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ONOREVOLI SENATORI. — Id protocollo con
cernente la cooperazione commerciale ed 
economica tra ila Comunità europea del car
bone e dell'acciaio (CECA) e il Canada, è 
stato firmato il 26 luglio 1976, a Bruxelles, 
venti giorni dopo la firma dell'Aceordo-qua-
dro di cooperazione tra le Comunità europee 
e il Canada, firmato a Ottawa il 6 luglio, e 
lo amplia ai settori coperti dal Trattato isti
tutivo della CECA, e nei territori dei paesi 
firmatari. 

Per l'entrata in vigore del Protocollo man
cano solo le ratifiche belga e italiana. 

Come di consueto, è sottoposto a ratifica 
solo l'accordo CECA, rientrando il parallelo 
accordo CEECanada nell'ambito della com
petenza negoziale esclusiva conferita alla Co
munità del Trattato di Roma. "La 3a Commis
sione affari esteri, su conforme parere della 
Sottocommissione per i pareri della Giunta 
per gli affari delle Comunità europee, espri
me parere favorevole al disegno di legge con
cernente la ratifica. 

Le ragioni fondamentali idi tale consenso 
stanno nel riconoscimento della utilità re
ciproca di migliorare le economie, l'ambien
te, la ricerca scientifica e tecnologica, come 
previsto dall'Accordo generale; nell'impegno, 
particolarmente interessante e importante 
per il mercato delle materie prime energeti
che e delle tecnologie più avanzate canadesi, 
di favorire l'accesso a le risorse naturali e di 
garantire la stabilità degli approvvigiona
menti. 

La recente visita in Canada del Presidente 
del Consiglio Andreotti e ila firma di nuovi 
accordi, anche di carattere sociale, a favore 
degli emigrati italiani, confermano la per
manente volontà dì collaborazione fra i no
stri due paesi. La ratifica proposta è un atto 
di rafforzata, meritata fiducia e di ragione
vole globale ordinamento nei rapporti euro-
canadesi. 

MARCHETTI, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È approvato il Protocollo tra gli Stati 
membri della Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio e la Comunità europea del car
bone e dell'acciaio, da un lato, e ili Canada, 
dall'altro, concernente la cooperaziane com
merciale ed economica, firmato a Bruxelles 
il 26 luglio 1976. 

Art. 2. 

Piena ed antera esecuzione è data al Pro
tocollo idi cui all'articolo precedente a de
correre dalla sua entrata in vigore in con
formità all'articolo 3 del Protocollo stesso. 


