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FABRIAKI, Segretario, Iegge il processo 
verbale della precedente seduta pomeridiana. 

( B approvato). 

Verifica di poteri. 

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta 
delle elezioni, nella seduta odierna, ha verifi- 
cato non essere contestabili le seguenti ele- 
zioni e, concorrendo negli elet-ti le qualitk ri- 
chieste dalla legge, le ha dichiarate valide: 

per la Circoscrizione I11 (Genova, Impe- 
ria, La Spezia, Savona) : Novella Agostino, 
Pessi Secondo, Minella Angiola, Serbandini 
Giovanni, Barontini Anelito, Natta Alessan- 
dro, Faralli Vannuccio, Ducci Luigi, Taviani 
Emilio Paolo, Guerrieri Filippo, Pallenzona 
Primo Romolo, Gotelli Angela, Viale Ambro- 
gio, Pertusio Vittorio, Manuel-Gismondi Pao- 
lo, Russo Carlo, Lucifredi Roberto, Pera Gio- 
vanni Battista,, Bettinotti Mario; 

per la Circoscrizione IV (Milano, Pa- 
via) : Marazza Achille, Castelli Edgardo, Me- 
da Luigi, Ferreri Pietro, Longoni Tarcisio, 
Balduzzi Luigi, Malvestiti Piero, Migliori 
Giovan Battista, Lazzati Giuseppe, Del Bo Ri- 
naIdo, Sampietro Umberto, Fassina , Bruno, 
Clerici Edosrdo, Mussini Guido, Zerbi Tom- 
maso, Mattei Enrico, Arcaini Giuseppe, Lon- 
go Luigi, Pajetta Gian Carlo, Cavallotti Al- 
berto Mario, Basso Lelio, Invernizzi Gaetano, 
Martini Fanoli Gina, Lombardi Carlo, Scotti 
Francesco, Venegoni Carlo, Re Giuseppina, 

67. 
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Buzzelli Aldo, Mazzali Guido, Lombardi Ric- 
cardo, Santi Fernando, Vigorelli Ezio, Tre- 
ves Paolo, Mondolfo Ugo Guido, Fietta Cor- 
nelio; 

per la Circoscrizione XIV (Firenze, Pi- 
stoia) : Cerreti Giulio, Barbieri Orazio, Dami 
Cesare, Montelatici Giulio, Targetti Ferdi- 
nando, Pieraccini Giovanni, Saccenti Dino, 
La Pira Giorgio, Cappugi Renato, Foresi Pal- 
miro, Paganelli Arrigo, Diecidue Romolo, 
Donatini Ezio; 

per la Circoscrizione XIX (Roma, Vi- 
terbo, Latina, Frosinone) : Togliatti Palmiro, 
Nenni Pietro, Lizzadri Oreste, Natoli Aldo, 
Emanuelli Dpmenico, Smith Tomaso, Tur- 
chi Giulio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Azzi 
Arnaldo, Marzi Domenico, Mieville Roberto, 
Belloni Giulio, Camangi Ludovico, Zagari 
Mario, Andreot.ti Giulio, Eonomi Paolo, Fa- 
nelli Augusto, Cnmpilli Pietro, Angelucci 
Nicola, Corsanego Camillo, Germani Pietro, 
G iordani lgino, Dominedò Francesco, Maria, 
Guidi Cingolani Angela Maria, Orlando Ca- 
millo, De Palma Giacomo, Lombardi Pia, Di 
Fausto Florestano, De Martino Alberto, Pie- 
rantozzi Ortensio, ‘Reggi0 d’Aci Stefano, Cec- 
coni Vincenzo, Pietrosanti Mario Lauro, Ma- 
stino Del Rio Giorgio; 

per la Circoscrizione XXVI (Potenza, 
Matera) : Colombo Emilio, Marotta Michele, 
Ambri,co Gaetano, Pagliuca Salvatore, Bian- 
co Michele, De Filpo Luigi. 

Do atto alla Giun1.a di questa comunica- 
zione e, salvo casi d’incompatibilità preesi- 
stenti e non conosciuti sino a questo momento, 
dichiaro convalidate queste elezioni. 

Trasmissioae dal Senato di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che il Presi- 
dente del Senato ha trasmesso alla Pre- 
sidenza della Camera il seguente disegno di 
,legge: 

(( Disciplina dei tipi e delle caratteristiche 
degli sfarinati, del pane e della pasta D. ’ 

Sarà inviato alla Commissione competente. 

Votazione segreta sul disegno di legge: Proroga 
dei contratti di mezzadria, colonia parziaria 
e compartecipazione. (30). ~ 

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, 
nella sxluta antiniericliana i! stata completata 
la discussione del disegno di legge: ((Proroga 
dei con t,rat.ti di mezzadria, colonia parziaria 

e compartecipazione N, rinviandosi al pome- 
riggio la votazione, segre la. 

Indico . pertanto la, v0tazion.e segreta. 
(Segue la votazione). 

Avverto che le urne rimarranno aperte e si 
proceder& intanto nello svolginiento dell’or- 
dine del giorno. 

Discussione del disegno di legge: Ratifioa del- 
l’accordo di cooperazione economica tra . 
l’Italia e gli Stati Uniti d’America, con- 
cluso a Roma il 28 giugno 1948. (36). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge concer- 
nente la ratifica dell’accordo di cooperazione 
economica tra l’Italia e gli Stat i  Uniti d’Ame- 
rica, concluso a Roma il 28 giugno 1948. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
fi iscritto a ,parlare l’onorevole Adonnino. 
Ne ha  facoltà. 

ADONNINO. Onorevoli colleghi, questa 
del Piano iVlarshall credo sia una materia tanto 
importante da potersi paragonare a quella, 
che l’anno scorso discutemmo, del Trattato 
di pace. Quella chiudeva un  periodo di 
disastro, questa apre un  periodo di rinascita, 
ambedue fondamentali nella vita del Paese. , 

Ed ora, come allora - e forse.ora pih che al- 
lora - tutto lo spirito della Nazione si può 
dire si concentri sul nostro tema: i: un appas- 
sionato intervento di tu t t i  i settori, 6 uno 
schieramento deciso pro o contro. Tut ta  la  
vita politica di questo momento ne è per- 
meata e pervasa. 

PerÒ io credo che sia male l’eccessivo in- 
flusso politico in una discussione di questo 
genere. To credo che, genericamente, tranne 
in quelle discussioni che sono di carattere 
squisitamente ed esclusivamente politifo, in 
t.utte le altre discussioni che normalmente 
avvengono su tu t te  le leggi, quello che prima 
bisogna guardare e il lato tecnico. 

Poi si esamineranno le conseguenze e 
ripercussioni politiche, e nascerà il lato poli- 
tico delle indagini e della discussione: intendo 
della politica generale, come direttiva ideolo- 
gica, come interesse di partito; amicizie o 
inimicizie nel campo internazionale, sfondo di 
teorie .sociali. 

iVia se dal principio, in partenza, la pas- 
sione politica diventa. diretta ispiratrice di . 
giudizio e di condotta, essa turba, disvia ed 
offusca quello che deve essere il giudizio ef- 
fettivo e vero in una determinata materia. 

Insomma, in ogni discussione, quella che è 
I’intela.iatura, l’armatura di cemento armato 
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- come sarebbe in una casa - per me i! di 
carattere tecnico. E nel caso nostro è di carat- 
tere economico. Poi verranno le ripercussioni 
politiche. Altrimenti, come in campo agricolo 
diceva Stefano Jacini esser da temere che 
l’Italia agricola sia vittima dell’Italia politica, 
nel campo nostro si può dire che ci sia il peri- 
colo che l’Italia economica. sia vittima del- 
l’Italia politica. 

Riconosco che il compito degli oppositori 
al Piano iViarshall è, certo, gravissimo. Se si 
volesse esprimere con parole povere, si po- 
trebbe dire questo: C’è un individuo caduto 
in estrema miseria, la sua casa è stata distrutta 
e si è ridotto a vivere in una catapecchia; 
C’è un benefattore che si presenta a lui e gli 
offre in dono la possibilità di rifarsi una casa 
nuova e decente, un tenore di vita umano ed 
elevato. Ebbene, gli oppositori si assumono il 
conipito di dimostrare che quest’offerta è 
prava, iniqua, vessatoria, biasimevole. Di- 
cono che il dono della be!la casa è inaccetta- 
bile perché il donante pretende riservarsi 
l’uso di una soFitta; perché-p-cetende qualche 
garanzia. che la casa non vada in malora .e 
non sia deteriorata; perché chiede qualche 
pietra della catapecchia da abbandonare. 

’ Ma, affrontando realisticamente la que- 
stione io dico agli oppositori: possiamo ne- 
gare che noi, purtroppo, abbiamo, assoluta 
necessità di a iut i?  O non vengono proprio 
dalla vostra parte, le mille e insistenti de- 
nunce e constatazioni delle condizioni gravi 
in cui ci dibattiamo ?. Così potessimo ne- 
garle ! Ma se è lo stesso Relatore per la mi- 
noranza che le ammette ! 

Dice: (I ... lo stato di necessità di cui oggi 
si parla ... è stato voluto e creato dalla poli- 
tica del Governo ... )). Non importa ora ve- 
dere chi l’abbia voluto e creato. Si è osser- 
vato bene, del resto, che anche se l’avesse 
voluto il Governo, di tal Governo facevano 
parte, fino a pochi mesi addietro, gli amici 
del Relatore di minoranza. Egli, comunque, 
ammette lo stato di necessità. 

Del resto, anche 1’Inghilterr.a si trova in 
questo stato di gravissimo dissesto; ed è 
stato dimostrato dal De Maria, il quale dice 
che, chi abbia letto l’articolo del (( On the 
rocks )), pubblicato in uno degli ultimi nu- 
meri della rivista (( Economist )), non può 
non pensare ad un collasso galoppante del- 
l’organizzazione produttiva britannica, a me- 
no di un aiuto esterno di larga portata. I1 
deficit inglese nel 1946-1947, fuori dell’area 
della sterlina, passò da un avanzo di dieci 
milioni, ad un disavanzo di 75 milioni di 
sterline;-e nel 1947 l’area della sterlina spen- 

deva circa 11 milioni di dollari al giorno in 
piu di quanti ne ricevesse. 

Ebbene, lo stesso Relatore della mino- 
ranza - tecnico apprezzato in questa ma- 
teria - dice che le condizioni dell’Italia e 
della Francia sono peggioh di quelle dell’In- 
ghilterra. Dunque, credo che non si possa 
neppure lontanamente mettere in dubbio 
che si tratta di assoluta necessità. E allora, 
occorre fare un passo avanti, e vedere: chi 
può sopperire ad essa, chi può aiutarci ? 

Possono gli oppositori indicarci un altro 
paese, che non sia il Nord America, che possa 
darci gli aiuti di cui abbisogniamo? Si po- 
trebbe pensare alla Russia, grande e ricco 
Stato. Ed io sono disposto a credere che abbia 
ricchezze da sovvenire Stati esteri, rispettando 
scrupolosamente la loro libertà. 

Ma la Russia aiuta già ormai tanti popoli 
dell’Europa orientale, e non può aiutare 
anche noi. E d’altronde, un’offerta in questo 
senso non l’abbiamo ricevuta. 

Ed allora, appare evidente che noi ci 
troviamo proprio nella situazione’ di chi -riz 
corre per forza ad un prestito e conseguente- 
mente si rassegna a sottostare alle richieste 
di chi gli fornisce il denaro di cui ha bisogno. 
Egli potrà, sì, resistere, potrà contrattare, 
potrà cercare di avere le condizioni meno pe- 
santi possibili, ma non v’è dubbio che’in 
definitiva debba sottostare. 

Vedete, io arrivo a dire che, se le condi- 
zioni di questo -4ccordo bilaterale fossero 
veramente così cattive come voi dite, noi 
purtroppo ci troveremmo pur sempre nella 
dolorosa necessità di doverlo accettare. 

Ma, a parte tutto ciò, entriamo per un 
momento più profondamente nella sostanza 
tecnica dell’accordo per vedere realmente di 
che cosa si tratta. Si tratta di un aiuto effet- 
tivo e reale; si tratta di avere dei beni che 
per 1’84 per cento sono gratuiti, costitui- 
scono Lina donazione, e per l’altro 16 per 
cento sono soltanto un prestito, ma a lunga 
scadenza, e ad ottime condizioni di interessi 
e di ammortamento. Ma si obietta: l’America 
fa questa offerta per suo interesse, perché 
ha .un forte eccesso di produzione in casa 
sua e non sa che farsene; anzi l’eccesso di 
produzione potrebbe essere dannoso per essa 
stessa. Ora, quando io debbo discutere gli 
affari di casa mia, non mi dovrebbe impor- 
bare t,anto di andare a discutere le cose di 
casa degli altri. Non deve importare a me 
la ragione interna che spinge il sovventore 
ad aiutarmi; l’importante, l’essenziale è che 
gli aiuti siano efficaci, specialmente quando 
mi sono necessari. 
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Si pensi, del resto, che gli americani, per 
prestare gli aiuti all’Europa, si sobbarcano 
ad un forte aumento del loro carico fiscale, 
aumento che si calcola in lire italiane venti- 
mila annue per ogni operaio, ciod una setti- 
mana di lavoro. I 

E si aggiunga ancora: 1’Arnerica ha inte- 
resse a mantenere in vita il mercato europeo, 
perché esso assorbe le esportazioni americane. 
Qui soccorre la stessa parola del Relatore 
per la minoranza, il quale riconosce che ve- 
ramente il mercato europeo costituisce una 
parte non importante, una parte secondaria 
del grande mercato mondiale di assorbimento 
delle merci americane. E allora, egli dice - 
nello studio pubblicato nella sua (( Critica 
Economica )), nel primo numero di quest’anno 
- è vero tutto ciò, ma l’America fa questo 
sforzo per ridurre noi in schiavitù, per affer- 
mare la sua supremazia politica sull’ Europa 
occidentale. 

Onorevoli colleghi, credo che qui si possa 
fare una osservazione che è decisiva: chi vuole 
ridurre altri in schiavitù, chi vuole affermare 
su altri la propri& supremazia, tende a divi- 
derli, non tende a farne un blocco unico, il 
quale, appuhto per essere un blocco unico, 
meglio si può difendere. lo  avrei capito un 
concetto simile animatore dell’azione degli 
americani, fino a quando essi hanno dato degli’ 
aiuti separati a ciascuno dei popoli europei; 
ma ora che tut t i  quanti li riuniscono, non 
so accettare questo concetto. Né so più ca- 
pirlo dal momento che essi ci sollevano, ci 

’ fanno autosufficienti, tentando di migliorare 
le nostre condizioni economiche, di farci li- 
beri. Chi vuole mantenere altri in schiavitù, 
deve cercar di abbassarne le condizioni eco- 
nomiche, e non è possibile che lo rialzi e lo 
faccia libero. A me pare, che questa grande 
idea di aiuti portati da un mondo ad un altro 
mondo sia una coiicezione nuova nella storia, 
e nobilissima e profondamente bella: essa 
tende a dare autonomia, autosufficienza e 
benessere a popoli che erano all’orlo del fal- 
limento. 

Certo, tende pure, col benessere, con l’au- 
tosufficienza, a conservare presso questi popoli 
la libertà della persona umana e il reggimento 
democratico che ora vi e. Anche ad ammettere 
- e gli americani lo ammettono esplicitamente 
- che questo sia uno degli scopi degli aiuti 
americani, non si può evidentemente preten- 
dere che in qualunque azione umana tutto 
esclusivamente sia altruismo, senza nessuna 
spinta interna, almeno accessoria e secondaria, 
di proprio interesse. E, d’altra parte, questo 
non uno scopo biasinievole, se intende ve- 

ramente conservare il regime di democrazia e 
la libertà della persona umna: direi, anzi, che 
i! un elemento che accresce valore e importanza 
al grande atto umanitario che il continente 
americano fa verso di noi. 

E guardiamo da vicino le varie clausole 
dell’accordo. Nel preambolo che cosa si dice ? 
Si richiamano le altissime finalità democra- 
tiche cui già accennammo. Si dice che si 
tende a mantenere l’organizzazione sociale 
di libertà individuale e di democrazia. Nè 
credo che questo possa essere lontanamente in 
contrasto con quello che B detto nella nostra 
Costituzione, che parla proprio di rispetto del- 
la persona umana, di istituzioni di carattere 
democratico, che è concepita e congegnata 
come una fusione armonica dei principi op- 
posti di assoluta libertà ed assoluta autorità. 
Che il Piano Marshall non sia diretto in fa- 
vore o contro alcuna specifica forma di orga- 
nizzazione sociale, nei generali limiti demo- 
cratici già cennati, è dimostrato dal fatto che 
esso aiuta anche l’Inghilterra, paese socialista 
e già in avanzato stato di collettivizzazione. 

Diceva ieri l’onorevole Corbino - in quella 
specie di flirt che intrecciava con l’estrema 
sinistra (in sostanza è stato proprio una specie 
di flìrt): non c’è posto, al mondo, per i due 
estremi: liberalismo e comunismo: capitalismo 
dell’individuo, capitalismo di Stato, e con 
tanti punti di contatto, e con esclusione di 
ogni altro sistema - che il Piano Marshall 
risusciterà il liberalismo. 

Eppure io ritengo che tutto quello che 
avviene nel mondo, tut t i  gli episodi della 
vita che si svolgono accanto e al di sopra di 
noi, dimostrano che non B vero che il mondo 
sia condannato ad uno dei due estremi op- 
posti, anzi: la vita, l’avvenire s ta  nella loro 
armonica fusione, in un sistema centrale, 
mediano, che li avvicini, l i  limiti, l i  integri. 

L’onorevole Mondolfo parlava pure di 
una terza via che non sarebbe né il libe- 
ralisino, né il comunismo. Egli parlava del 
suo socialismo. Ma quando si parla di collet- 
tivismo, a parte le sfumature delle varie 
tendenze, si 2: già automaticamente dentro 
uno dei due estremi opposti; si 6 nel capita- 
lismo di Stato. 

Invece l’idea centrista è quella della no- 
stra forma democratica, che fonde l’autorità 
e la libertà. Da una parte tutto il mondo mo- 
derno i: spinto inesorabilmente verso l’auto- 
rità. La necessità stessa di grandi mezzi o di 
grandi opere, che trascendono le possibilità 
individuali, la macchina, il tecnicismo, ci 
allontanano da quell’arbitrio individuale, che 
prima era il fondamento della vita. 
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Siamo oggi costretti a stare tutt i  un( 
accanto all’altro. Prima ognuno, per esempio 
poteva godersi la musica per proprio conto 
a casa sua, mentre gli altri se la godevanc 
a casa loro, ognuno per se. Oggi basta unc 
radio tenuta a pieno volume perché la musics 
sia imposta a cinquecento o seicento persone 
che abitano tutt’attorno e che sono costrette 
a sentirla anche se non vogliono. È la neces- 
sità tecnica che ci costringe t u t t i .  

Appunto perciò, dalla parte opposta, si 
fa più spasmodica la necessità di essere li- 
beri, di sentirsi autonomi. La libertà umana 
si irrigidisce nella difesa. Non possiamo per- 
mettere che la nostra persona sia distrutta, 
compressa in un solo agglomerato, in un solo 
blocco, in cui sarebbe annullata. Perciò la 
lotta t ra  autorità e libertà; e la lotta fra i l  
comunismo e liberalismo. L’unico rimedio 
sta nell’armonica’ fusione degli opposti. Bi- 
sogna trovare il punto medio i11 cui le due 
idee opposte si possono armonizzare a vicenda 
limitandosi, integrandosi, coesistendo. 

. ._ I1 trovare e il fissare questo punto medio 
costituisce la‘speranza e il martirio dell’epoca 
nostra; la responsabilità suprema di pensatori 
e di dirigenti, la condizione essenziale dj una 
vita democratica. 

Nel campo economico il Piano Marshall 
si ispira proprio a questo principio. Non può 
tendere al liberalismo completo e non sono 
quindi d’accordo con llonorevole Corbino, 
il quale diceva che questi accordi e aiuti del 
Piano Marshall tendono a ristabilire l’econo- 
mia liberale. Invece, secondo me, essi ten- 
dono a stabilire un’economia centrista di 
armonica fusione fra idea liberale e idea col- 
lettivista, fra controllo dello Stato e libertà 
di iniziativa del privato. 

Solo in questa via mediana, centrista, 
possiamo dire che il Piano Marshall è propul- 
sore di un’idea nuova che costituirà la rina- 
scita di tu t ta  la vita italiana. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDE,NTE 
CHIOSTERGI 

Debbono poi, eonsiderarsi gli obblighi che 
l’Italia si assume in questo accordo bilaterale. 

Vediamoli brevemente. Vedremo dopo 
quali sono gli obblighi che assume l’America. 
I1 giudizio deve essere tecnico, economico, 
g’iuridico. Noi abbiamo dinanzi un contratto, 
un patto, e quihdi bisogna guardarlo dal 
punto di vista giuridico. 

e simpatica mentalità americana. Nel campo 
giuridico, essa è dianietralmente opposta 
alla nostra. Noi, uomini di diritto italiani, 
non sappiamo che concepire formule precise, 
a tagli netti, per obbligazioni determinate. La 
mentalità anglosassone, che si fonda su quella 
vita tumultuosa che forgia il carattere di 
quegli uomini e sul principio della buona fede, 
sfuma i contorni di tutte le obbligazioni, 
ne fa .qualche cosa di elastico e di impreciso. 
Paiono obbligazioni non perfette, ma in via 
di perfezionamento. Normalmente, in con- 
t ra t t i  di questo tipo, si dice: le parti si met- 
teranno d’accordo, le parti negozieranno. 

Ora, se le parti si metteranno d’accordo, 
‘se le parti negozieranno in un secondo mo- 
mento, in questo momento non sorge nessuna 
obbligazione. Ed è tutto qui il carattere del 
rapporto giuridico, che non è esclusivamente 
giuridico, ma - direi - squisitamente giuri- 
dico-morale. Piuttosto, e un complesso di 
direttive, che di obbligazioni definitive. 

E bisogna anche non dimenticare che 
siamo in campo internazionale, e la materia. 
internazionale normalmente è proprio qyella 
che esige che le parti non si leghino assoluta- 
mente. Se prendiamo un contratto fra due 
privati e un contratto fra due Nazioni, ve- 
diamo la prdfonda differenza che la necessità 
impone: il contratto fra privati B qualcosa di 
determinato, di preciso, di stringato, mentre 
il contratto fra due Nazioni è qualcosa di più 
vago, qualcosa di aereo, ed è rimesso princi- 
palmente alla buona fede e al permanere delle 
:ondizioni fondamentali in cui esso è nato. 

Quindi bisogna interpretare questo patto 
3ilaterale al lume della mentalità anglo- 
;assone. 

Dunque. per quanto riguarda gli obblighi 
lell’Italia, si dice: l’Italia farà del suo me- 
$0. Per che cosa ? L’Italia farà del suo me- 
:li0 per sviluppare su sane basi economiche 
a sua industria e la sua agricoltura. E si 
iggiunge: per ristabilizzare la propria mo- 
ieta, per fissare tassi effettivi di cambio, per 
idurre le barriere doganali, per agire contro 

Ora qui, per quanto si voglia, obbliga- 
:ioni giuridiche precise non ne vedo. Sono 
‘oltanto direttive. L’Italia, quindi, in ma- 
iiera assoluta non è legata. 

Dice l’onorevole Relatore per la mino- 
anza: chi determinerà se veramente l’Italia 
nstaurerà una sana economia? Chi deter- 
ninerà se questo tasso di cambio che deter- 
ninerà l’Italia è giusto o non è giusto? 

monopoli. 

Io non lo so, ma l’America - da sola - I L’Italia che obblighi assume? Qui vor- 
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il potere che una delle due p-arti contraenti 
possa da sola decidere se l’altra sia adem- 
piente o inadempiente, mi pare un assurdo 
giuridico che è assolutamente inaccettabile. 
Dunque, per questo, i signori oppositori 
possono stare perf ettamente tranquilli. Do- 
vremo sì, tanto noi che gli americani, eseguire 
in perfetta buona fede il contratto, ma giu- 
dice dell’adempienza o inadempienza di cia- 
scuno di noi non sarà nè 1’ Italia nè l’America; 
se discordanza ci sarà, il contratto sarà de- 
nunciato - e la denuncia è prevista, - o ci 
sarà un giudice internazionale il quale diri- 
merà le controversie. Quindi nessuna paura 
per qÙest.0 primo punto. 

L’articolo 5, poi, parla del trasferimento $., 
materie prime italiane che noi ci obblighiamo 
a mandare in America e di cui l’America 
possa avere bisogno. Anche qui, rileggete 
la clausola. Si dice: le due, parti negozie- 
ranno un futuro piano di disponibilità e di 
consegna di materie prime all’america e un 
programma concordato per l’aumento della 
produzione di tali materie prime. Dunque, 
non C’è un obbligo preciso, assoluto. Si en- 
trerà in discussione e si stabilirà dove e come 
si dovranno trasferire e quante se ne tra- 
sferiranno. una indicazione generica questa. 
Del resto, quali possono essere queste ric- 
chissime, abbondantissiine ’ merci che noi 
possiamo avere e che l’America non abbia, 
sì da chiederle a noi?  L’intelligenza e la 
fantasia del Relatore per la minoranza hanno 
pensato al mercurio, che possiamo esportare. 
Poi, per dire qualche altra cosa, ha pensato 
all’eventuale futuro petrolio. Magari ! siano 
benedette le sue parole ! Troviamo prima il 
petrolio e quando lo avremo trovato, saremo 
felici di mandarlo in America, anche perché 
la clausola dice che nel mandare le merci 
in America si dovrà sempre tener conto, delle 
nostre necessità sia per esigenze interne sia 
per esportazione; e si dice esportazioni in 
generale e non esportazioni verso questo o 
quel Paese. Quindi nessun timore da questo 
lato, anche perché le merci si dovranno 
fornire (( a ragionevoli condizioni di vendita, 
scambio, baratto o altrimenti N. Ragionevoli 
condizioni ! Qualì sono le ragionevoli condi- 
zioni? Si parla poi di vendita, scambio, 
baratto o (( altrimenti N. Che cosa significa 
(( altrimenti )) ? Come vedete, tutto è vago, 
impreciso, da determinare. 

Quanto alle questioni valutarie, queste 
potrebbero essere nio1t.o pericolose. Si po- 
trebbe temere che domani l’America ci im- 
ponesse un dato tasso di cambio; si potrebbe 
tenjere che domani l’America ci imponesse 

il cambio della moneta. Ma neanche qui, 
secondo le parole dell’Accordo, questo peri- 
colo C’è, perché si dice: (( si negozierà; le 
parti si metteranno d’accordo P. Dunque 
noi potremo fare tut te  le nostre richiestz e 
potremo mantenerle. Non c’è un obbligo 
assoluto. D’altra parte o l’America in un 
dato momento ha il potere assoluto di . im- 
porsi verso di noi per le reali condizioni di 
nostro bisogno ed allora, patto o non patto, 
ci impone quello che vuole; se noi invece ab- 
biamo la forza per resistere, per le condizioni 
obiettive delle cose, possiamo far valere la 
nostra volontà. 

Un altro punto - e vedete che li esamino 
tul t i  con sufficiente rapidità - riguarda il 
personale che l’America manda in Italia. 
Su questo si è creato un pallone gonfiato 
da fare impressione. Missioni ! Di quanta 
gente saranno composte queste missioni ! 
E queste missioni che potere avranno, di 
investigare, di penetrare in‘ t u t t i  i nostri 
segreti commerciali ? Onorevoli colleghi, 
quando un popolo f a  uno sforzo, come que- 
sto che l’America ha fatto, per aiutare 
un altro, ha beli diritto di assicurarsi che i , 

suoi aiuti non vengano sperperati; ha ben . 
diritto di guardare e di controllare. E se, 
dunque, manderà una missione per fare ciò 
in che cosa siamo lesi? Ma quel 5 y0 che, 
sul fondo lire, spetta agli Stati Uniti per spese 
della missione a quanti miliardi ammonterà ? 
A 13-14-20 miliardi all’anno? Ma dovete 
confrontarli con quello che ci dà l’America. 
Fingete per un momento che la somma dei 
400 miliardi che, in un anno solamente, ci 
vengono dati, sia diminuita di quei 13-14-20 
miliardi. 

E non diment,icate poi che il punto 
7 delle norme interpretative dice esplicita- 
niente che non si potranno chiedere informa- 
zioni su quei punti della nostra organizza- 
zione e della nostra vita economica, la cui 
divulgazione potrebbe essere nociva ai nostri 
interessi economici e conimerciali. 

LEONE-MARCHESANO. Allora non di- 
mentichiamo il bacino danubiano. Vedete 
dalle statistiche quello che importava dal- 
1’ Italia . 

ADONNINO. Ma nulla, in quest’accordo, 
impedisce le esportazioni nel bacino danu- 
biano. 

Abbiamo visto gli obblighi dell’ Italia. 
Vediamo ora gli obblighi e i diritti dell’Ame- 
rica verso 1’ Italia. L’America ci da un qualche 
cosa come quattrocento miliardi di lire in un 
solo anno, di cui noi tutt i  e voi tutti, amici 
dell’opposizioae, approfittiamo. Così si potesse 
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fare una distinzione di questo genere: chi ap- 
prova apprezza gli aiuti dall’America, può 
beneficiarne, pub nutrirsi di quegli elementi; 
chi non li approva, chi li critica, li disprezza, 
non deve per nulla usufruirne !, Purtroppo 
non è possibile, ciò pertanto gli oppositori si 
trovano bene ! 

E di fronte a tutto questo, voi capite che 
andare a rilevare che le merci non sono de- 
terminate, che, l’America potrà cambiarle, 
che le quantità da inviare devono essere 
stabilite di trimestre in trimestre, è ridicolo. 
Che cosa volete che valga ciò di fronte al- 
l’importanza fondamentale ed innegabile di 
questo enorme bene che ci si fa?  

Ma vi è ,un  punto che a prima vista può 
impressionare. È vero. I prezzi della merce 
che ci si manda, sono determinati dall’Ame- 
rica. L’america determina il prezzo a cui noi 
dobbiamo vendere le merci che essa ci manda 
e che costituirà poi il fondo lire. 

Riconosco che questo, a prima vista, 
può impressionare. Però io credo vi sia la 
spiegazione precisa, la quale dimostra che 
questo era una necess-ità e che a noi -non- pro- 
duce nessun danno. Si sono creati due mec- 
canismi per raggiungere due scopi precisi: 
il primo scopo è quello che l’America si 
vuole assicurare - ed ha il diritto di assi- 
curarsi - che queste merci giunte in Italia 
non spariscano in mille rivoli, che queste 
merci, date a sedici Paesi assistiti, siano 
veramente trasformate in moneta dei sedici 
Paesi; in ~talia in lire e le lire siano conservate 
per il destinato impiego. Coine’ si poteva 
fare ciò ? Se 1’Anierica avesse mandato sen- 
z’altro le merci, donandole a noi, salvo, poi, 
la facoltà a noi, di venderle; arrivate in 
Italia, come si sarebbe fatto a controllare che 
veramente restavano per. lo scopo per cui 
erano state mandate ? Avrebbero potuto 
essere distratte, perdute, distrutte. 

Si i: dovuto perciò creare un meccanismo 
per cui, quando l’ente o il privato italiano che 
compra le merci fa il contratto, il Governo 
italiano appronta i dollari costituenti il prez- 
zo, fissato e richiesto dall’i\merica, e cola lo 
spedisce. 

I1 venditore americano incassa subito i 
suoi dollari, ma nel momento stesso il Governo 
americano prende dalle sue casse, a mezzo 
degli istituti all’uopo designati, una uguale 
quantità di dollari e ne rimborsa il Governo 
italiano. Dunque il Governo italiano tanti 
dollari sborsa e tanti ne riceve. I1 venditore 
che ha.dato la merce è già pagato in valuta 
americana. Quando la merce giunge jn Italia, 
prima di essere consegnata al compratore 

italiano, questi deve versare al Governo ita- 
liano il corrispondente valore in lire. Dunque 
il compratore italiano riceve la merce e la 
paga in lire. I1 Governo italiano riceve le lire 
e ha già ricevuto i dollari. Con le lire forma 
.il fondo lire. L’unico che ci ha rimesso i dol- 
lari è il Governo americano che ci fa così il 
dono del valore di queste merci. 

Per questo meccanismo, dovendo il prezzo 
giungere in America prima che ne parta la 
merce, è naturale i benché non assolutamente 
necessario - che i prezzi siano fissati dall’A- 
merica. Del resto, chi reputa i prezzi alti, 
può non comprare. Ma  ciÒj per l’Italia, sa- 
rebbe rinunciare al dono. E normalmente, 
poi, i: il venditore che fissa il prezzo a cui e 
disposto a vendere. 

Ma v’è stata una seconda necessità, quella 
di evitare l’inflazione. Se, arrivate le merci in 
Italia, il Governo italiano avesse dovuto su- 
bito formare il fondo lire prima di rivendere ie‘ 
merci e in attesa di rivenderle, dove avrebbe 
trovato tutte le lire necessarie? Avrebbe - 
dovuto stamparne e produrre inflazione. Per 
evitare- questo si è creato un secondo mecca- 
nismo. I1 tesoro apre un conto anticipazioni 
presso la Banca d’Italia; prima che le merci 
partano dall’hmerica si addebita il relativo 
prezzo in lire in questo conto ant,icipazioni. 
Quando poi la merce>è giunta e il compratore 
italiano paga le lire al Governo italiano, la 
tesoreria le versa nel conto anticipazioni a 
scomputo del suo debito. 

In questa maniera si crea un giro per cui 
l’inflazione viene automaticamente resa im- 
possibile. V’è un giro di dollari per cui il 
Governo it,aliano non avrà bisogno di una. 
effettiva quantità di dollari. Si crea pure un 
giro in questo fondo anticipazioni per cui le 
lire non debbono esservi versate se non quando 
sono pagate - corne prezzo - dai compratori. 
Così si evita ogni inflazione. 

Solo in questo modo si sarebbe potuto 
raggiungere lo scopo di dare una sufficiente 
garanzia sia al Governo americano che ai 
cittadini italiani, che potrebbero veraniente 
temere che, per errori o disguidi o difetti,di 
una grande amministrazione, una buona parte 
di queste merci si disperdesse prima di for-  
mare il fondo lire; e si è raggiunto lo scopo di 
evitare l’inflazione, che altrimenti sarebbe 
stata gravemente temibile. Così si è venuti 
a permettere che. automaticamente i prezzi 
siano fissati in America, dall’America, e colà 
siano pagati. 

Anzi, se permettete, vorrei dirvi in un 
orecchio, senza che nessuno ci ascolti, che 
non si può essere perfettamente sicuri che il 

. 
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fondo lire sia veramente devoluto alla sua 
destinazione; e che ogni pericolo d’inflazione 
scompaia. Infatti, esso fa parte del bilancio, 
sia pure come gestione speciale: rientra nel- 
l’attivo e passivo di bilancio; invece dovrebbe 
essere amministrato in un fondo a parte, 
fuori bilancio, con tutt i  i controlli e tutte le 
garanzie stabilite dalla legge sulla contabilità 
dello Stato, ma fuori bilancio. 

Non ne faccio una pro.posta specifica, ma 
da’un punto di vista teorico permettetemi di 
dire che il pericolo v’è. 

V’è un secondo pericolo. Queste lire che 
costituiscono il fondo lire, entrate nelle casse 
della Banca d’Italia, escono dalla circolazione. 
La Banca d’Italia le mette in riserva, le con- 
serva, le accumula. Ora, può accadere che 
quando il tesoro, in un momento di bisogno - 
purtroppo si può prevedere che il nostro tesoro 
moment,i di hisogno ne avrà - chiede dei fondi 
alla Banca d’Italia, questa glieli dà. Dunque, 
le lire che erano in riserva, fuori di circola- 
zione, vengono date al tesoro; e quando poi 
sarà necessario cavarle fuori per l’utilizzazione 
come fondo lire, non trovandone, sar& neces- 
sario stamparne. Questo 6 un pericolo, che io 
sono sicuro resterB.allo stadio di pericolo, per- 
ché ho troppo fiducia nei nostri governanti, e 
nella saggezza del nostro Ministro del tesoro. 

Pertanto, quando mi si dice: ci fisseranno 
pel carbone un prezzo alto, io rispondo 
ricordando i meccanismi sopra spiegati, e 
per i quali è stato naturale determinare e 
pagare i prezzi in -4merica; ricordo ai critici 
che abbiamo rispettato la regola generale 
che è il venditore a fissare i prezzi, special- 
mente quando il compratore ha bisogno; e 
specialmente quando, dietro una compra- 
vendita .al privato, si cela una donazione 
allo Stato italiano. I prezzi alti potranno 
essere un guaio, ma lo sono indipendente- 
mente dal piano Marshall. Se questo non 
vi fosse, il prezzo del carbone diminuirebbe ? 
Esso è quello che 6. Noi ne abbiamo bisogno 
e dobbiamo sempre chiederlo all’ America. J 
prezzi europei si livellano poi sui prezzi ame- 
ricani. Anzi i prezzi di carbone della Turchia 
sono ancora più alti. 

Una voce all’estrema sinistra. V’B il car- 
bone polacco. 

ADONNINO. I1 prezzo del carbone po- 
lacco si livella Su quello americano. 

Dunque, noi dobbiamo sopportare gli 
alti costi delle materie prime perché ne ab- 
biamo bisogno. Io non nego che essi influi- 
scano su quello che è il vero grande guaio’ 
del nostro momento economico. Le nostre 
industrie - è stato ben detto - sono una 

caldaia a valvola chiusa, producono .e non 
possono esportare per gli alti costi e gli alti 
prezzi. Ma questo non è un danno determinato 
dal piano Marshall. & qiiello che è. E noi 
dobbiamo difenderci. 

Forse il piano Marshall, col dare propiil- 
sione a tut ta  la nostra macchina produttiva 
e col rimettere in efficienza le nostre attrez- 
zature, ci potrà aiutare a, difenderci. M a  
ci dobbiamo difendere da noi. Voi (Indica 
l’estrema sinistra) dovete difenderci; ci do- 
vete difendere voi stessi; e lo potete. Con quel- 
l’amore vero e reale che avet.e verso le classi 
lavoratrici, con quella efficace influenza che 
esercitate su di esse, voi potete bene indurle 
a produrre e a rendere più di quello che 17011 
rendono, ad evitare indisciplinatezze e agita- 
tazioni, ad adottare orari di l a v ~ r o  più red- 
ditizi e per cui si evitino privilegi per cert,i 
gruppi di operai a danno di altri. 

Tutti quanti dobbiamo difenderci, con 
spirito di sacrificio e di solidarietà, in con- 
cordia; e potremo superare questo’che è un 
punto veramente difficile della nostra eco- 
nomia, ma su cui il piano Marshall non ci 
danneggia affatto. 

Credo di aver dimostrato che il piano 
Marshall garantisce tu t t i  i nostri interessi 
e diritti, non ci sacrifica in nulla ed in nulla 
ci lede. 

Poche cose si possono dire per quel che 
riguarda la destinazione dei beni. Si crede 
che debba esserci tale una ricchezza infinita, 
che possa sopperire a tutto,  che sia una fon- 
tana d’oro, cui ognuno possa attingere. 

La realtà è - non svelo un segreto - 
che il volume dei beni che ci verranno è 
anche forse un po’ minore del volume dei 
beni, che finora abbiamo ‘avuto. Ma v’è una 
diffeyenza: menlre finora abbiamo avuto 
beni di consumo, in avvenire avremo beni 
di lavoro e di ricostruzione. Finora abbiamo 
avuto beni che si sono dispersi in mille ri- 
voli. Infatti, quale beneficio reale essi hanno 
dato ? Ci hanno fatto vivere finora, ma bene- 
fici, ai .fini della ricostruzione, non ne ab- 
biamo avuto. 

È nostro impegno sacro, di fronte alla 
patria e al mondo, che questi aiuti, concen- 
trati in certi settori speciali, destinati sol- 
tanto a scopi di .produzione, possano vera- 
mente risollevare il nostro organismo econo- 
mico e portarlo ad uno stato di autosuffi- 
cienza, che costituisca il primo passo sulla 
via della normalità e del benessere. 

I1 Governo, certo, emanerà una legge, 
per determinare i criteri che si dovranno 
seguire nella distribuzione di questi beni. 
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L’accordo bilaterale intanto dà, in proposito’ 
direttive e accenni; noi dobbiamo preoccu- 
parci di esaminarli. L’accordo bilaterale in- 
dica parecchi scopi da raggiungere, . uno: 
principale, cioè stimolare e sviluppare la 
produzione industriale ed agricola, rimet- 
tendola su quel piano di efficienza vitale che 
un tempo ‘aveva. Poi elenca alla rinfusa, 
senza un ordine rigoroso di successione, altri 
scopi: st,abilizzare la moneta,, fissare il tasso 
di cambio, pareggiare il bilancio, ridurre il 
debito del Governo verso la Banca d’Italia 
e verso gli altri creditori, sviluppare le ri- 
cerche esplorative. Questi settori sono spe- 
cificatamen t e  indicali 11 ell’accordo che di- 
scutiamo ora: 

Dunque; come dobbiamo noi, di fronte 
a questi vari settori, regolarci ? Possiamo 
investirli tutti quanti ? Purtroppo i beni 
del piano Ntarshall non sono sufficienti per. 
sopperire a tutte queste necessità e per il 
raggiungimento di tutt i  i desiderati scopi. fi 
necessario delimitare e concentrare in pochi 
settori chiave, in poche zone strategiche. 
Ma è necessario poi determinare il fabbi- 
sogno. I3 questo un compito preciso e spe- 
cifico che spetta ora al Governo: determinare 
in modo, preciso il ‘abbisogno generale delle 
industrie che si dovranno aiutare e della 
nostra agricoltura. Quelli che andarono a Pa- 
rigi a determinare e presentare le richieste 
in seno al Comitato dei 16, non avevano dati 
precisi, poiché non eraiio state fatte precise 
rilevazioni statistiche, quindi non potevano 
avere dati sicuri. 

Avanzarono perciò delle richieste, come 
si poté, senza base sicura. 

Pensate che, per quanto concerne il set- 
tore delle macchine agricole (il più importante 
e fondamentale, attraverso il quale si vede 
il grado di sviluppo dell’agricoltura di un 
Paese), soltanto in questi giorni 1’U. M. A. 
(Unione macchine agricole) va determinando, 
in base ad indagini appositamente esperite, 
i l  numero delle macchine che abbiamo in 
Italia. Non vi sono comprese però le macchine 
azionate ad elettricità, cosicché ancora non 
sappiamo il numero delle macchine di cui 
disponiamo in Italia. I rilevamenti statistici 
sono diEcilissimi. Questo è - ripeto - compito 
del Governo. Se non abbiamo un quadro 
generale dei nostri bisogni non possiamo stu- 
diare il modo come’distribuire il fondo lire 
e tutti gli aiuti derivanti dal piano Marshall. 

Nell’industria questo ha un valore limi- 
tato, in quantoché, in sostanza, dello sviluppo 
dell’industria si può genericamente parlare 
solo nell’interno di ogni sett,ore: si dovra poi 

vedere quali sono le industrie vit.ali da aiutare 
e quali quelle industrie che con coraggio e, 
starei per dire, con crudelt8, dobbiamo Iasciar 
ca.dere e morire. Ma nel settore cleil’agricol- 
tura è necessario, specialmente in vista della 
riforma agraria, determinare i successivi 
sviluppi che si vogliono dare alle cuitiirc. 
A seconda che vogliamo sviluppare in una 
determinata direzione od in un’altra il fnb- 
bisogno 6 uno piuttosto che un altro. È esatto 
che in avvenire dobbiamo diminuire le nostre 
colture cereaiicole ? Infatti si dice che i l ’  
mondo si va allontanando “dai. consumi cerea- 
licoli per avvicinarsi di più ai consumi di 
prodotti orto-frutticoli, del formaggio e del- 
latte. Dobbiamo invece insistere in queste 
colture cerealicole? vero che in avvenire 
gli Stati esteri produrranno cereali ad un 
costo molto inferiore al nostro e dovremo 
abbandonare questa produzione ? A seconda 
che dovremo sviluppare l’.una, O I’a.ltra, col- 
tura, il fahbisogno sarà diverso. Dunque in 
agricoltura B necessario che vi sia, per I O  meno, 
urta idea generale di quel che sarB lo sviluppo. - 

al quale vogliamo indirizzarla e, quando qne- 
sto ci sarà, occorrerà determinare il fabbisogno 
preciso. 

Oltre a questo, non si può scendere a de- 
terminazioni particolari. Qualche criterio, 
però, si può fissare. Un primo criterio i? quello 
di evitare assolutamente che il fondo sia im- 
piegato per pareggiare il bilancio. L’onore- 
voIe Corbino, con la sua autorità, diceva ieri 
che lo vorrehbe veder destinato a tu t te  quelle 
opere già stanzia-le e che si devono eseguire. 
Credo che questo sarebbe, dal punto di vista 
morale, un’azinne non degna dello Stato, e dal 
punto di vista economico, un grave pericolo 
di dispersione di forze. Quando lo Stato ha 
programmato tutte queste opere, che ora 
costituiscono dei residui passivi, certo sapeva 
come avrebbe potuto pagarle. Le paghi con 
quei mezzi. I1 fondo del piano Marshall non 
deve essere usato per dare fondi al bilancio. 
Si dice che se i residui passivi sono pagati 
con i fondi del piano Marshall, allora quella 
parte di risparmio che doveva finanziare le 
relative opere resta libera. Economicamente 
B così; ma di fatto - e qui sta il pericolo sopra 
cennato - le lire del piano Marshall potremo 
indirizzarle come vorremo, invecg la cor- 
rispondente parte di risparmio che si lasce- 
rebbe libera andra impiegata in mille rivoli 
non soggetti al nostro controllo, e noi ver- 
remmo meno a quelli che sono i nostri precisi 
loveri sull’impiego del piano Mamhall. 

Si devono destinare i beni e i fondi che 
:iceviamo a sviluppare e migliorare la produ- 



Atti Parlamentari - 1050 - Camera dei Deputali 

DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 1948 

zione, a risolvere cioè il problema ineridio- 
nale ed il problema agricolo meridionale. & 
quest.0 il campo in cui possiamo aspettarci 
un vero aumento di produzione. Bisogna 
rimettere in marcia, in maniera vlt,ale, il 
nostro meccanisnio produttivo per aumentare 
la produzione nell’ Italia meridionale e nel- 
l’agri coltura dell’ Italia meridionale . 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHl 

In questo campo, naturalmente, non si 
possono fare, fin da ora, senza aver deter- 
minato programmi e fabbisogni, proporzioni 
precise. Io sorrido quando ved.0 certi uomini 
autorevolissimi dire che all’Italia meridio- 
nale bisogna assegnare il 50, il 60 o il 40 per 

, cento. Come si fa a determinare cib ? Potrebbe 
darsi, invece, che fosse giusto assegnare anche 
il 70 o i l  45 per cento. Per determinare questo 
ci vuole un programma preciso e 1111 preciso 
Sabbisogno. 

Come direttiva generale si può dire che 
deve essere massimamente tenuta in conto 
l’agricoltura dell’ Italia meridionale, perché 
è quella che è più arretrata, perché è quella 
in Cui lo sviluppo della produzione potrà dare 
molto d i  piii, perché è quella che ha più bi- 
sogno, per le sue difficili condizioni naturali, 
di  fronbe all’Italia settentrionale. 

In base ai dati raccolti in qiiesti giorni 
dall’U. M. A, ,  cui ho  gi& accennato, vi è da 
fare una rivelazione che è impressionante: 
su 54.000 trattrici che esistono in Italia, n e  
troviamo, in cifre arrotondate, nell’I.talia 
settentrionale 41.000, per il 75 per cento; 
nell’Italia centrale 7700 per il  i4 per cento; 
nell’Italia meridionale 3900, per il 7 per cento; 
solo 1900, per il 3 per cento, nelle isole. Que- 
sto deve larci pensare, perché è uno degli 
indici più gravi che dimostra l’assoluta spere- 
quazione fra nord e sud. Forse, la colpa è di 
nessuno, la colpa può essere dello stesso svi- 
luppo delle cose; ma noi saremmo in colpa 
ora se non ovviassimo a questo inconveniente 
e se non togliessimo questa sperequazione. 

Per la parte industriale, quella che sarebbe 
assolu t,aiiiente da risollevare i: l’industria 
elettrica. Essa costituisce la base dell’agricol- 
tura ed e il fremito di vita per l’agricoltura 
stessa. E quello a ‘cui bisogna destinare tutta 
la parte che è necessaria sono le ricerche d i  
acque. Se posso fare un accenno, onorevoli 
colleghi, alla mia Sicilia, posso dirvi che essa 
ha principalmente bisogno di acqua. l!3 vero 
che le piogge vi sono, globalmente eannual- 
mente, quasi regolari, ma, la distribuzione nei 
vari mesi è tale che durante l’estate ci lascia 

addiritkura riarsi ed infuocati, senza nemmeno 
una goccia d’acqua, tanto che in Sicilia per 
indicare un qualcosa di raro e di prezioso si 
dice: un’acqua di marzo o di aprile. 

Pertanto bisogna creare bacini montani, 
fare perforazioni profonde, t.rovare e procac- 
ciare l’acqua dovunque. 

Elettricità ed acqua. Per l’.Italia meri- 
dionale e per la Sicilia, questa è una neces- 
sit& assoluta. 

&:.stato ben detto che il problema meri- 
dionale è un problema nazionale, perché noli 
si possono risolvere problemi nazionali se non 
si risolvono i problemi dell’ Italia nieridio- 
nale. 

Si può dubitare, infine, di una cosa: che 
gli industriali, che gli agricoltori che deb- 
bono comperare le macchine, non abbiano 
i denari. Col creare questi movimenti auto- 
matici cosiddetti fisiologici, si finisce col pre- 
miare colui che ha fatto quattrini in questi 
ultimi anni e quasi sempre in maniera diso- 
nesta, sacrificando gli onesti, che ora nor- 
malmente si trovano sforniti di fondi. 

Per fare quindi che queste merci non siano 
comprate dai disonesti, per avvicinarle in- 
vece e sopraltutto agli onesti, si potrebbe 
creare un consorzio di banche, che, con oppor- 
tune cautele e garanzie, faccia il necessario 
credito a chi è meritevole di Sruire dei bene- 
fici dell’E. R. 1’. 

Quali saraniio gli organi che. distribui- 
ranno i beni ed il fondo lire? Si dice: il Go- 
verno. Ora, vedete, se voglianio farli distri- 
buire al Governo, io temo che si dovrebbe 
creare u n  organismo burocratico troppo va- 
sto; e d’altra parte noi sappiamo che il Go- 
verno è soggetto a troppe pressioni, a troppe 
influenze e minacce, che possono turbare la 
linearità della sua azione. 

In Inghilterra sono le banche che proce- 
dono alla distribuzione. Credo che da noi 
si potrebbe scegliere un sistema misto per 
armonizzare l’azione statale con quella del- 
l’iniziativa privata. La designazione per gran- 
di linee dei settori da aiutare deve essere 
riservata allo Stato. La designazione spe- 
cifica, nell‘interno dei  vari settori, per sin- 
gole aziende, dovrebbe essere fatta dalle 
Banche. -4nche perché le banche sono meno 
soggette alle influenze esterne e deleterie. 
Se la banca non sceglie bene l’impresa, i 
guai sono suoi: la banca, appunto per questo, 
i: tenuta a conoscere meglio le varie imprese, 
la loro possibilità economica e di sviluppo, 
e può praticamente dare esecuzione a quelle 
che sono le grandi linee direttive segnate 
dal Governo. Dobbiamo poi fare in modo 
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che di questi aiuti non beneficino soltanto i 
grandi organismi: le medie e le piccole in- 
dustrie debbono anche esse, ‘ nei limiti del 
giusto, secondo la possibilità del loro sviluppo, 
beneficiare di questi aiuti, perché esse pure 
sono parte cssenziale e non meno importante 
della economia nazionale. E le banche, che 
dovrebbero essere incaricate della distribu- 
zione, noli dovrebbero essere, come ora pur- 
troppo è per tutt i  gli incarichi che alle banche 
si danno, solo le grandi banche e solo gli 
organismi colossali. Vi sono anche le piccole 
banche, gli organismi bancari di paese, 
che coiioscono verainente le piccole altività, 
che possono benissimo agire con sistemi e 
con sottigliezza capillare e che pure hanno 
diritto di portare il loro contributo di atti- 
vi-t& e di avere la quota opportuna di bene- 
ficio in questa grandissima opera da cui tutti, 
fondata mente,^ tanto ci aspettiamo. 

Ecco le linee generali, onorevoli colleghi. 
Questo è tutto un complesso di direttive 
fondamentali; ma certo, se si vuol dare an- 
cora, uscendo-dal campo~teciiico,-uno sguardo 
politico, noi questo possiamo dire: che siamo 
costretti a stare in questo blocco; vi dob- 
biamo stare con tut ta  la nostra dignità e 
con tutto l’orgoglio sia della nostra miseria, 
ma anche della nostra forza e volontA di 
lavoro e di avvenire. 

Noi, facendo parte di questo blocco, avre- 
mo sempre il cuore aperto a tutt i  e potremo 
esercitare quella nostra grande e .nobile fun- 
zione tradizionale che è funzione pacifica- 
trice, di solidarietà e di amore. E nel depre- 
cato caso che pericoli minaccino il mondo 
di gravi sventbre, noi, sull’ultimo ponte, 
che la misericordia di Dio volesse ancora 
mantenere t ra  le avverse parti, con la luce 
della nostra civiltà passata, noi che non 
abbiamo grandi ricchezze o grandi imperi 
da difendere - e che perciò siamo assoluta- 
niente scevri da ogni spirito egemonico - 
noi, senza che nessuno possa lontanamente 
pensare a nostri spostamenti da un capo 
all’altro del ponte, riusciremo ad agevolare 
l’incedere delle due parti lunghesso, ad in- 
contrarsi nel centro in un’intesa di pace, e 
di benessere per tutti. (Applausi al centro e 
a destra - Congratulazioni). 

Chiusura della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vo- 
tazione segreta. Invito gli onorevoli Segre- 
tari a proced’ere alla numerazione dei voti. 

~ (Gli onorevoli Segretari numerano i voli). 

Si riprende la discussione del disegno di legge: 
Ratifica dell’dccordo di Cooperazione Eco- 
nomica tra 1’ItaIia e gli Stati Uniti d’Ame- 
rica, concluso a Roma il 28 giugno 1948. (36). 

PRESIDENTE. Proseguiamo intanto 
nella discussione. generale gik iniziata. I3 
iscritto a parlare l’onorevole Giolitti. Ne ha 
f acol t A. 

GIOLITTI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi. Senza dubbio, la discussione che si 
sta svolgendo sull’Accordo bilaterale di coo- 
perazione economica tra l’Italia e gli Stati 
ITniti e una delle pih importanti, se non la 
più importante, tra tutte quelle che si svol- 
geranno in questa Caniera nel corso del- 
l’intera legislatura e il voto che seguir& a 
questa discussione avrà un’influenza deter- 
minante per t,utto l’avvenire non solo eco- 
nomico, ma politico del nostro Paese. 

Ora, di fronte ad un tenia di questa por- 
tata è logico, plausibile e legittimo che il 
dibattito clia luogo alle più ampie digressioni 

 intorno ai problemi più alti e pih diversi. 
Ma il tema che nii sono proposto di trat- 

tare e più limitato, il compito che mi sono 
assegnato 6 più modesto, desiderando io 
richiamare l’at,tenzione della Camera sui 
problemi economici concreti che sono alla 
base dell’accordo bilaterale. 

In sostanza direi, per riprendere la meta- 
fora adottata nella relazione di minoranza, 
che mi propongo di vedere l’entità di quel 
famoso piatto di lenticchie, a proposito del 
quale non credo di dover modificare -- come 
ha fatto l’onorevole Corbino - il giuclizio 
severo nei confronti di Esaii. 

Credo che questi problemi economici 
conc.reti, precisi, abhiario importanza niolto 
rilevante ai fini del  voto che dovrebbe dare 
su questo accordo bilaterale; io pensavo anzi 
che la stessa circostanza della nomina d i  una 
commissione speciale per l’esame di questo 
accordo dovesse portare molto l’attenzione 
dei colleghi su questi specifici problemi 
economici. 

Chi! ‘se si fosse altrimenti trattato sol- 
tanto di valutare la portata politica generale 
dell’accordo firmato il 28 giugno, non si 
vedrebhe allora veramente la ragione della 
nomina di una commissione speciale, ma si 
sarebbe rimasti nell’ambito di competenza 
della Commissione degli affari. esteri. 

Debbo poi ancora notare che, su questi 
problemi economici che sono alla base del- 
l’Accordo, i l  materiale informativo che ci (?: 
è stal,o apprestato perché noi si possa vera- 
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mente lormulare un giudizio cosciente e 
motivat,o al riguardo, 6 assolutamente scarso. 
H o  visto che è stata distribuita in questi 
giorni una pubblicazione del C.I.R. - E.R.P.: 
ma mi auguro che nei prossimi numeri essa 
sia più documentata e soprattutto affronti 
il problema più solidamente, gia.cc,lib per 
adesso essa si i! limitata ad una trattazione 
della questione su un piano molto eIementare, 
intorno a concetti da tutti ormai acquisiti; 
siamo cioè sul piano della divulgazione, non 
vi sono impostazioni critiche che possano 
servire ad esempio per ndi membri del ‘Par- 
lamento che dovremo emettere un giudizio 
intorno a questi fondamentali problemi. 

Ora, io credo che, di fronte ad una re- 
sponsabilità così grave come la nostra; come 
quella cioè che dovremo prenderci con il 
voto che dovrà chiudere questa discussione, 
noi dovremo tenerci su un terreno strett.a- 
mente obiettivo, evitando di muovere a 
priori da motivi polemici. fi per questa ra- 
gione appunto che io parto dal presupposto 
che siano sinceri gli scopi formulati nel pream- 
bolo, quali il raggiungimento nei paesi eu- 
ropei di una sana economia e il raggiungi- 
mento di una politica europea salda e pro- 
spera, dati come essenziali al raggiunginiento 
degli scopi delle Nazioni Unite. 

Sulla base di questi scopi, io mi propongo 
appunto di indagare quali siano i mezzi con 
i quali essi potranno essere raggiunti e quale 
sia l’aiuto concreto che l’accordo ci fornisce 
per la soluzione di questi problemi. Come è 
noto alla maggior parte dei nostri colleghi, 
i l  Comitato dei Sedici, costituito in relazione 
alla. convenzione dei Sedici che la Camera 
ha recentemente ratificato, prevedeva per 
l’Europa intera, fino al 1951, u n  deficit totale 
di 22 miliardi e 440 milioni di dollari. Nel- 
l’ambito di questa situazione generale veniva 
tracciato un piano di rifornimenti, imper- 
niato sulla promessa dei famosi aiuti da parte 
degli Stati Uniti d’America; aiuti che poi, 
come 6 noto, sono stati ridotti a circa i due 
terzi o poco più di quella che non fosse la 
promessa iniziale. ‘Siamo infatti evidente- 
mente hen lontani dalla eifra che ho prima 
citato dei 22 miliardi e mezzo d i ’  dollari, 
quale è l’importo totale del deficit dell’Eu- 
ropa per i quattro anni. 

Sempre sulla base delle previsioni del 
Comitato dei Sedici, noi vediamo che per 
l’Italia i risultati pih sensibili che il pro- 
gramma elaborato dai Sedici prevede do- 
vrebbero essere raggiunti nel campo della 
produzione industriale, ai fini sopratutto 
del] e esportazioni. Solo successivamente è 

previsto un certo incremento nei consumi, 
che nei quattro anni di at,tuazione del pro- 
gramma segnino solo un lieve aumento, 
indicat,o nel programma del Comitato nella 
misura da 2400 a 2700 calorie. Ora, a que- 
sto proposito, su questo problema dei 
consumi, appare a, mio awiso una delle 
prime e pih gravi condizioni di sfavore fatta 
all’Italia rispetto agli altri 15 paesi, anzi, 
anche rispetto al i60 o 170 paese poi aggiunto, 
la Germania occidentale. Invece, proprio 
qui, mi pare, si doveva tener conto delle 
condizioni particolarmente sfavorevoli del- 
l’Italia, che è l’unico paese europeo, oltre la 
Svizzera, in cui la produzione agricola abbia 
segnato un declino dal l’annata agraria 1945- 
1946 all’annata 1946-47; inoltre, l’Italia è 
il paese che segna uno dei più bassi indici 
del tenore di vita: 69 contro 96, che è la 
media per l’Europa, valutata in base al- 
l’indice 100 per il 1938. 

degli aiuti previsti per il primo anno di attua- 
zione dell’E.R.P., per il numero degli abi- 
tanti rispettivamente di ogni paese, troviamo 
che la Germania occidentale ha assegnati 
ben 34 dollari per abitante, l’Inghilterra 24, 
la Francia 28; nientre per l’Italia questa 
cifra scende a 16, cioè a meno della met& 
di quanto è previsto per la Germania. Que- 
sto, evidentemente, si riflette sul piano 
soprattutto dei consumi, sull’elevamento del 
tenore di vita, che dovrebbe essere uno 
degli scopi del piano e dell’accordo bilate- 
rale. Vediamo, quindi, che i risultati sono 
piuttosto scarsi nel campo dei consumi e nel 
campo ,del tenore di vita. Tanto più scarsi, 
se noi teniamo presente che il lieve aumento 
da 2400 a 2700 calorie, previsto dal pro- 
gramma del Comitato dei Sedici, verrSt poi 
ad essere più esiguo grazie a quelle riduzioni . 
che, come è noto, gli Stati TJniti hanno ope- 
rat,o su quel programma. 

I due risultati più sensibili li troviamo - 
sempre nel programma dei Sedici (che è l’u- 
nico programma un po’ elaborato per i quat- 
tro’anni, sul quale noi possiamo basarci per 
un giudizio obiettivo; unico programma che 
ci fornisca delle cifre serie, sicure, sempre per 
quanto possano essere sicure delle valutazioni 
e delle previsioni in questo campo) -, per 
quanto riguarda l’Italia, nel campo della 
produzione industriale, ai fini dell’esporta- 
zione, ed in particolare nel settore dei concimi 
azotati, per il quale il programma dei Sedici 
prevede il raggiungimento del 370 per cento 
rispetto alla media 1934-38, e nel settore dei 
fosfati, dove questa stessa percentuale ri- 

Ora., se noi dividiamo le cifre globali‘ 
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spetto alla stessa media dovrebbe raggiungere, 
secondo quel programma, il livello del 185 
per cento. Programma senza dubhio impo- 
nente, promettente per lo sviluppo di questi 
settori industriali. Ma anche qui, ossia nel2 
l’unico campo dove, diciamo, il Comitato 
dei Sedici si è un po’ slanciato, anche qui 
vediamo che gli Stati Uniti sono successiva- 
inente intervenuti per tagliare, per ridurre 
in misura molto notevole queste previsioni. 
Un altro settore per il quale il programma 
dei Sedici prevedeva un uotevole sviluppo è 
quello siderurgico,’ per il quale in particolare 
questo stesso programma prevedeva un sen- 
sibile aumento delle esportazioni di acciaio 
nei Paesi dell’Europa orientale: e gi8 vediamo 
affiorare questo problema vitale dei rappoAi 
tra l’Europa orientale e quella occidentale. 
Anche questo settore siderurgico; che era 
uno dei pilastri delle previsioni di sviluppo 
nel programma dei Sedici, noi lo vediamo og- 
getto dell’intervento degli Stati .Uniti che vi 
hanno operato delle forti riduzioni. 

E a proposito di q u e s t o . p r o g r m a  dei 
Sedici non posso non osservare che sono pre- 
visti certi sviluppi e certi risultati in campi 
limitati del settore industriale e non sono 
previste esportazioni in settori tipici della 
nostra economia, per esempio quello dei vini, 
dove la nostra produzione è stata sacrificata 
in confronto di quella francese; e a questo 
proposito ho sentito dire che si starebbero 
ventilando dei provvedimenti per limitare 
la produzione vinicola in Italia. Mi auguro 
che il Ministro dell’agricoltura possa dare 
una smentita precisa a queste voci che stanno 
gettando un certo allarme nel campo della 
viticoltura italiana. 

Ora, onorevoli colleghi, se nel campo dei 
consumi, sulla base di cifre obiettive elabo- 
rate da coloro stessi che sono preposti al- 
l’attuazione dell’E. R. P., i risultati appaiono 
poeo brillanti e promesse molto caute, nel 
campo della produzione industriale i risultati 
appaiono troppo limitati e troppo precari. 
Eppure proprio questo mi sembra essere il 

I problema centrale della nostra economia, per 
la risoluzione di tutte le questioni che ci 
stanno di fronte. I1 problema centrale è quello 
della produzione industriale, perché noil 
credo che si possa pretendere dal fondo lire 
il toccasana ai nostri problemi. Innanzi tut to  
perché il fondo lire, come potrò illustrare 
rapidamente sulla base degli articoli che ne 
determinano l’impiego, è gravato da molti 
privilegi e da molte ipoteche; e perche in 
definitiva questo fondo lire appare stretto nel 
dilemma della rinuncia al1’acquist.o di deter- 

minate forniture, che tutto fa prevedere non 
saranno accettaste da certi gruppi industriali 
se non in base all’adozione di dekerminati 
prezzi politici; e allora l’adozione di questi 
prezzi politici porta fatalmente all’incre- 
mento del processo inflazionistico; quindi, o 
rinunzia a determinate forniture, o inflazione 
derivante dalle sovvenzioni dello Stato ai 
gruppi industriali per determinati prodotti. 

Dico che il  problema centrale della nostra 
economia e essenzialmente quello della bi- 
lancia, dei pagamenti. È quindi un problema 
di scambi, non tanto di riduzione delle spese 
pubbliche, come in part.e mi sembrava venisse 
a risultare dalla recente esposizione del Mini- 
stro del tesoro. 

A questo riguardo il rapporto della Coni- 
missione economica per l’Europa dell’orga- 
nizzazione delle Nazioni Unite ci fornisce un 
dato particolarmente interessante. La situa- 
zione del nostro bilancio, espressa in quel 
rapporto in cifre percentuali rispetto alla 
spesa dell’anteguerra ricavate dalle cifre 
assolute deflazionate mediante l’indice -del 
costo della vita, ci rivela che il deficit reale del 
nostro bilancio i! sceso da 29 nel 1937-38, 
a, 26 nel 1946, a. 21 nel 1947. CiÒ significa cioè 
che il volume reale della nostra spesa. pub- 
blica è andato decrescendo, non ha cioè tenuto 
t.esta all’aumen to dei prezzi determinato 
dall’inflazione. 

Appare quindi evidente come la ripresa 
dell’economia italiana - e in generale dell’eco- 
nomia europea - sia essenzialmente un pro- 
blema d i  ripresa industriale e un problema, 
quindi, di ripresa di scambi commerciali. E 
da questo punto di vista la via per il risana- 
mento della nostra bilancia dei pagainent,i ci 
è tassativamente segnata, onorevoli colleghi, 
da taluni dati fondamentali che possiamo 
facilmente ricavare da un documento ufficiaie: 
dalla relazione della Ranca d’Italia, la quale 
ci dice chP 11 deficit della bilancia commerciale 
italiana nel 1938 (in dollari del 1938) ascen- 
deva a 187.900.000 dollari e nel 1947 esso 
saliva (in dollari del 1947) a 848 milioni d i  
dollari, di cui, (e questo è iniportantc notare 
ai fini di  una valuta,zione esa.I,ta della nostra 
situazione), 750 milioni vanno agli Stati Uniti 
d’America, all’area del dollaro ... 

TREMELLONI, Ministro senza porla- 
foglio, Per tiitti i Paesi dell’Europa è successo 
questo. f3 un risultato de!la guerra ! 

GIOLITTI. ... 750 inilioni non per tutti i 
Paesi d’Europa, 750 milioni della bilancia 
commercia1 e italiana. 

L’onorevole Corbino citava ieri la bilancia 
dei pagamenti europea, ma io tengo a far 
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notare a quanto ascendeva il passivo di que- 
sta bilancia dei pagamenti nei confronti del- 
l’area del dollaro, dell’area americana: quel 
passivo ammonta in totale a 7.500 milioni 
di dollari (come rilevava ieri l’onorevole 
Corbino) e su questi ben 5.400 milioni sono 
verso gli Stati Uniti, verso l’area del dol- 
laro. Da questo, credo, si potranno trarre 
int,eressanti conclusioni circa 10 sviluppo del 
nostro commercio con l’estero. 

Per quanto riguarda le partite invisibili, 
la relazione della Banca d’€t,alia dava per 
l’anno 1938 u n  attivo netto di 118.300.000 
dollari (dollari 1938): attivo che vediamo 

, scendere nel 1947 a. soli 51 milioni d i  dollari 
(dollari del 1947), di modo che il deficit nel 
saldo della bilancia dei pagamenti, che nel 
1938 ammontava a 69.790.000 dollari, ascende 
nel i947 a 789 milioni d i  dollari. 

Sono questi i dati fondamentali su cui 
dobbiamo orientare la nostra politica econo- 
mica nel campo internazionale, la nostra 
politica del commercio coll’estero. È su questi 
dati che possiamo fare delle previsioni che 
abbiano u n  minimo di obiettività, d i  serietà, 
di fondatezza. 

Dobbiamo ora domandarci che cosa ragio- 
nevolmente possiamo prevedere sulla base di 
questi dati per sanare la situazione critica che 
ci è indicata appunto da queste cifre. 

Per quanto riguarda le partite invisibili, 
che hanno rappresentato in generale unavoce 
importante nella bilancia dei pagamenti ita- 
liana, credo che si possa ragionevolmente pre- 
vedere di poter colmare il passivo di 200 mi- 
lioni di dollari per noli, raggiunto nel 1947, 
attraverso una ripresa dei nostri trasporti 
marittimi, dei trasporti marittimi con navi 
battenti bandiera italiana, quantunque anche 
su questo vedremo che l’accordo hilaterale 
e la legge americana del 3 aprile portano 
certe limitazioni e certe remore. 

Credo che si possa anche ahbastanzara- 
gionevolmente prevedere un ritorno alla si- 
tuazione del 1938 per quanto riguarda gli 
incassi tiiristici, le rimesse degli emigranti, i 
t,rasporti marittimi effettuati dall’Italia per 
conto di Paesi esteri, e sulla base di queste 
previsioni abbastanza fondate si raggiunge- 
rebbc un att.ivo di duec,ento niilioni di dollari 
nelle partite invisibili. 

Rimane allora un passivo della bilancia 
dei pagamenti di circa 400 milioni di dollari, 
passivo che evidentemente noi non possiamo 
colmare se non attraverso una riduzione delle 
nostre importazioni o un aumento delle nostre 
esportazioni, o con l’uno e l’altra contempo- 
raneamente. Questa 9 la domanda che dob- 

biamo farci a questo punto: possiamo conse- 
guire questo risultato attraverso l’applica- 
zione dell’E. R. P., attraverso l’applicazione 
di questo accordo bilaterale ? 

Per quanto riguarda le esportazioni, se noi 
teniamo conto che le esportazioni italiane 
negli Stati Uniti sono scese da 22.681.000 
dollari nel quarto trimestre del 1946 (valutate 
dal rapporto economico delle Nazioni Unite 
a prezzi i938) a 7 milioni 274 mila, ad un 
terzo cioè, nel terzo trimestre del 1947, noi 
vediamo ‘che non possiamo fondare serie 

‘speranze su una ripresa, effettiva, sensibile 
delle nostre esportazioni verso gli Stati Uniti. 

Né d’altra parte possiamo prevedere che 
gli Stati Uniti intendano ridurre le loro espor- 
tazioni verso l’Europa e verso l’Italia, inco- 
raggiando una normale ripresa dei rapporti 
commerciali fra gli Stati europei ad economie 
complementari. Gli Stati Uniti, a questo pro- 
posito, hanno espresso chiaramente le loro 
intenzioni espansionistiche, sempre più espan- 
sionistiche specie per quanto riguarda, ad 
esempio I i prodotti dell’industria meccanica 
americana, i prodotti finiti. Nello stesso pro- 
getto originario dell’E. H.. P. essi hanno giu- 
dicato esplicitamente preferibile il dono‘ al 
prestito proprio, perché - essi hanno detto -, 

il prestito comporterebbe per il rimborso un 
aumento delle importazioni o una riduzione 
delle esportazioni degli Stati Uniti. Qui ve- 
diamo un elemento dell’interesse che è alla 
base, alla radice d i  questa pretesa generosità 
americana. 

Lo stesso onorevole Corbino ieri ricordava 
che i prestiti americani dell’altro dopoguerra 
sono stati un cattivo affare per gli Stati Uniti. 
Questi appunto non vogliono ripetere quel 
cattivo affare e hanno studiato questa 
nuova forma di investimento, hanno precisa- 
mente previsto la sostituzione del dono al 
prestito. 

D’altra parte, per quanto riguarda l’even- 
tualità, le prospettive di una riduzione delle 
esportazioni dagli Stati Uniti in Europa, noi 
vediamo che l’attuale volume delle esporta- 
zioni dagli Stati Uniti in Europa è tutt’altro 
che eccessivo se lo commisuriamo non solo a 
quello chc è il potenziale, ma all’effettiva pro- 
duzione industriale di quel Paese. L’ecce- 
denza delle esportazioni rispetto alle impor- 
tazioni rappresenta nel 1946-47 il 2 per cento 
della produzione totale degli Stati Uniti, 
mentre nel 4 919-20 questa eccedenza delle 
esportazioni sulle importazioni statunitensi 
rappresentava il 4,4 per cento sulla produzione 
dell’induslria, dell’economia statunitense d 
allora. Quindi noi vediamo che il peso effet. 
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tivo sulla produzione americana di questo 
piano di aiuti è la metà di quello che era 
il peso effettivo degli aiuti americani forniti 
dopo l’altra guerra, quapdo questo pro- 
gramma di aiuti non era un elemento deter- 
minante di tut ta  la politica mondiale. 

Credo si possa a questo punto ricavare 
iina prima conclusione, cioè che con questo 
accordo, sul piano dei rapporti comnierciali e 
dei problemi che si pongono alla nostra hi- 
lancia dei pagamenti, l’Italia si chiude la 
strada al risananiento economico, perché si 
lega con un vincolo di dipendenza e di vas- 
sallaggio economico ad un paese che è i n -  
pegnato in una politica chiaramente inipo- 
stata su di un piano imperialistico di espan- 
sione. Purtroppo sembra clle in [talia sol- 
tanto da questi settori si levi una denuncia 
di questo pericolo. In Francia, per esempio, 
anche da parti dell’opinione pubblica, direi 
addirittura opposte alla nostra, si sono le- 
vate voci autorevoli in tal senso. L’ufficioso 
Le Monde, certamente non sospetto di filo- 
comunismo, scriveva, nel --suo numero del 
23 giugno 1948, che (( le negoziazioni. difficili 
che hanno corso da parecchie settimane di- 
mostrano che .l’applicazione del piano Mar- 
shall pone dei problemi di sovranita nazio- 
nale che possono intaccare gravemente i 
paesi interessati. Non si tratta tanto di pre- 
stigio quanto di sapere se l’economia e la 
finanza americane, grazie agli aiuti al1’Eu- 
ropa, riusciranno a prendere in questa parte 
del mondo delle posizioni che possano minac- 
ciare la sua indipendenza, far concorrenza al 
suo commercio e alla sua industria n. L’arti- 
colo concludeva con questa domanda piut- 
tosto angosciosa: (( l’Europa occidentale non 
saprà forse organizzarsi altro che come una 
succursale dell’America, invece d i  essere 
quella grande forza autonoma che si’ era spe- 
rato ? D. 

Siamo ben lungi, quindi, dal raggiungi- 
mento di quegli scopi così alti che abbiamo 
trovato enunciati nel preambolo dell’Accordo 
bilaterale e che troviamo ribaditi con parole 
quasi più impegnative dalla relazione della 
maggioranza, la quale afferma che (( gli Stati 
Uniti -d’America sono disposti ad assistere 
gli Stati europei nello sforzo di ricostruzione, 
affinché essi si possano rendere gradualniento 
indipendenti nel corso dei prossimi cinque 
anni da qualsiasi aiuto proveniente dall’este- 
ro )I. Non credo, in base ad una valutazione 
obiettiva della nostra situazione, che questa 
previsione possa assumersi come fondata. 
E allora dobbiamc domandarci se sia giusto 
il punto di partenza dal quale ho voluto pren- 

. 

dere le mosse; se cioè siano da darsi per sin- 
ceri gli scopi enunciati nel preambolo del- 
l’Accordo. Non si ‘può non dubitarne, giacché 
soltanto dei secondi fini possono spiegare 
questi aspetti economici contradittori del  
programma econoniico che è la sostanza 
stessa dell’Accordo bilaterale. Solo dei se- 
condi fini di natura politica possono spiegare, 
ad esempio, come mai gli Stati Uniti ridu- 
cano nel loro programma di aiuti, rispetto 
al programma dei Sedici, le esportazioni di 
ferro, d i  acciaio grezzo e semilavorato; e 
aumentino invece quelle di prodot,ti finiti,’ 
a danno evidentemente della nostra ripresa 
industriale. Vi i: da temere che queste ret- 
tifiche, che gli Stati Uniti operano sulle 
richieste dei paesi europei, si ripetano per 
ogni assegnazione trimestrale, se giudichiamo 
dal trimestre aprile-giugno. Sarebbe stato 
interessante che la pubblicazione del CIR- 
ERP avesse portato non solo i dati delle 
assegnazioni americane ma anche quelli delle 
richieste fatte, per comparare quelli che sono 
i bisogni valutati da parte dei Paesi europei 
ed il conto che l’amministrazione americana 
ne tiene. 

No i  vediamo, per esempio, che di fronte 
ad una nostra richiesta di 9000 tonnellate di 
€erro e di acciaio finiti, l’assegnazione i! stata 
elevata a iO.000 tonnellate; e le nostre ri- 
chieste di 13 mila tonnellate di ferrro, d i  
acciaio grezzo e semilavorato e di i 3  niila 
tonnellate di ghisa sono state ridotte a zero 
nell’assegnazione per il prinio trimestre da 
parte dell’amministrazione E. R. P.; ed i 
rottami di ferro, che avevamo richiesto nella 
misura d i  130 mila tonnellate, sono stati 
dimezzati a 75 mila tonnellate nell’assegna- . 
zione effettiva, accettata dagli Sl;ati Uniti. 

TREMELLONI, Ministro senza porta- 
foglio. Vi sono le disponibilità di mercato. 

GTOLTTTI. Vi sono le disponihilitB di 
mercato; ma, evidentemente, quel paragone 
deve orientare il nostro giudizio, a meno che 
noi non subordiniamo tutta la nostra politica 
economica alle disponibilitii di mercato degli 
Stati Uniti d’Bmerjca. 

Per il carbone - prodotto che possiam.0 
trovare anche in Europa, in Paesi non parte- 
cipanti al piano Marshall - che avevamo 
chiesto nella misura di un milione e settecen- 
tosettau1,acinque mila tonnellate, l’assegna- 
zione è stata elevata ad un milione e nove- 
celi tomi la tonnellate. 

Infine, assistiamo a quel paradosso abba- 
stanza ‘curioso e abbastanza noto, per cui 
ci siamo visti assegnare, quantunque non 
richieste, clueniila tonnellate di latte in scatola; 
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cosa che, oltre tutto, ha costituito una specie 
d i  suggerimento per gli amministratori ita- 
liani del piano Marshall, perché per il secondo 
trimestre, a differenza di  una richiesta zeco 
per il primo, vi sieLe affrett,ati a. chiedere 
6000 tonnellate di latte in scatola. 

TREMELLONI, Ministro senza porla- 
fogl io. Nessuno si lagna, se viene il la,tte con- 
densato in Italia. 

GIOLITTI. Non so se l’ltalia ne abbia 
bisogno, e se noi possiamo rica,varne quel risa- 
naniento economico, che è scopo fondamentale 
del piano. (Commenti). 

Soltanto secondi fini politici possono spie- 
gare‘ come mai gli Stati Uniti aumentino le 
esportazioni di autocarri, che, come O noto, 
sono azionati a combustibile liquido, che ab- 
biamo più difficoltà ad importare, e riducano 
invece l’esportazione di materiale ferroviario, 
riducano i 1 programma di ricostruzione na- 
vale dei Paesi europei e stabiliscano nella 
sezione 111 delra legge 3 aprile che almeno il 
50 per cento dei prodotti acquistati negli 
St8ati Uniti sia trasportato su navi battenti 
bandiera statunitense. Allora dobbiamo rite- 
nere troppo ottimistica la previsione che fa- 
cevo di un attivo eventuale di 200 milioni di 
dollari nelle partite invisibili, attraverso il 
recupero dei noli; perchit ci trovianio di  fronte a 
a questa tassativa limitazione, cho, anche se 
non inclusa, nell’accordo, costituisce una nor- 
ma della legge americana. E noi saremo sog- 
getti a questa norma e non potremo superare 
questo limite ta.ssativo; il che spiega la limi- 
tazione portata al programma di costruzioni 
navali. Invece di incoraggiare il rifornimento 
di legname dai Paesi dell’Europa orientale, 
come era previsto nel progranima del Comi- 
tato dei Sedici, gli St,ati Uniti stiniolano l’im- 
portazione di surrogati del legno, come la 
gomma, dagli Stati Uniti stessi. 

TREMELLONT, Ministro senza portcc- 
fog l io .  La gomma si compera iiell’area della 
sterlina. 

GIOLITTI. Comunque, i l  programma degli 
Stati Uniti prevede la riduzione della impor- 
tazione di legname rispet,to al progranima dei 
Sedici e l’aumento della importazione di 
surrogati, coine la gomma; e promuove infine, 
come è indicato nell’Accordo bilaterale, al- 
l’articolo 4, paragrafo 6, lettera b), la ricerca 
di materie prime, non t,anto in base alla con- 
venienza economica del Paese produttore 
partecipante, quanto in relazione alle esi- 
genze, forse Wategiche, degli Stati Uniti 
d ’America. 

Ora, di fronte a tutt i  questi aspetti, che 
non sto ad enunciare ancor più diffusamente, 

del piano Marshall e dell’Accordo bilaterale 
è chiaro che il vero scopo del piano E.R.P. 
non dobbiamo andarlo a leggere nel pream- 
bolo dell’Accordo, ma individuarlo nella 
dottrina di Truman di cui il piano Marshall 
non B altro che uno strumento. Il vero scopo 
essenziale 6 - lo vediamo - il dominio, mon- 
diale della potenza economica e della potenza 
politica degli Stati Uniti d’America, dominio 
che ha pey condizione l’asservimento e la 
colonizzazione (perseguiti attraverso questi 
diversi accordi bilaterali) dell’ Europa oc- 
cidentale. Come esattamente dice la rela- 
zione di minoranza ((il presente accordo si 
inserisce, quale atto conclusivo e più im- 
portante, nel complesso sistema C,he tende 
a legare la politica economica ed estera di 
numerosi Paesi alla effettiva direzione degli 
Stati Uniti )). E, di fronte a questo accordo, 
che ha queste caratteristiche e questi aspetti, 
ci appare, onorevoli colleghi, veramente pro- 
fetica quella nota sovietica che l’onorevole 
De Gasperi ha creduto di poter leggere in 
Senato a giustificazione della sua politica e 
delIa firma dell’Accordo bilaterale che, in 
realtà, aggrava la sua responsabilità, perché 
dimostra che egli non volle ascoltare l’av- 
vertimento, che poi alla prova dei fatti si è 
rivelato estremamente fondato e basato su  
previsioni esatte. Che ne’ è, infatti, della 
tanta conclaniata unità cui-opea? Noi ve- 
diamo che in realta questa unita europea 
si 6 ridotta ad una facciata dietro alla quale 
gli Stati Uniti operano attraverso gli ac- 
cordi bilaterali per assoggettarsi, uno per 
uno, mediante i singoli accordi trattati  
separataniente, senza nessuna collaborazione 
concreta tra i vari Paesi partecipanti, i .di-  
versi Stati dell’ Europa occidentale. 

Ma non mi sof‘fermerò tanto su questi 
aspetti specificamente politici dell’ Accordo: 
altri oratori della opposizione li hanno illu- 
strati e li illustreranno. Questi sono gli obiet- 
tivi politici sottintesi nel testo dell’Accordo 
bilaterale, e che sono stati, d’altra parte, 
esplicitamente e ampiamente dichiarati da 
uomini responsabili della politica americana 
in varie occasioni. Mi limito ad osservare 
che i risultati previsti dal presente Accordo 
e dal1’E.R.P. (i risultati che l’Accordo e 
l’E. R.P. dichiarano di voler raggiungere) sono 
in realtà “nettamente contraddetti e negati 
dalla impostazione politica che è alla base 
del piano Marshall. Infatti non dobbiamo 
dimenticare, onorevoli colleghi, che la legge 
del 3 aprile è stata presentata al Congresso 
americano e da questo approvata, (ognuno 
di’ noi lo ha potuto leggere su tut t i  i giornali 
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della stampa italiana, a.nche su quelli di 
destra, cosiddetti indipendenti) come uno 
strumento della lotta anticomunista. Questa, 
in realtà, è la chiave per comprendere le 

’ apparenti contraddizioni del piano Marshall 
e dell’E.R.P., che se vengono considerate 
sotto questa luce, della finalità anticomu- 
nista del piano e dell’Accordo, appaiono 
perfettamente coerenti. 

Coerente alla politica anticomunista ed 
antisovietica, è l’intralcio che il piano Mar- 
shall e l’Accordo pongono allo sviluppo degli 
scambi con i Paesi dell’Europa orientale, 
verso i quali la legge americana del 3 aprile 
prevede un vero e proprio embargo. Infatti 
alla sezione 117: D), della legge 3 aprile, 
si dice che (! l’amministratore del piano dovrà, 
in tutt i  quei casi in cui ciò sia opportuno, 
(cioè a suo giudizio discrezionale), rifiutare 
di fornire ai Paesi partecipanti prodotti che 
rientrano nella fabbricazione di qualsiasi 
prodotto da fornire ad altri Paesi non parte- 
cipanti )), cioè ai Paesi dell’ Europa orientale. 
Limitazioni, quindi, rimesse all’arbitrio asso- 
luto dell’amministratore; oltre, naturalmente, 
a tutt i  quei casi in cuiviene fatto tassativo 
obbligo all’amministratore di rifiutare senza 
altro queste esportazioni. E ciò, dice la legge, 
nei casi in cui per tali prodotti si-rifiuterebbe 
dagli Stati Uniti, nell’interesse della sicu- 
rezza nazionale, la concessione della licenza 
di esportazione verso quei paesi. Quindi, 
due cose distinte: disposizione tassativa di 
rifiutare i prodotti per i quali si prevede 
che l’esportazione per i paesi non parteci- 
panti possa venire a ledere l’interesse degli 
Stati Uniti; in secondo luogo, piena facoltà 
dell’amministratore di rifiutare ai Paesi parte- 
cipanti forniture che possano rientrare nella 
fabbricazione di prodotti ~ di esportazione 
verso i paesi dell’Europa-orientale, x jii tutt i’  
i casi in cui ciò sia opportuno 1). 

È evidente, quindi, che gran parte del 
nostro commercio, addirittura la totalità - 
perché è abbastanza difficile dimostrare quali 
saranno i prodotti della nostra industria 
nei quali non entrino materie prime o pro- 
dotti forniti dall’America (si potrebbe sem- 
pre sostenere che un determinato prodotto 
si è potuto fabbricare in Italia in seguito 
alla fornitura di carbone americano) - sarà 
nelle mani dell’amministratore, il quale può 
intervenire nelle nostre relazioni commerciali 
con i paesi dell’Europa orientale. 

Eppure, onorevoli colleghi, la situazione 
della nostra bilancia#commerciale ci dimostra 
che proprio in questi scambi con l’Europa 
orientale noi possiamo trovare il primo gra- 

e. 

dino della nostra ripresa. Infatti, se esami- 
niamo alcune cifre del nostro commercio 
estero, individuiamo subito quale è la situa- 
zione. L’onorevole De Vita diceva ieri che 
gli scambi con l’Europa orientale rappresen- 
tano una entità trascurabile della nostra 
bilancia commerciale. Questo si può forse 
dire per la nostra situazione al 1947: ma 
raffrontiamo questa situazione con quella 
del. 1938. Noi.  abbiamo questi dati: con 
l’Europa occidentale le importazioni (in ci- 
fre. percentuali) si sono mantenute pressoché 
allo stesso livello - sono scese da 21,7 a 
20 dal 1938 al 1947 - e le esportazioni 
sono salite invece da 27,9 a 49,3. Col conti- 
nente americano le importazioni hanno se- 
gnato questo salto: da 20 a 56,1; e le esporta- 
zioni si sono mantenute pressoché allo stesso 
livello: 19,9, 20,9. Le importazioni dai paesi 
dell’ Europa - orientale rappresentavano, nel 
1933, il 13 per cento; quelle def continente 
americano del 20 per cento: quindi avevano 
un effettivo peso nella nostra bilancia com- 
merciale. Esse sono scese da 13 nel 1938 a 
5,l nel- 1947; le esportazioni, che rappresen- 
tavano il 12 per cento nel 1938 di fronte al 
19 per cento delle esportazioni dal conti- 
nente americano, vediamo che anch’esse 
sono scese dal 12 per cento del 1938 al 6,9 . 
per cento del 1947. Ossia, per esprimere 
questa situazione in cifre ancora più elo- 
quenti, in numeri indici, fatta base 100 
per il 1938, noi vediamo che mentre con 
l’Europa occidentale le nostre importazioni 
sono salite a 135 e le esportazioni a 179, 
con l’Europa orientale le importazioni sono 
scese a 65 e le esportazioni a 61. 

Questi, onorevoli colleghi, credo che siano 
i termini reali nei quali si esprime questo 
famoso stato di necessit,à, questo stat,o di. 
necessità che voi adducete a giustificazione, 
quasi in forma di ricatto, del presente ac- 
cordo, stato di necessità che è risultato di 
una certa politica, perché soltanto fattori 
politici possono spiegare questo dislivello 
tra gli scanihi con 1’Ewopa occidentale e 
gli scambi con l’Europa orientale. 

L’onorevole Corbino stesso diceva ieri 
che anch’egli riconosce la gravità di questa. 
situazione, ma aggiungeva ;che è il Governo 
in generale, dal 1944 in poi, responsabile di 
questo stato di necessitd: ma noi abbiamo 
sempre denunciat,o il pericolo di questa poli- 
tica e non abbiamo mai solidarizzato con 
questa politica, che veniva a creare questo 
stato di necessità. Stato di necessità che non 
può, quindi, essere addotto a giustificazione 
di questo -4ccordo; anzitutto perché è uno, 

68. 
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stato di necessità dal quale noi non usciamo 
attraverso questo Accordo, anzi che viene 
aggrakto dall’applicazione di questo Ac- 
cordo; inoltre, è uno stato di necessità che 
B stato det,ermina,to più o meno consapevol- 
mente proprio dalla vostra politica. 

Ora, la via di uscita da questo stato di 
necessità (che B l’effettivo sta.to di necessità 
della nostra situazione economica) i! segnata 
in direzione esattamente opposta a quella 
indicata dal presente Accordo hilaterale con 
gli Stati TJniti. 

Del resto, lo stesso Comitato dei Sedici 
di Parigi, nel suo programma, per due voci 
essenziali dei nostri rifornimenti, - cereali 
e legnami -, indicava in una costante ri- 
presa ‘degli scambi con l’Europa orientale la 
condizione essenziale per raggiungere rispet- 
tivamente, il 100 per cenl,o e il 75 per cento 
del valore pre-bellico dei nostri rifornimenti 

. in  t,ali prodotti per il 1951. 
Ora, questo Accordo che noi siamo chia- 

mati a ratificare. sbarra la strada a quei 
rapporti con l’Europa orientale, che pure 
Sono tanto necessari. Ciò è perfettamente 
coerente con gli scopi politici che jspirano il 
piano degli Stati Uniti. E coeventi con la 
politica iniperialistica del Governo statuni- 
tense le catene che si nascondono sotto il 
manto della generositd. americana, quelle 
catene su cui versa lacrime di coccodrillo 
1’Economist di Londra, che nel numero del 
19 giugno 19G3 è costretto ad ammettere 
che (( i paesi dell’Europa occidentale hanno 
con molto disappimt,o scoperto, uno dopo 
l’altro, i lacci che pendono dalla generosità 
americana D. 

Vediamo qualcuno di questi lacci, di 
queste catene, negli articoli dell’ Accordo bila- 
$erale. 
Y hll’articolo 11, paragrafo 3,  noi vediamo 
che il Governo italiano si obbliga, in forza 
dello Accordo, ad adottare le misure che 
ritiene opportune e a cooperare con gli altri 
paesi partecipant,i al fine di evitare che da 
parte di imprese commerciali private o pub- 
bliche si usino metodi o intese di affari che 
influiscano sul commercio internazionale nel 
senso di intralciare la concorrenza, ecc. 

fi chiaro che nel rapporto di forze che 
vi è tra noi e gli Stati ‘IJniti d’America, questa 
totale rinunzia a qualsiasi possibile freno alla 
concorrenza sul piano economico gioca in 
senso unilaterale, a favore degli Stati Uniti 
d’America. nel rest.0 questo paragrafo 3 di que- 
sto articolo non è che l’a.pplicazione, nei rap- 
porti tra gli Stati Uniti e l’Italia, di quella 
convenzione per il commercio internazionale, 

dell’Avana, che troviamo applicata in senso 
unilaterale nei confronti dell’ltalia: perché 
non dobbiamo dimenticare che quella Conven- 
zione non è stata ratificata dagli Stati ‘Uniti e 
noi, ratificando qiiesto accordo, implicitamente 
aderiamo a quella Convenzione, veniamo a 
ratificare quella Convenzione, veniamo ad 
accettare quindi su questo terreno, unilate- 
ralmente, un obbligo che può rivelarsi, in 
prosieguo di tempo, gravissimo. 

All’articolo 5, paragrafo 2,  vediamo un’al- 
tra misura, particolarmente grave questa, per 
la quale il Governo italiano si obbliga, qualora 
ne sia richiesto dal Governo degli Stati Uniti 
d’America, a negoziare intese che provvedano 
adeguata protezione del diritto di  ogni ci tta- 
dino degli Stati Uniti d‘America o di ogni 
persona giuridica, societa od altra associazione 
di cui siano in larga payte beneficiari citt.adi- 
ni degli Stat,i Uniti d’America, di partecipare 
allo sfruttamento di tali materie prime a 
condizioni di trattamento equivalenti a quelle 
accordate ai cittadini italiani. 

Abbiamo, quindi, creato un privilegio, 
indubbiamente, ponendo i cittadini americani 
- cittadini stranieri -‘siilla base di un uguale 
trattamento coi cittadini il-aliani. 

Ma vedremo, in relazione ad altri articoli 
dello stesso accordo, che in realta non si 
arriva ad una parità di trattament,o, m a  ad 
una disparità di trattamento, tutto a van- 
taggio dei cittadini americani e delle imprese 
americane. 

Ancora: l’articolo VTI, paragrafo 2, sta- 
tuisce che il Governo italiano comunicherà 
al Governo degli Stati Uniti informazioni 
concernenti la propria economia e qualsiasi 
altra informazione di rilievo, e necessarie 
per completare, ecc. ecc. Anche qui si tratta 
di un obbligo che può avere, sul terreno eco- 
nomico e politico, delle conseguenze molto 
gravose, delle conseguenze allarmanti per 
i l  nostro avvenire economico e politico. 

E vengo alla clausola pih grave, forse, per 
le conseguenze che comporta e anche per 
il suo aspetto, diciamo così, morale oltre 
ch,e giuridico: la clausola clell’articolo X, pa- 
ragrafo i, secondo cui (ti Governi degli Stati 
Uniti d’America e d’Jtalia convengono di 
sottoporre alle decisioni delra Corte interna- 
zionale di giustizia qualsiasi reclamo o ricorso 
sostenuto da uno dei due Governi in favore 
di uno dei propri cittadini contro l’altro Go- 

‘ verno per risarcimento di danni risultanti 
quale conseguenza di misure governative 
(eccettuate le misure concernenti proprietà 
o interessi nemici) adottate dopo il 3 aprile 
1948 dall’altro Governo e che coinvolgono la 
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proprietà O gli interessi di detto cittadino D. 
Qui veramente mi pare che le conseguenze di 
questa clausola siano imprevedibili; io, per 
esempio, mi domando se, in caso di leggi tri- 
butarie adottate dopo il 3 aprile, 1948, nel- 
l’ipotesi in cui esse vengono a ledere proprietà 
o interessi d i  un cittadino degli Stati Uniti 
,d’Anierica il quale abbia impiant,ato delle 
società in Italia, 9 abbia comunque interessi 
in Italia, io mi domando, dicevo, in questa 
ipotesi se cioè questo cittadino americano 
dovesse sentirsi leso, che cosa accadrebbe. Ac- 
cadrebbe evidentemente che egli poljrebbe 
direttamente adire la Corte internazionale di 
giustizia, cosicché in sostanza il tribunale 
italiano potrebbe vedersi del tutto esaiitorato 
in forza d i  questa legge. Almeno così è leciLo 
prevedere che accadrebbe sulla base di quella 
che è la lettera della legge stessa: vedremo 
quale potrà esserne l’interpretazione, ma non 
sarà certo pih favorevole-per noi. Ora, una 
clausola di questo genere, la quale viene così 
gravemente ad esautorare il potere giudiziario 
italiano, io non sono riuscito a trova.rla in 
nessun altro Accord-o conimerciale,-dagli -Ac- 
cordi fondamentali del 1904-5. fino ai più 
recenti con la Svezia e con altri Paesi. 

In base a questa clausola, onorevoli col- 
leghi, quel cittadino americano cui vengano 
accordate condizioni di trattamento analoghe 
a quelle che vengono accordate al citta- 
dino italiano, si trova in realtà in condizione 
di favore di fronte all’autorità giudiziaria, 
perché il cittadino italiano non potrà essere 
tutelato se non da tribunali italiani, mentre 
il cittadino americano .ha, come ho detto, 
facol tà  di, ricorrere alla Corte internazionale 
.di giustizia, scavalcando completamente il 
potere giurisdizionale dei tribunali italiani. 

Se quindi questo articolo si applica, come 
,evidenteniente si applica, anche per i casi 
previsti dal paragrafo 2 dell’articolo 5, - il 
caso appunto da me or  ora citato dei citta- 
dini  americani che vengano a ’  svolgere at-  
tività econoniiche in Italia -, costoro verranno 
iiidiscutibilmente a trovarsi in uno stato di 
sensibile privilegio rispetto ai cittadini ita- 
liani. 

E vengo, infine, ad accennare ad alcune 
norme relative all’impiego e all’utilizzazione 
.del famoso fondo lire, per il quale si prevede 
che il Governo italiano debba versare l’equi- 
valente in dollari non solo per le merci - per 
le quali evidentemente v’è una base oggettiva 

:di valutazione determinata dai prezzi inter- 
nazionali - ma anch’e per servizi, informa- 
:zioni tecniche, costi di trasformazione, di 
niagazzinaggio, di trasporto, di riparazione 

o altri servizi relativi, i cui prezzi evidente- 
mente non saranno deterniinati che da una 
valutazione unilaterale, da parte cioè soltanto 
degli Stati Uniti.- - 

Sempre riguardo al fondo lire, noi non 
possiamo passare sotto silenzio la clausola 
dell’articolo IV, paragrafo 4 ,  che prevede 
un versamento, non so se a t i tolo di garan- 
zia o di che c,osa, al Governo degli Stati Uniti 
del cinque per cento sul fondo lire. A che ti- 
tolo ? Per le sue spese in Italia. Ma per quanto 
riguarda le spese amministrative in lire in 

~ Italia, derivanti da operazioni effettuate ai 
termini della legge del 1948 per la coopera- 
zione economica, vi è il paragrafo 3 che pre- 
vede questa facoltà del Governo degli Stati 
Uniti di attingere al fondo lire. Ma qui vi è 
un versamento, diciamo a fondo perduto, 
del cinque per cento. Quello che poi il Governo 
degli Stati Uniti notificherà di tanto in tanto 
al Governo italiano, ecc., verrà addebitato a 
quel 5 per cento, d’accordo, nia intanto con 
questo cinque per cento, sui 400 miliardi 
previsti per il primo anno, si raggiunge‘ la 
cifra piuttosto notevole di venti miliardi. 
Questa percentuale viene comunque messa a 
disposizione degli Stati Uniti, non per le 
spese amministrative previste dal paragrafo 3,  
ma per ((le spese in Italia )) - questa è la 
dizione dell’Accordo - (( del Governo degli 
Stati Uniti d’America u. Possiamo facilmente 
prevedere quale uso ne sarà fatto: i: evidente 
che di una somma di venti miliardi per un 
anno in Italis gli Stati Uniti potranno larga- 
mente far uso per le spese di propaganda, 
per quelle cosiddette (( spese di informazione )) 

che, del resto, sono anche previste in un altro 
articolo di questo accordo. 

Infine, ancora a proposito ‘del fondo lire, 
v’è la clausola della lettera b), paragrafo 6, 
art.icolo IV, che prevede prelevamenti al fine 
di spese per ricerche esplorative e lo sviluppo 
di una aumentata produzione di quelle ma- 
terie prime che possano abbisognare agli 
Stati Uniti d’America a causa di deficienze o 
deficienze potenziali nelle risorse degli Stati 
Uniti d’America. E allora, se niettianio anche 
questa clausola in relazione con la famosa 
clausola dell’articolo V, n. 2, noi vediamo che 
i cittadini americani, i quali iniziano un’at- 
tivitA economica in Italia, che costituiscano, 
poniamo, imprese di sfruttamento di materie 
prime in Italia, oltre a trovarsi avvantaggiati 
per quella clausola che li mette, diciamo, fuori 
della giurisdizione dei tribunali italiani, si 
trovano pure avvantaggiati dal fatto che essi, 
per le ricerche esplorative e per lo sviluppo di 
una aumentata produzione @elle materie 

, 
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prime utili agli Stati Uniti d’hnicrica, pos- 
sono utilizzare i mezzi che derivano dal 
fondo lire. 

D’altra parte, non sono soltanto le clau- 
sole che troviamo nell’accordo bilatera.le 
quelle che ci preoccupano, perché dobbiamo 
tener conto anche della legge americana. 
Giacché, evidentenient,e, sulla legge ameri- 
cana del 3 aprile gli Stati Uniti regoleranno 
la loro politica e la loro azione amministra- 
tiva nell’applicazioiie del piano e nell’appli- 
cazione dell’Accordo. A questo proposito 
voglio ancora osservare che non coiiosci&nio 
questi .testi di legge, che vengono esplicita- 
mente richianiati nell’accordo, all’articolo 1, 
e che in fondo costituiscono essi soli la coli- 
tropartita degli obblighi e degli impegni 
degli Stati Uniti d’_4merica7 perche in realtà 
l’Accordo contiene unicaniente impegni e ob- 
blighi da parte dell’Italja. Per quanto ri- 
guarda le forniture degli Stati Uniti d’-4me- 
rica viene fat,to un complct,o rinvio alle leggi 
americane dall’articolo 1,  paragrafo 2 ,  dove 
si dice che (( il Governo degli Stati Uniti 
d’-4merica lornii?~. questa a.ssistenza secondo 
le disposizioni e con 1’0sservanza di tutti i 
termini, condizioni e clausole di scadenza 1) 

non del presente accordo, ma cc@dla legge 
del 1948 per la cooperazione economica 
(cioè della legge aniericana del 3 aprile), 
della legge emeiidatoria e supplementare 
della stessa e della legge di stanziamento 
relaiiva. Quindi B a quei lesti che noi dob- 
biamo riferirci per soppesare I’entit& degli 
impegni e degli obblighi da parte americana. 
E a questo proposito, dicevo, voglio osser- 
vare che non conosciamo questi testi in ma- 
niera i~fllcinle, pcrchi: non ne abbiamo avuta 
neanche una copia tradotta; conosciamo sol- 
tanto la legge del 3 aprile, e non conosciamo, 
se non attraverso informazioni giornalistiche, 
la legge eniendatoria. e supplenientare e la 
legge di stanziamento. K‘oi cioe andiamo a 
ratificare un accordo che per quanto riguarda 
l’impegno della controparte rinvia a leggi 
che noi non conosciamo (la legge emenda- 
toria e la legge di stanziamento). Ci si rispon- 
der& che non vi è nulla di allarmante in que- 
st,e leggi. Ma i: pur dovere del Parlamento 
per lo nieno di leggerne il testo e non sem- 
plicenieiite affidarsi al fatto che i giornali 
hanno pubblicato che il contenuto di quelle 
leggi 6 il tale- o il tal’altro. Io mi sono preoc- 
cupato di procurarmi questi testi. Ma  al 
Ministero degli esteri mi i? stato risposto 
che non si posseggono né al Ministero ne al- 
l’Ambasciata americana. IO voglio supporre 
che questi testi di legge non contengano ef- 

fettivamente nessuna clausola che aggravi 
le norme della legge fondamentale americana 
del 3 aprile. Ma sta di fatto che una certa 
leggerezza i: dimostrata da questa ignoranza 
dei testi che verranno ad essere fondamentali 
per una durata di 4 anni. Spero che il Mini- 
stro degli esteri possa dare assicurazioni molto 
precise riguardo al contenuto di queste leggi 
che non sono conosciute né dall’opinione 
pubblica, né dal Parlamento, né dall’apposita 
Commissione della Camera. 

Sempre a proposito di questo rinvio alle 
leggi ,americane, per quanto riguarda gli 
impegni americani, devo osservare che anche 
da un altro punto di vista ci viene latta una 
condizione umiliante, perché, mentre i testi 
delle leggi americane vengono richiama.ti e 
incorporati in questo Accordo, per quanto 
si riferisce invece ai principi annunciati nel 
preanibolo, non si è creduto minimamente 
necessario di fare per lo nieno un accenno 
alla Costituzione italiana. Si i: parlato di 
libere istihzioni, di libertà fondanien tali, 
ecc., nieiitre io credo che sarebbe stato logico 
e dignitoso fare un richiamo per questi prin- 
cipi alle norme sancite nella nostra Costitu- 
zione. Se si è fatto richiamo a.lla legge ame- 
ricana per la parte più contingente, tanto 
più si sarebbe dovuto far richiamo alla Costi- 
tuzione italiana per quanto rigua,rda i prin- 
cipi di carattere generale che dovrebbero 
presiedere, secondo gli intenti enunciati nel- 
I’Accoi’do, all’attuazione di esso. 

E il richiamo alla legge americana e tanto 
più importante se teniamo conto del fatto 
che, per quella che e la prassi, per quello che 
è il costume politico degli Stati Uniti in tut t i  
i casi di divergenze che potranno esserci per 
l’applicazione dell’accordo e per t u t t e  le 
diversità di vedute fra il Congresso degli 
Stati Uniti, il presidente e gli amministratori , 

dell’E. C. A., quello che decider& non sarh 
evidentemente l’Accordo bilaterale, ma la 
legge americana del 3 aprile, la legge emen- 
datoria e la legge di stanziamento, leggi che 
avranno il peso decisivo. 

Quindi, dovremo tener conto anche di 
queste leggi americane cui nell’accordo viene 
fatto esplicito richiamo. 

Per questo non ci tranquillizza il miglio- 
ramento che la relazione niinisteriale dice 
essere stato introdotto rispetto allo schema 
primitivo dell’ Accordo all’articolo 12, para- 
grafo 2; non ci tranquillizza il miglioramento 
di cui parla la relazione ministeriale, perché a 

esso si trova in netto contrasto con quello 
che è il testo della legge americana: quel 
miglioramento, cioè, per cui la denuncia. 
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dell’accordo, la cessazione dell’accordo di- 
penderebbe soltanto d a  un atto di volontà 
delle due parti, viene contraddetto dal testo 
della sezione 118 della legge americana, alla 
quale l’accordo fa rinvio. Che cosa dice la 
sezione 118 ? Dice, a l  primo punto; che ove 
il Paese interessato non si conformi agli ac- 
cordi conclusi nessun altro riniedio si adot- 
terit se non qiiello della cessazione degli aiuti. 
In questo caso l’accordo verrd a cessare. 

Ma più grave ancora è il pi;nlo secondo, 
per il quale si prevede la cessnzioiie dell’ac- 
cordo per a t to  unilaterale da parte del Go- 
verno degli Stati Uniti in dipendenza di 
sopravvenute condizioni in base alle quali 
gli aiuti non siano più rispondenti (dice così 
testualnien te) (( agli interessi nazionali degli 
Stati Uniti N. 

Ora, vorrei che ci si spiegasse questa di- 
scordanza t ra  quello che è il testo dell’accordo 
bilaterale e quello che è il testo della legge 
americana: cioè, se la legge americana viene 
mantenuta o viene abrogata, se viene ad es- 
sere una facciata, un puro eufemismo la for- 
mulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del- 
l’Accordo bilaterale. 

E, sempre tenendo conto del!a legge aine- 
ricana, non possianio trascurare l’obbligo 
sancito nella legge americana dell’inipiego 
- come prima ho accennato -del 50 per cento 
(in tut t i  i casi) di naviglio statunitense per 
l’importazione cli prodotti forniti a titolo di 
aiuto. Né possiamo trascurare quel previsto 
impiego di parte dei fondi corrisposti dall’am- 
niinistrazione E. C. A. a garanzia sugli inve- 
stimenti previsti nelia sezione 111, ii. 2, para- 
grafo, 3, della legge awericara: sugli investi- 
ment,i, cioè, intesi a produrre o a distribuire 
mezzi di inform.azione. Anche di questo dob- 
biamo tener conto, onorevoli colleghi. Una 
parte dei fondi stanziati dal Governo ameri- 
cane, e previsti nella legge del 3 aprile, devono 
servire a garanzia su investimenti in imprese 
tendenti a produrre o a distribuire mezzi di 
informazione. E sappiamo bene che cosa si 
nasconda sotto queste parole, sotto questa 
espressione. 

E non possiamo trascurare un  altro onere, 
un altro vincolo posto dalla legge americana 
del 3 aprile: quellq del 25 per cento posto 
come minimo di frumento lavorato da im- 
portare sul totale delle forniture di frumento 
previste dal piano secondo la sezione 112, 
lettera c), della legge an1ericana:Forse è in 
virtù di questa clausola, di questo minimo di 
frumento lavorato che noi dobbiamo. impor- 
tare nella percentuale del 25 per cento sul 
totale, che l’amministratore dell’E. C. A. an- 

nunciava - in un’intervista del 12 giugno a1 
Globo - un invio di spaghetti in Italia a titolo 
di aiuto. 

E infine non possiamo dimenticare quella 
complessa disposizione sull’obbligo dell’acqui- 
sto negli Stati Uniti di prodotti agricoli che 
vengono classificati, giudicati, definiti in 
eccedenza dal Governo americano, sempre 
in virtù della stessa sezione 112 della legge 
americana. Anche qui ci troviamo di fronte 
ad una facolt6, unilaterale del Governo ame- 
rican, di stabilire quali sono i prodotti agri- 
coli in prodotti che l’Italia e gli 
altri Paesi partecipanti non potranno acqui- 
stare altro che sul mercato statunitense; non 
potranno acquistare sul mercato degli altri 
Paesi europei partecipanti, non potranno 
acquis tare eventualmente dai Paesi dell’Eu- 
ropa orientale non partecipanti, solo che gli 
Stati Uniti dichiarino come eccedenti deter- 
minati prodotti agricoli che essi, evidente- 
mente, possano aver bisogno di esportare. 

Ma, onorevoli colleghi, di fronte a tutte 
queste clausole particolari non si tratta in 
realta di ottenere dei miglioramenti parti- 
colari. 10 non cito questi aspetti dell’Accordo 
bilaterale e della legge aniericana nell’intento, 
nella speranza di introdurre, sia pure per 
via’ diplomatica, dei miglioramenti nell’Ac- 
cordo che siamo chiamati a ratificare; non 
richiamo questi aspetti allo scopo di miglio- 
ramenti parziali, perché ritengo che queste, 
clausol.e, come ho detto, siano perfettamente 
coerenti con gli scopi politici che sono alla 
base dell’Accordo stesso. Effettivamente ave- 
va ragione ieri l’onorevole Corbino quando 
diceva che, in fondo,  si tratta,  di fronte a 
questo Accordo, di decidere se prendere o 
lasciare in blocco; non si tratta di determi- 
nare quali imìglioramenti si possano intro- 
durre e quali siano le clausole più gravose e - 

quelle meno gravose. Però si tratta, sulla 
base di una valutazione complessiva rag- 
giunta attraverso un esame specifico di ogni 
clausola, di dare una valutazione generale 
del presente Accordo, dei fini che 1’_4ccordo 
si propone per il risananiento della nostra 
economia. Vi è un accostamento che viene 
spontaneo a questo proposito, riguardo a 
questi aspetti che ora ho rapidamente esami- 
nato, questi aspetti. pih gravosi: essi presen- 
tano allarmanti affiniti con molti aspetti di 
quella che è stata la politica commerciale 
nazista nei confronti dell’Europa sud-orien- 
tale. V’è un trattato commerciale della Ger- 
mania nazista con la Romania, del marzo 
1939, che costituisce qualche cosa di molto 
simile a questo piano, a questo Accordo, 
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che’ ora è sottoposto al nostro esame. È un 
trattato commerciale che costituisce un vero 
piano per la riorganizzazione della intera 
economia romena in funzione delle esigenze, 
delle necessità dell’economia tedesca. Si pre- 
vedeva in questo Trattato con la Romania la 
ricerca e produzione di mat,erie prime neces- 
sarie alla Germania, lo sfruttamento scienti- 
fico delle foresLe e miniere romene da effet- 
tuarsi ad opera e attraverso finanziamenti 
di società miste tedesco-romene sotto la guida 
di esperti tedeschi: Insomma, costituiva quel- 
l’Accordo un vero e proprio piano di colo- 
.nizzazione scientifica a lunga scadenza. E, 
notate bene, quel Trattato commerciale non 
,era di per sé, in t u t t o  e per tutto, economi- 
camente dannoso per la Romania. Ma esso 
tendeva a quegli sviluppi politjci di cui 
ognuno di noi ha: purtroppo potuto misu- 
rare le tragiche conseguenze. 

Ora, in quest’rlccordo bilaterale quello 
che ci preoccupa, oltre gli aspetti economici, 
sono precisamente gli aspetti politici, che 
sono ancora più gravi perchh tut to  in questo 
Accordo, ripeto, è essenzialmente in funzione 
di scopi politici. Del resto le stesse dichiara- 
zioni del senatore Vandenberg, citate dal 
Ministro degli esteri nel SUO ultimo discorso 
alla Camera a proposito clell’Accordo dei Se- 
dici dimostrano l’assoluta prevalenza di questi 
scopi politici: 6 evidente che non si approva 
una legge della portata della legge americana 
del 3 aprile, in funzione di scopi economici 
suIla cui consistenza, sulla cui realizzazione, 
come dichiarò appunto al Senato americano 
il senatore Vandenberg, si potrà cominciare a 
sapere qualche cosa solo a clis-tanza di ot to  
mesi - e questi ott,o mesi non basteranno a 
costituire un minimo collaudo ciell’effettiva 
consistenza di quest.i sc.opi economici. 

fi chiaro, quindi, che il Congresso ameri- 
cano ha approvato per una precisa finalità 
politica, ed è questa convenienza politica, più 
che economica, degli Stati Uniti che viene a 
pesare come iina spada di Damocle sul capo 
dei Paesi partecipanti, i qiali si trovano nelle 
condizioni di dover costruire, d i  dover pia- 
nificare - se vogliamo usare questa parola - 
tutta la loro economia, tut,t,a. la loro politica 
economica su un’impalcatura che può venir 
meno da un momento all’altro, può venire a 
crollare in base ad una decisione unilaterale 
dell’altra parte. 

L’Economist, che citavo poco prima, trae 
a questo riguardo una conseguenza logica, 
dal suo punto di vista; la conseguenza, cioit, 
che bisogna rassicurare gli Stati Uniti sul 
terreno politico; quindi blocco militare occi- 

dentale, quindi, ad esempio per la Francia, 
adesione all’accordo di Londra per la Germa- 
nia, e via di seguito. 
Ma certamente anche voi, oiiorevoli col- 

leghi della maggioranza - o, almeno, i più 
cosclcnti di voi - sicte giunti alla stessa con- 
clusione. E i l  Governo trascina il Paese sul 
piano inclinato di questa fatale politica estera, 
la politica estera più deleteria per l’avvenire 
del nostro Paese, più contraria alle tradizioni 
stesse della politica italiana. 

Opportunamente, in un suo recente di- 
scorso, l’onorevole Riccardo , Lombardi ricor- 
dava la politica di Racconigi: pèrché pro- 
prio in una politica di larga intesa interna- 
zionale, in una politica di amicizia ad oriente 
e ad occidente, in una politica di collabora- 
zione e di pacificazione, in una politica di 
questo genere sta la vera funzione europea e 
mondiale dell’ Italia, oggi più ancora di allora. 

È in questa direzione, nella direzione in- 
dicata da questa linea politica che l’Italia 
aveva, e avrebbe tuttora, un grande compito 
da assolvere, avrebbe una grande possibilita 
di risorgere a potenza di primo rango nel 
campo internazionale. 

Invece noi vediamo che la politica esterit 
italiana, in questo dopo guerra, è stata deplo- 
revolmente, colpevolmente priva di qualsiasi 
concreta iniziativa, anche sul terreno diplo- 
matico. Guardate, per esempio, al problema 
Ledesco, agli sviluppi anche recenti del pro- 
blema tedesco. V’ir una posizione francese 
su questo problema che è per noi estrema- 
nien [,e interessante. La Francia non può, 
senza suicidarsi, prendere posizione rispetto 
al problema tedesco con-tro la Russia. Noi 
abbiamo interessi affini a quelli della Francia, 
rispetto ad un pericolo tedesco, e abbiamo 
pure interesse, come ha interesse la Francia, 
ad assicurarci, in relazione al problemate de- 
sco, delle alleanze ad oriente, nel senso ap- 
punto delle lunghe tradizioni della politica 
estera italiana dopo l’Unit&. 

E a questo proposito la, Conferenza d i  
Varsavia ci offre prospettive estremamente 
intei~essanti rispetto alla politica che noi 
siamo chiamati a svolgere riguardo a questo 
problema vitale per l’avvenire dell’Europa, 
che è il problema tedesco.. Ci sarebbero vera- 
mente delle delicate ma invitanti possibili tà 
per una iniziativa politica e diplomatica, 
abile e accorta, per un’iniziativa politica 
che sia, per8, veramente ispirata agli interessi 
nazionali, veramente sollecita degli interessi 
del Paese e degli interessi delIa pace. 

Ma, onorevoli colleghi della maggioranza, 
signori del Governo ! Voi rinnegate qnesle 
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tradizioni della politica italiana; voi avete 
rinunciato a questa funzione pacificatrice 
che 1’Jtalia potrebbe esercitare con così grande 
vantaggio per il suo prestigio nel campo inter- 
nazionale. I1 vostro furore anticomunista 
vi ha resd ciechi e sordi ad ogni profondo inte- 
resse nazionale. 

In fondo direi che noi sentiamo quasi la 
Inutiliti,, sul terreno parlamentare, di tutte 
le nostre argomentazioni e dociimentazioni. 
Per voi, colleghi della maggioranza, ormai il 

.giuoco è fatto; la  vostra maggioranza è nata 
dal ricatto elettorale del piano Marshall. Voi 
dovete pagare lo scotto, il prezzo di quello 
che avete ottenuto. (Commenti al centro). 
Ma i l  Paese sapri, giudicare, pesare questo 
prezzo, pesare le responsabiliti,; e sapri, anche 
vedere come noi esercitiamo le nostre fun- 
zioni di opposizione attraverso una critica 
costruttiva, non attraverso una critica sem- 
plicemente demoli+,rice. Anche rispetko a 
questo disegno di legge, anche rispetto alla 
ratifica’ dell’Accordo hilaterale, noi non ci 
trinceriamo in posizioni di sterile negazione 

--- ma i ndichia,mo -<a - vi-a- di u-scita-,--la--vi-a- -del-la-. 
rinascita. 

Posizione sterile, negativa, di rinuncia e dj 
asservimento cieco è la vostra, colleghi della 
maggioranza. I1 rifiuto che noi opponiamo 
alla ratifica dell’Accordo fra l’Italia e gli 
Stati Uniti, firmato dalxGoverno il 28 giugno, 

,è  un atto indispensabile e positivo per la 
ricostruzione dell’Italia nell’indipendenza e 
nella pace (Vivi applausi all’estrem a sinistra) 

Risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato 
della votazione segreta. sul disegno di le&: 
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia 
parziaria e compartecipazione. 

Presenti e votanti. . . . 348 
Maggioranza . . . . . . 175 

Voti favorevoli . . . 327 
Voti contrari. . . . 21 

(La  Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Adonnino - Almirante - Amadei Leonet- 
to - Amadeo Ezio - Ambrosini - Amen- 
dola Giorgio - Amendola Pietro - Angelini 
- Angelucci Marjo - Angelucci Nicola - 
Arcaini - Arcangeli - Artale - Audisio - 
Avanzini - Azzi. 

Babbi - Balduzzi - Barattolo - Barbina: 
- Baresi - Basile - Basso - Bavaro - Ba- 
zoli - Belliardi - Bellucci - Beltrame - 
Bennani - Bernarclinetti - Bernieri - Berti 
Giuseppe fu Angelo - Bettiol Francesco -’ 

Bettiol Giuseppe - Biagioni - Bianchi Bian- 
ca - Bianchini Laura - Bianco - Biasutti 
- Bima - Bonino - Bontade Margherita 
- Borellini Gina - Bosco Lucarelli - Botto- 
nelli’ - Bucciarelli Ducci - Bulloni - Bu- 
rato - Buzzelli. 

Caccuri - Cagnasso - Calandrone - Ca- 
lasso Giuseppe - Calosso Umberto - Ca- 
innngi - Campilli - Camposarcuno - Ca-- 
pncchione - Capalozza - Cappi - Cara - 
Carcaterra - Caronia Giuseppe - Caroniti. 
Filadelfio - Castellarin - Castelli Avolio, 
Giuseppe - Cavallotti - Cecconi - Cerreti: 
- Chatrian - Chiaramello - Chiarini -- 

Chieffi - Chini Coccoli Irene - Chiostergi. 
- Cimenti - Cinciari Rodano Maria Lisa, 
- Clerici - c cocco Qrtu - Codacci Pisanelli 
- Colasanto - Colleoni - Concetti - Conci 
Elisabetta - Consiglio - Coppi Alessandro 
.- .Ceppi .Il.ia -:- Corbino - --Comiio-- -Corona, . 
Achille, - Corona Giacomo - Corsaneg,o* -- 
Cremaschi Carlo - Cuttitta. 

D’Agostino - Dal Canton Maria Pia -~ 
Dal Pozzo - D’Amico - Del Bo - Delli 
Castelli Filomena - De Maria - De Martino 
Francesco - De Meo - De Michele - De 
Palma - Diaz Laura - Di Donato - Dieci-- 
due - Di Mauro’,- Dominedò,- Ducci. 

Ermini. 
Fabriani - Fadda - Failla - Fanellf 

- Farnlli - Farini - Fascetti - Fassina -- 
Federisi Aganiben Maria - Ferrarese - Fer- 
rnrio Celestino - Ferraris Emanuele - Fer- 
reri - Fietta - Fina - Firrao Giuseppe - ’  

Floreanini Della Porta Gisella - Fora - Fo- 
resi - Franzo - Fumagalli. 

Gallo Elisabetta - Garlato - Gasparoli - 
Gatto - Gennai Tonietti Erisia - Geraci - 
Germani - Geuna - Ghislandi - Giammar- 
co - Giolitti - Giordani - Giovannini - 
Girolami - Giulietti - Gotelli Angela - 
Grammatico - Grassi Candido - Grazia - 
Greco Giovanni - Grifone - Grilli - Gua- 
dalupi - Guariento - Guerrieri Emanuele - 
Guerrieri Filippo - Guggenberg - Guidi 
Cingolani Angela Maria. ’ 

Helfer. 
Impériale - Iotti Leonilde. 
Jervolino De Unterrichter Maria. 
La Marca - La Rocca - Larussa - La- 

tanza - Latorre - Lazzati - Lecciso - Leo- 
ne-Marchesano - Lettieri - Liguori - Li- 
zier - Lombardi Ruggero - Lombardini Co- 
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lini Pia - Lombardo Ivan Matteo - Longhc- 
na - Longo - Lucifredi - Lupis. 
. Maglietta - Mannironi - Manzini - Ma- 
,rabini - Marazza - Marazzina - Marcel- 
lino Colombi Nella - Marchesi - Marenghi 
- Martinelli - Martini Fanoli Gina - Mar- 
tino Edoardo - Martino Gaetano ,- Marza- 
rotto - Marzi Domenico - Matteuoci - 
Maxia - Mazza Crescenzo - Mazzali - Me- 
da Luigi - Melloni Mario - Menotti - Mer- 
loni Raffaele - Messinetti - Micheli - Mi- 
chelini - Migliori - Molinaroli - Mondol- 
fo - Montagnana - Montini - Morelli - 
Moro Aldo - Moro Francesco - Moro Giro- 
lamo Lino - Mùrdaca. 

Nasi - Natali Ada - Natòli Aldo - Nat- 
ta - Negrari - Negri - Nenni Pietro - Ni- 
coletto - Nitti - Notarianni - Novella - 
Numeroso. 

Olivero - Orlando - Ortona. 
Pacati - Paganelli - Pagliuca - Pajetta 

Gian Carlo - Parente - Parri - Pecoraro 
- Pelosi - Perlingieri - Perrotti - Pertu- 
si0 - Pesenti Antonio - Pessi - Petrilli - 
Petrone - Petrucci - Piccioni - Pieraccini 
-- Pierantozzi - Pietrosanti - Pignatelli - 
Pignatone - Poletto - Preti - Proia. 

Quintieri. 
Raimondi - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Rescigno - Resta - Ric- 
ci Giuseppe - Ricciardi - Riccio Stefano 
- Riva - Rivera - Roberti - Rocchetti - 
Rodinò - Roselli - Rossi Maria Maddalena 
- Roveda - Rumor - Russo Carlo - Russo 
Perez. 

Sabatini - Saccenti - Saija - Salizzoni 
- Salvatore - Sammartino - Sampietro 
Umberto - Sannicolb - Sansone - Sartor - 
Scaglia - Scàlfaro - Scoca - Scotti Ales- 
sandro - Sedati - Segni - Semeraro Ga- 
briele - Semeraro Santo - Serbandini - 
Silipo - Simonini - Smith - Sodano - 
Spataro - Spoleti - Stagno d’Alcontres - 
Stella - Storchi - Stuani - Sullo - Suraci. 

Targetti - Tarozzi - Terranova Corrado 
- Terranova Raffaele - Titomanlio Vitto- 
ria - Togliatti - Togni - Tommasi - To- 
nengo - Torretta - Tosato - Tosi - Tozzi 
Condivi - Tremelloni - Trimarchi - Troi- 
si - Trulli Martino - Truzzi Ferdinando 
- Tudisco - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valenti - Valsecchi 
--Veronesi - Vetrone - Viale - Vicentini 
Rodolfo - Vigo - Viola - Visentin Angelo 
- Viviani Luciana - Vocino. 

Zaccagnini Benigno - Zagari - Zanfa- 
gnini Umberto - Zerbi. 

Sono in congedo: 

Bagnera - Benvenuti. 
Carpano Maglioli. 
Dossetti. 
Fuschini.. 
Giacchero - Greco Paolo. 
La Malfa. 
Manuel-Gismondi. 
Ponti. 
Reggio D’Aci . 
Scano. 
Tupini. 

Presentazione di un disegno di legge. 

GRASSI, Ministro d i  grazia e giustizia. 
Chiedo di parlare per la presentazione di 
un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GRASS1, Ministro d i  grazia e giustizia. 

Mi onoro di presentare alla Camera il dise- 
gno dj legge concernente la proroga degli 
sfratti nei comuni che si trovano in parti- 
colari condizioni. Chiedo la discussione d’ur- 
genza data la natura del provvedimento. 

PRESIDENTE. Do atto al Ministro di 
grazia e giustizia della presentazione di questo 
disegno di legge. Sarà inviato alla Cominis- 
sione competente. I1 Ministro ha proposto 
l’urgenza. 

Pongo in votazione questa proposta. 
(B approvata). 

Propongo di fissare per lunedì, 12 luglio 
il termine per la presentazione della rela- 
zione. Se non vi sono osservazioni, così ri- 
marra stabilito. 

(C‘0s.l rimane stabilito). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Ratifica dell’Accordo di .Cooperazione Eco- 
nomica tra l’Italia e gli Stati Uniti d’Ame- 
rica concluso a Roma il 28 giugno 1948. (36). 

PRESIDENTE. Si riprende la discussione 
sul disegno di legge: Ratifica dell’Accordo di 
Cooperazione economica tra l’Italia e gli 
Stati Uniti d’America, concluso a Roma il 
28 giugno 1948. 

È iscritto a parlare l’onorevole Nenni. 
Ne ha facoltà. 

NENNI PIETRO. Credo che lo scarso 
interesse che la Camera ha manifestato per 
la discussione che stiamo facendo, e la scarsa 
eco con cui il dibattito è seguito dall’opinione 
pubblica stia a dimostrare quanto avesse 
ragione ieri l’onorevole Corbino allorchb di- 
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ceva che siamo di fronte ad un problema, in 
riferimento al quale i componenti del Parla- 
mento hanno impegnato in anticipo il proprio 
voto. In effethi la ratifica dell’accordo ita- 
lo-americano ci è chiesta all’indomani di una 
elezione, in cui i temi del Piano Marshall 
sono stati ampiamente dibattuti ed hanno 
costituito, in certa misura, il fondo stesso 
della campagna elettorale. E siamo anche di 
fronte ad un disegno di legge che non può 
essere isolato dal complesso di una politica 
che concordo con l’onorevole Corbino, deve 
.essere accettata o respinta in blocco. 

In realtà noi ci concediamo l’illusione, o 
il lusso, di credere che stiamo discutendo un 
accordo bilaterale dell’Italia con gli Stati 
Uniti d’America. Così fosse, onorevoli col- 
leghi ! Se effettivamente stessimo discutendo 
un accordo bilaterale Ira Italia e Stati Uniti, 
destinato a regolare la complessa materia 
degli aiuti dei prestiti, dei doni americani, 
l’atteggiamento del gruppo parlamentare del 
Partito socialista, non sarebbe negativo; noi 
saremmo pronti a discutere l’accordo articolo 
per articolo, direi parola per parola, col vi- 
vissimo desiderio di migliorarlo, e mossi 
dalla convinzione, costant.emente riaffermat.a, 
che le cose stesse hanno posto il problema 
degli aiuti americani verso l’Italia in conse- 
guenza della guerra e della somma di sacrifici 
da noi affrontati dal luglio 1943 slmaggio 1945. 

Però, onorevoli colleghi, noi non abbiamo 
il diritto né di ingannare noi stessi, né di in- 
gannare il Paese. Noi non discutiamo che for- 
malmente di un accordo bilaterale dell’Ita- 
lia con gli Stati Uniti; noi discutiamo di uno 
degli aspetti della politica mondiale dei bloc- 
chi, politica che dobbiamo accettare o respin- 
gere nel suo insieme. 

Se la Camera fosse chiamata a ratificare 
un vero e proprio accordo bilaterale, il testo 
della convenzione che ci $ sottoposta solle- 
verebbe da parte nostra tre obiezioni prin- 
cipali, di per sé non insormontabili. 

La prima obiezione concerne il diritto 
dell’amministratore dell’E. C. A., di limitare 
i provvediment,i di assistenza oppure di in- 
traprendere qualsiasi azione modificatrice 
.del programma previa consultazione del 
Segretario di Stato D. 

Evidentemente, noi saremmo in diritto 
d.i chiedere che p e s t o  punto fosse precisato 
e che fosse riconosciuto per 10 meno che, 
,oltre all’autorità del Segretario di Stato 
americano, debba valere anche l’autorità 
.del nostro Ministro degli esteri. 

La seconda obbiezione si riferisce al di- 
ritto dell’Amministratore a non consegnare 

le materie prime - che possano contribuire 
alla produzione di beni da destinarsi a Paesi 
non partecipanti al1’E.R.P. (( nel caso che 
ciò sia contrario alla sicurezza nazionale 
degli Stati Uniti D. Ritengo che sarebbe stato 
del tutto legittimo rivendicare una maggiore 
considerazione per gli interessi nazionali del 
nostro Paese, tradizionalmente portati a 
considerare i rapporti commerciali ed eco- 
nomici con l’Est Europeo come un elemento 
fondamentale della nostra vita economica. 

Infine, la terza obbiezione critica si 
riferisce al diritto riconosciuto all’Ammini- 
stratore di cessare l’invio di aiuti se un Paese 
non osservi gli accordi conclusi, o usi l’as- 
sistenza in modo diverso da quello previsto, 
oppure ((se, a causa di mutate condizioni, 
l’assistenza non corrisponda più all’interesse 
nazionale degli Stati Uniti n. 

Queste considerazioni chiariscono che 
l’accordo bilaterale stabilisce tra l’Italia e 
gli Stati Uniti lo stesso rapporto che corre 
tra una società madre e le sue filiali. 

Senonché, allo stato delle ‘cose, onorevole 
Ministro degli esteri, noi del Gruppo del 
Partito socialista italiano ci domandiamo 
se una discussione analitica, come quella 
che in modo eccellente ha impostato pochi 
istanti fa il collega onorevole Giolitti, abbia 
ancora una utilità pratica e concreta. Ciò 
non soltanto perché non vi 8, probabilmente, 
più nulla da modificare, ma sopratutto per- 
ché non siamo di fronte ad un accordo bilate- 
rale, ma ad una politica in pieno svolgiment,o. 
nella quale il Paese è stato impegnato a sua 
insaputa. La prova che non si tratta di un 
accordo bilaterale, se non nella forma, sta 
anche nel fatto che il documento fonda- 
mentale a cui noi dobbiamo richiamarci è la 
legge americana per l’assistenza all’estero del 
1948, entrata in vigore il 3 aprile scorso. 
Ora in questa legge il primo titolo riguarda 
l’E.R.P., mentre il terzo e il quarto titolo 
concernono l’assistenza militare alla Grecia 
e alla Turcia e l’assistenza economica e mi- 
litare alla Cina. 

Con ciò, la speranza che poteva sussistere 
nella coscienza di un certo numero di membri 
della Camera e del Senato, dei giornalisti, 
degli uomini politici e I degli economisti, 
la speranza cioè che la dottrina Truman 
potesse essere una cosa e l’accordo bilaterale 
o quello dei Sedici potesse essere un’altra 
cosa, questa speranza non può più essere 
all’accia ta. 

Siamo effettivamente di ’frontezad una 
sceLa c!re investe la politica generale del- 
l’America e del mondo e nella quale si inse- 
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risce come un frammento nel tutto l’acdordo 
bilaterale, come vi si inseriscono gli accordi 
frd. l’Inghilterra e gli Stati Uniti, fra la 
Francia e gli Stati Uniti, i Sedici e gli Stati 
Uniti. 

Io considero dovere dell’opposizione sma- 
scherare, dietro le frasi sull’europeismo e 
sulla solidarietà internazionale, la vera na- 
tura delle cose; cioè quella tale concezione 
dei rapporti internazionali affermatasi nel 
corso del 1947, ed ora in corso di attuazione, 
della quale possiamo già valutare le conse- 
guenze, e possiam.0, anche prevedere a che 
cosa impegna il nostro Paese per oggi e per 

.domani. 
È curioso per esempio come nessuno fra  

coloro che hanno studiato la questione degli 
aiuti americani all’Europa, si sia soffermato 
sul modo diverso con cui questi aiuti furono 
organizzati nell’altro dopo guerra. 

Anche allora gli Stati Uniti d’America 
intervennero, in misura notevole, per alleg- 
gerire la crisi economica del vecchio conti; 
nente; essi impiegarono nel 1919 in Europa 
sotto forma di aiuii e di prestiti il 4,5 per 
cento della loro produzione nazionale, mentre 
nel prlino anno di applicazione del piano 
Marshall impiegheranno soltanto il 4,2 per 
cento. Questa volta, però, la loro politica è 
orientata in maniera assolut#amente diversa. 
La grande delusione che l’America riservò 
all’Europa dopo la prima guerra mondiale 
fu di rinchiudersi nel suo isolamento, riti- 
randosi dalla Società delle Nazioni dopo di 
averne patrocinato la fondazione, abbando- 
nando l’Europa alle sue divisioni ed alle sue 
difficolttl. Noi nsn avremmo che da ralle- 
grarci di aver veduto prevalere in questo 
dopo guerra un concetto diverso: quello 
della intcrdipendenza del cont,inente americano 
col vecchio continente europeo, se disgrazia- 
tamente, dopo R,oosevelt, la politica ameri- 
cana non avesse subito una evo!uzione in  
senso egemonico, che costituisce per I ’Eu- 
ropa e per il mondo un pericolo ma.ggiore 
dell’isolazionismo. 

Personalmente io ho già espresso in sede 
di discussione sulle comunicazioni del Go- 
verno, il pensiero del Gruppo Socialista 
sul carattere della nuova politica americana 
imperniata sulla dotl.rina Truman e della 
quale il Piano Marshall è uno degli strumenti. 
Ciò r isdta  in modo inequivocabile dal di- 
scorso pronunciato dal’ signor Marshall il 
10 novembre 1947 davanti alle Commissioni 
riunite del Senato e della Caniera,dei rap- 
present,anti, discorso nel corso del quale il 
Capo del Dipartimento di Stato si i! espresso 

in questi terniini: ((La sfera di azione del 
Piano coincide con la linea dclla divisione 
dell’Europa rappresentata dal punto dove 
si incontrarono le truppe anglo-americane 
e sovietiche alla fine della guerra. La comu- 
nità europea dovrà ridiventare una colonna 
della sicurezza mondiale, diversamente le 
vittime di due generazioni americane sareb- 
bero perite inutilmente 1). 

Xon meno inipegnativi sono gli accenni 
del discorso pronunciato davanti al Con- 
gresso dal Presidente Truman sulle ragioni 
strategiche, economiche ed ideologiche che 
hanno guidato gli Stati Uniti nel prendere 
la iniziativa del Piano. 

Gli americani, secondo il Presidente Tru- 
man, debbono opporsi ad una espansione 
del comunismo in Europa, perché in tal caso 
verrebbe messa in pericolo la loro sicurezza 
nazionale. Politicamente l’interesse degli Stati 
Uniti è che le Nazioni conservino indipen- 
denza ed istituzioni libere. 

Noi non c‘obbianio fare il processo alle 
intenzioni ma soltanto quello delle cose. Ora 
qui nel Mediterraneo, abbiamo due esempi 
di che cosa s’intenda per politica dell’jndi- 
pendenza dei popoli e delle istituzioni libere; 
abbiamo l’esempio della Grecia e quello della 
Spa,gna, l’uno e l’altro tali da renderci per- 
plessi sulle preoccupazioni liberali e umani- 
tarie degli Stati Uniti (Interruzione 0.1 centro). 

I1 motivo economico enunciato nel gid 
citato discorso del Presidente Trunian è che 
sol tanto l’edificazione di una economia moli- 
diale renderà possibile un aumento del i,enore 
di vita, del popolo americano. 

Non diverso sembra il pensiero del signor 
Dewey, candidato del Partito Repubblicano 
alle prossime elezioni presidenziali. Secondo 
lui gli Stati Uniti hanno una missione mon- 
diale da compiere ((fino a quando il mondo 
sarh per nietd libero e per nieth schiavo doh- 
bianio lavorare con mezzi pacifici per aiu tccre 
ovunque gli uomini a raggiungere la liberta 1). 

Una mce al centro. Questo è un processo 
alle intenzioni ! (Commenti). 

KEXKI PIETRO. Nessun processo alle 
intenzioni, onorevoli colleshi. 11 patto bila- 
terale che stiamo discutendo potrebbe, in sè 
e per si: considerato, rientrare nel novero dei 
mezzi pacifici di c.ui parla il candidato repub- 
blicano alla presidenza degli Stati Uniti. 
Tale non è il caso per l’insieme della politica, 
di cui il Piano Marshall è uno degli elementi 
essenziali e che ha già portato il mondo e 
l’Europa zd una situazionc tragica, il cui 
punto nevralgico oggi è Berlino, con tutto ci6 
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che di angoscioso Berlino rappresenta in que- 
sto momento per la pace del mondo. 

BETTIOL GIUSEPPE. Ma chi i: che 
assedia Berlino ? ! (Commenti). 

NENNI PIETRO. Noi dobbiamo quindi 
deciderci, non in funzione dell’accordo di cui 
oggi ci si chiede la ratifica, ma proprio di 
questa politica generale. Per noi socialisti 
essa è una follia; una follia per il mondo, una 
follia per l’Europa, una follia per noi it,aliani, 
in modo particol&%, che siamo al limite dei 

’ ’ due blocchi e da essi separati da una frontiera 
indifendibile. Noi non abbiamo, per gettarci 
in questa politica ed assumerne gli scarsi 
vantaggi immediati e i sicuri tragici sviluppi, 
nessuna delle ragioni che possono avere le 
classi dirigenti I americane o quelle dei paesi 
capitalistici dell’ovest europeo. 

Onorevoli colleghi, le memorie di Chur- 
chi11 sono fra i libri che fanno di pih pensare. 
Quello che i l  signor Churchill scrive della 
cecità delle vecchie classi dirigenti europee 
all’indomani della guerra del 1915 B cosa tale 
da indurre tutti noi,: tutti gli uomini che hanno 
viva la preoccupazione per -l’avvenire del 
Paese e dell’umanità a severe meditazioni. 

Uno dei capit.oli più impressionanti del 
libro è quello in cui l’uomo di Stato britan- 
nico descrive la cecità con cui le classi diri- 
genti del 1929, del 1920, del 1921, del 1922, 
con le loro divisioni, i loro egoismi, il loro 
odio del bolscevismo, persero la visione degli 
interessi dei loro stessi paesi e della pace. 

La rinascita di una Germania militarista 
è stata l’opera della diplomazia che abban- 
donò, nel 1920, l’idea della pace una e indivi- 
sibile di cui parlava allora, con accenti ac- 
corati Aristide Briand, per lanciarsi sul piano 
delle competizioni e delle gelosie. 

La Germania poté riarmarsi e provare 
dalla repubblica di Weimar al terzo Reich 
di I-Iitler, perché trovò di fronte a sé una 
Inghilterra e una Francia, divise e gelose e 
perché riuscì così ad inserirsi nella sorda 
contesa iniperialista tra il Quaì cl’Orsui e il 
Foreign Once. 

Confrontate onorevoli colleghi‘ciò che sta 
succedendo in Europa e nel mondo con gli 
avvenimenti del 1919-20 e sarete obbligati di 
riconoscere che si sta superando, di gran 
lunga, l’insipienza degli uomini che diressero 
la politica europea, dopo la prima guerra 
mondiale. 

Io non so, signori, se si debba prendere 
alla lettera il racconto che ei è stato fatto 
della morte di Hit.ler in quel tragico (( bunlier )) 

della Cancelleria berlinese, diventato, nelle 
ultime giornate della guerra, un antro di 

disperazione e di pazzia. fi probabilmente 
vero. Ma se per un a.ttimo potessimo accordare 
credito all’ipotesi che Hitler sia vivo e nascosto 
da qualche parte, in Germania, allora di fronte 
all’Europa lacerata e divisa dovremmo dire , 

che il solo trionfatore è lui, Adolfo Hitler. 
Onorevole Ministro degli esteri! Noi di- 

ciamo di no alla politica a cui dobbiamo 
l’Attuale stato dell’Europa; non tanto di- 
cianio di no all’accordo italo-americano, non 
tanto diciamo di no al patto delle Sedici 
nazioni, quanto all’insieme di una politica 
che fa pesare sul mondo la minaccia di una 
terza guerra. 

Noi diciamo di no con la coscienza di ser- 
vire gli interessi del Paese e per metterlo in,  
guardia contro l’illusione d i  potersi salvare 
abbandonandoci ad una politica che non ha 
niente di comune coi nostri interessi nazionali, 
che non corrisponde a nessuna delle esigenze 
della nostra vit.a presente e futura. 

Io posso ain.met‘i;ere, onorevoli colleghi, 
che in altra sede noi discutiamo delle respon- 
sabilità della presente situazione. Il quesito 
dell’onorevole Bettiol (( di chi è la- colpa 1) 

ha il suo valore, la sua im.portanza, interessa 
gli storici, interessa la politica ... 

BETTIOL GIUSEPPE. Onorevole Nenni, 
la sua politica è la politica dell’asino di Ruri- 
dano; noi non vogliamo morire di fame. 

NENNI PIETRO. ... ma non ha che una 
scarsa incidenza sugli interessi fondaiiieiitali 
del Paese. Noi militanti della sinistra siamo 
portati a rovesciare tutta la responsabilità 
sul capitalismo; voi sull’unione Sovietica. I 
fatti e le cose mi pare che vi diano torto ma, 
se aveste ragione, jl problema non si pre- 
senterebbe all’Italia in modo diverso. 

Noi, nazione italiana, popolo italiano, 
paese che esce da una crisi profonda in con- 
seguenza del suo inserimento nel sistema 
politico dell’Asse, cosa abbiamo a che fare 
con la politica egenionica degli Stati Uniti; ’ 

cosa abbiamo a che fare con la politica: del 
mondo borghese occidentale; cosa abbiamo 
da difendere o da conquistare, se non nella 
forma tragica di milioni di italiani che con- 
danniamo ad ’ immc.;arsi 111 un prossimo O 
lontano avvenire, per una guerra d i  interessi 
stranieri, così come il fascismo nel 1940 ini- 
molò la gioventh italiana agli interessi te- 
deschi ? (Commenti al centro e . a destm - 
Applausi  all’eslremn sinistra). 

Ecco, onorevoli colleghi, la ragione per 
cui noi, deputati del Partito socialista ita- 
liano, in  coerenza assoluta con gli impegni 
assunti davanti al Paese durante la campagna 
elettorale, daremo vot,o contrario alla ratifica 
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della convenzione italo-americana, conside- 
randola inseparabile dall’insieme di una poli- 
tica tragica e folle (Rumori al centro), desti- 
nata all’insuccesso il più completo, causa fin 
d’ora di difficoltà molto peggiori ... 

BETTIOL GIUSEPPE. I1 caos! 
KESXI PIETRO. ... di quelle che dovrem- 

mo affrontare se ci fosse preclusa la via degli 
accordi diretti con l’America. Io non credo, 
onorevoli colleghi, che fosse impossibile arri- 
vare ad accordi veramente biIaterali con gli 
Stati Uniti. .Fu il grande errore della nostra 
politica estera di non averlo tentato un anno 
fa. Comunque, il voto che oggi ci si chiede 
riveste ai nostri occhi un carattere così grave, 
che mancheremmo ad un dovere di coscienza, 
se  non assumessimo in modo chiaro e posi- 
tivo di fronte al Paese la responsabilità di 
dire (( no )). 

Onorevoli colleghi ! Di .tutte le definizioni 
che sono state date dell’idea di popolo, quella 
che a nie sembra la più accettabile, è qiiella 
di Renan, là dove dice che ciò che f a  di un 
gruppo di uomini un popolo è il ricordo delle 
grandi cose -fatte insieme e la volontà di 
compierne delle nuove. 

Noi abbiamo fatto grandi cose in quest.i 
ultinii anni. Fu una grande cosa la resistenza 
dell‘avanguardia democratica alla dittatura 
niussoliniana. Furono una grande cosa Ia 
resistenza e la rivolta contro l’occupazione 
tedesca. 

Koi ci richiamiamo a questa capa,cità 
eroica del nostro popolo di far fronte alle 
piii grandi difficoltà, per dire che anche senza 
11 Piano Marshall sarebbe stato possibile 
superare le crisi economiche del dopo guerra. 
(Vivaci commenti al centro e a destra). CO- 
niuiique non possiamo accettare l’aiuto stra- 
niero, se esso ha come prezzo il nostro inse- 
rimento nel sistema ;politico che ho or ora 
,descritto. 

Quindi voteremo no, lasciando al Governo, 
lasciando alla maggioranza, la respoiisabilità 
del suo voto. favorevole ed esprim,endo l’au- 
gurio che Governo e maggioranza riescano, 
prima che sia troppo tardi, a sottrarsi alla 
fatale concatenazione delle cose, che può tra- 
sformare di nuovo il territorio dell’ Italia in 
un campo di battaglia, e può di nuovo im- 
pegnare la gioventù italiana in sacrifici giu- 
stificabili soltanto quando siano in gioco i 
supremi interessi della Eazjone e del popolo. 
(Iiivissimi app1aùsi d’estrema sinistra - 
Congratulazioni). 

PRESIDENTE. & iswiito a parlare l’o- 
norevole Consiglio. Ne ha, facolta. 

CONSIGLIO. Onorevoli colleghi, questa 
discussione puo aver l’aria di un duplicato: 
il duplicato dell’altra discussione fatta da 
questa Assemblea sugli accordi delle Sedici 
Potenze. Io credo però che questo duplicato, 
o meglio questo prolungamento, sia estrema- 
mente utile. Estremamente utile, perché non 
posso credere che in questa Assemblea 
esista qualche collega il quale non abbia sen- 
t i to  un certo turbamento di coscienza all’ap- 
pello nazionalistico per l’indipendenza fatto 
da quella parte della Camera. 

E poiché di problema di coscienza si tratta,  
tutt i  noi abbiamo il dovere di esporre anche 
in qualche niinuto dettaglio questo travaglio. 

Io credo che si compia un errore, parlando, 
a proposito di Piano Marshall, di generosità 
americana, di aiuti americani, di doni degli 
Stati Uniti. Se gli Stati IJniti fossero un 
paese dedito ai doni umanitari, io sarei pro- 
penso a sentire una grande diffidenza, perché 
un grande paese ha un solo, dovere, quello 
di procurare l’incremento degli interessi del 
proprio popolo. ’ 

[o sono convinto che gli Stati Uniti nel 
Piano Marshall seguano un loro interesse. 
Si tratta solo di vedere se questo interesse 
degli Stati Uniti coincide con un vasto in- 
teresse internazionale, se coincide con l’in- 
teresse dell’Europa. 

Molti hanno parlato sul Piano Marshall: 
molti specialisti, molti dotti in economia. 
Io ho cercato di erudirmi sul testo di un 
illustre avversario i del collega onorevole 
Pesenti. I1 co!lega onorevole Pesenti ha pub; 
blicato un dotto saggio nella rivista Cri- 
tica Economica da lui diretta, nel’numero 10 
di quest’anno, dedicato appunto al Piano 
Marshall e in cui ha pubblicato un articolo 
anche il democristiano onorevole Campilli. 
L’onorevole Pesenti ci ha appreso qualche 
cosa di molto interessante sul Piano Marshall 
e sulla possibile interpretazione degli scopi 
degli Stati Uniti nel perseguire questa poli- 
tica economica. 

L’onorevole Pesenti ritiene’- e non gli 
si può dare torto - che si sia avverata negli 
Stati Uniti un’altra delle predizioni marxiste: 
cioè, dopo questa guerra, come dopo l’altra, 
si è prodotta negli Stati Uniti una colossale 
concentrazione di capitali; cioè, quasi tutt i  i 
capitali disponibili in Europa e in altri Paesi, 
del mondo si sono concentrati negli Stati 
Uniti. Dopo l’altra guerra gli Stati Uniti 
ebbero, in conseguenza di questa concentra-. 
zione di capitali, una tremenda crisi: quella 
del 1929. Ora gli economisti niarxisti preve- , 
dono che gli Stati Uniti avranno una nuova 

. 
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grande crisi in un certo anno futuro, crisi 
che sarà enormemente più grave di quella del 
1929. Anzi si può dire che il complesso di 
Stati  che si aggruppano intorno all’Unione 
Sovietica, non miri tanto ad una politica di 
aggressione militare, quanto punti tutte le 
sue carte sulla speranza di questa crisi fu- 
tura, che dovrebbe costringere gli Stati Uniti 
a ripiegare su loro stessi e a disinteressarsi 
degli affari dell’Europa, la quale Europa 
non avrebbe in quel momento altra soluzione 
da scegliere che l’aiuto della grande potenza 
più vicina, l’unione Sovietica. 

Ora a nie pare che il capitalismo degli 
Stati Uniti in ques’to secondo clopoguerr& 
abbia ricavato un o straordinario profltto 
dall’esperienza fatta nell’altro dopoguerra, 
nel senso ‘che gli americani - come ho p0tul;o 
leggere appunto nell’esposizione dell’onore- 
vole Pesenti - invece di attendere questa 
crisi di cui conoscono già tut,ta la possibile 
portata, si propongono di rest,ituire all’Eu- 
ropa i capitali che si sono concentrati presso 
di loro. Vale a dire. essi cercano di servirsi 
della loro enorme potenza, economica per ri- 
stabilire presso a poco liequilibrio precedente 
alla guerra. 

& chiaro che questo non fanno per una 
ragione umanitaria, 116 per essere generosi, 
nè per dimostrarsi straordinariamente buoni 
e romantici. L o  fanno nel loro interesse, lo 
fanno per sopravvivere. E dunque essi hanno 
compreso che il vecchio capitalismo, il vec- 
chio sistema capitalistico che li indusse a 
riconcentrarsi in loro stessi dopo l’altra guerra 
era una via che non menava alla vita ma alla 
morte. Quindi hanno superato i1 vecchio 
capitalismo ed hanno assorbito delle espe- 
rienze che io direi più giovani, che io direi 
piìi di sinistra. 

Ma perché è interessante questo esperi- 
mento ? Per noi italiani è particolarmente 
interessante perché noi non dobbiamo di- 
menticare certi aspetti della nostra parteci- 
pazione alla seconda guerra mondiale; e non 
voglio qui alludere alla guerra contro il te- 
desco, cioè alla guerra partigiana, nia alla 
prima parte delÌa guerra, quella che l’Italia 
combattè accanto alla Germania. Noi en- 
trammo in guerra con la persuasione che i l  
conflitto sarebbe durato poche settimane, 
pochi mesi. Circa un anno dopo, in questo 
Paese che si era gettato in quest,a guerra a 
cuor leggero, k i i n c i b  a nascere la preoccu- 
pazione, nelle sPrs:c dirigenti fasciste, degli 
scopi di guerra.. I;essuno aveva mai pensato 

<che l’Italia potess: ;-vere altri scopi di guerra 
se  non quelli chiusi nel segreto della nient,e 

di Mussolini. Ed allora si tirh fuori l’argo- 
mento della nazione proletaria, l’argomento 
di  questo popolo povero, privo di risorse, 
privo di materie prime, che aveva assoluta 
necessit,à di espansione, di materie prime, di 
territori da popolare. Fascisti erano i modi 
con i quali questi slogans erano espressi, ma 
la realtà era autentica. Non perché il fascismo 
ha usato questi slogans contro le Nazioni 
Unite, per la realizzazione di un piano’ impe- 
rialista, non per questo l’Italia è meno povera; 
anzi è più povera di prima; anzi ha meno di- 
sponibilità di materie prime, minori disponi- 
hilita cli territori. 

Ora, bisogna riconoscere ,che. tutti gli 
Itdiani, i quali combatterono sotto la guida 
del fascismo, con la ingenua persuasione di 
adempiere ad un loro dovere, ohbedirono so- 
pratutto al mito - chiedo scusa - allarealtà 
di quest,a Italia proletaria, di questa Italia 
che aveva le sue ragioni, di presentare delle 
sanguinose rivendicazioni nei confronti dei 
Paesi che monopolizzano la, ricchezza del 
mondo. Noi ricordianio che gli Stati Uniti, 
come agli inizi del 1918 formularono i i 4  
punti di Wilson per svuotare il programma 
rivoluzionario del popolo russo, così formu- 
larono, insieme ai loro alleati, la Carta atlan- 
tica. I1 punto centrale della Carta atia.ntica è 
quella libertà dalla miseria che le Nazioni ric- 
che garantiscono a tutti i popoli, coxpresi i 
popoli nemici. 

Noi fummo molto scettici dinanzi a questa 
Carta e infatti nessuno poteva garantirci che 
la Carta atlantica non subisse la stessa sorte 
dei 14 punti. Se non che, è onesto riconoscere 
oggi che gli Stati Uniti, con questo gigantesco 
piano di restituzione di beni alla vecchia Eu- 
ropa, non di elargizione di doni, non di mani- 
festazioni di generosità, non fanno altro che 
iniziare l’adempimento di un impegno assunto 
nella Carta atlantica. Ed allora noi dobbiamo 
dire al popolo italiano che non riceviamo 
doni dall’Anierica. Se la guerra è stata per- 
duta, è stata perduta nel suo aspetto politico 
3 militare; è stata perduta la guerra fascista; 
ma. la guerra che il popolo italiano ha combat- 
tuto, è stata vinta. L’inizio della vittoria è 
?roprio in questo Piano Marshall, in questo 
.-iconosciniento che gli Stati Uniti testinio- 
liano con questi accordi. Allora noi dobbiamo 
:icordarci che molto sangue è stato versato 
inche dal popolo italiano per raggiungere 
pes t i  risultati che, comunque, aprono una 
;trada all’avvenire, , aprono una strada al 
iconoscimento del diritto dei popoli poveri. 

Ma C’è un’altra ragione che ci induce a 
lare il nostro pieno consenso a questi accordi; 
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noi non possiamo, onorevole Nenni, consi- 
derare gli Stati Uniti oggett,ivamente e fred- 
damente come una qualsiasi potenza capita- 
listica. Noi dobbiamo ricordare, onorevole 
Nenni, che di questa nazione americana fanno 
parte 10 nzilioni di ‘cittadini oriundi italiani, 
figli di italiani, che hanno magari dimenti- 
cato la lingua, nia ckie non hanno dimenti- 
cato la Patria ... 

Una voce all’estrema sinistra. Colonnello 
Poletti ! 

CONSIGLIO. Anche il colonnello Poletti. 
Quesli italiani ci hanno dimostrato ciò che 
l’Italia è per loro, in che conto tengono la 
loro Patria e che cosa possono per la loro Pq- 
tria. Basterebbe avvicinare lo zelo di cui 
danno prova, in questo periodo, il Governo 
americano ed i candidati alla presidenza della 
Repubblica, e lo zelo di cui davano prova al 
tempo della rielezio’ne di Roosewelt. Questo 
significa che il voto degli oriundi italiani 
d’America conta al numero uno e che negli 
Stati Uniti ci si preoccupa sopratutto, durante 
queste campagne elettorali, dei’ voti degli 
oriundi italiani. Questo signtfica che il senti- 
mento degli oriundi italiani è vivo ed è co- 
stantemente vicino a noi, ai nostri interessi 
ed al nostr.0 destino. 

Come possiamo noi, dunque, trattare conie 
Nazione capitalistica, coine Nazione egenio- 
nica, come Nazione direi quasi nemica, un 
Paese che è stato fatto anche col lavoro, anche 
col sudore, anche coll’aniore degli italiani ? 
Un Paese del quale siamo parte, un Paese 
nel quale una percentuale della popolazione 
considera 1’ Italia come madrepatria ? Questo 
noi non possiamo dinien ticarlo, onorevole 
Nenni. 

Rimane un altro aspetto, l’aspetto della 
politica egenionica degli Stati Uniti. Qui noi 
dobbiamo essere chiari, onorevole Nenni. 
lo  non esito a confessare che noi abbiamo 
appreso su libri dei nostri Maestri che cosa 
valga l’indipendenza nazionale. Sui libri dei 
vostri Maestri noi abbiamo imparato a capire 
che non esiste indipendenza nazionale dove 
non esiste indipendenza economica. C’è un 
famoso libro di Lenin destinato a questo. 
Ora noi abbiamo perduto una guerra, e quale 
guerra ! 

Noi abbiamo ad oriente una coalizione, 
un’unione di popoli diretti dall’Unione so- 
vietica. ‘Oggi è inutile che noi ricorriamo a 
degli spunti giornalistici e. politici. Abbiamo 
dei documenti sui quali giudicare ed il docu- 
mento principale è la famosa scomunica della 
Iugoslavia, pubblicato a Bucarest. Se questo 
documento è autentico, noi possiamo vedere 

fino a che punto, fino a che minuzie, l’autorità 
dell’unione sovietica si ingerisca degli affari 
interni di un altro Baese. (Applausi al centro 
e a destra). 

Io sono pronto a riconoscere che dal vo- 
stro punto di vista questo perfettamente 
legittimo e che non ha niente in coniuiie con 
quello che si pratica da noi. Sono pronto 
ad am.mettere che questo è perfettamente 
legittimo, quando si identifica 1’ Unione so- 
vietica nella classe operaia, nella guida della 
classe operaia. Allora i l  rapporto è tutto qui: 
siete tut ta  una famiglia. 

PerÒ voi dovete anche ammettere che la 
vostra è una visione totale del mondo. Ma 
proprio perché si tratta di una (( Weltanschau- 
ung 11, non dovete meravigliarvi se di fronte 
allavostraunità, che è gigantesca, noivogliamo 
avvicinarci ad un’altra unità che possa for- 
n?are l’equilibrio con voi. Quindi e strano che 
voi, nientre fate parte di que1l’un;tà interna- 
zionale, cj esortiate al nazionalismo più gretto, 
piìi assoluto ! 

Una voce all’estrema sinistra. Per evitare 
conseguenze disastrose per il nostro Paese. 
(Rumori al centro). 

CONSIGLIO. Se voi identificate la vostra 
parte col Paese, siccome questo esperimento 
si trasformerà nelIa vostra catastrofe, i: chiaro 
che voi vedete la catastrofe del Paese ! È. una 
questione di identificazione. (Applausi al  
centro e a destra). 

Io credo che non convenga drammatizzare 
eccessivamente i rischi che l’Italia corre, con 
la partecipazione a questo piano. Forse il 
successo sarà parziale, forse non avremo un 
successo totale; ma dobbiamo animettere che 
la maggioranza di questo Paese, che aderisce 
conle mentalità, come spirito, come religione 
alla parte occidentale del mondo, ha tutto 
l’interesse a correre questi .rischi, a parteci- 
pare a’questo tentativo, che non èil tentativo, 
degli Stati Uniti, ma il tentativo di sopravvi- 
vere di questa società, che vuol dimostrare: 
in concorrenza con voi, di essere ancora 
vivente. 

Questa discussione noi la riprend, premo 
innanzi ai primi risultati. Aspetteremo questi 
risultati per guardarci lealmente. Quello 
sarà il giorno in cui qualcuno di noi potrà 
lealniente dire: (( Voi avevate ragione 1). Ma, 
in coscienza, noi non abbiamo nessun motivo 
di respingerlo, oggi. 

IO non avetro intenzione che di fare una 
brevissima dichiarazione, per non togliere del 
tempo prezioso ai colleghi, e vorrei terminare 
proponendo la votazione di un ordine del 
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giorno indiiizzato agli italiani d’estero, che 
dico.: 

(( La Camera dei deputati, nel ratificare gli 
accordi bilaterali fra l’Italia e gli Stati Uniti 
volge un saluto agli italiani residenti negli 
Stati Uniti ad essi la gratitudine di tu t ta  la 
nazione per l‘opera di amore che essi hanno 
svolto a vantaggio della Patria nel momento 
delle sue maggiori sventure e augura che i 
loro lavoro e la loro lealtà stringa. sempre più 
i vincoli spirtuali e materiali fra gli Stati 
Uniti e l’Italia)). (Applaus i  al centro e a destra). 

Annunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e di una interpellanza pervenute 
alla Presidenza. 

GUADALUPI, Segretario legge: 

(C I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
Ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere per quali motivi non ha ricevuto 
applicazione la norma dell’articolo 2 del de- 
creto legislativo 24 febbraio 1948, che prevede 
la concessione di mutui ai contadini o coope- 
rative di contadini per l’acquisto della pic- 
cola proprietà terriera, prevista dall’artico- 
lo 1; e per conoscere, inoltre, quali provve- 
dimenti intenda prendere o proporre perché 
i benefici disposti dalla legge in favore dei 
contadini, vengano effettivamente e sollecita- 
mente attuati. 

(( ARIBROSINI, DI LEO )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
-Ministro della difesa, per conoscere i motivi 
che ostacolano la cessione, anche tempora- 
nea, delle casermette del campo Stelle di 
Nola, all’Opera nazionale maternità ed infan- 
zia per un istituto di ricovero ed educazione 
di circa tremila fanciulli poveri, attualmen- 
t e  non alloggiabili altrove. 

(( Per le esigenze militari presenti e futu- 
re, in quelle località, potrebbe essere suffi- 
ciente la grande ‘ caserma di costruzione van- 
vitelliana. 

(( I1 comune di Nola ha già deliberato la 
,cessione di un fondo di circa 12 ettari, vici- 
no alle suddette casermette e tale da essere 
utilizzabile anche per l’istruzione professio- 
nale agricola dei fanciulli e giovanetti da ri- 
coverare. 

(( COLASANTO, D’AMBROSIO, LIGUORI, CA- 
SERTA, FIRRAO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro della difesa, per. conoscere se intenda 
prendere l’iniziativa ‘di un provvedimento le- 
gislativo, tendente ad eliminare le gravi spe- 
requazioni che si sono venute a creare con 
l’applicazione del regio decreto-legge 14 mag- 
gio 1946, n. 384, data la diversità dell’epoca 
dello sfollamento e data la disposizione ,del- 
l’articolo 8 del decreto-legge stesso. 

(( RICCIO STEFANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei Ministri, per cono- 
scere se - in vista delle gravi conseguenze 
derivanti dal ‘decreto legislativo 13 novembre 
1946, n .  391, che prevede la confisca obbliga- 
toria anche in caso di applicazione di am- 
nistia - si intenda rendere facoltativa la .con- 
fisca stessa, in adeguamento anche dei prin- 
cipi della Costituzione e della procedura pe- 
nale. 

(C RICCIO STEFANO D. 

(( I1 sott<oscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro di grazia Q giustizia, per conoscere se 
- dato il grave perturbamento dei servizi 
carcerari e le gravi sperequazioni esistenti 
tra i ruoli del personale carcerario ed altri 
ruoli - intenda prendere i provvedimenti ur- 
genti per garantire .ad ogni stabilimento un 
direttore effettivo ed un numero sufficiente 
di agenti e di funzionari, agli istituti mino- 
rili il personale idoneo, ai manicomi ed agli 
stabilimenti ‘di carattere ospedaliero il perso- 
nale direttivo specializzato, alle officine ed 
alle colonie agricole i tecnici sufficienti ed 
idonei. 

(( RICCIO STEFANO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Prei 
sidente ‘del Consiglio dei Ministri e il Mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i motivi per 
cui, dopo quattro anni, ancora non si è prov- 
veduto a ripristinare ,a tutti gli effetti il co- 
mune unico di Civitanova Marche, scisso nei 
due comuni di Porto Civitanova e Civitanova 
Alta dall’ufficiale per gli affari civili del Go- 
verno militare alleato, con ordinanza del 30 
novembre 1944, che lo stesso Commissario 
provinciale ‘del Governo militare alleato ri- 
conobbe illegale e dannosa, tanto da revo- 
carla con suo provvedimento del 23 febbraio 
1945. 

(( I1 protrarsi della posizione irregolare an- 
zidetta arreca ovvii ,danni alla popolazione del 
krritorio del comune ,di Civitanova, gdurissi- 
mamente provato ‘dalle distruzioni belliche, e 
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pertanto è necessaria ed urgente la soluzione, 
da troppo tempo attesa, che riconosca l’esi- 
stenza del comune unico di Civitanova Mar- 
che, soluzione che sola può sod,disfare il buon 
diritto e gli improrogabili bisogni di vita 
della popolazione. 

(( BORIONI n. 

(( I1 sottoscrittb chiede d’interrogare il Mi- 
nistro dell’interno, per conoscere con quali 
sollecit,i provvedimenti intenda porre rime- 
dio all’atto arbitrario e illegittimo del pre- 
fetto di Macerata, che con suo decreto 30 giu- 
gno 1948 ha sospeso per il periodo di tre mesi 
dalle sue funzioni di ufficiale di Governo il 
sindaco ,di Caldarola, colpevole, nel giudizio 
del prefetto, di aver individuato e denunciato 
all’autoritk competente il responsabile delld 
diffusione di una pretesa lista di persone, che 
sarebbero state eliminate nel caso di vittoria 
clettorale ,del Fronte democratico popolare. 

(( L’interrogante chiede di conoscere se ri- 
sulti all’onorevole Ministro che il grave ed 
ingiustificato provvedimento del prefetto ha 
suscitato risentimento e fermento tra la cit- 
tadinanza di Caldarola, che” vi scorge l’ulti- 
ma, e superflua prova, della preconcetta osti- 
lità costantemente dimostrata dal predetto 
prefetto contro Amministrazioni del Fronte. 

(c BOXIONI 1 ) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei Ministri e i Mi- 
cistri dell’interno e delle finanze, per sapere 
se non ritengano necessario e doveroso pre- 
sentare alla Camera il progetto legislativo che 
P stato già da molto tempo promesso, per la 
retrocessione in proprietà ai comuni e agli, 
altri enti pubblici, alle cooperative, ecc., dei 
beni sottratti loro con la violenza fisica ci mo- 
rale oppure con l’assentimento pavido o frau- 
~olen to  degli amministratori, da parte degli 
organi del passato regime (Federazioni fa- 
sciste, GIL, ecc.), anche a mezzo di negozi 
formalmente validi (donazioni, finte vendite, 
vendite con lesione enorme di prezzo, ecc.). 

(( CAPALOZZA, BUZZELLI, GRAZIA, BE~TI  
GIUSEPPE fu Angelo, DIAZ LAUM, 
CERRETI, FLOREANINI DELLA P O ~ T A  
GISELLA, MARCELLINO C O L O M ~ I  
NELLA, ANGELIJCCI MARIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere quali provvedimenti intende pren- 
dere nei confronti del dottor Aonzo, ammi- 
nistratore delegato della Cartiera italiana di 

Serravalle Sesia, presidente dell’Associazio- 
ne industriali di Vercelli e membro della 
Giunta nazionale della Confindustria e nei 
confronti dell’hssociazione industriali pro- 
duttori d i  carta e cartone, i quali, nella ver- 
tenza da oltre 20 giorni insortti nella Car- 
tiera stessa, hanno assunto una posizione, che 
apertamente viola non soltanto l’accordo in- 
terconfederale sulle commissioni interne, mR 
anche la lettera e lo spirito dells‘ Costituzio- 
ne, il  far rispettare la quale è compito del 
Governo. 

(( ORTONA )>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i Mi- 
nistri dell’industria e commercio e delle fi- 
nanze, per conoscere quando saranno emana- 
te le norme di pratica esecuzione del ?ecr::- 
to legislativo 14 dicembre 1947, n.  1598, p’!r 
la industrializzazione del Mezzogiorno. E per 
conoscere, altresì, se non si ritenga opportu- 
no un ulteriore provvedimento di legge, #-li- 
retto ad estendere al suddetto decreto le iise- 
volazioni fiscali previste all’articolo 14 ciel 
decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, 
riconosciute anche dal decreto 1egislLtiw h o -  
gotenenziale 10 novembre 1944, n. 367. 

(( PERLINGIERI ) I .  

(C I1 sotOoscritto chiede d’intervogare il Mi- 
nistro del tesoro, per sapere - se possibile - 
quante siano state le pratiche di finanzia- 
mento, e per quale importo complessivo, fi- 
nora definite in applicazione di ciascuno dei 
decreti legislativi 1“ novembre 1944, n. 367; 
14 dicembre 1947, n. 1598 e 15 dicembre 1947, 
li. 1419; e quante quelle che sono attualmente 
in istruttoria e ancora da decidere, sempre 
in riferimento distinto n ciascuno dei tPe 
predetti decreti. (L’interrogante chiede la  ri- 
sposta scritta). 

(( MANNIRONI ))- 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i Mi- 
nistri dell’agricoltura e forcste e delle finanze, 
per conoscere se non I-itengano di concedere 
opportuni provvedimenti, affinché i produt- 
tori agricoli ammessi nei mercati per ven- 
dere direttamente i loro prodotti, special- 
acn ic  ortofmtticoli, siano esonerati dal pa- 
gamento della tassa bollo e scambio sui pro- 
dotti medesimi, tassa che, mentre concorre 
a fare rincarare i prezzi dei prodotti, con 
evidente danno dei consumatori, appare par- 
ticolarmente vessatoria anche per il modo con 
cui viene imposta e riscossa. 
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(c L’int.errogante fa presente che il malcon- 
tento e l’agitazione per la tassa suddetta sono 
diffusissimi fra gli ortolani. Questi coltiva- 
tori sono portati a credere che l’imposizione 
del balzello il loro carico vada ad esclusivo 
vantaggio degli speculatori del mercato, i 
quali male sopportano la presenza dei pro- 
duttori e l’opera di calmiere sui prezzi che 
i produttori stessi potrebbero efficacemente 
esercitare ove non ne fossero ostacolati dalla 
tassa in parola. (L’interrogante chiede la ri- 

(( SCOTTI ALESSANDRO X. 

sposta scritta), 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i Mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e dell’interno, 
per conoscere se non ritengano di stabilire 
opportune norme intese a far sì che dopo 
una data ora, quando cioè può ritenersi che 
le normali contmttazioni siano esaurite, il 
pubblico sia liberamente ammesso nei locali 
dei mercati ortofrutticoli all’ingrosso e pos- 
sa così direttamente rifornirsi sulle - quantità 
di merci che i produttori non sono riusciti 
ad esitare. 

adot- 
tato con sodisfazione e vantaggio sia dei pro- 
duttori che dei consumatori : si tratterebbe di 
indurre tutti indistintamente i comuni ad 
adottare lo stesso sistema. Si fa rilevare che, 
trattandosi di merci deperibilissime, per la 
conservazione delle quali i produttori non 
hanno alcuna attrezzatura, i produttori stessi 
si trovano nel.l’alternativa o di vedere la 
merce andarc a male o di doverla perciò di- 
struggere o di cederla a prezzi disastrosi 
extra listino di niercato ai grossisti, i quali 
ne fanno poi oggetto di grosse speculazioni a 
danno dei produttori e dei consumatori. 
(L,’interrogante chiede la. risposta scritta). 

(( SCOTTI ALESSANDRO 1); 

( c  In almeuni comuni questo sistema 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro del commercio con l’estero, per cono- 
scere con quali criteri sono rilasciati i per- 
messi di esportazione per i prodotti ortofrut- 
ticoli. Consta all’interrogante che, in molti 
casi, singoli produttori o enti di produttori, 
pure essendo in grado di fornire tutte le ga- 
ranzie dall’attuale legislazione richieste, non 
riescono ad ottenere permessi di esportazione, 
che invece altri produttori ed altri enti mo- 
nopolizzatori del commercio estero ortofrut- 
ticolo facilmente riescono ad avere. (L’inter- 
rogante chiede la, ri,sposta scritta). 

([ SCOTTI ALESSANDRO I). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro dell’interno, per conoscere quali 
prov~ediment~i intenda adottare a favore dei- 
funzionari di pubblica sicurezza, per i quali,, 
in seguito all’aumento ,dell’indennità militare 
concessa ‘dal Ministero ,della difesa alle forze 
armate e di cui hanno usufruito anche gli u f -  
ficiali di pubblica sicurezza, si è creata un2 
mortificante situazione di disagio ,morale e 
materiale. 

(( L’indennità ‘militare concessa agli uffi- 
ciali di pubblica sic,urezza genera grave spe- 
requazione eco’nomica tra il trattamento fatto 
3 questi ultimi e quello fatto a i  funzionari di 
pubblica sicurezza. 

N Detta sperequazione è tanto più sentita, 
in quanto sia gli uni che gli altri dipendono 
dalla medesima Amministrazione. 

(( Ne risulta pertanto che il trattamento 
economico globale mensile, ,di cui gode un 
capitano di pubblica, sicurezza (grado IX), ‘311- 

per,a di molto il trattamento economico com- 
plessivo mensile di un questore o di un ispet- 
tore generale (grado V); ed altrettanto dicasi 
del trattamento economico di un conmiissa- 
rio aggiunto (grado IX), che è superato da 
quello di un ,maresciallo di pubblica sicu- 
rezza. 

(( Tenendo conto che tutti i servizi di poli- 
zia sono impemiati sull’opera intelligente e 
r6sponsabile dei funzion.ari di pubblica sicu- 
rezza, si chiede, all’onorevole Ministro la con- 
cessione di ‘miglioramenti economici ai fun- 
zionari, onde ristabilire l’indispensabile equi- 
librio. (Gli interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

(( DE MEO, CAIATI 1). . 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
Ministri dell’interno, dell’agricoltura e fore- 
ste, delle finanze e del lavoro e previdenza so- 
ciale, per conoscere quali provvedimenti sia- 
no stati presi o si intendano prendere per ve- 
r i re  incontro alla grave situazione in cui sono 
venute a trovarsi le popolazioni agricole for- 
temente danneggiate dalle recenti grandinate 
in parte della provincia di Brescia. Infatti, in 
alcuni comuni, come Berlingo, Comezzano, 
Cizzago, Gussago, Castrezzato, Zone ed .altri, 
le perdite sono state del 100 per cento, e per 
le viti le conseguenze sono ancora peggiori 
per i danni che si ripercuoteranno anche si11 
rendismento ‘degli anni successivi. I danni su- 
biti dalla sola produzione granaria dagli uf- 
fici comunali di controllo cereali sono Com- 
putati superiori a 500 milioni. 
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(( Perciò le popolazioni danneggiate chie- 
dono aiuti sotto varie forme: 

a) esclusione totale o parziale della cor- 
responsione ,del grano all’ammasso per con- 
tingenza, in ragione ’ degli accertamenti ese- 
guiti dai competenti uffici; 

b) assegnazione di cruscami, ,mangimi e 
concimi ,azotati; 

c )  csenzione o riduzione di i,mposte c 
tasse; 

d )  agli affittuari coltivatori-conduttori, 
coli mano ,d’opera alle dipendenze, l’esenzione 
dal pagamento dei contributi unificati, alme- 
no per quei salariati occupati in più nelle 
.aziende oltre il normale imponibile di mano 
d’opera de1l.a provincia. 

(( I provvedimenti si ravvisano necessari, 
urgenti e umani. (Gli interroganti chiedono 
da risposta scritta). 

(( CHIÀRINI, ROSELLI, BAZOLI, BIAN- 
CHINI LAURA, MONTINI D. 

. 
(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 

nistro dei trasporti, per conoscere se ritenga 
di estendere agli ordinari ed ai parroci catto- 
lici in cura d’anime, retribuiti dallo Stato a 
mezzo di emolumenti integrativi alle entrate. 
dei benefici (congrua), nella maggior parte 
inesistenti, lo sconto sulle ferrovie dello Sta- 
to (concessione C). (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 

(( PERLINGIERI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i Mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e dei lavori 
pubblici, per sapere : 1”) a quanto ammonta 
lo stanziamento straordinario concesso, per 
lavori, al Consorzio di bonifica della Valle 
meridionale di Chiana e di Tresa; 2”) se am- 
mettono che - al fine di impedire che le 
inondazioni producano ulteriori danni al- 
1’a.gricoltura e di riportare la pianura in og- 
getto al suo normale livello di produzione, 
$li Uffici tecnici competenti debbano conside- 
rare accessori i lavori da eseguirsi nel corso 
dei torrenti, in alto della Valle, e fondamen- 
h l i  ed urgenti quelli, di spurgo dei canali 

di bonifica nel tratto di pianura che va dai 
pressi della stazione ferroviaria di Chiusi al 
territorio del comune di Ficulle; 30) se siano 
disposti a dare disposizioni rigorose al Con- 
sorzio di bonifica affinché per l’esecuzione dei 
lavori, siano assunti di preferenza, e con pre- 
cedenza assoluta, i braccianti agricoli di ca- 
tegoria, disoccupati. (L’interrogante chiede l a  
risposta scritta). 

(( F O R A  n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interpellare il 
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Mi- 
nistro della marina mercantile, sulla neces- 
sità di aumentare le pensioni della gente di 
mare e d’estenderle ai pescatori marittimi. 

C( GIULIETTI X. 

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai Mi- 
nistri competenti quelle per le quali si ri- 
chiede la risposta scritta. 

Così pure l’interpellanza sarà iscritta al- 
l’ordine del giorno, qualora i Ministri interes- 
sati non vi si oppongano nel termine regola- 
mentare. 

La seduta .termina alle 20.15. 

Ordine del giorno per le sedute d i  domani. 

Alle ore 10,30 e alle.l6,30: 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

(( Ratifica dell’Accordo di cooperazione 
economica tra l’Italia e gli Stati Uniti d’Ame- 
rica, concluso a Roma il 28 giugno 1948 )>. 
(36) (Urgenza): 

- - 
IL DIRETTORE DELL’UPFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. ALBERTO GIUGANINO 

TIPOGRAFIA D E L L A  C A M E R A  DEI DEPUTATI 


