerazione ed attenzione partico~
lari dovranno avere inoltre i prodotti del
Mezzogiorno dell'Italia e delle Isole. Faccia~
ma pure trattati di associazione e teniamo
nel dovuto conto i Paesi del Mediterraneo
che non fanno parte del Mercato comune,
ma non dimentichiamo che l'unico Paese che
fa parte della Comunità e che ha un'agricol~
tura mediterranea è l'Italia e sarebbe para~
dossale e inconcepibile che la prima caritas
non avesse inizio appunto da un membro del~
la famiglia.

Su altri due punti intendo brevemente fer~
marmi prima di concludere. Il primo è il

nuovo impulso che potranno rioeve:r-e dall'al~
l'argamento e in particolare dall'ingresso del~
)'Inghilterra i problemi della scienza, della
tecnica e dell'ecologia. Sappiamo che questo
Paese si trova in una posizione avanzata in
questi settori importanti e sappiamo assai
bene come il progresso scientifico è nel mon~
do moderno una condizione essenziale dello
sviluppo economico e civile. L'Inghilterra, a
nostro avviso, potrà portare un contributo
di grande rilievo in questo campo e ciò non
solo mettendo a disposizione degli altri part~
ners i risultati di una considerevole attività
di ricerca, ma altresì fornendo opportuni sug~
gerimenti di carattere organizzativo e ammi~
nistrativo che ~ c'è da pensare ~ rappre~

senteranno contributi di alto valore al mi~
glioramento e all'integrazione in un settore
che finora è stato, in parte almeno, trascu~
rata.

n secondo punto riguarda i problemi mo~
netari: problemi che; come è noto, nel mo~
mento attuale occupano e preoccupano la Co~
munità e tutto i resto del mondo. È noto che
gli accordi di Bretton Woods, dopo aver re~
golato i sistemi monetari e gli scambi inter~
nazionali per un quarto di secolo, hanno or~
mai fatto il loro tempo. Bisognerà reperire
e mettere in atto un nuovo sistema: ciò è in~
teressante per tutto il mondo, ma è necessa~

l'io e urgente per i Paesi della Comunità per
i quali è inconcepibile che le parità di cambi
subiscano variazioni quando si pensi che in~
teri settori, a cominciare da quello agricolo,
agiscono già in un sistema integrato che po~
stula unicità di valore.

Noi dobbiamo dunque avviarci, qualunque
~ia il sistema monetario esterno che sostitui~
sca quello attuale, all'unificazione moneta~
ria, che peraltro non potrà non costituire un
ulteriore passo non solo verso l'irreversibi..
lità della Comunità, ma altresì verso un'inte~
gl'azione economica sempre più spinta che
finirà per sboccare nell'integrazione politica.

Onorevoli colleghi, noi intendiamo che la
costruzione dell'Europa integrata su queste
rinnovate e più larghe basi sia un incontro,
una unione di popoli e respingiamo l'affer..
mazione che essa possa essere ritenuta una
surrettizia struttura di vertice, di governi, di
gruppi di pressione. Essa deve rappresentare
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uno strumento idoneo a realizzare il pro-
gresso economico, culturale, sociale e morale
di 250 milioni di uomini che fanno parte dei
Paesi ormai strettamente associati.

Nella costruzione integrata potranno tro~
vare posto evidentemente società di più va~
ste dimensioni delle attuali società naziona-
li; potranno esistere raggruppamenti e gros~
si complessi, ma bisognerà fare in modo ch~
essi non tocchino e non guastino la sostanza
della democrazia; che essi anzi si pongano
al servizio della democrazia. Anche a costo
di ripeterci per la centesima volta, vogliamo
in questa solenne circostanza ricordare che
per noi democrazia vuoI dire partecipazione
di tutti alla formazione della volontà poli-
tica nell'interesse di tutti, ed oggi quindi nel~
l'interesse di tutti quanti appartengono a
questa grande collettività europea.

Questo fatto di valore pratico e di valore
morale dovrà avere anche un'incidenza ester~
na alla Comunità. Infatti la Comunità dovrà
portare avanti un'opera attenta di sostegno
e di aiuto nell'interesse e per il miglioramen~
to dei Paesi che non ne fanno parte e in par~
tkolare per i Paesi del terzo mondo, per i
Paesi in via di sviluppo.

Già questo compito il Mercato comune se
lo è assegnato con le associazioni fra le na~
zioni europee e medit,erranee, con gli accordi
con l'Africa francofona, con i recenti rap~
porti instaurati con l'America latina attra-
verso lo strumento delle preferenze genera~
lizzate. Adesso ai Paesi già associati o assistiti.
potranno aggiungersi i Paesi del Common~
wealth. Noi dobbiamo stare attenti a che que~
ste grosse maglie di rapporti esterni non di-
luiscano o debiJitino la carica e lo spirito
dell'integrazione, ma siano anzi motivo di
rinnovato interesse e impegno.

L'Europa è stata per molti secoli deposi~
laria di civiltà e faro di sviluppo. Attraverso
questi 'rinnovati istituti e strumenti essa con~
tinuerà a costituire l'elemento fondamentale
del progresso in un mondo i cui valori es~
senziali si fondano sul cristianesimo, che ha
avuto la sua prima disseminazione nell'Euro~
pa mediterranea, e sulla democrazia, che è

frutto di un processo di maturazione filoso-
fica e di azione pragmatica cui hanno in pri.

ma >luogo contribuito pensatori e politici di
tutta l'Europa.

Su questi pilastri si fonda tutta la civiliz-
zazione moderna in termini di cultura e in
termini di scienza. Con questi strumenti,
cristianesimo e democrazia, ribaditi ed ope~
ranti. nel contesto europeo, rinnovato, appro-
fondito, ampliato con l'ingresso dei nuovi
membri, viene aggiunto un nuovo pilastro
di eccezionale rilievo all' edificio tendente ad
avvicinare tutti i popoli, e cioè anche quelli
che non fanno parte della Comunità, a rea-
lizzare per essi un' esistenza decorosa e de-
gna: perchè essi sono sinonimo di solidarie-
tà, di libertà, di progresso e di pace. (Applau-
si dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Onorevole Presidente, onore-
voli senatori, l'ampia relazione del senatore
Scelba costituisce il commento migliore a
questo atto che senza dubbio si può chiama-
re d'importanza storica. Esso riesce di pro-
fonda soddisfazione per quanti hanno visto
dal dopoguerra (e tra questi lei, senatore
Scelba, è stato tra gli uomini più significati-
vi) le prospettive di rinascita del nostro Pae-
se nei suoi collegamenti internazionali, nella
amicizia con le altre democrazie, ed entro es~
se, nella creazione della struttura unitaria
dell'Europa.

Il Governo fa sue le osservazioni del rela-
tore e le raccomandazioni che sono state dal-
lo stesso qui avanzate. Si permette richiama~
re tuttavia l'attenzione del Senato sul fat-
to che 1'agenda del vertice di cui il senatore
ha fatto così esauriente e dettagliato rappor~
to, rappresenta l'impegno concreto che ci at-
tende nel 1973. È un impegno delicato ed è
un impegno cui l'Italia deve prepararsi nel
migliore dei modi, con la più attenta efficien~
za della sua amministrazione, con la maggio-
re puntualità della iniziativa governativa, con
la più ampia collaborazione del Parlamento
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Il Governo la ringrazia, signor Presidente,
di aver consentito che questo atto solenne
giungesse alla sua conclusione questa sera,
proprio nella giornata in cui per l'ultima vol-
ta, a Bruxelles, si è riunito il Consiglio dei
ministri della Comunità a sei. E dunque tra~
montata gloriosamente Ulna Comunità che,
'partita molti anni or sono nella diffidenza
generale, diventa ora una Comunità allarga-
ta che raccoglie Paesi che pur avevano guar-
dato con estremo scetticismo noi che abbia~
ma avuto il coraggio di firmare il trattato di
Roma, nato dalle riflessioni di Messina.

Vorrei ricordare che tutti coloro che han-
no dato avvio aHa esperienza comunitaria
certamente hanno compiuto un atto di note-
vole importanza per l'unità migliore dell'Ita-
lia anche nel quadro delle sue funzioni inter-
nazionali. Su quella via occorre ora cOlnti-
l1\1are.

Ringraziamo quindi il senatore Scelba per
le sue raccomandazioni in materia di unione
economica monetaria, in materia di unione
politica, e accettiamo soprattutto il suo au~

s1'icio, che si debba ormai parlare non più
di unione economica europea, ma di unio-
ne europea.

Così dico a tutti gli altri oratori che hanno
onorato con i loro pregevoli discorsi questo
dibattito, che l'Italia, a Parigi, non ha accet~
tato certo il concetto di un'Europa a la char-
te, di cui del resto non si è parlato; essa rea-
listicamente ha osservato che un'Europa che
si dà un'unione economica monetaria trova
una via indiretta, ma efficace, per realizzare
l'unione politica.

L'Italia ben sa che l'unione politica del~
l'Europa non ripeterà il modello degli Stati
Uniti d'America, delle Repubbliche sovieti-
che, delila Confederazione elvetica: l'unione
politica europea sarà un tipo particolare di
unione comunitaria supernazionale che si ad-
dice alle tradizioni della nostra storia e alle
caratteristiche positive che distinguono i no-
stri Paesi, pur nel consenso degli stessi a re-
sponsabilità e fini essenziali comuni per il
progresso della libertà e dell'uomo oggi e
sui quali si va costruendo la supernazio-
nalità.

Senatore Bermani, condividiamo con lei
l'osservazione che se muore la {{ piccola Eu~

rapa ", nasce un'Europa più grande. E se la
piccola Europa poteva specchiarsi nei fiumi
del nostro continente penso ~ non è una fra~

se retorica ma un' espressione di responsabi-
lità ~ che un'Europa più grande deve spec~
chiarsi negli oceani del mondo. Ella ha dun-
que ragione allorquando ci ricorda che l'unio~
ne monetaria deve essere uno strumento per
una politica piÙ ampia in tutti gli altri setto-
ri, anche quelli esterni alla Comunità e so~
prattutto per quelli sociali. E dico a lei an-
che che prendiamo atto oon piacere del voto
positivo che viene espresso dal suo Gruppo;
ci spiace che ci sia voluto forse troppo tempo
per capire in Italia che alIorquando la De-
mocrazia cristiana e i suoi alleati propone~
vano l'esperienza della comunità economica
europea si proponevano un'esperienza che
rispondeva, come oggi è riconosciuto da
tutte le parti di questa illustre Assemblea,
all'interesse della democrazia e della libertà
sociale; un'esperienza positiva nella storia
del nostro Paese.

Ringrazio così in particolare il senatore
TuHia Carettoni per il suo disoorso che
oerto dovremo riprendere in sedi piÙ adat-
te. Onorevole senatore, il Governo [lon si
rifiuta affatto di portare avanti il dibattito
sui problemi europei in sede di commissione
o dove meglio si preferisca. Direi anzi che
questo è il momento in cui il dibattito deve
approfondirsi per quelle scadenze del 1973 al~
le quali .....:: dicevo ~ bisogna responsabil~

mente prepararsi. Il Governo è in condizioni
di presentare quanto prima la relazione sul~
lo stato della Comunità nel 1972 e sarà lieto
se quella relazione, onorevole Presidente del-
la Commissione esteri, potrà essere un' occa~
sione per un approfondito dibattito su molti
dei temi che sono stati qui toccati dal sena~
to Carettoni.

Vortllei solo rileva,re, en passant, che
se oggi è possibile nell'Europa una poli~
tica di distensione, che per il centro~Europa
si chiama Ostpolitik, ciò avviene perchè un
europeista di vecchia data, come Willy
Brandt ~ erede in ciò di Adenauer ~ rac~

cogliendo del resto una vocazione comu-
ne a tutti i partiti democ:ratici tedeschi, ha
potuto iniziare una politica nuova all'Est
solo perchè si è sentito alle spalle il so-
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stegno di una Europa comunitaria che gli
dava forza davanti al colosso sovietico. E al~
lo stesso modo siamo convinti che non sa~
l'ebbe oggi possibile avvicinare con fiducia
la conferenza di Helsinki se non vi fosse una
distensione che nasce da quell' equilibrio in~
ternazionale di cui la costruzione della Co~
munità economica europea ~ nel quadro

della NATO ~ è stata una componente es~

senziale. E ciò anche perchè la conferenza
di Helsinki trova i paesi della Comunità po~
litlicamen1e molto più coordinat'i di quanto
non lo fossero per il passato .

Certo, onorevoli senatori, da questa Comu~
nità economka europea, .noi tutto qui atten~
diamo a parole, anche se poco siamo dispo~
sti forse a dare quanto a fa,tti. Pensiamo che
la CEE sia una pianta da cui si attendono
tanti frutti, ma cui si è avari nel concedere
acqua per poter crescere?

Se l'unanimità sostanziale di consensi che
troviamo oggi intorno alla CEE l'avessimo
trovata nel passato, probabilmente anche
l'impegno sociale della Comunità sarebbe più
accentuato! I partiti che si esprimono nel
Governo ~ sia chiaro ~ non fanno certo ri~

serva nei confronti di chiunque voglia porta~
re un apporto sempre più accentuato a que~
sta costruzione comunitaria!

È vero, senatore Carettoni, che le so~
cietà multinazionali, se lasoiate a se stesse,
possono costituire un rischio per la Comuni~
tà economica europea, ma il vertice di Pari~
gi non ha accentuato forse !'impegno sociale
che è d'altronde una caratteristica dei trat~
tati? Non siamo i primi ad auspicare che
quella riforma del comitato economico socia~
le che oggi riceve diritto di iniziativa, possa
essere anche l'occasione perchè, nell'ampio
quadro di unità dell'Europa, possa avviarsi
anche quel colloquio intersindacale che, nel~
la sua latitudine europea sarà utile, non
solo al Governo, nQn solo al Parlamento, ma
anche alle parti sociali che devono tutte abi~
tuarsi ormai a ragionare in termini comuni~
tari commerciali.

Accetto la sua preoccupazione che si eviti
il rischio di uno spostamento del baricentro
economico della comunità a Nord, cosicchè
l'I talia non divenga marginale. Ma, a parte
la forte azione del ministro Medici per la

politica mediterranea, vorrei osservare che
l'eventuale, temuta, deprecabile marginalità
dell'Italia nella Comunità non nasce solo dal
rischio della crescita della Comunità nella zo~
na nord dell'Europa, bensì essa deriva anche
da una nostra caduta di tensione com'l1nita~
ria, da un nostro venir meno a quel respon~
sabile ordine, a quella pace sociale che sono
essen2JiaH per una convivenza internazionale.

E' rivolgendomi al senatore Art1eri, con~
fermo che il Governo vede proprio in que~
st'inserimento dell'Italia in una Comunità or~
mai più ampia, chiamata a iniziative mon~
diali quale il colloquio con l'Est, i problemi
dei Paesi in via di sviluppo, il nuovo nego~
zia:o con gli Stati Uniti d'America, il Governo
vede in quella politica europea il quadro
più idoneo per ambientare anche i problemi
delle nostre frontiere, laddove ancora esisto~
no, in uno spirito di tolleranza e di compren~
sione di cui già abbiamo dato buona prova.
Non a caso siamo stati sostenitori, anche in
questi giorni, quando si è parlato di politica
mediterranea, della necessità che alla Comu~
Dità economica europea si parli anche di poli~ .

tica adriatic;]., poichè nella politica adriatica
stanno anche gli interessi concreti e manife~
sti della Jugoslavia che, non a caso, oggi ac~
centua i suoi rapporti con la Comunità eco~
nomica europea.

Quanto al senatore Buccini, voglio rassi~
curarlo che le sue preoccupazioni in materia
di politica agricola sono costantemente pre~
senti al Governo. Se l'agricoltura costituisce
uno dei punti dolenti della vita della Comu~
nità, può essere che ciò dipenda, più che da
deficienza della Comunità stessa, dalla non
ancora chiara collocazione della funzione del~
l'agricoltura nel nuovo ordine economico e
produttivo verso il quale tutto il mondo in-
ternazionale si sta avviando. Vigileremo con
profondo senso di responsabilità e anche in
materia contiamo sulla collaborazione del
Parlamento.

Anche per questo faccio quindi mie le
raccomandazioni del senatore Pecoraro che,
riprendendo i temi dell'agricoltura, ci ha rac-
comandato di non dimenticare la nostra po-
sizione mediterranea ortofrutticola. Fino a
questa tarda mattinata ~ onorevole Pecora~

l'O ~ dopo una maratona, abbiamo tenuto
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fermo un pur limportante negoziato, a Bruxel-
les, quale quello con Cipro,perchè tutti si
convincano che l'associazione di un nuovo
Paese mediterraneo ~ Cipro ~ non deve

avvenire a danno dei giusti diritti dell'agri-
coltura italiana.

Il senatore D'Angelosante mi ha infine sot-
toposto ad una serie di interrogativi che mi
farebbero pensare di dover affrontare, in
questo momento, una specie di esame di ma-
turità comunitaria. (Ma penso che ella, se-
natore D'Angelosante, sia d'accordo con me
che il peggior servizio che potrei rendere
aHa Comunità europea in questo momento
sarebbe di prolungare questo dibattito al di
là del giusto limite). Mi fa però piacere che
nel suo discorso, come nei disCOI1si di tutti
coloro che qui hanno preso la 'parola, il tema
delle istituzioni sia stato quello sul quale
si è insistito; e mi fa piacere anche che lei
e la sua parte, in questa ricerca di perfe-
zionismo democratico, confermano che, se
non altro, l'Europa è stata utile a rendere
anche il Partito comunista sempre più sen-
sibile ai problemi veri della democrazia.

D'A N G E L O S A N T E. Dopo il 1953,
dopo la legge truffa!

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. M.a, a parte questa battuta
di spirito che lei dovrebbe serenamente ac-
cettare, mi consenta di rilevare che siamo
anche noi convinti che il vertice di Parigi
non ha camminato a sufficienza sul piano
delle istituzioni. Ben sappiamo anzi come
sia rischioso affrontare anche tutta l'agenda
che è emersa dal vertice stesso senza una
sufficiente sicurezza di dilatazione delle isti-
tuzioni. È alle istituzioni che dobbiamo dare
dunque la nostra attenzione. Il Governo ita-
liano ha fatto ~ ill merito ~ quanto è pos-

sibile, fino a non compromettere però il ri-
sultato di un vertice nel quale ~ ricordia-
mocelo bene ~ nessuno credeva prima che
venisse enunciato, nei cui risultati nessuno
ha avuto fiducia sino a quando il vertice non
si è concluso, così come, tre anni or sono,
alla vigilia dell'Aja, nessuno pensava che dal-
rAja sarebbe uscito, come è uscito, un ri-
lancio della Comunità economica europea,
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o si sarebbero avviati il suo allargamento e
il suo approfondimento. Quanto agli altri
quesiti, Slen3!tore D'A:ngelosante, voglio os-
servare che la prudenza responsabile in ma-
teria di Parlamento europeo è stata propria
non solo della nostra delegazione ma più an-
co.ra, e purtroppo in senso negativo, è stata
anche degli inglesi ed anche dei tedeschi per
opposte ragioni. Circa la precisa domanda
su quale atteggiamento il Governo intende-
rà prendere sulla proposta se insistere per
l'elezione diretta di tutti i parlamentari eu-
ropei o se procedere all'elezione per voto
popolare dei 36 rappresentanti attuali, mi
sembra che questo sia appunto uno degli
argomenti sui quali la consultazione con il
Parlamento è di carattere essenziale. Vi è il
pro e il contro infatti nell'una come nell'al-
tra soluzione. A tutti è noto, e specialmente
a coloro che coprono quegli interessanti ban-
chi di Strasburgo in cui ho avuto anch'io
l'onore di sedere a lungo, quanto sia diffi-
cile oggi parlare di applicazione dell'artico-
lo 128 del trattato Ce per questo si può an-
che pensare che l'elezione diretta dei 36 de-
putati possa valere come sfida a provocare
altre maturazioni). Ma come può negare, in-
vece, come è stato detto qui, che vi sia in
ciò un motivo per indebolire fin d'ora la
funzione del Parlamento (e questi sono temi
sui quali bisogna trovare una linea politica
concorde tra Parlamento e Governo).

Per ciò che riguarda la politica monetaria
e la sterlina, pur avendo sentito questa mat-
tina il signor Davis riservarsi di fare comu-
nicazione ad hoc, attuale è la conferma, da
parte del Regno Unito, alla vigilia del defini-
tivo ingresso nella Comunità, della volontà
di rispettare gli impegni che anch'esso ha
preso a PaI1igi in materia di unione econo-
mica e monetaria. Quanto all'agricoltura la
coesistenza del sistema dei prelievi e del si-
stema degli aiuti è transitoria, e quanto in-
fine al compromesso di Lussemburgo del '66
esso pure è fonte di normative comunitarie
attuali.

Circa poi i temuti rapporti con gli Stati
Uniti d'America, dobbiamo decidere una buo-
na volta se vogliamo il Regno Unito o se non
lo vogliamo. Se ,il Regno Unito entra oon una
particolare amicizia con gli Stati Uniti d'Ame-
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rica, perchè tutto ciò non può non farci pia~
cere? È bene che anche l'equilibrio europeo
venga garantito da questa amicizia. Ma il Re~
gno Unito è ~ nonostante tutto ~ un Paese
serio ed ha fatto una sce~ta: scegliendo l'Eu~
rapa esso sa bene di avere attraversato la
l'Vlanica per costruire con noi una Comunità
europea della cui efficienza domani anche gli
Stati Uniti d'America come forse la stessa
Unione Sovietica potranno essere contenti.

Perchè non legge, senatore D'Angelosante,
un interessante rapporto pubblicato su « Le
Monde)} quindici giorni or sono nel quale

si riportano i giudizi del centro di alti studi
militari sovietico in materia di realtà irrever~
sibile di questa Comunità economica euro~
pea che noi speriamo possa essere utilmen~
te impiegata anche nei confronti dei Paesi
dell'Est? È tempo infatti, onorevole Presiden-
te, che, allorquando si parlerà di politica di
aiuto ai Paesi in via di sviluppo, tutti, non a
parole ma a fatti, in una giusta ripartizione
dei compiti di lavoro tra le aree del mondo,
in uno sforzo di liberalizzazione dei mezzi fi~
nanziari, partecipino a creare il nuovo ordine
mondiale che tocca a noi creare verso la fine
di questo millennio. Ed è a caso che, a cento
anni di distanza dalla conferenza di Berli~
no, nasca il « Nixon-round )}? Esso potrebbe

essere 1'occasione non per liberalizzare le
frontiere tra i Paesi ricchi, ma soprattutto
per cominciare ad utilizzare la ricchezza dei
Paesa. maturi tutti per il migliore sviluppo
dei Paesi poveri.

Spiace anche a noi, onorevole D'Angelo-
sante, che la Norvegia non abbia aderito alla
Comunità economica europea; sappiamo pe~
rò che oggi già l'opinione pubblica sarebbe
più proc1ive. E se del resto il Partito co~
munista ~ e siamo ben contenti che que~
sta sera si astenga su questo voto ~ ha

impiegato quindici anni per comprendere la
importanza della Comunità economica euro~
pea, possiamo concedere ancora un po' di
tempo anche al popolo norvegese per com~
prendere !'importanza dell' esperienza della
Comunità europea.

Ecco, onorevole Presidente, onorevoli se~
natori, le risposte che mi sono permesso di
dare, spiacenti anche noi come Governo che
il Partito laburista non abbia voluto per ora

partecipare a questa esperienza, ma fiducio~
si però' che le relazioni di particolare amici~
zia che esistono tra noi e quel partito, quel
voto espresso unanimemente a Londra in oc~
casione della visita dell'onorevole Nenni non
vengano dimenticati. Noi speriamo cioè che
si avvicini il momento in cui la logica della
storia e non la log.ica della concorrenza elet-
torale prevalgano nell'animo di tutti i britan-
nICI.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
in conclusione, ringrazjiamo di questo voto
che conforta l'azione del Governo, che ci di-
ce che abbiamo seguito un'ampia strada giu~
sta sulla quale oggi siamo in molti a muo~
verci. Ma si consenta anche al Governo di
chiudere questo breve intervento ricordando
il senso di responsabilità cui tutto il mondo
italiano va chiamato, sia esso mondo cultu~
l'aIe, economico, politico.

L'Europa non può nascere solamente dalla
volontà dei Governi, nasce dal senso di re-
sponsabilità con cui tutti accettiamo i doveri
e i diritti che sono connessi a quella che noi
speriamo essere per i nostri figli la cittadi~
nanza europea. La dngrazio, 'Signor PTesi~
dente. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zato a ratificare il Trattato relativo all'ade~
sione alla Comunità economica europea ed
alla Comunità europea dell'energia atomica
del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del
Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord e gli atti ad
esso allegati, firmato a Bruxelles il 22 gen~
naia 1972.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trat~
tato, ed agli atti ad esso allegati, di cui al-
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l'exticolo precedente, a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 2
del Trattato stesso.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

(Applausi dal centro, dal centro~destra e
dal centro-sinistra).

Inversione dE~ll'ordine del giorno

G I R A U D O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I R A U D O. Signor Presidente, chiedo,
a norma dell'articolo 56, terzo comma, del
Regolamento, che il disegno di legge n. 451,
iscritto al punto terzo dell'ordine del gior~
no, sia discusso prima del disegno di legge
n. 658, iscritto al punto secondo, consideran-
do anche il fatto che non dovrebbero esser-
vi opposizioni all'approvazione immediata
del disegno di legge n. 451.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, la richiesta è accolta.

Approvazione del disegno di legge:

({ H.aHrica ed es~cul:ione dell' Accordo tra gli
Stati membri delle Comunità europee re.
lativo agli scambi con i Paesi e Territo-
ri d'oltremare dil prodotti di competenza
della Comunità europea dei carbone e del-
l'acciaio (CECA), firmato a :Bruxelles il
14 dicembre 1970» (451)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli
Stati membri delle Comunità europee rela-
tivo agli scambi con i Paesi e Territori d'ol-
tremare di prodotti di competenza della Co.

munità europea del carbone e dell'acciaio
(CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre
1970 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di-
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

G I R A U D O , relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta.

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Ringrazio il relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al.
l'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , S'ègretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz.
zato a ratificare l'Accordo tra gli Stati mem-
bri delle Comunità europee relativo agli
scambi con i Paesi e Territori d'oltremare
di prodotti di competenza della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio (CECA),
firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac-
cordo di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore, in confor-
mità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annun2ào di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.
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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo !Verbale.

V I G N O L O, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridiana
del 15 febbraio.

P RES I D E N T E. Non essendOlVi
osse:rvazioni, il processo ve.J:1baleè approvato.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
]1 seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'interno, dal Ministro di
grazia e giustizia e dal Ministro della difesa:

« Adeguamento e riordinamento di inden-
nità alle forze di polizia ed al personale civile
degli istituti penitenziari» (603).

D:scussione del disegno di legge:

«Approvazione ed esecuzione dell' Atto re-
lativo all'elezione dei rappresentanti nel-
]'Assemblea a suffragio universale diret-
to, firmato a Bruxelles il 20 settembre
1976, allegato alla Decisione del Consiglio
delle Comunità europee, adottata a Bru-
xelles in pari data» (550) (Approvato dal-
la Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'or.dine del gioc-
no roeca la discussione del disegno di legge:
« Approvazione ed esecuzione dell'Atto rela-
tivo all'elezione dei rappresentanti nell'As-
semblea a suffragio universale diretto, fir-
mato a BruXjelles il 20 settembre 1976, alle-
gato alla Decisione del Consiglio delle Co-
munità europee, adottata a Bruxe!lles in pa-

ri data», già approvato daHa Camera dei
deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È isorHto a parlare il senatore Calaman-

drei. Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I. :Signor Presi-
dente, onor.evole Minis,tro, onorevoli cone-
ghi, il voto che il Senato si accinge a dare,
e ohe la Camera ha già dato, per l'elezione
a suffragio universale diretto del pa;rlamen-
to europeo è una nuova espressione di quella
convergenza delle forze democratiche sulle
fondamentali questioni e decisioni di poli-
tica estera che costituisce una delle caratte-
ristiche della presente fase politica italiana,
una caratteristica stabilizzante in mezzo a
tanti e così continui elementi di instabilità
e di incertezza, e per.ciò una ca;ratteris,tica
ohe giova al credito internazionale del nostIro
paese e dà rilievo alle posizioni internazio-
nali dell'Italia, suscita intorno ad esse atten-
zione e fiducia.

Ogni qual 'Volta si cons'tata tale conver-
genza capita, nel nostro dvhattito politico e.d
anche in questo oaso, a proposito del voto
a favore delle elezioni comunitrurie, di sen-
tiTe d~5'sertare, con vailutazioni rulquanto sem-
plicistiche, su chi si è spostarto per poter
convergere. Si dimentica, o si finge di dimen-
ticare, che a spostarsi, ad evolvere, è stata
pdma di tutto la realtà oggettiva, ohe sono
sono stati in primo luogo i processi inter-
nazionali di fondo a camminare, ad avere
modificazioni e rettifiche.

Nel caso della OEE, come si può ignoTa/re
ohe sul piamo continentale e mondiale i <rap-
ponti di forze, gli equiHbri, in cui essa si
coLLoca e può agire oggi non sono più gli
stessi in cui essa venne fondata 20 anni fa,
nel cUma allora della guerra f,redda e di
un'aspra contrapposizione tra i blocchi, e
perciò immersa e inrigidita Ìill quel clima,
condizionata da quella contrapposizione, ba.
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sata sulle divisioni e sulle discriminazioni
che quel clima aocentuava nei paesi europei
occidentali e dominata dai gr;andi interessi
economici e sociali conseroatari ohe di quel-
la contrapposizione ,si avvantaggiavano? n
fatta che dopo tanti anni di Tinvii, di pro-
getti, di risoLuzioni, di diohiarazioni, di mo-
zioni di memorandum bizantÌiIli e sterili, il,
Consiglio della Comunità finalmente sia ar-
rivato a deliberare l'applicazione degli arti-
coli dei ,trattati di Roma Ifelativi all'elezione
democratica del Parlamento eurapeo, que-
sta fatto di per sè irispeoohia che le condi-
zioni .originarie sona modificate, e anche
profondamente modificate, e cioè che, in un
quadro internazionale nel quale la gueHa
fr",edda ha lasciato il posto alla ricerca di un
sistema di sicurezza e di cooperazione, e nel
quale contemparaneamente l'ordine econo-
mico mondiale è s'tato Ifimesso in discussio-
ne dal muta:to rapporto di scambio .tra i
paesi industrializzati e i paesi in v1a di s;vi-
luppo, i problemi della funzione dell'Occi-
dente eurapeo nell'area continentale e medi-
terranea e nel mondo, i problemi economici
e saciali della crisi a cui !'intreccia mano- I
polistico delLa CBB ha btta da moLtiplica-
tore, e gli stessi problemi di efiHcienza isti-
tuzionale della Camun1tà sono diventati or-
mai talmente vasti e acuti da non poter
essere non dico risolti ma neppure affron-
tati al di fUOlri di quel collegamento demo-
cratico rappresentativo con le masse lwo-
ratrici e popolari, al di fuori di quella ;par-
tedpazione dei popoli ohe l'originaria appli-
cazione conservatrice e verticistica dei trart:-
tati di Roma por,tò invece ad emarginare se
non ad escludere.

Su questo tenreno di movimento, se non
addilrittura di sconvalgimento dei dati ag-
gettivi di parotenza, non può es servi , onore-
voli colleghi, nel ,Parlamento iÌtaliana fOJ'za
politica demooratica seria che, se vuole man-
tenere il contatto con i prooessi reali e rac-
cogHerne Is tendenze, non debba considerare
le eleziani comunitarie come una scadenza
ohe richiede da pa,rte di tutti adeguamenti
e aggiornamenti di posizioni.

In tale senso l'asse interessante che il sena-
tore Fenoaltea ha dato alla sua relazione,
mettendo in luce legittimamente il contd-

buto portato al cammino dell'europeismo
democratica dal pensiero e dall'iniziatiiVa
federalisti, anche come olfientamento anti-
fascista, non può però lasciare in ombra,
senatare Fenoaltea, rrè può convincerei a di-
menticare le illusioni di oui quel cammino
fu cosparso, gli errori in cui esso spesso
cadde sul piano delle soe1te 'Politiche, e le
vie traverse lungo le quali esso andò a mo-
menti a confandersi con operazioni come la
CED, che nulla avevano a che fare con la
promozione della democrazia e con la co-
struzione della paoe, e che addi,ritt'llira impli-
oavano invece 'Possibilità di Decupero per
componenti nazionalistiohe retdv,e come il
militarismo tedesca.

Per quanto riguarda nai comunisti italia-
ni, la nostra r1cerca ~ ho voluto, ona:revoli
colleghi, verificaJre i documenti, a comincia-
re dal primo camunicato della direzione del
nostro p.artito sul MBC del24 marzo 1957~,
il nostro adeguamento, le nos'tre rettifiche
si sono mossi sin dall'inizio nell'ambito del
riconosdmento ohe, come a£fermava testual-
mente quel nostro comunicato del 24 maiYZO
1957, ({ è comprensibile e giusta la tendenza
a supera:re... i ristr,etti mercati nazionali»,
e ad essa ({La classe operaia e le classi lavo-
ratrki non possono essere ostili per prin.-
cipio... », per cui l'impegno ohe assumeiVamo
era ~ cito ancora da quel comunicato ~

d,i {{critica:re concreta:mente le singole parti

del trattato della CBB e di proporre ad esso,
nella sede parl,amenta~e e di (f:ronte all'api-
nione pubblica, le modificazioni... atte a tu-
telare gH interessi di quei settori dell'econo-
mia nazionale che sono minacciati dalla pre-
po.tenza del capitale monopolistica stra-
nkro ».

Questo, onorevoli colleghi, noi abbiamo
f,aMo, indicanda e contrastando gli svolgi-
menti negativ:i indotti dalla CBB nell'econo-
mia italiana, ma al .tempo stesso prendendo
aHo del manifestarsi di determinati effetti
espansivi, con un senso della realtà ben di-
verso dagli imbonimenti miracolistki ~ per
non dire altro ~ di coloro che hanno con-
tinua,to a negare, fino a che l'evidenza non
ne è stata clamorosa, lo scaDlquasso portato
dalla CEE nella nostra agricoltma e gli squi-
libri, le strozzatu~e, le concentrazioni disor-
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dinate del tipo di espansione itnc:Lustriale fa-
vorita dai legami comunÌ'truri.

Nè è dipeso da noi se per un lungo periodo
alle nostre critiche e alle nostre praposte è
stato impedito di farsi valere democratica-
mente all'interno delle istituzioni della CEE.
Non di meno i vantaggi ohe come prurtito
abbiamo sempre saputo di poter {ricavare
da un formazione democratica della rappre-
sentanza dell'Italia in quelle isHtuziani nan
ci hanno portato a condi,videre :il progetto
fOI1ffiulato alcuni aTIlITifa dai par,titi di cen-
tro-sinistra e dal Movimento federalista ~

progetto fortunatamente poi insabhiato ~

per una e.lezione unilaterale direi,ta dei dele-
gati :itaJiani al Parlamento eurapea, pragetto
del quale proprio nelle competenti Commis-
sioni di questo ramo del Parlamento ram-
men to con quanta dedizione il senatore Bar-
tolomei fu sos,tenitol1e d'ur£ificio, e. che ora
l'onorevole Moro alla Camera dei deputati
ha ,riconosciuto che ci av.rebbe fatto «per-
dere le posS:ÌlbiHtàdi operare nella sede mul-
tiIaterale »: esattamente quello che noi obiet-
tavamo quando quel progetto ci veniva pre-
sentato, pokhè noi guardavamo appunto al
riscihio che l'iniziativa unilaterale italiana
provocasse iniziative analoghe di altd paesi
con il lrisultato di una frantumazione del
processo rappresentativo amogeneo d:i cui
soltanto l'elezione contemponanea e comune
in tutti i paesi della CHE può essere il
tramite.

Di questa determinante scadenza demo-
oratica che dunque il PCI si è sempre coe-
rentemente prefisso, ora finaLmente si giU[l-
ge a stabilire la data e le modaHtà, ohe, se
non prevedono ancora una legge elettarale
comune, tuttavia potranno dare al ,Parla-
mento europeo una base ed una fisionomia
di qualità nuova.

Le dissertazioni di cui parlavo al prdnci-
pio si trasfeTiscono, a questo punto, dal pas-
sato al futuro. Qualcuno si domanda chi
sarà maggiormente condizionato dalla l1JUcr

va dimensiane demooratica del1a Comuni.tà.
È un argomento il quale attira particolar-
mente anche la dflessione dell'onorevale
Andreotti, che vi è {ritarnato varie volte in
questi anni, e per ultimo in una reoonte
intervista a {( Le Monde », riferendosi ancOIra

una volta al ParI.arrnento eUifopeo che sarà
eletto l'anno prossimo come ad un possÌibile
banco di prova per la palitica del [loSJtra
partito. Non c'è nulla di improprio in una
simile ipotesi, salvo un suo limite di gene~
ricità, poichè essa non può non dguardalre
tutti i partiti. Anche qui in:fat'1:Ìil dato prin-
cipale sarà lo spostamento in avanti agget-
tivo che l,e elezioni potranno pomtare ad
avviare in ,funzioni di rilievo del quadro co-
munitario, nei loro collegamenti popolari,
m~l controllo e nella v,eri,fi,ca democratica
dei loro 'Orientamenti, nel loro conf,ronto coi
problemi reali delle masse nei paesi della
Camunità. E 'su questo dato è ovvio che
tutti i partiti presenti nel Parlamento eurcr
pea dovranno misurrursi. Su questa dato, per
quanto ci riguarda, la nostra politica di co~
munisti italiani è pronta a mettersi alla pro-
va, senza imbarazzo alcuno, con affinità
~ mi sia cansentito affe.rmrure ~ e con ri-
spondenze probabilmente maggiori di altd
partiti.

Ma, lasciando da parte il passato e non
pretendendo di ipo,tecare il £UJturo, ciò che
aggi più importa è l'ampi>o consenso can
cui, i:n questa situazione interna, tn questa
fase europea, H Parlamento italiano è in
grado di approvare per primo l'Atto irelatiiVa
alle elezioni comunitarie. Ciò che impoiI'ta
è il significato di iniziativa internazionale
che, per il consenso, da cui è sostenuta e per
La sua tempestività, l'appiI''Ovaziane italiana
può assumere, un significato ohe già domani,
nel Consiglia europeo che si dunisce a Roma
auspkhiamo ohe venga fatto apprezzare. Ciò
che impoirta è la volontà ohe in questa modo
la scelta dell'Italia può far pesare a sastegno
di una prospettiva di ;ripresa e di sviluppo
democratico dell'europeismo, e il titola che
ne può derivare alla politica estera del na-
stro paese.

Ce~to, la scelta Ìltaliana avrà tanto più
peso quanto più estesamente nella valontà
politica che l'anima convergano, da paiI'te
delle forze democratiche, indirizzi per i quali
l'elezione del Parlamento eUlropeo a suffra-
gio universale diretta [lon si esaurisca in
se stessa e sia mvece il primo anello d:i un
rinnavamento e di una tras[oo:m.azione della
CHE destinati ad investire, insieme e inse-
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pamJbilmente dai contenuti delle sue poli-
tiche, :i nodi del'Potere comunitario, le que-
stiom.i dell' allargamento della Comunità,
quelle delle sue relazioni esterne e in defi~
nitiva quelle della sua autonomia.

Agli effetti del potere della Comunità de-
cisivo non è tanto, onorevoli colleghi, il fatto
che al Parlamento europeo eletto vengano
formalmente iI'Ìconosciute funzioni cos.ti~
tuenti o anohe solo poteri maggiori di quelli
consultivi finora spettanti al Pa:rlamento de-
signato, ciò che, lo sappiamo, è £uori que-
stione allo stato attuale delle deliberazioni
del Consiglio. I poteri e le funzioni adeguate
per una rifondazione democratica della CEE
il Parlamento europeo e1etto sarà in candi~
zione di esplicarli di fatto in quanto al cen~
tro dei suoi compiti le forze popolari sa-
pranno mettere ~ e fin d'ora sappiano ipro~
spettare ~ la necessità prima:ria di a£fron~
tare e di sciogliere appuo:rto dl nodo' del
rapporto tra Parlamento, come assemblea
ohe sarà nuovamente espressa dalla sovra~
nità dei popoli comunitari, e Consiglio dei
ministri come organo di governo della Co~
munità: la necessità, cioè, che !'incontro e
la concertaziane degli interessi nazionali a
livello di decisioni sovranazionali, quali po~
tranno scaturire da un Parlamento demo~
oraticamente .rappresentativo e controllato,
vengano fatti prevalere su quella ohe finora
è stata [lella CEE la sovmipposizione agli
interessi nazionali di decisioni prese dal
Consiglio, con il predominio nel Consiglio
degli Stati economicamente più forti della
Comunità, di loro mutevoli raggruppamenti
o d1rettorii, e, per loro tramite, la sovrappo-
sizione di interferenze delle multinazionali
e di più generali interessi imperialistici ester~
ni alLa Comunità.

Questa è, onorevoli colleghi, la riforma
reale di potere, la democratizzazione più pro-
fonda, sostanziale, a cui attraverso le ele~
zioni del Parlamento europeo si deve pun-
tare, e con questa ;riforma è arganicamente
connessa la possibilità di dare alle politiche
comunitarie in ogni campo, dalla occu;pa~
zione agli inv.estimenti, ai prezzi e alle strut-
ture dell'agiricoltmra, all'energia, alla moneta,
al credito, all'istrnzione, alle spese per la
difesa, all'ecologia, contenuti oapaci di supe~
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rar.e nel senso di uno sviluppo democratico
la crisi dell'economia e la crisi della società.

Anche la questione dell' allargamento della
CEE è inseparabile dalla sua democratizza-
zione, da quel rinnovamento delle sue strut-
ture di potere, da quella riforma dei suoi
equilibri economici e sociali, di cui le ele-
zioni .del Parlamento europeo devono costi~
tuire un anello determinante.

A nessuna forza popolare italiana possono
sfuggire gli effetti per così dire catalizzanti,
molto omogenei agli interessi del nostro
paese, che l'ingresso nella ComUillità di nuovtÌ
paesi come <laGrecia e ill PortogaJllo e come
la Spagna, quando il suo ritorno alla demo~
crazia sarà compiuto, è desti'nato ad eserci-
tare sotto vari riguardi. Sotto il riguardo
politico, per le esperienze antifasciste così
vicini o consimili a quella ita:liana, di cui
le forze di quei paesi si sono nutrite, e ohe
potranno determinare fra <la,loro e ,la nostra
partecipazione al Parlamento e alle altre [sti-
tuzioni della CHE un comune ~mpegno par-
ticolarmente stretto di promozione e di dina~
mismo democratici nel IrÌnnovamento comu-
nitario. Sotto il riguardo economico, perchè
Grecia, Portogallo e Spagna hanno in comu~
ne con noi pr:ablemi strutvurali di debolezza
delle economie, di sottosviluppo e di mise-
ria, e all'interno della Comunità essi poty.an~
no insieme a noi contribuire a far valere e
a saldare 1'esiJgenza unificante e progra:mma~
varia di una equilibl""ata destinazione regio-
nale delle risorse contro il modello dis.ar~
ticolante di polarizzazione monopolistica
propos.to dalle multinazionali nell'ipotesi
dell' ({ Europa a due marce». Sotto, ancora,
un riguardo geo~politico-economico, data la
collocazione di quei paesi, come la iilos.tra,
sud"europea e mediterranea, anoh'essa afìfac~
data 'verso l'area araba e verso l'Af,r.ica; peir
cui la presenza loro nella Comunhà comple~
terà e integirerà ai nostri fianchi la spOiI1da
della cooperazione con il mondo in via di
sviluppo, così vitale per il nuovo sviluppo
dell'Europa. Quanto alle diHicoltà che ini-
zial'mente possono sorgere in una canviven~
za comunitaria dalle concorrenzialità meri~
dionali tira l'economia nost,ra e quella dei :tre
paesi, senza nascondersele oocolDreperò cOiITl~
prendere che solo nel contesto di una con~

I
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certazione sopranazionale democratica, qua-
le può av:viarsi in lUna CEE rinnovata, quelle
d1fificoltà potranno essere conciliate, e le
agitazioni che in nome di esse vengono con-
dotte contiTO l'entrata di Grecia, Portogallo
e Spagna nella Comunità, consapevolmente
o no servono solo, appunto, alla logica delle
« due mal'Oe» eUlI'opee, che vonrebbe mante-
IneI'e i meridioni separati per poter meglio
profittare dei loro squilibri.

Questioni, infine, dalle quali l'europeismo
democratico non può oggi in nessun modo
prescindere, nel momento in cui si impegna
a realizzaJre la scadenza delle elezioni comu-
nitarie, se di tale scadenza vuole fare in
generale il peoc-nio di una fase nuova da
aprire neUa CEE, sono 'le questioni de:l1e;reJa-
zioni esterne e dell'autonomia della Comu-
nità.

In primo piano !Em queste non mi pare
dubbio che vi siano, per la loro portata
vitale immediata che al' ara richiamavo, le
questioni del dialogo e della cooperazione
eUiro-araba e dell'attuazione della convenzio-
ne di Lomè. Vitali non soltanto per l'approv-
vigionamento di petrolio e di altre materie
prime alla Comunità e per gli sbocohi da
dare in cambio ai suoi prodotti industOC'iali,
alle sue capadtà :teonologiche, a settori della
sua imprenditoria e del suo lavoro, ma vitali
anche per la cooperazione e conce["tazione,
per il ri-equilibrio di impieghi e di risorse,
ohe, fra paesi e regioni all'interno della CEE,
fra il suo Nord e il suo Sud inJt:emi, fra le sue
industrie e la sua agricoltura, potranno es-
sere incentivati dai oompiti e dai programmi
della cooperazione con il Sud esterno, con
i paesi arabi, con l'A£rìca; e vitali inoltre,
soprattutto qualificanti, per la determina-
zione e lo spazio ohe un nuovo ['apporto
di scambio intessuto sulla base della parità
e del reciproco vantaggio con i paesi in via
di sviluppo può daI'e a una nuova funzione,
democratica, della Comunità europea nelle
r,elazioni più /Vaste del mondo.

Proprio qui, d'altronde, onorevoli colleghi,
sta a mio parere l'aspetto decisivo per l'af-
fermazione dell'autonomia della Comunità.
Se infatti nei mpporJi con l'Unione Sovietica
e gli altri paesi dell'Est l'autonoma funziOlIle

della CEE si afferma superando le barriere
e i diaframmi lasciati dalla « g;uer.ra f.redda »

fra il versante comunitario dell'Europa e il
versante del COMECON, quello socialista,
nei rapporti con gli Stati Uni.ti, all'interno
di una comune dimensione storica e anohe
di Oillganizzazione internazionale che certo
non può ess,ere annullata, è appunto sull/:er-
reno delle ,relazioni Nord-Sud che si deve
misumare, e che finora è mancato, il reau-
pero da parte della eEE di una dislocazione
mondiale, e non soltanto regionale come
quella che Kissinger volwa assegnarle, an-
ohe con definizioni di principio. Per quanto
rilevante possa essere rimasta, e tI'Ìmanga
anche ,dopo la fine della «guerra fredda »,
l'esigenza di acquiske in modo netto, distri~
cando cammistioni ed equivoci, un'autono-
mia ,delLaCEE dall'Alleanza atlantica, \l1ondi
meno, a mio giudizio, oggi è soprattutto nel-
la cooperazione con il Terzo mondo che si
decide e si conquista una nuova funzione
est-erna della Comunità. E perciò l'Italia, si-
tuata com'è al orocevia mediterraneo della
cooperazÌ<one, può avere nella prospettiva
comunitaria una incidenza, per così dire,
autonomistica assai superiore al suo peso
nella CEE.

Il ohe non toglie che, a cominciare dal
breve periodo, la funzione autonoma ohe
spetta alla Comunità debba da,re prova di sè
dentm l'Europa a confronto con i p.roblemi
della distensione, della sicurezza, della ridu-
zione delle forZJe e degli wrmamenti nel no-
stro continente, ceroando di rendere più
es'plicita e più coerente una costruttiva pro-
posta della CEE come tale in tutte le sedi
dove quei problemi vengono negoziati, e cer-
cando oggi in primo llUogo di contribuire
a far sì che la contestualità globale sancita
dai princìpi di Helsinki [,l'a quei problemi
e i problemi delle libertà fondamentali non
risulti turbata e venga invece portata a ma-
turaiTe con organica gradualità nei rapporti
OVles,t-Est, nei ['apporti {'l'a iÌ. due blocchi,
e nei mpporti ,tra le due massime potenze
mondiali. Ma anche in questo l'Italia, per
la sensibilità che le /Viene dai suoi i,nteressi
nazionali e per l'attenzione che alle sue ini-
ziative internazionali può meritare il con-
senso democratico che le sostiene, anche
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in questo 1'1talia ~ lei, onorevole ministro
Forlani, ne è cons.a!pevole ~ è in grado ed
ha ,la responsabilità di assoLvere, al di là
dell'azione propda, 'Ulnapecultare aziQIle sol-
lecitante sulla politica comunitaria e in ge-
nere euroccidentale, operando per indiriz-
zare a tale fine in maniera nuova forse anche
sedi e occasioni ohe possono essere fOiI'rrite
da O'J:1ganilSmicome il Consiglio d'Europa o
come l'Unione europea oocidentale.

Il senso di tutte queste considerazioni da
me svolte, onOiI'evoli colleghi, !ha !Voluto es-
sere di rendere ohiara {non so se mi sia
riusCÌ!to) la convinzione della nostra parte
politica che l'elezione a sUJffmgio universale
di:retto del Parlamento della CEE potrà dare
nuovo ed anche vigoroso impulso alla fun-
zione della Comunità, a condizione però che
le fOiI'zepopolari guardino e vadano a quella
scadenza in una pmspettiv.a demooratica di
insieme dei processi ,reali nei quali debbono
consistere lo sviluppo ed il rinnOlVamento
della dimensione europeista. Solo in tale
prospettiva si potrà efficacemente premere
perchè v,engano rimosse le iJncer.tezze e le
remare che si avvertono ancora in alcuni go-
ve:rni della CEE e perchè la data del 1978
venga iI'ispettata. Solo in tale prospettiva
ogni forza democratica italiana potrà ado-
perarsi 'verso le forze che le sono affini negli
altri paesi della CEE, per superare resistenze
e pregiudizi ali che, nelle differenti situazio-
ni, ancor:a per:mé\!ngono in zone di quasi tutti
i settori popokuri di quei paesi. Noi faremo,
a questo proposito, la nostra pal1te.

D'altm lato, soltanto in nome di una gene-
rale e profonda riforma delle istituzioni e
della politica della CEE, sarà possibile susci-
tare verso l'elezione europea, /Verso il nuovo
Parlamento ohe essa esprimerà, uno slan-
cio di partecipazione delle masse, dei lavo-
ratori, della gioventù, capace di faiI'e emer-
gere nella Comunità la soVlranità popolare
e capace di far contare la sovranità popolare
a livello del potere della Comunità.

Quella prospettiva di g.rande riforma co-
mUiIlitaria, in direzione della quale il iIliOstra
cammino di comunisti italiani si è mosso
fin dall'origine della CEE, anima ora, ono-
'revoli colleghi, il nostro impegno per l'ele-
zione europea, ci guideiI'à sui temi qrualiJfi-
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canti di essa nella rioerca di confronti e pos-
sibilmente di intese con altre forze di sini-
stra ,e democratiohe, ed ispirerà intanto in
quest'lAula il nostro voto per l'approvazione
dell'atto di Bruxelles. (Vivi applausi dalla
estrema sinistra).

P RES J D E N T E. È isaritto a par-
lare il senatore Pecoraro. Ne ha facoltà.

~, P E C O R A R O. Onorevole P,residente,
onorevoli cO'lleghi, il disegnO' di ,legge sotto-
pO'sto alla nostra approvazione rrappresenta
un passO' ulteriore. importaJl1ite ed impegna-
:iiva netl laborioso e travagliato procesSO'
verso l'uni,tà de1l'EurGpa, p~ooeSSQ che va
spostandO' gI'adatamente le !luci dei suoi ,TI.
HettolTi dag;li mteressi ecO'nomid materiali
ad interessi di 'livellO' o di iI'al11gO'più eleva-
to quali sono g;li interesSli spirituali e cuJtu-
raM di civiltà, moralità e partecipazione de-
mocratica, in una parola quali sono essen-
ziaJxnente gli interessi poLitici.

Sarebhe certamente ,sUper£h1O procedere
ad una minuziosa analisi deLl'attO' sottosarit-
ta ,il 20 settembre 1976 a Bruxe11es dai Mi.
nistri degli affari esteri della OomUJl1iLtàeco-
nomica europea oon il quale viene dato for-
ltla!lme'llte il via a!Welezione dei rappresen-
trmti dell"assemblea comull'irtamia a suffragio
diretta, si fissano alcune modalità elettorali
valide per tutti i paesi memb:ri e si stabiH-
see UiIl preciso torno di tempO' (i meSli di
maggio e giugnO' 1978) nel corSO' dei quali
.la detta consultazione dOVlràaver luogo. Mi
limiterò pertanto ad accennare ed a sotto-
lineare solo alcuni punti essenriali.

I.l documentO' 1m.O'ggetto sIÌ divide sostan-
7ia1mente tin due pa!rti ben distinte: la pri-
ma può essere 111itenuta una dichiaiI'azirone
di intenti, come correttamente ha rilevMo
il relatorre !in Oommissione, ,la seconda, ,inve.
ce, ha camttere espressamente dispositivo.
La cLichiaraziO'IIlIed'intenti evridentemente rOO[1-
cerne ciò che, quantomeno 'Per ades.so, vietne
sottratto aHa competenza delle istituzioni
comunitarie e mantenuto aLla potestà dispo-
sitiva dei singoli Stati; in partioo1aITe ali TÌ-
spettivi paesi viene bsciata, ÌiIl questO' pri-
1HQespenimento di elemoni a 'suff.ragiO' uni.
versale dÌiretto, piena libertà di scegJdere il
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sistema elettorrule che ciascuno di ess[ pre.
ferisce. Saràla nuova assemblea eletta de~
mocraticamente, a nonna deLl'articolo 7 del-
l'atto in discussione, ad elahorare un pro-
getto di procedura elettorale UJniforme e per-
tanto valido per tutti i paesi membDi della
Comunità.

Per alt:[~o verso la parte dispositiva ,oon-
tiell1e le norme sulle quaH è ,stato Iraggiun-
te, un accordo univoco. S[ ,tratta deLla data,
sia pure in termini approssimativi, del nu-
mero dei mppresentanti, che saranna 410
per i nove paesi e di quest[ alll'Italia ne
spetteranno 81, come alla Frall1aia, aJL1aGran
Bretagna ed aLJa Germania; Sii tratta dd
problema deLle incompatLbi:lità che in gene-
rale S0d1:0state f,issate per evitare Ìinammis-
sibili commistÌoni con organi ed li,s.tÌtuzio-
']l! strettamente legati aHa vita ed aLle fun-
zioni deJla Comunità. Si tratta del proble.
ma del doppio mandato, cioè deMa possibi-
Età della oontemp.oranea appar.tenenza tan-
w al proprio PalIl1amento m:azionale quanto
2.1Parlamento europeo. Quest'O problema è
stato risolto, almeno in questa fase, con la
ammisSlione del doppIa mam.datJo. Ciò alme..
no per due :ragioni: ,La prima è queLla di
non privare sia i Parla:mell1.tÌ na2jionaJ:i che
jJ Parlamento europeo di alcune personaLità
di alto prestigio che nel cas.o deH'dillcompati.
111ità sarebbero ,castrette ad optaiYe fra Il'unCl
e l'altra assembilea, depauperando obiettiva~
Il'1ente queLla r~£iutata. L'altro mOltivo risie-
de nella convenienza e neLla opportlUnità di
assicurare un sistema naturale di collega~
mento, un cordone ombelicale tra Iiil Pa11la
mento europeo ed i Padamenti nazionali.

Naturalmente ill doppio mandato non sa~
rà tassativo, anzi c'è da aJUgura~Siiche esso
r;sulti 'ragionevolmente limitato, anche 'allo
scopo di permettere un più pieno ed impe-
gnato espletamento del mall1dato stesso ai
rappresentanti europei.

Come S'i vede ,le disposi2Jloni 'contenute
neLl'atto che stiamo discutendo rappresen-
tano .il risultaro di un labori,oso ma oerta-
mente soddi,sfacente ed eqUliHb.rata corIl'iplro-
messo tra le esigenze dei singoli paesi e la
neces-sLÌtà di strutturare una ooerente e s0-
lida trama assembl:eare comunitaIlÌa. Ma evi-
dentemente l'app["'ovazione di questo atto da

pante del Senato è s.olo una tapp.a e il Par.
lamento europeo non può ancora conside-
rarsi messo in piedi.

Le nostre Assemblee 'legislative ooV'rallll1o
infatti affrontare nei pross:ùmi mesi la di-
soussiane e l'approvazione del1a legge elet-
torale. Dopo quella data 1'interesse sarà spo-
stato sulla campagna elettorale propriamen-
te detta e iJ. nl()stiI"Opaese, oame d'altrolIlde
gli altri paesi, sarà chiamato a pronunziarsi
vers.o quale modeLlo d'Europa unita far con-
vergere i propri suffragi.

Questa marcia verso le e'leUioni europee
del 1978 pare effettivamente abhastall1za pa-
cifka per 11noS/tm paese proprio perchè se
non tutte, certamente la stragrande maggio-
ranza delle forre paUtkhe litaliane sono net-
tamente orientate in d1rezione europeistica.
P,ermangono dubbi dI'ca l'atteggiamento del
Parlamento britannico, ma non dovrebbe es~
sere diffidle ill farmaJrsi in esso di una
tranqu]lla maggioranza europeistica. IJ pun-
to interrogativo che rimane aUo stato di
punto interrogativo è su come si pronun-
cerà l'Assemblea nazionaLe f.ra'llioese,dove in
ciascuno dei duE' schieramenti contrapposti
che si dividono 11 grosso delle forze poHti-
che vi è un g:ruppo a favore ed una contro
ques.to ulteriore passo verso ,l'.unificazioll1~
europea; a sinistra imatti i <comunisti sal110
contro e i socialisti a favore e ll1el 'girUppo
dei maderati ,i gollisti sono oontm e i giÌ-
scardiani, i radlcali, eocetera 'sono convill1ti
europeisti. Speriall1ìo che questa voù.ta la
Fr,ancia non sii metta di trav'ers.o ,rispetto al
cammino di una autentica democraxia in
Europa perchè, onorevoli colleghi, l'demen-
to impot'tant::e che mi pare meriti qualche
specifica considerazione e un dovffi1oS0 ap~
profondimento è quello del rinnovato impe-
~no democratico di cui J'istituziol1Je parla-
mentare europea eletta .a suffragio Ui11Jiversa-
le d1retto sarebbe il punto di forza.

IiJJJtanto non si può ignorare i:l fatto che
finora 1e istituzioni europee sono state una
costruzione di vertice scarsamente collega-
ta con le singole opinioni pubbliche Il1azionaH
e con la vasta opinione pubblica europea di
base. Questa assenza di un dtÌiretto rapporto
ha certamente avuto un'influenza negativa
quanto meno ai fini della fOiI"IIlaziO'lledi
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qUJella autentica, genu'Ìina, diretta cassa di
risonanza che deve essere Uin'asSleIT1blea'rap,.
presentativa degna di questo [lOme.

La costruzione europea non poteva non
risent,ke ddla iripercussicme negativa di una
designazione effettuata dalle aSSleanbJee [ha-
ziOlnaJlidei parlamentari europei, designario-
ne che finiva per areare una soluzione di lOon.
tinui,tà tra ques'to artif:ìidale mandato e la
esigenza di profondo riImovam€mJto morale,
~p1n1tuaJle, efconlOmi'oo, sociale e civHe del-
l'inte,m Europa. Tutto dò è tanto più vero
quanto più la fumziane parlrumentare lregge
difficilmeo:rte il passo oggi 'giorno lOan le
esigenze della soci,età europea iin netta e con-
tinua evoluzione.

Nan è questo 11 momento di fare Uilla di-
squisizione sull'origine e il 'Wolo dei parla-
menti nazioI1laili nel corso del diciannovesi-
ma secola anche perchè ill diSloolrso saDebbe
troppo lungo, complicaIta e tutto sommato
almeno in parte opinabile, ma creda che tut-
ti possano essere d'accordo sul fatto che le
i~tj.tuzioni padamentari rtrrumandateci dal-
l'Ottocento risentono tutto il peso di una
concezione dello Stato e della società che
certamente è molto lontana dal modello di
Stato e di società che prende forma e assu-
me funzioni in 'quest'uL1Ji.mo quar.to del se-
colo ventesimo.

Il Parlamento eUirOpeo nasce oompleta-
nIente estraneo MIe consuetudini, .a:11e tra-
diZJioni, aJi condizionamenti, poi fOtrIDalizza-
ti rnelle Costituzioni e neLla legislazione dei
singoli Stati: nasce, bisogna riconoscerlo,
con poteri assai iHmi,tati dovu:m ,al timore,
particolarmente della Pram.cia e un po' del-
l'Inghilterra, di poter essere costretti a ri-
nunciare a una parte della propria sovrani-
tà naziQlJ1ale. Ma bisogna farlo nascere oon
almeno la dic.MaJrata, eSlplicita intenZliQlJ1e
che esso rappresenti la più V'asta opinione
pubblica europea protesa a ,trovaIre, a rea~
Hzzare una uaJJÌtà spirLtuale, culturale ed
umana al di là e al di sopra di quella eco-
nomica e .di queLla del benessere materiale:
una unità che in questa nuova f.olITIla, in
questa nuova struttura gli conseruta di tor-
nare ad essere, come essa fu pelI"venti seco-
H, il nucleo essoozia'le de:Jla ciVriJ.izzazione
umana.

A questo fine, ripetiamo, drl Pan1amento
europeo dettivo è un dato essenziale ed [ill-
sostHuibile. I poteri che esso non ha sarà
la fOirza delle >Dosea dargL1eli, speciaJmente
~e esso sarà Ìin g:mdo di mterpretare le esi-
genze e i bis.ogni di tutti i cittaffini ooro-
pei. Ma questa sua verginità e verdeggi,ante
g10v1nezza pot:ranno assOllv:ere :ad un'altra
funzione, carne è stato 'aocortamente rileva-
to e ,sottolineato dal collega senatQre Ber-
sani nella ,relazione che egli ha Iredatto ,Lo
scorso annOI e presentata 311Senato 'suLlo
stato deHa Comumità europea per dll 1975.
La struttura e il funzionamento di unPar-
lamento europeo potr3lnno avere un'influen-
za non indifferente e certamente miglio.ra-
trice neJl'eseraizio deUa funzione parlamen-
tare nelle assemblee dei singoli paesi. E ciò
sarà dovuto anche in parte alle molteplici
e più vaste esperienze, aJlle possibilità di .ID-
staurare confir.onm, aMa emulazi:one dei cam-
pioni dell'europeismo pI10venienti dai ,più
sVaJriati orizzonti politici.

Evidentemente tutta la Logica e tutta la
economia deLLe preoedenti strutture cornu-
ni;ta,rile fini.raruno col subire e ,risentire la
influenza di questa nuova e viva atmosfera
che .l'esistenza del Pa!'Jamento .europeo elet-
tiva ,riuscirà a ,cmare. E tutto rlascia ,ritene-
re che questa 11nfluenza ,sarà positiVla e che
le strutture comuni,tarie ne sortiraInllo iraf.
f.orzate e migHorate. La Commissione, xlCon-
siglio dei ministri, il Consiglio europeo lI1:on
potranna nOil1tenere conto della nuova di
mensione, della diversa carica, del ,significa-
to concreto e autentico che possiederà il
Huova Parlamento e di CUlinecessariament~
tutte le aJtre istituzioni deLla Comunità sa-
ranna penetrate.

Ma quel che più importa è questo: che
il processo verso l'integrazÌJone politica già
certamente iin atto, già vdtrtuahnente 'we-
versibile, riceVlerà un vivace impulso, tale
da fargli effettuare un decisivo saLto di qua..
Htà e da ricevere UJ.èa irresÌJstibile spinta
centripeta.

Certamente non possiamo fare delle pm-
fezie, ma non c.redo che SM"emo molto Ilon~
ta:l1i dalla real,tà e da una .onesta previsio-
ne dei fatti se riterremo che maIm dei pro~
b1emi che spociaJlmente negli uLtimi .anni
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hanm.o tormentato i tecnoorati e i politici
deLla Comunità potraniI1O Itrov:are p1ù ageva~
le- assetta e più facile soluzione.

Non vog\1io entrare nel dettaglio, ma oggi
la Comunità, per colpa della .selvaggia crisi
economica che attanaglia l'El1Y'Opae il mon-
do intero, deve segnare .il passo ai proble-
mi dell'economia e monetari, ai probLemi
dell'agdcoltura, ai problemi Iregionali e sa-
ciali e così via discorrendo. Certamente il
nuovo Pallìlamento non sarà un toccasana,
ma ilr:iI1..novata respiro che esso riuscirà :ad
imprimere alle iS'vituz,lani ed agli ,individui
.che le impersonano e i'l rinnovata ambiente
nel qua:le si confronteranno e si arricchÌira!l1-
n'O reciprocarrnente le cOlTrentidi pelDJsiero
e ,la tenace ~ntenZìÌone e v'OLontà di mi,gliora-
mento, di consolidamento, di progresso del-
la nuova realtà europea oontlr1buimnlJ1O in
maniera effettiva, efficace e decisiva ad una
stagi.on.e di benessere morale e materiale per
ì'Eurapa.

Permettete, onorevoli oo11eghi, che mi fer-
mi .a!l1corasopra un pUlnto. Ormai,:le profo.n~
de, incailzant:i esigenze de11a vi:tJa moderna,
sia dal punto di vista eoonomÌICo e saciale,
sia dal punto di vista sdenDi£ko e tecnolo.
gico, sia dal pUillto di ,vista dvNe e politico,
postulano entità statuali di una dimensione
di gran lunga maggiore di quella dei s1ngoIi
Stati europei. Ormai la dimensione otltfu:na.
le di un argani'smo poHtioo, stata a federa-
zione, è quella continentale .o sub,con.tÌiJ:1ien-
tale: questa è la dimensione degli Stati Uni-
ti, dell'Unione Sovietica, del.la Cina e del.
l'I,ndia, la dimensione del Brasile. Certamen-
te ancora ci sono dei paesi piiÙ piccoli, C(F
me il Giappone o la Svezia, che si trovano
in una situazione di largo sviluppo economi-
co e civile, ma si tratta di casi particolari.
i'n situazioni 'particolari, çhe probabi~melllt~~
110!l1fantlo testo.

Ebbene, l'Eur'Opa occidentaile non può se-
guilre it1ri.tma deUa vita moderna, de1Je esi-
genze moderne se non accetta ,la dimension~
regionale a cui la condwrrà .la propria UIliifi.
ca1Jione: fr'Ontiere, monete, una mtriade di
dupHcazi.oni irnaccettabili ed mutili, spinte
ed egoismi fuoni posto e fuari tlempo, zone
depresse sono tutte conseguenre del nazio-
nalismo esasperato, Ì>rrazionale e, al.la Jun,ga,

'estremamente dannoso anche dal punto di
V'ÌJs'tadel conseguimen1to del maggiore utile
globale. SO'ltaJnto la solidarie,tà, ,la spmta.
lIe realizzazioil1Ji unitRirie, p.ur nel dovuto ri-
spetto del costume. deLla \Lingua, deUa tra-
diZìÌone dei singoli camponenti, pO~arr1no far
sorgere e realiz1Jare un grande Stato euro~
p.eo, autenticamente dem'Ooratico e proteso
verso ,LI migliore avven~re. La aosrtlruzione
di questa entità politica sarà .1TIo1treun ele-
mento di stahilità per l'Europa e per il mon-
do, sarà una struttura, un'aI1tÌcolazÌOIle de-
~11ÌJn:ataad .inserirsi nel gioco del1e super-
potenze per por.tare ad esse H proprlio ,spi-
rito di moderazi'One oltre che i pl10pri servi-
!{i di medÌiazione. L'Europ.a demooratioa hi{
troppo sofferto perchè il -suo impegno, la
sua azione e la sua forza, derivanti dalla
conseguirta unità, nan vengano messi al ser-
vizio della pace dei popo1i: questi erano
i grandi 'Obiettivi, ,le grandi speI1anZJe, le
grandi intuizi'Oni che gli uomini migliori
d'Europa, aIl'ffidomani deil grande conflit~
to che aveva messo ,in pericolo l'esisten~
za medesima del nostro iÌTIJCiviJimento,ave~
vano vagheggiiata, aveVlano cerooto di av-
viare, ma che non avevano potuto vedere
'reailizzati. Schuman e Churchill, Adenauer
e Spaak, De G2Jsperi e Sforza fUIono i gtan.
di pionieri di un movimelllto e di 'lLlla pro-
5piettiva di cui 'Oggi noi abbiamo la ventura
di vedere il conoreto irnizio di ,realizzazÌIOIne
d.emocratica. Tocca a noi, tocca a rutti li pa-
poli europei riusoire ad essere beneficiari
di questo strumento di democrazia del qua-
le i medesimi popoli sono chiamati ad esse~
re attori e oostrut1tori.

Il mondo del lavoro, ,illmondo della cul~
tura, H mondo del pens.ier:o, il ffiO!l100delle
arti non potranno traViare che nuova forza,
nuovo impulso, nuova vittalità dall'Buropa
unita. Vada il nostro pensiero, il pens.rero
del Senato italiano, nel momento dincui es-
so si accinge a ratifircare questo atto fonda-
mental!e per l'Uillificazione europea, ai molti
e molti .milioni di giovani che sono la spe.
ranza de] nostro domani, che sono ,la spe-
raiIlza dell'Europa e del mondo perchè d8illa
lara fede, dalla loro pantec1pazJione, dal1oro
entusiasmo e 2Jttraveroo questo strumento,
ljues-to Padamento europeo eletto anohe oon
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j] 10'ro suffragio, possa sortire una stagione
di bontà, di fratellanza e di pace. (Vivi ap~
plausi dal centro. Congratulazioni).

P RES I D -E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Artieri. Ne ha facoltà.

A R T I E R l. Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli senatori, il di:se~
gno di legge presentato alla nostra appro~
vazione contiene in fortissime dosi, secon-
do il mio sommesso parere, gli elementi,
di una forzatura morale, di una suggeSitio~
ne coercitiva propria delle proposizioni e
delle proposte ovvie. È ovvio infatti che la
prospettiva di un'Europa in grado di darsi
una costituzione coerente, unitaria, su basi
paI'lamentari, diretta da una assemblea ca-
pace di esprimere dal suo insieme sovran-
nazionale un Governo continentale, debba e
possa sorridere al più ottuso e retrivo dei
conservaltori; possa e debba affascinare ogni
cittadino di questo vecchio continente co-
me una prospettiva nuziale. Chi oserebbe in
questo Senato \lev8I'si a giustificare un voto
contrario? Il votocontraI'io c'è stato, per
di,re la verità, nell'altro ramo del Parla-
mento, ma enunci alto da un'esigua forza po~
litica di natura anarcoide e velleitaria. Chi
ragionevolmente vorrebbe pronunciarsi con-
tro questo atto relativo alla elezione di rap-
presentanti al Parlamento europeo? Nessuno
e ciò non solo, certamente, per la attra-
Ziione che può esercitare la nuova dignità
parlamel1ltare allargata nientemeno all'area
della vecchia Europa, ma anche e soprat~
tutto perchè essa contiene la speranza di
realizzazione di un sogno di natura politica,
ma anche morale, ideale, mistico~religioso,
starei per dire.

Perciò diciamo che l' approva:i'Jione propo~
staci appartiene al regno dell'ovvio e delle
richieste a cui nessuno potrebbe opporre un
rifiuto. Questo liberale riconoscimento pe~
rò non ci deve distogliere dall'applicare al
disegno di legge un sacrosanto diri,tto di cri-
tica, anche se il nostro voto favorevole non
sarà negato. Le nostre osservaZJÌoni potranno
valere per future riconsiderazioni del pro~

blema o dei problemi connessi eon la fun~
zione del Padamento europeo.

Una constatazione, per oominciare. Questa
proposta di legge ci perviene invecchiata
di venti ,anni: l'idea dell'Europa unitaria ri~
svegliata nelle coscienze vigili e sensibili. de-
gli uomini chiamati a dirigere .le santi dei
popoli europei prostrati dal conflitto appe~
na estinto, non potette realizzarsi in quel mo-
mento che era, anche, il momento più fa-
vorevole. Si dette il caso unico, credo, nella
storia politica del continente di una stessa
intuizione germinata nello stesso momento
nella mente e nelle coscienze di uomini de~
gni e onesti, tutti ,capaci di realizza:da. Pres~
sappoco nella stessa identità e conHgura~
zione teorica e pratica l'idea europea fu eo-
mune ad Adenauer ed a Monnet, ad Einaudi
ed a Schuman, a De Gasperi ed a. Spaak...
(Interruzioni del senatore Bonino). L'avrei
detto, ,lo sto pronunciando! Ecco il naziona-
lismo di Messina che si fa vivo! (Ilarità).
Dioevo, a Gaetano Martino e a Léon Blum.
Non includiamo in queSito olimpo .il nome
di Winston Churchill che dell'unità della
Europa fu antesignano, ma nella forma, pur
sempre possibile e ancora oggi ~ secondo
noi ~ la migliore possibile, degli Stati Uniti
d'Europa.

Gli uomini consolari che pensarono ad
una Europa unita, forte e fiorente, mentre
ancora sotto i loro occhi fumavano le ma-
cerie della seconda guerra mondiale e ne
gittarono le fondamenta agivano nel soleo
storico della tragedia, appena conclusa, di
un continente già unificato, ma neUa cami-
cia di forza del nazismo alla cui sconfitta
e dissoluzione le demoorazie occidentali ave~
vano chiamato a concorrere un'altra forza
totalitaria e, a suo modo, unificatrice che
s'installò nel cuore del continente e ne con-
trollò la metà orientale; onde, onorevoli
col1eghi, quando paLliamo dell'Europa, del~
l'unificazione europea, del Parlamento euro-
peo noi sorvoliamo su una realtà immensa
e d'impressional1lte portata ed è quella di
una Europa nominalle ma non re£\Jle, una
Europa che è soltanto la metà della vera
Europa; parliamo di un'Europa dalla quale
la spartizione di Yalta ha escluso, per un
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tempo indefinito e sino a quando impreve-
dibili avvenimenti non muteranno il regime
totalitario deLla nazione egemone, nazioni
di altissima civiltà e che furono dell'Europa
medievale e moderna fattori imprescindi-
bili di cultura, di progresso scientifico, di
arte, di pensiero filosofico, di illuminazione
morale re religiosa.

Dall'Europa di cui stiamo da venti anni
e più ,sognando l'unità economica, politica
e morale si devono ritenere esclusi sino a
nuovo ordine paesi come l'Ungheria, la Po-
lonia, la Cecoslovacchia per non menziona-
re la Romani'a ove ogni pietra e ogni an-
golo parlano latino e ricordano la Dacia ro-
mana e la Bulgaria ponte naturale tira lo
Oriente slavo e l'Occidente libero e Hbe--
rale. Ma, onorevoli senatori, la Russia non
è essa stessa parte dell'Europa? Nella sua
stessa enorme dimensione geografica per cui
nei vecchi tempi e nei vecchi testi scola-
stici veniva distinta in europea e asiatica,
questa grande nazione del nostro piccolo
pianeta non appartiene anch'essa all'Euro-
pa? Non ci dicevano i nostri 'antichi libri
di geografia che il vecchio continente salda-
to nella cerniera degH Urali all'Asia ~ terra

madre della civiltà e dell'umanità bianca ~

si denominava Eurasia? Certo, non ci la-
sceremo andare all'esagerazione di deplora-
re l'assenza della Russia asiatica da un di-
segno di unità continentale europeo ma ci
permetteremo dt rico1èdare che all'EUJropa e
alla cultura europea nella sua sostanza più
alta e preziosa appartiene la Ietteratura rus-
sa, la musica russa, la scienza russa, la re-
ligiosità del popolo russo e che nei rapporti
culturali dell'Europa occidentale con il mon-
d~ russo europeo l'Italia ha i,l suo posto
ed un grande posto; che, infine, io citta-
d1no dell'Europa debbo far fatica a pen-
sare ad un'Europa che non includa ~ è

inutile fare i nomi ~ la patria dei più gran-
di campioni del romanzo moderno, delJ'epo-
pea J:irico-musicale più :si'gnificativa nella sto-
ria del melodramma, dell'umani,tà cristiana
e credente che popola un sesto del paese
che abitiamo. Questa esclusione, onorevoli
colleghi, costituisce ,la duplice <responsabi-
lità degli opposti blocchi di potenza in cui

il mondo contemporaneo si divide, nella pro-
spettiva deUa terza guerra mondiale. Noi
parlamentari di uno dei maggiori paesi de--
mocratici dell'occidente ~ e ciò didamo in
piena coscienza malgrado le lamentevoli con-
dizioni della nostra economia e de1la nostra
organizzazione civile ~ dobbiamo e possia-

mo sottolinearlo nel momento in cui viene
dchiesto il nostro voto per rendere funzio-
na;le un'Europa unitaria; Il'assenza dellla Rus-
sia sovietica e delle nazioni sulle quali gra-
va la sua egemonia militare, economica e
politica rende difficile la costruzione di una
accettabile Europa unita, vuota ,w una no-
tevole par:te del suo contenuto e del suo
peso. Ma in qual ;modo, nel mondo di de--
mocrazia libera e liberale dell'OccideIllte eu-
ropeo e mondiale, potrebbe inserirsi una
Russia sovietica che, malgrado la sua ster-
minata potenza e prepotenza militare, teme,
sussulta e trema all'esile vooe del dissenso
e della protesta ~ nuda e disarmata ~ de--
gli intellettuali? Quale valutazione occorre
fare di una Russia sovietica che commette
l'incredibile gaffe di mandare il suo amba-
sciatore a Roma ad impedke in termini uI-
timativi la mostra del dissenso alla Bien-
nale di Venezia?

Comunque il nostro interrogativo riguar-
dava la possibile considerazione della Rus-
sia sovietica come parte di un'Europa unita
insieme con le nazioni caratterizzate dal co-
mune denominatore del 'Patto di Varsavia,
cioè di un'alleanza di carattere miUtare of-
fensivo e difensivo tra la potenza egemo-
nica e occupante e ~ paesi costretti a 'Su-
bire l'egemonia e la occupazione. Onorevoli
colleghi, certamente la Russia sovietica non
pensa a unificare un':Europa orientale, quel-
la sotto il suo controllo, nei termini e negli
istitut] democratici e parlamentari che da
vent'anni si vanno sognando e vagheggian-
do per un'Europa occidentale, cioè per l'al-
tra metà del continente, pur essa stretta nei
patti di un'alleanza difensiva e, se occorre,
offensiva. Ed è questa inconciliabile diffe-
renza nei sistemi e nella loro fi.losofia a proi-
hire una vera e reale unificazione del con-
tinente.
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Potrebbe apparire a questo punto che il
decorso storico dell'Europa contemporanea
volesse indirizzarsi verso un'equitativa posi~
zione di stallo; la posizione di sempre, mal~
grado la fine conclamata della guerra fred~
da, malgrado il ventesimo congresso del
Partito comunista dell'Unione Sovietica, mal~
grado le illusorie forme di democratizza~
zione in certe nazioni periferiche del mondo
comunista come la Jugoslavia. Ma non è ef~
fettivamente così. Nell'Europa comunista,
non esiste alcuna possibilità rappresentati~
va del mondo libero e liberale deU'Occiden~
te; al di là della cortina di ferro non verrà
mai in nessun momento reso possibile un
Parlamento europeo e tanto meno a suffra~
gio universale diretto. Al contrario, invece,
nell'Europa libera e ,liberale, nell'Europa del~
la democrazia senza particolari qualificazio~
ni un Parlamento nel quale il comunismo
nella sua cospicua consistenza sia presente
di diritto non soltanto è possibile, ma è
certo, reale, previsto; anche numericamente.

La campagna di accredito pubblicitario at~
torno al vocabolo « eurooomunismo » è pre-
sumibilmente 8tata impostata /proplrio in vi-
sta delle elezioni per -i,lParlamento di una
Europa, metà dell'intero, che costituisca l'a\l~
tra faccia della medaglia. Uno spirito vera~
mente e autent1camente liberale non deve in
questo trovare motivi di aLlarme. È nella
natura deLle cose che in Occidente .il 811soìema
di ilibertà crei de1l:e non sempre opportune
condizioni di privilegio per le forze politiche
che alla libertà sono avverse per principio.
Lenin previde questa condizione di favore
occasionale e particolare quando formulò
l'aforisma secondo il quale il mondo occi~
dentale avrebbe comprato dai comunisti la
corda con la qualle costoro lo avrebbero im-
piccato. Previsione errata, in ogni caso, del
pur straordinariamente acuto fondatore del~
l'Unione Sovietica.

In realtà anche per il Parlamento euro~
peo si avvererà il processo che a Mosca è
tanto temuto, della irresistibile, fisiologica
c01lusione dei due metodi, delle due dottri~
ne, dei due destini storici, starei per dire.
Nè bisogna temere o fasciarsi la testa prima
che sia rotta. Da molte parti si è avanzata ap-

punto ['obiezione di un possibile inquinamen-
Lo cO;Tr:mista in un Parlamento europeo che
rispecchia l'Europa non comunista, contrap-
posta alJ,l'altra e stretta, nelle sue nove com-
ponenti, ne]l'A11eanza atlantica e ne:hlaNATO.
Non stiamo a predicare un allentamento di
ciò che ai tempi della guerra fredda gli
americani e il presidente Eisenhower chia~
marono «watchfulness », cioè la necessità
di stare in guardia; ma non predicheremo
nemmeno !'intolleranza.

Onorevoli senatori, stabilito il primo gran-
de limite al concetto dell'unif.icazione euro~
pea, di cui lIe elezioni per il Parl<amento sono
una delle grandi espressioni, cioè l'assenza
di una significativa metà delle nazioni del
Continente, ci permetteremo di analizzare
criticamente la sostanza del disegno di leg~
ge offerto alla nostra considerazione. E qui,
prima di inoltrarci in un nuovo discorso, ci
sia lecito dichiarare il nostro dissenso dalle
retoriche euforie di alcuni relatori e di al-
cuni parlamentari dinanzi al concetto e al
vagheggiato aspetto di un'Europa, sempre
la metà dell'Europa vera ~ ricordiamolo ~

unificata politicamente nell'abbraccio parla~
mentare. Noi dobbiamo freddamente consta~
tare, onorevoli colleghi, che l'Europa unìfì~
cata esiste sol:tanto nelle Comunità econo~
miche, nej11'Agenzia atomica e nana Comuni-
tà del carbone e dell'acciaio, e che queste
componenti unificatrici dell'Europa occiden~
tale furono la geniale realizzazione degli uo~
mini consolari già nominati, i quali si rese-
ro conto di poter raggiungere un'accetta-
bile struttura comunitaria soltanto atttraver-
so l'appello agli interessi concreti. Vent' an~
ni e più sono faticosamente trascorsi: una
Europa occidentale unitaria nella direzione
economica e finanzia:ria va emergendo dalle
infinite prove e dagli intricati conflitti che
le neoessità nazionali (non voglio dire gli
egoismi nazionali) impongono ai nove com~
ponenti della Comunità. Questa prova è su-
perata, anche se non può di'rsi lo stesso del
concetto nazionale o nazionalistico. E qui
ci sia consentito connotare un'altll'a specie
di retorica corrente che vuole a qualunque
costo superato il concetto di nazione e il
conne9SO sacrosanto nazionalismo di ogni
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pepolo degno di questo nome: che non è
sorda chiusura ai rappol'ti :internazionali e
relative cooperazioni, ma non è nemmeno
rinuncia vOllontaria, 'libÌJdine di dedizione,
corsa alI martiri.o e all'automutillazione. Di
questi dep[orevolli stravolgimenti deLlo spi-
rito nazionaIe abbiamo recentemente fat-
to esperienza 'con quel trattato di Osi-
mo, probabilmente concepito e concretato
nella illusione di acquistare una benemeren-
za europeistica inesistente e da nessuno ri-
chiesta.

Onorevoli colleghi, malgrado le Comuni-
tà economiche europee, malgrado ,le prossi-
me elezioni continentali, malgrado l'esisten-
za di agenzie che notevolmente svolgono una
attività europei sta e comunitaria, siamo in
Europa e nel mondo intero assediati dai na-
zionalismi, nel significato più vigoroso e
dassico ,delll? parO/la. Si sono 'svilluppati e si
vanno sviluppando sotto i nostri occhi i na-
zinna:lirsmi economici più strenui: quelJo del
vino, dei sistemi televisivi a colori, degli ae-
rei supersonici, dei brevetti nucleari, delle
-correnti turistiche, del commercio delle ar-
mi, per citare i primi che vengono alla me-
moria. Sappiamo tutti, a proposito del su-
personico Concorde, sino a quale limÌJte di
rottura siano tese le relazioni Era Stati Uni-
ti da una parte, Francia e Inghilterra dal-
l'altra; urto di feroci nazionalismi industria-
li. Conviene dunque, onorevoli senatori, che
un grande paese di 54 milioni di abitanti si
faccia pecora tra tanti lupi e ciò per incoer-
cibile ansia di un europeismo che gli altri
non sentono e non avvertono?

Confesso di capire poco e di apprezzare
anche meno quella specie di affanno di cui è
traccia nene relazioni che accompagnano
questo progetto di legge; affanno di arriva-
re primi, di presentarci alla Conferenza eu-
ropea di fine marzo a Roma come primi nel-
la ratifica dell'atto di Bruxelles, per la ele-
zione a suffragio diretto del 'PaIllamento eu-
ropeo. Quale importanza può rivestire un
fatto simile? Approvare, ratificare, va bene.
Ma perchè questo entusiasmo a vuoto?

Abbiamo letto ne~le relazioni dell' onorevo-
le Moro e del senatore Fenoaltea le più giu-
ste osservazioni sull'opportunità dell'istituen-

24 MARZO 1977

da Camera dei rappresentanti d'Europa. Ma
non so quale suono falso assumono certe
ricerche di significati forzati, come il rico-
noscere nell'atto di Bruxcelles l'aspetto e il
valore di un accordo internazionale indiscu-
tibile; oppure attribuire all'uso della parola
comunità un particolare valore impegnativo.
Si ha idea, ma potremmo sbagliare, che nel-
l'ansia di un'Europa pa11lamentare se ne vo-
glia, come un wishful thinking, affret tare la
realizzazione eon il desiderio.

Beninteso, questi slanci europeistici e co-
munitari non solo infastidiscono, ma ci in-
ducono a paragonarli con la cautela e la ri-
servatezza altrui. E qui non dobbiamo ricor-
dare, perchè è inutile, come leperchè la Gran
Bretagna attese oltre vent'anni, sino al 1972,
prima di decidersi ad entrare nell'ambito
dell'Europa comunitaria e ciò fece non senza
remare, garanzie e riserve, alcune delle qua-
li tuttavia sussistono.

P RES I D E N T E. Per la verità gli
ultimi dodici anni non è ,che volesse aittende-
re lei; furono alcuni paesi europei...

A R T I E R I. Ma fu l'lnghilterra a por-
re delle condizioni che determinarono l'at-
tesa. La danza, onorevole Presidente, la qua-
driglia la comandava lei. D'altronde è daM'In-
ghillterra che ci v,iene J'aureo detto right or
wrong my country, che nel nostro paese non
trova più alcuno che riesca a tradurlo in
ita1i1ano; signi£iJca: «dritto o storto, la mia
patnia in prima linea ». (Interruzione del se-
natore Marchetti). Non c'entra niente, è una
;:-afanata, è 1ma cafonaggine tipica di certa
po;1emica. Lasciamo stare; non me ~'aspetta-
vo df?tto da lei, senatore Marchetti.

Lasciamo cadere queste malinconie e di~
ciamo ancora una volta che l'Europa, nella
part,e non controllata dall'Unione sovietica,
è bene che si fa-ccia; è bene che abbia il suo
Parlamento; è bene che si dia, anche se in-
correndo in errori inevitabili, una sua rego-
la parlamentare ed elettorale. È bene, inoltre,
che il nostro Parlamento stabilisca precise
norme per le elezioni europee se queste, co-
me semba:-a, dovranno celebrarsi nel 1978, nei
novè p3Jesi deMa Comunità e in un giorno o
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data prefissata nel periodo tra maggio e giu-
gno. Approviamo senza riserve il criterio sta-
bilito all'aLticolo 2 dell'atto per l'assegnazicr
ne del numero dei rappresentanti da elegge-
re nei vari Stati. Gran Bretagna, Germania,
Francia e Italia manderanno ognuna 81 depu-
tati al Parlamento europeo; l'Olanda 25, il
Belgio 24, la iDani.marca 16, ,l'Irlanda IS, il
Lussemburgo 6. Una ripartizione, questa, d.
sul,tata da aspro travaglio polemico con la
Francia che proponeva un numero chiuso
di 198 seggi, suscitando con ciò l'opposizione
sia della Gran iBretagna che dell'Italia. Du-
rata del mandato 5 anni, compatibilità del
mandato nazionale con quello europeo; non
compatiMle invece la carica di membro del
Governo di uno Stato de1la Comunità e in
a'ltre condizioni ,di comunità di incarichi con
organi,&mi ewropei. Va tlodata pure l'adozione
di un oriterio di Ilarghezza nell'assegnazione
dei seggi alJe piocole nazioni; ciò ~ come op.
portunamente notava iil collega senatore Fe.
noaltea ne1la sua relazione ~ ad fine di pre-
servare :la 'loro individualità nazionale, altri.
menti obliterata dalle soverchianti rappre-
sentanze di membri della Comunità a più
alta cifra di popolazione.

:È:un criterio mutuato dagli Stati Uniti ~

scrive ;il senatore Fenoaltea neLla sua rela-
zione ~ ove ad esempio, lo Stato del Wycr
ming che conta 400 milIa abitanti eilegge due
senatori, come lo Stato di California che di
abitanti ne ha 20 milioni.

Ciò detto ripetiamo ancora che !'iniziati.
va del Parlamento europeo, ancorchè carica
di anni, di illusioni e di delusioni si inseri-
sce nella Ilogica dello svolgimento storico
contemporaneo; anche se non siano prevedi-
bili con chiarezza i suoi sviluppi e le sue
mete.

L'onorevole Moro, con l'usata probità di
pensiero, non tace che, una volta fatto il
Parlamento 'europeo, non si sa quali poteri
esso potrà esercitare. Citiamo le sue stessè
parole: «Naturailmente ~ scrive Moro ~

l'acquisizione di poteri veramente significati-
vi è un probdema che 'resta aperto ed è ma-
teria per la storia di domani ».

E per ciJtare anche ,l'altro relatore, ripete-
remo con lui che nessuno può dire in quale

direzione si volgeranno i destini del Parla-
mento europeo. « Prudenza impone, saggezza
consiglia di astenersi dal formulare previsio-
ni e dal proclamare certezze. Le previsioni»
~ scrive il relatore Fenoaltea ~ « potrebbe-

ro non essere confermate dai fatti ». E Dio
disperda il cattivo presagio.

Noi aggiungeremo soltanto la raccomanda-
zione di provvedere a che questo Parlamen-
to deLl'Europa rappresenti quanto più ade-
guatamente possibHe chi vive, lavora, pro-
duce in Euwopa. Intendiamo insinuare la for-
male richiesta che proprio per le elezioni del
1978, in sede europea, venga risolto il pro-
blema del voto degli italiani all'estero e si
disponga per la massima utilizzazione di que-
sta forza, prima che politica, civile e nazio-
nale per hnmetterla direttamente nel circui-
to della vita politica europea.

Sarà dunque conveniente che il ministro
degli esrteri Forlani ponga allo studio, se non
lo ha già fatto, un breve e chiaro regolamen-
to perchè sotto la responsabilità e eon la
sorveglianza delle nostre missioni diploma-
tkhe nei nove paesi della Comunità, 'Sipossa-
no 'convocare altle urne situate nell territorio
demaniale delle nostre ambasciate e conso-
lati tutti gli itaJliani eilettori ed elettrici resi.
denti nei diversi paesi e si revisionino le li-
ste elettorali dalle quali ~ con criterio sem.
plicemente incomprensibile ~ sono stati
cancellati i nomi degli italiani stabililti da
otto anni fuori dei confini nazionali.

Onorevoli colleghi, sarebbe inutile eufo-
ria qualificare l'iniziativa dellParlamento eu-
ropeo qualcosa di diverso e più concreto di
una delle fasi sperimentali obbligatorie per
il rassodamento della comunità dei nove.
Sotto questo punto di vista ci è lecito formu-
lare i migliori voti di succesw. Ma ciò che
occorre rafforzare, sostenere, facilitare è il
!Complesso delle organizzazioni comunitarie
già esistenti e funzionanti. Il Parlamento eu-
ropeo, collegandosi strettamente con ,le Co-
munità economiche, ne sarà anche la salva-
guardia.

:È:stato opportunamente ricordato che la
particolare iniziativa della Francia di De
Gaulle mandò a picco nel 1954 la Comunirtà
europea di difesa e con questa anche il pro-
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getto di un Parlamento bicamerale dell'Eu-
ropa. Già nel 1951, per merito di Jean Mon-
net e del senatore Giuseppe Pella, si era co-
stituita l'Alta Autorità per il carbone e l'ac-
ciaio.

Questo primo pi,lastro comunitario e la
creazione della Comunità economica euro-
pea pararono al generale désarroi provocato
da De Gaulle che v,edeva un'Europa delle
patrie, ma non una Europa ,integrart:a.

RicoI1diamo questi fatti per rispondere, li-
mitatamente al possibile, aLla naturale richie-
sta di previsioni sull'avvenire dell'iniziativa
parlamentare europea. Gli ,esperti, come ab-
biamo detto, rifiutano di interrogare .la Si-
billla e le sue foglie. Noi che non siamo esper-
ti concordiamo con chi ha legato s,trettamen-
te il successo e la fun~i'Onal.ità del Parlamen-
to europeo all'esistenza stessa della Comuni-
tà e f.orse a1,]a soluzione sperimental]e del
problema di una conveniente coesistenza di
sistemi politici incompatibili fra loro, ma
conciliabili nella comune accettazione della
regola parlamentare dell'Occidente. (Applau-
si dall'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Marchetti. Ne ha facohà.

M A R C H E T T I. Signor Presidente,
~jgnOT Mini'stro, onorevoli senatori, l'idea
di Europa non è mai stalta un'idea-forza:
piuttosto era un'idea-sogno. Se aveva mo.lti
paLesi amici, aveva anche mo'lti segreti ne-
wid. Una cultura sciovinista. la paura del-
la novità, del salto nel buio, p,:r.iviIegi.e pro-
tçzionismi economici di categoria, discipH-
na di partito impedirono a Ilungo di capire
e di volere la v.erità. Basta pensare, agIi ini-
zi del,la lIotta, quanta intelligenza, quanto
cora.ggio, quanta pazienza furono necessari
contro i sofismi degli avversari che accusa-
vano di lesa patria e di tradimento i sostè-
rlitori della sovranità limitata volontaria.
per unire e integrare gli Stati naziOltla.Jieuro-
pC'i m~lilarmente, economicamelI1te e pollilti-
camente, cioè per fìare un eoorcito, un mer-
cato, una moneta unici e poi Governo e Par-
Jamento sovranazionali.

Il sogno, per il genio .e >l'oeroismodi pochi
pPÌma e per la tenacia e la pe.rseveranza di

malti poi, è sbocciato un po' wlla volta aLla
realtà più promettente. La Repubbl.ica Ha-
liana è chiamata oggi a orealre UillParlamen-
10 eurlOpeo, a fare deggere dall popolo eUlro-
peo i par.Iamen:1ltari che d~scuteranno e de-
cideranno sui problemi comuni, che plfepa-
remnno l'Europa politioamente unita e pre-
disporranmo con elezioni e assemblee quel-
ì&che pot,rà essere una vera costi,tuente euro-
pea, un traguardo sognato 'e in sperato onna.i
quasi certo.

La p.rima esp~essione del mio Gruppo è
quindi di soddisfazione e di ringraziamento
ai responsabili .governatÌtvi, politici e buro-
crattÌci, per l'azione svolta neLle isttÌtuzioni
comunitarie per giunge1re aU'acco,rdo di Bru-
xelles che stiamo discutendo e approvando.
11 grato oonsenso del Gruppo de.lla demo-
crazia cristiana si es,tende ai relatod del
provvedimento s~a alJa Camera, Il'onorevole
Moro, che ail Senato, il collega Fenoaltea,
e alla Presidenza della nostra Assemblea per
la documenta:t)ione leg~slativa, pafllamentare
e di stampa sull'argomento, che completa
le pregevoli relazioni. E proprio neUe ,rela-
zioni del Governo ,e degli onorevoli Moro
e Fenoaltea, troviamo la sintesi storica del.
le 'tappe che hanno condotto ill Parlamento,
la Repubblica, il popolo a questo appunta-
mento, per la creazione di un ,nuovo istitu-
10 demoomtico, di un nuovo potere demo..
c.ratico fondamentale per la pooe e .lo ,svi-
luppo del nostm continente prima e del mon-
do intero pO'i.

I nomi, le date, i fatti della stOoria euro-
pea meritano .La più ampia dtaZJionre e l'ono-
re della oronaea odierna. Non starò però a
ripeterli, in quanto sono scritti negli atti
al nostro esame. Ma credo che meriti atten-
zione e consideraziOone speaiali la storia del-
l'idea eur,opea. Le poche voci di diss.enso che
l'atto ~n discussione ha tJ1Ovato, più che al
Senato aHa Camera, v,engono proprio da una
mancata conosoenza o dalla distorta oonsi-
de:l'azione di questa storia, ,la storia deHa
conquista faticosa. coraggiosa, dolorosa e
lenta di un 'rapporto internazionale più ci-
vHe. ,La verità è cosÌ evidente che s'Olo la
rura ~rraziona1ità può negada. Ma l'Euro-
pa non t: sorta oome un problema di ['a,zio-
naHtà, cioè: pianificazione ,razionale dei po-
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terri politici, eccmomid, sociaili; dimensione
ottimale deJ~l'industrirulizzazione e de1la di-
stribuzione; misura fisica del libero mercato
interno di capitali, di prodotti e di mano..
dopera. Se com.sideri~o queste come solu-
zioni tecniche anche logiche dobbiamo però
subito dire ~ con Pou:ras:tier ~ che «non

vi è niente di meno teonico che [a caJUsa
del progresso tean:ico ».

Le cause deLl'unità elirropea SQno rÌiIlfatti
molto più morali e passionali che tecniche
e razionali. Uno dei più antichi 10tta:toI1iper
la creazione dell'Europa, certo .il più entu-
siasta e il più costante, Alt:iero SpmeHi, o~-
gi deputato neLle liste del 'Partito oomuni-
sta italiano, così elencava ({ Le Iragioni del.
l'integmzione europea », nel saggio pubbli-
cato da « I.l mulino» nel 1957, VIeII1t'annifa:
J) ti crollo dell'idola della Stato nazionale
sovrano; 2 il predomindo dei paLtiti d'ispi-
ra:zione cattolica; 3) la dissoluzione dclle
forze tradizionali della conservazione nazio-
nale; 4) la gvancLe paura dell'impemialismo
sOVlietioo; 5) l'influenza americana; 6) il pm-
blema tedesco; 7) ~ solo al settimo punto ~

lla nuova cr:dea-farza portata da due correnrti
di pensiero, quella del federalisma, cioè quel~
la politica, e quella del funziollirulismo, oiJoè
quella delHa razionrulità e dellla tecnica.

Dove ha affondato le sue radici 'sromche
e ideali il movimento eUI101peis,tico,che dal
1945 ad oggi ha portatQ alle plìime fonda-
nJentali oonquiiSte camurutarie? Nel dolore
e nel salllgue nasconQ le graiThdiCOIIlquistedel-
l'umanità. Anche l'Europa IllQn è sfuggita a
questa ter,ribi,le, immancahile, anche se ilJ1ac~
cettabile Ilegge storica. :È S'tata la fame, la
vergogna, ,la paura più che l'inJteresse, il cal~
cOllo, il servilismo? :È stata ,la necessi,tà piÙ
che l'amore, La forza più che la ragione?
Come nella vita individuale CO\SÌnella v.ita
degli Stati tuttQ si paga, tutto serve, tuUo
conta. Così la seconda gueI'm mDndiale ha
costretto :tutt,i i popoli e i ,governanti a ve-
dere, a pensare, a capiTe, a voJere.

Già aLla fine della prima guerra mondiale,
nel settembre del 1919, Cr.oce aveva sarÌitto
una lettera di adeSiÌQne alla «dichiarazione
di indipendenza dello spirito» di Romain
Rolland. Come tutH gli ilJ1,teLlettuaHdemo-
cratici era in lotta contro H «bestialismo

nazionale» e CQntro gI.i uomini di culJtum
che avevano abdicato aLl'ilDiteLligenza e si
erano asserv,Ì'ti aLle forze ,scatelDJate deLl'op-
pressione interna ed esterna, 'al,la tirrall.1nia
e alI'imperialismo, in nome dei miti più spor.
chi, pliù avvillenti, più degradati del pen-
sierro: la nazÌ'one, itl sangue, l'ordrÌiIle e 11
diritto della forza. « I pensatori, gli ar.tisti
hanno ceroato nell'arseiThale del loro sapere,
della loro memorila, della loro .immaginazio-
ne, ragioni aJ..'1,tichee lJJuove, ,f8!gioni stori.
che, 'scientifiche, logiche, poetiche, per adia-
re ». :È Romain RoLland che parla dell'in-
telligenza del mando, nel 1919. È di poco
dopo ~ del 1926, cinquamt'aiIll1i fa ~ il sag.

2io di Benda ({ n tradimento dei chi'erici D,

cioè degli uomini di cultura schierati al ser.
vizio delJe passioni politiche n:azio.nalistiche.

I popoli de] mondo tmditi fino alI nuovo
confLitto mOlIldi'ale scoprirono la verità pri-
ma ancora che le nuove classi didgenti pOlIt.
tkhe, che gli inrellettuaH deLl'engagement,.
cioè dell'arruolamento, come vennero allo-
ra definiti, proponessero muove concezioni,
nuovi modelli di vita sociale, economica, POI'
litica, interna e inteITl!azilOllale più VIeri e
più giusti. È qu.indi patrimoniQ della, sto-
da, della Letteratura, dei Cé\iI1t1popolari la
solidarietà senza distinziOIllÌ di nazionaliJtà,
(li censo, eLifede 'religiosa, di razza, d'Qpimo-
ne politica nel momento deLla sofferenza
per ,J'oppressiolI1e e nel mOJI1elIlto deLla rresi-
stlenza per la liberaZJtone. Leggere le lettere
dei oondam.nati a morte europei vuoI dire
tra tanta poesia, santi.tà, umanità, e lette-
ratura, filosafia, pO'litica, trovare ,Lapiù av-
vincente e commovente chiamata aLla oostnt-
zione europea. Davide TU!mldo nella «Sal-
modia della speranza » rraccogHe,in una ,ra-
pida e vihram.te sintesi, gli ultimi penslieri
dei martiri europei e, con 11aforte e accorata
cadenza de1!a sua poesia, Tuooldo canta:
« Nel tuo Vangeilo, o Signore, è scr.i,ttoesser
necessario che uno mUOiia perchè tutto il
popolo \sia salvo. Ora questi SQno legione,
ma quando una salvezza si vedrà 'aJllcora
,spunta.<re per l'Europa? Non abbiamo Isdu-
pato soltaJllto i tuoi saoramenti ma a:bbda~
mo violato anche la lorD morte che pure
eDa sacra e seminatrice ,di promesse. La
nostra non è umanità, Sigoorre. Sono essi
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l'Europa che deve spuntare daHe tombe. Noi
~iarno anCOiI"a le vecchie n~iOiITi, 11a pietra
che pesa sui lOTOcorrpi e impedisce alla pa-
ce di fiodre. Signore, abbi pi,e;tà dell'Eu-
ropa ».

Molti politjd e pensatori europei sono
stati ricordati nell'inteI1i:gente ,relazione ~

perchè vissuta e sofferta prima che petIlsa-
ta ~ del senatore FenoaJ,tea, ,testimone e
protagonista di lotte demooratiche e umane
in tutta la sua vita, e é1JllaCamere, da Moro,
da deputati .di diversi Gruppi, moltli com-
uattenti della lotta per l'imtegrnzione sono
stati ricordati. Di ({ Nuova Europa », di ({Par-

lamento e di Stato et1Jropeo », di « P~am,oper
la pace perpetua in Europa» :parlarono è
sCI1issero intellettuali :religiosi e laici 'e po--
litici ité1Jliani,fnancesi, inglesi e tedeschi, an
che ne[ Medioevo e, ancar più, si capisce,
nel '700 e nell'800. Carlo Cattanoo, nel 184R,
e poi V<iotor Hugo, lo SICOzzeseMac Kay,
l'americano Burr.itt lintrodusseiI"o ,nel pensie-
ro politico .la formula: Stalti Uniti d'Europa.
Mazzini pubblkò 10 statuto della GiovalnE'
Europa nel 1839, cento anni prima che i
perseguitalti antifascisti, anche di lispirazio-
ne repubBlicana, di Ventotene, degni eredi
del suo pemsiero e deLla sua azione, pubbli-
cassero j} 101'0 Manifesto dei federalist[, nel
1941. Tutti però hanno I1Ìconosoiuto J'impOlr-
tama de]]'apporrto intellettuale e politico dei
cattolki demooratici a1l'idea di Europa e
alla costruzione europea.

Se permette il senatore Fenoaltea, sento
il -dovere di ampliare brevisSiimamemte ill ca-
pholo dei cattolici e l'Europa. Ci SOlliQlibri,
volumi di docume!11ti, religiosi, culturali e
poLitici, su questo ar,gomento. Ma sento il
dovere di ricordare il senatore GonneLla che
nel 1931, sull'il Osservator:e Romano» :in pie-
na ubriacatura nazionalistioa del paese, ri-
toma all'idea dei più puri pensatori ,risor-
gimentali, e che al pI1Ìmo congresso della
Democrazia oristiana nel 1946, oome reLata-
re del p:rogramma del partito, diohiara:
({ Con la fine del totrnlitarismo è finita la
sovranità iJ1imitata. Lo Stato ha i:l dovere
di cooperare 00111gli ,é1JhrJStati; La doverosa
difesa dei dirritti della nazione non va con-
fusa con gli egoismi nazionalistici e impe-
ria1istici ». E il senatore Stur~o: « Un'Euro-

pa unificata è Ulna necessità storica. Noi
europei abbilaillo per fondo :i!l classicismo
;,:rcco--romano, la religiosità .giudeo--cri.sHa-
na e il razionalismo, quello sano e queJJo
deformato, daHa Rinascenza ad oggi. Se ,ar-

riveremo all'UJJ1ificazione :intellettuaile e vo-
,litiva, otterremo l'equiHbr:i:o tra ottimismo
e pess,imismo che sono i due estremi del pen-
siero umano, altrimenti incmner:emo dé1Jll'una
o da1l'altra parte, prepar.ando .ailtre ocisi più
o meno oome quelle vissute ». Sono paroJe
che cito perchè valevano ieri come valgo-
no oggi.

Per il provvedimento che stiamo esami-
nando, con Sturzo ripetiamo: non siamo nè
ottimisti nè pessimisti ma decisi a costrui-
re, un passo alla voI.ta, l'Europa della spe-
ranza, contrariamente ai partiti socialisti,
per i quali Ignazio Silone ha potuto dire:
« Di tutte le nazionalizzazioni auspicate dal
socialismo, quella che è meglio riuscita è
stata la nazionalizzazione del socialismo ».
E guardava aHa Francia, alla Gran Bretagna,
alla Germania oltre che all'Italia, e non cer-
tamente ai socialisti belgi e a Spaak, una
bandiera gloriosa per l'Europa. Contraria-
mente ai socialisti 11pensiero e il movimen-
to poLitico dei cattolici avevano un orienta-
mento deciso, chiaro e costante, favorevole
all'Europa. Anche perchè i cattolici demo-
cratici non erano responsabili del naziona-
lismo guerrafondaio della terza Repubblica
francese, trionfalmente laica, dello Stato te-
desco, prima protestante e poi pagano, e del-

l'! talia monarco-fascista, nata contro il Va-
ticano. Lo dice Spinelli che conclude con un
particolare: «I tre uomini destinati a diri-
gere la politica estera francese, tedesca e
italiana, Schuman, Adenauer e De Gasperi,
erano tutti e tre uomini di frontiera; due
di essi avevano appaI'tenuto nel corso della
loro vita a due Stati differenti e il terzo,
Adenauer, aveva avuto a che fare con pro-
getti separatisti renani nel primo dopoguer-
ra. Tutti e tre erano fondamentalmente con-
servatori, ma la sovranità nazionale non era
tra i valori che essi tenessero a conservare ».

Una parentesi per De Gasperi: un conser-
vatore antifascista, fondatore di un partito
popolare antifascista; un conservatore arte-
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fice e protagonista della scelta repubblica-
na; un conservatore e primo combattente
per la creazione dello Stato pluralista con
l'istituzione delle regioni; un conservatore
fondatore dell'Europa non economica, ma
militare e politica (rifiutata dalle forze po-
litiche di deSltra e 'sinis,tra francesJ, tanto
per la storia); un conservatore responsabi-
le della creazione degli strumenti più mo-
derni per l'intervento dello Stato nell'econo-
mia e nella lotta ai monopoli economici pri-
vati italiani e stranieri. Questo tanto per la
verità. Ma nel suo intervento alla Camera
Granelli ha ricordato le concezioni degaspe-
riane per l'Europa, nettamente contrarie ad
una creazione egemonica e ad una restau-
razione integralista, di tipo vagamente caro-
lingio, ,e invece reaJli:sticamente favorevoli
ad una impostazione democratica, aperta a
tutti i popoli e gli Stati dell'est e dell'ovest.

Nella lettera-testamento politico a Fanfa-
ni il pianto di De Gasperi per la caduta del-
la CED è il dolore di un uomo libero e pa-
cifico, non di un servo dell'America o di un
complice di generali. Il no inglese conser-
vatore e ancor più laburista toglie fonda-
mento a qualsiasi interpretazione di inte-
gralismo cattolico, così come l'interpretazio-
ne di utilitarismo, di Europa del' capitale,
di Europa degli industriali e dei commer-
oianti è smarrita dal no francese gollista e
di sinistra alla prima proposta dei cattolici,
la Comunità europea di difesa: la CED, cioè
la più difficile, la più delicata, la più deci-
siva perchè la più antinazionalistica, la più
antimilitaristica, la più antiimperialistica.

Certamente l'utile e la paura furono le ra-
gioni reali che assieme a ragioni ideali aiuta-
rono la costruzione della CECA, del MEC,
dell'EURATOM, del Consiglio d'Europa, del
Parlamento europeo. Nel 1945 il processo
storico della decadenza europea appare in
tutta la sua tragica imponenza. Oggi, dopo
il Kippur del 1973 il declino, il tramonto,
l'agonia dell'Europa non sono meno incom-
benti nonostante l'a forza che l'unità econo-
mica ci ha già ridato. Ne parlerò ancora.
L'Europa che aveva generato le Americhe e
l'Australia, che aveva messo in moto l'Asia
e l'Africa, che aveva conquistato il mondo ~

Don Sturzo dice che penetrò dappertutto per
il bene e per il male ~ con la sua civiltà
era distrutta, affamata, impaurita, isolata.
Trentuno anni prima aveva il primato poli-
tico nel mondo e tutti gl:i altri primati (cer-
to anche con crociate e con colonie): eco-
nomico, militare, artistico, culturale e reli-
gioso. Le chiese cattoliche dei vari riti, le
protestanti delle varie sette erano in espan-
sione ~ a volte contro il rispetto delle cul-
ture originali, autoctone, che oggi noi difen-
diamo ~ e l'e scuole e le mode letterarie e
filosofico-artistiche di tutte le forme, anche
popolari, avevano la matrice europea.

Anche tralasciando la ricerca scientifica e
tecnologica, l'esame della produzione indu-
striale dice che nel 1913 l'Europa ad ovest
dell'Oder rappresenta il 45 per cento della
produzione industriale del mondo; che nel
1935 rappresenta H 34 per cento e nel 1955
cade al 25 per cento. L'indice della produzio-
ne industriale fatto 100 nel 1938 è salito nel
J9SS per l'Europa a 155, per l'Unione so-
vietica a 250, e per gli Stati Uniti a 260.

Ma il 6 ottobre 1973 è la data di nascita
di una nuova era storica, quella che ha già
cominciato a mettere al freddo, a piedi, in
bolletta ~ tanto per intenderei ~ e senza
lavoro tanti eittadini degli Stati europei;
quell'era storica «futura », dopo la moder-
na e la contemporanea che si leggono nei
libri di scuola, che potrà mettere in ginoc-
chio l'Europa. Le materie prime e i pro-
dotti agricoli alimentari o industriali sono
commereializzati con una raffinata program-
mazione di quantità, di qualità e di prezzi
che minaccia non la superiorità economica
ma la sopravvivenza fisica degli europei; tut-
ti questi prodotti vitali sono esterni alla
geografia dell'Europa. La prima e più im-
portante azione politica che l'Europa dovrà
svolgere sarà la cooperazione culturale, scien-
tifica, tecnica ed economica con i paesi emer-
genti. La strada della pace e dello sviluppo,
[Sià indicata ne']l'encidlica di Paolo VI, passa
da Lomé, così come quella della sopravvi-
venza dell'Europa. La vita dell'Europa di-
penderà non da/lllasubordinazione all'Unione
sovietica o agli Stati Uniti d'America ma
dall'amicizia dell'intero terzo mondo. La pro-
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duttiv'ità scientifica e tecnica, i metodi, gli
impianti, le maestranze per la produttività
industriale dell'Europa ~ tanto necessari
oggi e sempre al mondo ~ potranno per~

mettere di contrattare ancora. Ma la politi~
ca economica gioca oramai la vita a livello
continentale e planetario. Non è più questio-
ne di dignità nazionale ma di ridicolo euro-
peo la soluzione di problemi politici, econo-
mici, sociali, culturali a livello di Stati, anzi
a liveLlo di «mrnistati», se pensiamo alila
Cina, all'India, al Giappone, al Brasile, al-
l'Africa, oltre che all'Unione sovietica e agli
Stati Uniti.

Non crediamo certamente in un eu,ro-
peismo di tipo hitleriano, che pensava di
difendere la realtà economica europea scri-
vendo nel Mein Kampf: «Io, nella mia qua-
lità di geI1mano, preferisco vedere l'India in
potere degli inglesi che di altri ». E non cre-
diamo oertamente nel :vecchio eUlropeismo
di Churchill, tfondato sul « concetto st,rategi-
co to.tale: bisogna estirpare la g)uenra e la
tirannia ». I diJscorsi suhl'Unione franco-bri-
tannica del 1940, di Zurigo sugli Stati uniti
d'Europa (consultivi) e sul Consiglio d'Euro-
pa e di Fulton nel Missouri del 1946 per la
gendarmeria del mondo, non sono più una
base conoreta per una soluzione dei p,roble-
mi dell'Europa e del mondo. Una ve:dtà e una
validità storiche non significano dagma. An-
che Paul Henri Spaak, primo ministm e mi-
nistro degli esteri belga, riassumeva nel 1948
con un impressionante linguaggio all'Assem-
blea generale delle Nazion'i unite la libertà
dalla paura con queste parole: «Vi è una
sola grande potenza che è uscita dalla guer-
m a:vendo conquistata altri :terr1tori. E que~
s.ta potenza è l'Unione delle rrepubbliohe sa-
vietiche socialiste». Poi cos'truÌ l'Eurapa
però: l'Europa dello studio, del lavoro, del-
l'amicizia oltre ohe della difesa, altre che
l'Eurapa della paura.

Leonilde lotti 1'11 febbraia scorso alla
Camera ha ripetuto il giudizia del suo Grop~
po sull'Europa della paura. !Disse: «L'uni-
tà deiH'Buropa occidentale venne consideJ'ata
uno ,strumento di tale divisione del mondo in
blocchi, che in quel momento appa,riva esse-
re il soQo modo di garantire 'l'avvenire dell-
l'Europa ocddentaJle. L'aver concepito l'Eu-

rapa in quel modo ha tollto all'Europa l'auto-
nomia. Sbag'lieremmo se nell momento in cui
affrontiamo il problema delle elezioni a suf-
fragio universale del Parlamento europeo
non ponessimo in termini prioritari la que-
s.tione dell'autonomia europea ».

L'avventura .di un'Europa staliniana è fi~
mta, contmriamente a quella napoleonica e
a quella hitleriana, prima di di:ventare, se
non un vero pericolo, una vera t'ragedia. Se
è servita a manda,re avanti l'unità europea,
oggi non serlVe, non deve più servire oggi
che da Trieste a Stettino la linea di confine
è accettata dai popoli e dai parlamenti di
Europa; oggi ohe la coesistenza pacifica, la
sicurezza, la cooperazione sono riconfermati
solennemente nell'atto finale di Hels.inki;
oggi che l'euroeomunismo accetta e sos,tiene
l'Europa unita (almeno in Italia, in Francia
ne disCllte ancora). Ma vent'anni fa gli op-
positori degli atti di Roma, O'ggi gli op>pos.i~
tori del voto popolare per il Parlamento
europeo debbono sapere ohe non si può co-
strui~e una casa nuo:va cominciando dal tet~
to, ma solo cominciando dalle fondamenta,
e si dev,e continuare mattone per mattone,
giorno per giorrno.

Ed è su questo presupposto di pace e di
'Cooperazione ,che si ritrovano oggi i pO'pOlli
e i parlamenti d'Europa unanimi nel prose-
guire la costruzione democratica e pacifi-
ca deQI'Europa unita. C'è qualche perico-
lo in FiI'ancia, c'è sempre stato. Forse è
vero ohe .la Germania ha inventato la pas-
sione nazionalistica per ~i,torsione contrO'
!'invenzione in Francia dell'anima francese.
Questa incertezza inquieta tuUi, krita i più
convinti; viene voglia di cantarle chiare al-
meno una volta. Una nazione che da Napo-
leone a Dien Bien-Phu e ad ALgeri ha vinto
qualche hattaglia ma mai una gue.I1ra,ha già
detto di no alla CED, di no alla non prolifera-
zione atomica e ha pronta una sua risposta
atomica nazionale: taus azimuts. Io nello zai-
no dei soldati francesi non ho mai visto ba-
stoni da maresciallo; in quello di un solda~
to pa,rigino ho :visto un paio .di scarpe da
ballo: è un fatto storico. La vita si gioca per
i grandi ideali Ulmani e popolari, non per le
gue~re ,dei generali. Il maquis ha vinto,
l'armée non ha mai convinto. Ma pensa tori
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e politici f,rancesi eurapeisti ce ne sono stati.
Ne cito il primo per simpatia, s'i chiamava
Aristide Briand (la simpatia, lo capite, è per
il nome). Infatti chiedeva pOCO,chiedeva la
S.ocietà deHe nazioni europee, di Stati na~
zionali. Ma la F.rancia ne ha avuti altri. Ho
già citato Schuman e, citatissimo nelle il:"ela~
zioni, negli inteJ1Venti, Jean Monnet, artefice
della Comunità del caTibone e dell'acciaio.
Ma ha anche un presidente, Giscard d'Es~
taing, attento e deciso continuatore; ha pro~
messo molto. Ma è a sinistiIia ohe c'è uno
squilibrio nella :politica europeisti.ca france~
se, è da quella pé\Jrteche attendiamo risposte
nuove.

Anche a noi resta un compito grave e im~
pegnativo immediatamente successivo al no~
stro voto. :È quello ohe deve garantire il voto
agli emigrati nei paesi che eleggeranno il nuo-
vo Parlamento europeo. Sono 1.784.319 gli
italiani Iresidenti negli otto paesi. Il 20 giu-
gno 1976, per le elezioni politiche ne sono
rientrati e hanno ,votato 55.871, su 404.186
ancora 'iscritti nelle liste elettorali italiane:
il 15 per cento di un sesto di quelli ohe ave~
vano di.ritto di essere elettori: cioè un sesto
di un ses,to. Per essere più esatti: un settimo
di un quinto. Non è possibile con le leggi e
i sistemi attuali dare il voto agli emigranti.
Ci sono proposte e studi; se c'è anche la
volontà poHtica è possibile brIi votare nel
1978. I due cardini fondamentali di una leg~
ge per il 'voto all'es,tero sono la oreazione del
collegio unico nazionale dei candidati e l'uso
del voto per corris'pondenza. Nelle elezioni
europee è forse :possibile tentare l'esperimen~
to del voto presso i consolati o sedi deoen-
trate. Elimineremmo almeno gli europaria.
Rispetteremmo in parte i ({ diritti speciali»
previsti e promossi dal vertice di Palfi.gi del
dicembre 1974, punto !il del comunicato fi-
nale.

Le collettività suddivise :per consolati rag-
giungono numeri già imponenti anche nella
GEE.

Ho già citato alcuni dati che riguardano i
residenti, quelli ohe hanno d1r,i,tto di voto, i
rientrati. Cito ancora alcune di queste cifre,
le piÙ importanti. A Stoccarda dovrebbero
votare 211.160; a Lione: 142.476; a Londra:
141.000; a Charleroi: 134.055; a Colonia:

116.617; a Metz: 106.940; a Francoforte:
100.176.

Sono dfre ,degne di meditazione. Ho già
detto ohe sono rientrati un sesto di un sesto
di queiYliche hanno diritto e non faccio com-
menti, dopo il ricordo della possibilità di
voto postale.

Sarebbe una nuova vergogna nazionale
escludere dal voto per il Pa,rlamento europeo
i primi ,veri cittadini europei: gli emig.ranti.

Stiamo disoutendo le leggi delegate della
382, che completano i poteri regionali, e la
legge che completa il nuovo potere europeo.
Signor Presidente, onorevole Ministro, ono~
,revoli colleghi, sono due poteri nuovi demo-
cratici che rispondono alla legge fondamen~
tale della democrazia: il massimo di liber.tà
nel massimo di iUnità. È il mio criterio co~
stante per un giudizio sulla verità politica
di Uilla legge, di una rifo.rma: il massimo di
libertà nel massimo di unità. R.egione ed
Europa: fiamminghi e valloui; irlandesi e
tirolesi; sloveni ed istriani; baschi e catala~
ni; bretoni e corsi; scozzesi e ciprioti aVlran~
no maggior spazio di liber.tà e di vita in una
unità europea. Dana regione all'EUiropa, alle
super.pot.enze, al .terzo mondo i problemi
sono immensi e drammatici.

Oltre al problema degI.i elettori esiste
quello degli eletti. Il Parlamenta europeo
non deve d1ventare il cimitero degli :elefanti
politici degli Stati nazionali, senza fede, sen~
la forze, senza fantasia, senza coraggio; ca~
richi di sospetti, di rancori, di sottigliezze;
dottori in giuridicismo, competenze e in
onori senza giusta causa. Deve essere e saT'à
laboratorio, studio, arena di ricerca e di lot~
ta per la verità politica europea e mondialle.
Le forze pO'litiche avranno gravi responsabi~
'lità per questo compito successivo.

Per la celebrazione del ventennale che do~
mani 25 marzo 1977 pODterà a Roma i mag~
giori responsabili governativi dei nove pae~
si, il 'Voto unanime odierno ~ io. penso ~

del Senato italiano, favorev,ole alle elezioni
popolari del Parlamento europeo, sarà il
primo gr.ande atto p.oliti.co ohe apre ai cit~
tad1ni d'Europa una partecipazione utilissi-
ma per la nascita e la vita dell'Europa dei
:popoli: l'Europa preparata col pensiero di
molti politici; voliuta col sangue di molti
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martiri; sognata e meritata da tutti gJli uo~
mini di buona 'Volontà e dai giovani in cerca
di una ,vita più vera, cioè più libera, più
giusta, più pacifica. (Vivissimi applausi dal
centro. Molte congratulazioni).

P RES I D E iN T E. È iscritto a par-
lare il senatme Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor ,Presidente, s1gnor
Ministro, onorev.oli senaJtori, l'atto di Bruxel~
les che il Senato si propone di ifatificare è
cer.tamente di grande rilievo; esso tuttavia
rap.pr'esenta solo una parte del cammino che
bisogna percorrere .per giU11Jgerealla elezi.o~
ne diretta del Parlamento europeo.

È neoessario il1!fatti appr.ov3Jre anohe la
legge elettorale per la quale il Partito libe~
rale chiede fin d'ora, come tutte le forze
liberali europee, l'adozione del collegio uni-
co nazionale e la propoifzionale pura in modo
da consent1re a itutte le forze politiche pre~
senti in cias>cun paese di essere rappresenta-
te nell'assemblea europea.

Ma affinchè il Parlamento europeo possa
S'volgere la sua £unzione costituente della

I

nuova Europa non basterà certo l'elezione
a suffraJgio univ.ersale diretto dei suoi com-
ponenti; occorrerà SOpira:ttutt.o!'impegno del-
le forze politiohe e dei Parlamenti naziona-
li, dei COIl'sig1inazionali dell'economia e del
lavoro, delle 'regioni e dei comuni. Questo è
il senso profondo della democr.atìzzazione
delle istituzioni europee, che si sta por.tando
avanti e di cui l'atto di Bruxelles segna una
tappa essenziale. Questo atto appare altresì
di notevole rilievo al fine di iJ:1ealizzarel'uni-
tà europea.

L'I:talia è il prtmo paese ad apprOV'éùTe
l'atto S'ull'elezione dketta del Parlamento
europeo. D'altra par.te ogJgi le speranze di
attuazione di un accordo tra i governi sono
maggiori che in passato, dopo le assicura-
zioni che sono state fornite dal presidente
fìmncese Giscard d'Estaimg.

L'elezione dketta da parte dei vari popo-
li europei depositarì della sovranità dei sin~
golì paesi permette un ,trasferimento di que-
sta sov,ranità al Parlamento europeo. Manoa
però una precisa nOI1mativa al riguardo, ma

essa non potrà che discendere dal fatto stes-
so dell' elezione a suffimgio universale diret-
to del Parlamento europeo.

Sicuramente il coin'Volgimento diretto dei
popClli a conforto deH'azione delle diploma-
zie dei governi europei è un fatto di enorme
portata politica. Le elezioni dirette sono
una grande occasiane anche per ifipropoI1Te
il nodo sostanziale dell'avveni:re europeo.
Così nascerà l'Europa unita, ma quale E.uro~
pa? Certo 'non l'Europa del passato ~ ci
auguriamo ~ non quella degli odi e delle
guerre, già definitivamente superata dalle
attuali istituzioni comunitarie. La irisposita
a tale quesito da parte l1berale è coerente
con la 'polsizione che da sempre il .nastro par~
tito ha assunto su questo tema anche in tem-
pi in cui mancava l'attuale ampia conver-
genza di altre forze politiche sulla integ1ra-
zione europea; posizione, quella liberale,
aliena da ,tentazioni egemoniche e integrali~
stiche. L'impegno tradizionale liberale, voLto
aLla costruzione eurapea, è sempre ,stato al-
!'insegna della tolleranza e del ds.petto reci-
proco delle varie componenti europee e del
conf.ronto democratico tra le varie conrenti
ideali, politiche, ou1turali del continente.

Al ,Parlamento europeo spetterà altresì La
incombenza di stimolare e di attivare nei
singoli Stati quelle iniziative consentanee
con lo spirito di integrazione eumpea. Que-
sta nuova Europa, con i suoi strututi e la sua
storia, incarna !'impareggiabile tradizione
dell'EUifopa occidentale di democrazia, di li-
beirtà dell'individuo sotto il governo della
legge, abbracciando una seconda varietà di
cultura e dovrà rappresentare per il monda
'Un felice esempio di caoperazione democra-
tica. Questa Europa dovJrà essere iUna Euro-
pa nuova, ohiaramente democratica in senso
liberale. Ed un elemento qualificante di que-
sta nuova Europa dov!Tàessere la cogestione
delle vmprese, già prevista da un recente PiTO-
getto.

Si impone pertanto una programmazione
comune europea economica e monetaria che
dovrà costn.ti.re il quadiro di riferimento di
una grande area di libera combinazione dei
fattori della produzione, con un grande, in-
tenso sviluppo della iricerca scientifica e tec-
nologica.
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Esistono p.roblemi, signor Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, che l'Eu-
ropa può aff.rontaTe solo se unita. Bas,ta pen~
sare all'ipotesi di una crisi bancruria derivan-
te da problemi monetari che minaccino il
commercio internazionale o all'ipotesi di un
ulteriore mutamento delle ragioni di scam~
bio in favme di paesi produttori di materie
prime.

Dccor-re quindi che l'Europa sia in grado
di affrontare questi problemi 'Pe~chè se fum-
mo ieri rovinati per il fatto ahe perdemmo
la guerra non dobbiamo essere rovinati oggi
perdendo la pace.

Noi liIberali siamo convinti che l'unione
dell'Europa rappresenta dal punto di vista
economico e politico l'elemento indispensa~
bile per l'equilibrio mondiale ed una garan~
zia di pace. La par,tecipazione dLretta dei cit-
tadini all'elezione dei memhri del Parlamen-
to eumpeo rafforzerà la coscienza europeisti~
ca, darà nuovo impulso al movimento unita~
ria che deve condurre alla realizzazione del~
l'obi.ettivo fi'Dale ahe non dOViràessere quel-
lo di soppr.imere le tradizioni nazionali dei
singoli paesi, ma quello di amaLgamare que-
sti nella comune visione europea.

Ci,rca il probléma della cultura e della
scuola l'unione ewr()lpea dOVlrebbe tendere
non alla eliminazione della varietà e dell'au~
tonomia delle loro articolazioni, ma a farne
un esempio al mondo di un confl1tto creati-
vo, di una diversità non spinta alla rottura
ma operativa per una giusta forma di col-
laborazione e di complementarietà.

Il senso profondo della libertà, onarevoli
colleghi, deve cosltituire la base aulturale del-
l'unità eumpea a cui del Testo si ispiJrano an~
che i rapporti dell'Europa con il mondo, rap-
porti che non sono certo improntati a .varie
concezioni imperialistiche, ma si fondano
sul libem scambio del dare e dell' avere.

Questa nuava Europa, non ancora nella
sua auspicrubi1e completezza, deve essere fin
d'ora opgogliosa dato ahe degli Stati bussa~
no alla sua porta. È questo il segno ohe essa
!rappresenta un polo di attrazione tanta per
la democrazia che per il progresso econo-
mico.

L'Eurapa non può restare ulteriormente
estranea ai grandi problemi della politica in-

iernazionale o'Ve si avv-erte sempre più la
necessità della sua pr-esenza e non soltanto
sul piano economico ma anche su quello
politico.

Lungo è stato il cammino europeis.tico ohe
fin dall'immediato dopaguerm ha visto uni-
te varie forze politiche del paese, e noi tra
quelle, cui sucoessivamente se ne sono ag-
giunte altre. Lo stesso slancio ahe CaJra;tteriz~
zò gli anni del dopoguerra deve soccmrere
anche ora per superare le difficoltà che
certamente si presenteranno ancora sulla
strada dell'Europa unita; difficaLtà che nan
ci dovranno far dubitare, non ci dOiVil'anno
far arres.tare perchè questa nuava Europa.
ci potrà ass'icurare una efficace difesa della
persona umana nell'attuale contesto econo-
mico, politico e sociale.

Un problema Il1UOVOsi pone oggi all'Euro-
pa: è il fenomeno mondiale dello sviluppo
del terzo mondo che è un fenomeno del wtto
sconosciuto all'inizio del processo OOiropeo.
La manifestazione più traumatizzante di tale
processo è stata senza dubbio la s.tretta sui
prezzi del greggia ohe nel ,1973~74quasi ;ri1U-
scì a mettere in ginocchio le economie eura-
pee. In realtà ebbe anche canseg.uenze pe-
santi sui paesi del terzo mondo accrescendo-
ne l'indebitamento complessivo e ;rendendo-
ne maggiore la sudditanza economica. Si im-
maginò in quegli anni ohe ciò che era afViVe-
nuto per il petrolio si -potesse ripetere per
una sede di mater.ie prime, di !risorse natu-
rali delle quali il terzo mando dispaneva in
quantità. Una riflessione più accurata sulla
dislocazione di ,tali risorse nel mondo ha
portato tutti a considerazioni più rrealistiohe.

Tuttavia è realismo e senso della pil'aspet-
Hva insi,eme il dire che le economie dei paesi
paved e depressi hanno bisogno di cl'escere
ad un tasso di sviluppo che inevitabilmente
,wlrà influenza sul tasso di sviLuppo delle eco~
nomie occidentali, cioè il processo di revi-
sione delle ragioni di scambio tra prodotti
industri.ali occidentali e prezzi delle materie
prime del terzo mondo continuerà come fe~
nomeno storico legato sia alla crescìta poli-
tica ed economica del terzo mondo sia al ra-
refarsi della riserva di materie .prime utiliz-
zrubile di fronte ad una domanda crescente



Senato della Repubblica VIl Legislatura~ 4309 ~

24 MARZO,197799a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESo,Co,NTo, STENOGRAFICO,

in ter.mini assoluti che detel1minerà di conse-
guenza nuove tensioni sui prezzi.

Il fenomeno di inversione delle ragioni di
scambio a favore del terzo mondo contro i
paesi o,ccidentali industrializzati non può
non avere conseguenze sullo sv:iluppo econo-
mico dei nostri paesi dove è in atto Ulna ore-
scente domanda di appagamento di esigenze
in aumento; una domanda questa che entra
in contraddizione con l'impoverimento rela-
tivo cui le economie ocddentali necessania-
mente andranno incontro in d1pendem.za del-
la crescita del terzo mondo: paesi it'elati'Va-
mente ricchi danno assistenza tecnica e fi-
nanziaJ'ia ai paesi che ne hanno bisogno; si
approfondisce pertanto la coscienza della
necessità di un vasto movimento mondiale
rispetto alle condizioni depresse della mag-
giOJ' parte dell'illillanità e ciò non potrà ohe
provocare fOlI'midabili effetti. Di fronte a
questi problemi, l'Europa de'Ve darsi una
poHtica poiohè è impensabile che ciasoun
paese europeo e, a maggiore ragione, l'Italia
possa fare da sè: si è quindi di fronte ~ e
lo si sarà maggiormente tra non molti anni

~ ad un problema economico che si intrec-

cia con ill problema politico che solo un'Eu~
rapa unita pot.rà affrontare e tentare di
comporre.

Un'economia europea, che è sempre più
strettamente interdipendente, che poggia su
una popolazione di 250 miHoni di persone,
che partecipa quasi in misura del 50 per cen-
to al commercio mondiale costituisce Uilla
poderosa f{)rza economica di contrattazio-
ne e potrà 'reggere il confronto t:m la p~
tente economia degli Stati Uniti d'America
e quella sorgente, minacciosa, dei popoli
orientali oggi e, tra non molto, quella dei
popoli africani.

Vi è poi il ,rilevante problema della s:iou-
rezza eUiropea; la concezione che senza l'al-
leanza atlantica si possa costruire l'Europa
o la si possa cos't,!'ui.re in contrasto con essa
è del tutto impensabile ed è al,trettanto im-
pensabile che si possa cos.truire un'Europa
in una condiz:ione di mancanza di sicurezza.
La differenza di oggi rispetto agli anni '40 e
'50 è che .l'Unione russa rimane sì una gran-
de potenza militare ma è oggi priva di un
modello sociale accettabile ed accettato: la

Unione Sovietica oggi pare un modello so-
ciale rifiutato sia in Oriente che in Occiden-
te, che rappresenta malcontento, insoddisfa-
zione, sia in termini di benessere economi-
co sia soprattutto di libertà civili.

L'Europa allora dovlrà misurarsi co,l m0-
dello sociale americano e se non rÌlUscirà ad
affermare il suo mo,dello non potrà ohe as-
sumere un ruolo subordinato. L'attuale arisi
economica porta infatti ad un isolamento
dell'Europa ohe si r.iohiude :in se stessa affi-
dando agli Stati Uniti d'America la propria
difesa. In questa situazione vi sano due pun-
ti essenziali da chhlidre: il problema della
sicurezza e quello economico. Questi ,pro-
blemi non passano essere risolti senza la col-
laborazione con gli Stati Uniti d'America.
Oggi incaminciamo a rendercene chialramen-
te conto. Ques,ta Eurapa deve scegliersi un
ruolo preciso e non utopistico: amicizia con
gli Stati Uniti e collaborazione con 'il terzo
mando.

Questo dibattito, anorevali colleghi, deve
rappresentrure 1'occasi{)ne per campiere un
bilancio della politica europeistica s.in qui
portata avanti. Travagliato ritardo quello del-
l'unificazione europea, con le incertezze che
si sono registrate nel corso del processo di
unificazione. È necessario valutare se esiste
o meno in Ital'ia came negli altri paesi euro-
pei la volontà di realizzare l'unità politica
europea al di là delle dichiarazioni di prin-
cipio troppo spesso vaghe o retoriche.

Questa è un'occasiane per noi ed è un'oc-
casione buona. È f.erma convinzione nostra
che l'appurutament{) elettorale del 1978 sa,rà
1'occasione per il rilancio politica dello svi-
luppo e dello sptrito odginario della Comu-
ni tà europea e per 'lLl1ainversione deLla ten-
denza ,rinunciataria a più riprese manifesta-
tasi negli ultimi anni. Il discorso di oggi e
la sua conolusione positiva possono essere
per tutti un buon esempio; potranno servire
a dare maggior,e coraggio ai parlamentari
europei, siimOllandoli ad assumere per intera
le propl1ie respoll'sabi!lità al fine di rendere
più incisiva l'azione deLl'Assemblea ,europea.

Dal 1948, ciaè dalle p~1me :iniziatirve eUl"O-
peis.tiche, fino al 1957 la notevole capacità
dei governi di superare le enarmi difficoltà
di quei momenti in uno spirito di collaho-
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razione tra i vari Stati europei derivò non
tanto dalla buona volontà degli uomini ohe
di tali gov,erni faoev.ano parte, ma dall'obiet-
tiva conoscenza della si.tuazione che nel cli-
ma della guerra fredda vedeva i paesi euro-
pei minacciati da;~I'Un'Ìone sovietica. Venu-
ta meno però la minaccia di U!J1nuovo con-
flitto, si avverte subito un calo di tono, un
e-alo di iniziative. Vennero meno le spinte
ohe avevano condotto al T,rattato di Roma
e si cominciò a tornare sui propri passi, a
dare maggiore peso alle difficoltà che il pro-
cesso di tntegrazi.one europea incontrava,
piuttosto che alle spinte unitarie.

Sarebbe stato bene che in questa s:ittuazio-
ne il Governo in occasione di questo dtbatti-
to avesse traociato ed esposto ,illquadro delle
future iniziative da adottare in sede comuni-
talria per av,viare a compimento il processo
di unificazione europea ohe fino ad oggi, ab-
hiamo detto, ha segnato un po' il passo. Oc-
corre dunque valutafpe anche le difficoLtà oui
ci si troverà di fronte tra non molto proprio
per superarle mantenendosi aderenti alla
realtà ed abbandonando ogni vuota retolfica.
Oocorre sapere chiaramente quale Europa
vogJiono le forze che si dicono democratiohe
in Italia; quale Europa vogLiono i democri-
stiani ed i socialisti; se le rispettive conce-
zioni di un'Europa coincidono, concordano
con quelle dei democristiani tedesoh1 o au-
striaci o dei socialdemoc.ratici tedesohi, o
p'iuttosto con quelle dei socialisti di Mitter-
rand. Occ.orr,e sapere questo per poter pro-
cedere oltre sulla via dell'unificazione poLi-
tica dell'Europa, altrimenti questi progetti
avranno grandi difficoLtà a -realizzarsi.

L'europeismo di n.oi liberaLi è di vecchia
data ed è con soddisfazione che prendiamo
atto di ogni progresso deLl'idea europea. Ma
il1Voto a favore dei Hberali che io preamillun-
cio non significa ohe essi ignorino le diffi-
coltà: anzi è proprio in considerazione dei
problemi esistenti che essi si impegnano
ad operare affinchè <GlilJ1eelezioni nei tempi
previsti del nuov.o Parlamento europeo segua
un'effettiva integrazione dell'Europa sotto
i profili economico e politic.o per una rego-
lamentazione comune dei vari settori, per ita
più ampia CÌ!rcolazione di uomini e di merci,
per una banca europea, per una comune po-

litica di lotta ai monopoli. Ma anche per
l'ItaHa si pongono problemi per l'adegua-
mento della sua Jegislazione alla n.ormativa
comunitaria e di 'rigoroso esame delle com-
patibilità in un quadro che tenga c.ont.o del-
l'esigenza dell'armonico sviluppo di £tutte le
regioni europee. In questa prospettiva lo
.orientamento non può essere quello di una
chiusura nell'austerità ma quello di una co-
ra.ggiosa ripresa neMe nuove d1mensioni eu~
ropee, di un pieno sviluppo di mtte le poten-
zial1tà insite nel sistema della Hbertà. Questa
Europa deve twvare il suo difficile e delica-
to equilibri.o: non dovrà promettere per es-
sere oredibi1e ciò ohe noOnsi può Ifealizzare;
dobbiamo v.olere ohe le nostre azioni siano
un poco miglio.ri deUe nostre parole. Gli Sta-
ti membri di questa nuova Europa debbono
fare qualche cosa di più di quello che pro-
mettono di fare. In questo modo le grandi
istituzioni che rappresentiamo saranno ["eal-
mente e ooncretamente gli strumenti eon i
quali questa nos>vra EUilupa dOVlrà progre-
dirre.

Questo 'Vuole essere il significat.o, signor
Presidente, signor Ministiro, onorevoli c.olle-
ghi, del voto favorevole dei liberali all'ap-
provazione del disegno di legge n. 550 :dguar-
dante l'atto fil1mat.o a Bruxelles il 20 settem-
hre 1976. (Approvazioni dal centro).

P RES I D E N T E . E: iscritt.o a par-
lare il senatore Masullo. Ne ha facoltà.

M A SUL L O. Sign.or Presidente, signor
Ministro, on.orevoli colleghi, sono reduce, co-
me qualche altro collega che vedo qui in
Aula, dalla presenza al Parlamento eur.opeo
nella seduta di ieri nella quale si trattava
il problema dei prezzi agricoli e mi permetto
di riportare dal vivo un'impressione, una
esperienza perchè è certo che le nostre idee,
i nostri convincimenti nascono sempre dalle
impressioni e dalle esperienze sia pure criti-
camente meditate. Ebbene la cosa che c.olpi-
va, nella seduta di ieri del Parlamento eur.o-
pea, era che le divisioni d'opinione passa-
vano non attraverso i gruppi politici ma at-
traverso le delegazioni nazionali all'interno
dello stesso gruppo politico; non sol.o, ma
passavan.o spesso attraverso le rappresentan-
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ze regionali di una medesima delegazione na~
zionale all'interno di un medesimo gruppo
politico. Il che sta a significare che il Par-
lamento europeo esprime, nel momento stes-
so in cui si trova a trattare problemi di estre-
ma concretezza qua)l è quello dei prezzi agri-
coli, una molteplicità di istanze altrettanto
varia quanto è varia la molteplicità delle si-
tuazioni '0he costituiscono 'la realtà dei pae-
si membri della Comunità. Questa esperien-
za che cosa significa? Che siamo troppo di~
versificati per lavorare all'interno di una co~
mune piattaforma? Significa forse che l'im~
presa di avviare l'Europa verso un proprio
comune cammino politico è un'impresa di-
sperata? Significa forse che l'idea di un mon-
do comunitario europeo è un'idea, come si
suoI dire, di carattere utopistico? Certamen-
te, signor Presidente, la risposta a questa do-
manda dipende anche dall'idea che noi ab-
biamo delle idee. Se concepiamo le idee co-
me paJrti vi.rginaili, che debbano poi pretende~
re di imporsi al corso delle cose e di incide~
re sulla modificazione della realtà, allora cer-
tamente si tratta di pura utopia. Ma se vice-
versa le idee sono espressione della volontà
di interpretare i movimenti reali, della vo-
lontà di assumere criticamente !'interpreta-
zione della realtà, sicchè siamo noi, nella mi-
sura in cui riusciamo a interpretare corret-
tamente la realtà, a guidarne in qualche mo-
do il corso, allora non si tratta di utopia.
Così avviene del resto nel mondo della co~
noscenza della natura. La natura, come di-
cevano i grandi filosofi sperimentali, si co-
nosce servendola; cioè la natura in tanto si
conosce in quanto ci si dispone a capirne la
durezza, e, proprio nella misura in cui se
ne capisce la durezza, ci si impossessa anche
della strategia per dominare tale durezza.
Così è del cammino storico. In fondo la poli-
tica è questo: la capacità di cogliere la real-
tà storica nella sua durezza e di costruire
così la strategia per modificare o guidare
verso progetti razionali questa durezza.

Ora, il caso dell'Europa mi pare il caso
più chiaro della complessa problematica che
caratterizza la vita dell'uomo come uomo
storico, come uomo politico, come uomo ra-
zionale. Certamente il cammino della unifi-

cazione europea è stato, come sappiamo, un
cammino misto di sogni utopistici da una
parte e, dall'altra parte, di tentativi di inter-
pretazione della realtà ed anche di operazio-
ni riduttive. Noi tutti conosciamo quanto le
istituz'ioni comunitarie spesso appaiano, sia
a chi ]e !3uarda dalll'estemo sia a chi si tro-
va qualche volta a lavorare all'interno di es-
se, più o meno come una sorta di complica~
to sistema di borsa, di camere di compensa-
zione mercantile: un sistema, i cui mecca-
nismi di regolazione sono spesso di caratte-
re burocratico, poichè la forza decisionale
non scaturisce da una valutazione politica,
da un aperto dibattito, ma dall'impulso di
alcuni centri di potere istituzionalmente
chiusi e rigidi.

D'altra parte nel momento in cui ci do-
mandiamo se dare o non dare il nostro ap~
poggio, il nostro consenso allo sviluppo del-
,la Comunità, ci domandiamo: ma aHara la
Comunità deve o non deve essere una borsa?
Ebbene, io direi, signor Presidente, che la
Comunità non si deve porre il probdema se
essere o non essere una borsa perchè la bor-
sa è una delle realtà fondamentali. La storia
insegna ~ lei è un illustre studioso di sto~
ria economica ~ che la realtà è soprattutto
tessuta di fatti economici. Le grandi crisi e
le grandi svolte umane sono passate attra-
verso grandi crisi economiche. Basti ricorda-
re come esempio la grande rivoluzione dei
prezzi all'inizio dell'età moderna. Ci trovia-
bo veramente di fronte a uno di quei momen-
ti in cui non leggendo le storie delle batta-
glie o dei trattati politici, ma leggendo inve-
oe gli elenchi de/He me~curiarli e i documenti
delle transazioni commerciali, ci si accorge
di trovarsi di fronte a uno dei momenti più
catastrofici e quindi magggiormente modifi~
catori della storia della civiltà occidentale.

P RES I D E N T E . I contemporanei
non si accorgono mai di questo. Lei sa cosa
avvenne in Inghilterra. Enrico VIII disse:
ma che storia, questo non esiste: qui bisogna
rivoilge11sialI Padreterno perchè inviti i con~
mercianti ad essere più generosi. E inserì nel
prayer buok una preghiera che i buoni nuovi
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I
scismatici dovevano ogni giorno recitare in

,cui chiedeva questo miracolo. Non l'otten-
ne e la rivoluzione andò avanti.

M A SUL L O . Signor Presidente, la rin-
grazio molto del suo preciso e dotto inter-
vento che mi sembra valga a sottolineare
una cosa molto importante: mentre nel '500
e nel '600 ancora il politico era il principe,
essendo il singolo immerso all'interno della
rea.iltà quotidiana e quindi incapace di assu-
mere un' ottica di prospettiva, oggi ~ vi-

vaddio! ~ in regime democratico il principe

non è nessun sovrano, nessun individuo; il
principe è la società stessa nella molteplici-
tà dei suoi processi di presa di coscienza.
Ed è proprio attraverso questa presa di co-
scienza e questo dibattito che noi riusciamo
a non restare più immersi fino al collo o
addirittura fino agli occhi nella storia, tan-
to da non vedere neppure a distanza bre-
ve; riusciamo in qualche modo ad avere del-
le ottiche prospettiche.

Allora la domanda che ci proponevamo
era appunto la seguente: perchè aderire ad
una comunità, ad una idea di trasformazio-
ne in senso comunitario sempre più profon-
do dell'Europa, se poi tutto si riduce ad una
borsa? Il problema non è se essere o non
essere borsa, il problema non è se essere o
non essere un sistema di transazioni pura-
mente economiche, ma il problema è se è
possibile, ed in quale modo, far sì che que-
sto luogo di transazioni economiche sia non
più un luogo affidato ciecamente ai mecca-
nismi ed a~le prepotenze deH'economi.co, ma
sia viceversa un luogo che possa essere illu-
minato criticamente e guidato con sguardo
non miope dalla volontà politica.

Mi pare che sia questo il senso della do-
manda che noi ci poniamo. Ed è di fronte al-
la domanda posta in questi termini, nOll1o-
stante la nostra espedenZia deN'Europa co-
munitaria come borsa, che noi diciamo sì al-
l'Europa comuni,taria: ad una Europa oomu-
nltariia la quale r1esca a gesltÌiDela struttura
ed i processi econon1irci del,la rpropda realtà
grazie al dominio de<J,lacol11sapEWollezzapoli-
tica, nata owia:mente aH'interno di un gran-
de dibattito democratico.

È in questa direzione ~ mi sembra ~
quello che noi oggi stiamo per fare, vale
a dire l'approvazione dell'atto con il quale si
dà inizio alle procedure che dovranno por-
tare alla elezione del Parlamento europeo
a suffragio universale. Questo atto rappre-
senta un momento fondamentale in questa
nostra maroia di awicinamento aWEuropa,
perchè è vero che il Parlamento eletto a suf-
fTagio universale sarà anoora un Parlamen-
to che istituzionalmente non avrà maggiori
poteri di quelli che ha il Parlamento attua-
le, ma è pur vero che un Parlamento eletto a
suffragio universale trova in se stesso un
potere che va ben al di là dei poteri istitu-
zionalizzati; vale a dire il potere di una for-
za democratica di base, il potere di un di-
battito che trasferisce all'interno dell'Aula
parlamentare un dibattito che nasce fuori,
nella vita quotidiana dei popoli di cui è la
espressione. Il Parlamento eletto a suffragio
universale, anche se conservasse la sola li-
mitata autorità di tipo istituzionale che ha
attualmente, per il fatto di avere un'autorità
politica e morale enormemente maggiore, già
rappresenterebbe un primo passo veramente
dedsivo suiNa via dellila formazione di una
Europa di tipo sostanzialmente comunitario.

Ora, signor Presidente, quando noi parlia-
mo di un'Europa unitaria, parliamo di una
Europa la quale sappia superare il pericolo
più grave che incombe sull'Europa. Quando
noi andiamo per le città europee, quando ci
moviamo attraverso i grandi documenti del-
la civHtà eurorpea o mateda.lmente, percor-
rendone le strade e i luoghi, o idealmente,
attraverso le letture o le contemplazioni ico-
no grafiche, evocandone il senso, ci rendiamo
conto dell'estrema varietà del mondo euro-
peo. Non credo che vi sia stato nessun altro
mondo culturale così culturalmente diversi-
ficato come il mondo europeo.

Ebbene, è proprio questa diversificazione
che rende noi europei portatori di una civil-
tà altissima, inimitabile e però al tempo stes-
so portatori di un rischio gravissimo. Non ci
dimentichiamo che la Grecia antica, giunta
al culmine della sua civiltà, camminò fatal-
mente, rapidamente verso il declino perchè
l'enorme conflittualità che scaturiva dalle
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forze delle proprie molteplici individualità
culturali la portava ad una sorta di auto di-
struzione.

Anche nell'Europa incombe questo proces-
so di auto distruzione. Tutti gli europeisti
sanno quanto siano preoccupanti la presenza
e la permanenza o addirittura, talvolta, il ri-
flusso di motivi e sentimenti di tipo nazio-
nalistico all'interno degli Stati europei. Que-
sto nazionalismo è legato ad una storia, ad
una varietà culturale; è legato, direi, ad una
gelosia deiLIapropria s<ingolarissima identità.

Dobbiamo, però, anche dire che questa ge-
losia della propria identità oggi, tutto som-
mato, la si ritrova più in certi gruppi politi-
ci, in certe formazioni più o meno ideologiche
che non nel sentimento dei popoli. Questo
è veramente importante!

In fondo la realtà dell'Europa che è venu-
ta risorgendo dalle macerie della seconda
guerra mondiale è la realtà dell'Europa in
cui gli uomini circolano molto più frequen-
temente e intensamente di quanto non circo-
lassero prima; in cui le barriere non solo
doganali, ma anche di carattere morale o
culturale o di costume si sono venute ero-
dendo; in cui molti e intensi sono i tentativi
di formazione di livelli culturali comuni che
non disturbano i caratteri propri delle sin-
gole culture, ma le integrano in una più am-
pia e ricca unità.

Oggi si parla molto di pluralismo, signor
Presidente, ma io penso che il pluralismo
non rappresenti solo un problema politico
della nostra società italiana, ma sia il pro-
blema politico per eccellenza della società
europea e probabilmente della società mon-
diale. Il pluralismo significa precisamente
non una sorta di tolleranza verso la diversi-
tà, ma il riconoscimento del diritto di ogni
diverso ad essere diverso, sia esso individuo,
gruppo, popo:lo, formazione poJitica.

Il diritto alla diversità! Ebbene, che cos'è
l'Europa comunitaria se non, in questo suo
faticoso cammino, l'avviamento ad una or-
ganizzazione umana in cui sia riconosciuto
non soltanto in termini di astratto diritto
o non soltanto in termini di tolleranza mora-
le, ma in termini di esperienza vissuta, que-
sto pari diritto di tutti i diversi alla propria

diversità( Oggi, signor Presidente, tutti sap-
pJamo che la diversità non è un elemento ne~
gativo o d'impoVlerimento, ma è al contra-
rio una condizione necessaria di ar,ricchi.
mento del ,dibatti,to umano.

Si presenta allora concretamente possibi-
le quest'Europa comunitaria, quest'Europa
delle diversità, quest'Europa pluralistica, il
cui pluralismo non è più elemento di con-
flitto, di lacerazione, di centrifugazione, ma
diventa momento di organizzazione, di com-
prensione, di edificazione di una civiltà
nuova.

Quando ci troviamo di fronte al problema
del Parlamento europeo, eletto a suffragio
universale, ci troviamo certamente di fronte
al problema di un passo avanti che non è pri-
vo di incognite, di un passo avanti che non
è privo di ombre accanto alle luci e noi sa-
remmo veramente poco coerenti con quel
concetto di idea che prima abbiamo qui ri-
cordato (dell'idea non come parto virginale,
ma come interpretazione realistica del fatto
storico), se ci nascondessimo le ombre e ci
iHudessimo che ci sono solo luci. D'altra par-
te il cammino dell'uomo e il processo della
storia sono appunto l'accettazione virile del-
la battaglia che quotidianamente dobbiamo
affrontare contro la durezza della realtà non
solo naturale ma anche storica. Mi sembra
che in questo contesto il problema della for-
mazione di un'Europa più comunitaria (cul-
turalmente, politicamente e istituzionalmen-
te) di quanto non sia stata fino a questo
momento, problema per la cui soluzione la
istituzione delle elezioni a suffragio univer-
sale diretto del Parlamento europeo costi-
tuisce certamente un passo decisivo, sia un
problema concernente un altro aspetto della
nostra esperienza politica. Ho ricordato al-
!'inizio di questo mio intervento l'esperienza
della divisione, che si notava ieri, nel Par-
lamento europeo a proposito dei prezzi agri.
coli fra le stesse rappresentanze nazionali di
uno stesso gruppo politico. Mentre da una
parte questo può rappresentare un elemento
sconcertante, di dissuasione quasi ~ vedete
quanto si è poco uniti di fronte ai problemi
più immediati, più concreti, di fronte ai pro-
blemi che riguardano !'interesse economica-
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mente diretto di questo e di quel territo-
rio? ~ daiH'aJtra parte oiò deve farei Dl~
flettere su un'altra cosa che mi sembra di
segna pasitivo. In fanda tutto il senso del~
la democrazia negli Stati eurapei e in parti~
colare in Italia, dapo la seconda guerra mon~
diale, dopo la resistenza antifascista, dapa
la Castituziane repubblicana, qual è stato?
È stata l'esperienza ,degli sforzi, ,talvolta con-
car-d'l e taJlvoMa purtrappa discardi, talvaita
riusciti e tallvc<ha purtrappa falliti, per far
emergere, came prima si diceva e came anca-
l'a una volta va 'I1ibadita, le SiingaJe rea[tà
particolari, le diversità regionaH e territo-
riali .

Oggi, all'interno delle stesse regioni, si im-
magina un discorso ancora più articolato.
La stessa regiane spesso si rivela came una
castruzione artificiale. Vi sono viceversa for-
mazioni di storica naturalezza, che sono più
reali delle stesse regioni.

Orbene, casa ha fin qui ostacalata il cam-
mino di queste realtà regionali, territoriali,
culturali ed econamiche? La struttura rigida
e sostanzialmente centralistica dello Stato
che abbiamo ereditato dall'800, lo Stata cen-
tralistica, che peraltro ha avuta un'enO'rme
importanza, una funzione certamente di prO'-
gressa nella misura in cui è servito a di~
struggere vecchie strutture tarda-feudali.
Oggi comunque questo centralisma statale
impedisce, forse anca l' più che in Italia, da-
ve un primo tentativo di autanomia regio-
nale si è avuto, in altri paesi d'Europa, l'af-
fiorare di queste forze.

Ora, casa può essere più utile a questo
processo di emergenza delle singole realtà
cuJturaJli, ecanamiche e territariali aU'inter-

nO' dei singoli paesi della Camunità se nan
la progressiva erasiane e il progressivo de-
perimentO' della rigidezza degli Stati nazia-
nali? In fondo questo è il grande spaurac-
chiO' di mO'Minan tanta in ItaJlia quanta in
altri paesi della Comunità: vi è ~ si dice
~ un attentato alla savranità nazionale. Ma
questa attentato innanzi tutto bisognerebbe
vedere in casa realmente consista: se per at~
tentato alla savranità nazianale molta gros-
solanamente s'intende saltanto il fatto che
si indebolisce la centralità del potere statua-

le nei l'iguardi del[e sÌJ1gale Irealtà territoria-
li, ebbene mi sembra che proprio questa sia
già una buona ragione per dire di sì ad
un'Europa più comunitariamente arganiz-
zata.

D'altra parte ~ e siamo sempre alle idee
che nan partoriscano virginalmente ma si
farmano carne labariosa interpretazione del-
ila realtà ~ ci rendiamO' conta aggi che
gli Stati nazionali, mentre rappresentanO' Sta-
ti trappa farti e in qualche mO'da repressivi
nei riguardi delle più debali autonamie terri-
tariali, economiche e culturali, sano però
essi stessi troppo deboli nei riguardi di altre
forze arganizzative che nella realtà di oggi
si sano venute affermanda?

Oggi nai tutti, di qualunque parte politica
democratica siamO', abbiamO' delle preaccu-
paziani, maggiari o minori, dinanzi al pate-
re dei grandi centri economici che nan sa-
no più cantenibili all'interna di una realtà
statuale, quindi in qualche mO'do cantrolla-
bile dalla stesso Stato nazionale, ma sana
viceversa centri economici di carattere so-
vranazionale o multinazionale, comunque va-
gliamo chiamare questa tipO' di nuava orga-
nizzaziane ecanamica. È chiaro in agni mO'da
che il cantrollo da parte dei poteri di uno
Stato nazianale nei riguardi di un patere eca~
namica multinazianale o savranazianale è
troppo fragile, facilmente travolgibile quan~
do non facilmente cainvolgibile e carrut~
tibile.

Casa rappresenta 0.110'1'0.il Parlamento no.-
zianale eletto a suffragiO' universale? L'avvia
al rinvigorimento di una capacità di control-
lo e di direziane politica che sia una capaci-
tà di cantrollo e di direziane palitica dei
papali europei, della demacrazia europea. È
dunque proprio qui, mi sembra, che dabbia-
ma cogliere il sensO' dell'atta di nascita del
Parlamenta europea. Ogni atto di nascita
è la dichiaraziane di una realtà che contiene
a sua volta in sè delle possibilità positive
a negative, che possano realizzarsi o non rea-
lizzarsi; ma senza questa nascita nessuna
più ampia realtà patrebbe successivamente
svilupparsi.

La nascita del Parlamento europea rappre-
senta per noi la prospettiva della nascita di
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una nuova fase del processo di integrazione
europea, di una fase che deve essere accetta-
ta se vogliamo che l'Europa progredisca.
D'altra parte credo che altre scelte non ve
ne siano, perchè rifiutarsi a un discorso di
rafforzamento e potenziamento del proces-
so di integrazione europea significherebbe
semplicemente che accettiamo la catastrofe
dell'Europa. Ormai tutti i grandi processi di
aggregazione e di manipolazione del potere
avvengono a livelli continentali. Viceversa
noi Stati europei siamo ancora divisi, siamo
ancora gli uni contro gli altri armati. Il
processo di formazione di una struttura co-
munitaria già iniziato ~ domani si celebra
il primo ventennio del Trattato di Roma ~

va portato avanti con decisione, poichè diver-
samente non è che si rimanga nella situazio-
ne attuale, ma si torna rapidamente indietro.

Sappiamo come oggi tutte le istituzioni
comunitarie siano in crisi perchè esse molte
delle cose che sembrava potessero realizzare
non le hanno realizzate, dato che nel mo-
mento del maggior pericolo e del maggior
bisogno ~ ho sentito echeggiare anche in

quest'Aula 1a drammatica vicenda dell'au-
mento dei prezzi del petrolio, quindi del
problema delle materie prime che ha messo
fortemente in difficoltà qualsiasi paese eu-
ropeo, anche se alcuni di più alcuni di me-
no ~ la Comunità non ha saputo trovare
una risposta adeguata. Certamente essa si
trova in un momento di crisi. Mi sembra pe-
rò di cogliere qui un elemento ottimistico
pur nella rilevazione del negativo che di fat-
to è avvenuto. L'e!lemento ottimistico con-
siste nell fatto che la crisi delila Comuni-
tà europea, questa sua incapacità di da.
re una ri'sposta comunitariamente adegua-
ta ad una situaz'ione di emeIigenza e di
pericollo, più che ,scoraggiare i veri amanti
dell'unità europea, ha dato loro una lezione
molto importante, cioè che se si rimane nel-
lo specifico economico, sequestrati nel siste-
ma della borsa mercantile, l'unità europea
è destinata a sfasciarsi al primo colpo, ma
se al contrario si è in grado, si vuole, si è
capaci di faTe il salto diqurulità per cui
dal ristretto speci.fi.co economico e da~l'otti-
ca miope di stare all'interno dello specifico

economico si riesce a passare ad una valuta-
zione di carattere politico, ad una dialettica
politica, allora anche le spinte divaricanti
di carattere strettamente economico (e che,
sul piano della pura meccanica economica,
non vi sarà nessuna forza che potrà conte-
nere) verranno controbattute, deviate nello-
ro corso centrifugo e riportate ad un dise-
gno di carattere generale: occorre però la
capacità di fare un salto di qualità dal li-
vello strettamente economico al livello po-
litico.

Mi sembra che la crisi, che oggi aleggia
nella Comunità e che tutti coloro che vivo-
no nelle istituzioni comunitarie avvertono,
sia in qualche modo utile in quanto ridà a
tutti la consapevolezza molto risentita del
rischio al quale andiamo incontro, dell'inuti-
lità di cullarci nel sogno che i processi eco-
nomici di per se stessi possano portare al-
!'integrazione: essi sono una condizione ne-
cessaria, ma non sono capaci da soli di por-
tare all'unificazione, cui possiamo giungere
solo se abbiamo 'la capacità di porci al di so-
pm dei processi economrci, illon per neganli. o
peggio, o psicanaliticamente per rimuoverli,
che sarebbe ben più pericoloso, ma per aver-
ne chiara consapevolezza, per riuscire a stru-
mentalizzarli nella prospettiva di un disegno
determinato. Ciò comporta anche l'assunzio-
ne delle nostre responsabilità di paesi euro-
pei verso ailtri paesi, alltri continenti.

La società italiana in modo particolare è
stata sempre, anche culturalmente, esposta
aHa tentazione divaricante di sentirsi o euro-
pea o mediterranea, di sentirsi quasi due ani-
me dentro e, di volta in volta, ascoltare la
suggestione dell'una, allontanandosi dall'al-
tra. Mi semhra che noi italiani proprio nel
nostro apporto alla formazione di una rea-
le unità europea possiamo dare un contribu-
to alla connessione tra il mondo mediterra-
ne'O, neliJa sua più vasta accezione, e H mon-
do europeo: noi siamo un ponte tra questi
due mondi non in senso retorico, ma in sen-
so geografico, economico e culturale. In fon-
do, da noi ci sono anche un'Italia dell Nord e
un'Italia del Sud che geograficamente, prima
che culturalmente, sembrano appartenere
l'una privilegiatamente ad uno dei due mon-
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di e l'altra privilegiatamente all'altro. La
saldatura dell'Italia è anche la saldatura del~
l'Europa al mondo mediterraneo, così come
la saldatura di una politica europea di respi~
ro più ampio rappresenta una condizione
per la stessa saldatura reale dell'unità ita~
liana.

Possiamo portare ahre cOThs1derazionia ri-
guardo, come per esempio il fatto che noi
italiani siamo interessati in modo specialis~
sima alla prospettiva di una comunità euro~
pea sostanziale, e non solo formale o econo~
mica, dato che siamo ill popolo che dà il
maggior contributo all'emigrazione nei paesi
enrOlpe<idei propri condttadmi. L'emÌ!grazio~
ne significa che i paesi europei ricevono lavo-
ro itaJliano e cu'ltura ita:liana; significa che vi
è un rimescoJamento realle de!lla nostra socie~
tà con le sodetà europee e significa che in
questo rimesco1lamento rea:le abbiamo un in~
dirizzo fondamenta!le da difendere, un hene
fondamentale da difendere cioè la presenza
di questi nostri connazionali non come sem~
plici lavoratori da tutelare nei loro diritti,
ma come avanguardie di una realtà sociale
nuova, che non è più quella dell'uomo lega~
to al proprio campanile o al proprio piccolo
paese, ma di un uomo che oggi si dice uo~
ma europeo e che io vorrei chiamare uomo
universale, perchè poi quando ci si sente
pienamente europei, quando ci si identifica
con grandi unità culturali pluralisticamente
arricchite e articolate, si finisce per essere
aperti ad una dimensione e ad una identifi~
cazione umana senza più confini.

Per queste ,ragioni, anohe a nome dc.I
Gruppo de;Ila sinistra indipendente, dichiaro
che voterò ~ noi tutti voteremo ~ a favo~

re della ratifica dell'atto. (Applausi dalla
estrema sinistra).

P RES I D E N T E . È iscritto a par~
lare il senatore Mitterdorfer. Ne ha facoltà.

M I T T E R D O R FER. Signor Presi~
dente, onorevoli senatori, in un momento
particolarmente grave della nostra situazione
politica, economica e sociale, difficile anche
per il destino della Comunità europea a cui
apparteniamo, noi ci accingiamo a ratificare
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l'accordo relativo alla elezione a suffragio
universale dei rappresentanti del Parlamen~
to europeo firmato a Bruxelles dai Ministri
dei nove paesi membri della Comunità il 20
settembre scorso. È prevÌ!sto che già ,nel
1978 si svolgeranno le elezioni. Questo avve~
nimento potrà costituire un passo importan~
te verso un'ulteriore meta sul cammino del~
l'integrazione europea, vale a dire un passo
verso quell'unione europea di cui si sta par-
lando già da mol,to tempo e che il premier
belga Tindemans ha messo al centro del suo
importante rapporto.

Gli europeisti convinti esultano per questa
prospettiva di realizzazione dalla quale si ri~
promettono nuovi e decisivi impulsi verso
una Europa politicamente unita. Noi siamo
fiduciosi che la elezione diretta possa rap~
presentare una tappa storica che renda pos-
sibile quel salto di qualità che da tanto tem~
po attendiamo e senza il quale fatalmente
correremmo il rischio di perdere quanto ,fi~
no ad oggi faticosamente realizzato in mate~
ria di integrazione.

Sicuramente l'elezione diretta costituisce
un presupposto « per affiancare», come dice~
va ill pres1den:te del PavIamento europeo
Spènale, «l'Europa dei cittadini all'Europa
degli Stati: un'Europa in aui esisterà la
legge europea dÌ!rettamente appHcablle sen-
za necessità di ratifiche in tutto il territorio
comunitario, ma non più decisa senza la par-
tecipazione degli eletti dal popolo. In questo
modo sarà resa ai .popoli una pa:l1teessenzia-
le della sovranità ». Spènale con questa di~
chiarazione prevedeva già i maggiori poteri
del Parlamento europeo. Non vi è dubbio in~
fatti che un Parlamento direttamente eletto
abbia più autorità di un Parlamento eletto
soltanto per via indiretta, ciò anche nei con~
fronti degli altri organi comunitari ai quali
il Trattato di Roma ha affidato maggiori
competenze.

È da ricordare che i padri dei trattati per
ragioni che non è qui il caso di discutere
non avevano potuto o voluto affidare al Par-
lamento un ruolo importante fra gli organi
della Comunità neanche quale motore per
l'integrazione europea, anzi, avevano perfino
evitato di chiamarlo Parlamento per non
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creare false associazioni di idee. Si è parla~
to di assemblee alle quali non vennero affi~
date competenze decisionali ma soltanto com-
piti consultivi e anche questi entro limiti
abbastanza ristretti. Non a torto il profes-
sar Hallstein parlava dell'Europa come del~
lo « Stato federale incompiuto ». Tutto rima-
neva ancora da fare. E uno dei problemi più
qualificanti da risolvere era appunto quello
di un Parlamento efficace con funzioni deci-
sionali e di controllo democratico nei con-
fronti di un Governo al quale sempre mag~
giori poteri avrebbero dovuto essere affida-
ti dagli Stati membri. Comunque già gli
stessi trattati avevano previsto la possibili~
tà di una evoluzione verso un Parlamento
propriamente detto, eletto a suffragio uni-
versaJle per tutta la Comunità. E<ssi affidava-
no all'Assemblea l'incarico di elaborare i re~
Iativi progetti che poi avrebbero dovuto es~
sere accollti all>1'unanimità dal Consiglio. Io
ricordo il punto 3 dell'articolo 138 del Trat-
tato istitutivo della Comunità economica eu~
ropea. E qui mi permetta, signor Presidente,
di di,re molto chiaramente una cosa: il Parla- I
mento europeo, queLlo vecchio, quello in ca-
rica, vaile a di1re l'assemblea dei trattati hr.
a:ssolto egregiamente ill suo compito. Già ne[
1960 aveva preparato la proposta De Hous-
se che però per la mancanza dell'unanimità
del Consiglio rimase lettera morta fino a che
con l'allargamento della Comunità si rese
necessaria una nuova elaborazione. Nel frat-
tempo però il Parlamento continuò a solleci-
tare il Consiglio arrivando fino a prospetta-
re l'azione giudiziaria davanti alla Corte di
giustizia per inattività del Consiglio stesso.
E quando finalmente col vertice del 9~10 di~
cembre 1974 di Parigi venne data via libera
ner le clezioni dirette del PaJ:ilamento, subito
il Parlamento stesso, il 14 gennaio del 1975,
presentò la nuova proposta (quella Patijn)
che sta alla base dell'accordo sul quale stia-
mo discutendo oggi.

Ma non è soltanto con riferimento al pro~
blema del progetto per le elezioni dirette
che il Parlamento europeo a mio avviso as~
sOllse al suo compi,to. Lo fece in tutti questi
anni lavorando con coscienza e con serietà
nell'ambito di tutte le politiche comunitarie

come se fosse un Parlamento con pieni po-
teri. Avrebbe potuto anche non farlo ma
era viva in fondo la convinzione che sol-
tanto svolgendo così il proprio compito si
sarebbero potuti creare i presupposti per
un ampliamento dei propri poteri e con ciò
stesso per una normalizzazione democratica
del sistema istituzionale.

Il conservatore Kirk all'entrata della Gran
Bretagna nella Comunità aveva creduto di
dover suggerire al Parlamento che i poteri
che non aveva ancora avrebbe dovuto pren~
derseli. Credo che si sia reso conto che, stan~
do ai trattati, non era cosa semplice pren~
dersi i poteri ma che il problema era quello
di un impegno concreto, di un lavoro serio
e intenso anche se poco riconosciuto dal~
l'opinione pubblica; che bisognava insomma
agire come se i poteri già ci fossero. Io pen-
so alla lunga lotta per i cosiddetti poteri di
bilancio, per una politica regionale, alle lun-
ghe discussioni per lo statuto della società
europea, per il nuovo fondo sociale, soltan~
to per citare alcuni esempi. Ritengo che in
questo modo siano stati creati i presupposti
di credibilità del Parlamento stesso, e non
è aznrdato dire che così è maturata, anche
e soprattutto per merito del Parlamento eu-
ropeo, la deci-sione del Consiglio dei ministri
del 20 settembre 1976.

Per i vecchi parlamentari europei è ragio~
ne di intensa soddisfazione vedere come or-
mai l'interesse per il Parlamento europeo di-
rettamente eletto sia sentito anche da chi
fino ad oggi sembrava ritenere superfluo
il lavoro parlamentare di Bruxelles, di Stra~
sburgo e di Lussemburgo. Ormai anche chi
aveva ritenuto di poter soddisfare la propria
ambizione politica soltanto sul piano nazio-
nale si sente attratto verso il nuovo Parla-
mento europeo. Saranno poi i segretari dei
partiti, i grandi leaders politici ad andare
al nuovo Parlamento? C'è da augurarselo.
Sarebbe una prova di aumentato interesse
per la costruzione dell'Europa, sarebbe una
prova di rinnovata vitalità, garanzia per una
ulteriore evoluzione delle istituzioni comu-
nitarie e per l'avvio verso maggiori poteri
decisionali di controllo democratico del Par-
lamento stesso.
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Ma non dobbiamo illuderei sulle difficol~
tà che stanno ancora davanti a noi. Innan~
zitutto ho ancora qualche difficoltà a crede~
re che entro il maggio-giugno del 1978 ei sa~
l'anno non solo le ratifiche della presente
convenzione da parte di tutti gli Stati mem-
bri (se è vero, come credo sia vero, che sia~
ma noi i primi a ratificare questi accordi),
ma anche le leggi nazionali necessarie per
rendere possibili queste prime elezioni diret-
te. E non sarà forse proprio l'idea che un
Parlamento direttamente eletto dovrà co~
munque essere dotato di maggiori poteri a
ritardare ancora l'attuazione dell'accordo?
È una domanda che mi pongo. Il dilemma
molto discusso in tutti questi anni se dove~
va esserci prima il Parlamento direttamente
eletto oppure prima il'ampliamento dei po-
teri del Parlamento stesso è stato infatti ri-
solto, come del resto era prevedibile, nel sen~
so che avrebbe dovuto essere prima eletto
il Parlamento e che il resto si sarebbe dovu~
to lasciare al dopo elezioni. Ma già da que-
sto fatto si deve presumere che sorgeranno
grosse difficoltà.

Vi è poi il problema della compatibilità,
o per meglio dire della non incompatibilità
fra mandato nazionale e mandato europeo.
Su questo punto il dibattito è stato lunghis~
sima. La formula costituisce un compromes~
s'O. D'altra parte chi ha svolto fino ad ora
il lavoro al Parlamento europeo sa quale
enorme peso costituisca il doppio mandato
parlamentare, quanto sia difficile assolvere
bene il compito di parlamentare nazionale e
nello stesso tempo fare ]1 proprio doverè
al Parlamento europeo (e potrei osservare
che sono parecchi i colleghi che, avendo svol~
to un encomiabile lavoro al Parlamento eu-
ropeo, non sono poi più stati eletti o non so-
no neanche più stati messi in lista). Ciò sa~
rà anOO1rapiÙ difficile con un Parlamento
europeo con poteri più ampi, come speriamo
sarà quello nuovo direttamente eletto.

I pareri su questo punto risultano discor-
di, credo anche in questo nostro dibattito.
Ma forse si possono trovare delle soluzioni
che permettano al parlamentare europeo
stretti rapporti col Parlamento nazionale (è
un problema di evidente importanza politi~

ca) senza fame parte di pieno diritto. Sto
pensando al modello di Berlino: i deputati
di Berlino fanno parte del Bundestag della
Germania con diritto alla parola ma non al
voto. Si potrebbe trovare un sistema forse
diverso, ma comunque in questa direzione.

Sul numero dei componenti del prossimo
Parlamento europeo vi è stata l'intesa: sarà
di 410 membri suddivisi tra i singoli paesi
secondo un sistema proporzionale temperato
per i paesi minori; una soluzione buona, se
si pensa che tutto sommato vi sarà un parla~
mentare su circa 400.000 elettori o su circa
600.000 abitanti. Ma restano aperti, e per
il momento affidati alle leggi nazionali, pro-
blemi importanti quale quello degli emigran~
ti, problema particolarmente significativo
per l'Italia, quello delle minoranze politiche,
ma soprattutto il problema delle minoranze
etnico-nazionali.

Mi si conceda di rilevare questo fatto in
questa occasione e nella fase preparatoria
della legge elettorale europea italiana. Riten~
go che la considerazione di una realtà sto-
rica europea, qual è quella costituita dalle
minoranze etniche, possa essere un punto
qualificante per l'apporto italiano al proble~
ma deililarappresentanza comunitaria. Già fin
da questo momento vorrei perciò porre que-
sto problema di una adeguata rappresentan-
za anche nell'organo europeo eLetto deMe mi-
noranze etniche viventi in Italia. Tali mino~
ranze sicuramente non possono raggiungere
il numero minimo necessario per esprimere
un proprio rappresentante. Ci vorranno per~
ciò norme particolari per risolvere questo
problema.

Noi siamo disponibili per ogni ulteriore
contributo per dare soluzione a questo pro-
blema.

Il problema più grosso però che sta da~
vanti a noi è quello di creare, con la colla~
borazione delle associazioni europeistiche
che già tanto lavoro proficuo ed importante
hanno sVollto in tutti questi anni, queH'idea-
lismo e quel convincimento europeo neces-
sari perchè la campagna elettorale porti ad
una mobilitazione generale dell'opinione pub-
bUc::!, che oggi è ancora poco sensibi.Jizzata
anche per quel che legge e scrive.
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Non possiamo nasconderci infatti che tut-
ti gli Stati membri della Comunità europea
fino ad ora hanno seguito più o meno inte-
ressi egoistici, a volte anche legittimi, ed
hanno preso decisioni che spesso si sono di-
mostrate contrarie al processo di integrazio-
ne. In questo modo, mal'grado ,tutti i progres~
si fatti sul piano economico, su quello poli-
tico i risultati sono stati minimi e la posizio-
ne dell'Europa ne ha sofferto in modo ac-
centuato dal 1973 in poi (l'abbiamo potuto
seguire in questi ultimi anni).

Troppe volltei:] ConsigJlciodei ministri ,si è
pt'esentato come una camera di compensa~
zione per interessi nazionali senza tener con~
to dell'interesse comunitario, che però alla
fine sarebbe risultato !'interesse anche dei
singoli Stati. Troppo spesso la politica comu~
nitaria veniva considerata politica estera e
trattata alla maniera diplomatica, anche da
noi. Questa osservazione l'ho già fatta altre
volte, perchè mi sembra che se noi prendia~
mo sul serio la politica comunitaria dobbia-
mo vederla come politica interna, di un ta-
glio specifico, ma come una politica interna

del nostro Stato. Credo che all'Italia spetti
un compito importante, un compito partico-
lare. L'Italia ha tutto da guadagnare dalla

unione politica, tutto da perdere se dovesse
cedere alle tentazioni di autarchia.

Il nostro partito farà tutto il possibile
per la riuscita di queste prime elezioni diret-
te per il Parlamento europeo, convinti come
siamo dell'importanza storica dell'integrazio-
ne europea e convinti anche del fatto che in
parte i nostri problemi specifici, quelli delle
minoranze etniche, possono trovare la loro
soluzione proprio nello sviluppo di una vera
integrazione europea anche sul piano politi-
co, per il raggiungimento della quale le ele-
zioni dirette dovrebbero costituire un primo
passo.

È per questo che noi siamo per l'appro-
vazione del disegno di legge 550. (Vivi ap~
plausi dal centro).

P RES I D E N T E . Rinvio il seguito
della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi alle ore 16, ron Io 'stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,2S).

Dott. AIBERTO AIBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari



SENATO DELLA RF~PUBBLICA
VII LEGISLATURA

100a SEDUrrA

RESOCONTO

PUBBLICA

STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 24i MARZO 1977
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

e del presidente FANFANI

INDICE

CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LA-
VORO

Trasmissione di Convenzioni e Raccoman-
dazioni . . . . . . . . . . . . Pago4324

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti . . . . . . . . . . . . . . 4324
Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante . . . . . . . . . . 4323

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante di disegni di legge già de-
feriti alle stesse Commissioni in sede re-
ferente . . . . . . . . . . . . . . 4323

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente . . . . . . . . .. 4323

Seguito della discussione e approvazione:

«Approvazione ed esecuzione dell'Atto re-
lativo all'elezione dei rappresentanti nel-
l'Assemblea a suffragio universale diretto,
firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976,
allegato alla Decisione del Consiglio delle

Comunità europee, adottata a Bruxelles in
pari data» (550) (Approvato dalla Camera
dei deputati):

AJELLO (PSI) . .
ARIOSTO (PSDI) .
BARTOLOMEI (DC)

BERSANI (DC) . .
CIFARELLI (PRI) .
FENOALTEA(PSDI-Ind.), relatore
FORLANI,ministro degli affari esteri
FOSSON (Misto-UV)
MINNOCCI (PSI) . .
PISTILLO (PCI)
PLEBE (DN-CD-Ind.)
ROMAGNOLICARETTONITullia (Sin. Ind.)
SCELBA(DC) . . . . . . . . . .

Pago 4356

4355
4358
4330
4338
4374
4348
4364
4325
4351
4361
4353
4345

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERRO-
GAZIONI

Annunzio .4364, 4365, 4366

Interrogazioni da svolgere in Commissione 4368

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI MARTEDI' 29 MARZO 1977 . . . . . 4368

TIPOGRAFIA DEL SENAT.) (1200) ~ 4



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4325 ~

24 MARZO 1977100a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO

la Costituzione dell'Organizzazione interna-
zionale del lavoro, emendata nel 1946 e ap-
provata dall'Italia con legge 13 novembre
1947, n. 1622, ha trasmesso i seguenti testi
delle Convenzioni e delle Raccomandazioni
adottate dalla Conferenza internazionale del
lavoro nella sua 60a Sessione, tenuta si a Gi-
nevra il 4 giugno 1975:

Convenzione n. 141 sulle organizzazioni
dei lavoratori agricoli;

Convenzione n. 142 sulla valorizzazione
delle risorse umane;

Convenzione n. 143 sui lavoratori mi-
granti;

Raccomandazione n. 149 sulle organizza-
zioni dei lavoratori agricoli;

Raccomandazione n. 150 sulla valorizza-
zione delle risorse umane;

Raccomandazione n. 151 sui lavoratori
migranti.

I testi anzidetti saranno trasmessi alle
competenti Commissioni.

Seguito della discuss!one e approvazione del
d:gegno di legge:

({ Approvazione ed esecuzione dell'Atto re-
lativo all'elezione dei rappresentanti nel-
l'Assemblea a suffragio universale diretto, I
firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976,

!

allegato aHa Decisione del Consiglio delle I
Comunità europee, adottata a Bruxelles I

in pari data» (550) (Approvato dalla Ca-
I

mera dei deputati) i,
I

I
I
I
I
I
I

I

I

P RES loDE N T E. L'ordine del giar-
no ,reca il seguito della di&cussione del dise-
gno di legge: {{ Approvazione ed esecuziane
dell'Atto relativa all'elezione dei rappresen-
tanti nell'Assemblea a suffragio universale
diretto, firmaita a Bruxelles il 20 settembre
1976, allegato alla Decisione del Cansiglio del-
le Comunità europee, adottata a Bruxelles
in paui data», già appravato dalla Camera
dei deputati.

È iscritta a parlare il senatore Minnacci.
Ne ha facoltà.

M I N N O C C I. Signor Presidente, si-
gnor Ministra, 'Onorevoli colleghi, l'elezione
a suffragio univ'ersale diretta del Parlamen-
to europea ~ pur se non va interpretata ca-
rne un atto miracolistico che può risolvere
tutti i problemi che assillano la Comunità
econamica europea ~ rapprese11Jta, a mio giu-
dizio, l'unico punto di svolta e l'anella di can-
giunziane affinchè l'Eurapa possa riprende-
re il cammino prima ed il suo slancia dopa,
tenuto conto della situazione attuale per cui
la Comunità si è ridatta pressachè ad una
parvenza.

Questa Comunità ~ è inutile nascanderua
~ è in forte regresso. La crisi economica e
monetaria, anzichè stimolare la ricerca di
vie di uscita, paralizza ogni capacità di ini-
ziativa e I1ÌsUlscitaj l1'azianalii.smi, mentre ill
protezionismo \Ì1mperversa e sIÌ raffo!l:'zana ]:e
tendenze conservatrici, che vogliona fare del-
l'Europa dei Nove niente più che una zona
di libero scambio.

Contro questa passibile sviluppo degli av-
venimenti è necessario non salo esprimere
auspici, ma operare con determinazione in
tutte le sedi, mobilitare l'opinione pubblica
dei paesi della Comunità perchè l'immobi1i-
smo sia presto superato e perchè sia ripreso
quel cammina verso il completamenta del-
!'integrazione econamiJca e 1a creazione de1la
unione politica che il vertice di Parigi del-
l'ottobre 1972, dqpo anni di eclissi deJI'!Ìdea-
,leeuropdstico, aveva indicato come obiettivo
capitale da conseguire entra la fine dell'attua-
le decennia.

Non appare inutile, a questo riguardo, ri-
cordare che pur tra crescenti difficoltà, fra
lentezze graVli e Icontraddie;Joni malto acu-
te, pur sotta !'incalzare di una crisi econo-
mica che ha investito tutti i paesi dell'Oc-
cidente ed in pallticolare quelli della Camuni-
tà 'e che ha pravocato, co.me prima ricarda-
vo, una insargenza nazionalista su vari pia-
ni, da queLla energet,jJco a quello deHa poli-
tica agricola, da quell'ottobre 1972 alcuni
passi in avanti sul piano istituzionale sono
s.tati camunque lI"ealizzati.

Per limitarci ai soli fatti recenti, a posizio-
ni di politica comuniltaria rivelatrici di cre-
scen1:ii divaricaziani tra gli Stati membri
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(quali la pretesa inglese imposta ai partners
di non farsi rappresentare dalla Comunità
nella conferenza di Parigi sull'energia, la re-
lativa propensione protezionistica francese
nel settore vitivinicolo, i contrasti di fondo
emersi tra le pdlitiche economiche e moneta-
Die),hanno corrisposto 'sul piano istituzionale
alcuni progressi che, se non valgono certo a
bilanciare il pesante passivo della politica
comunitaria, aprono però uno spiraglio di
speranza proprio sul terreno che appare
l'unico sul quale è possibile uno sforzo deci-
so per portare la Comunità fuori dalle diffi-

.
coltà attuali e fade fare il salto di qualità
tanto atteso.

Ma anche su questo piano permangono tut-
tavia difficoltà che saranno poste all'atten-
zione del prossimo Consiglio europeo che si
riunirà domani e dopodomani proprio qui a
Roma. Le evoluzioni politiche interne in
quasi tutti i paesi della Comunità economi-
.ca europea fanno prevalere atteggiaJ1lenti di
tutela degli interessi nazionali sulle auspica-
bili azioni a favore dell'Europa. D'altra par-
te la pesantezza della situazione economica è
aggravata dal dissidio su1la partecipazione
deUa Comunità ,economioa europea in quan-
to tale al vertice di Londra del 7 e 8 maggio
prossimi, tanto più che la Francia, pur se
isolata, si oppone alla presenza della Co-
munità. D'altronde prende anche vigore la
richiesta dei paesi più piccoli della Comuni-
tà, che invocano con insistenza, per non es-
sere esclusi come a Rambou1llet o a Porto-
rico, una presenza comunitaria oltre a quel-
la di Francia, Germania, Regno Unito e
Italia.

Tra i dati positivi sono anche da ricorda-
re: l'istituzione di una concertazione in ma-
teria di bilancio tra il Consiglio e il Parla-
mento europeo (procedura che si applica agli
atti comunitari di portata generale con note-
voli incidenze finanziarie o nei casi in cui il
Consiglio diverga dal parere del Parlamen-
to); il Trattato che rafforza i poteri del ,Par-
lamento in materia di bilancio e conferisce
ad esso il potere di emendamento; il Trat-
tato che istituisce una corte dei conti euro-
pea; la puntuale presentazione del rapporto
Tindemans che, con tutti i suoi difetti e la
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discutibilità di molte sue tesi, è pur sempre
un documento preliminare importante per il
progresso dell'integrazione europea; ed infi.
ne i!'Ìmpegno del Consiglio europeo di Roma
del dicembre del 1975 a tenere ad una data
unica le elezioni del Parlamento europeo sul-
le quali noi siamo oggi chiamati a discutere.

Questa divaricazione di tendenza fra fatti
di politica economica e fatti di natura squisi-
tamente politica è la dimostrazione che non
si esce dalle secche dell'immobilismo, se non
si prende coscienza che il momento politico
deve essere privilegiato rispetto a quello
economico. n meccanismo economico, che se-
condo i padri fondatori della Comuniltà eco-
nomica europea avrebbe consentito di arri-
vare gradatamente ad UJnaunione politica, si
è rivelato come un semplice passo, forse ne-
cessario, ma ormai concluso. Esso ha oggi
sicuramente esaurito la sua funzione. Per
uscire daUe secche economiche ÌiIlcui si è are-
nata la costruzione europea è necessario che
la mano passi ormai ai politici.

Il primo atto è costituito dalle elezioni
a suffragio universale diretto del ParJamen-
,to europeo.

Si tratta infatti non solo di dare un'ampia
base elettorale rappresentativa al Par.lamen-
to europeo, ma di ricondurre il processo di
integrazione sulla strada maestra del prima-
to politico, così come ha giustamente sottoli-
neMO nella sua egregia relazione il collega
Fenoaltea. Tutti siamo consci delle difficoltà
che vengono poste alla realizzazione di una
tale prospettiva. Infatti molti sono i proble-
mi e le incertezze che ci sono di fronte. In
primo luogo bisognerebbe essere ce~ti che
nelle intenzioni di tutti i governi della Co-
munità le elezioni europee non siano sempli-
cemente un pretesto per rinviare molte que-
stioni difficili ed urgenti nella attesa fati di-
ca del giugno 1978, sempre che 'tale scadenza
sia rispettata.

Le elezioni dirette per un IPar.lamento eu--
ropeo possono essere certo un mezzo per ri.
vitalizzare questo Parlamento e la stessa in-
tegrazione comunitaria, dando ad essa quel-
la funzione che Willy Brandt ha chiamato
« costituente permanente ». A tal fine è neces-
sario però che le forze politiche operino in
modo da mobilitare l'opinione pubblica, che
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deve partecipare attivamente a questo stori- talora apparire insormontabili nel contesto
co momento della Comunità. di una crisi che ha profondamente intaccato

Se su questo piano le elezioni dovessero le strutture di paesi industrialmente più
fallire, esse segnerebbero un passo indietro avanzati, sono gelosi custodi della loro au-
tanto della causa europea quanto degI.i idea- tonomia politica e della loro identità nazio-
li democratici. naIe. È, costante timore di questi paesi nuo-

È dunque essenziale che sia stimolato il vi, quando allacciano rapporti di collabora-
dibattito teorico ed il fervore organizzativo zione tecnica e finanziaria con gLi Stati Uni-
nei partiti, nei sindacati, nel Parlamento allo ti d'America e con l'Unione sovietica, di non
scopo di preparare tale avvenimento e mo- poter sufficientemente salvaguardare la loro
dificare profondamente tutta l'ottica politi- sovranità, in quanto spesso le superpotenze
ca, perchè i problemi italiani, in particolare

i subordinano l'erogazione dei loro aiUlti a con-

i più gravi ed urgenti, siano colti in funzio- dizionamenti di natura politica che rispon-
ne del rilancio dell'integrazione europea. Ed dono inevitabilmente alla logica dei blocchi.
il Governo dovrà svolgere anch'esso un ruo- Un'Europa invece che, dopo aver già ope-
lo decisivo inteso a secondare e promuovere rata un'importante apertura verso i paesi del
tale sviluppo. Terzo mondo con l'istituzionalizzazione, at-

Signor Presidente, l'occasione delle elezio- travertso la Convenzione di Lomè, di un rap-
ni del Parlamento europeo assume un rilievo porto di collaborazione e di intesa, acquisita
storico per le forze democratiche e soprat- la sua nuova immagine politica, dimostri di
tutto per la sinistra italiana. È l'occasione non perseguire alcuna forma di egemonia o
per !'ingresso nella v:iJtacomunitaria di queUe di politica di potenza militare, può vera-
masse popolari che finora ne sono rimaste mente costituire per i paesi in via di svilup-
sostanzialmente estranee, mentre la loro par- po una partnership ideale. Nè possiamo tra-
tecipazione alla edificazione dell'Europa ~ scurare il fatto che per effetto della crisi eco-

sono di ciò fermamente convinto ~ è fattore nomica, che è soprattutto crisi energetica, il
decisivo di impulso e di superamento di tut- , cosiddetto Terzo mondo va ormai disgregan-
ti i particolarismi nazionali. ' dosi in modo tale che oggi si può parlare an-

La questione della partecipazione popola- che di un Quarto mondo, del mondo del sat-
re è un problema aperto sia pure in diverso tosviluppo e della miseria senza speranza.
grado per tutti i paesi deLla Comunità. Le ele- A questa tendenza l'Europa economicamen-
zioni europee non sono importanti solo per te forte e politicamente unita può e deve op-
la legittimazione del Parlamento europeo, ma porsi. Essa è chFamata ad impedire al veri-
perchè spostano dal livello diplomatico ed ficarsi di quei pericoli insiti in un nuovo ed
intergovernativo a quello popolare il proces- ingiusto assetto internazionale, lucidamente
so di integrazione europea. individuati già parecchi anni or sono dal

Sul piano dei rapporti internazionali ,le presidente Nasser. «Noi non vogliamo ~
elezioni a suffragio diretto del Parlamento diceva Nasser ~ che la divisione del mondo

europeo contribuiscono poi in modo note- in un blocco occidentale e in un blocco orien-
vale a creare un'immagine nuova dell'Euro- tale finisca perchè altri blocchi più perico-
pa, che potrà quindi essere percepÌita come losi sorgano al suo posto: un blocco dei po-
realtà più decisamente politica dai paesi del veri e un blocco dei ricchi, un blocco dei pae-
Terzo mondo, una realtà che, sorretta da un si sviluppati e un blocco dei sottosviluppati,
rilevante potenziale economico e finanziario e un blocco s.ettentrionale, che hadirli.tto alla
da un cospicuo patrimonio tecnologico, po- prosperità, e un blocco meridionale, che non
trebbe porsi nell'ottica dei paesi in via di , ha altro premio che la privazione, ùn blocco
sviluppo in posizione alternativa aIle due dei bianchi e un blocco degli uomini di co-
superpotenze ed ora anche alla Cina. lore ».

I paesi in via di sviluppo che sono impe- Occorre dunque, a mio giudizio, recupe-
gnati a progredire tra difficolltà che possono rare alla lotta per gli Stalti Uniti d'Europa
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quei settori deIJa sinistra europea che non
hanno ancora afferrato le sue virtualità pro-
gressiste. Occorrerà altresì chiarire in modo
non superficiaile i caraUeri del blocco stodco
tra coloro che lottano per il primato della
politica e il controllo democratico SQivrana-
zionale di una economia a dimensioni con-
tinentali ed H movimento europeo delle au-
tonomie locali. Bisogna ~ io credo ~ chia-

rire, a quella parte della sinistra riluttante,
che le istituzioni politiche e federali danno
la possibilità di affrontare in un unico conte-
Isto problemi d.nterdi[JendeIllti deI.la nostra so~
cietà e del suo sv:iluppo economiiCo, là dove
lo status qua fa il gioco delle forze conser-
vatrici attraverso le imposizioni settoriali, i
diktat unilaterali, la sovrannazionalità priva-
tistica.

D'altra parte il disagio delle regioni peri-
feriche e meno sviluppate e di tutte le aree
deLla Comunità in crisi strutturale ha oggi
un inevitabile sbocco a destra, a tendenza
spesso separatista e di colore pugiadista qua-
lora non si apra un grosso discorso strategi~
co sull'Europa delle reg~oni.

La grande occasione per l'attuazione di
un aspetto della transizione al socialismo in
un'area fortemente indusltrializzata potrà
darla dunque una unità europea occidenta-
le che riesca, attraverso le politiche comu-
ni regionalizzate, a varare una programma-
zione economica simultanea ad Ulnapianifìca~
zione sOVlmnnazionaJle del territorio. Produ-
zione, mercato, piano impiego, lotta aLl'in-
quinamento, città al servizio dell'uomo sono
i temi che, traJttati con una adeguata con-
cretezza e con un denominatore comune,
potranno rendere esaltanti e quindi parteci-
pate le elezioni europeo Va da sè che d'ora
innanzi non toccherà agli accordi tra i y,erti-
ci, ma alla consapevole pressione dei partiti
popolari e delle organizzazioni di massa, del
Consiglio dei comuni d'Europa e della Confe-
derazione europea sindacale far sì che un
Parlamento europeo poca più che consultivo
divenga una Assemblea costituente europea.

In questo contesto i partiti italiani, so-
prattutto queUi iche si prefiggono 'Ìildinnovar-
si ~ e sono quasi tutti ~ dovranno presen-
tarsi agli elettori can, dei programmi che ri-

specchino non solo le esigenze della realtà
italiana, ma che si immergano nel crogiuolo
comune della realtà europea.

A queste elezioni dobbiamo dunque guar-
dare can speranza e eon impegno, cercando
di superare le resistenze che si annidano ne-
gli apparati burocratici e anche partitici.

Sia pure in forma confusa, senza ItroppO
precise determinazioni di confini, di conte-
nuti, di prospettive, una certa idea dell'Eu~
ropa è ormai acquisita tanto da chi si è abi-
tuato a percorrere il cantinente per turismo
o per lavoro, come da chi produce, vende o
semplicemente lavora in funzione di un mer-
cato, che non coilllaide più con la tradizionale
dimensione regionale o nazionale.

Il vistoso successo delle iniziative di base,
promosse di quando in quando dal Mavi-
mento fedemlista europeo, da tempo ha of-
ferto la misura della adeguata diffusione di
uno stato d'animo, la cui traduzione in fatto
politko è venuta a mancare solo appunto
per l'assenza di un canale istituzionale, per
la permanenza di un diaframma impenetra-
bile tra potenzialità ideologica e realtà pra-
tica.

Sono pel1tanto in molti a credere che, se
davvero si giungerà alle eleziani dirette dei
deputati al Parlamento europeo, tutti i suc-
cessivi frutti dell'albero camunitario risul~
teranno fecondati dal germe di una parteci-
pazione e di un consenso, che ne sostanzie-
l'anno la vocazione politka, conferendo quin-
di una vitalità fino ad oggi soltanto auspi-
cata a promessa.

Quel che è certo è che alla decisione di
passare la mano all'elettorato di primo gra-
do, abbandonando il sistema di elezione in-
diretta o di seoondo grado fino ad ora se-
guito, si è giunti in un periodo storico du-
rante il quale sembrava quasi che l'europei-
sma fosse un ramo disseccato della realtà
politica contemporanea. Il fatto che sta per
nasoere, anche se con pateri ancora non ben
precisati, un nuavo Parlamento è di per sè
un evento positivo, nano stante che a tut~
t'oggi permangano delle resistenze e dei sa-
botaggi più o meno palesi: le l'eticenze e
le ambiguità non sono state infatti ancora
totalmente fiaccate.
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Nell'anno che dovrebbe intercorrere da
oggi alla data delle elezioni si tratterà dun~
que non soltanto di vigilare affinchè nel
frattempo i governi non trovino modo di
rafforzare il loro potere decisionale sulle
deliberazioni comunitarie, ma alltresì di im~
postare una chiara politica di respiro e di
dimensioni europee. Si chiede, in sostanza
(in particolare dalla sinistra che con fervore
si è baHuta per l'Europa dei popoli), di pre~
pararsi per questo avvenimento affinchè do-
mani si possa operare efficacemente all'in~
terno delle istituzioni, affinchè il nuovo Par~
lamento non sia semplicemente una sorta
di Corte dei conti che verifica la legirttimità
del bilancio comunitario, ma abbia altresì
un autentico potere di iniziativa politica,
che possa indicare le linee dello sviluppo lun~
go le quali dovrà avviarsi la politica comu~
nitaria.

È inutile dire, signor Presidente, che le
resistenze nei confronti di questo ruolo pro-
pulsivo dell'Assemblea di Strasburgo si mol-
tiplicheranno man mano che ci si avvici-
nerà alle elezioni. I governi che meno cre-
dono nell'Europa si sforzeranno di far tro~
vare i deputati europei di fronte a fatti com~
piuti. Le esigenze degli orgogli nazionali spes-
so prenderanno il sopravvento tra gli stessi
parlamentari europei rispetto ad una visione
sovrannazionale. I detentori del potere rea~
le, specie di quello economico, cercheranno
in tutti i modi di conservarlo. Tutto ciò è
facilmente prevedibile e proprio per questo
s'impone alla sinistra di mettersi al lavoro,
al fine di elaborare una propria strategia
non meramente difensiva, cioè mirante a con-
trastare i propositi dei vecchi europeisti,
ma anche offensiva, per immettere nella
costruzione comunitaria tutto il nuovo e tut~
te le aspirazioni al cambiamento di cui essa
si fa pontavoce e rappresentante. Il compito
non sarà certo facile perchè occorre da un
lato stabilire un legame tra le lotte e i pro~
blemi nazionali e quelli europei, un nesso
ed una articolazione tattica per una batta-
glia che ormai anche nei suoi aspetti più
modesti ha un peso e una rilevanza transna~
zionale, mentre dall'altro è indispensabile
dare vita ad un modo nuovo di internazio~
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nalismo capace di identificare sia gli obiet~
tivi, sia gli strumenti, sia i mezzi per rea-
lizzarli.

Al di là dei giochi e delle schermaglie
tattiche, occorre identificare una serie di
obiettivi comuni alle classi lavoratrici eu-
ropee (superando anche legittimi e giusti~
£icalDiorgogli nazionali) e su di essi impo~
stare la battaglia su scala transnazionale.

Se veramente si vuole dare vita ad una
costruzione europea che non sia, come av-
viene attualmente, il frutto di artificiosi
compromessi di vertici tra 1 poteri costi-
tuiti, il risultato di patteggiamenti e di in-
tese tra paesi che aspimno a svolgere un
ruolo-guida nel continente, insomma una jn~
ternazionale dell' establishment politico ed
economico, occorre fin d'ora porre mano
seriamente ad una profonda revisione cri~
tica di taluni indirizzi fin qui seguiti, e
fare uscire la tematica europea dal chiuso
dei cenacoli per pochi iniziati e farne un
tema di battaglia democratica, interessando
le masse popolari.

Questo è l'aspetto più impoI1tante del pro-
blema. Che l'unificazione europea, su qual-
siasi scala avvenga, non possa fare a meno
di rompere, un po' ovunque, interessi con~
solidati e ragguardevoli, che hanno la pos-
sibilità di mantenersi intatti o di crescere
solo nei confini o nelle logiche nazionali
in cui sono maturati, questo si sa da tempo.
E si. sa pure da sempre che questi inte~
ressi non sono soltanto quelli di un certo
capitalismo protezionistico e corporaHvo,
ma anche quelli di ceti militari e burocra~
tici, di gruppi [poli.1:1Ìd,di balronie sindacali
e perfino di sezioni della vita scientifica
e culturale e delle attività di informazione,
nonchè di sezioni territoriali dei singoli pae~
si: le une perchè troppo privilegiate negli
aspetti attuali, le altre perchè lo sono trop~
po poco e temono di diventarlo ancora me~
no. Ecco perchè si pecca, quindi, di vera~
mente eccessivo ottimismo anche 'Soltanto
se si pensa che le resistenze al processo uni~
tario siano tutte localizzabili in questo o
in quel paese. In realtà, quelle resistenze
si annidano e sono tuttora forti in ciascuno
dei paesi che al processo partecipano; e
nessuno potrà mai calcolare la dose di ri-
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serva mentale che la classe politica degli
stessi paesi che aH'unificazione appaiono me-
glio disposti ~ e che sembrano averlo fi-
nora dimostrato di più ~ può avere messo
o soprattutto intende mettere nell'assunzio-
ne di decisioni di carattere concretamente
federalistico. Ecco perchè bisogna coinvol-
gere le masse popolari, affinchè l'elezione
del Parlamento europeo costituisca un fatto
rivoluzionario e non un'altra occasione per-
duta.

I! coinvolgimento poi delle masse popo-
lari da parte della sinistra europea è neces-
sario subito, affinchè sia rispettata la data
delle elezioni. Molti sintomi e molte reti-
cenze desrtano preoccupazioni al livello degli
europeisti più convinti circa la possibiHtà
di mantenere fede all'impegno preso a Bru-
xelles di eleggere il Parlamento europeo a
metà del 1978. I tempi sono ristretti e al-
cuni governi, come quello inglese, stanno
opponendo difficoltà. La prima azione po-
litica, qiundi, è quella di convincere i gover-
ni più riluttanti, attraverso una sensibiliz-
zazione popolare, circa la necessità rivolu-
zionaria delle elezioni europee. Convincere
i governi significa anche convincere e fare
pressioni su quei partilti della sinistra euro-
pea che, per un vieto spirito nazionalisti-
co, tendono ad affossare ancora una vo1ta
l'Europa: soltanto una forte partecipazione
popolare potrà scongiurare il pericolo che,
dopo un quarto di secolo, si ripeta la con-
vergenza di destre e di sinistre che a suo
tempo affossò la Comunità europea di dife-
sa prima che potesse nascere (indipendente-
mente dal giudi:llio che di essa, wHom, poteva
esser dato).

I socialisti italiani sono pronti a questa
battaglia e già hanno costituito forme di
coordinamento e di intesa con gli altri par-
tilti soC>ia\Hstieuropei. Lo stesso Partito co-
munista itailiano, pur tra divel'se inceI'tez-
ze, sembra essere convinto delLa necessità
di un'azione politica europea. Spetterà dun-
que a questo partito, se effettivamente cre-
de in questa nuova realtà, fare pressioni
politiche sui comunisti francesi affinchè as-
sumano un atteggiamento meno rigido nei
confronti dell'Europa.

Lo scoramento del comunista italiano più
europeista, l'onorevole Amendola, circa la
possibilità di arrivare nel giugno 1978 alle
elezioni europee impone ai socialisH di bat-
tersi senza esitazioni, tralasciando qualunque
atten:dismo e qualunque formula di schie-
ramento. I tempi sono maturi: le difficoltà
tecniche potranno e dovranno perciò essere
superate, se ci: sarà una effettiva volontà
e capacità politiche.

Questa stessa convinzione mi è 'stata
espressa dal primo ministro del Lusembur-
go, signor Thorn, in rilsposua ad una mia
interrogazione orale svolta presso il Cons~
glio d'Europa nella seduta del 27 gennaio
di quest'anno. Chiedevo al signor Thorn se
si poteva essere sicuri che le elezioni euro-
pee si sarebbero tenute alla data prevista.
Il ptlirno ministro del LussembUiI'go, pur
esprimendo alcuni dubbi, ha risposto che
di mese in mese, di settimana in settima-
na, di giorno in giorno le divergenze si stan-
no appianando. Secondo .tI slÌgnor Thorn, il
treno è ormai in moto e nessun ritardo po-
trà fermarlo. Un ritardo per ragioni< poli-
tiche linfatti ~ egli ha aggiunto ~ ,sarebbe

un grave attentato non solo alla credibilità
di un'Europa comunitaria, ma alla credibi-
lità di certi governi e ana volontà politica
di fare l'Europa.

Allora, signor Presidente, bisogna ormai
passare dalle parole ai fatti, nella convin-
zione profonda che non si può più tornare
indietro. Come diceva uno scrittore france-
se, l'Europa non è un problema di logica.
Essa risponde ad una necessità biologica,
che coinvolge innanzi tutto le giovani gene-
razioni che attendono da noi delle risposte
precise anche in questo campo. Voglio spe-
rare che la classe politica europea sia in
grado di soddisfare le nuove esigenze che
nascono daUa gioventù in rivolta. (Applausi
dalla sinistra).

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare il senatore Bersani. Ne ha facoltà.

BER S A N I. Signor Presidente, ono-
revoli ~senatori, vorrei anzitutto rendere
omaggio anch'io al relatore senatore Fenoal-
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tea: egli ci ha presentato una relazione ri~
marchevole per livello cuIrturale, per le ten~
sioni ideali che !'ispirano, per l'ampia vi~
sione in cui egli ha collocato questo pro--
blema sia sul piano europeo che su quello
internazionale. È veramente nn contributo
importa.nte al nostro dibattito: generoso,
aperto a comprendere le varie posizioni ed
a proporne una sintesi costruttiva.

Egli ha considerato vari aspetti del pro~
blema; fra essi mi pare di poterne indi~
viduare soprattutto quattro: tI senso imme~
diato che ha la convenzione del 20 settem-
bre e la ratifica che ci accingiamo a dare;
il processo storico che ha portato finalmen~
te, sia pure con venti anni di ritardo, a
questa decisione; la svolta politica che essa
pÌlò rappresentare in funzione della volontà
politica e degli apporti responsabili che le
grandi forze che sono la base dei popoli eu-
ropei possono ad essa dare; le prospettive
ed i problemi ~ infine ~ che stanno di~

nanzi a noi, a cominciare dalla [egge elet-
torale.

Sia nel dibattito svoltosi in Senato che
in quello che si è tenuto poche settimane
fa alla Camera, direi che molti colleghi si
sono giustamente riferiti alle origini del pro-
cesso comunitario nell'interuto di meglio co~
glierne ~l significato storico-politico, ed evi-
denziare la valenza profonda del gesto che
sul piano democratico ci accingiamo a com-
piere.

Rj;tengo anch'io che non si tratti di eser-
oi,t~ioni culturali: si tratta, anzi, di un
aspetto delllla questione europea ricco di
forti implicanze politiche. Si consideri, ad
esempio, questo interrogativo: in che misu-
ra l'origine del primo nucleo della Comu-
nità europea fu intrinsecamente e prospet-
tivamente «europea)} oppure è stata una
scelta qualitativamente determinata dalila si-
tuazione esterna sul piano inrternazionale?
In che misura era una ~risposta creativa
« dall'interno)} e in quale diversa misura,
fu condizionata ~ non tanto storicamente

quanto ;per il tipo di scelta a CUli Sii perven~
ne ~ da impulsi e decisioni altrui o da al~
trui minacce e suggestioni?

La polemica in corso da diversi anni an-
che nel nostro paese, ma non soltanto nel
nostro paese, va gradualmente decadendo
man mano che acquisiamo la conoscenza di-
retta di documenti nuoVli e rkeviamo nuo--
ve testimonianze di coloro che fuI'()[lo
i principali protagonisti di tali eventi.
Va in ogni caso subito rilevato come
.tutti consentano sul fatto che già nel primo
formarsi del nucleo costiltutivo dell'esperien~
za europea si trova presente quale elemento
qualificante e centrale la proposta di un
Parlamento a elezione diretta.

Le «memoIiÌe)} di Jean Mannet recente-
mente pubblicate hanno dato Wl contributo
particolarmente attuale ed importante ai ri-
cordati chiarimenti, di cui sottolineo an-
cora ill pregnante significato politico. In de-
finitiva, il conoscere con esattezza qual è
stata la volontà, quali le motivazioni poli~
tiche che, davanti a un bivio, hanno portato
a scegliere la strada « europea» a preferenza
di a1tre prevalentemente dettate dall'ester-
no e per le quali esisteva una possente mo-
bi.litazione di forze e di pressioni, appare
a me ~ oggi come ieri ~ di particolare
importanza anche per una esatta concezione
della natura e della funzione delle istitu~
zioni, tra cui il Parlamento eletto a suffra-
gio universale, nell'ulteriore sviluppo di una
costruzione politica che non per caso fu
chiamata comunità, intendendosi con tale
termine un modeUo interamente nuovo ed
originale di risposta politica ai problemi di
un'epoca che è ovunque marcata dalla Iten~
denza al superamento dello Stato nazionale.

Quando fu terminato il secondo conflitto
mondiale, nato anch'esso da una guerra ci~
vile tra europei, ogni uomo responsabile si
pose certo in Europa il problema di come
trovare un rimedio definitivo a così tragici
e ricorrenti sviLuppi dei rapport,i iÌntraeu~
ropeL Era convinzione comune che Itale ri~
medio non potesse essere trovato se non
in un modo nuovo di organizzazione poli~
tica degli Stati e dei popoli del continente.
Ma, malgrado l'impulso fervido dei primi
europeisti e in particolare dell'ala federa~
<lista, di cui vorrei qui ricol1dare ~ distin-

guendomi da altri ~ :l'alta coerenza ed il
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generoso impegno profuso in tante circo-
stanze, le iniziative che via via si succe-
dettero sembravano piuttosto girare intor-
no al problema anzichè affrontarne il nodo
politico centrale: -l'unificazione politica ed
economica del Continente, traducendo le spe-
ranze ed i voti in un disegno politico, anzi
in un vero e proprio progetto operativo.

Jean MOIllnet, mevooando da protagonista
di primo piano ~ quale certamente è stato

~ quei momenti deCÌ<sivi,riferisce ad esem-
pio dei diversi incontri avuti al riguardo con
Churchill, a cui del resto nelle pagine prece-
denti tributa un omaggio assolutamente
straordinario. Ebbene, a proposito dei pro-
blemi europei, Jean Monnet osserva: {{ pur-
troppo egli aveva nel suo spirito soltanto la
idea di un organo consultivo... non riusciva
ad andare oltre il Consiglio d'Europa ».

Anche uomini, perciò, che hanno avuto
certamente una fun:zJione anticipatrice impor-
tante in ordine al problema deI.l'Europa e
defllla sOlluz,ione politica dei suoi problemi
fondamentah, si arrestarono diIlltlanzi a bar-
riere ohe riteIlltlero ,insl1perabiai. Eppure
stava propr.io lì ill nodo centrale da saioglie-
re posÌ>tÌvamente. Lo stesso dicasi di tante
altre forze progressiste, che tuttavia vedeva-
no come insuperabjjle la concezione deHo Sta-
to nazionale o temevano talmente le conse-
guenze di scelte ardite e nuove da essere
bloccate dinnanzi ad un qualsiasi approccio
costruttivo. Tra il 1945 ed il 1950 una serie
di iniziative si succedettero in Europa ~ dal
patto di Bruxelles, all'OECE nel 1948, al Con-
siglio d'Europa il 5 maggio 1949 ~ tutte ini-
ziative intese a migliorare ed a rafforzare
la collaborazione tra gli Stati europei, ma
tutte peraltro caratterizzate da strutture sem-
plicemente intergovernative e {{ di fatto con-
trarie ad ipotesi politiche suscettibili di met-
tere in causa un qUalIche aspetto sostanziale
deUe sovranità nazionali ».

Intanto, dopo il fallimento degli incontri
delle quattro potenze a Mosca nel febbraio
1947, causato essenzialmente dalle divergen-
ze sull'assetto europeo e sulla sistema:zJione
deHa Germania, si em preoipitati in ,stadi
sempre più avanzati della guerra fredda. Do-
po Ila breve parentesi dell'offerta americana

di {{
aprire» il piano Marshall all'Est ed il

successivo rifiuto di Molotov a Parigi il 20
giugno 1947, la siltuazione andò aggravandosi
con ritmo sempre più rapido, in conseguenza
anche degli avvenimenti che travolsero i re-
gimi dei paesi dell'Est. La crisi stava per
sfociare, attorno all'estate del 1950, in una

, fase pericolosissima per la pace mondiale.
Ed è a questo punto che nasce quello che
Altiero Spinelli ha definito, nel suo discorso
dell'altro giorno a Montecitorio, in un inte-
ressante intervento, «il primo nucleo della

J nuova Europa».
De Gasperi è certamente per noi, e non

solo per noi, penso, un punto di riferimento
importante sul piano storico-poHtico. In que-
~li .':ùil'ni,abtraverso i suoi interventi aUe Ca-
mere, lettere, discorsi e articolii, eg;Liviene
precisando in modo sempre più netJto la sua
posiZJione europeista. {{ Occorre passare da
una pos.izione di difesa ad una fase real-
mente creativa, nuova per la realtà eu-
ropea », dice alla Camera. {{È necessario
unire i paesi d'Europa in una rappresentanza
comune di governi e di parlamenti e quesito
può avvenire soltanto attraverso un consiglio
dei ministri o un organo rappresentativo dei
governi ed una vera assemblea di delegati ».
E quando nasce -l'Unione dell'Europa occi-
dentale egli dice: «Sta bene, ma questo è
soltanto un surrogato molto parziale delle
soluzioni che noi andiamo cercando ». Ed
ancora nel 1949: «La federazione e unione
degli Stati va viSita ormai come una meta
raggiungibile. Essa è una fatalità, una neces-
sità ormai matura nei tempi. Dobbiamo ve-
derla come un fatto ormai inevitabile, a cui
dobbiamo prepararci col meglio di tutte le
nostre forze ». Egli ha veramente fatto, co-
me gli altri grandi europei della 8ua ejpoca,
una sceLta di vita. Essi erano cattolici demo-
cratici: Schuman, A:denauer, Van Zeeland,
Bech; erano sociaHsti: come non ricordare
un protagonista fondamentale quale fu
Spaak, come non ricordare Maurice Faure?
Erano di pensiero liberale come Gaetano
MaI1tino, Thorn e diversi a1tri. Erano repub-
bHcani come CarLo Sforz;a e La Malfa. De Ga-
speri ebbe comUlIlque sempre la precisa con-
sapevolezza che l'Europa pO'teva costruirsi
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soltanto su aperte prospettive di autentico
pluxa1rsma culturale, pald.tica e sQciale.

Egli diceva (ricardava una parte di questa
discarsa anche il callega Marchetti nel sua
stimolante interventO' di stamane): « Ci dica-
nO'di valere un'Eurapa eccessivamente sartta-
lineata da connatati del cristianesimO' catta-
lica. CentO'nan passiamO' ,escludere il cristia-
nesimO' dall'Eurapa, ma respingiamO' can fer-
mezza qualunque tentaziane a interpreta-
ziane integralistica del nostro pensiero. Gli
stessi princìpi della nostra visiane cristiana-
saciale, siamO' canvinti, nan possonO' essere
realizzati senza il dia:laga tra tutti gli eura-
pei, in una carnice di callabaraziane e di
pace }). Quindi tutt'altro che una visiane ri-

stretta, ri,duttiva: una visiane aperta.
Ebbene, come accennava, la crisi interna-

zionale [si era f'atta, verso la metà del 1950,
casì minacciosa da far temere il peggiO' can
soluziani che, sallecitate dal crescente can-
trasto fra le due superpotenze e dall'incam-
bente minaccia da Est, tendevanO' a fare le-
va direttamente sul riarmO' econamico e mi-
litare della Germania. Ed è in questa mO'men-
ta che un gruppo di uamini, un' équipe mi-
sta di francesi ~ c'eranO' caIttalici democra-
tici, sacialisti, liberali, repubblicani ~ che

facevanO' capO' a Rabert Schuman e a Jean
Monnet trovaronO' nella propria fede euro-
pea e nella fiducia in proposte creative, « pro-
porzionate aHa misura dei pericoli che mi-
nacciavano la pace}), la forza di elaborare
(le virgalette non sono mie, le hanno messe
loro) un « progeltto eurapea }), semplice e ri-
valuZlÌ.Onan:o ad un tempO'. Esso prevedeva,
come nai sappiamO', una comunità che, par-
tendo dalla messa in comune delle risarse
eurapee del carbone e dell'acciaio, sotto il
governa di un'alta autarità sopranazionale
e il controlla di un parlamenta eletto, apris-
se la via, attraversa realizzaziani cancrete
e successive, determinanti soHdarietà di fat-
ta, alla « castruziane di un'Europa arganiz-
zata e vivente capace di dare can la prapria
civilizzaziane un cantributa indispensabile
al mantenimentO' di relaziani pacifiche}).

Nelle citate memarie di Jean Mannet ap-
pare stupefacente la rapidità can cui Ra-
bert Schuman prende la decisiane politica

di fonda e conduce in pO'chi giarni, si patreb-
be dire in poche are (perchè tutta passò fra
il mezzagiarna di un sabatO' e le nave dellu-
nedì successiva), oonltrattative intense e se-
grete, l' operaziane di lancia della CECA cul-
minata nel discorsa del 9 maggiO' can cui
prapaneva di realizzare, come egli disse, le
prime istanze cancrete di una « federazione»
eurapea. In pO'che are, attraversa vie incon-
suete, Schuman riuscirà ad attenere l'assen-
So' determinante e sarprendente di Canrad
Adenauer, frutta di una eguale visiane della
vita ed evidentemente di un l'apparta di fi-
ducia recipraca maturata in quegli anni cru-
oiali.

Le memarie di Adenauer e le memarie di
Schuman raccontano in termini pressachè
identici quelle are decisive e drammatiche.
Dice Adenauer: «Mi trovavo in Cansiglio dei
ministri alla:ochè fu annunciata un inviata
Sltraavdinaria del minisrtra Schuman can
una propasta palitica urgentissima ed una
sua lettera personale. Lessi rapidamente i
due testi e vidi subita nella propasta una
immensa possibilità di pacificaziane degli
spiritti Itra i nastri due papali e tra :i papali
eurapei. Ne infarmai seduta stante i mem-
bri del mia Gaverna ancara riuniti e dem-
mo rapidamente nella stessa mattinata il na-
strO' accOirdo )}.Nasceva così il pri,ma nucleO'
dell'Europa nuova. Purtrappa l'indamani
il Gaverna laburista inglese ~ d'altro canta
abbiamO' vista che 1'arientamenta anche de-
gli altri partiti [inglesi nan era diversa ~

respingeva la prapaSita e si apriva una ferita
che avrebbe richiesta altre vent'anni per es-
sere rimarginata.

L'adesiane italiana di De Gasperi e di
Sfarza fu immediata per quella cansananza
intelIettuale e spirituale finailizzata alIa ca-
struziane di un manda nuava ed aperta alla
callabaraziane che li univa, casì come im-
mediata fu il cansensa degli altri governi
che subita si dichiararonO' pranti ad aderire
a\1JlaCECA. I sei gaverni, i sali sei in Eurapa
che Sii dichiararana d1sponibiai, gaverni di
caaHzione tra democratici cristiani, sociaa-
democratici, Iibe1ralli, saciaJHsti, repubb,li.ca~
ni eran'o tutti e sei presieduti da uami-
ni della demacrazia cristiana. La pl'Opasta,
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va anCOl'a una volta sottol,ineato, era aperta
alle più diverse direzioni e collaborazioni, ma
evidentemente essa non potè che fondarsi
su chi era disponibile in quel momento a
dare il proprio assenso. 'Purtroppo le conse.
guenze del «no» inglese furono particolar.
mente negative perchè tutti gli altri paesi del. ,
l'Europa settentrionale si allinearono a quel.
le posizioni e così fecero anche successiva.
mente, allorchè si trattò di aderire al tratta.
to di Roma.

,La stessa vicenda più o meno si ripetè an.
che in occasione delle vicende della CED. Il
problema della CED è stato ricordato qui,
come del vesto 10 è stato nel dibattito alla
Camera, in vari interventi. Abbiamo inteso
un giudizio nettamente negativo del collega
Callamandrei; abbiamo ,inteso poc'anzi un ac.
cenno positivo del collega Minnocci. Il no.
stro giudizio poliJtico è noto: riteniamo ~ e

alcune nUOVie testimonianze che anche qui
potrebbero essere utilmente ricordaie mi pan
re confermino questo nostro giudizio ~ che

si trattò di una proposta ispirata da preoc.
cupazioni politiche rispondenti anch'esse ad
urna esigenza «europea» (anche allora,
Schuman oo.il suo coHaboratore Allain Poher
operarono in circostanze di particolare ur-
genza con iniziative che contraddicevano ad
alltre sc~lte ben al.trimenti negative). L'avan.
zamento delJa proposta CED, anche se non
fu poi approvata datI pal1lamento francese
e cadde, riuscì tuttavia ~ per Il'lispirazione

i,ntrlnseca che ,conteneva ~ a dev,iare Hcorso
delle vicende politico.militari di tutta un'epo-
ca. Se vogHamo essere obiettiV1i, anche nelle
sfortunate vicende che l'accompagnarono,
essa finì col dare un contributo politico utile
alla causa della pace perchè ispimto coeren.
temente alla ricerca di una soluzione europea
in una prospettiva di solidarietà. Essa inten-
deva organizzare ile energie attive deB'Euro.
pa anche sul piano militare responsabiliz-
zandole in chiave democratica, piuttosto che
favol'ire l'aggregazione di un coacervo di
forze.

Signor Presidente, signor Ministro, onore-
voli senaltori, chiedo scusa se queste consi.
derazioni possono essere appunto lontane
dall'argomento immediato al nostro esame,
ma ritengo veramente che esse non siano

inutili perchè dimostrano come il processo
europeo sia nato da una volontà di dare una
risposta inside ai problemi storki dell'Eu.
ropa, e non frutto essenziale (come molti
hanno scritto per molti anni, traendo poi da
questi giudizi ~ in parte riveduti ~ orienta.

menti e decisioni di moLta importanza per
il processo europeo) di condizionamenti fon.
damentalmente esterni. È anche importante
rileva:re come l'elezione dketta di un ParJa.
mento, comportante ,il coinvolgi mento dei
popoli, deLle forze vive del,la nostra socie.
tà, dei sindacati, dei oÌlttadillli fosse fin dal.
il'inizio considerata come U!D elemento cen-
trale, una delle condizioni fondamentali del-
la costruzione comunitaria.

Credo che da parte del Parlamento italiano
vada oggi ricordato, anche alla vigilia imme-
diata del xx anniversario del trattato di Ro.
ma che in momenti dedsivi deMa vita euro-
pea ciò fu affermato da parte dell Pmlamen.
to e del Governo con <aTI1JeggiÌamentidi una
eloquenza assoluta. Vorrei così ricordare, IÌn
particOllare, ill contributo ita1iano at~la defini.
zione dei camtteri dell'assemblea prevista nel
trattato deUa CECA, l'originaile contributo no-
stro alla redazione del testo dell'articolo 38
del trattato CEE, il concol'SO itaLiano alla re~
daz:ione de1la parte del trattato di Roma che
concerne il problema del Parlamento e l'esi.
genza di pervenire alla sua elezione diretta,

1'azione preziosa del senatore Scelba come
preSii.dente del Parlamento >europeo, l'inter.
vento deoisivo del Governo ita/liano nel verti-
ce del dicembre 1975 a Roma (mi trovai a
partecipare eon -l'allora presidente del Pa.rla.
mento europeo onorevole Spénale a,l[e con.
versazioni che sbloccarono li maggiori OSitacO.

'li esistent,i su questa strada), Il'impostazione
che il presidente del Consiglio Moro diede,
praticamente solo contro tutti (trovando so~
lo in un secondo tempo la coUaborazione
deJil'Inghiilterra) a~lo scopo di evi,tare !'ipo.
tesi riduUiva di un Parlamento praticamen~
te impoSJSibiilitato, per ovvie ragioni anche
tecniche, a rappresentare l'effettiva reaJltà
delile forze politiche e sociali del nostro con.
tinente.

Il contributo che oggi ci accingiamo a da.
re ~ primo Parlamento di uno Stato mem~
bra ~ con il nostro voto finale favorevole
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alla ratifica della Convenzione del 20 set~
tembre 1976 si aggiunge a tutto ciò. Si è
detto Sltamane da qualche parte politica che
è incomprensibile questa impazienza di arri-
vare con tanta rapidità, come i primi della
classe, a questa ratifioa. Penso Vliceversa, so-
,lidale con i.l relatore ,Renoaltea, che stia-
mo per compiere un atto di grande responsa-
b:i!lità, augurandomi che eSiSOPQssa anche
avere una influenza positiva in relazione ad
una fase così importante della costruzione eu-
ropea. Se l'elezione del Parlamento in modo
diretto, cioè con il coinvolgimento dei gran~
di strati popolari e di tutte le forze vive del
continente, può solo rianimare e rilanciare
il processo di unione anche in chiave poli-
tica del nostro continente e rifondare sotto
molti aspetti varie delle caratteristiche delle
componenti essenzia:li della società europea,
è evidente che H vedere lil nostro paese essere
il primo su questa strada non può che costi-
tuire un fatto di larga soddisfazione per noi.
:Eouna testimonianza di sensibilità e di re-
sponsabilità democratica che si commenta
da sè. :Eouno stimolo per gli altd, un monito
per chi ancora si attarda.

Ritengo poi che dovremmo tutti operare
affinchè ogni sforzo sia frutto perchè le cle-
ziolllÌ si tengano alla scadenza dell mag~
gio-giugno dell'anno pros'simo. Ogni <slit-
tamento ed ogni rinvio ~ e mi meraVli-
glio di leggere spesso, anche in questi giorni,
dichiarazioni piuttosto concessivein ordine
a ciò ~ può rimettere in discussione tutto.

Noi dobbiamo tenere fermo questo impegno
e, per quanto ci riguarda, batter:ci perchè non
solo si arrivi ~ come stiamo felicemente

facendo ~ alla mtifica tempestiva deUa con-
venzione, ma anche perchè il Governo ed i
partiti af£rontino rapidamente H problema
deLla legge elettomle. In questi ultimi gior-
ni la Commissione di studio intermirl'is,teriale
pare abbia 'esaurito, per quanto mi risulta,
il lavoro eLipreparazione tecnica. Mentre il
Governo attende all'approntamento del dise-
gno di legge per cui si è impegnato, le forze
politiche dovranno ~ per loro parte ~ pre-

cisare le rispettive posiZiionì e studiare for-
mule di conciliazione dei punti controversi.
Anche l'approvaZJione sollecita di tale legge

avrà una particolare impontanza poLitica,
perchè accanto a nOli vi sono a1meno altre
cinque o sei nazioni che possono entro qual-
che mese ~ specialmente prima della pausa
estiva ~ completare illcorrispondente iter le-
gislativo. Esse possono trarre anche dal varo
della nostra legge elettorale o dall'accordo
politico sulle sue linee generali un incitamen-
to importante a muoversi con rapidità.

Accelerando questi processi, dobbiamo
premere sui due o tre paesi che si trovano
dinanzi ad alcune difficoltà particolari. Se
essi resteranno, ad un certo momento, in un
numero estremamente ridotto, sarà molto
difficile per i loro governi e per i loro par-
Ilamenti mantenere un atteggiamento dila-
torio, un rifiuto di inequivocabili responsa~
bilità.

Del resto quello che è avvenuto ieri in
Inghilterra, paese nel quale certamente stan-
no le maggiori diffìicoltà anche di natura
tecnica, potrebbe offrire un concorso lPositi-
va <lIHosvilluppo complessivo dei problemi ri-
cordati.

Il dibattito ha toccato, ovviamente, il sen-
so prospettico che questo atto per sè ha;
esso è rimportante sotto il profilo democra-
tico, certamente, perchè coinvolgere le forze
vive dei popoli è il solo modo ~ non ne esi-
stono altri ~per imprimere al corso della
storia uno sviluppo veramente democratico
e realizzare una incarnazione delle isrtitu-
zioni che S'ia radicata nelle forze autentiche
dei nostri popoli.

Non vi è altro modo, ripeto, per dare so-
,luzioni democratiche ai problemi. 11relatore
ci ha invitato a compiere previsioni pruden-
ti e credo che tutti consentiamo con lui. Ho
tuttavia la ferma fiducia che il Parlamento
eletto direttamente da 180 millioni di cittadi-
ni europei avrà una vailenza pdlitica nuova
e diversa. Come tale esso appare indispen-
sabile per quel cilando del processo di unio-
ne politica che solo può trarre l'Europa dal~
la indiscutibile crisi spiriltuale e politica, pri-
ma che economica e sociale, che essa attra-
versa.

Sono lontani i temp'i in cui forse qualcuno
poteva pensare allo sviluppo automatico del
processo unitario dal terreno economico a
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quello politico. Oggi tutJti avvertono come
solo uno sblocco deUa soluzione politica può
aprire prospettive adeguate per una giusta
solumone dei più gravi aspeJtti della situa-
zione economica.

Tutta l'esperienza che si è compiuta in
questi anni ci esorta ad andare avanti in
questa strada; certo, il problema del Paula-
mento è collegato con una ristrutturazione
ed un riequiHbrio di rapporti e di poteri tra
tutte le istituzioni, con una rifom- a profon-
da che deve coinvolgere il nuovo cel1tro ese-
cutivo della vita europea ~ autentico gover-

no del Continente ~ e che dovrà vedere in
termini nuovi mollteplici relazioni interisti-
tuzionali, anche tra il livello nazionale e
quello comunitario. Processi delicati e diffi-
cHi, ma processi che salo un PaI1lamento alet-
ta è oggettivamente ne1le condizioni miglio-
ri di poter affrontare.

Comunque, la costruzione dell'Europa è
opera di lunga lena; essa era vent'anni fa
praticamente oggetto delle politiche altrui;
essa è venuta per gradi emergendo co-
me un soggetto autonomo neUe scelte
fondamentali della propria politica, del pro-
prio destino e del proprio avvenire.

Non siamo andati così lontani in questo
processo come tutti speravamo; ma i passi
che abbiamo compiuto sono cefltamente im-
portanti. Stamane ed anche oggi pomeriggio
si è evocato uno degli aspetti più rilevanti
dell'esperienza comunitaria: la presa di co-
scienza del ruolo internazionale del nostro
continente, il fatto che attraverso questa vi-
sione nuova, questo rapporto tra eguali, que-
sta grande associazione di oltre cinquanta
paesi ACP con l'Europa, ist'ituzionalizzata
sotto forme democratiche eguaHtarie, dal-
'l'esterno D'lltre che dal:l',interno si è data
nuova coscienza agli europei del ruolo inde-
clinabile che essi hanno nella costruzione
di un nuovo ordine economico, politico e so-
ciale nel mondo.

Si è andati avanti in queSlta strada con
scontri non facili in tutte le direzioni. E poi-
chè molti pensano che sia soprattutto a que-
sto liveHo di problemi che si misura la cre-
scita della personalità dell'Europa come con-
tinente unitario, il fatto che quesrta linea

di sviluppo, questa linea politica sia andata
avanti malgrado molteplici resistenze e forti
contrasti, che in vario modo hanno cercato
di fermarla e di impedirla, mi pare sottoli-
nei H valore di un impegno oreativo più
forte di ogni difficoltà. Comunque, l'ele-
zione del Parlamento è destinata ad avere
un ruolo fondamentale, anche perchè è evi-
dente che l'Europa che dobbiamo costruire
anche nella prospettiva di un nuovo model-
lo di società è ancora tutta da realizzare.
Molte cose si sono messe in movimento.
In questi giorni i leaders dei maggiori sinda-
cati italiani sono andati in Germania; sono
Jtornati dicendo: molti pregiudizi sono ca-
duti, anche se molti problemi restano aper-
ti per tutti, essendo giusto che ogni paese
cerchi, nell'origina1ità delle sue esperienze,
appropriate rispqste ai maggiori problemi so-
oiali ed eoonomici deLle rispettive società.

Peraltro, anche parlando con i colleghi
sindacalisti che sono tornati, mi è parsa più
matura in tutti la convinzione che nuove ri-
cerche, nuove solidarietà a livdlo europeo
vanno pure realizzate. Del resto, non è forse
vero che Adenauer, il giorno stesso che dis-
se sì al1laCECA, 10 dÌisse anche aHa cogestio-
ne? NOIll affermò infatti: «Dobbiamo ave-
re, accanto ad un controllo nazionale delle
grandi potenze carbo-siderurgiche, un con-
trol:lo opemio de~le grandi concentrazioni
finanziarie »? C'era una visione collimante,
c'era una complementari età tra il momenJto
sociale e il momento internazionale, proprio
perchè l'Europa nuova non può che essere
costruita su più vasti consensi, su maggiori
corresponsabilità di tutte le forze, a comin-
ciare da'ue grandi forze popolari.

La legge elettorale è già pronta nelle gran-
di linee tecniche e deve essere definita nelle
llinee politiche. Ho già accennato aHa esigen-
za che si accelerino gli sforzi intesi a scio-
gliere i nodi politici che ancora restano. Cre-
do che vi siano wlouni punti su cui siamo tut.
ti d'accordo: che Ila Jegge debba eS'sere pro-
porzionale, che eviti alcuni inconvenienti del-
Ia stessa legge per la elezione deLla Camera
dei deputati, che sia una legge che rispetti
le forze minori e le minoranze etniche, co-
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sì come noi abbiamo cercato pragmatica-
mente di fare nella designazione delle nostre
recenti delega;z;ioTIJinel PaIilamento europeo
(la delegazione italiana è stata indubbiamen-
te in questi ultimi anni ,la più rispettosa dei
vari equilibri e delle varie realtà che dove-
vamo rappresentare). Su questi punti non
sembrano esistere specifiche o gravi diffi-
col,tà; esse esistono là dove si pone il pro-
blema del collegio unico nazionale o di col-
legi variamente articolati. In questi ultimi
giorni, ad opera anche di varie scuole co-
stituzionali del nostro paese, sono state pro-
gettate varie soluzioni che cercano di combi-
nare insieme i due momenti, quello del col-
legio unico nazionale e quello delle articola-
zioni regionali e pluriregionali.

La nostra preoccupaziane costante ~ e

fu chiara nell'atlteggiamento che il presiden-
te del Consiglio Moro tenne nelle due circo-
stanze che prima ricordavo ~ fu sempre di
utilizzare questa occasione per realizzare la
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partecipazione più viva ed immediata della
base popolare al momento elettorale. Que-
sta è la sola preoccupazione che ha la
Demacrazia cristiana quando si pone l'inter-
rogativo di come risolvere il problema. E
poichè, a mio parere, talune di tali proposte
sembrano soddi'sfacenti, rmengo che anche
questo illoda, apparentemente difficile, pos-
sa essere affrontato con una visione mol-
to più serena e distesa da parte dei rappre-
sentanti dei diversi partiti. Resta il nodo dei
lavoratori italiani all'estero; è un nodo com-
plesso e difficile: un milione e 700.000 negli
otto paesi europei. Iscritti in questo momen-
to regolarmente presso i loro comuni di ori-
gine sono poco più di 600.000 perchè nelle
revisioni quinquennali quanti non hanno
chiesto la reiscrizione sono stati momenta-
neamente canceLlati, ma comunque gli aventi
diritto sono un milione e 700.000. Nelle ulti-
me elezioni politiche sono rientrati in Italia
dai 50.000 ai 60.000: una frazione irrisoria.

Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue BER S A N I ) . Sappiamo che vi
sono dei problemi delicati e complessi ma
pensiamo che si debba comp.iere 'Ogni sforzo
possibile per non disattendere un diritto de-
mocratico così essenziale. D'altro canto, non
è nemmeno vero che automaticamente questo
momento elettorale apra e coinvolga i,l di-
scorso della concessione del voto politico a
tutti gli ,italiani all'estero (altro problema su
cui abbiamo da tempo espresso un atteg-
giamento di disponibilità). Restando sul ter-
reno delle elezioni europee, che è qudlo più
immediato, una soluzione anche parziale
comporterebbe di per sè una discriminazione
incostituzionale, po'ichè si tratta per i lavo-
ratori e cittadini residenti in paesi membri
di partecipare alle elezioni di un parlamen-
to chiamato a decidere di interessi che di-
rettamente li riguardano: e si tratta di citta-
dini che sono, come è stato detto giusta-
mente, due vollte europei. Vi è quindi una

poslZlone di nostra disponibilità ad incon-
trarci con tutte le altre forze per trovare con
il Governo una soluzione positiva ed a con-
frontarci anche con molto rispetto ed atten-
zione con le posizioni dive:nse delle altre
forze politiche.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'alt-
to che stiamo per compiere è importante:
può chiudere una fase e aprirne una im-
mensamente più importante, una fase diffi-
cile, piena di probLemi imminenti, certo re-
sa più difficile dal ritardo con cui tante al-
tre forze politiche, sociali e culturali si so-
no associate a questo processo. Oggi molte
di queSite forze si sono unite a quelle che
promossero la costruzione comunitaria; non
è il caso di rivendicare primogeniture, ma
è il caso di constatare con grande soddisfa-
zione questo ampliamento delle grandi for-
ze che possono sorreggere un intento così
alto e impegnativo. È pertanto in questa pro-
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spettiva di unanimità (che, almeno al Sena-
to, siamo ,in condizioni di raggiungere) che
la testimonianza ed il gesto che oggi com-
piamo sono destinati ad avere un'importanza
non solo per noi ma anche per gli altri po-
poli ed a costituire ~ noi fermamente 10
speriamo ~ un contributo responsabile alla
causa della pace e della collaboraDione in-
ternazionale. (Vivi applausi dal centro e dal
centro-sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
laJf'e il senatore CifarelU. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Ministro, ono-
revoH coLleghi, oggi è per me di particolare
significato indulgere alla prassi ~ che è co-
stante nel Parlamento europeo ~ di ri:ngra-
ziare il relatore: non lo faccio quindi per un
rituale di cortesia parlamentare, ma nella
convinzione che il nostro relattore, col docu-
mento che ha elaborato ~ e che presenta
a nome della 3a Commissione di Palazzo Ma-
dama, in un testo sobrio e perspicuo, ricco
di cultura ma stringato ~ abbia stabilito una
traccia assai valida tanto per gli interventi
nell'odierna discussione quanto per le delibe-
razioni dell'intera Assemblea.

In particoLare, l'adesione alla maggior pa'r-
te di quel che Ì'l relatore ha sostenuto ren-
de facile il mio compito di motivare, a no-
me del mio partito, come repubblicano di
tradizione democratica e risorgimentale, il
nostro voto favorevole aH'approvazione di
questo disegno di legge.

Certo, noi non abbiamo mai disgiunto,
nella nostra azione politica, la coerenza idea-
le dalla consapevolezza storica, la quale per
noi non riguarda semplicemente i grandi mo-
vimenti che caratterizzano la storia del
mondo e incidono su queHa della nazione
italiana, ma si riferisce anche e 'Soprattutto
alle esigenze economiche, sociali, istituziona- '
li, che man mano si ponevano.

Mi duole non sia in quest'Aula il collega
Artieri, che ho ascoltato questa martina.
Egli ci ha dato un esempio di come, mes-
so da parte ~ le circostanze non lo consen-
tono più ~ il nazionalismo della prosopo-
pea e dell'alterigia, si vada ad un naziona-

lismo strisciante, quello delle piccole dedu-
zioni, direi simÌ'le a quello che sentimmo
emergere tristemente 'nel Par11amento ita-
liano, nota fra le massime stonata, quando
si trattò di ratificare il trattato di pace. Or-
lando parlò allora di ,libidine di servitù: non
si rese conto, lui che pure aveva un grande
passato poHtico, che 'si poteva mal sopporta-
re quel trattato (per ideologia diversa, o
perchè, come nel caso dei comunisti, si pun-
tava ad altre forze nel mondo), ma non si

! poteva negare alle forze democratiche e an-
Lifasciste di voler tagliare, con quella rati-
fica, severamente, duramente, con H passa-
to del fascismo e del nazi-sma, per aprire
all'Italia le vie dell'avvenire.

Noi oggi vogliamo essere ~ e siamo con-
tenti di esserlo ~ il primo dei nove paesi
della Comunità che ratifichi 'la convenz.ione,
per attuare, nel maggio-giugno del 1978, le
elezioni, a suffragio universaJle e diretto, del
Parlamento europeo. Tmppe volte 1'Italia è
stata quasi a rimorchio nella vicenda del-
l'integrazione europea, mentre 'i suoi maestri
~ del pensiero innanzi tutto ~ e i suoi esem-
pi dd primo e de'l secondo &isorgimento,
dalla Resistenza fino a noi, le avrebbero me-
ritato un posto di avanguardia in questo
importantissimo processo storico. Onorevo-
le Presidente del Consiglio, ella sa diretta-
mente, per aver militato tanti anni nel Palr-
lamento europeo, che i riferimenti storici vi
si usano assai meno di quanto facciamo
nel nostro Parlamento naz.ionale, dove an-
che troppo spesso si ritiene nell'ordinaria
vicenda di una legge, di una inchiesta, di
un fa/tto parlamentare, di parlare di fronte
alla storia (la quale poi chissà quante cose
dimenticherà!). Ma la Tatifica che oggi col-
laboriamo a realizzare è certo parte non
trascurabile di un evento storico.

Fra l'altro, le creazioni di nuove entità
statal.i o superstataH, nazionali o sovranna-
zionali, sono avvenute sempre mediante le
rivoluzioni o ,le guerre: la 'storia ha ma\rcia-
to con le cannonate, dalla presa deHa Basti-
gHa o del Palazzo d'inverno alla creazione
della più organizzata democrazia dei tempi
nostri, gli Stati Uniti d'America. Ebbene,
noi per la prima volta in modi pacifici, gior-
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no ,per giorno, attraverso mille e:rrori ma al-
trettante riprese, andiamo realizzando runio-
ne politica dell'Europa, come entiltà sovra-
nazionale sulle divisioni degli odi nazionali,
e lo andiamo facendo oggi mediante -il trat-
tato, domani mediante gli orientamenti po-
polari, quando con ,la creazione e quatndo con
l'attivamento di is>tìtuzioni, con metodi in-
somma origina:l'Ì, pur se spesso 'sottovalu-
tati.

Il rolatore ha ricordato le parole di Maz-
zini: «l'Europa dei popoli sarà una, fug-
gendo ad un tempo l'anarch-ia di una indi- I
pendenza assoluta ed il concentramooto del-
la conquista ». Questo concentramento della
conquista era pur tentatore, se ricordo ~

'Ognuno è testimone della sua modesta vicen-
da ~ che, una sera del giugno 1940, a Ba-
ri, un amico pur rispettabile, ~ che ha poi

'lasciato un n'ÙmeneLla scienza ~ a~la noti-
zia che la Francia travolta aveva concluso
l'armisti,zio di Pétain mentire già l'Inghilter-
ra era isolata e la Russia di Stalin aveva
spartito la Polonia oon la Germania e men-
tre -le decisioni degli Stati Unhì emno anco-
ra ignote, farneticava che forse proprio nel-
la melma sanguinosa che gli stivali delle SS
andavano pestando sull'Europa aVI1ebbe po-
tuto atteochire il seme del superamento dei
nazionalismi in una unica nazione.

Ma se Fenoaltea ha ricordato Mazzini, a
me sia consentito lricordare Canlo Cattatneo
ed il suo famoso giudizio, durante le Cinque
giornate di Millano: «O gli Stati Uniti d'Eu-
ropa, o H caos ». Egli intuiva con il suo luci-
do pensiero democHttico che l'esempio del-
la Svi~zera avrebbe potuto significare quall-
cosa per l'Europa del domani: cioè, nel mo-
mento stesso in cui nascevano le Nazioni,
creature di libertà, occorreva assicurare lo-
ro un avvenire di organizzazione federale al
di sopra dei particolarismi.

Il fondamento ideale dell'unificazione eu-
ropea non va ricercato soltanto nel pensie-
ro risorgimentale. Esso è vivo nella resisten-
za al fascismo e nella nostra storia più re-
cente. Premetto che, accanto al man:ifesto
di Ventoltene, notevolissimo atto di parteci-
pazione 'Ìtaliana alla ripresa del pensiero eu-
ropeista, attraverso ed oltre la tragedia del
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fascismo in Europa, bisogna ricordare ,l'ap-
porto della stessa Germania. Quando gli sto-
rici ci consentono di aver notizia della resi-
stenza antinazista in Germania e dei suoi
patrioti mandati al patibolo, apprendiamo
che anche lì alcuni professori con gruppi di
alHevi avevano costitu-ito associazioni euro-
peistiche, di ispirazione federalista.

Di altri europeisti si può dire: chi vi par-
la ha avuto l'onore di essere in certi anni
molto vicino a Benedetto Crooe e, attraver-
so lui, ai suoi due epigoni, Adolfo Omodeo
e Guido De Ruggiero; neHe sue idee sul-
l'Europa ha sempre riconosciuto un punto
di orientamento.

Mi si concedano qui a:lcune testimOill'ianze
circa i fermenti del pensiero europei sta ita-
liano negli stessi anni senza lunghi discorsi
sebbene un discorso lungo nell'Aula semivuo-
ta suonerebbe di giusta polemioa verso lo
scarso interesse, perfino a livello parlamen-
tare, alle cose di Europa. (Chi non ricorda
come si affoHino le nostre Aule quando gli
argomenti sono scandalistici, o la dialettica
straziante?). Vorrei per primo citare un vo-
lume di Adolfo Omodeo, intitolato « Momen-
ti della vilta di guerra », quella di Trento e
Trieste che, comunemente ritenuta l'ultima
del Risorgimento, è per lo storico avveduto
la prima macromanafestazione deHa folHa
dei nazionaHsmi europei, e per coloro che
ne giudicano da federalisti la prima delle
guerre civì1ì di Europa, causa della sua emar-
ginazione storica e della sua decadenza ci-
vile. Adolfo Omodeo ,in quel -libro, citando
alcune lettere di giovani caduti, dimostrava
che i migliori fra quei giovani avevano spo-
sato l'idea della nazione da completare, del-
la pat:r.ìa sovranazionale e da affermare in
libertà, del1'Europa da costruire.

Aggiungo '11ricordo di un significativo con-
tatto dei giovani antifascìsti degli anni '40
col pensiero di Benedetto Croce, l'autOlre
deHa « Stopia d'Italia », della « Stor.ia d'Eu-
ropa », e soprattutto di «La Storia come
pensiero e come azÌone~. Ebbene, allo soop-
pio del1a guerra si pose il problema dell'at-
teggiamento dì noi antifascìsti, 'se il nostro
dov:ere positivo e cìvÌtco sarebbe stato quello
di partecìparvi.
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Alcuni facevano appello al pensiero del
« Critone»: è nefanda la legge d'Atene, ma
va rispettata. Ma altri sostenevano che la
eventuale vittoria non avrebbe affermato le
ragioni di un popolo in contrasto con a!1tri
popoli, ma piuttosto la viJttoria della barba~
rie delle camere a gas e del razzismo sopra
tutti i vrulori della civHtà contempomnea. Il
dilemma ci angosciava e naturalmente con~
sultammo Croce. Il filosofo parve a tutta
prima disorientato. Uomo del Risorgimento,
uomo dell'Ottocento, ci ricordò il principio
inglese, right or wrong my country. E noi
rimanemmo, specie i giovani (io 110ero alJo~
l'a), confusi e polemici. Ma qualche giorno
dopo sulla « Critica », ~ in una delile «po~

stille », in piccoli brani, frammenti di pensie-
ro con i quali Croce comunicava un po' con
tutto il mondo culturale italiano, nei modi
in cui poteva essere allora diffusa una voce
o data un'indicazione ~ :leggemmo una cita-

zione di Montesquieu: «se io conoscessi qual-
cosa di giovevole a me ma nocivo alla mia
famiglia, dovrei contrastare ciò che nuoce
alla mia famiglia, ma se conoscessi qualcosa
di giovevole alla mia patria e nocivo alla ci-
vile Europa, dovrei ev:ùtare ciò che nuoce
alla civile Europa». Croce rispondeva che
sono le cause e non già le lingue, e non
già le razze, che sono gli ideali e non già le
appartenenze anagrafiche a decidere del no-
stro dovere, onde avevano ragione gli italia-
ni con la camicia rossa, sa,lendo il iColle di
Ca:latafimi, la baionetta innestata, contro
quegli altri italiani, che purtroppo erano
ancora sordi al loro richiamo e ostili alle
loro ragioni ideali.

Ma non solo Croce ci parlava allora di
Europa. Io, per esemp'io (mi scuso per i
ricordi di una piccola storia personale), fru~
gando, per eventuale propaganda antifasci~
sta, tra i fondi delle Hbrerie, avevo trovato
le « Lettere di Julius )}, che altro non erano
se non una raccolta di scritti federalisti, ap~
parsi sul « Corriere della Sera )} nel primo do-
poguerra, sotto lo pseudonimo di Julius, per
la penna di Luigi Einaudi. E ancora, ero riu-
scito ad acquistare nella libreri.a Laterza, a
Bari, alcuni minuti prima che la pol,izia
pol.i1tica ne sequestrasse le altre copie, « La

sYl1'thèse de l'Europe)} di Carlo Sforza (che
feci circolare in traduzione dattiloscritta, nel~
le tre università dove contavo amici: quelle
di Pavia, Roma e Bari), in cui l'autore, col~
,lare de~l'Annunziata, ma dip'lomatico di
ispirazione mazziniana, e in seguito primo
ministro degli Esteri della Repubblica I ta~
liana, pone in evidenza gli errori e le mio-
pie del vecchio nazionalismo e auspica la
costruzione dell'Europa unita. Il senatore Fe-
noaltea, venendo da:Ha Itradizione di Amen-
dola, del Partito di azione e di Salvemini ,
ha conosciuto Sforza e potrà testimoniare
ben più intorno a lui, ma io, che fui il primo
,italiano a incontraI110aJl suo ritorno dall'esi-
lio, voglio ricordame il primo tentativo, an-
nunciato al Congresso di Bari del gennaio
1944, di agganciare l'Ita:lia con la Francia e
di far subito l'unione doganale italo~france~
se. Quando poi a Santa Margherita incontrò
Schuman, aHara ministro degli esteri fran~
cese, e ne avvertì l'esitazione al riguardo, ri~
tenne che lo sforzo dovesse essere fatto in
altri modi.

Con questi argomenti che, pur se indulge-
vano a ricordi personali, onorevoli colle-
ghi, ritenev;o pertinenti, 'sono arrivato a quel~
10 che mi importava sottolineaJre, cioè che
le forze politiche ÌJtaliane di parte democra-
tica si incontrano oggi neH'europeismo sen~
za nessuna improvvisazione storica e ideo~
logica, ma anzi in base a una lunga e com~
plessa tradizione. Vorrei dire ai colleghi co~
munisti che considero grave danno ,la loro
iniziale opposizione, quando, per !'imperver-
sare deHo stalinismo e la spaccatura del.la
Europa, i nostri primi tentativi di una co-
struzione europea ci trovarono in duro con-
flitto con loro. Debbo aggiungere che noi
membri del Parlamento europeo abbiamo
sperimentato (anche se non si dovrebbe mai
interloquire con il Presidente del ConsigJio;
ecco una testimonianza che vorrei in aiuto!)
la graduale presa di contatto dei coJleghi co~
munisti, inclusi nella delegazione italiana
dal 1969, con i problemi del Parlamento eu-
ropeo. Ricordiamo gli interventi di Giorgio
Amendola e di Cipolla, competentiss.imo,
quest'ultimo, in ,problemi agricoli e quasi
aJtrettanto abile nel far perdere le Sltaffe
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ai vari Commissari succedutisi, Frederich, o
Mansholt. Non voglio invrodurre motivi di
politica interna, ma proprio mentre ci accin-
giamo a un voto che vedrà favorevoli, in
Senato, se non sbaglio, tutte le forze politi-
che (come è avvenuto a:lla Camera, fatta
eccezione per alcune frange che hanno so-
stanziale significato) la convergenza sta a
dimostrare 'Come proprio sul terJ1eno del-
l'Europa vissuta l'idea dell'eurocomunismo
abbia potuto fare la sua prova ed abbia in-
cominciato la lunga marcia. T,rattrundosi di
comunisti, i miei riferimenti aUa « lunga
marcia)} sono senz'altro r.ispettosi e perti-
nenti; anzi affermo che questa lunga marcia
deve avere mete più lontane di quelle attua-
li, perchè non è sufficiente volere un'Euro-
pa indipendente dalla Rus,sia e dall'America,
non ostile alla Russia nè all'America, se
non ne identifichiamo la ,Linea e la strut-
tura. Noi vogliamo un'Europa demooratica,
e quindi là dove non c'è democrazia !parla-
mentare ~ sia pure zoppicante ~ noi ravvi-
siamo akunchè di diverso dall'Europa. Pu-
re, noi vOl?Jliamo che questa Europa esista e

diventi per ciò stesso 'indipendente. Non
ripetiamo l'errore, impastato di mala-
fede, dei gollisti: come il contadino ~

rusticus expectat dum defluat amnis ~ es-

si aspettano sulla sponda del fiume che l'ac-
qua finisca di passare, e non si muovono per
andare sull'altra sponda. Dicono di voler
l'Europa unita, ma esigono la garanzia, a
priori, che sarà indipendente dagl'i Stati Uni-
ti: è, il loro, un chiaro pretesto, che cela un
superato e bolso nazionalismo.

Questa mattina il senatore Artieri ci indi-
cava come uno spauracchio 'l'Europa dell'Est.
Ma forse che Var.savia non è Europa, Praga,
Mosca non sono Europa? FOlrse che il mar-
xismo non è figlio dell'Europa, derivazione
del pensiero di Hegel? Esistono i tiranni
e i popoli calpestati, ma non esistono para-
tie stagne, nè frontiere definitive per la ci-
viltà. A quanti domandano che cosa sia .l'Eu-
ropa, rispondiamo che vogliamo costruire
una struttura istituzionale apenta, con due
garanzie fondamentali: quella di essere de-
mocratica e neLlo stesso tempo di potelr su-
bire tutte le trasformazioni che i suoi pO(Po-

li vorranno: Europa socialista, repubblica-
na, democristiana, Europa a destra o a sini-
stra, Europa conservrutrice o liberale: pur-
chè sia un'Europa democratica e non l'Eu-
ropa de,ue servitù aggregate.

Un'Europa democratica, colleghi, esercite-
rà inevitabilmente il proprio fascino verso
queHe nazioni dell'Europa orientalle che han-
no fatto tutte la loro rivoluzione sociale e
dev'Ono trarre le oonseguenZJe. Un settima-
nale satirico Ìitaliano, anteniore alla mia na-
scita, quando il gov,erno spagnolo da tempo
aveva fatto fucilare l'anarchico Francisco
Ferrer nel fossato del castello di Montjuich
a Barcellona, aveva commentato con una vi-
gnetta. In essa la guardia civile, nel per-
quisire la tipograf.ira dove Ferrer, che era
un insegnante, pubblicava un foglio, aveva
rovesciato le cassette piene di caratlteri. Ma
al sergente che domandava dove fosse il ri-
voluzionario, Ferrer indicava: « eccOIlo, è
l'alfabeto ». Nei paesi dove si espande l'alfa-
beto ~ intendo con esso la tecnologia, l'in-
sieme del1e idee, il crearsi del.1e organizza-
zioni, (dicevano al tempo del Risorgimento:
hanno un sol campo i popoli, hanno un sol
campo ,i re) ~ le cause di 'libertà superano
le frontiere.

La parte della relazione di Fenoaltea che
riguarda la storia dei tentativi di costru-
zione europea secondo me soddisfa le esi-
genze di informazione s,ilDtetica di colui che
in avvenire, sulle ingiallite carte del Senato,
vorrà documentarsene specificamente. Ma io
dalla indicazione di quei precedenti vorrei
trarre alcune indicazioni per quooto è pre-
sente per noi. Innanzitutto a me pare che
proprio mentre ci accingiamo a comp'iere
il passo istituzionale dell'elezione diretta del
Parlamento, sia di grande importanza che
negli Stati Uniti sia stato eletto un presi-
dente democratico. A noi p.iù che giudicare
l'opera del presidente Carterin termini po-
litici tocca giudicare la politica degLi Stati
Uniti per i suoi riflessi mondiali. Mi augu-
ro che, essendo il neo-presidente della stes-
sa matrice di un Roosevelt, o di un Ache-
son, i quali erano favorevoli all'unificazione
europea, noi troveremo minori ostacoli nelle
prime esplicazioni vitali dell'Europa. Indub-
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biamente in avvenire l'Europa potrebbe ave~
re non una, ma mille ed una ragione di
contrasto con gli Stati Uniti: ma altro sono
i contrasti ,tra eguali, altro lo sono tra ine-
guali, anche quando si è democratici. Un
giorno, ospite del Parlamento europeo,
l'attuale primo ministro greco, Karamanlis,
disse che la Grecia se fosse tornata libera
avrebbe dovuto disperatamente ambire ad
una qualunque p~ntecipazione rulla Comunità
europea, perchè solo così avrebbe potuto
assicurare la propria indipendenza di nazio~
ne democratica, anche nei confronti di una
superpotenza democratica come gli Stati
Uniti d'America.

D'altra parte, non mancano segni preoc~
cupanti. La notiiia di ieri che, a causa del~
la grave situazione in cui è venuto a tro~
varsi il governo ,laburista del signor Calla~
ghan, il partito liberale inglese ha condi~
zionato il suo appogg~o ~ peraLtro decisi~
va ~ a evitare la caduta del governo sul
voto di sfiducia del partito conservatore al~
,l'attuazione delle elezioni europee e alla mo~
difica della legge elettorale inglese al ri~
guardo, è di un'importanza, a mio avvi,so,
ri'levantissima e sta a significare che nuove
forze si muovono e nuovi assetti si deli~
neano, anche in senso negativo. Esaminia~
ma il risultato delle elezioni francesi del 20
marzo scorso. In esse la sinistra ha avan~
zato in sostanza su due scacchiere; rispet~
tivamente del partito socialista, che si batte
convintamente per !'integrazione europea, e
del partito comunista, che è invece su op~
poste posizioni, come i comunisti italiani
ben sanno, essi che caratterizzano consape~
voi mente, in seno al Parlamento eurOjpeo,
tutte le volte che è necessario, il loro parti~
colare atteggiamento. Ebbene, ancora ieri,
nelle votazioni ,sulla mozione di sfiducia
contro la nuova Commissione, proposta dai
golliSlti, i comunisti francesi hanno affian~
cato questi ultimi, mentre i comunisti ita~
liani hanno tenuto un diverso orientamento.

Le considerazioni che si possono trarre
da questi episodi, come da altri, in relazio~
ne per esempio al dissenso nei paesi dello
est e ai tanti nuovi equilibri mondiali che
possono venire a determinarsi, portano an~

cara e sempre a sottolineare il rilievo e
l'urgenza di questa nostra azione in pro
dell'elezione diretta del Parlamento euro~
pea. Con ,essa diamo piena attuazione al
trattato.

S'intende che l'esigenza fondamentale è
quella di dar vita a1l'Unione europea. Il
collega Bersani ha ricordato l'articolo 38
del Trattato della CED. Ma tutti ricordia~
ma che si sono tentate varie strade, dE!-
quella economica a quella della difesa, ma
che l'esigenza è stata sempre una, ed una
sola: superare in Europa, al momento DiP-
portuno (o comunque non appena, dopo la
guerra, si divenne consapevoli delle nuove
realtà), 'l'egoismo degli Stati nazionali col
creare tra di loro un vincolo, una collabo~
razione permanente e costruttiva.

Il Consiglio d'Europa accentuò la quali-
tà consU'1tiva delila sua assemb1ea. Avemmo
tante illustri presenze a Strasburgo; rkordo
Spaak, presidente dell'assemblea del Consi~
glio d'Europa, di fronte alla folla che gli
chiedeva di bousculer les gouvernements,
come dire distribuire spalIate ai vari go~
verni nazionali d'Europa.

Ma bousculer la Francia di quegli anni,
0, peggio, l'Inghilterra che si illudeva
di conservare il Commonwealth e i rap~
porti particolari con gli Stati Uniti d'Ame-
rica, ovvero la sua aLta posizione finanzia~
ria nel mondo, era praticamente impossi~
bile.

Il Consiglio d'Europa fu un insuccesso,
ma contro quell'insuccesso si formò il
primo nucleo dei sei paesi della Comunità,
di cui, con brillante discorso, Ferruccio Par-
l'i sottolineò l'importanza: da questo nu~
cleo ebbe origine la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio. Poi, forzando i teIll:-
pi verso l'unione politica, fu tentata la Co-
munità europea di difesa.

Ricorderò qui, senatore Fenoaltea, il tra-
vaglio di De Gasperi e dell'allora ministro
della diresa, Pacciardi, nel tentativo di trar~
re dall'unificazione delle forze armate non
già la giustapposizione dei reggimenti, o
l'uniformità dene armi del cielo, della ter~
l'a e del mare, ma la creazione di un po~
tere politico europeo. Non è possibille far
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marciare insieme gli uomini, se non intor-
no ad un ideale e ad una bandiera, nè si
può fare il coacervo di entità militari di-
stinte senza dar loro un'anima comune.

Questa esigenza cercava di soddisfare la
proposta Pléven circa la Comunità euro-
pea di difesa, ma purtroppo essa cadde
come cadde, nell'agosto del 1954. Ricordo il
nostro sgomento, accresciuto dal fatto che
l'Itaria non ratificÒ il trattato, e non lo
ratificò non già per un voto .legalmente
negativo del Parlamento, quanto per le esi-
tazioni delle forze politiche che non osa-
rono neppure proporlo all'esame del Par-
lamento. Il Parlamento francese non lo
avrebbe ratificato, per la viltà di Mendes-
France, che, non volendo arrischiare, lui uo-
mo di sinistra democratica, il voto di fi-
ducia per i.l suo governo, cedette a mili-
tar.i come Juin, nonchè a De Gaulle, il qua-
le già si riprometteva di rovesciare la quar-
ta Repubblica. Quanto a noi, avremmo po-
tuto passare alla storia almeno come co-
loro che avevano affrontato questa batta-
glia: non l'affrontammo, e nell'agosto del
1954 la strada fu abbandonata. Ricordiamo
ora Gaetano Martino, cui si cLevel'idea del
Convegno di Messina, ma anche Segni,
Scelba e quanfi altri hanno contribuito alla
ripresa dello sforzo per tl'unificazione eu-
ropea.

Le ultime mie considerazioni atltengono
al futuro del Parlamento: se noi attuiamo
il trattato) l'aspirazione, starei per dire
il sogno di Fernand Dehousse, che ha dedi-
cato la vita a mettere a punto il trattato e
le norme per il Parlamento europeo, tende
a 'tradursi in realtà. Veniamo allora a valu-
tare, in prospettiva, tIe possibilità di un Par-
lamento europeo. Ebbene, proprio chi, col
mio bagaglio ideale, ha le convinzioni che
le mie parole mi illudo manifestino, deve
invitare i colleghi a non attendersi nè trop-
po, nè troppo poco. Penso che l'elezione di-
retta del Parlamento europeo sia di impor-
tanza pregnante per mobilitare l'opinione
pubblica e le forze sociali. Già vedete che le
forze si raggruppano. In ItaJi8-, per esem-
pio, liberali e repubblicani aderiscono ad
un'unka organizzazione europea: la fede-

razione dei partiti liberali e democratici del-
la Comunità. Fondata a Stoccarda, con un
suo primo Congresso internazionale all'Aja,
si presenterà unita, o comunque articolata
in questo quadro, aHe elezioni. Parimenti i
socialisti hanno creato, al di là della loro
Internazionale, una speciale organizzazione
per le elezioni; i democristiani hanno fatto
altrettanto, mediante il Partito popolare eu-
ropeo, mentre credo che qualcosa di ana-
logo accadrà in campo comunista.

Indubbiamente la grande speranza è la
mobilitazione dell'opinione pubblica. Soprat-
tutto, quale ideale daremo ai giovani? Die-
tro ]1 disagio giovanile, qua.li che siano le
scempiaggini dei ,sociologi" le assurdità di
colaDa che in definiltiva sono dei pessimi
pedagoghi e dei maestri di corruzione, vi
siete domandati quale è il travaglio di que-
sti giovani? Hanno 'sperato di trovare la
nivoluzione, e non 'l'hanno trovata nè a
Mosca nè a ,Pechino; hanno sperato che
dalla decolonizzazione nascessero nuove real-
tà, e hanno vi,sto sorgere un insieme di
caporali con varie bandiere, di nulJ'altro ca-
paoi se non di tiranneggiare i loro sventu-
rati paesi; hanno sperato in un rifiorire
di coscienze religiose e hanno visto quanto
arido sia per ora questo cammino. Non
hanno più l'arroccamento alla nazione e al-
la patria nel senso tradizionale: sono del
tutto disancorati. Io non indulgo ai pensieri
é alle parole di moda, però questi giovani
meritano il rispetto di coloro che sonQ atl~
10 scoperto, senza nessun punto di riferi-
mento. Ebbene, uno ce n'è per .loro, ed è
questo dell'idea europea.

Noi ovviamente non ri\teniamo ~ siamo
un'Assemblea politica e ognuno di noi par-
la per una parte politica ~ che, alPpena
eJetto il Parlamento, avremo un salto im~
mediato di qualità, ovvero un'Europa che
avrà bruciato tutte le tappe verso la sua uni-
ficazione. Questo è insostenibile, anche se
le possibilità di un Parlamento che vogHa
farsi valere e che abbia alle spalle un suf-
fragio universale siano teoricamente illimi-
tate: proprio i conservatori inglesi ~ i la-

buristi esitavanQ ancora ~ arrivati nella
aula del Parlamento europeo, a Strasburgo
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e a Lussemburgo, sostennero ,subito come
tutto ciò che non è espressamente vietato
può esseI1e discusso e approvato da un Par-
lamento. Infatti fin d'ora in quell'assemblea
noi affrontiamo molte più di,scussioni di
politica estera che non nei nostri invec-
chiati parlamenti nazionali, mentre una sca-
lata di potere politico, sia pur ,lenta, è già
in corso.

Ricordiamo il discorso dell'attuale presi-
dente dell'esecutivo di Bruxelles, Roy Jen-
kins, secondo ill quale, nell'attuaz.ione del
trattato, il governo effettivo della Comu-
nità, che per ora è il Consiglio dei miJìi~
stri, non può adottare alcuna misura che
non ,sia stata proposta dalla Commissione
e approvata dal Parlamento, onde, se il Par-
lamento non si pronunci o sia di parere
contrario, la Commissione ritirerà la pro-
posta. Cioè, il ConsigHo dei ministri non
è più in grado di fare alcunchè contro lo
orientamento del Parlamento. E ancora i
poteri di bilancio sono stati sottolineati,
il controUo democratico è crescente. Quanto
al voto di censura, che può far cadere la
Commissione esecuLive!. Cer~o l.::ri el il f,Viri
posto esprimerlo in relazione alla Hceità
della vendita di burro all'Unione Sovietica
e alla BUllgaria, tmmite una società fran-
cese, che si dice legata al Partito comuni-
sta. Ritenendo che si dovesse valutare piut-
tosto la linea rpolitica del:la Commis1sione,
noi ci siamo opposti alla censura circa la
liceità di quel :commercio, per evitarne la
caduta.

Detto tutto questo, commetteremmo un
er.rore se ritenessimo che, quando si pre-
senti una situazione analoga a quel,la degli
Stati Generali di Francia, si possa arrivare
ad una nuova « Pallacorda »; non possiamo
infatti valutare con leggenezza l'enorme sfor-
zo che andiamo compiendo, contro venti
e maree, per costruire, in funzione di li-
bertà, mediante la pace ed ill consenso, le
nuove istituzioni. Fu intuizione geniale di
Jean Monnet quella di creare le istituzioni,
con le soluzioni istituzionali che esse com-
portano, in nessun caso legate a interessi
partkolari e comunque fornHe di una le-
gittimità autonoma dalle s'ingole indicazio-

ni nazionali: è un'idea pregnante, rivoluzio-
naria, molto importante, che ha ,saJlvato la
esistenza deUa Comunità, anche quando era
in soglia un uomo prestigioso e possente
quale il generale De Gaulle. Ma sarebbe er-
rato trarre da questo una concezione di
automatismo funzionalistico delle istÌituzio-
ni, per cui inderogabilmente, un passo do-
po l'altro, si giungerebbe all'unione politi-
ca. Dimenticheremmo il sa:lto qualitativo tra
l'economico e il politico, saJto che presu-
simibilmente potrebbe 'essere avviato, ove si
raggiungesse, come prima e importantissi-
ma meta pOilitica, il Padamento mediante
le elezioni dirette. Non che quanto si è
fatto in Europa non avesse il suo lato po-
litico, dal Consiglio d'Europa alla CECA e
alla relativa Alta Autorità, dal tentativo del-
la Comunità europea di difesa ai trattati
dell'Euratom e del MEC. Ma il punto di
partenza 'era seIIllPre economico. Ricordo che
AJtiero Spinelli, uno dei firmatari del mani-
festo di Ventotene, ed Ernesto Rossi, della
cui scomparsa purtroppo celebreremo a gior-
ni il 100 anniversario, erano soettici rispet-
to ai trattati di Roma, ritenendo impossi-
bile realizzare, senza una soluzione poLiti-
ca, un primo nucleo di Stato federaJe, quan-
do proprio sul terreno economico erano
potenti i contrasti più assidui, più ciechi e
insanabili.

Come impostare oggi ~ pensavamo ~

una azione agricola comune, o una indu-
striale, senza una base politica di o,:r<Ìenta-
mento comune per rIa politica monetaria, o
per quella dei bilanci? Ebbene, non già
che sia accaduto il miracolo, ma indubbia-
mente si è manifestato un connettivo cre-
scente per queste po'litiche, e là dove vi
erano degli abbozzi di politiche soltanto
possibili ora vi sono delle esperienze di
politiche attuate (vorrei ricorda.re quella re-
gionale 'e quella sociale), sì che abbiamo
visto lo scettici.smo di Altiero Spinelli evol-
versi verso la sua partecipazione critica pri-
ma al Governo del,la Comunità ed ora al
Parlamento europeo. Inoltre, allo slogan
che l'Europa potenziasse il capitalismo sul
piano europeo, noi OiPponevamo che occorre~
va contrapporre il sindacalismo sul piano
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europeo, e anche in questo campo le divi-
sioni più insanabiH sono cessate: tutte le
organizzazioni sindacali italIiane, col !oro be-
ne. col loro male, con i loro errori ~ che

secondo me sono tanti ~ con la loro ener-

gia, partecipano alle .organizzazioni sinda-
cali della Comunità.

Per finire, ritengo che approvare oggi la
convenzione abbia una grande rilevanza per
l'ancoraggio pskologico del nostro paese al-
l'Europa. Naturalmente, non si allarmi il
collega Bersani, io non sOlttovaluto le sue
argamentazioni circa la necessità di curare
urgentemente la definizione della legge elet-
torale, anzi ritengo che l'acchiuta rapina
~ mi si oonsenta l'espressione colorita ~

la nascosta rapina dei partiti di massa in
danno degli altri debba finire, e che la rap-
presentanza debba essere pienamente uguale
e il voto dello stesso peso: se dato al re-
pubblicano, al democristiano, all'indipen-
dente di sinistra, al comunista, alI liberale,
al socialdemacratico, in tutto il paese. Deve
pesare nello stesso mado: uno vale una.
Mentre, per quanto dlguarda il vato agJi ita-
liani che sono alI ',estero, ritengo che dob-
biamo fare di tutto per assicurarl.o, specie
per que1H che vivono nella Comunità eu-
ropea ~ e non sono pochi ~ in quanto
eon i problemi europei essi sono q\1otidia-
namente a cantatto.

Ma, detto quanto è da farsi in campo
pratico, insisto nel sottolineare !'importanza
morale della nostra votazione e del trava-
glio che ne susseguirà, nel senso di un ac-
centuato ancoraggio della nostra Italia al-
l'Europa. Io sono stato tra coloro che han-
no vatato, con gioia, per eleggere ronore-
vale Colombo alla Presidenza del Parlamen-
to europeo, non già per un ragionamento
nazionale e nazionalistico, e tanto meno per
diretta simpatia, da meridionale a meridio-
nale, come entrambi siamo: altrettanto de-
gno era George Spénal'e, un presidente del
Parlamento eurapeo oollaudato per equani-
mità, inteUigenza, fede, attivismo.

Ma ~ dicevo ~ sono stata lieta prima
della candidatura e poi dell'eleziane di Co-
lambo, perchè un italiana al suo posto rap-
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presenta per il nastro paese un ancoraggio
morale e perfino psicalagico all'Eurapa.

Nella storia nazionale stiamo vivendo un
periada estremamente dif£iciJe; e molte val-
te gli slogans « fase di svÌfuppa)} o « crisi
di cr,escenza)} nan sembrano che frasi ipa-
crite per sfuggire alla nastra angascia, che
è di tutti i giorni. Ebbene, in questa ango-
scia, in questa buio, vi è un sola punta
di riferimenta possibile, ed è l'Europa. An-
che per questa, il vato dei rf1Pubblicani è
favarevale ad appravare la convenzione per
l'eleziane, a suffragio universale e diretta,
del Parlamento europea. (Applausi dal cen-
tro-sinistra e dal centro).

P RES r D E N T E. È iscritta a par-
lare il senatore Scelba. Ne ha facaltà.

S C E L B A. Signar Presidente, signar
Ministro, onorevoli calleghi, la canvenziane
per l'eleziane a suffragia universale diretta
del Parlamento europea, di cui si chiede la
ratifica, tende a dare attuaziane a precise
Eorme dei trattati istitutivi delle Camunità
europee. Se la canvenziane ha assunto la
farma di un trattato internazionale, è per-
chè essa innava due disposizioni dei trattati
vigenti e precisamente quelle riguardanti il
numera dei membri dell'Assemblea parJa-
mentare e il sistema elettorale.

In virtù delle dispasiziani in vigare il Par-
lamenta eurapea attualmente si campane di
198 membri, di cui 36 assegnati all'Italia, la
stessa numera assegnata ai quattra maggia-
l'i Stati membri della Comunità europea:
Francia, Germania, Iia1ia e Regna Unita.
Con la convenzione in discussiane il numéro
dei comp-:>nenti l'Assemblea parlamentare
viene elev:lto a 410 (pressappoca viene rad-
dappiato), di cui 81 assegnati all'Italia: lo
stessa numero di rappresentanti assegnati
ai quattro maggiori Stati membri della Co-
munità europea.

In virtÙ di altre dispasizioni dei trattati,
l'eleziane dei rappresentanti al Parlamenta
europea davrebbe effettuarsi sulla base di
una procedura elettarale uniforme per tutti
~,li Stati membri. L'articola 7 della canven-
zione in discussiane statuisce, al cantraria,
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che, fino all'entrata in vigore di una proce-
dura elettorale uniforme (compito affidato
al nuovo Parlamento), la procedura elettora-
le è disciplinata in ciascuno Stato membro
dalle disposizioni nazionali.

La ragione della modifica sta nel fatto che
nè il Parlamento europeo nè il Consiglio dei
ministri delle Comunità europee sono riu-
sciti ad escogitare un sistema elettorale ac-
cettabile da tutti gli Stati. La cosa è più che
comprensibile se si tiene conto cJ':;icontra-
stanti sistemi elettorali esistenti negli Stati
membri per i rispettivi parlamenti nazionali.

Sarebbe stato, ad esempio, impossibile far
accettare al Regno Unito, ove vige da sem-
pre il sistema uninominale, un sistema di
tipo proporzionalistico, e viceversa sarebbe
stato egualmente impossibile per l'Italia ac..
cettare un sistema elettorale di tipo unino-
minalistico.

Questo fu già evidente fin dalla elabora-
zione della prima convenzione, approvata dal
Parlamento europeo, per l'elezione a suffra-
gio universale, e che risale al 1960.

A quindici anni di distanza si è pervenuti
alla stessa conclusione, e cioè che sarebbe
stato miglior partito lasciare a ciascuno Sta-
to membro di disciplinare il sistema di ele-
zione dei propri rappresentanti.

Il che non significa che ogni Stato mem-
bro debba seguire pedissequamente il siste-
ma elettorale in vigore per l'elezione dei rap-
presentanti al Parlamento nazionale. Oltre-
tutto questo si rende impossibile, dart:o i'1
numero limitato di rappresentanti da eleg-
gere al Parlamento europeo e l'esigenza di
assicurare la presenza in esso almeno delle
forze politiche più rappresentative; esigenza
che si pone anche per i paesi ove vige il
sistema uninominale.

Per soddisfare questa esigenza, lo stesso
Governo inglese ~ la notizia è di oggi ~

'Si aVV!Ìerebbe a introdurre il sistema propor-
zionale per la elezione del Parlamento euro-
peo.

Ma il problema del sistema elettorale lo
affronteremo anche noi in sede di elabora-
zione della legge elettorale.

In quella sede, saremo anche chiamati a
riso~vere altri problemi e tra questi quello
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della disciplina della compatibilità del man-
dato europeo col mandato nazionale.

L'articolo 5 della convenzione, che fu og-
getto di ampio e contrastato dibattito dinan-
zi al Parlamento europeo, statuisce, infatti,
che: «La carica di rappresentante all' As-
semblea è compatibile con quella di mem-
bro del Parlamento di uno Stato membro ».
Le incompatibilità col mandato europeo so-
no fissate nel successivo articolo 8.

Un rammarico è da esprimere per il fatto
che la presente convenzione non abbia ri-
preso una norma già compresa nella conven-
zione approvata dal Parlamento europeo nel
1960, norma ricca, a mio avviso, di signifi-
cato ideale, quale che ne fosse stata l'appli-
cazione pratica. La convenzione del 1960 pre-
vedeva che i cittadini comunitari avrebbero
potuto essere presentati candidati in uno
qualsiasi degli Stati membri. Con ciò si ten-
deva a sottolineare il carattere unitario della
Comunità e della rappresentanza europea e
a dare inizio al processo di revisione del si-
stema dei diritti civili 'e politici l'egati alla dt-
tadinanza nazionale, per fare posto alla nuo-
va figura di cittadino europeo. Ma lo svi-
luppo della politica comunitaria non segue
~empre una linea retta e di progresso.

Oggi ci preme sottolineare il valore della
elezione a suffragio universale diretto del
ParJamento europeo. Ho già ricordato che,
approvando la convenzione, non facciamo al-
tro che dare attuazione a norme dei trat-
tati istitutivi delle Comunità europee. È quin-
di un ritorno alle origini, ma convalidato
dalle scelte allora operate, una manifestazio-
ne di volontà di proseguire nella linea trac-
ciata.

La ekzione del Parlamento europeo a suf-
fragio universale non è solo il segno della de-
mocraticità della Comunità europea, ma an-
che l'indicazione della sua originalità. Non
c'è nulla di simile nella storia del mondo. La
Comunità europea si rivela valida soprattut-
to se intesa come comunità di popoli legati
ad un medesimo destino ed eSlSlistesSli chia-
mati ad essere artefici del loro destino. In
ciò si differenzia la Comunità europea da
tutte le esperienze passate e fallite; fallite
proprio perchè nelle istituzioni non avevano
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parte nè voce diretta i popoli che erano solo
oggetto passivo della politica dei governi.

La Comunità europea non è l'Europa de-
gli Stati ma l'Europa dei popoli; non è una
coalizione di governi ma una comunità di
cittadini, nella quale peraltro i cittadini eu~
l'opei nulla perdono della loro originalità na~
zionale, anzi l'arricchiscono con le nuove pos~
sibilità offerte dalla appartenenza ad una
più vasta comunità; e tra queste possibi~
lità una maggiore sicurezza di vita libera le
pacifica, una maggiore sicurezza di progres~
so continuo, anche economico e sociale.

L'elezione a suffragio universale del Par-
lamento europeo opererà nel senso di una
più rapida attuazione dei fini insiti nei trat-
tati istitutiJvi delle Comuniltà europee (aJme~
no, questo è il nostro augurio) e nel senso

~ questo più sicuro ~ di saldare più inti-
mamente i popoli che le compongono. Ne
verranno trasformate tutte le istituzioni co-
munitarie che le reggono e di conseguenza
anche le istituzioni e la vita stessa degli
Stati nazionali. È la prospettiva di una nuo-
va giovinezza per il nostro vecchio ma glo~
rioso continente e per le nazioni che lo com~
pongono e che le guerre, provocate dall'egoi~
sma nazionalista, avv:iavano ad un sicuro
declino. Della nuova rinascenza dell'Europa
occidentale beneficerà il mondo intero per-
'Chè i vailol1i positilVi specifici degli europei
di questa parte del continente potranno es~
sere assommati e, tutti, posti al servizio del
progresso umano.

Per questo profondo significato, l'adesio~
ne alla convenzione dei democratici cristia-
ni, che tanta parte ebbero nella costruzione
comunitaria, è non soltanto convinta ma en~
tusiasta e l'approvazione sarà anche motivo
di intima e viva soddisfazione per noi.

n voto del Senato che approva definitiva~
mente la convenzione avviene, secondo l'au~
spicio formulato dalla Giunta per gli affari
della Comudtà, aHa vigi1i2~c1cl]a ricorrema
celebrativa del ventesimo anniversario dei
trattati di Roma. L'impegno posto da tutte
le parti ~ e desidero qui rendere omaggio
particolare alla Commissione affari esteri e
al relatore ~ perchè il voto precedesse

l'evento fausto che celebreremo domani e

l'adesione pressochè unanime alLa convenzio-
ne del'Je maggiori forze politiche meritano
di essere sottolineati. Così come merita di
essere sottolineato che l'Italia è la prima del~
le nove nazioni aderenti alla Comurntà eu-
ropea che procede alla ratifica del trattato.
È un primato che non sempre possiamo van~
tare in campo comunitario.

Il Senato con il suo voto non solo si as~
socia concretamente alla celebrazione di do~
mani ma, quel che mi pare più importante,
dà la sua adesione ad una scelta che gli an-
ni hanno dimostrato corrispondere ai miglio-
ri interessi del popolo italiano e dell'Europa,
di cui l'Italia costituisce una componente
essenziale. Starà a noi, nella fedeltà ai va-
lori di libertà e di democrazia che vivifica~
no i trattati non venir meno alla parte nobi~
Jissima e carica di destino che essi ci asse~
gnano. (Applausi dal centro e dal ce!1tro~
sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa
la discussione generale. Ha facoltà di par-
lare il relatore.

F E N O A L T E A, relafore. Signor Pre~
sidente, onorevoli colleghi, la concordanza
unanime e senza eccezioni degli onorevoli
colleghi che hanno preso parte al dibatti~
to, a un voto favorevole alla ratifica dell'at~
to per l'elezione dell'Assemblea europea a
suffragio universale diretto mi dispensa in
realtà dal replicare. Non mi esime però dal
ringraziare gli onorevoli colleghi che hanno
preso parte al dibattito e che con il loro in~
tervento hanno mantenuto questa discussio~
ne al livello elevato che il soggetto vera~
mente storico delIa discussione meritava.

Ho sentito qualche doglianza per la scarsa
affluenza di senatori in Aula in questa di-
scussione. Ebbene, onorevole Presidente, non
ne farei un dramma. Direi ~ e non lo dico
con spirito di paradosso, ma perchè credo
che sia la verità ~ che non è necessariamen~

te un fatto negativo. I parlamentari, si sa,
affluiscono numerosi in Aula quando c'è da
fare una polemica, quando è in vista una
battaglia da vincere o da perdere, quando
una maggioranza su questa o quella questio-
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ne deve essere unita per fronteggiare una
minoranza. Non è questo il caso in questa
discussione. Credo infatti che la scarsa af-
fluenza in Aula possa interpretarsi non come
segno di disinteresse ma come segno di ta-
cito ed acquisito consenso.

Vorrei esprimere il mio compiacimento
per la unanimità rivelatasi in Senato che do-
po la virtuale unanimità rivelatasi nell'altro
ramo del Parlamento sta ad indicare aH'Eu-
rapa e al mondo che il nostro paese, diviso
su tanti altri problemi, è invece concorde,
unito, pienamente disponibile per il grande
salto nell'avventura dell'unità europea.

Infine desidero esprimere il mio vivo com-
piacimento di relatore per la sollecitudine
con cui il dibattito ha potuto essere avviato
e conoluso e che è, mi pare, .il migliore dono
e contributo che l'Italia possa dare alla ce-
lebrazione del ventennale dei trattati di Ro-
ma che avrà luogo domani. L'Italia, onore-
voli colleghi, è stata varie volte la prima, nel
bene e nel male: nel secolo scorso con il Ri-
sorgimento fu la prima nell'additare la via
della dottrina e dell'ideologia della naziona-
lità, ideologia a quel tempo liberatrice. Lo
fu al punto che uno storico straniero, il nor-
vegese Lange, molti anni addietro scrisse:
« Chiunque nel mondo pensa in termini di
nazionalità, pensa in italiano ». In questo
secolo, l'Italia per sventura dell'Europa e
sua fu la prima nel mostrare la deformazione
della nazionalità in nazionalismo, la defor-
mazione dell'ideologia democratica e pacifi-
ca della nazionalità nella sua contraffazione
del nazionalismo stato latra e guerrafondaio.
C'è quindi un'intima, profonda logica nel fat-
to che l'Italia sia in questa occasione la pri-
ma a dimostrare che essa è pronta alla gran-
de costruzione, al grande sforzo di costru-
zione dell'Europa unita, che deve seppe1lìre
i nazionalismi e superare, integrandole, le
nazionalità.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
se 1'esempio che 1'Italia dà in questa occa-
sione sarà raacolto e seguito dagLi altri pae-
si deLl,a Comunità, se le scadenze prestabi-
Hte saranno rispettate e mantenute, fra un
anno 180 milioni di eJlettori e di elet'tri-
ci andranno simultaneamente alle urne per

eleggere una assemblea che a buon diritto

e legittimamente potrà dirsi rappresentan-
tiva del popolo europeo.

Ebbene, onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, quel giorno noi potremo dire con
le parole di Goethe a Valmy: oggi comincia
una nuova era. (Vivissimi applausi).

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
Iare il Ministro degli affari esteri.

FOR L A N I, ministro degli affari esteri.
Signor Presidente, onorevoli senatori, sem-
bra anche a me molto significativo che il
Senato della Repubblica si accinga ad appro-
vare il progetto di legge sull' elezione del Par-
lamento europeo a suffragio universale di-
r etto proprio alla vigilia del Consiglio euro-
peo convocato a Roma anche per celebrare
il ventennale del trattato listi,tutivo della
Comunità.

Questa coincidenza sottolinea la continui-
tà dell'impegno europeo dell'Italia, la nostra
consapevoJezza che l'elezione a suffragio uni-

versaLe diretto del Parlamento europeo può
rappresentare un passaggio decisivo nel pro-
cesso arduo di costruzione unitaria dell'Eu-
ropa.

Le elezioni europee hanno un valore in-
trinseco che qui è stato opportunamente
messo in luce. Esse danno ai popoli una vo~
ce ed un luogo di espressione per una pro-
spettiva nuova. Daranno ~ e concordo con il

senatore Calamandrei ~ anche J'avvio ad
una diversa cultura politica, inducendo i par-
titi a trovare linee di aggregazione, ad indi-
viduare impostazioni programmatiche comu-
ni più aggiornate e moderne rispetto a quel-
le che noi conosciamo. La nostra speranza,
senatore Minnocci, è che una nuova solida~
rietà, una solidarietà di base possa emergere
da questa diretta partecipazione dei popoli
alla costruzione europea e che la stessa iden-
tità esterna deLLa Comunità possa risultare
più precisa e nitida.

Queste considerazioni riguardano soprat-
tutto la portata storico-politica della nuova
fase europea che prenderà l'avvio ~ noi spe-
riamo ~ dall'estate del 1978.
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Sul piano istituzionale non si può non es-
sere d'accordo con le considerazioni svolte
stamani qui dal senatore Pecoraro. Ovvia-
mente non ci possiamo nascondere che un
Parlamento eletto direttamente, pur propo-
nendosi come fattore trainante del processo
istituzionale europeo, anzi proprio in ragio-
ne del ruolo che di fatto tenderà ad assu-
mere, aprirà problemi delicati che andranno
risolti con realismo ed insieme con determi-
nazione, tenendo conto del fatto che il~gran-

de progetto europeo non può seguire in mo-
do schematico la falsariga dei processi di
unificazione nazionale, ma richiede uno sfor-

zo immaginativo concorde che deve coinvol-
gere in egual misura e allo stesso ritmo tutti
i paesi della Comunità.

Il Parlamento europeo nasce ormai più da
un approccio pragmatico che da una prorom-
pente spinta idealistica. Indubbiamente l'as-
setto europeo presenterà, dopo l'entrata in
funzione del nuovo Parlamento, non poche

anomalie e ostacol'i che si sono ora accan-
tonati tenderanno a riapparire; si è rinviato
il problema della competenza dell'Assem-
blea, che era stato posto con la pregiudiziale
di mantenere uno stretto parallelismo tra la
rappresentanza diretta e l'allargamento dei
poteri del Parlamento. Permane altresì il
problema dell'equilibrio istituzionale tra
Consiglio europeo, Commissione e Parlamen-

to. I possibili attriti nel funzionamento di
un sistema inevitabilmente atipico dovran-
no trovare soluzione in una linea paziente e
sistematica di adeguamento tutta da costrui-
re, che dovrà coinvolgere i diversi paesi e
le forze politiche, nella consapevolezza che

il fatto elettorale non rappresenta un appro-
do definitivo ma predispone il supporto di
un nuovo ciclo istituzionale.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ac-
canto a questo iter di ratifica ~ come ricor-

dava oggi il senatore Artieri ~ gli adempi-
menti parlamentari necessari affinchè si pos-
sano tenere le elezioni europee nell'estate
del 1978 comprendono anche l'elaborazione
e la discussione del progetto di legge eletto-
rale nazionale. I lavori preparatori sono af-
fidati, come è noto, ad un'apposita Commis-
sione e si trovano in una fase avanzata. La
formula da varare divergerà probabilmente,
dato il numero più ristretto di rappresentan-
ti da eleggere, dalla ripartizione ci~'coscrizio-
naIe adottata per le elezioni nazionali; stia-
mo vagliando anche le varie ipotesi idonee a
consentire una attiva partecipazione degli ita-
liani residenti all'estero alla consultazione.
Tutte le formule possibili sono oggetto di
attento esame, dal voto per corrispondenza
a quello diretto, in loco. È doveroso ricorda-
re che l'individuazione di una soluzione ac-
cettabile è condizionata non solo da proble-
mi tecnici, ma anche dalla collaborazione de-
gli Stati ospitanti. I1 carattere specificamen-
te europeo della consultazione, ribadito dal-
l'articolo 21 dei! trattato, renderebbe eviden-
temente paradossale la mancata partecipa-
zione al voto dei connazionali residenti in al-
tri paesi della Comunità europea, cioè ~ co-

me rilevava ]1 senatore Marchetti ~ di quegJi
itaLiani che sono stati direttamente coinvolti
dal,le correnti migratol1ie nell processo di eu-
ropeizzazioIJJe in corso nei singolli paesi, nella
creazdone di una nUOV1aomogeneità sociale,
economica e cultumle su scala regionale.

l'residenza del presidente F A N F A N 1

(Segue FOR L A N I , ministro degli
affari esteri). In ogni caso stiamo valutando
tutte le implicazioni giuridiche interne e di
cooperazione politico-amministrativa con gli
altri Stati comunitari, al fine di giungere ad
una soluzione soddisfacente della questione.

CosÌ, vorrei dire al senatore Mitterdorfer,
il problema della rappresentanza dei gruppi
etnici minoritari, che egli ha qui evocato gin~
5tamente, dovrà trovare in quella sede la piÙ
seria considerazione. Penso che il lavoro
corrispondente agli adempimenti interni si
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concluderà rapidamente e che il Parlamento
potrà quanto prima essere chiamato a pro~
mmciarsi sul progetto di legge. in quel cli~
ma ~ mi auguro ~ di consenso e di con~
vergenza che in Italia caratterizza felicemen-
te le decisioni in materia europea.

È un clima che non esiste nella stessa mi-
sura in tutti i paesi membri della Comuni~
tà e che nei suoi risvolti negativi non è sem~
pre frutto di una gretta diffidenza verso la
costruzione europea, ma trova forse ancbe
]c sue radici in itinerari nazionali ed istitu~
ziona1i diversi dal nostro, nel timore anche
che l'a nuova prospettiva porti fermenti di
instabilità in ordinamenti consolidati da se~

('J li.
Siamo convinti, senatore Balbo, invece, che

la costruzione europea si tradurrà per tutti
i paesi della Comunità in un ulteriore e de~
cisivo elemento di valorizzazione.

La realtà internazionale, le dimensioni po-
1itiche e militari assunte dalle superpotenze,
i grandi equilibri intercontinentali del futuro
~ono tali da rendere peregrina. illusoria

!'idea che singoli paesi europei possano ave~
re ancora, in via autonoma, un proprio ruo-
lo veramente significativo sulla scena inter~
nazionale.

Ormai un ruolo reale di equilibrio, di pa~
ce, di progresso può realizzarsi per i paesi
europei solo nella nuova, comune dimensio-
ne alla cui realizzazione tendono i nostri
sforzi e i nostri impegni.

Seguendo questo ordine di idee, così ben
esposto dai senatori Masullo e Bersani, sia~
ma convinti di trovard sullla Hnea più valida
e aggiornata nell'ampio dibattito internazio-
nale sull'Europa, attualmente in corso.

Per questa convinzione insistiamo con fer-
mezza per il mantenimento degli impegni
presi con la decisione comune di indire le
elezioni europee.

Quanto allo stato delle ratifiche e degli
strumenti legislativi elettorali, la situazione
in cinque paesi (Germania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Islanda, Belgio) non sembra rap~
presentare ostacoli; la Gran Bretagna, eo-
}T'.<:òè noto, procede ad una comp1essiva ve~
rifica politica. Il Governo del Regno Unito
si è impegnato a presentare un libro bianco

sull'argomento che sarà di guida per una di~
scussione approfondita a tempi ravvicinati.
Il Governo danese è impegnato a portare
avanti l'obiettivo di una piena partecipazio-
ne al Parlamento; quanto alla Francia esi-
stono difficoltà e contrasti, ma è opinione di
quel Governo che le previsioni recentemente
avanzate per la ratifica prossima dell'atto e
la successiva approvazione della legge non
siano pregiudicate.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la
sollecitudine con cui il Governo ed il Parla-
mento italiano hanno avviato e condotto a
termine la procedura di ratifica di questo
atto costituisce una eloquente conferma del
largo consenso che esiste tra le forze politi-
che italiane sull'esigenza di progresso conti~
uuo nell'integrazione europea.

Questa prospettiva è coerente con la no-
stra storia nazionale; in essa convergono le
idee ddla nostra tradiZlione, gli ideali del Ri-
sorgimento, come hanno ricordato in modo
assai suggestivo poco fa il senatore Cifa~
relli e alla Commissione esteri del Senato il
relatore Fenoaltea, le stesse idee di cui sono
portatrici per vie nuove e diverse le forze
politiche oggi rappresentate in quest'Aula.

Non è perciò casuale questa unità di inten~
ti che il dibattito ha rilevato; ma al di là
del significato che la promessa europea ha
sempre avuto per la nostra generazione, noi
con la partecipazione diretta del popolo alla
costruzione eurqpea sÌlamo consapevoli di
offrire veramente anche alle nuove genera-
zioni un polo di riferimento, un punto nuo~
va di attrazione e di impegno positivo; nel
quadro istituzionale che andiamo con pazien~
za definendo si aprirà infatti uno spazio
sempre più vasto per quella volontà creati~
V~ e di promozione umana, per quella forza
di immaginazione che, soprattutto ai giova-
ni, spetta di esprimere, confrontandosi con

,
la realtà e fuori dalle diverse e sempre rovi-
nose retoriche nazionalistiche o eversive.

Signor Presidente, nel raccomandare l'ap-
provazione del progetto al nostro esame, de-
sidero rilevare con soddisfazione che gli in-
terventi che abbiamo qui ascoltato e la ma-
gnifica relazione introduttiva del nostro di-
battito hanno portato un contributo prezio~
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so ana comune riflessione ed hanno anche in-
dicato, in modo sostanzialmente convergente,
la linea di impegno che il Governo dovrà se~ I

guire. Abbiamo ascoltato poco fa il senatore
Scelba: sia consentito anche a me, conclu-
dendo, di rivolgere il pensiero, la simpatia,
la gratitudine agli uomini che hanno saputo
indicare questa strada, che l'hanno aperta,
che hanno consentito a noi di percorrerla fi~
no a questo punto, di aprire alla rinascita
dell'Europa una speranza che noi insieme
cercheremo di non deludere. (Vivi applausi
dal centro, dal centro-sinistra e dalla si-
nistra) .

P RES I D E N T E . Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 1.

È approvato l'Atto relativo all'elezione
dei rappresentanti nell'Assemblea a suffra-
gio mì.iversale diretto, firmato a BI1uxeI.les
il 20 settembre 1976, allegato alla Decisio-
ne del Consiglio delle Comunità europee,
adottata a BruxeLles in pari data.

(E approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data aH'Atto
di cui all'articolo precedente a decorrere
dana sua entrata in vigore in conformità al-
J'é\rticolo 16 deJl'Atto stesso.

(E approvato).

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

P I S T I L L ,Q. Domando di pal1l'are per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T I L L O . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli collegh'I, il sena-

tore Calamandrei, nel suo intervento di sta-
mane, ha esposto con grande chiarezza le
nostre argomentazioni a favore delle elezio-
ni dirette del Parlamento europeo. In questa
mia dichiarazione, che ha lo scopo di confer-
mare il voto favorevole del nostro Gruppo
alla convenzione di cui ci stiamo occupando,
mi limiterò ad alcune rapide considerazioni
che si riferiscono essenzialmente al quadro
complessivo entro il quale queste elezioni
dovrebbero svolgersi. Dico dovrebbero svol-
gersi, perchè sono presenti a tutti noi le dif-
ficoltà e le opposizioni che esistono anco-
ra, particolarmente in alcuni paes'i della
CEE, acchè le elezioni dirette del Parlamen-
to europeo abbiano luogo alla data previ-
sta del 1978.

Credo che non ci sia niente di più dan-
noso all' affermazione d'l una unità europea
su un piano democratico, avanzato, che na-
scondere le difficoltà che vi sono, lo stato

~ perchè non dirlo? ~ di vera e propria

crisi in cui si trova oggi la Comunità euro-
pea. Tra le difficoltà politiche da porre in
prImo piano vi è Io sviluppo sempre mag-
giore di posizioni di esasperato nazionali-
smo, di tendenze all'egemonia di questa o
di quella potenza o di gruppi di potenze che
sono poi i paesi economicamente più forti.
VOglIO citare un solo episodio: la CEE non
trova ancora una posizione unitaria per la
sua partecipazione al vertice di Londra di
fine maggio, ove converranno i rappresen-
tanti delle maggiori potenze industriali del
mondo, per l'opposizione dell'a Francia che
vuole avere le man'I libere, mentre diversa

~ come è noto ~ è la posizione dei paesi

del Benelux tagliati fuori dal vertice.
Altro problema politico è quello che è sta-

to più volte posto, anche in questo dibattito,
dell'autonomia dell'Europa, che non può e
non deve signIficare autarchia, chiusura del-
l'Europa nei confronti del resto del mondo:
al contrario, autonomia dell'Europa deve
poter significare capacità di affrontare i più
gravi problemi di questi paesi senza i pesanti
condizionament'1 che ci provengono dalle mul-
tinazionali interne all'Europa e soprattutto
dall'esterno, in particolare dagli Stati Uniti
d'America. Autonomia deve significare re.
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sponsabilità dell'Europa ne'i confronti deI
popoli che la compongono, fermezza nelle
scelte che occorre pur compiere per aumen-
tare la sua capacità di decisione.

Ma a queste difficoltà, onorevoli colleghi,
non possiamo non aggiungere quelle che de-
rivano dalla grave crisi economica e sociale
che investe i paeS!i della CEE, nel iloro com-
plesso, con alcuni paesi, come il nostro, mag-
giormente colpiti ed aJtri meno.

L'inflazione crescente, la disoccupazione
che aumenta (siamo arrivati, ai primi del
1977, a circa 6 mil'ioni d'l disoccupati, dei
quali circa 2 milioni sono giovani), le diffi-
coltà nel campo dell'agricoltura per cui la
CEE nel suo insieme è tributaria degli Stati
Un'lti d'America in materia di approvvigio-
namento di alcuni prodotti agricoli, con la
situazione che tutti conosciamo nelle bilance
dei pagamenti di tutti i paesi della CEE: tut-
to ciò dice che il quadro compless'ivo è dif-
f lcile, di crisi seria, per diversi paesi dram-
matica.

Così è da considerare seI1iamente e critica-
mente il modo in cui il nostro paese parte-
cipa aUa Comunità. Non si tratta di far pre-
valere posizioni di tipo nazionalistico o ego'l-
stieo, ma di difendere determinate esigenze
e determinati bisogni dell'Italia. Si prenda
l'ins'ieme del problema agrIcolo e si vedrà
Ja condizione assolutamente insostenibile che
si fa 8.J nostro paese: mentre si impongono
certe condizioni che riteniamo inaccettabili
per il prestito del fondo monetario, nello

stesso tempo non S'l contribuisce certo con
l'attuale politica agricola a risollevare le sor-
ti della nostra agricoltura, una delle cause
principali ~ come tutti sanno ~ dei guai

della nostra bilancia dei pagamenti.

Per questo l'impegno unanime del Parla-
mento italiano a favore dell'elezione dIretta
del Parlamento europeo, che noi conside-
riamo un fatto positivo, non può e non deve
prescindere da una serena e critica conside-
razione dell'attuale situazione della Comu-
nità. Se dimenticassimo questo quadro, ono-
revoli coJleghi, faremmo molto male, 'lo cre-
do, colt'iveremmo illusioni, creeremmo lo
svuotamento della stessa idea della Comu-
nità europea che può essere costruita solo

se si fa fronte a questa crisi perchè essa

abbia uno sbocco democratico, solo se i po-
poH chiamati ad eleggere il Parlamento euro-
peo S::lr::mno mobiJ1tat'1 per far fronte a que-
sta crisi che in Italia ,ha le caratteristiche
pill gnvi e pesanti che tutti noi conosciamo.

In particolare, occorre sapersi rivolgere al-
le grandi masse dei lavoratori, dei g'iovani,
se vogliamo che l"idea dell'Europa dei po-
poli non sia una vacua affermazione priva
di senso e di significato. Quando noi comu-
nisti diciamo « l'Europa per I giovani, i gio-

.

vani per l'Europa », non vogliamo lanciare
un nuovo slogan (ve ne sono già molti in
giro) ma vogliamo affermare l'esigenza di
partecipazione democratica, popolare, di
massa, in primo luogo delle grandi masse

giovanil'i che vengono colpite duramente dal-
la crisi che investe questa parte dell'Euro-
pa, e vogliamo invitarle alla costruzione di
un'Europa democratica dislocata sul terre-
no della pace, della distensione, affrancata
dalla egemonia dei grandi monopoli, sensi-

b'de ai grandi problemi dello sviluppo della
d~mocrazia in tutti i campi.

Onorevoli colleghi, non è un mistero che
esiste u'n europeismo conservatore, al limite
di carattere reazionario, nel quale dominano
idee proprie ai grand'i gruppi monopohstici,
alle grandi concentrazioni economiche e fi-
nanziarie, che vedono come necessaria la
conservazione dell'attuale situazione esisten-
te in tanta parte d'Europa. Vi è poi un
europeismo democratico, progressista, che
guarda all"integrazione europea sul piano del-
l'attuazione di grandi riforme, di profonde
trasformazioni economiche, sociali e poli-
tiche.

A nostro avviso l'elezione diretta del Par-
lamento europeo, OggI svuotato praticamen-
te di ogni reale potere, può essere un passo
avant'i nel senso della partecipazione popo-
lare, della democratizzazione degli indirizzi
politici e delle strutture della Comunità, nel
senso delilo sviluppo auspkato daLle gn:-andd
masse popolari dell'Europa. Per questo noi
appoggIamo con grande convinzione questa
elezione e ci rivolgiamo alle grandi masse
del nostro paese perchè prendano conoscen-
za del quadro più ampio nel quale l'Italia è
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colIocata, nel quale operiamo, perchè sappia~
no e conoscano senza infingimenti e senza
retorica alcuna i condizionamenti che ne
derivano, gli ostacoli che incontriamo, ma
ad un tempo ~ ecco un elemento d'i fiducia

e di speranza ~ le possibilità che esistono
di lotta e di avanzata, di confronto e di
competizione per trasformare e unire l'Euro~ I
pa. L'unità europea infatti, a nostro mode~
sto avviso, s'i fa solo se vanno avanti pro~
fonde trasformazioni; se tutto resta allo sta~
to attuale, non si va verso l'un'ità ma verso
la disgregazione.

Il nostro è dunque un atteggiamento po~
sitivo, ma non di meno critico nei confronti
della situazione attuale; è un atteggiamento
attivo e di presenza impegnata, ma ad un
tempo di sollecitazione verso tutte le forze
politiche, verso il Governo perchè si operi
nel modo più unitario possibile per affron~
tare i problemi presenti.

Per ,concludere questa mia dichiarazione di
voto, signor Presidente, mi consenta d'l ri~

volgere un pressante invito al nostro M'ini~
stro degli esteri, che del resto nelle di~
chiarazioni rese ora si è occupato di questo
problema, ed a tutto il Governo, perchè con
una giusta ed appropriata trattativa con gli
altri paesI della CEE e con qualche paese
europeo, come la Svizzera, che della CEE
non fa parte, e con un impegno politico e :Pi~
nanziario adeguato, la grande massa degli
emigrati sia posta nella condizione di poter
esprimere in Italia il voto per l'elezione del
Parlamento europeo. Sarebbe veramente gra~
ve che questi c'1ttadini europei, che il sena~
tore Marchetti definiva cittadini europei per
eccellenza, che sono appunto i nostri emi~
grati, fossero posti nella condizione, come
più volte è successo, di non poter esprimere,
nel modo più al11Jpio possibile, :H loro voto
per una nuova organizzazione dell'Europa a
cui hanno diritto almeno quanto gli altri cit~
tadini europei. (Applausi dall' estrema sini~
stra) .

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Domando di parlare per di~
chiarazione d'l voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Signor Pres~dente, signor Mi~
nistro, onorevoli colleghi, il collega Masullo,
a nome della Sinistra indipendente, ha già
espresso il parere favorevole del nostro
Gruppo alla elezione diretta del Parlamento
europeo. E poichè mi sembra che in questo
dIbattito, giustamente, si s'ia fatto molto ri-
corso alla storia, anch'io ricorderò che il
nostro senatore Parri fu tra i presentatori
di una proposta di legge che non ebbe for~
tuna, nè forse era giusto che l'avesse, che
prevedeva che 1'Italia da sola votasse con
elezioni dirette per i suoi rappresentanti al
Parlamento europeo.

È dunque con questo an'imo che diciamo
di sì alla legge che stiamo esaminando. Noi
diamo grande valore alle elezioni dirette ma
diamo più valore a quello che verrà prima
di queste elezioni che a quello che verrà
dopo. Mi spiego rapidamente: prima, infat~
ti, vedremo i partiti costretti ~ e sottol'ineo

la parola ~ a fare programmi sovranaziona~
li, a muoversi insieme, ad affrontare final-
mente a fondo il problema della costruzione
europea; sensibiIizzeremo inoltre, come si
dice con brutta parola, finalmente le masse
a questo problema, perchè in ogni caso è cer~
to la grande elezione che vedrà 180 m'ilioni
di uomini e di donne votare in un solo gior~
no sarà un grande evento democratico.

Un grande passo dunque. Ma, onorevole
Ministro, io sono d'accordo con il relatore
quando ci ammonisce a non fare del trion~
falismo. Ben vengano queste elezioni; ma
vengono 'm un momento in cui le pol'itiche
comunitarie sono o bloccate o in crisi, in
un momento in cui l'unione europea è in
panne e perfino il modesto tentativo del
signor Tindemans non va avanti, in un mo-
mento in cui tutti sappiamo che, non poten~
dos'I camminare in altri settori, si è cammi-
nato nel settore delle istituzioni perchè è
il settore che costa meno ai paesi più ricchi
e che lede meno i poteri decis'ionali, che
sono fortissimi invece negli altri camp'I, dei
grandi della Comunità.

Noi sappiamo anche ~ perchè dobbiamo

essere sinceri su questo punto ~ che il Par-
lamento europeo eletto domani non avrà
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più potere di questo di oggi. Però questa
consapevolezza non ci deve scoraggiare e
dobb'Iamo guardare a quello che si potrà
fare. Ma non sano d'accordo con i colleghi
che danno per certo che quel Parlamento si
conquisterà i poteri, perchè i parlamenti si
conquistano i poteri quando hanno di~tro
di sè una lotta profonda, quando hanno
dietro di sè una sp'inta popolare. Si è ricor.
data la « PaIlacorda »: ma dietro, vivaddio,
c'era il terzo Stato; dietro la Magna Charta
c'era la richiesta di ridiscutere in toto il po-
tere del re. Ebbene, per ora non vediamo an-
cora queste spinte potenti dietro il Padamen.
to europeo eletto. Non pensiamo che un Par.
lamento, solo perchè eletto direttamente, po-
trà conqu'istarsi dei poteri. Anche per certi
limiti della convenzione, onorevole Presiden-
te e onorevole Ministro, limiti che ha ricor-
dato, mi pare, se non solo, ma certo più
degli altri con chiarezza il senatore Scelba,
da quel vecchio europe'lsta che è: limifi che
riducono la possibilità di creare quella forza
che spinga il Parlamento nuovo a conquista.
re certi poteri.

Ecco dunque la nostra preoccupazione, di
noi che siamo molto favorevoli a queste ele.
zionÌ. La nostra preoccupazione è questa:
del rapporto tra sviluppo deJle istituzioni
e sviluppo delle politiche. Perchè non è im.
maginabile che le istituzioni si sviluppino
da sole se non marciano anche le pol'itiche.
Vorrei fare un esempio che forse è un po'
fuori luogo, ma vediamo ogni giorno esem-
pi di istituzioni strozzate come in America
latina perchè non cammina insieme la po-
litica, perchè non s'i mobilitano le forze reali
del paese. A questo dobbiamo fare molta
attenzione. Questo argomento merIterebbe
un discorso più lungo: si potrebbe fare un
discorso che potrebbe avere addirittura l'a.
dici in certe osservazioni che faceva il filo.
sofa RusseJl a proposito delle istituzioni gre-
che antiche. Non lo farò, però certo questo
è un punto che dobbiamo avere chiaro per-
chè il compito è quello di radicare il Parla-
mento europeo nei paesi dell'Europa. Questo
non è ancora avvenuto, e non basterà solo
l'elezione. È un grande compito che abbia-

ma davanti ed è, onorevole Ministro, un com-
pito non facile.

E qu'i ricordo molto rapidamente, e con-
cludo, che nella convenzione ci sono carenze
che rendono ptll difficile questo compito per-
chè manca una legge elettorale che sia cornu.
ne a tutti i paesi europei. So benissimo, era
difficile: d'accordo, ma certo la legge comu-
ne sarebbe stata una spinta. E poi c'è l'al-
tro fatto che ha detto molto bene il senatore
Scelba: in realltà l'e1etto:rato attivo e passiiVo
è negato ai cittadini su scala europea perchè
ogni '1taliano voterà per gli italiani, ogni te.
desco voterà per i tedeschi. Ed allora quel
principio sovranazionale viene contraddetto
proprio nell'occasione delle elezioni dirette,
e giustamente ricordava Scelba come una
precedente convenzione del Parlamento eu-
ropeo avesse molto insistito su questo pun-
to, cioè sul punto omogeneizzante che avreb.
be dato veramente la poss'lbilità di votare
da cittadini europei.

Questo fatto può avere gravissime conse-
guenze, perchè tutti sappiamo come si cri-
stallizzino le s'ituazioni. Mi piacerà perciò
vedere quanta forza ci vorrà tra dieci o quin-
dici anni per ottenere che alcuni itaJian~
siano candidati in Germania! È un punto
grave ed importante che va tenuto pres~nte,
e credo che una delle conseguenze di questo
tipo di convenzione sarà quella che porterà,
come diceva Pistillo, a votare o in piccola
parte, o certo a prezzo di grande sacrificio
quegli uomini che sono veramente i creatori
dell'Europa, cioè gli uomini che lavorano in
un altro paese. Essi praticamente non deter-
mineranno con il loro voto le scelte che li
riguardano perchè non voteranno là dove es.
si lavorano e dove essi creano. Ciò dal punto
di Vlista democratico è quanto meno una con-
traddizione.

Mi sono permessa a nome del m'io Grup-
po di fare questa osservazione proprio per.
chè siamo assolutamente convinti della bon-
tà della dec'isione che stiamo per prendere,
ma siamo anche assolutamente convinti che
questa decisione non può essere aItro che
una tappa e che il cammino che ci aspetta
sarà estremamente difficile. Bisogna saperIo,
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se vogliamo, come vogliamo tutti, costruire
l'Europa.

Diceva Tindemans, parlando della Comu-
nità, che '1a nuova Comunità dovrebbe avere
autorità, efficienza, legittimità e coerenza.
Credo che queste cose debba avere il Par-
lamento di domani. Bene eleggerlo a suffra-
gio diretto e universale, meglio sapere che
questo significa che comincia da questa sera
stessa un grosso lavoro che passa solo in
parte per la legge elettorale, ma che si spo-
sta su quei banchi del Parlamento e in tutte
quante le sedi comunitarie. Grazie. (Applau-
si dall' estrema sinistra, dalla sinistra e dal
centro) .

A R I O S T O. Domando di parlare per
dichiaraz'ione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R I O S T O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, dopo il coro unanime di valu-
tazioni estremamente posit'ive sul contenuto
ed anche sullo stile della relazione del sena-
tore Fenoaltea, la dichiarazione di voto, per
il sì a Questo disegno di legs.se, è veramente
pleonas.tica. Il senatore Fenoaltea senza far-
Io di proposito, perchè egli appartiene al no-
stro Gruppo come senatore indipendente, ha
espresso nella sua relazione oltre che il no-
stro punto di vista anche quello di altri
Gruppi, perchè ha incontrato un consenso
unanime. Tuttavia sento il dovere di man'i-
festare qui una preoccupazione che sarà poi
seguita dalla espressione di un voto, preoc-
cupazione che è abbastanza manifesta nel-
l'ultima parte della relazione, e precisamen-
Ite negli ultimi tre capoversi. Questa preoccu-
pazione è stata manifestata anche dal coUe-
ga Cifarelli e ancora molto più esplicita-
mente daJla collega Romagnoli Carettoni.

Onorevoli colleghi, dopo l'approvazione di
questo disegno di legge, dopo le prime mani-
festazion'i solenni di carattere europeistico
organizzate dal movimento federali sta, en-
triamo in una specie di campagna non tan-
to elettoraLe per :l'elezione dei oandidati, ben-
sì una camnagna tesa a rendere il maggior
numero possibile di elettori italiani com/in-

ti di quello che faranno quando andranno a
dare il voto per l'elezione del Parlamento
europeo a suffragio diretto ed universale.
AMe osservaZJiol1li della coIàega Romagnoli
Carettoni, aggiungo che stiamo ass'istendo ad
un grosso equivoco e mi dispiace che a que-
sto equivoco contribuisca anche un certo ti-
po di propaganda che proviene dagli organi-

sm'i molto autorevoli, oltre che meritevoli,
del movimento federalista. Parecch'i di noi
che da molti mesi sono impegnati in con-
versazioni, in tavole rotonde, in manifestazio-
ni di tipo propagandistico dell''idea europea
innestate al grosso avvenimento deUe future
quas'i sicure elezioni del Parlamento a suf-
fragio diretto, si sono trovati davanti ad una
opinione pubblica, anche mediamente di un
certo l'ivello, se non proprio addetta ai lavo-
ri, per il grado di istruzione e di cultura,
completamente fuorviata. Durante questi dd~

battiti abbiamo sentito delle domande ed
abbiamo ascoltato delle affermazioni che ci
hanno lasciato veramente stupiti. Una parte
deII'opÌlÙone pubblica rischia di essere con-
vinta che dopo le elezioni del Parlamento
europeo a suffragio diretto tutti i grossi pro~
blemi dell'integrazione politioa, dell'unità
europea saranno automaticamente risolti.
Questo è molto grossolano, ma andiamo an-
che oltre: cioè si crede che lo strumento, il
Parlamento europeo così eletto, sarà più che

sufficiente per risolvere quei problemi. Ora
noi sappiamo che dobbiamo mettere al ban-
do ogni trionfaHsmo, e questo lo ha già detto
molto chiaramente la collega Romagnoh
Carettoni, perchè 'il Parlamento europeo che
andremo ad eleggere nel 1978 avrà gli stessi
poteri ~ salvo un maggiore prestigio ~

del Parlamento che c'è oggi. E noi sappia~

I ma che sarà durissima la lotta per far ac-
quisire a questo Parlamento altri poteri. I
cittadini elettori ital'iani dovrebbero conosce~
re qual è l'atteggiameJ1to francese, molto
esplicito, al riguardo, qual è J'atteg\0iamento
danese, quale sarà quello molto probabil-
mente ribadito dall'Inghilterra.

Ora faccio va vi affinchè sia gli ambienti
parlamentari sia il Mini,stero degli este1ri, che
dovrà occuparsi di dare un contributo e
una certa struttura alla prolPaganda d'infor-
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mazione, d'accordo con gli organismi sia
parlamentari sia del movimento federali sta,
opeI1ino in modo che l'elettorato italiano si
avV'iaini eon consapevolez:w a questo momen-
to importante (e i,l motivo di questa im-
portanza è stato iUustrato ad abundantiam
da moMi oratori) ma senza avere delJe illu-
sioni, perchè creare deLle illusioni vuoI dire
poi affrontare delLe delusioni. Ed rin questo
campo abbiamo bisogno di tutto meno che
di delusioni.

Ecco, il nostro sì è accompagnato da que-
sto voto: che il Parlamento europeo sia un
organismo efficace, pur nei suoi limiti, che ci
dia delle speranze di Ilunga prospettiva, anche
se non ai dà per jJ momento delle certezze. Sii
vota quindi per una speranza, si vOlta per
un Parlamento europeo che spera d'l essere
sempre più lo strumento nel tempo e in
prospettiva che costruisce l'integrazione po-
litica, ma che oggi è quello che è. Lo pren-
di9mo così; speriamo che l'acquistato pre-
stigio attraverso il suffragio diretto acceleri
la sua marcia verso quelle mete per le quali
tutti gh europeisti combattono da tanto tem-
po, ma facciamo in modo che l'elettorato ita-
liano ~ e speriamo anche quello di altri
paesi europei ~ non si illuda, non creda, nel

dare il voto per i candidafi al Parlamento
europeo, di dare il voto per un Parlamento
che non esiste altro che nella fantasia. (Ap-
plausi dal centro-sinistra, dal centro, dalla
sinistra e dall' estrema simsi l'a).

A J E L L O. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J E L L O. Signor Presidente, s'ignor
Ministro degli esteri, onorevoli colleghi, eo-
me è stato già annunciato '11nostro Gruppo
voterà a favore della ratifica della conven-
zione. Desidero espI1ilillene la nostra soddi-
sfazione al Governo per aver sottoposto con
tanta tempestività la convenzione all'appro-
vazione del Parlamento, facendo sì che l'Ita-
lia sia la prima a procedere alla sua ratifica.

Questo atto sottolinea la vocazione euro-
pea del nostro paese ,che nel diffiaile eam-

mino dell'Europa, come è stato sottolineato

dal senatore Fenoaltea, è stato una forza
traina'lte, anche se i suoi sforzi non sono
st3ti sempre coronati da successo.

La scelta che ci accingiamo a compiere,
ratificando l'accordo per la elezione del Par-
lamento europeo a suffragio universale di-
retto, avvif'ne in un momento d'l grave crisi
per l'Europa, il cui processo di integrazione
è fermo ormai da molto tempo.

A parte l'unione doganale ed una sempre
pill fat'icosa e contestata politica agricola co-
mune, gli obiettivi più prestigios'l che sta-
vano aHa base della filosofia comunitaria
sono stati mancati; è stato mancato soprat-
tutto que]]() che si proponeva di stabilire le
basi di una un'ione sempre più stretta tra
l DODoli europei. Al contrario, i popoli sonoL ,

~

stati tenuti lontani dal processo comunitario
che è rimasta a lunga appannaggio di grup-
pi elitari fautori di una 'integraziane dall'al-
to, funzionale alla logica e saggetta alle con-
traddizioni dei grand'l gruppi capitalistici.

Nessuno è esente da responsabilità in que-
sta vicenda che ha dato alla nascente Euro~
pa una dimensione così asfittica, aggravata
dall'avvento del gollismo che ha sovrappo-
sto l'Europe des patries a quella che è stata
definita l'Europe des patrons. Ad un sem-
pre più improbabile recupero di perdute
grandezze nazional'i si è sacrificata l'idea di
un'Europa sovranazionale, restituita al ruo-
lo di protaganista del proprio dest'ino,
partner non subordinata degli Stati Uniti di
America nel qwadroatlantico e titolare di
una iniziat,iva politica autonoma nel concer-
to internazionale.

Ricordo che alcuni anni fa ~ molti anni
fa ~ mi capitò tra le mani un libro scritto
da un brmante professore dell'università di
Harvard che era allora pressochè sconosciu-
to ai non addetti ai lavori; l'autore, che si
chiamava Henry Kissinger, immaginava l'Eu-
ropa come un palo autonomo, portatore d'i
una propria strategia nel quadro di una
partnership con gli Stati Uniti che egli confi-
gurava come un rapporto tra egualL Il
libro s'intitolava «The troubled partner-
ship)} ed 'infatti nessuno pensava che questo
rapporto potesse non essere difficIle. L''im-
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portante era, allora, che in questo rapporto

l'Europa esistesse come tale e fosse capace
di una sua autonomia. Un'Europa che, inve-
ce, si fosse configurata come una semplice
appendice della comunità atlantica non pre-
sentava alcuna attrattiva e sembrava non
avere alcun avvenire, come di fatto non ha
avuto.

Quando Kissinger divenne segretario di
Stato qualcuno sperò che l"integrazione eu-
ropea avrebbe subìto un nuovo impu[so dal-
le sue idee; ma la speranza fu di breve du-
rata: il segretario di Stato Kissinger svilup-
pò una politica di segno opposto a quella
indicata dal professar K'issinger. Il segreta-
rio di Stato ~ si disse 'in alcuni ambienti

democratici americani ~ non ha avuto il
tempo di leggere il libro del professore di
Harvard. La battuta era buona ed io la rac-
contai p'iÙ volte, finchè uno stretto collabo-
ratore deJl'interessato mi fece notare che
forse proprio gli europe'i si erano dimentica-
ti di leggere quel libro e che comunque essi
non avevano fatto nulla per dare la sensa-
zione agli americani che dall'altro lato del-

l'Atlantico ci fosse qualcosa di piÙ di tanti
Stati nazionali, incapaci di esprimere una
posizione comune. Ed allora mi resi conto
che questo epigono di Bismark era stato in-
dotto a concepire la sua politica estera non
solo da una naturale debolezza di fronte alle
seduzioni deJ1a real-poJitik, ma anche da
una s'ituazione obiettiva ed in particolare dai
gravi errori commessi dagli europei.

E questa, onorevoli colleghi, è una concIu-
s'ione estremamente seria, perchè finchè non
sarà rimossa la causa principale dell'impasse
nel quale l'Europa è caduta, e cioè la divisio-
ne degli europei, gli effetti negativi si per-
petueranno e cioè questa Europa continuerà

ad essere un protettorato americano nel qua-
le gli Stati Uniti sceglieranno di volta in vol-
ta tra gli alleati piÙ importanti o più fedeli
o culturalmente più aff,jni il proconsole di
turno; ruolo che gli stessi Stati Uniti sem-

brano non voler piÙ giocare, se mai hanno
desiderato vcramente di giocarlo. La nuova
amministrazione 2.mericana ha offerto una
nuova opportunità: essa ha dichiarato a più
riprese d'i voler abbandonare la politica di
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cinico realismo e ha introdotto un nuovo con-

cetto di moralità nella gestione della politica
estera. Lo stesso presidente Carter, in una
intervista concessa ad un settimanale fran-
cese prima della sua elezione. aveva rilan-
ciato l'idea di un nuovo rapporto con l'Euro-
pa. che fosse r'ispettoso della sua autonomia
e della sua capacità di iniziativa politica. Ma
tutto dò rischia di restare l1na onesta inteD-
zione senza conseguenze concrete, se da par-
te europea non si farà uno sforzo serio verso
la costruzione di una architettura sovranazio-
naIe: non avremo aJcuna credib'ilità. finchè
continueremo a considerare le strutture co-
munitarie come una sorta di camera di com-
pensazione dei più gretti ego'ismi nazionaH.

È quindi in questo quadro, onorevoli col-
leghi, spinti da queste urgenze e da queste
necessità, che ci avvici.niamo alJe elezioni
europee a suffragio universale diretto. No'i
socialisti le accogliamo con profonda soddi-
sfazione; abbiamo dato tutto il nostro con-
n'lbuto percbè fossero decise, continueremo
a darlo perchè siano tenute alla data stabi-
lita, il che è tutt'altro che scontato. Non
crediamo ovviamente che le elezion'i di per
sè possano magicamente risolvere tutti i
problemi; tuttavia abbiamo almeno due ra-
gioni di speranza, se non proprio di ott'i-
mismo: in primo luogo il maggiore presti-
gio che avrà il nuovo Parlamento. Sappiamo
~ è stato detto più volte in quest' Aula ~

che in base a quanto stabilito nei trattati 'i
poteri del Parlamento resteranno immutati
e, come è noto, essi sono assai limitati. Sia-

mo però persuasi che pure nell'ambito delle
attuali competenze previste dal Trattato e
di quelle potenziali che '11Trattato consente,
un Parlamento eiletto dal popo.Jo, in cui sie-
deranno personalità di grande prestigio, avrà
ben 2Jtro peso e incidenza sulle decision'i che

dovranno essere prese dai singoli governi na-
zionali. In prospettIva, un tale Parlamento
non potrà rassegnarsi a vedere contenuta la
sua funzione a livello di semplice organismo
consultivo.

111 <>econdo luogo (primo in ordine d'i im-
portanzR e al precedente intimamente ~olle.
gaio, come faceva notare la senatrice Ca-
rettoni) siamo persuasi che questa scadenza
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elettorale segni s'imbolicamente il confine
tra due concezioni del1'Europa: una elitaria,
espressione di una borghesia l'iberaJe che ha
C'crtamente avuto i suoi meriti, ma che nel
complesso ha finito per incagliare la barca
europea in una palude senza uscita, e un'al~
tra di massa, espressione d'i grandi forze po~
!)olari che certo hanno la loro parte di re~
sponsabilità nello scacco della fase preceden~
te, ma che oggi si affacciano prepotentemen~
te sulla scena per rilevare il testimone e por~

t3!'e il processo di integrazione europea piÙ
avanti verso il traguardo.

I tempi sono cambia t'l, la struttura della

società europea è mutata. Allora non si fece
alcuno sforzo per !'identificazione di inte~
ressi !1-lobali comuni tra i paesi membri; fu~
rana individuati e sommati solo interessi
settoriali e di gruppi, e questi alla lunga non

J'8.nno retto a press'ioni esterne, particolar~
wente alla grave crisi energetica che ha scon~
vo11o le economie dei paesi membri. Il pro~

cesso di integrazione si è così arrestato ce~
dendo 'il passo ad un processo involutivo nel
quale !'interesse nazionale è ritornato a far

premio sull'interesse comunitario. Bisogna
quindi rimettere in moto su basi nuove que~
,>to meccanismo inceppato, e in questa pro~

spettiva noi socialisti attribuiamo grande im~
portanza alle elezion'i dirette del Par1amen~
to europeo: esse rappresentano il punto di
partenza di un nuovo discorso europeo al
quale dovranno partecipare forze che finora
ne sono rimaste escluse o emarginate. Già

la campagna elettorale dovrà essere 1'0cca~
sione per una grande mobilitazione popo~
Jare: dovremo dare parole d'ordine semplici

e obiettivi attrattivi, legati all'individuazione
e alla difesa di grandi interessi sovranazio-
nali comuni. Solo sulle grandi idee si pos~
sono mob'ilitare le masse, e la mobilitazione
delle masse è il solo modo per combattere
e vincere la battaglia dell'Europa. (Applausi
dalla sinistra).

BAR T O L O M E I. Domando di par~
la re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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BAR T O L O M E I. Signor ,Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, due mo-
tivi in particolare mi spingono a fare questa
dichiarazione di voto: !'importanza che la
Democrazia cristiam~ annette alla ratifica
di questo accordo ~ come hanno sottoli~
neato i colleghi Pecoraro, Marchetti, Bersa-
ni e Scelba ~ e il collegamento ideale che
mantengo con la proposta popolare di un
disegno di legge per le elezioni unilaterali
dirette al Parlamento europeo, del quale fui
relatore. Fu un'iniziativa promossa dal mo-
vimento federali sta che esprimeva uno sta-
to d'animo di impazienza e voleva essere
un gesto di provocazione verso !'indifferenza
o quanto meno il disinteresse disinformato
della pubblica opinione; verso l'immobili-
smo delle cancellerie degli Stati nazionali;
verso un certo verbalismo filo-europeo dei
partiti, contraddetto poi da comportamenti
e l'eamoni tutti condizionati dalila routine
quotidiana della rispettiva bottega eletto-
rale. ReaJtà che non sono venute mepo com-
pletamente, anche se, con l'approvazione di
questo strumento, i vari partners europei
si predispongono finalmente a dspettare un
impegno già sottoscritto col trattato di Ro-

'ma; anche se, confermando peraltro ,la di-
sponibilità ad un discorso sovranazionale,
il quadro resta ancora incerto perchè non
basta eleggere un Parlamento per definirne
lo spazio.

Personalmente sono anch'io molto per-
plesso rispetto alla convinzione di chi ri~
tiene che un'elezione diretta, in quanto ta-
le. consenta un passaggio di poteri al Par-
lamento attraverso magari quell'« usurpazio-

I ne» che la legittimazione popolare dovreb-
be autorizzare. Ma qui non si tratta di ri-
mettere in piedi una struttura che è stata

I distrutta quanto di trovare funzioni ed equi-
libri diversi a scapito di strutture esistenti:
quelle nazionali o comunitarie, che tendono
ad autoconservarsi. Questo è il punto.

Un Parllamento europeo, anche se eletto
direttamente, qualora non avesse come in-
terlocutore, invece di un organo intergover-
nativo qual è l'attuale ConsigJio dei ministri,
nel quale ogni componente è prima di tutto
responsabile verso il rispettivo Parlamento
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nazionale, un esecutivo autonomamente re-
sponsabile, non avrebbe sede possibilità di
modificare decisioni prese da altri o, quan-
to meno, di imporre le proprie. Io non vo-
glio fare un pracesso, ma sottolineare che
siamo ad un punta di svolta e, ripensando
un mamento all'esperienza di questi venti
anni, è facile accorgersi come l'interdipen-
denza delle crisi, economiche o monetarie,
e la -loro propagazione da Stato a Stato so-
no una realtà ormai incontenibile, indivi-
dualmente, tanto da denunciare l'insuffi-
cienza istituzionale della Comunità o me-
glio dei suoi poteri.

Il nodo evidentemente è politico, perchè
stabilire un coordinamento permanente del-
la politica di programmazione o semplice-
mente di bilanoio dei vari Stati, presuppo-
ne un minimo di sovranazionalità del pote-
re europeo, in quanto stabilire il principio
stesso della compatibilità dei bilanci nazio-
nali col quadro comunitario significa pre-
determinare il processo stesso di pramozio-
ne del.}a politica interna dei singoli paesi.
E non mette conto aggiungere altro, se non
che le elezioni dirette al Parlamento euro-
peo non possono essere considerate solo un
approdo. Sono certo un fatto importante,
ma nella misura in cui ,esse riusciranno a
mobilitare una più approfondita attenzione
sulla preoccupazione reale di involuzioni
tecnocratiche ed elitistiche delJ'ingranaggio
comunitario; o sull'esigenza di nessi più or-
ganici della società europea, nelle sue com-
plesse ariicolazioni e realtà ccrml11itade; o
sulla ricerca di una dimensione sovranazio-
naIe ed europea della prospettiva e della
,concez,ione istituzionale; sono infatti elemen-
ti questi che cominciano ad emergere an-
che sotto la specie della crisi dello Stato
nazionale e nella misura continentale dei
processi economici, sociali e civili che non
trovano più una efficace legittimazione nel-
la struttura ottocentesca delle istituzioni gia-
cobine, e 0eI1cano equilibri diversi di pote-
re: qualcosa che esprima più organicamen-
te una realtà certo trepida ma ancora am-
bigua.

Al fondo di tutto questo direi che c'è un
problema di vitalità culturale cui rispon-

dere, in un momento in cui le condizioni
dell'Europa e la crisi di coscienza del mon-
do industrializzato .sembrano dar corpo a
profezie passate e recenti di crollo dell'Oc-
cidente. Un crallo che era immaginato, in
fondo, nei confranti ea causa di un incon-
tenibile risveglio delle forze spirituali del-
l'Oriente che, liberate da un'aziane di rot-
tura rivoluzianaria, sarebbero dovute rie-
mergere dalle profondità della storia per
la costruzione di un uomo nuavo, di con-
tenuti spirituali più ricchi; insomma per la
rinascita dell'anima, estenuata daltl'indiv.idua-
lismo esasperato deH'induSltrializzadrlone.

Ora, mentre la pace del monda sembra
farsi incerta, noi avvertiamo insieme segni
di profonda stanchezza e di salutare impa-
zienza per un'alba che non iUumina l'Orien-
te, d;).! quale invece, da dietro le scolte del-
le sue munizioni armate, giungono richiami
a questo Occidente, ohe doveva decadere,
e implorazioni d'aiuto.

Proprio per questo, mentre cioè lasciamo
al profetismo vecchio e nuovo e alle sue
culture subalterne e più o meno ripetitive
tutto il tempo necessario ad invadere i fron-
ti della fantasia, noi dobbiamo immaginare
il Padamento europeo non solo come mero
organismo consultivo di situazioni esisten-
ti, ma come fatto di aggregazione degli spi-
riti europei. Noi pensiamo che il nucLeo sto-
rico e vitale dello spirito occidentale debba
riprendere la riflessione sui valori che ha
individuato ed elabarato durante la sua lun-
ga vicenda per ritrovare in essi capacità e
forza creativa di nuovi progetti a venire.

Sappiamo che la situazione italiana è pre-
caria; sulle sue debolezze antiche si sono
cumulate le contraddiziani nuove dell'affret-
tato recupero, le quali hanno innescato le
tensioni .sociali di ogni crescita; ma quanto
queste tensioni sono stalte pilotate in pas-
sato, senza cUlarsi degli effetti educativi su
una realtà di massa, verso sbocchi ideolo-
gici e manichei?

Anche se oggi è !'intero arca deHa sini-
stra a pagare in particolare H prezzo di
queste omissioni e di questi errori, è evi-
dente che un tale stato di cose appesan-
tisoe ulteriormente gli sforzi della ripresa;
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impedisce a tutte le forze politiche il re-
spir'o necessario aUa coerente maturazione
di una strategia nuova nella quale appunto
la soluzione europea dovrebbe avere una
posizione preminente.

In questa situazione pertanto noi voglia-
mo prima di tutto conferire il nostro voto
puntando le nostre speranze su una occasio-
ne che consenta alle clas.si lavoratrici e alle
masse giovanili (anche a quelle che non si
riconoscono nelle istituzioni) di guardare
sotto profili più ampi e con fiducia più pro-
fonda a nuove frontiere.

In un momento, poi, in cui la credibi-
lità delle istituzioni di democrazia liberale
appare appannata negli stessi paesi di suo
dominio e talvolta, come da noi, aggredita
da un nuovo e più paralizzante ritorno as-
sembleare, a noi sembra che l'elezione a
suffragio universale diretto di un Padamen-
to continentale sia una iniezione di fiducia
cui si può dare anche il senso di un inizio
di riscossa.

Questo non per soffocare il dissenso, nè
per sottovalutarne il significato, ma perchè
riteniamo che sia ora che la classe politica
tragga le conseguenze di questi dieci anni
di sussulti e di affronti in modo da offrire
sbocchi non truccati e traguardi autentici,
in un momento in cui sar.ebbe fadIe inne-
stare, in Italia particolarmente, la nuova
protesta giovanile sulla rabbia oggettiva del
Mezzogiorno o su quella ideologica della
sinistra operaia, in modo da provocare non
solo quella destabilizzazione dell'area della
sinistra, cui taluno ev.identemente aspira, ma
al tempo stesso quella catastrofe del Medi-
terraneo e qU~>lldideM'Europa verso cui, ,in
caso di croHo dell' ItaHa , data la sua posizio-
ne geo-poLitica, andremmo.

Trarre le conseguenze da ciò non significa
respingere forme nuove ed esperienze emer-
gel1it'Ì: signifioa che la classe dirigente deve
farsi carico della propria funzione di guida
dando a questo voto per l'Europa un signifi-
cato preciso di rilancio della fiducia nelle
istituzioni democratiche rinnovate nei mec-
canismi e negli spiriti; coraggiosamente con-
sapevole dei difetti e delle contraddizioni
che la caratterizzeranno nello sforzo di que-

sta ricerca, perchè l'Europa cui pensiamo è
appunto quella della volontà e della libertà,
cioè l'Europa deIla politica.

Ci rendiamo ben conto che un continente
sltfatto, nella misura in cui vuoI difendere
la j)rClpria voca7ione liberale, democratica,
popolare e di profondo rdspettodei valori re-
.ìigiosi, fuori di inverswni anacronistiche, ma
<lssllmendo ed umanizzando senza discrimi-
;1azioni aprioristiche tutte le espressiQni più
avanzate della ricerca e della Itecnolo~a,
non può non risentire, e vivere, l'alternanza
delle vicende delle quali è fatto lo sviluppo
regionale dei grandi popoli. Ma a condizione
che sia .il veochio continente, nella \Sua uni-
tà, a giocare dI suo ruolo.

Quello che ci angoscia nelle profonde di-
vergenze che talvolta dividono le nazioni eu-
ropee è la funzione non europea di queste
contese; il fatto che i loro sbocchi non pos-
sono essere obiettivamente europei rispetto
a un grande gioco planetario di scontm ege-
monici del quale vediamo la lenta e difficile
tessitura a Ispese dei paesi più deboli, anche
se più inutilmente gelosi della loro auto-
nomia.

Mi r.iferisco alle esigenze di quell'equilibrio
pluJ:1Ìipolaree mondiaile che non può ignorare
l'emergenza del continente Cina (un quarto
della popolazione mondiale); ma più imme-
diatamente mi riferisco al Medio Oriente do-
ve le tensioni nazionali collegate alle que-
stioni di Cipro e dei palestinesi si vanno 111-
trecciando con i problemi posti dai fatti del
Libano e con i tentativi di esasperazione dei
conflitti sociali in Egitto, che possono an-
che non appas.sionare, ma che costituiscono
per l'equilibrio mediterraneo e per la pace
un problema vitale. Mi rifer,isco infine alla
guerriglia in Rhodesia, al tentativo di colpo
di Stato in Sudan, a1l'invas,10ne dello Zai~
re, all'assass.tnio del presidente del Congo
Brazzaville, fatti tutti avvenuti dalla fine
della guerra in Angola vinta col sostegno dei
mercenari cubani e degli armamenti sovieti-
ci, in zone particolarmente appetibili per le
loro mateDÌe prime. Qualcuno si è chiesto
se ciò è da collegarsi con l'affermazione di
Lenin secondo cui la strada da Mosca a Pa-
rigi pas'sa per l'Africa nera.
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Quello che abbiamo detto e taluni accen-
ni alla necessità di un disegno coerente nel
quale si colloca la nostra visione dell'Euro-
pa Itra i protagonisti di domani non tendo-
no a scarioare sul vecchio continente i pro-
blemi del nostro paese.

Voglia.mo semplicemente dire agli altri
popoli europei che abbiamo la consapevo-
lezza di un destino comune che si esprime
in una seria volontà di resistenza e di preoc-
cupata vigilanza contro ogni tentazione di
trasformare Helsinkii in una Monaco, in
quanto non vogliamo essere considerati sol-
tanto una regione geografica dell'Occidente
libero.

In questo senso diciamo che se l'Europa
vuole riacquistare il 'suo ruolo, l~iafferman-
do una sua iniziativa culturale e civile, non
può perdere o rinviare questa grande occa-
sione perchè, come affermava Benedetto Cro-
ce dettando le concl:usioni deìla sua ({ Storia
d'Europa », 'le nazioni non sono soilo {(dati
naturali» ma {(stati di coscienza» e {{forma-
zioni storiche» e come tali devono essere
consapevoli deUe condizioni del proprio av-
venire. (Vivi applausi dal centro. Congratula-
zioni) .

P L E BE. Domando di parlare pe[' di-
chiarazione di VOltO.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P L E BE. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, anorevoli colLeghi, nell'annunziare un
voto favorevole vorrei fare alcune conside-
razioni, forse non inutili, per situare nelle
sue reali propo'rzioni J'introduzione dell'ele-
zione diretta del Panlamento europeo. Perso-
nalmente lo ritengo un fatto positivo, ma non
nutro nei suoi confronti l'entusiasmo Itrion-
falistico con cui tanta stampa 10 considera co-
me una sorta di evento messianico (e mi ha
fatto piacere ascolltare qui dentro qualche vo-
ce di tono diverso), Icome un evento tale da
conferire al Parlamento europeo un'autorità
ed un potere di molto maggiori di quelli che
esso attualmente detiene. Anzi, proprio per
meglio valutarne gli aspetti positivi ~ e Itali
aspetti ci sono e giustificano il voto favore-
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vole ~ è importante non nascondersi anche
il rovescio deLla medaglia.

Anzitutto è da dire che, al di fuoDÌ di
conseguenze psicologiche e puramente emo-
tive, che come tali sono sempre difficilmen-
te prevedibili, non vi è nessun mOltivo con-
crew per cui le elezioni dirette debbano au~
tomaticamente confenire maggior peso al Par-
lamento europeo. Anche se questa convinzio-
ne ottimistica la ,si trova un po' dovunque,
non sono mai riuscito a trovare in chi la so-
stiene un solo argomento che spiegm con-
cretamente perchè i 410 futur.i deputati eu-
ropei eletti direttamente dovranno contare
di più degli attuali 198, ,al di fuori, ripeto, di
motivi psicologici e quindi difficilmente va-
lutabili. Il PadaE;ento europeo potrà avert.
più poteri sia oggi sia domani, sia prima
delle elezioni dirette s.ia dopo, soltanto se
tali poteri ,saprà prenderseli. Ma questa n()[l
è la cosa più facile, non fosse altro che per
il fatto che un aumento dei poteri del Par-
lamento europeo comporta quasi inevitabil-
mente una diminuzione dei poteri deUa Com-
missione. Infatti tale maggior potere è con-
dizionato alla possibilità di instaurare un
dialogo diretto con il Consiglio dei mi11JÌ~tri
sull'analogia di quanto avviene nei par1a-
menti nazionali, significa cioè che al Par-
lamento europeo venga attribuito, non sol-
tanto i.l potere di consulenza che attualmen-
te detiene, ma anche, almeno in parte, quel
potere promozionale di iniziativa che oggi
spetta soltanto alla Commissione. Non dice
che ciò comporterebbe addirittura un esau-
toramento dell'a Commissione, ma indubbla~
mente comportenebbe un certo ridimensio-
namento della sua figura, comporterebbe
perlomeno che la Commissione si cGr:Jpor~
tasse nei confronti del Parlamento europeo
come i monarchi costituzionaJ1i si compor-
tano nei confronti dei parlamenti nazionaH.
Formalmente sono loro a decidere ma di
fatto non si permetltono mai di decidere nul-
la che già non sia stato deciso dal Parla-
mento. Nel nostro caso poi si tratterebbe so~
lo di una decisione di iniziativa giacchè l'ul-
tima parola spetterà sempre al Consiglio dei
ministri. Ciò non potrà non provocare re-
-sistenze più che comprensib1Ii da parte del~
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l,l r::)ll~'nissi<'nr; c, 11011 fos:;'ahro che per

questo motivo, è tutt'altro che automatico
il rapporto tra le elezioni dirette e un au-
mento di potere da parte del Parlamento eu-
ropeo.

Vi è per di più da aggi,ungere che non è
vero che si debbano attendere le elezioni di-
rette perchè una progressiva corrosione del
potere dellla Commissione a vantaggio del
Parlamento europeo si verifichi. Essa sta
già verificandosi da anni essendo indubita-
b1le che rispetto a qualche anno fa ,i:l Parr-
lamento ha oggi aumentaw il suo rcso men-
Lrc la Commissione è venuta progressjvamen~
te diminuendolo.

Certo il fatto delle elezioni diI1ette ha gio-
vato enormemente a una cosa: a pubbliciz-
zare l'esistenza del Parlamento europeo so-
prattutto presso un [pubblico costantemente
distratto e non interessato alla polJtica este-
,l'a qual è quelllo italiano. Più di un privato
cittadino in ItaLia ha appreso dell'es.istenza
del Parlamento europeo proprio in queste
settimane grazie al gran parrlare che si è
fatto delle elezioni dirette. Il che è certo un
bene. Però non so neppure dar torto a un
funzionario del Panlamento europeo che si
lamentava in questi giorni con me: «Sem-
bra che il Parlamento europeo debba nasce-
re soltanto con le elezioni diretlte. Ma noi è
da anni che abbiamo conqL~isl;)LOpe'lZO per
pezzo quel po' di potere che esso ha oggi
ed è ancora da dimostrarsi che domani ne
p08sa avere di più ».

Ho detto delle diff.icoltà di un aumento di
potere del Parlamento europeo nei confron-
ti della Commissione. Ma l'aumento di pote-
re che sarebbe più importante di Itutti sa-
rebbe naturalmente quello nei confronti del
Consiglio dei ministri. Anche perchè che il
Parlamento europeo aumenti di potere a sca-
pito della Commissione può anche essere di-
scutibile che sia un bene. La Commissione
è un organo prevalentemente Itecnico e qual-
cuno potrebbe anche lamentare un eccessivo
prevalere dei politici sui teonici. Personal-
mente non credo che sempre i tecnici siano
piÙ obiettivi dei politiçi; talora i tec1ici sonO
solta~to dei politici nascosti ,e quindi più
insidiosi degli stessi poHtici palesi. Cornun-

que la questione si potrebbe discutere. Che
invece il Parlamento europeo sia maggior-
mente ascoltato dal Consiglio dei ministri,
questo certame;;.te sarebbe cosa aus;)icabile,
credo, da qualsiasi parte politica. Ma ques10
è un fatto certamente 1~O'1istituzionabilizz::,-
bile, CO;11':;tutt'al più potr.: bbe essere Quello
dei rapportli tra Parlamento e Comm:issio~
ne: è cosa dipendente dalle mutevOlli condi-
zion'i politiche dei diversi Stati nel momento
ed è tutt'altro che sicuro che le elezioni di-
rette possano influire realmente su tali rap-
porti.

Vi sono per di più dei pericoli connessi oon
le elezioni dirette che è bene che anche chi
è favorevole ad esse non sottovaluti. Anzi-
tutto è innegabile che un'assemblea di 410 de-
putati non potrà più funzionare nella manie-
ra di una serie di discussroni pacrute, libere,
nail irreggimentate che caratterizza l'attuale
;cssemblca dove, essendo 198 i componenti
ma assai spesso non p.iù di un'ottantina i
presenti, è possibile che ognuno a turno pos~
sa prendere la parola spesso fuori dalle co-
siddette discipline di partito. Invece un'as-
semblea che abbia un numero di componenti
a metà s,trada, per fare un paragone con l'Ita-
lia, tra il numero dei membd della Camera
dei deputati e il numero dei membri dd Se-
nato finirà inevitabilmente col risentire di
quei difetti e di quelle decadenze della vita
parlamentare che si verificano in Italia e non
soltanto in Ita11a. Cioè le discussioni più im-
portanti e delicate finiranno forse (spero di
no) col trasferirsi dall'Aula alle riunioni di
vertice tra i capigruppo o perlomeno tra gli
esponenti dei partiti delle diverse nazioni,
col che si immiserirà anzichè arricchirsi la
vita del Parlamento europeo trasferendo fuo-
ri dall'Aula i dibattiti più essenziali essendo
assai difficile faIlli svolgere tra più di 400 per-
sone.

Proprio ieri a Lussemburgo si è verificato
un tentativo da parte di alcuni di trasfe-
rire appunto a una discussione tra i capi-
gruppo l'importante decisione sUli prezzi a-
griçoli sottraendola all'Aula. Ed eravamo
appena poco più di un centinaio di depu-
tati. Il trasferimento poi non è avvenuto
per alcune prot:este assai energiche. Io non
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dico che questo perkolo debba necessaria-
mente verificarsI, comunque è un pericolO'
reale e va tenuto presente.

Vi è poi anche il pericolo denunzialUo al-
cune settimane fa su « Le Monde» dal fi-
lasofo Sartre che lIe elezioni dinette del Par-
lamento europeo trasformino l'Europa in
una sarta di proconsolato della Germania
federale, data la posizione di supremazia in
cui si e attesta,ta nell'ambito dei nave. In-
vero l'appello di Sartre è stalto raccolto qua-
si esolusivamente dagli ambienti dell'Ulltra-
sinistra; a quanto mi risulta non soltanto
i comunisti 'italiani favorevoli alle elezioni
dirette, ma neppure i comunisti francesi lo
hanno raccolto e sviluppato. A queSito pro-
pO'sito mi 'sembra vada rilevato che anche
qui non è il fatto delle eleziani dirette ciò
che può incrementare o ridurre questo even-
tuale prevaricare della Germania federaJe
perchè essa potrà benissimo aumentare la
propria prevaricazione anche con ,l'attuale
Parlamento europeo, così come invece potrà
ridimensionarJa con un Parlamento ad de-
zioni dirette. Perciò questi timori e pericoli
che secondo me sarebbe stoltezza ignorare
o sottovalutare nan sano tal:i' da renderci
insensibllii ai vantaggi che potrannO' invece
derivare dalle elezioni dilrette.

A mia avviso i,l primo di questi vantaggi
potrà essere un contributO' a sdrammatizzare
la vita politica delle singole nazioni e ad
impedire }'>irrigidirsi dell'odio teologico tra
due fronti cantrapposti. Chiunque abbia fat-
to entrambe le esperienze, quella di un PaJr-
lamento nazianalle ,e quella di un Parlamento
europeo, non può non ri.Ievare come la dif-
ferenza più palese tra lÌ: due sia il clima
di serenità e di di'stensione che caratterizza
assai spesso non soltanto il Parlamento euro-
peo, a differenza di quello nazionale, ma an-
che gli stessi parJamentari non appena sono
saliti suIl'aereo per oltre confine. Le stesse
dispute che in patJJ1iaappaiono le più avve-
lenate e furibonde, trrusferite in clima eu-
ropeo diventano dibattiti quasi sempre edu-
cati e civili. Non è un caso che 'sia così: in
patria il parlamentare è Slempre preoccupa-
to di mas.trare la grinta di fronte ana pro-
pria base e spesso tale preoccupazione di-

venta più importante che nan i,J gusto e .la
saggezza di un dibattito civile. AI di là del
confine ce'Slsa t<))l:epreoccupazione e suben-
tira invece l'interes,se obiettivo per i proble-
mi, il gusto umano e civile di rapporti di
comprensiane con i prapri colleghi. Per que-
sto l'atmasfera padamentare europea è sem-
pre meno avvelenata di quella nazionale.

Stando così le cose, il porre a contatto
diretto il'elettaratto ,con la vita parlamen-
tare europea potrà anche aVlelre(non neces-
sariamente, ma almeno auspicabilmente) l'ef-
fetto di allentare la tensione della vita poli-
tica nazionale.

Vi è infìine un ulteriore argomento a fa-
vore delle eleziani dirette al quale peJ1Sonal-
mente sono assai -sensibiile, anche se su que-
sto la mia opiniane è a titolo personale.
Cioè la geografia del Par.lamento europeo
dovendo r.ispecchiare i molteplici partrti di
ben nove nazioni diverse è così vaJria, mos-
sa, mutevole, che costituisce un ottimo anti-
doto anche contro i nostalgici della conce-
zione rigida e burocratica dei singoli par-
titi, ciascuno isolato dall'altro come una
monade senza finestre. Non soJ.o :i confini
di ogni partÌito politico si rivelano essere
nè sacri nè inv.i:olabiI.i, ma c'è da dire che
non v'è nulla di più Ilabile e convenzionale
che la fisionomia di molti partiti politici.
Ciò viene dimostrato in maniera esemplare
daUa necessaria convivenza dei più vari par-
titi delle diverse nazioni al Parlamento eu-
ropeo. Bossi sono attualmente raggruppati
in sei gruppi politici, ma di questi gruppi
politici ce ne è almeno uno che a noi ;ita-
liani J1isUlLtaquanto meno incomprensibile
se non ,si è addetti ai lavori ed è quello
dei Democratici di progresso che riunisce
'insieme i gollisti francesi, il Fiannn Fail
e i progres'sisti danesi. Così come agIli ita-
tliani risulta difficilmente comprensibile che
in Francia non esista più un partito demo-
cristiano ed ai franoes,i che sia proprio il
partito democratico cr.istiano in Iit:alia ad
avere la maggioranza relativa.

Se quindi il contatto diretto dell'eletto-
mto con questa realtà del Parlamento eu-
ropeo dovesse giovare ad abituare gli ita-
li'ani e non solo gli ittaliani al fatto che
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le idee politiche ed i problemi politici con-
tano di più deUe I1igide burocrazie dei par-
titi, credo che la vita politi<ca acquisterebbe
una vitalità nuova ed anche una maggiore
credibilità di fronte all'uomo della strada.
In vista di questa concreta speranza, assai
più che non della retorica Itrionfald'stica di
un eropeismo a tutti i costi, ritengo sia
opportuno motivare il nostro vO'to favorevo-
le al presente disegno di !legge.

F O S S O N. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O S S O N. Srgnor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, intervenendo LÌn
occasione del dibattito sulla fiducia al go-
verno Andreotti all'inizio della presente Ile-
gislatura, paDIando dei problemi che inte- ,

ressano la regione che ho l'onore di rappre-
sentare, e più specifioatamente di quelli ri-
ferentisi ad una concreta attuazione del prin-
cipio dello Stato regionale, tra l'altro dice-
vo: «AI,largando il concetto al momento
istituzionale europeo è necessario lavorare
affinchè l'Europa federa/lista garantisca l'in-
dispensabile decentramento e il r.ispetto del-
le diverse componenti etniche che sono fon-
damento stesso della sua esistenza. I valdo-
stani, profondamente consapevoli del valo-
re e del significato deLl'autogestione, chde-
dono quindi che anche le minoranze etni-
che alnnterno delilo Stato italiano 'Si'Mlopre-
senti a Bruxelles nella costruzione dell'Eu-
rapa}). L'Italia è il paese della Comunità
che per primo porterà a termine ,la prooe-
dura per la ratifìÌ!ca dell'atto relativo aHa
elezione del Parlamento europeo firmato a
Bruxelles il 20 settembre 1976. La concomi-
tanza di questa ratifica con la riunione a
Roma del Consiglio europeo dei capi di go-
verno per ricordare il ventesimo anniver-
sario della fìÌ'rma dei trattati istitutiv.i della
Comunità economica europea, assume un
significato particolare. Questo signifLicato
paI1ticolare non deve però farei indulgere
aHa retorica e a falsi trionfalirmi. ma im-
pegnarci al svolgere dn modo serio 'e con-

creta 'il ruolo che spetta al nostro paese nel-
la Comunità europea.

L'elezione del Par,lamento europeo a !Suf-
fragio universale diretto non 'costituisce in
sè un rimedio a tutti i problemi le non co-
stitui'sce l'unico mezzo per raggiungere una
autentica democratizzazione deLla Comunità
e della società europea. Ma questa elezione
dà all'Eumpa una possibilità che non va
sottovalutata, quella che il 'Parlamento eu-
ropeo, una volta eletto, possa aSlsumere una
funzione costitUlente che ampli i i suoi po-
teri e metta in mOlto la componente sopran-
nazionale anche nella Commissione e nel
Consiglio europeo.

~ quindi una tappa molto importante.
Dopo la ratifica dovrà essere approvata ,la
legge elettorale. Avremo occasione di ripar-
larne al momento opportuno. Vorrei però
riprendere quanto ho detto all'inizio e quan-
to è Sitato detto questa mattina dal collega
Mitterdorfer per invitare il Governo e tutte
'le componenti pOlliti:chea tener presente, già
nella fase preparatoria, l'esigenza che le mi-
noranze etniche possano avere una loro rap-
presentanza nel Parlamento europeo.

Il movimento che rappresento, l'UnioiJ1
Valdotaine, che nel suo statuto ha consa-
crato l'a sua fede federalista ed europeista,
saluta con piacere il raggiungimento di que-
sta tappa da molto tempo auspicata. ~ quin-
di con l'augurio che le esigenze delle no-
stre minoranze etniche vengano tenUlte in
considerazione che esprimo il mio voto fa-
vorevole all'approvazione dell'atto di Bru-
xelles. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

È: apprQvato.

(Vivi, generali applausi).

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.
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