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cordi internazionali firmati in Roma 
il 25 marzo 1957: a )  Trattato che 
istituisce la Comunità europea del- 
l’energia atomica ed atti allegati; b )  
Trattato che istituisce la Comunitit 
economica europea ed atti allegati; 
c) Convenzione relativa ad alcune 
istituzioni comuni alle Comunità 
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da eccezionali calamità naturali e 
a favore delle aziende agricole dan- 
neggiate dalle avversità atmosfe- 
riche nonché provvidenze assisten- 
ziali a i’avore delle popolazioni delle 
zone sinistrate del territorio nazionale 
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(’oiigedo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto c o n g d o  il 

( È concesso). 
tfeputato Dante. 

A4pprovazioiii in C‘ommissioiie. 

PRESIDENTE. La 1V ConiinissionP ( ] ; i -  

iiaiize e tesoro). nella seduta di martedì 
33 luglio, ha approvato i1  seguente pi-nv- 
\.edirnen to: 

(( Autorizzazione della spesa di lire i0 mi- 
liardi e 200 milioni per le liquidazioni da ef- 
fettuare in applicazione della legge 4 dicem- 
hre i956, n.  1404 >) (2975) (Con nzodificazioni). 

Nelle riunioni di stamane delle Commis- 
sioni permanenti, sono stati approvati I se- 
guenti provi ediinenti. 

dnlln 1.1 1 Con, 11 ( i s  cio ne i I, u uu ?i p uh bl icz) : 

(( Soppressione del ruolo 
” Ufficiali idraulici del personale di custodia 
delle opere idrauliche e di bonifica ” eld isti- 
luzione del ruolo ” Ufficiali idraulici, Funzio- 
nari tecnici ’ ’  Gruppo B )) ‘(205) (In un n m v o  
testo); 

(( Autorizzazione di spesa per i1  riassetto, 
la sistemazione, i1 completamento e l’amplia- 
mento di cliniche universitarie ed ospedafli 
clinicizzati )>  (Approvato dalla V I 1  (’orrimis- 
Fione pertijuiiente del Senato) (3050); 

diilla VI11 Conmissione (Trasportz) 
(c Modifiche delle disposizioni sulle compe- 

tenze accessorie del personale delle ferrovie 
dello Stato )) (Approvato dalla V I 1  Cott imi \ -  

$ione pern2anente del Senato)  (3037), 
(( Elevamento dei limiti di età per i1 collo- 

camento a riposo di alcune categorie del per- 
sonale esecutivo dell’A4mministrazione delle 
ferrovie dello Stato 1) (Approvutu dalla 
VI1 Cum r)( 1 c s ione perni nnmz te {Id Sen ut 01 
( 3038) ; 

(( Ritocchi agli slipendi del personale ese- 
cutivo de!l’Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato )) iilpprovuto dalla VI1 Conirnic- 
$ione permanente del Senato) (3039 , 

dalla 1X Goniwiissione :dgricolturu) 
(( Nuov~. autorizzazione di spesa per la 

concessione del concorso statale negli interessi 
dei mutui per la formazione della ~> ic~o l i i  pro- 
prietà contadina )) (22308); 

G I R ~ E D O  : (( Modifica all’ai ticolo i della 
legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente prov- 
vedimenti a favore dei territori montani )) 

FODEKAKO ed altri 

(2822) ; 

(( Nuova autorizzazione di spesa per la 
concessione del concorso statale negli i n b  
rwsi dei mutui di ,miglioramento fondiario )) 

( z fpprova to  dalla V I l l  Commissione perrna- 
nenie del Senato) (2,885). 

Trasmissione dal Senato 
e deferimento a Commissione. 

PRESIDENTE. 11 Senato ha trasmesso il 
seguente disegno di legge, già approvalo dalla 
Camera P niodificato da  quel Consesso: 

r (  Autorizzazione della spesa di lire un mi- 
‘iardu per la costruzione di caserme per le 
f‘.)me di polizia >) (969-R). 

Sarà stampato e distribuito. Data l’ur- 
gerizii, ritengo che possa essere deferito in 
sede legislativa, con il parere della IV Com- 
missione, alla VI1 Commissione (Lavori pub- 
ì ~ ! i c i )  che oiìt lo aveva avuto in esame in sede 
refe ren te. 

Sr non vi S o n »  obimioni, ~ i r n a n e  così 
s t ahili t o. 

(Così rimane stabilito) 

Deferimento a Commissione. 
PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 

faita, ritengo che i1 seguente disegno di legge 
possa esser? deferito ali’esame e all’approva- 
zioiie della JV Coinniissionc (Finanze e tesoro), 
in sede legislativa: 

(( Modifìcaaioni al Lesto unico 17 luglio 
1910, n. 536, r iiiiificazioiie delle norme con- 
crriieiiti i Buoiii del tesoro poliennali coil 
quelle degli nlti~i debiti dello Stato )I ( A p p r o -  
vuto dal Scnato) 13078). 

Se non VI miin ohiezinrii, iaimanti così 
sta bi l i  to. 

(Così rimcrnp stabilito\. 

Annunzio di una proposta di legge 
e SUO deferimento a Commissione. 

PRESIDENTE. I? stata presentala dai 
deputati Triizzi cci altri la proposta di legge: 

(( Riduzione dei canoni di afitto di fondi 
ruSt ]ci danneggiati dli eccezioriii1 I avversith 
atmosferiche )I ((3098). 

Sarà stampata, distribuita e trasmessa 
<i:’ I TX Ci7inrnissione (Agricoltura), in sede 
I~~gislativa. 

Se non vi cono ohirzioiii, rirnatie così 
stabili to. 

(Così rimane stnbilitu). 
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Votazione per la elezione 
di tre Segretari di Presidenza. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
le votazione segreta per schede per la ele- 
zione di tre segretari di Presidenza. 

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la 
Commissione di scrutinio. 

(Segue il sorteggio). 

Comunico che la Commissione di scru- 
tinio risulta composta dai deputati Boidi, 
Berzanti, Helfer, Rigamonti, Galli, Penaz- 
zato, Villabruna, Giglia, Cafiero, Bonfantini, 
Ferrari Francesco ed Aimi. 

Indico la votazione. 
(Segue la votazione). 

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà 
frattanto nello svolgimento dell’ordine del 
giorno. 

Discussione del disegno di legge : Acquisti 
all’estero per conto dello Stato di materie 
prime, prodotti alimentari ed altri prodotti 
essenziali. (2345). 
PRESIDENTE. L’ordine dei giorno reca 

la discussione del disegno di legge, già appro- 
vato dal Senato: Acquisti all’estero per conto 
dello Stato di materie prime, prodotti ali- 
mentari ed altri prodotti essenziali. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
I1 primo iscritto a parlare è l’onorevole 

De Vita. Ne ha facoltà. 
DE VITA. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, il disegno di legge sottoposto alla 
nostra approvazione ha una portata finanzia- 
ria notevolissima, implicando la necessità di 
stanziare ben 111 miliardi e 133 milioni di 
lire. È: ditricile dare un giudizio preciso sulle 
gestioni per conto dello Stato, non avendo a 
nostra disposizione i necessari elementi di 
valutazione. I1 giudizio non pub basarsi su 
consuntivi sommari 0 per altro non docunien- 
tati. Noi non sappiamo come si sono svolte le 
operazioni inerenti alle gestioni stesse, nè 
sappiamo come sia stato effettuato il con- 
trollo da parte degli organi statali. La ge- 
stione della Federconsorzi è stata più volte 
discussa in Parlamento, ma le discussioni non 
hanno tranquillizzato l’opinione pubblica, 
anche perchè fatti clamorosi, come quelli di 
Genova, di Venezia, di Brescia e anche di 
Napoli, stanno a, dimostrare che non si puo 
essere tranquilli circa il funzionamento di un 
organismo che amministra per conto dello 
Stato e senza i normali controlli parecchie 
centinaia di miliardi. 

Nel 1954, a seguito di alcune irregolarità 
riscontrate nelle gestioni cosiddette fuori 
bilancio, il Governo Scelba nominò una com- 
missione presieduta dal senatore Sturzo e di 
cui faceva parte anche l’attuale Presidente 
del Consiglio, senatore Zoli. 

Mentre non si conoscono ancora i risul- 
tati degli accertamenti compiuti da detta 
commissione, il Parlamento è chiamato oggi a 
dare sanatoria delle gestioni passate in base 
alla scheletrica relazione ministeriale e alla 
non meno scheletrica relazione della maggio- 
ranza. 

Mi riferisco in modo particolare alla 
Federconsorzi perchè le perdite maggiori delle 
gestioni si hanno proprio per il grano e per 
l’olio: circa 37 miliardi di perdita per questa 
gestione. 

Non ritieae il Governo che i1 costo delle 
gestioni in genere e della Federconsorzi in 
modo particolare sia molto alto ? Oppure al 
Governo non interessa saperlo ? 

Signor Presidente, stiamo improvvisa- 
mente discutendo un provvedimento che a 
giudizio di molti dovrebbe essere approvato in 
pochi minuti come se si trattasse di questione 
di secondaria importanza. 

Esaminiamo in particolare i risultati 
finanziari delle gestioni statali sul programma 
degli aiuti per quanto riguarda i cereali, gli 
alimentari e Is sementi. I1 controvalore in lire 
di quintali 6.513.721 di tali prodotti acqui- 
stati risulta di 55.267.000.000 lire. Le spese 
jriceviniento, immagazzinaggio, distribuzione, 
spese generali e compenso all’ente gestore) ri- 
sultano di lire 0.949.845.636. 

È spontaneo chiedersi a quanto ammonti 
i l  compenso all’ente gestore, il Parlamento 
non potendosi accontentare di una ciira glo- 
bale comprendente tutto i1 complesso delle 
spese non specificate nelle singole voci. E ciò 
tanto piii che nessun compenso a nornia 
di legye sarebbe dovuto all’ente gestore. La 
leggcl istitutiva della Federconsorzi. infatti, 
stabilisce che le gestioni vengono effettuate 
per conto e nell’interesse dello Stato dar 
consorzi agrari i quali sono obbligati a tenere 
una contabilità speciale, separata dalla con- 
tabilità relativa all’attività normale d i  detti 
enti. 

Non risulta che 1 consorzi agrari alihiano 
ottemperato d’obbligo della contabilità sepa- 
rata: pare anzi che gran parte delle spese 
relative alle gestioni per conto dello Stato 
venga confusa con le spese inerenti alla nor- 
male attività dei consorz~. Il Ministero finanze 
e tesoro, Ragioneria generale dello Stato, 
scrisse nel 1947 alla Federazione italiana dei 
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coiisnizi agrari, serv~zi aliiiirnt ari d I impor- 
tazionc. iiiia lettern che 17ale la pena t l i  Iegqcre 
intcgralnienl e 

$( in risposta al Joglici snpracitatci -. dice 
la lettera della Ragioneria generale dello 
Stato - si comiiriica clitl in data 1.2 inarmi 
iiltinio scorso w n o  pervcniiti a questo iificio 
tlcl llinistero finanze e twciro i i,entliconti 
d i  spese della rcstione alimentare d i  impot- 
l;.izione sost Pniite dall’ufficio rnarit tiinci d i  
Kapoli della Fedcrazione italiana dei coii- 
s i r z i  agrari durante  11 periodo dall‘inixic~ 
iIe11,i gw1 ione. BS fet)l)raio 1945, al 30 giugno 
J0’16j. i)tiI1 i rrntlironti comprendono 5i;l le 
-1)c-o ( l i  diretti1 iriipiitcmione sia cliiclle ( I  I 

caratterr rcncrnlc aclrlel)itate alla spccialc 
eebtirinti in  fiiriiia iorlrttaria, esposte, le une 
I S  I t >  n l t i v ,  in fiirnin di t ’ l~nchi  clistinti PPI’ 
titoli ( 1 1  -prsc. con la i ~ i ( i i c i ~ i ~ i ~ ~  del rispettivo 
oggel t o  1’ ilvcii ebtreini della i ~ l a t i i - ~  (lirii- 
iiicniazionc 1) 

(( (:otlistcc 1’CclPi’rr)n~i,i’%! - c ~ ~ i i l i n i i n  13 lct- 
I t ’ in  dt.1 Ministero - coniiiiiica al riguardo 
clic. I rvla t ivi ( l i  iciinipii t i g i i i s i  ilicativi non 
T’eiit(onc1 t r a s n i e w i  in quanto eiistono in un 
iinico i w n i p l a r t ,  I’ riEiiaiylano piii m4,ioiii e ,  
(ruiiidi, t l ( ~ \ * o i i o  ewei’e custoditi presso co- 
clri;i(i c > i i t r .  triiriiili~li (I clisposizione di questo 
ii(iicio ( l i  lhgioncria  per agii controllc~ et1 
csniiie ).. 

ollclghi, la Ragioneria ge- 
ni i n l i .  ilci111 S t 6 i l o  [ I : n r c h h  trasiormarsi, 
per co i i io ( l i t c i  ilella I.’c.tirrccirisc)rzi, in iina 
\ p w i i >  (li iillicio aiiiliiilant~ che sposta I suo i  
Iiiiizioii,iri p i ~ r  ewni i i i c i i *c  I cont I delle pe-t ioni 
per coriti, t le l lo  Stato 

Ma ecco quanio giustamente obietta la 
Ragioneria gencrale: (( La scrivrlnk non piih 
in linea d i  principio ccJnvenire sul criterio chc 
i conti delle spese non portino a corrc.do la 
occorrente tlocumentazionr giiistifica tiva c(i- 
stituita dai documenti rilasciati c firmali 
dai terzi crctlitori. fornitori, prestatori d’opix- 
ra, ecc.. t’ pwtanto si riserva, a l  momento 
di iniziare l’esame clcgli a t t i  in parola, t i t  
richiedere la documentazione originaria (’ 

con l’assenso dci superiori uffici. le iiccwsaric 
garanzie di corifnrmità I). 

Questa lettera è firmata dal dott(Jr h i i i c ,  
13aldazz1, allora capo sezione della ragioneria 
F\ prcsidriite del collegio sindacale della Feder- 
consorzi. Succcssivamente (sarà stato iIn puro 
caso) i1 dotlor Balclazzi 6 stato rimosso da 
qiiest’ultinia carica. 

Pare che i1 sistema forfctlario del riiii- 
liorso delle spese, che doveva essere teriipo- 
raneo, sia invece diveniito definitivo; ritengo 
con palese violazione dello spirito della legge 

(:io+, onowvolt 

e dci criteri che informano le gestioni per 
conto dello Stato, perché non si può adottare 
un criterio forfettarin di rimborso delle spese 
p i .  iiria gestione fatta per conto dello Stato. 
Lo Stato deve semmai rimborsare le spese vive, 
IC spese effettive della gestione, m a  non può 
fare un riinhorso forfettario di spese di ge- 
stione chc Ioossono essere piii alte o anche 
piU basse. 

E ancora: con qiiali modalità vengoiio 
efrettuati i versanienti, da parte dei consorzi 
agrari, delle somnie ricavate dalla vendita dci 
prodotti acquistati per conto dello Stato 9 

Faccio questa donianda perché i Ministeri 
clell’agricol tura e dcl tesoro hanno avuto oc- 
casione di tratiarc qiiesto particolare aspeliri 
del sistema delle gestioni statali. 

I Jna lettera del Minisi ero dell’agricol tura P 

delle foreste clirctta alla gestione generi ali- 
nic3iiluri e, per conoscenza, al Ministero del 
tesoro, dicc (( I criteri che devono regolare i1 

passaggio riai consorzi agrari provinciali allo 
Stato delle sornme realizzate con la vendita 
dei prodotti alimentari forniti dagli alleati 
sono precisati nella letlera n. 106430 del 20 
novcmhre 1854 del Ministero del tesoro, che 
si unisce i n  copia. Questo Ministero, conve- 
nendo con il Ministero de1 tesoro, prega per- 
tanto codesta federazione a volersi attenere 
strettameiiir a tale criterio (2, come lo stesso 
ctiiede, a provvederc al versamento imnie- 
diato nelle casse dello Stato dei fondi che sonn 
già affluiti ai conti correnti bancari. Questo 
Ministero altresì richiama l’attenzione di 
codesta federazione su quanto è detto nell’ul- 
t imo capoverso della siiccitata lettera del 
Ministero del tesoro, e cioè che ogni cura deve 
esscre posta affinché i versamenti da parie dr.i 
consorzi agrari e di codesta federazione stessa 
siaii o sempre  flettii iati giornalmPnte, non 
pot end osi ainnict tere alciina (Irmga a tale 
norma D. 

Ma In cosa pii’ inipot4aiitr~ -I tiviva in i i i ~  

Irlttera dc1 Ministero (le1 I esoim. tliretta all’al- 
li i ra  comiiiissclrio tlplla Frtlrrcoiisorzi. Coii 
questa lcttcrn i l  Ministero c l ~ 1  LCSOT(I tras- 
i i irt  tpva <%I ci iiiiniissario della I.’crlercorisorzi 
un aippiiiit ( i  riassuiitivii sulla passata situa- 
zini ie ( 1 r 1  consorzio agrario (li ( i i I i 1 0 \  a, redatto 
i n  occasione di una visilà ispetliva eseguita 
~ill’cnte da un 1 iinzioriario cìttì ,Ministero dcl 
I csorn coneiiiril amente a iin ispel i ore della 
Fwlrlrccinsnrzi. (( L’appiiiitci stesso - diceva 
la lettera - concprne precisaniente gli aspetti 
ainmiriistrativi della gesi inrw in corso e 
SI integra con I sepiienti dati numerici sullo 
ctatn dei rapporti tirianziari rcapitol~i (I p- 
stioiii statali ~ j ,  dati che sono stati dPsunti 
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dalla posizione dei conti revisionati a1 30 
ziugno ultimo scorso. Scoperto di versamenti 
alle gestioni facenti capo al servizio alimentare 
importazione: 567 milioni; scoperto per la 
qestione Ce Fa. Pa.: i42 milioni. La sonima 
A di 709 rnilioni. fronte di sifl’atti scoperti 
starebbero titoli di spesa da  porre in rendi- 
conto per l’importo di lire 528 rnilioni. Ma 
va  pure rilevato che la indicata cifra di mi- 
lioni 709 prescinde dal computo di interessi 
pei2 ritardati verrament i (indicativamente: 100 
milioni) 61 per gli altri titoli di atldebitn di cui 
alla nuta circolare del Ministero del tesoro 27 
iiiaggio ultimo scorso D. E la lettera continua: 
(( Per yuest’ultima parte si prende riserva d i  

ulteriore comunicazione. Per intanto, non 
potendosi ulteriormente procrastinare le defi- 
nizioni, invita la Federconsorzi a regolare Id 
gestione h. 

Non entro nei dettagli d d l a  contabilità 
della Federconsorzi, per quanto avrei molto 
d a  dire al riguardo. S p w ~  che i l  Governo 
voglia rispondere agli iiiterrugativi d a  me posti 
nella speranza che riesca a dissipare i dubbi 
miei e di quanti SI preoccupano d i  questa 
comrnistione di interessi pubblici e privati, 
che è sempre dannosa agli in twcss  pubhlici. 

E poiché ritengo che non si possa fare una 
cliscussione affrettata, senza elementi di giii- 
dizio, prego la Presidenza della Camera e 
anche il Governo di voler rinviare la discus- 
sione stessa, affinchb la Camera possa avere 
una visione chiara della situazione delle ge- 
stioni p r  conto dello Stato. Se la Camera e i1 
Governo dovessero essere di contrario avviso, 
1 0  mi riservo d i  trattare la questione in altra 
sede, quando sarà discusso il bilancio dcl 
Ministero dell’agricoltura. 

MEDICI, Ministro del h o w .  Se mi per- 
mette, signor Presidente, P col siio consenso, 
onctrpvole De Vita, vorrei dare un chia- 
rimen to. 

PRESIDENTE. Ne ha. facoltà. 
DE Vi1l.I. La prego. 
MEDICI, Ministro del tesoro. Vorrei preci- 

sarle, onorevole De Vita, che il disegno di 
legge che si discute deve essere seguito neces- 
sariamente dal disegno di legge dispositivo 
delle somme. I1 disegno di legge che noi 
stiamo discutendo riguarda essenzialmente la 
legittimazione di a t t i  di governo compiuti in 
applicazione delle convenzioni interim-aid, 
E. R. P. e di altre simili convenzioni, a comin- 
ciare dal 1948. 

ROSINI, Relatore d i  minoranza. Di cui è 
meglio non parlare. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Qualora 
questo disegno di legge, già approvato dai 

Senato, fosse approvato anche dalla Camera, 
noi avremmo soltanto legittimato le gestioni 
nascenti dagli accordi intervenuti fra i1 
Governo italiano e il Governo degli Stat i  
Uniti. Qualora fosse approvato, dovremmo pre- 
sentare il disegno di legge per la  copertura 
delle cospicue somme di cui ella, onorevole 
De Vita, giustamente ha  parlato. Ed è in 
quella sede a mio rispettoso giudizio, che ri- 
tengo che si debba discutere, proprio dal 
punto di vista tecnico, sulle gestioni. La Pa-  
gione per la  quale il Governo si è perniesso di 
insistere deriva dal fatto che, per esempio, la  
gestione (( Arar )), che è stata compiuta con 
successo che è stato riconosciuto, è ancora 
oggi una gestione illegittima, perchè questo 
disegno di legge presentato prima del 1953, 
cioè nell’altra legislatura, non è ancora 
approvato. 

Queste SOIIO le ragioni; e non per eludere 
una discussione, la quale, anzi, il ministro del 
tesoro si augura la più ampia e la  più appro- 
fondita possibile. 

D E  VITA. Esatto. Da un  certo punto di 
vista siamo per dare una sanatoria a quello 
che i1 Governo ha  fatto. Perchè, per quanto 
riguarda gli accordi internazionali, questi sono 
stati ratificati dal Parlamento, e quindi il 
problema e stato discusso. Però, vi sono delle 
gestioni ... . 

MEDICI, Ministro del tesoro. Le gestioni 
sono tu t te  fuori bilancio, poichè non può 
aver luogo una gestione in bilancio senza una 
legge che l’autorizzi. L’onorevole Rosini nella 
sua relazione, che io ho molto ammirato, 
afferma questo principio, che del resto mi 
sembra da tut t i  riconosciuto giusto: come può 
essere considerata valida la  legge di contabi- 
lit& pr delle gestioni che non sono ancora 
s ta te  autorizzate dalla legge ? 

DE VITA. D’accordo. Anche questa è una 
procedura alquanto curiosa. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Ma è coinin- 
ciata nel 1948. 

DE VITA. Che vi siano gestioni fuori hi- 
lancio è male. Questa questione, come ho già 
detto. è stata più volte sollevata al Senato e 
alla Camera. Nel i954 il Governo Scelba 
nominò una Commissione per indagare sulle 
gestioni fuori bilancio, ma il Parlamento non 
sa nulla dei risultati delle indagini ed ancora 
oggi è chiamato a ratificare l’operato del 
Governo. È una autorizzazione, lo so, nia che 
implica un impegno finanziario di 111 mi- 
liardi complessivamente. 

Ella, onorevole ministro, non può negare 
che il Parlamento abhia diritto, nell’a t tjo in 
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cui concede l’autorizzazione, di sapere come le 
gestioni vengono effettuate. 

Faccio perciò proposta formale di rinvio 
fino a quando il Governo non fornirà i neces- 
sari elementi di giudizio. I1 provvedimento 
in esame pone però il problema della politica 
agraria seguita dal Governo. I1 Governo in 
questi giorni ha approvato il provvedimento 
relativo alla gestione dell’ammasso .... 

VICENTINI, Relatore per la mwggioranza. 
La Camera ha  votato 3 mila lire di più per 
il grano duro 

ROSIN I, Relatore d i  minoranza. Almeiio, 
è stato votato dalla Camera. 

DE VITA. Per quanto riguarda la que- 
stione del grano duro, affermo che siamo di 
fronte a d  una politica sbagliata. Infatti, per 
quanto riguarda il grano tenero noi abbiamo 
raggiunto e superato il fabbisogno nazionale: 
per quanto riguarda invece il grano duro non 
abbiamo raggiunto l’autosuficienza e i i ~  

importiamo dall’estero per la pastificazione. 
Mi risulta inoltre che in questi ultimi mesi 
abbiamo esportato sotto costo del grano tenero 
per compensare l’importazione del grano duro. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

DE VTTA. I1 Governo dovrebbe fare una 
politica diversa. Dato che per i l  grano tenero, 
come dicevo, e stato raggiunto e superato i1 
fabbisogno nazionale, perchè non fare una 
politica in favore dei grani duri, per i quali 
ancora il fabbisogno nazionale non è stato 
raggiunto ? Perchè non si aumenta il prezzo 
dei grani duri, prodot ti prevalentemente nel 
Mezzogiorno e nelle isole ? Potremmo facil- 
mente ottenere I’au tosufficienza in questo 
campo. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Mi consenta 
di dire che il campione della politica dei grani 
duri sono stato io: abbiamo aumentato i1 
prezzo di 500 lire. Quindi è un alto positivo 
in questo senso. 

DE VITA. fi indubbiamente un a t to  posi- 
iivo, ma ella deve riconoscere .... 

ROSINI, Relatow d i  minoranza. L’au- 
mento di 500 lire è assolutamente insufficiente. 

DE VITA. ... che per i grani teneri VI  è 
un vera e propria protezione, in quanto la 
differenza tra 1 costi di produzione all’int~rnr) 
e all’estero è notevole. Questa differenza t ra  i 
costi di produzione, non esiste invece per 1 

grani duri. Praticamente il grano duro non 
ha  mai beneficiato di sensibile protezione. c 
500 lire di aumento sono poche per incremen- 
tare la produzione. 

L’incremento della produzione del grano 
duro arrecherebbe un beneficio notevole alle 
categorip agricole del mezzogiorno d’ltalia, ed 
anche un beneficio alla bilancia dei paga- 
menti. 

Concludo man tenendo la formalv propo- 
s ta  di rinviare l’esame di questo provvedi- 
mento ad altra sedula. 

ASSENNATO. Chiedo d i  parlarc. 
PRESIDENTE. Ne ha  facolta. 
ASSENNATO. Signor Presidente, pro- 

posta eguale a quella testè avanzata dall’o- 
norevole De Vita desidero fare anch’io, e 
vorrei spiegarne le ragioni. 

Ieri sera, in seno alla Commissione finanze 
e tesoro, il Governo, per bocca del ministro 
del tesoro, ha  accettato di presentare alla 
Commissione medesima una relazione docu- 
mentata.. . 

MEDICI, Ministro del tesoro. Due docu- 
menti. 

ASSENNATO. ... su tu t te  le gestioni 
extrabilancio. 

evidente che per legittimare un prov- 
vedimento, la  prima cosa è conoscere a fondo 
il provvedimento medesimo, altrimenti ella, 
signor ministro, con la galanteria che la 
distingue, quando poi si tratterà di appro- 
vare il disegno di legge per la  copertura, 
verrk a dirci: (( Perché discutete adesso nel 
merito ? Avreste dovuto discuterne allora, 
poiché si t ra t ta  solo di un a t to  formale, 
di un problema di copertura )). 

Pertanto questa è la sede per un approfon- 
dito esame del provvedimento, ed ora deve 
avvenire il dibattito: è ora che la Camera 
assuma le sue responsabilità. Domani ella, 
signor ministro, potrà giovarsi della forma 
sincopata con cui si profila l’attuale discus- 
sione, per sottrarsi a un  esame di fondo. 

Pertanto, qual è i1 rimedio ? È semplice. 
Poiché il Governo, dopo tanti anni e dopo 
tante  promesse ufficialmente formulate dai 
vari presidenti del Consiglio e dai vari mi- 
nistri del tesoro che si sono succeduti. ha  
finalmente assunto l’impegno di fornire al 
Parlamento informazioni sulle gestioni extra- 
bilancio, è opportuno che la  discussione di 
questo provvedimento di legittimazione sia 
rinviata a dopo che la Commissione finanze 
e tesoro avrà preso cognizione di quella 
relazione. Altrimenti qui si legittima qualche 
cosa di illegittimo e di illecito, a sacco chiuso, 
che noi invece vogliamo conoscere prima che 
si proceda a questa legittimazione. 

Aderisco pertanto alla proposta avanzata 
dall’onorevole De Vita. 
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Signor Presidente, prendo lo spunto da 
questa occasione per rilevare che questa mi 
sembra la  sede più opportuna per deplorare 
un  andamento che io confido che ella vorrà 
evitare per il futuro. Anche nel più modesto 
consiglio comunale, quando la  giunta pro- 
pone un  provvedimento, sul banco SI trova 
depositato tu t to  il complesso della documen- 
tazione che riguarda quel provvedimento. 
Anche il pii1 sprovveduto consigliere comunale 
dell’ultinio paese, dell’ultimo comune d’Italia, 
è nelle condizioni di conoscere in tut t i  gli 
aspetti il provvedimento, avendo a disposi- 
zione tu t t a  la  documentazione. 

Nel Parlamento italiano, invece, si è adot- 
ta to  il sistema di presentare richieste come 
quella, ad  esempio, dell’altro giorno dei 10 
miliardi dinanzi alla Commissione finanze e 
tesoro, o come questa di legittimare unaan-  
tica illegittima attivita, senza presentare non 
dico una documentazione, ma almeno una rela- 
zione sufriciente a far conoscere il provvedi- 
mento. E deploriamo che questo nun sia stato 
fatto né nella relazione ministeriale a questo 
disegno di legge, né nella relazione della mag- 
gioranza, perché l’onorevole Vicentini, me lo 
consenta, così solerte altre volte, quando si 
t ra t ta  di regolazioni finanziarie, di quel tabù 
che è l a  federconsorzi, dimentica la sua so- 
lerzia e la sua diligenza e procede per vie 
sincopate. 

Noi dobbiamo alla straordinaria pregevole 
diligenza del relatore di minoranza alcune 
informazioni e alcune note, ma noi riteniamo, 
signor Presidente, che debba essere il Governo, 
quando presenta un provvedimento, ad 
accompagnarlo con una relazione documen- 
tata. Non si propone al Parlamento un prov- 
vedimento a sacco chiuso, tanto più quando 
si tratta di una legge così importante. 

Pertanto, aderendo alla richiesta avan- 
zata  dall’onorevole De Vita, chiedo il rinvio 
della discussione del disegno di legge, affinché 
i1 giorno successivo al 15 noveml~re, data  
fissata per la presentazione alla Coinmissione 
finanze e tesoro dell’apposita documenta- 
zione, la Commissione stessa possa svolgere 
i1 suo compito e riferire a11’Assemblea. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MEDTCI, A4inistro del tesoro. Signor Presi- 

dente, onorevoli colleghi, è evidente che i l  
Governo non intende affatto sottrarsi alla 
presentazione dei documenti richiesti; tu t -  
tavia, ho il dovere di rilevare che si tratta di 
UII disegno di legge che d a  circa cinque anni 
ed oltre è di fronte a l  Parlamento. Devo 

altresì far presente all’onorevole De Vita che 
si t ra t ta  di convenzioiii che, per quanto 
ratificate, noli potevano legittimare, cioè 
autorizzare le gestioni. Le ratifiche fanno 
riferimento alla convenzione del 3 gennaio 
1948 (interim-aid), alla convenzione 28 giu- 
gno 1948 (European recovery program) e ad 
altre convenzioni, compresa quella della 
Corea. Sono tut t i  fatti lontani nella storia del 
nostro paese, sono tuttavia impegni che 
consapevolmente sono stati presi d a  governi 
che si sono succeduti e che i governi medesimi 
chiesero di vedere legittimati presentando 
dei disegni di legge che non haniio avuto pur- 
troppo la fortiina di essere discussi. 

11 ministro del tesoro si propone, perclie 
seitte la gravità della responsabilità che egli ha  
come membro del Parlamento oltroché come 
membro del Governo, di presentare alla fine 
di ottobre le relazioni, affinché una volta tanto 
si abbia veramente la possibilità di sistemare 
delle partite che, essendo pendenti d a  lustri, 
evidentemente rendono estremamente dif- 
ficile il controllo. 

Gli onorevoli deputati sanno che, se an-  
dassimo a controllare le partite di entrata o 
di uscita di Ludovico il Moro, noi nun avrwn- 
1 1 1 ~  molte probabilità di essere in condizioni 
di esprimere un consapevole giudizio. 

Ora, dopo otto o nove anni è evidente che si 
possono fare delle discussioni concettuali, ma 
non discussioni che abbiamo la probabili t& 
tecnica di accertare determinati fatti con la 
stessa efficacia con la quale li si potrebbe accer- 
tare, se alla fine di ogni esercizio noi eserci- 
tassimo quel controllo che io auspico e per i1 
quale io mi considero a disposizione della 
Cainera. 

Devo osservare con un certo rincresci- 
mento che molte delle considerazioni dell’o- 
norevole De Vita non erano in tema. Co- 
munque, dato che questa non è la sede per 
rispondergli, mi riservo di essere estremamente 
esauriente quando la Camera me ne darà 
l‘opportunità. 

ASSENNATO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ASSENNATO. 11 termine è molto breve, 

perché al 30 ottobre arriveremo presto. 
MEDICI, Ministro del tesoro. Anche prima 

potro presentare la  relazionc sulle gestioni 
extrahilancio. 

ASSENNATO. Lo strumento giuridico 
perché anche l’Assemblea prenda conoscenza 
della relazione è rappresentato dal disegno di 
legge di cui si chiede i1 rinvio della discussione. 

Perciò facciamo le cose in modo completo 
in modo che nessuno possa avere dei dubbi. 
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Ella non era ministro del tesoro in quel tempo, 
ma, se si informerà apprenderà che il 16 aprile 
1951 il procuratore gerierale della Corte dei 
conti intimò regolare diffida ai ministri e al 
Presidente del Consiglio, come ebbi l’onore 
di comiinicare alla Camera nelle sedute del 
16 e del 17 maggio 1951. 

Ora, per evitare ombre e sospetti, pur 
autorevoli, procediamo ad un  breve rinvio. 
Nel frat tempo prenderemo conoscenza di tu t to  
i1 materiale di cui si propone formdmente la  
legittimazione. Potremmo rinviare la discus- 
sione del disegno di legge fino a dopo l’esame 
d a  parte della Commissione finanze e tesoro 
dei rendiconti preannunciati dal Governo. 
Non chiediamo che i1 tempo necessario per 
poter studiare la  documentazione. 

ROSINI, Relatore d i  minoranza. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ROSINI, Relatore d i  minoranza. Signor 

Presidente, all’articolo 10 del disegno di legge 
ho presentato il seguente emendamento ag- 
giuntivo: (( Previamente, le gestioni di cui 
t ra t ta  la  presente legge saranno sottoposte 
all’esame di una Commissione composta di 5 
deputati e di 5 senatori nominati dai Presi- 
denti delle due Camere )). 

L’accettazione di questo emendamento 
rappresenterebbe una alternativa alle pro- 
poste di rinvio. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MEDICI, Ministro del tesoro. Signor Pre- 

sidente, sarebbe bene conoscere prima il pen- 
siero dell’onorevole De Vita, il quale h a  chiesto 
formalmente il rinvio, allo scopo di poter 
approfondire lo studio del problema. 

Qualora la Camera fosse d’accordo, il 
Governo si potrebbe pronunciare in senso 
favorevole alla proposta Rosini, perché in 
questa sede sarebbe possibile procedere al- 
l’esame e alla approvazione del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Onorevole De Vita, in- 
siste nella propost a di sospensiva fino alla pre- 
sentazione delIa documentazione ? 

DE VITA. Insisto. 
PRESIDENTE. Uciinaiido se questa ri- 

chiesta è appoggiata. 
(È appoggiata) . 
Pongo in votazione la proposta sospen- 

( È approvata). 
La discussione del disegno di legge e per- 

siva De Vita. 

tanto rinviata. 

Chiusura della votazione per la elezione 
di tre segretari di Presidenza. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione a scrutinio segreto per la elezione di t re  
segretari di Presidenza. Invito la commis- 
sione di scrutinio a procedere, nell’apposita 
sala, allo spoglio delle schede. 

Votazione segreta di una proposta 
e di un disegno di legge. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
la votazione a scrutinio segreto della pro- 
posta di legge: Senatore AZARA ed altri: 
((Proroga del termine stabilito dalla legge 5 
gennaio 1956, n. 1, pcr la emanazione dei 
testi unici sulle imposte dirette ». (3045). 

Sarà votato a scrutinio segreto anche i l  
disegno di legge n. 3031. 

Indico la votazione. 
(Segue la votazione). 

Le urne rimarranno aperte P si proseguirà 
frattanto nello svolgimento dell’ordine del 
giorno. 

Seguito della discussione del disegno di legge 
di ratifica dei trattati istitutivi della Comu- 
nità economica enropea e dell’Euratom. 
(2814). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge di ratifica dei t ra t ta t i  istitutivi della 
Comunità economica europea e dell’ Euratom. 

iscritto a parlare l’onorevole Bartesaghi. 
Ne h a  facoltà. 

BARTESAGHI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, onorevole ministro degli esteri, 
prima di entrare nel merito della ratifica di 
questi t ra t ta t i ,  vorrei osservare che questa di- 
scussione si sta svolgendo sotto una singolare, 
esigente e - direi - intollerante petizione di 
principio, con la  quale si tende a fare di 
questi t ra t ta t i  qualche cosa - come dire ? - 
di assoluto, quasi un (( bene in sè », una sorta 
cioè di a t to  politico o di a t to  tecnico-politico 
che sia e debba essere riconosciuto intrinseca- 
mente positivo, al di fuori, quasi, dei contrasti 
ideali e storici che caratterizzano questo 
tempo, un a t to  politico o tecnico-politico che 
in quanto tale non si possa non approvare da  
chiunque e da tutti.  

È vero che, poi, da coloro stessi che assu- 
mono questo atteggiamento e che tendono a 
presentare i t ra t ta t i  sotto questa luce, con- 
traddittoriamente con questa impostazione, 
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essi vengono continuamente riportati nella 
polemica sulla libertà, sulla difesa del mondo 
libero, sulla difesa delle strutture che caratte- 
rizzano il mondo libero, e con questo - è evi- 
dente - si distrugge quella pretesa di incon- 
taminazione dei t ra t ta t i ,  quella pretesa di 
bene oggettivo, di cosa che sta quasi al di l à  
del bene e del male; e proprio perchè riportati 
nel cuore di queste polemiche, su di essi ri- 
prendono pienamente valore e legittimitj 
tu t t i  i contrasti radicali di questo nostro 
tempo su quelle parole (libertà, mondo libero, 
strutture del mondo libero), sulle realtà che 
esse significano, sul modo di intenderle e sul 
modo di attuarle, sul cammino che occorre 
percorrere per a t tuare  quelle realtà. 

Ma se questa contraddizione è continua, 
quel tentativo però di presentare questi t ra t -  
t a t i  come qualcosa di oggettivamente e neces- 
sariamente buono permane, ed è un tent,a- 
tivo insistente, ricorrente, che si traduce in 
una sorta di discriminazione, quasi più morale 
che politica, che si tende ad  operare nei con- 
fronti di coloro che ritengono o ritenessero di 
non approvare questi t ra t ta t i ;  si risolve e si 
traduce in una specie di scandalo e quasi di 
messa al bando di costoro che sono definiti 
(( anti-europei )), che l’onorevole Malagodi ha 
ritenuto di definire Q reazionari », che si vu01 
far passare per malvagi, che si pronunciano 
contro questi t ra t ta t i  per un’intima cattiveria. 

Ora, questa orchestrazione è condotta in 
maniera imponente ed insistente; non solo, 
ma dobbiamo costatare che essa è anche 
subita da  una parte di coloro a cui si rivolge, 
ed è subita fino ai punto che noi ascoltiamo qui 
delle massicce, delle imponenti argomenta- 
zioni critiche, delle imponenti argomentazioni 
che obiettano severamente sul contenuto di 
questi t ra t ta t i ,  sulla prospettiva della loro 
applicazione, e poi queste massicce critiche, 
che si riassumono quasi in una condanna so- 
stanziale dei t ra t ta t i ,  si traducono in un  
atteggiamento favorevole o in un  atteggia- 
mento di benevola astensione. 

Ora, va detto subito - mi sembra - che 
quel tentativo di presentare i t ra t ta t i  come 
qualcosa di buono in se stesso, non è che una 
mistificazione; è una di quelle tante  mistifica- 
zioni che, proprio per il fa t to  stesso di voler 
presentare qualcosa come buono per tut t i  e 
di pretendere che sia riconosciuto d a  tu t t i  
come buono per tu t t i ,  scoprono per questo 
stesso fat to  che quel qualcosa, nella sua pro- 
fonda natura, nelle sue reali ed effettive fina- 
lità, è destinato a servire alla conservazione 
sostanziale dell’ordine costituito. Appunto 
perciò h a  quella pretesa di validità universale, 

al di fuori e al di sopra dei contrasti che 
dividono gli uomini e le forze politiche in 
campo. 

La prima esigenza, quindi, mi se~rihina 
quella di strappare il velo di questa mistifi- 
cazionc, di affermare che questi trattali,  
non meno di qiialsiasi altro a t to  politico, 
ricadono completarilente nella dialettica sto- 
rica dei contrasti che dividono 11 mondo iri 
qurst’clpoca, 110~1 hanno nirntc di (( puro », 
non hanno iin valore tecnico, che in un certo 
senso l i  riscatti e li liberi da  quei contrasli. 
11 giiidizio che sj deve dare su questi t ra t ta l i  
C ncccssariamcritr in fiii-izionc della posizione 
che si ha  su tali contrasti, i quali si riassumono 
sostanzialmente in una spiiita in a t to  della 
socic.tà verso un ordinamento che non si può 
che definire socialista, di contro a una teri- 
denza alla conservazione dpll’ordine borghese 
e capilalistico. Ed allora questi trattati,  in 
funzione di questa discriminante, o sono buoni 
per chi aspira a iin’ordine socialista, e allora 
necessariamente devono essere cattivi per 
lut t i  coloro che invece prendono posizione 
in senso opposto, od altrimenti deve essere 
vero neccssariamente il contrario. 

Questo non è - mi sembra di poter affer- 
mare - semplicisnio, né una forma di massima- 
lisnio, ma solo una forma di chiarezza conse- 
giiciite all’apprezzainento dcl contenuto e de1 
significato di questi atti.  

Questi trattati,  così come proposti, per le 
finali Là che si ripromettono, nascono dalle 
contraddizioni, dagli squilibri, dalle deforma- 
zioiii che l’economia classica liberale ha  
determinato nei singoli Stati europei e nel 
loro insieme, basandosi sul  sistema della 
proprietà e della iniziativa privata e sul 
nazionalismo protezionistico ed autarchico, 
chc della proprietA privata e della iniziativa 
privata è l’espressione più compiuta e più 
conseguente. Questi trattati sono la forzata 
denuncia di queste contraddizioni, di questi 
squilibri e carenze, e vogliono essere insieme 
un tentativo di iiscirne e di trovarenad essi 
una soluzione. 

Sono innanzi tut tu  la forzata denuncia di 
questa situazione, ho detto. Infatti, tu t to  
ciò che si t ra t ta  ora di abbattere, fu eretto 
a difesa della privata iniziativa. Tut to  quello 
che questi t ra t ta t i  si propongono di costruire, 
come principi direttivi e ordinativi, fu di 
volta in volta, in passato, proposto come neces- 
sario, ma fu sempre rifiutalo, condannato c 
respinto come nocivo alla iniziativa privata, 
alla sua libera espansione, alla sua integrale 
affermazione. E qumto, non soltanto nei 
rapporti fra gli Stati, ma, come riconosce la 
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stessa idazioiie governativa che accompagna 
il discgiio di legge, anche per quanto riguarda 
le Pconomic interne di ciascuno degli Stati in  
cui si sono prodotti gli squilibri che vengono 
denunciali, a causa della crescita anarchica di 
qiieste ~ c n ~ i o m i e  stesse. A questo proposito, 
vorremmo chiedere all’oiiorevole Malagodi, 
che ha  difeso questi t ra t ta t i  come positivi 
proprio perché, a suo giudizio Ie vedrtmo 
che si t ra t ta  di un  giudizia quanto inai vero 
(.(i esatto), costituiscono uno strumento per 
la difesa ed il promuovimento sempre mag- 
giore della iniziativa privata, sotto il governo 
di quali forze, di quali principi direttivi e di 
quale ideologia si siano verificate, nel passato, 
tut te  le storture e IC deformazioiii clell’as- 
setto economico, nei singoli Stati e nei rap- 
porti economici fra gli Stati,  che ora vengono 
denunciate P alle quali i trattati si propor- 
rebbcro d i  porre rimedio. 

Tiri detto prinia che questi t ra t ta t i  costi- 
t i i i w i n o  il  tentativo di uscire da  questa citua- 
zionc di contraddizione e di squilibrin: nia tale 
tentativo viene compiuto at t ravers i  iin cani- 
1)iamento che non va a incidere siilla >triittuia 
londainentale P sui  presupposti essenziali tlrl 
>istenia di C U I  si constatano le carcnze e le 
contraddizioni: SI t ra t ta  invece di un tenta- 
tivo d i  carattere puramente quantitativo, con- 
sistente sostanzialmente nell’allargamento del 
rnercatn, con la speranza che da  un siffatto 
allargamento possa derivare i1 risanameiitc), 
pur  rimanendo ferme le baci di quel sistema 
economico che ha prodotto e sempre pii] ap- 
gravato que lk  piaghe alle yiiali ora si vor- 
rehhe rimediare. Sono. cioè, yuesti t ra t ta t i ,  
un tentativo che si rivela immediatamentr 
contraddittorio e infecondo, in qiiarito pi’e- 
tendono d i coiiwrvare quel sistema, anzi d i  
chiarnno espressamente clip i1 nuovo orcli- 
namento del mercato corriune europeo si pro- 
pone di esaltare ulteriormentc i1 sistema eco- 
nomici> finora vigente nri suoi elementi es- 
senziali, d a  C U L  sono derivati tu t t i  quei mali 
ai yiiali si tratterebbe cli porre riniedio. cioe i 
inali della privata iniziativa 

SI preteride e ci s i  propone di cnnI(>iniaitz, 
di mantenere e di esaltare cjuwti i‘ontlanienti 
esseiiz~ali, in una struttiira wononiica che 
nello stesso tempo s i  deve conslatare cvmp 
rimanea soffocata p1’0prii) dallo sviluppo anar- 
chico dell’iniziativa privata, affidata allr  
forze che in queste strutture sono cresciute 
tlispo ticamente fuori e contro ogni disciplina 
tlrll’iiiteresse FtJnerale e collettivo. 

La relazionr governativa afferma clit‘ i 

t ra t ta t i  sono ispirati fondamentalmente alla 
(< necessità che l’arnionizzatore fra le condi- 

zioni d i  partenza dei sei incrcati s i  realizzi 
attraverso i l  libero gioco ciellc t’orze econv- 
miche v. Pare di rileggere, sintctizzata, la 
difesa del Iiberisrnc~ che Imgi  Eiiiautli faccva 
nella nota polemica con Bcnedetto Crocr clie 
propriii in quest i giorni. per una cc~iiicidenm 
singolare c sintomatica, rivede la luce i11 1111.1 

pubblicazione: quello stesso Iibei~isnio econo- 
mico che ha  causato 1 mali clip ci ( l w o i i o  
conslatare ed ammettere. 

Piii avant i ,  la stessa reldzione poveimat I \  CI 
atferma: (( 1 ci Comiinitk ciiropea non è. In via 
di principio. né dirigista ni! liberista )). 111 
questa qualifica. SOttiJ la forma di diiplirc 
negazione ed esclus~c~iie, SI 6 pretesci di laici i i i i  

merito di originalità a questo t ra t ta to  e alla 
sua impost azione, merit re le definiziorii date 
a t t r avww una negazioric. in realtà non defii)i- 
sciino, perch6 non esiste una terza forma eco- 
noinica che non sia liberista e clie non sia c h i -  

gista se non come equivoco e come conipro- 
messo, fonte e Iomite d i  altri rijuivoci P d i  
alt r P  d is t « is i O il i 

Se questi trattati n o n  hanno la pretesa di 
essere nè liberisti n è  dirigisti è percliè soiici 
liberisti per quel tanto che è ancora coiisen- 
tito a una disperata cd esaspcrata resistenza 
di questo indirizzo di carattere economico iiellr 
condizioni storiche attuali, nelle quali noil 6 
certamente pensabile u n  indirizzo liberistico 
di tipo ottocentesco. Ma ne rimane luttin 
quello che si pii0 conservare. mantenwe e 
difendere oggi. 

11 giornale Le AVlonde, nei giorni 111 cui 
all’Assemblea francese si svolgeva i1 dihattitn 
su questi t ra t ta t i ,  rilevava in essi la (( assenza 
di ogni propensione dottrinale N P li coniineii- 
tava così: (( I1 t ra t ta to  sul mercato europeo 
si presenta come un moiiumento barocco: le 
curve liberali (eliminazione dei diritti di 
dogana e dei contingenti) saltano per prime 
agli occhi; ma non tardano a incontrare dei 
motivi in cui domina una volontà di organiz- 
zazione. Periodi e tappe intervengono a 
canalizeare i1 flusso libero-scaml~ista; l’agri- 
coltura è posta in una condizione speciale che 
non ha assolutamente più nulla a che vedere 
col laissez passer. Dei limiti e delle valvole di 
sicurezza perinettono agli Stati (e la Francia è 
favorita a questo riguardo) di sospendere pra- 
ticaniente il gioco del mercato coniune ne1 
caso in cui turbasse gravemente l’economia 
nazionale ». 

Gli onorevoli Riccardo Lonibardi e La 
Malfa ci hanno abbondantemente e acuta- 
inente illustrato come le caratteristiche sa- 
lienti dei t ra t ta t i  stiano proprio in questi 
limiti e i n  queste valvole che essi istituiscono, 
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con i quali si tende a dare la possibilità di 
bloccare e paralizzare il più possibile la stessa 
ispirazione fondamentale dei t ra t ta t i ,  che è 
quella di rendere più ampia la libertà di scambi 
e di commercio. Quelli che il giornale Lc 
Monde definisce i motivi efficaci in cui domina 
una volontà di organizzazione sono motivi 
negativi, antitetici alla stessa ispirazione fon- 
damentale e allo stesso scopo essenziale che i 

t ra t ta t i  pretendono di perseguire. Sono degli 
strumenti posti in mano a ciascuno Stato - 
come insistentemente ha rilevato, in senso 
critico, l’onorevole La Malfa - per bloccare, 
lo stesso mercato comune nel suo sviluppo e 
nella sua attuazione, in funzione degli intc- 
ressi dominanti nell’economia anarchica che 
continua a caratterizzare ciascun paese e alla 
quale non è apportato nessun rimedio radi- 
cale e sostanziale d a  questi trattati.  

ECCO, dunque, le contraddizioni inestri- 
cahili nelle quali questi t ra t ta t i  sono avvi- 
liippati, per il fatto stesso che rimangono 
ancorati a concezioni e a sistemi che tu t to  
si aspettano e tu t to  iondano sulla iniziativa 
privata r continuano mitologicamente ad  
esaltarne i benefici, nel momento stesso in 
cui si i: costretti a costatare le gravi disfun- 
zioni, le gravi rovine di carattere econoniico 
che lo sviliippo dell’iniziativa privata ha 
causato nel mondo contemporaneo. Ecco in 
queste contraddizioni inectricahili i presup- 
posti di altre distorsioni future e di altri 
fallimenti, dal momento che il sistema, nei 
suoi fondamenti, viene lasciato immutato t‘ 
invariato. 

L’onorevole Riccardo Lornhardi ha detto 
nel suo discorso: (( C i  aiiguriaino chtl i1 iriccca- 
nismo previsto dai t ra t ta t i  per la liberazione 
degli scambi proceda più in fretta, che proceda 
assai più in fretta di quanto non sia previsto 
dalle tappe successive che i1 t ra t ta to  con- 
templa D. Ma io credo che questa sua afTer- 
inazione sia stata fat ta  in modo astratto. 
Dal momento che non esiste - come gli ono- 
revoli Lombardi e La Malfa hanno rilevato - 
nessun potere capace di dirigere organica- 
mente l’insieme delle economie che si cerca 
di fondere attraverso questo t ra t ta to ,  se 
veramente il meccanismo di quella liberazione 
dovesse procedere assai piti in fretta - come 
l’onorevole Lombardi si augurava - è evi- 
dente che si verificherebbero delle conseguenze 
addirittura catastrofiche nelle economie dei 
singoli Stat i  che sono messi a confronto e 
in contatto. Ma quando egli, dopo essersi 
augurato che quel meccanismo possa svilup- 
parsi anche più sollecitamente di quanto è 
previsto, h a  affermato di non aver fiducia 

nelle Iorze che sono al volante di quel mecca- 
nisino, faceva ancora una affermazione che 
d iriio giudizio peccava di astrazione. Non 
si I ra t ta  qui di formulare degli auspici. Lc 
forze che sono al volante del mpccanismo 
che spcsso vicnc messo in a t to  coil questi 
t ra t ta t i  sono yisrlle che sonn. Noi dobbiamo 
giudicare qiiesti trattati sulla hast? dei risul- 
tati della lnro applicazione Ii: sapendo che 
le form che soiio alla guida del nieccaiiismo 
di questi t ra t ta t i  sono in realtà quelle che 
conidrirlano i l  mtwato ,  lo dominano, lo giii- 

dano nei siioi sviluppi anclic ai traverso la 
applicazione di questo t ra t ta to  .. 

LA4 MALFA. Ci sono altre forze (li 
spinta ! 

BARTESACII I .  Ella, oriorevole La Malfa, 
t> 1 ’onorcvole Lomhardi hanno continiiameri te  
ripetuto comc in questi t ra t ta t i  siano estre- 
mamente deboli. incerte e vaghe queste forze 
di spinta che pretendono di sproiiarc e SI 

illudono di controllare le !orzp econoiniclie 
che effettivamente controllcranno i1 mercato 
e lo guideranno nei suoi sviluppi. 

Le Monde scriveva ancora: (( Partendo 
dalla Weltanschauung economica occidentale, 
coscienti che nel sistema praticato da  questa 
parte del mondo - che non intendono porre 
in discussione - il motore del progresso è la  
concorrenza, gli autori del t ra t ta to  hanno 
avuto la preoccupazione di lasciare ai capi 
di imprese il massimo di libertà economica )). 
E allora ci domandiamo: a quali capi di im- 
prese, di quali imprese, in quali rapporti 
reali di forze economiche e finanziarie? Lo 
stesso giornale francese, che h a  compiuto una 
utilissima opera di documentazione nel corso 
dello svolgimento del dibattito all’assemblea 
nazionale francese, pubblicava un prospetto 
di dati statistici ricavati dalla rivista del mi- 
nistero delle finanze francese, da cui si rileva, 
in base ai dati fiscali del 1954, che il 27 per 
cento delle imprese industriali in Francia 
realizza cifre di affari che rappresentano il 91 
per cento del totale della cifra di affari di 
tu t to  il paese, e Io 0,14 per cento delle im- 
prese cioè quelle con oltre un miliardo cia- 
scuna di cifre di affari, realizza il 40,3 per 
cento della cifra di affari nazionale. E lo stesso 
giornale commenta: (( La concentrazione reale 
è tut tavia  più spinta ancora di quanto non 
appaia d a  questi dat i  poiché, in difetto di 
informazione precise, gli statistici non hanno 
potuto raggruppare attorno alle grosse ditte le 
loro filiali l a  cui cifra d’affari, spesso conside- 
revole, accresce ancora la parte dei (( grandi R 
nell’economia nazionale. Si può quindi senza 
esagerare dire che la  metà circa del prodotto 
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nazionale è assicurata da  poco più di un mil- 
lesimo delle imprese esistenti o. 

Se questa è la situazione francese, 6 no- 
torio quale velocit& abbia assunto il processo 
di riconcentrazione e di ricartellizzazione di 
tiitta l’industria e del sistema bancario tedesw 
in questi anni. E si noti: un processo di ricon- 
centrazione e di ricartellizzazione che ha  
travolto la legislazione di controllo delle PO- 
tenze occupanti, che ha  avuto la forza di 
,stracciare, di porre nel nulla, di rendere ine- 
sistenti leggi di tre potenze vincitrici che 
controllavano i1 territorio negli anni in cui 
ciò avveniva. 

Ti: come pensare che quegli schermi, che 
$0110 stati dagli stessi fautori del t ra t ta to  
definiti come gracili e fragili, possano costi- 
tuire una remora efficace, un qualsiasi riparo, 
un freno efficiente alla strapotenza di questi 
gruppi che l’hanno misurata e l’hanno collau- 
data  nel confronto, addirittura, con la legi- 
slazioiie di potenze militarmente occupanti 
nel loro territorio ? Quella industria tedesca 
che ha  compiuto così vertiginosaiiiente un 
processo di concentrazione industriale, lo ha  
compiuto negli ultimi anni anche approfit- 
tando del meccanismo della C. E. C. A. e 
riuscendo a sfuggire alle norme impeditive 
che il meccanismo della C. E. C. A. contempla, 
e che dovrebbe applicare e far rispettare. 

L’onorevole Riccardo Lombardi nel suo 
discorso diceva che l’economia tedesca ha 
raggiunto un limite, a suo giudizio, non vali- 
cabile nello sforzo d i  conquista di mercali 
stranieri, realizzato attraverso una grave 
compressione delle rptribuzioni salariali dei 
lavoratori, e che sarebbe nelle condizioni e i11 

procinto di voler a t tuare  dei piani di riforma 
della sua steqsa s t rut tura  per superare questo 
limite. 

Ma dal rnomcnto clie si aprono le barriere 
doganali fra gli Stati clip si associano in questo 
iaercato comune, noi1 e evidente che quella 
industria tedesca, che finora è riuscita, contro 
la forza dei suoi sindacati, a comprimere in 
quella maniera il salario per dominare i iiier- 
cati stranieri, continuerà a prrseguire lo stesso 
indirizzn approfittando di qiiesta imposizione 
e di questa compressione per v~ncerc  dispoti- 
camente la coricorrenza sui mercati degli altri 
paesi che non saranno più difesi nei suoi cow 
fronti da  nrssuiia protezione, dal inonien lo 
che entrerà in funzione i1 mercato comune 9 
Non è evidente che un padronato di quel tipo, 
che fino a d  oggi ha  seguito quella politica, 
preferirà di gran lunga continuare a seguirla 
anche nei confronti del mercato coinune, al- 
l’interno del merca lo comune, per compensare 

le possihilità che in parle ha perduto nei con- 
I‘ronti dei mercati esteri ? 

Suila situazione italiana e sul doiiiiriio che 
sull’econoniia italiana hanno le furze moiio- 
polistiche non è evidentenitmte iiecessaric) 
spendere inolte parole per illuslrarla. 

Ora, è nel dominio incontrastato di questa 
immensa concentrazione di potenza in maiio 
di privati che si realizza i1  mercato cornunc’ 

al loro strapotere che i1 mercato coniuiic’ 
verrà dato i n  balia, con quei fragilissimi utopi- 
stici schernii che non riusciranno affatto a 
limitare e a controllare l’azione di queste forze 
e serviranno a moltiplicare queste forze ciispo- 
ticlie: e sarà coniiinque soggetto, questo mer- 
cato, alla dinamica dpgli scontri aiiarchici 
per le reciproche sopraffazioni di queste forze 
e strutture monopolistiche. 

Dopo di clie non hanno se non ~ i i i  suono 
di ironia gli elogi all‘(( iniziativa privata )), 

alla I( libera iniziativa )), alle possibilitA di 
espaiisionc dellc (( capacità individuali 1) chc 
sarebbero garantite da questo allarganierito 
del mercato. 

E quando lo stesso giornale scriveva: N 11 
tinattato manifesta la volontà degli Stati mem- 
bri di crCarP uii clima econoiiiico in cui gli 
individui possano agir(. I),  ci si domanda che 
senso e contenuto può avere quella parolc 
(( individui n, quando le forze alle quali questo 
mercato è assoggettato di fatto non hanno 
pic1 niente a che fare, neppure in una strato- 
sferics lontananza, coli le dimensioni di una 
qualsiasi attività individuale. 

-1 questo proposito vorrei perniet tt.rmi di 
fare osservare all’onorevole Riccardo Loin- 
bardi che due 50no le caratteristiche in 
funzione delle quali questi t ra t ta t i  dehbono 
essrre giudicati e non pussono nun esserc 
qiutiicati: le finalitd e le torze che c(Jntro1- 
lario P controlleranno, ( l i  [a t to ,  il loro inec- 
canismo. 

estrema chiarezza nella rplazioiie puhhlicata 
sull’i2vnnti !: (( 11 Mercatn ccimurie europco de- 
riva da  una i n i z i a l e i in p o s t az i i  ) iie conserva- 
trice e liberistica del tu t to  inadeguata ;1 

ilisolverp i problemi riel mondo niodernii. 
Esso ti nato sotto I’irnpiilsu dellc Iorze euro- 
pee conservatrici ed 6 Stato corwepito 111 

funzione, ultre che di collaborazione atlan- 
t ica. d i  rafforzamento della ConwrvàzionP, 
per cc~ritrobilaiiciare la. spinta verso urla p ~ a -  
riificazione democratica )). 

Queste sono le finalità. Se  aliiirrio Ir Ioi*zr 
che controlleranno questo meccanismo fosiei ( I  

di natura  contraria a quelle finalità! M a  
(Iudnto hi, detto 1111 pare seiva a cliinostmrc 

Sulle firiali td egli stesso SI ti rspwsu ‘O con 
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coine non sono affatto contrarie, anzi sono 
del tutto conformi a queste finalità. 

fi vero che l’onorevole Lombardi sog- 
giiingeva nella sua relazione che ( ( a  questo 
iniziale indirizzo se ne è sovrapposto un 
altro che intenderebhe accentuare il caral- 
terc comunitario d i  questa iniziativa e (li 
questa realizzazione )). Ma lo stesso onorevole 
Lombardi ha riconosciuto qiianto (( malc.erti 
e gracili risiiltinco gli ist,ituti siiscettibili d i  
condurre alla Chmiinità economica )). 

Qiii ci troviamo in uno squilibrato con- 
trasto d i  istituti che hanno - o $1 spera che 
abbiano - questa fìnalith, e di forze reali 
che sono estremarnent e, st raordina riamen t P 

pii1 potenti; e che si beffano d i  queste linalitA 
e di questi stessi istitiiti correttivi. 

5: naturale che questi correttivi siano stati 
intarodotti, perché oggi nessuno avrebbe la 
possihilitd di venirci a presentare le cose in 
maniera cruda, affermando il proposito e la 
finalità di una sopraffazione dei monopoli, 
di una sopraffazione delle forze economiche 
che esercitano i1 luro dispotismo. Questo non 
sarebbe tollera.to dalla coscienza moderna, 
perché le cose si tivolvnno, perthi. i1 tempo 
non sta ferino, e perch6 certe cose non è più 
possihile dirle con la stessa crudezza con cui 
venivano dette (e  fatte) qualche tempo fa. 

Quindi 6 evidente chc in un trattato che 
conserva i‘ondaincmtalmente quelle strutture 
c quegli sqiiilihri, si debbano Care delle affer- 
mazioni e si pongano dei correttivi che lo 
rendano in qualche maniera accettabile, chP 
altrimenti non ra.ggiungcrehhe i l  fine che 
qiielle stesse forze si propongono, in quanto 
susciterebbe una immed.ia ta reazione con- 
t raria. 

Ella, onorevole Lombardi, ha espresso 
anche un atto di fiducia nella forza acquisita 
dal movimento sindacale e dall’azione sinda- 
cale nella realizzazione del mercato comune. 
Mi permetta di chiederle se non sia più 
sospettabile e più dubitabile che, di fronte 
alle ripercussioni negative che questi trattati 
avranno immediatamente, e senza correttivi 
suficienti e adeguati (perché, come l’onorevole 
La Malfa ha insistentemente e giustamente 
osservato, manca un potere centralizzato che 
abbia la capacità di imprimere un certo 
indirizzo che tenga conto di tutti gli interessi 
generali della ComunitB che si tende a creare), 
se non sia, ripeto, più facilmente verificabile 
che le forze sindacali sentano naturalmente 
la solidarietà della difesa immediata degli 
interessi che sono compromessi, toccati e 
sacrificati, senza che vi sia la possibilità 
di rimediare e di proteggerli, e si realizzi 

quindi, purtroppo ma fatalmente, una solida- 
rietA di tipo corporativo con le stesse forze 
padronali interessate ad opporsi a quello che 
il meccanismo del mercato comune potrebbe 
avere di utile e di positivo ? Io credo che 
questa sia la prospettiva più probabile. 

Mi consenta, ora, onorevole Lombardi, 
di ricordarle e di ricordare alla Camera il 
giudizio che ella diede parlando per il suo 
gruppo parlamentare in altra occasione su 
un trattato assai fine a questo, sul trattato 
istitutivo della Comunità europea del car- 
bone e dell’acciaio, quando ella motivò e 
annunciò il voto contrario della sua parte 
alla ratifica di quel trattato, che pure, per 
concorde ammissione, dal punto di vista di 
ciò che sarebbe auspicabile, rappresentava 
già una garanzia maggiore di quella che non 
rappresenti oggi questo trattato. 

Come l’onorevole La Malfa ha osservato, 
questo trattato compie un grave passo indie- 
tro rispetto agli obiettivi che con il trattato 
della C. E. C .  A. erano stati realizzati. Ep- 
pure su quel trattato che era migliore di 
questo, ella così si espresse, onorevole Loni- 
bardi: (( Dopo una enunciazione, estremarnen- 
te generica, di nobili intenzioni e di obiettivi 
che possono sollevare, non dico l’entusiasmo, 
ma l’approvazione di chiunque, tanto sono 
ovvi e fanno parte della moralità comune, 
i1 piano si limita all’assegnazione di compiti 
estremamente generici. Per quale ragione 
tutto questo? Perché questo organismo è 
incapace di pianificare 1). ( E  questa incapa- 
cità è certamente maggiore per quanto ri- 
guarda l’organismo del quale stiamo par- 
lando). (( Ed è incapace di pianificare perché 
questo organismo, che è politicamente con- 
trollato, controlla una industria siderurgica 
e mineraria in mano ai privati, o almeno in 
larghissima misura in mano ai privati D (ecco 
l’argomento che ho svolto finora). (( L’indu- 
stria siderurgica tedesca, l’industria del car- 
bone della Ruhr, l‘industria dei minerali di 
ferro e del carbone della Francia, l’industria 
siderurgica francese (sia nel territorio metro- 
politano che in quello coloniale) sono in 
massima parte in mano ai privati)). 

fi chiaro che qualsiasi pianificazione a 
lunga scadenza presuppone una sostituzione 
degli interessi collettivi, organizzati nel piano, 
agli interessi privati organizzati su scala 
aziendale. Evidentemente, non basta sovrap- 
porre alla struttura economica e alla struttura 
della proprietà esistente un elemento di dire- 
zione (che non è un elemento di pianificazione) 
basato soltanto su limiti da raggiungere, per 
poter parlare in qualsiasi modo della nascita 
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di un interesse collettivo organizzato che si 
sovrapponga ad un interesse privato che va 
organizzandosi o per potere escludere che 
questi interessi privati (che già esistono allo 
stato franiinentario, in reciproca concorren- 
za, all’interno del sistema) non abbiano tro- 
vato - proprio nel nuovu istituto - l’ele- 
inento adat to  per organizzarsi, per sostituire 
e rappresentare gli elementi pubblicistici che 
51 vorrebbero introdurre con il nuovo istituto u. 

rne parc che se questa critica era efl‘rt- 
livamente pertinente p ~ r  quanto riguarda\ a 
la C .  E. (:. <i., a maggior ragione vale prr  
questo trat lato, in quanto le caratteristiclic 
che si ritenwaiio positive in quel t ra t ta to  
sono assai irieiin piwcwti o non sono prese111 i 

aIi’ìtto in questo 
Yon è iieinmeiio v e i ~  quel che alrerma la 

relazione della maggioranza della Cuminis- 
sionf’. che esso rappresenti nella storia recente 
tlegli stati europei qualche cosa di nuovo. 
S o n  è vero nel senso i i i  cui pretende atfer- 
marlo e nel confronto che pretende istituire 
la relazione di maggioranda, quando così si 
esprime: ((Ma nun è chi non v d a  la difi’e- 
renza tra l’iiilmesse comune perseguito - ad  
esempio - pei’ i1 mezzo dello stmdard del- 
l’oro P del libero commercio 11 attraverso la 
Banca della ricostruzione mondiale, e l’in- 
teresse coniuiie perseguito con gli strumenti 
delle organizzazioni cui s’è dato vita dalla 
fine della seconda guerra iiioiidiale ad  oggi. 
Allora una politica comunc, nei settori in cui 
SI attuava, era, oltreché limitata da  una vi- 
sione di intcrcssi stixetlarnente nazionalistici, 
ispirata d a  esigenze che dobbiamo defiiiirc~ 
negativc; v quando si tentò di dar  vita ad uila 

politica comune che avesse come linea di 
sviluppo una comune azione, Ir altuazioni 
che ne consc~guivano non si resero possibili, 
e tutti gli sforzi 51 aljpalesarono losto incoii- 
cludenti ». 

Non vi è sostanzialmente niente ùi diveso 
iieila situazione di oggi ,  È ancora con la stessa 
retorica, così come era rilevato allora, che si 
affermavano obiettivi di interesse generale e di 
interesse comune; P con lo stesso velleita- 
rismo che si pretende di salvaguardare gli 
interessi generali. Quando si parla di supera- 
mento dei particolarismi, clella progressiva 
compenetrazione dei mercati. del favore 
alla benintesa iniziativa privata, si ripete una 
fraselogia che allora, nel periodo precedentr 
l’ultima guerra mondiale, come rileva la 
stessa relazione, servì soltanl o a mascherare 
una sostanziale politica economica in fiinzionr 
di interessi negativi, particolaristici c iiazio- 
nalist ici. 

E vorrei portare iin esempio che mi parr 
abbastanza significativo ed intcressan te in 
~ e l a z i o n ~  a quello che h o  affermato, che ciot? 
i i da  proposta che oggi si fa e si discute 11011 

vi 6 sostanzialmente niente di nuovo, con- 
trariamente a quanto afferma la relazione di 
niaggioranza, rispetto alla linea negativa e 
disastrosa che veniva perseguita nell’an- 
t egiierra. 

SrI novembre del 1940 l’onorevole Faii- 
fani si occupava sulla Rivista internazionale 
d i  scienze sociali, in un articolo dal titolo: 
((Progetti e s p e m m e  per il  dopoguerra B (1‘Ilalia 
stava conducendo la guerra), delle discus- 
sioni che si andavano svolgendo in Italia e 
i n  Germania sulle prospettive di riorganiz- 
zazione della compagine europea al  cessare 
delle ostilità. Nel far questo premetteva la 
rievocazione riassuntiva di tin convegno in- 
detto nel 1932 dalla Reale accademia d’Italia 
fra personalità italiane e anche europee sul 
1 pnia: L’Europn. 

Riassumendu i risultati di quel convegno, 
I‘onorevcrle Fanfani scriveva’ a La riorganiz- 
zazione aiispicata dai piìi (nel 1932) sarebbe 
potuta avvenire in diverse direzioni: sul 1 er- 
reno economico mediante la eliminazione di 
dogane t’ agevolazioni agli scambi, mediante 
int  esc permanenti e procedimenti concordati 
in  materia di produzione e di circolazione, 
mediante la colonizzazione collettiva d i  zone 
airicane, La riorganizzazione dell’Europu, 
per la maggioranza sarebbe dovuta avvenire: 
( I )  prescindendo dalla Russia e i n  fondo per 
(lifendersi dalla Russia (nell’Italia fascista 31 

sentiva la necessitii di mettere almeno cjuello 
B in Condo H che adesso scompare decisa- 
iiicbnte); [ I )  includendo l’Inghilterra per usu- 
l i  liire del sur, impero; c )  integrando l’Europa 
con I’.lfrica; d )  collaborando con 1’.4merica e 
con l’.\sia ì). 

Sostanzialmente, direi anche nel dettaglio, 
è la stessa impostazionr di questo t ra t ta to ,  i1 
che dimostra che nell’ltalia fascista del 1932 
era compatibile dire queste cose, che erano 
iiccettatr. tanto sono strumenti inefficaci e 
insutfìcienti, direi addirittura contrastanti con 
un effettivo risanamento della situazione d i  
srlIii1ik)rio e di dissesto de1l’E:iiropa. 

E soggiungeva I’onorevule Fantaiii, c‘ 

viene i1 punto in iin certo senso più grave: 
(( Tra I progetti odierni B (italiani e tedeschi 
del novembre 1940, in pieiici imperversare 
della guerra fascista e nazionale) (i e quelli 
del i932 ciò d i e  colpisce d i  pii1 non è la 
discordanza, ma I’assonanza v.  

Quindi, queste stesse cose si possono ritro- 
vare nei propositi e nei programmi che veni- 
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vann considerati positivi e auspicabili nel- 
l’Italia fascista e nella Germania nazista, in 
piena condotta della guerra 1930-45. 

LA MALFA. Onorevole Rartcsaghi. ci f i i  

la guerra. 
BARTEShGHl.  S to  constatando che que- 

ste stesse inipostazioni erano apprezzabili 
allora. 

GRILLI. Affinità elettive 1 

D i  BERNIRDO. Ma si era in piena 
aiitarchia 1 

RARTESAGHI. Perfino in regime di 
autarchia questo era possibile ! 

GEREMIA. Si prospettava la sitiiazionp 
del dopoguerra. 

GRILLI È una concidenza quanto mai 
s in to~na  t ira. 

RARTESAGHI. Sto dicendo che quest! 
ctrument I incidunci così pix0 siilla sostanza 
dell’ordine economico nel quale il fascismo era 
cresciuto, che li poteva persino auspicare il 
fascismo stesso per il dopoguerra. (intewu- 
sione del deputato Grill i) .  Si vogliono, cioè, 
costruire e mettere in a t to  degli strumenti 
all’interno del sistema, senza minimamente 
intaccare, perb, le basi del sistema medesimo, 
d a  cui derivano conseguenze rovinose e cata- 
strofiche. 

Gli int,eressi particolaristici prevalsero iri 

quel periodo, nonostante programmazioni di 
questo tipo ed analoghe, come prevarranno 
ancora, perchè le fondamenta del sistema ri- 
mangono ancora c sono costituite proprio da 
quegli interessi particolaristici. 

Quando la relazione di maggioranza af- 
lerma che allora si sovrapposero delle esi- 
genze negative e nazionalistiche. non i! per 
una casuale combinazione, per u ~ i  accidente, 
per un  errore o per cecità che cih si verificò 
in C J L I ~  momento, hmsì  per i1 mantenimento 
delle s t rut ture  e di quegli strumenti che ancora 
si voglioni potenziare. Quando la relazione 
di magginranza osserva che in questo dopo- 
guerra si sarebbe condotta, invece. tra gli 
Stati europei occidentali una politica comune, 
io mi domando in che cosa i! consistita, in 
realtà, questa politica comune, se a questa 
parola vogliamo dare un  contenuto concreto 
r reale. 

Forse che è stata  una politica comune 
l’utilizzazione, all’interno del sistema occi- 
dentale, degli aiuti del piano Marshall, i quali, 
ed 6 stato d a  tu t t i  riconosciuto, non sono stati 
impiegati per una ricostruzione organica e 
ordinata dell’economia europea, in quanto 
sono andati dispersi ed in gran parte sciupati, 
proprio perchè fagocitati dagli interessi pre- 
valenti delle conrentrazioni monopolistiche 

che se ne sono fat te  uno strumento di rico- 
struzione delle loro strutture e d i  potenzia- 
mento delle stesse, pii1 di quanto non sia 
avvenuto nell’anteguerra ? Forse che è una 
politica comune la graduale impotenza a cili 
è stato ridotio un  organismo come l’O. E. C. E ?  
Forse che costitiiisce una dimostrazione di 
politica economica comune l’ingigantirsi con 
tu t t i  1 inezzj, in questi anni. dell’aggressiva 
concorrenza tedesca, perfino - come ho detto - 
Soti,CJ L contrnlli delle potenze occupanti che 
avevano, invece, tu t to  l’interesse a. che le 
cose andassero diversameritti ’ 

E non ha  detto I’onorevooe La Malfa che 
con questi t ra t ta t i  si fa un passo indietro, 
anche rispetto a quello che è stato realizzato 
con il t ra t ta to  della C. E. C. A, mentre si 
vuole tornare sostanzialmente ad una impo- 
stazione dell’organizzazione europea sotto 
l’aspetto della cooperazione economica, cioè 
ad una impostazione che h a  dimostrato una 
radicale ineficienza sul piano di una qual- 
siasi possibilità di coordinamento effettivo e 
di pianificazione efficace delle economie euro- 
pee ? 

In questi giorni, Mondo economico pub- 
blicava a questo proposito un’intervista al- 
quanto interessante dell’ingegnere Valerio, 
consigliere delegato della società Edison (un  
nome che significa qualcosa), i1 quale faceva 
balenare la prospettiva che la C. E. C. A. 
debba venire assorbita, diluita e praticamente 
annullata nell’orbita del mercato comune, 
piuttosto che procedere nel senso che I’ono- 
revole La Malfa, molto platonicamente, ieri 
auspicava. Ed è fatale , perché non si riesce 
ad at tuare  una direzione dell’economia nel- 
l’interesse generale conservando quelle strut- 
ture che la controllano e la dominano nel 
proprio interesse particolaristico, in un conti- 
nuo conflitto e contrasto con l’interesse gene- 
rale che si vorrebbe t’utelare e promuovere. 

E del resto si è fatto un  abbondante ri- 
corso all’esempio della C. E. C. A.; e già l a  
constatazione che questo è un passo indietro 
toglie gran parte, per non dire tut to ,  del va- 
lore esemplificativo che si vorrebbe attribuire 
alla C. E. C. A. proprio perché quello che di 
positivo i suoi stessi apologeti riconoscono d 

quel trattato, qui scompare o è ridotto ai mi- 
nimi termini. Credo comunque che quando 
si celebra o si magnifica l’esperienza della 
C. E. C. A. si faccia in buona parte della reto- 
rica, perché se è vero che l a  Comunità del 
carbone e dell’acciaio h a  portato ad una dila- 
tazione (ed è, credo, il suo risultato sostanzia- 
le e più apprezzabile) della produzione, o 
meglio se è vero che nell’ambito della 



Atiz Parlamentart - 34418 - Camera dei Deputati 
- 

LEGISLATURA I l  - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 LUGLIO 1957 
~ - .- - -_ __ ___ __ - - 

C. E. C. A. si è assistito in questi anni ad un 
aumento della produzione, questo in gran 
parte - per riconoscimento che si leva dagli 
espertiqpih favorevoli alla stessa istituzione 
(come si è letto su Mondo economico negli 
ultirni~nunieri ripetutaniente, dato che si è 
occupato di queste materie con maggiore 
frequenza) - è stato in funzione di una con- 
giuntura particolare, per cui v’è s ta ta  un’enoi’- 
rne penuria di energia da  un  lato per quanto 
riguarda la  produzione de1 carbone, ed una 
enorme richiesta di acciaio, soprattutto in 
fiinzioiie dello sforzo smisurato del riarnio 
americano, che lia creato una povertà spaven- 
trvole di acciaio sul rnercato internazionale; 
è soprattutto in funzione di questa congiuii- 
tura  che la (2 .  E. C ha raggiunto quel ri- 
siiltato positivo. 

Ma per quel chci riguarda le finalità più 
propriameritc comunitarie e disciplinalrici 
della Comiiiiith d ~ 1  carbone e dpll’accaio, 
come si sono svolte IC cose ? Per rifarmi aiicora 
alla dociinic>n tazioiic offt,rta in questi giorni 
da M o n d o  eco?io?nico, soprat tutto i n  relazione 
al convegno che si è tenuto a Stresa per 10 
studio dei problemi giuridici e tecnici della 
C. E. C. Ii., per rifarmi anche alla documen- 
tazione da  parte dei più diversi re1atoi.i ell 

interpreti tltii risultati di quel convegno, 6 
stato riferito conle frequentissimi siano $tat1 
in quella sette i rilievi sulla scarsissiina effi- 
cienza dell’ill ta Autorità, sulla estrema pru- 
denza, sulla (>strema iiioderazione c limita- 
tezza degli interventi con  cui essa in qualchr 
modo cerca di escrcitare la sua funzione ciisci- 
pliiiatrice ed orientairice. Del resto è notorio 
coine sia avvenuto un cambio della guardia 
assai significativo iiell’Alta Autori th quaiitlo 
a Jean Moiinet successe René Ma>-er, e non 
ppr nicn tc, propi’io perché rappresrntava un 
indirizzo opposto sostanzialincmtr a quello 
assai piU energico c volitivo de1 suo prc- 
decessore. 

È rilievo concord(. - e riassumeva queste 
coiistatazioni Le M o n d e  i i i  un bilancio del- 
l’attività della C. E. C. -4. pubblicato in questi 
giorni - conie rimangano invincibili iiell’orbi La 
della Coniunità le discriminazioiii tedesche 
riellc tariffe ferroviarie. Beii i0  ricorsi sono 
pervenuti a11’41ta Autorità, che avrebbe ap- 
punto i1 coinpito di abbatterci queste rnisiire 
discriminatorie: non una decisione è stata  
presa iiei confronti di quw le discriniinazioni 
che costano alla sola siderurgia lorenese la 
bellezza di 2 miliardi di franchi all’aniio. 
constatata la scarsissima efficacia dei lavori 
dell’Assemblea parlamentare, per quanto 1’1- 
guarda un indirizzo, una iiifluenza direttiva 

sulla s tmsa attivitti dell’Alta Autorità e 
soprattutto del Consiglio dei ministri. 

Per quanto riguarda la forza sindacale - 
pcir tornare all’argomeiito cui accennavo 
poc’anzi - sono esclusi da  ogni partecipazione 
all’attività degli organismi i due più forti 
sindacati rappresentanti le categorie dei 
lavoratori d’Italia e di Frsncia. Con questi 
criteri quindi, in questa situazione, quali 
prospettive ci si possono affacciare di una 
efficacia e di una energia dell’azione sindacale 
nell’ambito di questi organismi ? 

Ho già detto della riconcentrazione della 
siderurgia tedesca, proprio in questi anni, in 
dispregio ed 111 violazione di tu t to  ciò che la 
ComiinitA europea del carbone e dell’acciaio 
prevede. La situazione delle miniere belghe 
e le continue sovverizioni che queste ricevono 
dal loro Governo, anche quelle di peggiore 
e più scarsa produzione, rappresentano un’al- 
tra dimostrazione della inefficacia dell’orga- 
iiizzazione a far osservare i t ra t ta t i  anche in 
quello che hanno di tassativamente disposi- 
tivo: figuriamoci poi quello che accade delle 
dichiarazioni di intenzioni e delle dichiara- 
zioni programmatiche. 

Quando agli effetti della liberazione dei 
prezzi, i l  giornale Le Monde pubblicava in 
questi giorni una statistica da  cui si ricavava 
che il prezzo del carbone in questo periodo di 
applicazione della C. E. C. A. e aumentato 
del 27 per cento nella Ruhr, dal 13 al 16 per 
cento nel dipartimento di Calais, dal 9 al  
20 per cento nella Lorena, dal 5 al  25 per 
cento nel Belgio. L’acciaio e aumentato dcl 
4,s per cento in Germania, del 13 per cento 
i11 Francia, del 19 per cento nel Belgio, del 
ti3 per cento in Lussemburgo: cioè per quanto 
riguarda il prezzo dell’acciaio, se si eccetua 
la sola Germania, abbiamo un aumento di 
2 volte superiore all’aumerito complessivo dei 
prezzi all’ingrosso. In  Francia t ra  l’aprile 
1953 e l’aprile del 1957 1 prezzi all’ingrosso 
industriali, escluso l’acciaio, hanno lievitato 
di un 5 per cento; i listini dell’industria side- 
rurgica verificano spostamenti in più del 13 
per cento. Si sono avuti in continuazione in- 
terventi dei governi - hanno dovuto inter- 
venirt’ essi, nell’ambito dei singoli Stati,  
perché gli organismi della Coniunità erano 
inefficaci - per frenare questa ascesa nelle 
rispet tivc economie nazionali. E via dicendo. 

Eppure la  C. E. C. A. è un organismo 
tanto più limitato d a  controllare, e, come è 
stato unanimemente riconosciuto, ha  stru- 
menti ed istituzioni che dovrebbero essere 
tanto più efficaci nell’esercitare quei controlli 
e neil’applicare quella disciplina. 
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Del resto, quali siano le prospettive che 
devono aprirsi a questo Mercato comune 
europeo nell’intento delle forze economiche 
dominanti, lo ha  detto molto chiaramente 
ed esplicitamente l’onorevole Malagodi nel 
suo intervento, quando h a  dichiarato che 
alcuni degli obiettivi a cui si deve puntare 
sono una disciplina dei pat t i  agrari contraria 
a quella che la maggioranza di questa Ca- 
mera vuole realizzare, un arresto sostanziale 
della riforma agraria, una revisione della 
legislazione fiscale in senso. .. (Commenti a 
sinistra e al centro). 

D’accordo che è un’opinione dell’onorevole 
Malagodi, m a  coincide con gli interessi e la  
qualificazione di quelle forze che pratica- 
mente avranno in mano il mercato comune. 
(Commenti a sinistra). 

E quando si fa la  polemica con l’onorevole 
Malagodi, e la  si fa soltanto con lui, si dimo- 
strano due cose: i) che l’interlocutore valido, 
effettivo, per quanto riguarda questi t ra t ta t i  
e quello che più concretamente questi t ra t -  
t a t i  promettono e fanno presagire, è l’ono- 
revole Malagodi, e ciò che l’onorevole Mala- 
godi rappresenta; 2) si d à  l’impressione - e 
questo effetto è assai più negativo - che egli 
sia in un  certo senso il rappresentante di 
pochi (( cattivi D all’interno di questa strut- 
tu ra  che si va costituendo, e che tu t te  le altre 
forze che collaborano a crearla abbiano degli 
intenti effettivamente e unicamente progres- 
sivi, effettivamente ed unicamente democra- 
tici, quelli cioè del riordinamento e della 
pianificazione democratica dell’economia; men I 
t re  non è affatto così. E se l’onorevole Mala- 
godi è l’espressione più conseguente della ten- 
denza e della natura di questi t ra t ta t i ,  le 
altre forze che con lui collaborano alla loro 
attuazione sono forse meno energicamente 
su questa linea, m a  lo sono tut tavia  con non 
minore responsabilià. 

LA MALFA. Nel mercato comune vi sono 
forze conservatrici e forze progressive. 

BARTESAGHI. Ma le forze conservatrici 
approfittano di un meccanismo che le rende 
di gran lunga le più potenti. 

GEREMIA. Ma ella li conosce i t ra t ta t i  ? 
RARTESAGHI. Del resto, mi rilerisco 

ancora una  volta alla valutazione che l’onore- 
vole Lombardi dava in rapporto alla 
C .  E. C .  A. che ho letto poco fa, e che è la  
stessa che io do in questo momento del mer- 
cato comune nei confronti di una organizza- 
zione che aveva alcuni vantaggi sul mercato 
comune. (Intewuzione de1 deputato La  Malfa). 
No, onorevole La Malfa, non è possibile fare a della polemica sofistica con queste sempli- 

8. 

ficazioiii che pretendono di attribuire ad un  
contraddittore delle tesi che non sono le siie ! 

GEREMIA. L’hanno incaricato di sosti- 
tuire Giolitti ? (Commenti a sinistra). 

RARTESAGHI. Onorevole Geremia, sono 
soltanto lieto che non sarò mai incaricato di 
sostituire lei. 

PRESIDENTE.  Onorevole Geremia, i1 
suo omonimo si lamentava nel Vecchio Te- 
stamento; ella invece provoca qualche volta 
delle reazioni. Era molto più generoso il Ce- 
reinia del Vecchio Testamento. % 

RARTESAGHI. Mi avvio rapidamente 
alla conclusione, signor Presidente. Tut to  ciò 
che ho detto, cioè questa constatazione della 
legge inesorabile delle forze economiche domi- 
nanti, 6 tanto piii grave per quel che riguarda 
il t ra t ta to  dell’Euratom; ed è sorprendente 
la generica euloria collaborazionista sotto 
la quale questo t ra t ta to  viene considerato, 
perch6 anche qui la preoccupazione dominante 
è quella di salvaguardare le possibilità del- 
l’iniziativa privata. 

Su questa base, tenendo conto degli inve- 
stimenti enormi che sono richiesti in questo 
settore nuovo dalla produzione industriale, è 
evidente che yuanto più spazio si farà all’ini- 
ziativa privata, tanto più si rafforzerà la po- 
tenza dei maggiori gruppi finanziari e indu- 
striali e la loro concentrazione. E allora si 
rafforzerà la dipendenza da  loro di tu t to  l’ap- 
parato produttivo per la straordinaria impor- 
tanza che va acquistando questo settore e, 
quindi. conseguentemente, i1 dominio di que- 
stc foi.ze sugli stessi governi. 

Scriveva un’autorevole rivista cattolica 
francese, Esprit, in u n  fascicolo non molto 
remoto: (( L’ampiezza degli investimenti di 
questo settore costringe le imprese ad  una 
concentrazione che accentuerà, a più o meno 
lunga scadenza, le rughe della s t rut tura  capi- 
talistica attuale. Questo ritmo vertiginoso 
di capitalizzazione è ulteriormente accresciuto 
dalla duplice paura del rapido invecchiamento 
del materiale e della scoperta della fusione 
controllata dell’idrogeno )). E la rivista pre- 
vedeva possibilità e pericoli di crolli cata- 
strofici con conseguenze disastrose, e per le 
enormi somme investite, e per t u t t i  coloro 
che si troveranno a dipendere per le loro con- 
dizioni di lavoro d a  queste strutture indu- 
striali che sorgeranno in questo campo, se 
lasciate all’iniziativa privata. 

È impossibile e direi assurdo lasciare alla 
iniziativa privata, tanto più in un  ambiente 
economico come quello europeo, lo sviluppo 
di queste forze così immense e incontrollabili. 
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L’onorevole Lombardi c i  h a  segnalato un 
caso assai sintomatico, quello di quella forni- 
tura  americana di un forte quantitativo di 
materiale fissile, sottoposta ad  una certa con- 
dizione, cioè che l’Italia si facesse propagan- 
dista nell’i~mbito .... ( In terruz ione  del deputa to  
Lombardi Riccardo) .  

D’accordo, infatti è stata  fatta una forni- 
tura ed è stata  posta una  condizione la cui 
conseguenza sarebbe una dipendenza per ma-  
iiente dell’industria europea, in questo campo , 
dalla industria americana. E questo - h a  
detto l’onorevole Lombardi , dopo averci 
informato di tale condizione - io non riesco 
a spiegarmelo. A me, onorevole Lombardi, 
pare che la spiegazione sia abhastanza chiara. 
(Commento  del deputato Lombardi  Riccardo)  
No, ella aveva posto una premessa un po’ 
remota, all‘inizio del discorso, quando aveva 
detto che, a differenza di quanto avveniva 
nella C E. D., nel t ra t ta to  per il mercato 
comune non vi è subordinazione agli S t a t i  
Uniti. 

LOMBARD1 RICCARDO. Non ha  nulla a 
che vedere con 1’Euratom 1 Questo è anzi un 
tentativo di pregiudicare 1’Euratom. 

GEREMIA. L’interpretazione autentica 
la dà l’onoi~evole Lombardi stesso. 

PRESIDENTE. Onorevole Geremia, per 
interrompere bisogna prima mettersi un po’ 
a posto, come h a  fat to  l’onorevole Lombardi. 

RARTESAGHI. È evidente che anche 
attraverso questa considerazione dei pericoli 
accrcsciuti e moltiplicati che si verificano 
nello stesso ambito di realizzazione del t ra t -  
ta to  dell’Euratom si ritorna a quello che è i1 
problema dominante del mercato comune, e 
cioè i l  problema del dominio dei più potenti 
gruppi economici sullo Stato, che il congegno 
essenzialmente liberista del mercato comune e 
dell’Euratom è destinato a rafforzare e non 
ha pratiche possibilità di vincere e domi- 
nare. Problema cioè che pone l’esigenza di un 
radicale rovesciamento delle strutture econo- 
miche e sociali esistenti, rovesciamento non 
solo ignorato, ma radicalmente e sistematica- 
mente contraddetto dalla impostazione di 
questi trattati.  E quindi non vale e costituisce 
(e vengo ad una sua interruzione di poco fa, 
onorevole La Malfa) un  vero ed autentico 
sofisma il dire: nia allora siete in una posi- 
zione nazionalista e protezionista. Non è 
vero affatto, e se non fossi impedito di tediare 
ulteriormen te la Camera con delle citazioni, 
anche qui non avrei che da servirmi del di- 
scorso dell’onorevole Lombardi del giugno 
1952 a proposito del t ra t ta to  della C. E. C. A, 
per trarre abbondantissime argoiiientazioni e 

dimostrare come la difesa di una priorità del- 
l’esigenza di organizzare secondo un  certo 
modo le economie nazionali non significa 
affatto ignoranza e non significa affatto dispre- 
gio delle esigenze di successiva unificazione ed 
organizzazione in più ampi mercati, ma  che 
quella priorità si impone per tu t t i  coloro che 
perseguono una riforma sostanziale delle 
strutture della societii nella quale viviamo. 
( In terruz ione  del deputato L a  Malfa). Glielo 
spiegherò in privato, onorevole La Malfa. 

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, ella 
ha  una posizione favorevole, perché può sus- 
surrare le interruzioni. Siccome siete due 
uomini abituati a pensare, vi vedrete poi, 
anche con la presenza dell’onorevole Lorn- 
bardi. 

GEREMIA. Questo lo dice lei, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE.  È invitato anche l’ono- 
revole Geremia a questo convegno, e così 
abbiamo sistemato tut to .  

BARTESAGHI. Non si può fare valida- 
mente quella obiezione a chi fa una critica 
del sistema nelle sue contraddizioni insana- 
bili di fondo, perché è imputabile al sistema, 
per il predominio e per le prepotenze che 
il sistema mantiene, e non è imputabile ai 
suoi critici, se il sistema non sa uscire dalla 
alternativa: o sviluppo tumultuario per isole 
privilegiate, che sacrificano gli interessi di 
larghissimi altri settori, o altrimenti paralisi 
e asfissia per il peso di s t rut ture  arre- 
trate. 

È una colpa del sistema che restando nel 
suo ambito non si possa uscire da questi 
due corni del dilemma e non si trovi una solu- 
zione positiva. Ma chi auspica una riforma 
radicale e u n  rovesciamento totale delle basi 
di questo sistema (e l’ho detto ripetutament,e 
nel corso del mio intervento) non può essere 
accusato di difendere uno dei due corni di 
questo dilemma quando critica la  inevita- 
bilità e la insolubilità di quel dilemma nel- 
l’ambito del sistema contro cui appunta le 
sue critiche. Non è colpa dei critici del 
sistema se esso non sa promuovere e condurre 
uno sviluppo ordinato ed armonico di carat- 
tere generale, subordinando tu t to  e tu t t i  agli 
interessi generali della Collettività. Anzi si 
deve costatare che è proprio il sistema stesso 
che è costretto contraddittoriamente a ricor- 
rere di continuo ad  una mescolanza di libe- 
rismo e di protezionismo, è costretto ad 
oscillare incessantemente fra l’uno e l’altro 
polo senza saperne uscire e moltiplicare le 
disfunzioni, le storture, le deformazioni che 
derivano sia dall’uno che dall’altro eccesso, 
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attraverso questa continua mescolanza a cui 
è costretto. 

Ed infine alcune considerazioni per quanto 
riguarda la  prospettiva politica nella quale 
questi t ra t ta t i  si inquadrano. Essi si collo- 
cano nel quadro del mantenimento dei blocchi 
contrapposti. Vi è una origine dichiarata di 
questi t ra t ta t i  della C. E. D. in funzione degli 
stessi obiettivi politici di quella. Ed anche 
qui mi permetto ricordare l’onorevole Lom- 
bardi. (I1 discorso è di necessità, onorevole 
Lombardi, soprattutto con lei su questi punti). 
Quando ella ha  affermato che coloro che 
sostengono questa derivazione o figliazione 
sostengono una cosa irreale, evidentemente 
non aveva presente il vero valore della 
C. E. D. Come avrebbe potuto, infatti, altri- 
menti, pronunciare una proposizione del ge- 
nere?  Si proponeva o no la C. E. D. di svi- 
luppare anche una unificazione di carattere 
economico ? 

LOMBARD1 RICCARDO. Quello era il 
falso scopo. 

BARTESAGHI. Ella, nel suo discorso, 
iioii h a  parlato di falso scopo economico, 
nia ha  parlato di falso scopo politico. Cioè, 
diceva, la C. E .  D. poneva avanti il falso 
scopo politico per raggiungere, in realtà, un 
obiettivo militare. Questa la sua affermazione. 
(Tnterruzione del deputato Riccardo Lombardi ) .  

Intanto quello scopo non era del tu t to  
falso, perché ci si proponeva effettivamente 
di raggiungere una certa s t rut tura  politica 
nell’orbita dei sei paesi aderenti. Ma il punto 
sostanziale è che, nel frattempo, lo scopo vero 
è stato realizzato attraverso l’Unione europea 
occidentale. Non è che la C. E. D. sia sfumata 
nel nulla e non abbia per niente raggiunto i 
suoi obiettivi: siccome at traverso il falso scopo 
non si era riusciti a raggiungere quello vero, 
nel frattempo si è messo da  parte il falso 
e si è crudamente portato avant i  quello con- 
cretizzato nell’U. E. O. Ed  ora si fa la unifi- 
cazione economica fra gli stessi contraenti 
che avevano stipulato la C. E. D. e poi si farà 
la costruzione politica. Ma così non si compie 
il disegno della C. E. D., sia pure con tappe 
modificate per vincere le resistenze che lungo 
il cammino si sono incontrate? Non solo, 
onorevole Lombardi, il disegno della C. E. D. 
viene compiuto, m a  lungo la strada SI trovano 
nuovi alleati che non erano disposti a seguire 
il primitivo itinerario. 

E quando ella stessa, onorevole Lombardi, 
dice che tut to  un settore della Camera, cioè 
il centro e la  destra, afferma che il niercato 
comune nasce dalla stessa impostazione della 
C. E. Il. e ne persegue le stesse finalità, 

aggiungendo però che si tratta di afferma- 
zioni politiche non rispondenti alla realtà, non 
si accorge che sostiene la stessa tesi dpll’ono- 
revole Zoli quando afferma che i voti dei 
fascisti e dei moriarchici gli son dati ma non 
gli spetterebbero ... ( In terruz ione  del deputato 
Riccardo Lomhardi ) .  

È la stessa argomentazione, onorevole 
Lombardi, perché si pretende di sostenere che 
le affinità politiche siano qualche cosa di 
irrazionale e accidentale, mentre invece sono 
elementi rivelatori della natura  dell’atto 
politico che si va a compiere. 

Questi t ra t ta t i  si collocano nel quadro del 
mantenimento dei blocchi contrapposti, per- 
ché realizzano l’unificazione nella misura e 
nella forma in cui la desiderauna parte di 
una parte dell’Europa, ed è evidente che 
ciò ostacola quella ricerca di un più generale e 
complessivo assetto che tenga conto delle 
evoluzioni e trasfomazioni in a t to  nell’intera 
Europa, assetto in cui soltanto possono trovare 
soluzione progressiva i suoi gravi e angosciosi 
problemi. Con questi t ra t ta t i  si approfondisce 
la divisione della Germania, perché, inclu- 
dendone sempre più strettamente una parte 
nella economia di una porzione dell’Europa, è 
evidente che si complica e si rende sempre più 
difficile il problema di una progressiva compo- 
sizione con l’altra parte, che è la sola strada 
per la quale l’unificazione tedesca si potrebbe 
realizzare. Ed inoltre nella organizzazione 
dell’Euratom si dà  alla Germania, in quanto 
associata, la possibilità, il modo e un  formi- 
dabile argomento per chiedere e ottenere la 
parità con gli altri paesi della cornunit& i 
quali si riservano, in diritto e in fatto, la 
possibilità di impiegare il materiale atomico 
anche a fini militari. Come sarà possibile, 
all’interno di una comunità in cui la Francia 
persegue già una politica di sfruttamento 
dell’energia a fini militari, mantenere una 
disparità, una discriminazione nei confronti 
della Germania? La Germania si varrà di 
questo argomento e con gradualità - con la 
stessa gradualità con cui essa riesce a sman- 
tellare tut to  quello che tende a impedire la 
ricostruzione della sua potenza aggressiva - 
perseguirà e raggiungerà anche questo obiet- 
tivo. 

Approvando i t ra t ta t i ,  s i  pregjudica la 
possibilità di arrivare alla costituzione di 
quella fascia neutrale che, allo stato attuale 
delle cose, è ancora quanto di meglio si possa 
sperare e perseguire per la soluzione dei pro- 
hlemi europei, come terreno di esperienza e di 
convergenza. Si pone un  ostacolo alla stessa 
evoluzione del campo socialista verso rap- 



Atta Par lamen tarì - 34422 - Cornera dez D e p t a t z  

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 LUGLIO 1957 

porti più liberamente articolati, perché si 
spinge a un  rafforzamento esclusivo dei legami 
al suo interno, in contrapposizione a questa 
cumunit& parziale che si vuole creare e perse- 
guire all’in t e rm dell’Europa occidcntale . 

L’onorevole La Malfa h a  osservato che 
questi t ra t ta t i  vengono in un momento di 
tlictrnsione: m a  appunto percliè i t ra t ta t i  
cono contro 10 spirito della distensione sono 
iriattuali c contrastanti con le condizioni poli- 
tiche generali e internazionali di yuesto 
in omen t o. 

E in l‘unzione di questo spirito antidisten- 
SIVO che si rnantieiie i1 criterio della discrimi- 
nazione politica nella elezione dei rappreseii- 
tant i  parlamentari all’interno dell’assemblea 
(?el inercato cumuiie. 

GEREMIA. Certo, se votate contro ! 
J:ARTES,\GHI. Questa motivazione è 

assurda. Qucll’assemhlea non è un qualsiasi 
i~apporto t ra  Stati, m a  una supplenza provvi- 
soria - come dichiara lo stesso t ra t ta to  - di 
una assemblea popolare eletta a siiffragio 
unlversale. Com’è possibile legittimare e giu- 
stificare in qualsidsi modo, una simile discri- 
iriiiiazione 9 La IoFica di questo criterio, con- 
ilotta alle suc cunicguenze estreme, porte- 
i e l~be  alla esclusiune della stessa rappreseii- 
tsnza politica da: parlamenti nazionali. QUP- 
strl bisogna avere il coraggio di sostenere se si 
vogliono appoggiare quelle tesi. 

Questo solo fatto dovrebbe bastare ad 
ogni spirito seiisi1)ile ai principi demociatici 
per giustilicare e iiiotivare iin voto contrario 
a questi trattati.  Onorevoli colleghi, io credo 
che si debba e si possa affermare che la strada 
della emancipazione e del progresso delle 
classi popolari, e quindi della feconda intesa e 
collaborazione tra le nazioni, non passa, non 
può e non deve passare per cpeste costruzioni 
intesr e finalizzate a rafforzare i1 sistema eco- 
nomico in cui le classi popolari sono asservite 
e bloccate nella loro ascesa. Non può passare 
per queste costruzioni, anche se la forza di 
quelle classi, dei loro diritti, delle cose che 
marciano col loro passo, è ormai tale che co- 
c t m g c  giB anche strumenti come questi a 
tenere conto di alcune esigenze opposte alla 
difesa del sistenia su cui essi si fondano, m a  
rivelando cnn ci& stesso t u t t a  la loro intrin- 
cpca contraddit tor ie t i  

Non può essere quella, la  strada, anche se 
è vero, nella, misura in  CUI è vero, che dal moto 
e dall’azione delle classi popolari questi stessi 
strumenti potranno venire in parte piegati a 
servire la  causa di un  ordine economico e so- 
ciale opposto a quello che le classi dominanti 
si propongono d i  preservare. Questo effetto, 

se si produrrà, sarà la conseguenza di una 
lotta, e di una lot ta  dura; ma perché si pro- 
duca è necessario che le posizioni in contrasto 
siano estremamente chiare e definite in par- 
tenza. Quando si dice che l’Europa unita 
si deve fare, m a  non con questi strumenti, si 
danno tu t t e  le ragioni e tu t te  le motivazioni 
per condannare e per respingere la  realiz- 
zazione di questi strumenti. 

Le classi popolari non possono che fare la 
propria strada, anche se dura, anche se ingrata, 
riaffermando, in ogni questione sostanziale e 
per ogni problema di fondo, le loro integrali 
concezioni e rivendicazioni di un ordinamento 
basato sul capovolginiento dei rapporti di for- 
za rispetto al sistema capitalistico, capovol- 
gimento nel quale soltanto i problemi diversi 
possono trovare vere e armoniche soluzioni. 
Per il resto, faccia il sistema capitalistico, 
facciano le forze che direttamente o indiretta- 
mente lo sostengono, la  loro strada, i loro 
esperimenti, con le contraddizioni e gli squili- 
bri che non possono risparmiarsi: tu t te  le 
volte che tendono a dar  fiato alle s t rut ture  
fondamentali del sistema, tu t te  le volte che 
tendono a rafforzare i legami di privilegio e di 
prepotenza sul piano internazionale, anche 
prendendo a prestito e utilizzando limitata- 
mente principi e metodi propri logicamente 
di un  sistema opposto, tu t te  le volte che ciò 
accade, non può essere che contrario il voto 
di quanti sanno e credono che quel riprender 
fiato rallenta e ritarda il vero e stabile e paci- 
fico progresso dei popoli. Ogni diverso atteg- 
giamento non può che ingenerare confusione 
ed equivoco, ed anche col più grosso bagaglio 
di buone intenzioni finisce per servire la causa 
dell’avversario. (Vivi applausi a sinistra -- 
Congratulazioni). 

Risultato della votazione per la elezione 
di tre segretari di Presidenza. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato del- 
la votazione per la elezione di t re  segretari 
di Presidenza: 

Votanti. . . . . . . . . 40G 
Hanno ottenuto voti gli onorevoli Sam- 

Pietro Umberto 208, Biasutti 206, Caroleo 
192, Martoni 107. 

Voti dispersi 49, schede bianche 76. 
Proclamo eletti segretari di Presidenza 

gli onorevoli TJmberto Sampietro, Biasutti e 
Caroleo. (V iv i  applausi al centro e a destra). 

Poiché i colleghi neoeletti sono presenti 
in aula, 11 invito a prender posto al banco 
della Presidenza, con i più fervid1 auguri. 



Atti Parlamentari - 34423 - Camera dei  Deputati  
~ ~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 LUGLIO 1957 
- 

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi - Albizzati - Aldisio - Alessan- 
drini - Amadei - Aniatucci - Ainendola 
Giorgio - Amendola Pietro - Amiconi - 
Andreotti - Anfuso - Angelini Ludovico 
- Angelino Paolo - Angelucci Mario - An- 
gioy - Arcaini - Ariosto - Armosino - 
Assennato. 

Baccelli - Badini Confalonieri - Baglio- 
ni - Baldassari - Baltaro - Barberi Sal- 
vatore - Barbieri Orazio - Bardanzellu - 
Bardini - Barontini - Bartesaghi - Bar- 
tole - Basile Giuseppe - Basso - Bei Ciufoli 
Adele - Belotti - Beltrame - Berardi An- 
tonio - Berlinguer - Berloffa - Berry - 
Bersani - Berti - Bertinelli - Bertone - 
Berzanti - Bettinotti - Bettiol Francesco 
Giorgio - Bettiol Giuseppe - Biaggi - Bia- 
gioni - Bianchi Chieco Maria - Biasutti - 
Bigi - Bigiandi - Bima - Boidi - Bolla 
- Bonino - Bonomelli - Bonomi - Bon- 
tade Margherita - Borellini Gina - Bovetli 
-- Brelganze - Brodolini - Brusasca - Bub- 
bio - Uucciarelli Ducci - Bufardeci - Bulf- 
fone - But@ - Buzzi. 

Caccuri - Cafiero - Caiati - Calandrone 
Giacomo - Calasso - Calvi - Cainangi - 
Camposarcuno - Cantalupo - Capacchione 
-- Capalozza - Cappugi - Caprara - Ca- 
pua - Caramia - Carcaterra - Caroleo - 
Cassiani - Castelli Edgardo - Cavaliere Al- 
herto - Cavallaro Nicola - Cavalli - Cn- 
vallotti - Cavazzini - Ceccherini - Cera- 
volo - Cervellati - Cervone - Chiaramello 
- Chiarini - Chiarolanza - Cianca - Ci- 
botto - Clocchiatti - Codacci Pisanelli - 
Coggiola - Colasanto - Colitto - Colleoni 
- Colombo - Compagnorii - Concas - Con- 
cetti - Conci Elisabetta - Corbi - Corona 
Giacomo - Cortese Guido - Cortese Pa- 
squale - Cotellessa - Cottone - Covelli - 
Cremaschi - Curcio - Curti - Cuttitta. 

Dal Canton Maria Pia - D’Amore - Da- 
niele - Dazzi - De Biagi - De Capua - 
De Caro - Degli Occhi - Del Bo - Del- 
croix - Della Seta - Delle Fave - De 
Maria - De Martino Carmine - De Martino 
Francesco - De Marzi Fernando - De Mar- 
zio Ernesto - De Meo - De Totto - De 
Vita - Diaz Laura - Diecidue - Di Leo 
- Di Mauro - Di Nardo - Di Prisco - 
Dosi - Driussi - Durand de la Penne. 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Failetra - Fa- 

nelli - Fanfani - Ferrar1 Francesco - Fer- 
rari Riccardo - Ferrario Celestino - Fer- 
reri Pietro - Ferri - Fina - Fiorentino - 

Floreanini Gisella - Folchi - Fora Aldo- 
vino - Formichella - Foschini - Franca- 
villa - Franceschini Giorgio - Franzo - 
Fum agalli . 

Galli - Gallic0 Spano Nadia - Garlato 
- Gaspari - Gatti Caporaso Elena - Gatto 
- Gaudioso - Gelmini - Gennai Tonieth 
Erisia - Geraci - Geremia - Germani - 
Ghidetti - Ghislandi - Giacone - Gian- 
quinto - Giraudo - Gitti - Gomez D’Ayala 
- Gonella - Gorini - Gorreri - Gotelli 
Angela - Gozzi - Grasso Nicolosi Anna -- 
Graziosi - Greco - Grezzi - Grifone - Grilli 
- Guadalupi - Guariento - Guerrieri Ema- 
nuele - Guerrieri Filippo - Gui - Gullo. 

Helfer. 
Ingrao - Invernizzi - Iozzelli. 
Jacometti - Jacoponi - Jannelli - Jer- 

volino Angelo Raffaele - Jervolino Maria. 
La Malfa - La Rocca - Larussa - La- 

tanza - Leccisi - Lenoci - Lenza - Li 
Causi - Lombardi Carlo - Lombardi Ric- 
cardo - Lombardi Ruggero - Lombari Pie- 
tro - Longoni - Lozza - Lucchesi - Luci- 
fero - Lucifredi. 

Macrelli - Magno - Malagodi - Mala- 
gugini - Malvestiti - Maniera - Manni- 
roni - Manzini - Marangone Vittorio - 
Marangoni Spartaco - Marazza - Marchion- 
ni Zanchi Renata - Marconi - Marenghi - 
Marilli - Martinelli - Martino Edoardo - 
Martoni - Martuscelli - Marzano - Ma- 
sini - Massola - Mastino del Rio - Mats- 
razzo Ida - Mattarella - Matteotti Gian- 
carlo - Matteotti Gian Matteo - Maxia - 
Mazza - Mazzali - Melloni - Menotti - 
Merenda - Merizzi - Micheli - Minasi - 
Montagnana -- Montanari - Montini - Mo- 
scatelli - Murdaca - Murgia - Musolino 
- Musotto. 

Napolitano Giorgio - Natoli Aldo - 
Natta - Negrari - Nenni Giuliana - Nenni 
Pietro - Nicoletto - Nicosia - Novella. 

Ortona. 
Pacati - Pacciardi - Pasini - Pavan - 

Pedini - Pelosi - Penazzato - Perdonà - 
Perlingieri - Pessi - Petrilli - Petrucci - 
Piccioni - Pignatelli - Pigni - Pintus - 
Pirastu - Preti - Priore - Pugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Ricci Mario - 
Rigamonti - Riva - Roasio - Roberti - 
Rocchetti - Romanato - Romano - Romita 
- Ronza - Rosati - Roselli - Rosini - Ru- 
beo - Rubinacci - Rubino - Rumor. 

Sabatini - Sacchetti - Salizzoni - Sam- 
inartino - Sampietro Umberto - Sangalli 
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- Sansone - Sanzo - Savio Emanuela -- 
Scaglia Giovambattista - Scalfaro - Scap- 
pini - Scarpa - Scelba - Schiavetti - Schi- 
ratti - Schirò - Sciaudone - Sciorilli Bor- 
yell1 - Scoca - Scotti Alessandro - Scotti 
Francesco - Secreto - Sedati - Semeraro 
Gabriele - Silvestri - Simonini - Sodano 
- Sorgi - Spadazzi - Spadola - Stella ~ 

Storchi - Sullo. 
Targetti - Taviani - Terranova - Te- 

sauro - Titoinanlio Vittoria - T o p i  - To- 
&noni - Tosato - Tosi - Tozzi Condivi - 
Trabucchi - Treves - Troisi - Truzzi - 
Turchi. 

Valsecchi - Vecchiettr - Vedovato - Ve- 
negoni - Veronesi - Vetrone - Viale - Vi- 
centini - Villa -- Villabruna - Vischia - 
Viviani Arturo - Viviani Luciana. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zannerini - 

Zanoni - Zanotti. 

Sono in congedo (Comesso nelle sedute 
precedenti) : 

Alleata - Angelucci Nicola. 
Badaloni Maria - Benvenuti. 
Del Vescovo - Di Vittorio - Dominedò. 
Fadda - Farinet - Ferrara Domenico. 
Guglielminetti. 
Longo. 
Marino - Marzotto. 
Vigo. 

(Concesso nelle sedute odierne). 

Dante. 
Sensi. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. I? iscritto a parlare l’ono- 
revole Giuseppe Bettiol. Ne ha facoltà. 

BETTIOL O IUSEPPE. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, all’inizio del mio odierno 
intervento intendo chiarire subito quella che 
sarà la natura  dell’intervento stesso: i1 mio 
esame dei t ra t ta t i  di Roma non sarà un esame 
di natura  tecnica. Invero di giA valorosi col- 
leghi del mio gruppo (ricordo fra gli altri gli 
onorevoli Troisi, Vedovato e Di Hernardo) 
hanno, accanto al lato politico. chiarito e 
sviliippato i momenti tecnico-economici che 
i t ra t ta t i  implicano e hanno affermato che 
noi ci troviamo di fronte a un dato netta- 
mente positivo sotto questo particolare aspet- 
to; e potremmo dire: et de hoc satis. 

Nel mio intervent,o, che non sarà u n  inter- 
vento lungo, intendo invece prospettare i1 

problema dell’inserimento dei trattati di 
Roma nel quadro della nostra politica estera 
e nel quadro dell’attuale situazione politica 
internazionale e sottolineare pcoi il loro signi- 
ficato politico e giuridico essenziale e fonda- 
mentale. 

I? hen vero, onorevole Bartesaghi (io non 
voglio polemizzare con lei. perché ella h a  
usato tu t te  le frecce del suo turcasso contro 
l’onorevc )le Lombardi) che ogni t ra t ta to  ha 
una origine storica spesso esasperata e con- 
traddittoria; e non negherò che l’attuale 
situazione storica possa avere anche degli 
aspetti contraddittori, talvolta anche degli 
aspetti esasperati. Ma P però dalle finalit8 che 
i t ra t ta t i  si propongono, che essi devono 
innanzi tu t to  essere valutati in senso posi- 
tivo o in senso negativo. E noi vedremo 
come le finalit8 stesse siano altamente posi- 
tive, anche se talune strutturaziorii tecniche, 
per natura stessa di cose, di tempo, di situa- 
zioni e via di seguito, possono lasciare i1 
p o s h  a delle perplessità. Però, perplessi tà, 
onorevole Bartesaghi, che non sono affatto 
le sue. riserve che non sono affatto le sue c 
che lo hanno oggi stranainente portato a 
polemizzare con l’onorevole Lombardi, con 
i socialisti. i quali hanno cercato, su questo 
importante problema, di differenziarsi per 
la prima volta dai comunisti. 

I1 suo intervento, onorevole Bartesaghi, è 
tut to  negativo nei confronti di questi trattati,  
perché tut to  è disastroso, tut to  è caotico, 
tut to  porta a superaccentuare una imposta- 
zioiie supercapitalistica, monopolistica, e l’av- 
venire dell’Europa è chiuso nella morsa del- 
l’iinperialismo del capitale e dell’imperialisnio 
europeo in funzione teutonica. 

Onorevole Bartesaghi, credo che ella ra- 
gioni in quello che è il ritmo e l’impostazione di 
astratte schematiche politiche, di quello che 
noi ben conosciamo: l’impostazione apriori- 
stica della discussione, del ragionamento che 
ci viene offerto da  parte marxista. Quindi le 
sue argomentazioni, a mio avviso, hanno un 
carattere puramente aprioristico e formale e, 
malgrado le sue intenzioni, non mordono 
affatto nella realtà dei t ra t ta t i  e nella realtà 
storica. Le quali sono ben differenti d a  quella 
che ella ha  cercato di esporre a noi con un 
discorso che ci può avere anche, li per lì, 
terrorizzati, ma  che non ci h a  affatto per- 
suasi, discorso che dobbiamo considerare del 
tu t to  negativo ai fini del progresso di una 
politica responsabile. 

Vi sono ancora troppi spiriti animati da  
pessimismo o animati d a  malvolvere, i quali 
continuano a dire che l’unità. europea costi- 
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tuisce un’utopia o è idea di troppo ardua e 
difficile realizzazione per meritare di essere 
affrontata in termini realistici con qualche 
probabilità di successo. L’Europa moderna - 
si dice, ormai con una immagine, con un 
paragone usuale (scusate se lo ripeto qui 
all’inizio del mio discorso) - può essere consi- 
derata come un’ampia proiezione dell’antica 
Grecia, tormentata da lot te  e rivalità inte- 
stine per opera di quel demone inquieto della 
sofistica che solo Socrate seppe con persua- 
sione debellare sul piano speculativo, e, prima 
i macedoni e, poi, i romani debellare sul 
piano politico militare, imponendo con la 
forza una unità non affatto sentita dalle 
varie città della tormentata e frastagliata pe- 
nisola. 

Ora, anche l’Europa è una penisola molto 
frastagliata e molto tormentata, e se l’Europa 
non trova in se stessa la forza morale e il con- 
vincimento per superare il particolarismo na- 
zionale, politico, economico, essa corre il 
pericolo di venire travolta da un imperialism0 
che intende autoritariamente dettare leggi, 
imporre costumi e stili di vita nel quadro di 
una unificazione imposta dal di fuori con la 
forza, mai con la persuasione. 

Ed è, onorevoli colleghi, a questa Europa 
unificata politicamente ed economicamente 
con la forza che, ad esempio, l’onorevole 
Togliatti ha fatto spesso diretto riferimento 
nei suoi discorsi in quest’aula in materia di 
politica estera, quando fa  professione di 
europeismo antieuropeo, mentre per tutti noi 
l’Europa deve considerarsi il continente della 
persuasione, cioè la terra ove gli uomini ope- 
rano in base ad un convincimento che è 
frutto di una adesione spontanea e libera ad 
una linea di azione nella quale una verità 
oggettiva si rispecchia. 

Lo sforzo che noi abbiamo compiuto nel- 
l’ultimo decennio dopo le vicende tristi della 
seconda guerra mondiale, onde salvare la 
coscienza e la voce dell’Europa libera, anche 
se non ha dato tutti i frutti sperati, ha pur 
sempre creato e posto una serie di premesse 
che sono garanzia di una relativa sicurezza e 
di quell’unica distensione, onorevole Barte- 
saghi, che si lega a cose concrete e non è già 
il frutto di una retorica vuota, lusingatrice e 
quanto mai pericolosa. 

Se anche è vero che dopo i tragici avve- 
nimenti in Ungheria, che hanno turbato la 
coscienza morale, civile e cristiana del mondo, 
una lievissima nota distensiva si fa oggi sen- 
tire nella politica internazionale, ciò è solo 
frutto di quella responsabile politica unitaria 
degli occidentali che ci ha permesso di supe- 

rare prove, pericoli, tentazioni, nonostante 
l’opera nefasta di coloro che alla politica del- 
l’accordo collettivo preferirebbero quella de- 
gli accordi bilaterali, diretti a far capitolare, 
prima o dopo, il mondo libero, alla mercé del 
mondo schiavista e imperialista. 

Ora, non vi è dubbio che i trattati euro- 
peistici oggi in discussione sarebbero incon- 
cepibili senza quella cornice di sicurezza poli- 
tica e militare che abbiamo creato. Questo, a 
mio avviso, dovrebbe considerarsi un punto 
fuori discussione. 

I trattati di Roma sono qualche cosa di 
nuovo, sì, rispetto ai precedenti, ma non sono 
affatto un qualche cosa di antitetico con le 
realizzazioni passate della nostra politica 
estera, direi anzi tutt’altro: senza l’atlanti- 
smo, senza l’europeismo, senza la politica 
unitaria dei vari organismi internazionali, 
oggi noi non saremmo qui a discutere del 
mercato comune e dell’ Euratom, ma saremmo 
chiusi nella morsa di una economia total- 
mente autarchica e dirigista, che è la pietra 
tombale di ogni democrazia e di ogni libertà. 
Le premesse, quindi, dell’operazione odierna 
che noi stiamo per approvare, sono costituite 
dalla rete di trattati internazionali sui quali 
riposa la nostra politica estera. Così come lo 
spirito di quei trattati è stato uno spirito di 
vigilante pace operosa, anche quello dei trat- 
tati odierni è spirito di pace, di vigilanza e 
di operosità, vale a dire di quelle note costanti 
della nostra politica estera, che ci hanno per- 
messo di superare tante prove e di sopravvivere. 

I trattati di Roma sono quindi elemeuto 
prezioso nella catena di quegli atti respon- 
sabili della nostra politica estera che fino ad 
oggi hanno salvato la pace e la libertà. E in 
quanto alla distensione internazionale, essa 
non può che essere il frutto della fermezza e 
dell’unità con le quali l’occidente affronta il 
problema delle sue relazioni con l’oriente. 
Non dubitiamo che i trattati esplicheranno 
un benefico effetto per calmare gli spiriti 
bollenti di chi oggi afferma di voler conqui- 
stare tutto i1 mondo col burro piuttosto che 
coi cannoni, approfittando di un clima di 
falsa distensione artificialmente creata e 
frutto dell’equivoco e del disorientamento. 
Ma è difficile la strada del burro anche per 
Nikita Kruscev, che ora addita al popolo 
sovietico, come meta da realizzare, il livello 
di vita del popolo americano, dopo 40 anni 
di fallimenti economici e specie dopo i1 falli- 
mento della campagna di propaganda e di 
odio contro l’occidente. (Applausi al centro - 
Commenti a sinistra). 

CLOCCHIATTI. Lo sa che non è vero! 
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BETTIOL GIUSEPPE. La ragione della 
posizione, nettamente avversa ai t ra t ta t i ,  dei 
comunisti, onorevole Clocchiatti, si spiega: i 
comunisti vedono nei trattati ratificati un 
consolidamento delle posizioni occidentali e 
un superamento, domani, di molte difficoltà 
economiche che ancora oggi t ra  noi europei 
sussistono; di modo che la loro politica e la  
loro strada ne saranno gravemente ostaco- 
late. 

Non vi è dubbio, invero, che fino a quando 
le nostre difficoltà interne rimarranno circo- 
scritte nell’ambito nazionale le forze di resi- 
stenza alla pressione comunista saranno mi- 
nori rli quelle che si profileranno domani. 
quando i problemi italiani saranno problemi 
europei, quando ci08 tu t to  l’occidente euro- 
peo sarà solidale con l’Italia nello sform di 
colmare le lacune ancora esistenti e di rime- 
diare alle depressioni di talune zone. 

È ben vero che noi non consideriamo i 
t ra t ta t i  in esame come una panacea sovrana, 
a t t a  ad  eliminare dalla mattina alla sera 
ogni male. Abbiamo i1 senso del limite (1 

dellà responsabilitti, ina siamo convinti clie 
essi rappresentano uno stimol(i quanto mar 
efficace sulla strada del progresso sociale ecl 
economico che i comunisti paventano, per- 
ché e l’ostacolo principale ad  ogni loro iilte- 
ricire passo in avanti. E. almeno in cih, i 

comunisti sono coerenti. Dal piano Marshall 
ai t ra t ta t i  europeistici odierni hanno sempre 
octegqiato la politica della solidarieth occi- 
dentale, perché è stata  storicamente la poli- 
tica che ha  impedito i1 loro avvento al potere 
nei paesi al di qua  dell’Elba e al di qua 
dell’konzo ed h a  favorito un’espansione eco- 
nomica mai prima conosciuta a vantaggio 
precipuo delle classi meno abbienti. 

Non ci dobbiamo nascondere, onorevoli 
colleghi, che obiezioni di fondo contro i t ra t -  
tati in esame ci vengono anche da  par te  di chi 
da  tempo fa professionc sincera di fede euro- 
peistica, cioè da  parte di coloro i quali vor- 
rebbero giungere suhito ad  iina costituente 
europea per varare la federazione politica. 
Ieri, l’onorevole La Malfa ci h a  fatto una 
serrata critica del t ra t ta to  del mercato co- 
mune cercando di dimostrare come esso non 
sia affatto uno strumento liberalizzatore della 
economia europea e lo h a  fatto attraverso 
iina esasperata interpretazione della clausola 
dei prezzi minimi in agricoltura, come se si 
trattasse di una clausola eterna e non già di 
una misura di prudenza del periodo transito- 
rio del t ra t ta to  stesso. I1 t ra t ta to  avrebbe 
così addirittura un  carattere protezionistico, 
sarebbe così 114 trat ta to  paradossale. E, inol- 

tre, gli organismi e le istituzioni create dai 
t ra t ta t i  odierni non avrebbero quella im- 
pronta sopranazionale e sarebbero privi di 
quei poteri che soli possono essere idonei a 
tradurre l’unith europea in termini politici 
concreti ed efficienti. Saremo ancora di fronte 
ad una interpretazione politica concettuali- 
stica piU che realistica, come tale incapace 
di mordere nell’attualc situazione storica eu- 
ropea, onde riuscire a capovolgere i termini 
politici della stessa per far trionfare sii1 mo- 
mento nazionale quello sopranazionale. In 
altre parole, ci troveremo di fronte ad un 
errore metodologico che rischia di rimandare 
alle calende greche una operazione politica 
di largo respiro, la sola idonea a porre ri- 
medio all’attuale situazione di disagio. L’Eli- 
ropa iinificata diventerebbe così un miraggio 
che finirehhe per stancare ogni ulteriore ini- 
ziativa seria ed efficace. 

Ora, noi non ci nascondiamo che ci poisa 
essere del vero in tale ragionamento e nelle 
obiezioni clie vengono avanzate circa la strada 
che è stata  scelta a Messina, quando, su 
iniziativa tlell’allora ministro hlartino. ebhe 
luogo la grande operazione del rilancio euro- 
peisticn clie, dopo lunghe vicissitudini e aspro 
lavoro ie qui voglio ricordare anche l’opera 
meritoria dell’onorevole Benvenuti, oggi se- 
gretario generale al Consiglio d’Europa) ap- 
prodò agli accordi di Roma. 

Ma non dobbiamo dimenticare che noi 
uscivanio allora da una esperienza purtroppo 
negativa ai fini della politica della unificazione 
europea: vale a dire dal fallimento della 
C. E. D., che se fosse stata approvata avrebbe 
indubbiamente favorito la creazione a breve 
scadenza dell’ente politico sovranazionale, 
anche se le basi di partenza erano di massima 
difensivo-militari e quindi ristrette. Ciò signi- 
fica che quel metodo, per il quale l’unificazione 
doveva essere preventivamente formulata ed 
imposta alla realtà, non era ancora un  me- 
todo sufficientemente sicuro per poter fare 
un passo in avanti. E al vuoto che si era 
creato e consolidato bisognava reagire con 
una iniziativa nuova anche se parzialmente 
già sperimentata in senso favorevole col 
t ra t ta to  della C. E. C. A. che aveva dato 
grande impulso all’industria siderurgica e 
giovato ai paesi industrialmente meno svilup- 
pati in questo settore, tra i quali l’Italia. 

Bisognava in altre parole, onorevoli col- 
leghi, operare sul terreno economico onde 
creare uno spazio nel quale l’economia euro- 
pea potesse trovare condizioni di vita, con 
un mercato non più a compartimenti stagni, 
ma aperto alla libera circolazione delle merci, 
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dei prodotti e del lavoro. E se questo è nella 
realtà dei t ra t ta t i  in esame, parlare di impo- 
stazione concettualistica è andare contro la 
realtà stessa delle cose. Siamo di fronte a un  
metodo realistico che cerca proprio di tra- 
sformare prima le condizioni storico-econo- 
miche dell’Europa per giungere poi a una 
meta più al ta  e pic1 ampia, vale a dire l’uni- 
ficazione politica europea. 

Forse il metodo prima sperimentato era 
troppo impregnato di platonismo, nel senso 
che per arrivare a una meta di perfezione 
politica esso aveva trascurato il momento 
economico, vale a dire quello della realtà, e 
se una realtà aveva afferrato, questa era 
stata per evidenti ragioni limitata al pro- 
blema della difesa militare, data  la pericolosa 
tensione militare degli anni passati. 

Ma con ciò non bisogna credere che l’at- 
tuale metodo realistico col quale i t ra t ta t i  
sono s ta t i  elaborati sia un  metodo puramente 
empirico, come si dice, non illuminato d a  
una serie di ideologie, di valori politico-mo- 
rali. Sbaglierebbero coloro i quali credessero 
che quanto è stato fatto non risponda a una  
ben chiara concezione della realtà in genere 
e della realtà europea in particolare. Ci sono 
talune considerazioni da  tener presenti, che 
debbono convincere tu t t i  proprio del contrario. 

Innanzitutto non v’è una soluzione di con- 
tinuità, come già detto, tra l’idea informa- 
trice di questi t ra t ta t i  e tut t i  i precedenti 
a t t i  o t ra t ta t i  della nostra politica europei- 
stica. Essi sono il momento di un  tu t to  che 
pub anche aver conosciuto remore o disfatte, 
m a  che è teso verso una chiara meta. 

In secondo luogo oggi è più appariscente 
di ieri l’idea di dover prima di tu t to  operare 
nel quadro delle realtà economiche, non già 
perchè queste determinano fatalmente, come 
nella visione marxista, ogni orientamento etico 
culturale e politico, ma perchè crcano una 
rete di comuni interessi che favorisce indub- 
biamente ogni ulteriore operazione politica. 
Da ciò scaturisce anche l’idea di una  gradualità 
nella realizzazione di un determinato disegno 
politico che impone della prudenza nella b ru -  
ciatura delle tappe, anche se  auspichiamo un 
più rapido superamento delle stesse di quanto 
nel t ra t ta to  non sia particolarmente previsto. 

In  terzo luogo va sottolineato il fatto che 
i trattati,  come è stato ben detto in un  intel- 
ligente intervento dell’onorevole Troisi, non 
creano una pura e semplice unione doganale 
di c u i  la storia è piena, m a  tendono voluta- 
mente verso la creazione di una Comunità 
europea la quale è espressione di una serie d i  
interessi comuni che non sono solo pura-  

mente economici, m a  sociali, politici, ecc., ed 
è questo il concetto nuovo venuto alla luce 
nei documenti piti importanti del dopcguerra e 
che non potrà non dare i suoi frutti sul piano 
della politica internazionale, oltre che inte- 
ressare profondamente i cultori del diritto in 
genere e del diritto internazionale in partico- 
lare. Coniunità è sinonimo di organizzazione 
e dove v’è organizzazione v’è il diritto e 
fonti di produzione del diritto stesso. Dove v’è 
tu t to  questo, v’è pure, anche se in embrione, 
una sovranità che col tempo non potrà non 
manifestarsi in tut to  il suo contenuto. Quindi 
v’è una Europa sovrana e sopranazionalc, 
anche se la sua manifestazione appariscente 
noil è nell’immediato domani. Ma vi sono 
le premesse politiche e giuridiche di questo 
domani. Basta del resto sottolineare i1 ca- 
rattere di irreversibilità che il t ra t ta to  pre- 
senta per convincersi che indietro non si torna 
e che, quindi, nessuna involuzione è possibile 
anche sc, come è detto nel preambolo del t ra t -  
ta to  stesso, i1 criterio della gradualità è un 
crittrio fondamentale, attraverso un cam- 
mino a tappe determinate che permetterà un 
ad<ygiarnento senza urti violenti delle singole 
economie alle esigenze del mercato comune 
europeo. Ed i poteri della Coiiiissione sono 
anche articolati in modo che essa costituisce 
veramcnte un esecutivo efficiente e non solo 
un mero strumento di volontà particolari- 
s tiche, i1 azionalis ticamente in tese. Questo è 
un punto molto fondamentale del t ra t ta to  che 
va sottolineato. 

Ben possiamo, quindi, affermare che sotto 
il profilo politico generale sono s ta te  poste le 
condizioni perchè - data  la situazione psico- 
logica europea attuale - l’opera che si intra- 
prende possa dare i risultati politici che sono 
nei voti di tut t i  i responsabili. 

Non dobbiamo dimenticare che il peso 
della tradizione storica europea è contro 
l’operazione che aridiamo approvando. Questa 
si pone in urto deciso contro mentalità, 
luoghi comuiii, consolidamento di interessi, 
posizioni di privilegio che la storia europea ha  
creato nel corso dei secoli. Una rottura di 
questo mondo non opera facile, ma una rot- 
tura  ci deve essere se l’Europa si vuole sal- 
vare economicamente e non vuole soccom- 
bere di fronte ai due blocchi, per trasformarsi 
in una zona depressa. 

Noi tu t t i  ricordiamo, al riguardo, l’appello 
di Spaak dell’anno passato all’ Assemblea di 
Strasburgo, dove in sostanza i t ra t ta t i  attuali 
hanno trovato la  loro matrice. Basterebbero 
gli attuali t ra t ta t i  a dare perenne giustifi- 
cazione a1 Consiglio di Europa, un tempo 
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dai comunisti deriso come raccolta di spettri, 
mentre oggi desiderano entrarvi perché si 
sono accorti del carattere estremamente con- 
creto che la politica di Strasburgo presenta, 
quella politica che è sempre stata animata 
da  senso di grande responsabilità e d a  spirito 
di resistenza, mentre altrove crollavano sotto 
l’offensiva dell’avversario posizioni psicolo- 
giche e politiche molto importanti. 

Ma, 6 chiaro che per non crollare occorre 
un’ecunoniia che possa rispondere alle esi- 
genze di una politica europeistica: uno sfasa- 
mento t ra  i due termini sarebbe a lungo 
andare deleterio, perché uno stato di fram- 
mentarismo economico europeo non può né 
sostenere una appena possibile posizione di 
paragone con le economie dei colossi che oggi 
dominano la  scena mondiale, né potrebbe far 
fronte alle esigenze di vita dei popoli europei, 
i quali sarebbero fatalmente portati verso 
forme di radicalizzazione politica e, quindi, 
verso la rivoluzione e la  guerra. 

1 t ra t ta t i  in esame sono, quindi, un’au- 
tentica opera di pace, perché mettono a 
disposizione degli europei le fonti di una 
nuova energia e perché creano un mercato di 
vasto respiro, stimolo all’intelligenza, alla 
produzione sempre maggiore, ai consumo e, 
quindi, alla ricchezza. 

Ma è chiaro che a tal fine non basta creare 
la cornice; bisogna fissare anche le linee del 
quadro. In  altre parole, la Comunità econo- 
mica europea deve postulare una omogeneità 
delle politiche economiche dei vari paesi che 
entrano a far parte della stessa. Questo è un 
elemento essenziale e sostanziale del problema. 

E quale potrà essere una tale politica 
economica unitaria ? SarA una politica libe- 
ristica o una politica dirigista o socialistoide ? 

È chiaro che i socialisti dei paesi occiden- 
tali, i quali hanno dato voto favorevole ai 
trattati,  lo hanno fatto o lo stanno per fare 
perché vedono nei t ra t ta to  un quid di nuo- 
vo che si pone in polemica con il passato, 
aprendo la  strada a possibilità nuove di diri- 
gismo, in un’area ben più vasta delle limitate 
aree attuali. Se è nei loro sogni un’Europa 
occidentale socialista con un’economia diri- 
gista e pianificatrice e cripto-neutralista sullo 
scacchiere politico generale (basti seguire la  
politica dei socialisti tedeschi o di certi spi- 
riti, avanzati del laburismo inglese), nella 
nostra impostazione democristiana l’Europa 
economicamente unificata non potrA mai 
assumere atteggiamenti abulic1 o di terza 
forza t ra  oriente ed occidente, essendo parte 
integrante del mondo occidentale. E quanto 
ai criteri di politica economica, se è vero 

che siamo per il superamenlo delle posizioni 
liberali, non lo siamo però affatto per cadere 
nelle spire del collettivismo o della program- 
mazione di tipo socialista. L’Europa coi t ra t -  
ta t i  sul mercato comune e sull’atomo ha  
ribadito una sua scelta, quplla della libertà, 
che non è solo deciamazione astrat ta  di 
principi romantici ma è concreta possibilità 
di autodcterminazione e di scelta nei vari 
settori della vita, ivi compreso quello econo- 
mico. 

Se nelle attuali cniidizioni storiclie della 
economia u’na programmazione è necessaria 
per non lasciare tu t to  in balia delle iniziative 
individuali, è altrettanto vero che non può 
essere da  noi tollerata una programmazione 
che stronchi alla radice la libertti di iniziativa, 
perché ciò è contro la  legge di natura e 
contro i principi di una vera democrazia che 
vuole garantire alla persona umana le condi- 
zioni ambientali per il suo perfezionamento 
e progresso morale e materiale. L‘idea della 
libertà anima i t ra t ta t i  in esame ed essa è 
espressamente richiamata nel preambolo. E 
non potrebbe essere diversamente, perché 
sarebbe assurdo che sei Stati dell’Europa 
occidentale, re t t i  da principi democratici, 
potessero accordarsi t ra  di loro per dar  vita 
ad una Comunità economica e sfondo anti- 
democratico quale è indubbiamente ogni co- 
munità a carattere marxista od anche una 
Comunità dominata dai monopoli. Ed è pro- 
prio per questo carattere antimarxista da  un 
lato ed antimonopoiista dall‘altro che i1 
t ra t ta to  del mercato comune intende dar  
vita ad una Comunità aperta sui valori della 
democrazia che postula una politica econo- 
mica anche limitatrice dell’iniziativa indi- 
viduale quando questa si presenta con carat- 
tere di sopraffazione, ma che in ogni altro 
caso è di stimolo e di sostegno all’operatore 
economico. Ed è così che la Comunitti non 
può che essere aperta a tut t i  gli Stat i  che 
ancorano la loro azione politica ai valori 
della democrazia e della libertà non potendo 
- ( (per  la  contradizion che no1 consente), - 
estendersi agli Stat i  totalitari. 

Ho già detto che non è mio compito scen- 
dere al dettaglio, particolarmente per quanto 
riguarda i problemi economici chc i trattati 
impongono al nostro paese ed al  nostro Go- 
verno. Altri del mio gruppo In hanno giA fatto 
ed altri lo faranno ancora, a prescindere d a  
quanto è stato detto nella pregevole rela- 
zione di maggioranza dei colleghi Martino, 
Montitii e Vicentini. E mi riferisco nuovamente 
all’analisi a t tenta  ed ottimistica dell’amico 
Troisi, che ha  esaminato il t ra t ta to  partico- 
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larmente in relazione al suo meridione che 
oggi è anche nostro e che domani sarà di tut t i  
gli europei, non solo in veste di turisti in cerca 
del plenilunio e dell’amore, ma in veste di ope- 
ratori economici. L’inserimento dei nostri 
problemi nel quadro del mercato comune è 
stato fatto con attenzione vigile e senso di 
responsabilità particolarmente per quanto 
riguarda il meridione. E la scelta della città 
di Messina per opera dell’onorevole Martino, 
allora ministro degli esteri di un Governo de- 
mocratico presieduto dell’amico Segni, al 
fine del rilancio europeo che ha  approdato 
agli accordi di Roma, non poteva essere di 
più felice auspicio per il mezzogiorno d’Italia, 
uscito ormai dal suo lungo letargo economico 
sociale ed avviato verso posizioni di autentico 
progresso per opera della solidarietà nazio- 
nale oggi e di quella europea nell’ormai vicino 
domani. 

In  questo mondo però nulla cade dall’alto 
per premiare l’opera dell’inetto, del dubbioso, 
dell’ozioso, ma ogni passo in avanti è frutto 
di u n  impegno responsabile. La politica del 
dolce far niente ci ha  lasciato insoluti pro- 
blemi colossali, così come la insonne fatica del 
dittatore ci ha  lasciato quel cumulo di rovine 
che ci siamo trovati addosso con la disfatta. 
Ambedue atteggiamenti irresponsabili, che 
prescindono da  quell’elemento di misura psi- 
cologica e morale dclla politica che è l’uomo 
persona che si fa innanzi nella storia con la 
sua iniziativa, con la sua dignità e con la sua 
libertà; quindi punto di riferimento di diritti 
e di doveri in relazione ai  quali deve mani- 
festarsi e tradursi la sua azione respon- 
sabile. 

E di fronte alle esigenze che la nuova 
realtà del mercato comune impone a noi i ta-  
liani, sin d’ora ai nuovi compiti ci dobbiamo 
preparare. Ci saranno indubbiamente dei 
rischi, ma pensare ad una grande operazione 
politico-economica al  di fuori di ogni rischio 
non è pensare in termini umani, perché se 
l’uomo è libero, i1 rischio è il prezzo della sua 
libertà. 

Ma se l’Italia non accettava questo ri- 
schio, se l’Italia lasciava passare l’occasione, 
essa si sarebbe trovata isolata contro tutti: 
questo sarebbe stato il rischio peggiore, e si 
sarebbe determinata una situazione di sta- 
gnamento generale e di regresso, in nome di 
quella au tarchia economica che disfrena l’au- 
tarchia politica foriera di paurose tempeste 
e di lutti per i popoli. 

Ed al mercato comune bisogna guardare 
nel complesso, e quindi con mentalit& uni- 
taria e non frammentaristica. Squilibri mo- 

mentanei di settori saranno fatali, m a  bisogna 
sapere guardare e mirare all’equilibrio finale 
che ci sarà. 

I1 mercato comune è un a t to  di grande sag- 
gezza e di coraggio: mettendosi politicamente 
sulla ormai ben nota linea tradizionale, rap- 
presenta sul terreno economico un  fatto nuovo 
al quale ci si deve adeguare onde poter 
sfruttare tut t i  gli elementi positivi che esso 
presenta. L’intelligenza e le ben note capacità 
degli operatori italiani non verranno meno 
ai loro compiti, ne siamo sicuri; così come 
siamo sicuri che il Governo, nel quadro della 
delega che avrà dal Parlamento, sarà pronlo, 
sensibile, preparato ai nuovi gravi com- 
piti. 

I1 mercato comune è un  fat lo  nuovo, ma 
è anche un fatto rivoluzionario. Ì3 la Bastiglia 
del nazionalismo economico che cade sotto 
l’offensiva delle nuove e più ampie esigenze 
europee. Potremmo ripetere con il p o e b  
che una nuova era si apre per il mondo 
libero. 

L’Europa deve sopravvivere e deve uni- 
ficarsi politicamente sotto i segni di quella 
libertà che il sacrificio del Cristo ha acqui- 
sito per tut t i  gli uomini. Noi democratici 
cristiani d’Italia ci impegnamo con i demo- 
cratici cristiani degli altri paesi d’Europa a 
lavorare sempre più e sempre meglio in 
questo senso. La ratifica del mercato comune 
e dell’Euratom è una prova di buona volontà, 
e lo spirito di De Gasperi è con noi in questo 
responsabile ed importante momento. 

L’Europa moderna non deve fare politi- 
camente la fine dell’antica Grecia. Ma 1’El- 
lade almeno dopo la disfatta conquistò il 
mondo con la cultura e lo trasformò. Questo 
non sarebbe per noi europei occidentali oggi 
possibile, E triste sarebbe dover rovesciare 
domani il detto del poeta ed affermare: 
Europa capta ferum victorem n o n  coepit, nec 
artem aut libertatem intuli t ,  là  dove si maci- 
nano i destini di tanta  parte di umanità 
sotto i segni della schiavitù, del terrore e del 
dispotismo ! ( V i v i  applausi al centro -- Molte 
congratulazioni). 

Risultato della votazione segreta 
di una proposta e di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato 
della votazione a scrutinio segreto della pro- 
posta di legge: 

Senatore AZARA ed altri: (( Proroga del 
termine stabilito dalla legge 5 gennaio i956, 
R. i, per la emanazione dei testi unici sulle 
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imposte dirette 1) (Approvato dal Senato) 

Presenti e votanti . . . . 400 
Maggioranza . . . . . . 201’ 

Voti favorevoli . . . 332 
Voti contrari . . . . 68 

(LM5) : 

( L a  Camera ccpprouci) 

e del diselgno di legge: 
<( Esecuzione di opere pubbliche di boni- 

Iica e provvidenze a favore delle aziende 
agricole del Delta Padano, della Lombardia, 
del Piemonte e della Valle d’Aosta, danneg- 
giate da eccezionali calamità naturali e a fa- 
\c?re delle aziende agricole danneggiate dalle 
avversità atlmosferiche nonché provvidenze 
assistenziali a favore delle popolazioni delle 
zone sinistrate Idel territorio nazionale )) (Ap-  
piovuto dal Senato)  (3031): 

Presenti e votanti . . . . 400 
Maggioranza . . . . . . 201 

Veti favorevoli . . . 383 
Voti contrari . . . . 15 

( L a  Camera approva).  

Hianno preso p r t e  alla votowioTie. 

Agrimi - Alhizzati - Xlessandrini -- 

Arnadei - A4mato - Amendola Pietro - Ami- 
coni - Andò - Andreotti - Anfuso - An- 
gelini Ludovico - Angelino Paolo - Ange- 
lucci Mario - Angioy - Antoniozzi - Ario- 
sto - Armosino - Assennato - *4udisio. 

Baccelli - Badini Confalonieri - Baglio- 
ni - Baldassari -- Baltaro - Barberi Sal- 
vatore - Barbieri Orazio - Bardanzellu - 
Bardiiii - Baresi - Barontini - Bartole 
- Basile Giuseppe - Basso - Bei Ciufoli 
Adele - Belotti - Beltrame - Berardi An- 
tonio - Berlinguer - Berloffa - Berry - 
Uersani - Berti - Bertinelli - Bertone - 
Berzanti - Bettiol Francesco Giorgio - Bet- 
tiol Giuseppe - Biaggi - Biagioni - Bian- 
chi Chieco Maria - Biasutti - Bigiandi - 
Biina - Bogoni - Boidi - Boldrini - Bolla 
- Bonomelli - Bonomi - Bontade Marghe- 
rita - Borellini Gina - Bottonelli - Bovetti 
~- Bozzi - Breganze - Broldolini - Brusasca 
- Bubbio - Bucciarelli Ducci - Bufardeci 
- Buffone - Burato - Buttè - Buzzi. 

Caccuri - Caiati - Calandrone Giacomo 
- Calasso - Calvi - Camposarcuno - Can- 
talupo - Capacchione - Capalozza - Cap- 
pugi - Caprara - Caramia - Carcaterra 
- Caronia - Cassiani - Castelli Edgardo 
- Cavaliere Alberto - Cavaliere Stefano - 
Cavallari Nerino - Cavallari Vincenzo - 

Cavallaro Nicola - Cavalli - Cavallotti - 
Cavazzini - Ceravolo - Cervellati - Cer- 
vone - Chiaramello - Chiarini - Cianca 
- Cibotto - Clocchiatti - Codacci Pisanelli 
- Coggiola - Colasanto - Colitto - Col- 
leoni - Colombo - Compagnoni - Concas 
- Concetti - Conci Elisabetta - Corona 
Achille - Corona Giacomo - Cortese Pa- 
squale - Cotellessa - Cottone - Cucco - 
Curcio - Curti. 

Dal Canton Maria Pia - Daniele - Dazzi 
- De Biagi - De Capua - De’ Cocci - 
Degli Occhi - Del Bo - Della Seta - Delli 
Castelli Filoiliena - De Maria - De Mar- 
sanich - De Martino Carmine - De Marzi 
Fernando - De Meo - D’Este Ida - De 
Totto ~ Di Bernard0 - Diecidue - Di Leo 
- Di Nardo - Di Priscci - Di Stefano Ge- 
nova - D’Onofrio - DOSI - Driussi - Ducci 
- l h r a n d  de la Penne. 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Faletra - Ferrari 

Francesco - Ferrari Eiccardo - Ferrario 
Celestino - Ferreri Pietro - Ferri - Fina 
- Fiorentino - Floreanirii Gisella - Fora 
.Ildovino - Formichella - Foschini - Fran- 
cavilla - Franceschini Giorgio - Franzo - 
Fuinagalli. 

Galati - Galli - Gallico Spaiio Nadia 
- Garlato - Gatti Caporaso Elena - Gatto 
- Gaudioso - Gelmiili - Geiinai Tonietti 
Erisia - Geraci - Geremia - Gerinani - 
Ghidetti - Ghislandi - Giacone - Gian- 
quinto - Giraudo - Gitti - Gomez II’Ayala 
- Gonella - Gorini - Gorreri - Gotelli 
Angela - Gozzi - Grasso Nicolosi Anna - 
Gray - Graziosi - Grezzi - Grifone - 
Grilli - Guariento - Guerrieri Emanuele - 
Guerrieri Filippo - Gullo. 

Helf er. 
Invernizzi - Iotti Leonilde. 
Jacomelti - Jacoponi. 
La Malfa - La Roccn - Larussa - La- 

tanza - Leccisi - Lenoci - Li Causi - LIZ- 
zadri - Lomhardi Cnrlo - Lombardi Ric- 
cardo - Lombardi Ruggero - Lombari Pie- 
tro - Longoni - Lozza - Lucchesi - Luci- 
fero - Lucifredi - Luzzatto. 

Macrelli - Madia - Maglietta - Magno 
- Malagugini - Malvestiti - Maniera - 
Manzini - Marangone Vittorio - Maran- 
goni Spartaco - Marazza ~ Marchionni Zan- 
chi Renata - Marconi - Marenghi - Ma- 
rilli - Martinelli - Martino Edoardo - Mar- 
tino Gaetano - Martoni - Marluscelli - 
Marzano - Masini - Massola - Mastino del 
Rio - Matarazzo Ida - Matteotti Giancarlo 
- Maxia - Mazza - Mazzali - Menotti - 
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Merenda - Minasi - Montagnana - Mon- 
tini - Moro - Murdaca - Murgia - Muso- 
lino - Musotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natta - Negrari - Nenni Giuliana - 
Nicoletto - Nicosia - Novella. 

Or ton a. 
Pacati - Pagliuca - Pasini - Pavan - 

Pecoraro - Pedini - Pella - Pelosi - Pe- 
nazzato - Perdonà - Perlingieri - Pessi - 
Petrilli - Petrucci -- Piccioni - Pieraccini 
- Pignatelli - Pigni - Pintus - Pirastu - 
Pitzalis - Polano - Pollastrini Elettra -- 

Preziosi - Priore - Pugliese. 
Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla -- 

Reali - Repossi - Ricci Mario - Riccio Sle- 
fano - Rigamonti - Riva - Roasio - Roc- 
chetti - Romanato - Romano - Romualdi 
- Ronza - Roselli - Rosini - Rossi Maria 
Maddalena - Rubeo - Rubinacci - Ruhirio 
- Rumor - Russo. 

Sacchetti - Sammartino - Sampietro 
Umberto - Sansone - Sanzo - Savio Enia- 
nuela - Scaglia Giovambattista - Scalfaro 
- Scappini - Schiavetti - Schiratti -- 

Schirò - Scoca - Scotti Alessandro - Scotti 
Francesco - Secret0 - Sedati - Seineraro 
Gabriele - Sensi - Silvestri - Simonini - 
Sodano - Sorgi - Spadazzi - Spadola - 
Spallone - Spataro - Stella - Storchi ~- 

Tambroni - Targetti - Tarozzi - Terra- 
nova - Tesauro - Titomanlio Vittoria - 
T o p i  - Tonetti - Tosato - Tosi - Tozzi 
Condivi - Trabucchi - Troisi - Truzzi -- 
Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vec- 
chietti - Vedovato - Venegoni - Veronesi 
- Vetrone - Viale - Vicentini - Villa - 
Villabruna - Villelli - Viola - Vischia - 
Viviani Arturo - Viviani Luciana - Volpe. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zannerini - 

Sono in congedo (Concesso nelle sedute 

Stucchi - Sullo. 

Zanoni - Zanotti. 

precedenti) : 
Alicata - Angelucci Nicola. 
Badaloni Maria - Benvenuti. 
Del Vescovo - Di Vittorio - Dominedò. 
Fadda - Farinet - Ferrara Dornenico. 
Guglielminetti. 
Longo. 
Marino - Marzotto. 
vigo . 

(Concesso nelle sedute odierne) : 
Dante. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Caprara, il quale ha  presentato, con 
l’onorevole Natoli, il seguente ordine del 
giorno: 

(( La Camera, 
considerata l’urgenza di un’azione de- 

cisa del Governo onde stimolare lo sviluppo 
delle iniziative dirette allo sfruttamento pa- 
cifico dell’energia atomica e nucleare, 

a formulare, con la  collaborazione del C. N.- 
R. N., dell’I. R. I. e dell’E, N. I., un program- 
ma pluriennale che si proponga: 

10) la riorganizzazione e lo sviluppo 
delle Ticerche di base; 

20) il potenziamento delle ricerche geo- 
minerarie volte a stabilire l’inventario delle 
risorse nazionali in materie prime; 

30) la  costruzione di impianti di produ- 
zione dell’uranio naturale e, in prospettiva, 
di uranio 235; 

40) la creazione di un  sistema di cen- 
trali elettronucleari che entro lo spazio di 
cinque, dieci anni sia in grado di far fronte al 
crescente e minaccioso de@& delle fonti di 
energia)). 

Ha  facoltà di parlare e di svolgere l’ordine 
del giorno. 

CAPRARA. Non vi è dubbio, signor 
Presidente, che gli a t t i  internazionali attual- 
mente sottoposti al nostro esame e relativi 
alla istituzione della comunità economica 
europea e della comunità europea dell’energia 
atomica, solennemente sottoscritti in Campi- 
doglio il 25 marzo 1957, forniscano elementi 
quant’altri mai illuminanti per conoscere le vie 
avventurose sulle quali intende incamminarsi 
questo particolare esperimento di integrazione 
economica e politica dell’Europa; di una par- 
ticolare e specialissima Europa i cui confini 
non corrispondono ai suoi confini geografici, 
di un’Europa da  integrare con metodi, istituti 
e sistemi che stanno a mezza strada fra il 
liberismo e il dirigismo, che hanno perciò 
scarse norme riequilibratrici e che agiscono 
con meccanismi a volte graduabili, a volte 
automatici. 

Sarebbe però sbagliato - commetteremmo 
infatti un errore che solo l’osservatore superfi- 
ciale può commettere - giudicare questi trat- 
ta t i  e questi protocolli dal punto di vista sol- 
tanto economico, come se ci trovassimo din- 
nanzi a strumenti di adeguamento economico, 
di meri correttivi tecnici e finanziari ovvero 
ad una pura e semplice unione doganale; si 

invita il Governo 
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t ra t ta ,  certo, anche di questo, ma ben altra 
è la  loro matrice e ben altri, di conseguenza, 
sono i motivi di opposizione che essi provocano. 

In materia è facile reperire un gran numero 
di precedenti nei quali economia e politica 
strettamente, com’è naturale, si intrecciano: 
vi è il precedente dell’unione europea dei paga- 
menti, il precedente - più volte ricordato ed 
esaltato - della Comunità europea del carbone 
e dell’acciaio, vi sono d’altronde, altri esempi 
meno fortunati e meno felici, altri esempi ed 
altre iniziative che non hanno raggiunto la  fase 
di una loro pratica realizzazione nei rapporti 
europei: si tratta del (cpool verde)), si t ra t ta  
del ((pool bianco)), strumenti soltanto abbozzati, 
che, in effetti, non sono andati al di là delle 
astratte idee, delle proposte e delle speranze 
dei loro creatori. 

Occorre dire però, signor Presidente, in 
linea pregiudiziale, che noi riteniamo esistano 
(oggi nell’ Europa, nella situazione attuale, 
elementi vecchi e nuovi che militano a favore 
di un mercato comune europeo e di una poli- 
tica di integrazione delle economie dell’ Eu- 
ropa. È facile presentarne un elenco: e per 
noi questo riconoscimento si ricollega stretta- 
mente alle critiche in altre circostanze ripe- 
tu te  nei confronti della politica seguita negli 
anni scorsi, le cui negative conseguenze per la  
mancata integrazione economica europea sulla 
via della collaborazione pacifica con tu t t i  i 
popoli, con tu t te  le potenze, con tu t t i  gli 
Stati che costruiscono un mondo nuovo nel 
loro paese sono oggi più che mai evidenti. 

Problemi vecchi e nuovi che si riferi- 
scono allo sviluppo dell’industria, allo svi- 
luppo dell’agricoltura, problemi che impon- 
gono la necessità di un  allargamento non 
soltanto in  senso spaziale del mercato europeo, 
e la cui mancata, tempestiva soluzione ha  
provocalo la crisi cui si cerca di rimediare 
con i presenti accordi. Esistono oggi nel 
mondo prospettive di sviluppo relativamente 
accelerato dall’automazione che richiedono 
investimenti costosi o il cui amniortameiito 
si prolunga necessariamente nel tempo; esistc 
oggi la necessità di una divisione del lavoro 
di produzione su scala internazionale, su 
scala europea. Esiste, quindi, il problema 
dell’avvento dell’automazione nell’industria 
inodcrna con programmi a scadenze relativa- 
niente lunghe. Esistono, d’altra parte, pro- 
spettive di sviluppo piuttosto rapide, che si 
possono condensare in una scadenza decen- 
nale, di applicazione della energia termonu- 
cleare nella produzione industriale. Esistono 
d’altra parte, problemi acuti per la disparitj. 
nelle capacitk di espansione del commercio 

con l’estero fra i vari paesi e fra questa 
parte dell’Europa e l’altra parte del mondo, 
cioè a dire con l’area del dollaro, della sterlina, 
del rublo e dello yen cinesc. Vi sono cioè 
problemi che premono energicamente nel 
senso dell’unità dell’Europa: il problema 
di fondo in questa situazione rimane l’esi- 
stenza di una disparità fra il grado di svi- 
luppo delle economie europee non solo, ma 
anche fra il grado di sviluppo delle varie 
regioni all’interno dei vari paesi. 

Detto questo, signor ministro, signor Presi- 
dente, occorre anche aggiungere, per parte 
nostra, che, a nostro avviso, l’allargampnto 
del mercato, perch6 possa produrre i suoi 
effetti, non può intendersi in senso solainente 
spaziale. L’allargamento reale ed autentico 
del mercato europeo dipende invece, e soprat- 
tut to ,  dall’aumento del potere di acquisto 
delle popolazioni che partecipano a questo 
mercato; l’integrazione economica, cioè, deve 
significare, innanzi tut to ,  miglioramento del 
tenore di vita generale delle popolazioni. 
E l’aumento del potere d’acquisto delle po- 
polazioni dell’Europa dipende non soltanto 
dalla abolizione degli intralci e degli ostacoli 
agli scambi, ma anche dal modo con cui si 
distribuiscono i benefici degli scambi in 
aumento. 

In definitiva noi riteniamo che, mentre 
da una parte esistono oggettivamente condi- 
zioni e spinte reali per l’unificazione dell’Eii- 
Topa, dall’altra queste condizioni non possono 
essere accolte senza una riserva precisa. Rico- 
noscere queste esigenze da  parte nostra signi- 
fica anche riconoscere che ad  esse occorre 
dare una certa soluzione, una soluzione poli- 
tica, per essere piU esatti, completamente 
diversa da  quella che ci viene indicata da  
questi protocolli. Noi dunque sostenianio che 
questo tipo di integrazione, che l’onorevole 
Bettiol ha  poc’anzi difeso, presenta per 1’1 talia 
più rischi che vantaggi. Ed il riferimento a 
Messina, con l’auspicio che l’onorevole Bettiol 
ha  creduto di fare per il mezzogiorno d’Italia, 
non è che un riferimento letterario, un sem- 
plice artificio oratorio che non riesce a nascon- 
dere la serietà delle preoccupazioni che d a  
varie parti vengono denunciate proprio per 
il Mezzogiorno. 

L’esperienza h a  dimostrato che non basta 
un mero allargamento in senso spazialt! del 
mercato dell’Europa e che la sola azione sca- 
tenata dalla concorrenza non è sufficiente a 
favorire lo sviluppo di tu t te  le risorse poteii- 
ziali di un parse. & dunque evidente che, pro- 
ponendoci questi temi e queste soluzioni, IC 
forze politiche che sostengono il t ra t ta to  del 
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mercato comune ci indicano non soltanto una 
scelta economica, ma soprattutto una scelta 
politica. Ed è per questo che occorre soprat- 
tu t to  chiarezza su questo punto, dal momento 
che non ci troviamo dinnanzi ad una scatola 
nella quale sarà. possibile mettere dentro 
quel che si vuole, la libera concorrenza ed il 
dirigismo, le riforme e la politica di sviluppo 
regionale; in questa scatola sarà possibile 
mettere dentro, in alternativa, questa o quella 
politica: ed i t ra t ta t i  ne indicano già una, in 
maniera non equivoca. Ricordando le parole 
dette in quest’aula nei giorni scorsi d a  un  
collega di sinistra, ed utilizzando la sua meta- 
fora diremo che si tratta di una macchina il 
cui volante non è possibile affidare a chiun- 
que. Per questo tipo di cilindrata, per questo 
volante solo alcune mani sono idonee, le mani 
di coloro che sono disposti a seguire, anzi 
sollecitano la strada che i protocolli hanno 
scelto. Solo alcuni uomini, per esempio solo 
determin‘ate fasi economiche possono accet- 
tare ciò che stabilisce l’allegato IV del trat- 
tato, cioè la associazione al mercato europeo 
dei territori di O1 themare, dell’Africa occiden- 
tale ed equatoriale francese, del Madagascar, 
del Congo, del Ruanda Urundi. Tra questi 
paesi di cui è previsto e richiesto l’inseri- 
mento nel mercato comune è anche l’Algeria. 
A questo proposito vale la pena di smentire 
la posizione eufemistica ed ottimista sostenuta 
nelle relazioni di maggioranza, quando si af- 
ferma che l’inserimento dei territori francesi 
d’oltremare, e dell’Algeria in particolare, age- 
volerebbe nientemeno che un ulteriore passo 
verso la soluzione pacifica del problema 
algerino. 

MARTINO EDOARDO, Retalore per la 
maggioranza. La relazione di maggioranza 
non fa nessun riferimento specifico all’Algeria. 

CAPRARA. Legga la relazione ministe- 
riale.. . 

MART’INO E:DOART)O, Relatore per la 
maggioranza. Non faccia confusione. 

CAPRARA. Non si può pretendere di 
risolvere un  problema su cui è così vivo il 
dibattito e per la cui soluzione si combatte 
in armi, con un giro di parole, sostenendo 
che entrando a far parte del mercato comune 
l’Algeria possa trovare la soluzione dei suoi 
problemi. 

Questa scelta politica noi la rifiutiamo, 
questa politica noi non la possiamo accettare; 
non soltanto nello spirito della solidarietà 
proletaria e socialista per tu t t i  i popoli che 
si battono per liberarsi dalla oppressione 
coloniale, m a  soprattutto perché sarebbe in- 
giusto far pagare a tu t t i  i paesi del mercato 

coniune il costo di una politica avventurosa 
che h a  già. spinto la  Francia sull’orlo del 
disastro monetario. Rifiutiamo questa scelta 
per motivi ideologici, politici, ed anche per 
esigenze economiche e nazionali. 

L’integrazione dell’ Europa d’altra parte 
non può essere semplicemente economica, 
come ricordava in quest’aula l’onorevole Mar- 
tino i1 quale, parlando i1 1s gennaio, così 
si esprimeva: (( Solo astrattamente è possibile 
distinguere tra unificazione economica e uni- 
ficazione politica dell’bhropa. La decisione 
relativa ai provvedimenti necessari per l’uni- 
ficazione economica sarebbe essa stessa una 
importante e iorse la più importante deci- 
sione politica. L’attuazione di questa deci- 
sione comporterebbe poi l’istituzione di or- 
gani politici >). 

Ugualmente errato sarebbe attribuire alla 
nostra parte una opposizione pregiiidiziale e 
preconcetta. Riconosciamo l’esigenza ogget- 
tiva della integrazione europea m a  sosteniamo 
che sodisfare questa esigenza nel quadro del  
mercato comune così come ci viene proposto 
significherebbe seguire una politica sbagliata 
per il nostro paese e per l’Europa. 

PR E s I D E NZ A DE I, VI c, E PRE s T D E N TE 

MACRELL 1 

CAPRXRA. Quando si fa riferimento al 
precedente della Comunità. europea del car- 
bone e dell’acciaio, che dovrebbe consigliare 
di continuare a camminare su quella strada, 
non SI  tiene conto del fatto che la C. E. C. A. 
h a  avuto i risultati che ha  avuto (e  non credo 
che essi siano sempre e soltanto positivi: 
basti pensare ai continui licenziamenti e alle 
frequenti chiusure di stabilimenti, alle diffi- 
coltà. attuali dell’industria siderurgica) anche 
perché si è avvantaggiata di una congiuntura 
particolarmente [avorevole, nel senso che gli 
elementi negativi, tu t tora  esistenti, di quel 
t ra t ta to  e di quella politica sono s ta t i  tem- 
poraneamente assorbiti nei fattori positivi. 

La soluzione che vien data alla necessità. 
dell’integrazione europea non ci trova con- 
cordi, inoltre, anche perché i1 mercato comune 
esclude I tradizionali mercati italiani dell’o- 
riente. Esclude la possibilità di trattare, ad  
esempio, sulla base di quanto il governo so- 
vietico, nella sua risoluzione del 16 marzo 
1957, proponeva circa le possibilità concrete 
e pacifiche per la cooperazione atomica fra 
tu t t i  i paesi e anche per la cooperazione per 
le altre fonti di energia; circa le concrete 
possibilità per lo sviluppo commerciale a1 
livello europeo e, infine, circa la sede nella 
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quale questi prohleini possono essere affrontati 
e risolti: quella della commissione economica 
per l’Europa. 

Non è mio compito intrattenermi qui sui 
precedenti politici della scelta offerta dai 
t ra t ta t i ,  m a  la  dipendenza della N. A. T. O., 
l a  dipendenza della C. E. D., la filiazione evi- 
dente da questi istituti è chiara a tal punto 
che basta riferirsi alla sincera dichiarazione 
f a t t a  al congresso democristiano dall’onorevole 
Folchi, quando egli ha  sosteiiuuto che dopo il 
crollo della C. E. D. si t ra t tava di non lasciarsi 
risucchiare dal vuoto politico allora creatosi 
in Europa. E per non farsi risucchiare d a  
questo vuoto politico si è preferito battere la  
via per creare altri vuoti, ed altre fratture, 
piuttosto che creare le condizioni per iina 
effettiva, positiva unità di t u t t a  Europa. 

Le posizioni dei comunisti italiani sono 
s ta te  chiaramente indicate nella risoluzione 
della direzione del partito del 24 marzo 1957. 
In essa si afferma che la  classe operaia non è 
ostile per principio a questi prohiemi e a 
queste esigenze; si t r a t t a  di vedere quali sono 
le condizioni che la classe operaia e i partiti 
di avanguardia devono porre perchè questa 
politica si realizzi con vantaggio della classe 
operaia e dei ceti produttivi del nostro paese. 

La creazione di un mercato di 160 milioni 
di uomini è senza dubbio una notevole spinta 
sll’aumento del volume delle a t t ivi tà  econo- 
miche. Ma, per rifarci ancora alla metafora 
del veicolo, occorre dire che la condizione fon- 
damentale che la classe operaia pone per la  
realizzazione di questa politica, è che questo 
veicolo non solo venga guidato da  altre mani, 
ma imbocchi innanzitutto una strada diversa. 
Questa evidentemente è l a  condizione di 
fondo all a quale intendiamo riferirci. 

Oggi, tenuto conto delle forze reali che 
agiscono nel mercato capitalistico e nella 
società nazionale del nostro paese, tenuto 
conto delle forze reali che detengono le leve 
del comando economico del nostro paese, la  
strada che ci viene indicata, e dalla quale 
appunto per conto nostro intendiamo diffe- 
renziarci, è la  strada di un rafforzamento si- 
stematico del potere economico e politico dei 
monopoli. I t ra t ta t i  dovrebbero pertanto 
rimediare alla crisi di mercati e di costi che 
oggi costituisce la  questione più urgente della 
politica monopolistica in questa parte di 
Europa. 

E a coloro che ci domandano perchè mai 
questi monopoli, perseguendo gli scopi anzi- 
detti,  dovrebbero rinunziare, in Italia e in 
Europa, alle misure protettive e doganali 
oggi godute, la  nostra risposta è che i mono- 

poli accettano oggi i protocolli europei e i 
relativi t ra t ta t i  per una evidente e chiara 
contropartita di carattere politico. 

Non contrari, dunque, dal punto di vista 
dei principi, m a  a condizione che venga re- 
spinta nettamente l’egemonia che i monopoli 
tentano di conservare nella realizzazione dei 
t ra t ta t i ,  a condizione che una diversa via 
venga imboccata nei rapporti e nella collabo- 
razione internazionale, soprattutto per quanto 
riguarda l’appoggio da  dare alla liberazione 
dei paesi coloniali. Questo problema tan to  
più interessa l’Italia, in quanto è vitale per 
un paese mediterraneo come i1 nostro, strin- 
gere rapporti di amicizia, di scambi pacifici 
con i popoli del mondo arabo e con l’altra 
sponda dell’ Africa settentrionale. Occorre per 
questo una diversa politica del Governo nei 
confronti dei movimenti di liberazione dei 
popoli arabi: una diversa politica, insieme, nei 
rapporti con le altre potenze dell’Europa, una 
diversa strada sulla quale sia possibile realiz- 
zare la costituzione del nostro paese e le 
riforme in esso previste, una s t rada sulla 
quale sia possibile portare avanti con mag- 
giore coraggio e con maggiore energia, come è 
necessario non soltanto per lo sviluppo poli- 
tico della democrazia, m a  soprattutto per lo 
sviluppo economico della nostra società nazio- 
nale, la lot ta  contro i monopoli e contro le 
centrali agrarie del nostro paese. Questa via 
deve prevedere l’intervento dello Stato per il 
sollevamento delle condizioni del Mezzogiorno, 
in funzione di controllo sull’esportazione dei 
capitali e sulle valute; deve prevedere per lo 
Stato una funzione anche di natura imprendi- 
toriale che diriga consapevolmente il pro- 
gresso delle regioni sottosviluppate del nostro 
paese. 

Queste condizioni non vengono affatto 
garantite nei t ra t ta t i  e nei protocolli. Anzi 
vengono completamente trascurate. I trat- 
tati e i protocolli partono innanzi tut to ,  come 
abbiamo visto, da una rottura ne t ta  con i 
mercati dell’est d’Europa. Prevedono invece 
un piano politico autonomo delle forze capi- 
taliste che, per quanto riguarda l’industria, 
significherebbe un più accentrato indirizzo 
verso la  organizzazione di cartelli. Per quanto 
riguarda l’agricoltura, la  strada indicata dai 
protocolli e dai t ra t ta t i  significa un tentativo 
di pianificare il mercato agrario ponendo al 
centro di questo mercato la  grande proprietà 
agraria del nostro paese, la sola, nelle condi- 
zioni reali ed attuali dell’Italia, capace con 
la  meccanizzazione e gli investimenti incon- 
trollati di sopravvivere, di reggere all’urto 
dei monopoli o alla cosiddetta libera con- 
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correnza, scaricandone le conseguenze sui 
lavoratori e, in ultima analisi, sui consuma- 
tori. 

Vi sono, del resto, altri temi e problemi. 
Che cosa significa, per esempio, per il nostro 
paese la libera circolazione dei capitali ? 
Significherebbe esportazione di capitali dal 
nostro paese nella eventualità di riforme 
flscali costituzionali. 

Quali saranno dunque le conseguenze di 
questa politica ? 

A questo punto occorre ricordare che la 
relazione ministeriale ci impone o ci propone 
un’accettazione fideistica di questi trattati, 
perché semplicemente afferma ((che non è 
stato possibile ancora condurre studi com- 
pleti sugli effetti e sulla efficacia di questi 
trattati )). 

Quindi, vorreste chiedere il nostro con- 
senso e il nostro voto per una serie di misure 
economiche e politiche delle quali non siete 
in grado oggi neppure voi di valutarne l’effi- 
cacia, e preferite rimanere nel vago suggerendo 
che non si è in grado fino ad oggi di prevedere 
puntualmente gli effetti economici delle mi- 
sure proposte. 

Non so bene chi vi abbia imposto questa 
fretta, ma quel che so è che questa fretta 
non può essere da noi condivisa ed accettata, 
specialmente se si tiene conto delle questioni 
relative al Mezzogiorno. 

Nella rivista diretta dall’onorevole Pella, 
Stato sociale, nel numero 2 del febbraio 1957, 
Carlo Urcioli, direttore generale del Mini- 
stero dell’industria, rilevò che l’argomento 
principe degli oppositori del rnercato comune 
europeo starebbe proprio nelle riconosciute 
e affermate difficoltà aggiuntive che il Mer- 
cato comune crea per la politica di investi- 
menti nel Mezzogiorno. 

Queste stesse perplessità vengono denun- 
ziate da altri uomini politici, da tecnici ed 
economisti, come, per esempio, dal signor 
Myrdal, segretario della Commissione econo- 
mica per l’Europa dell’O. N. U. La stessa 
perplessità per quanto riguarda gli effetti 
dell’applicazione del mercato nel Mezzogiorno 
è stata espressa da altri economisti, non certo 
di parte nostra, come il professor Di Nardi, 
in recenti convegni tenuti nel Mezzogiorno. 
Viene cioè sostenuto che la realizzazione 
dell’integrazione economica tende ad accen- 
tuare anziché ad attenuare gli squilibri eco- 
nomici regionali. La cosiddetta liberalizza- 
zione indiscriminata può portare, ad esempio, 
come conseguenza peggiore, allo smantella- 
mento degli strumenti di intervento dello 
Stato nella struttura economica e può por- 

tare, come conseguenza minima, all’arresto 
della legislazione sociale nazionale al live11 o 
raggiunto. 

Nella fase di capitalismo monopolistico è 
infatti per lo meno strano ragionare in ter- 
mini di liberismo puro, come altrettanto 
strano è ragionare in termini di dirigismo, 
perché quello che conta è vedere chi dirige 
e chi liberalizza. Vero è che in questi trattati 
vi sarebbe l’articolo 85, il quale prevede la 
possibilità di impedire determinate unioni e 
attività di gruppi industriali. Ma è altret- 
tanto vero che piii forti sono, ad esempio, 
nei rapporti di questo impreciso divieto le 
leggi travolgenti dell’espansione economica 
monopolistica del capitalismo tedesco, presso 
il quale oggi tornano di attualità i temi cari 
alla precedente politica, torna di attualità il 
piano Funck e torna di attualità addirittura 
il (( nuovo ordine R hitleriano per giustificare 
l’adesione della Germania al mercato comune. 
Tornano di attualità vecchi e deprecati temi 
della politica tedesca. 

La ragione fondamentale, in base alla 
quale la Germania ha dato la sua adesione 
entusiastica ai trattati, va ricercata nella 
necessità di ottenere una posizione di privi- 
legio nell’ambito del mercato comune; deriva 
dal fatto che la Germania si pone il problema 
di smaltire i surplus di divise estere che B 
riuscita ad accumulare, e per far questo ha 
bisogno di quello che il mercato comune le 
concede: cioè ha bisogno della possibilità 
di invadere, senza il controllo pianificato 
degli Stati, i mercati sottosviluppati e comun- 
que inferiori alle sue forze espansive. 

Ecco perché il termine di liberismo appli- 
cato a questa politica è incongruo, come in- 
congruo è parlare di socialismo democratico 
allorché, sotto gli auspici del ministro Erhard, 
vengono distribuite azioni della Volkswagen 
agli operai. Altra cosa, evidentemente, è il 
controllo degli operai nell’industriali altra cosa 
è la politica oggi svolta in Germania dove 
vi sono precedenti a tutti noti e che oggi 
si ripresenta con rinnovata pressione sui 
mercati dell’Europa e del mondo. 

Per. noi si tratta di scegliere una politica 
diversa, una politica che avvantaggi le grandi 
masse del popolo italiano e innanzitutto le 
masse popolari del Mezzogiorno. Con la forza 
che ci deriva dall’essere stati, noi comunisti, 
sempre in prima linea nella rivendicazione 
di una politica di rinnovamento strutturale 
del Mezzogiorno, una politica destinata a 
eliminare gli squilibri tra nord e sud, a indu- 
strializzare, ad attuare una riforma agraria e 
contrattuale nel Mezzogiorno, questa politica 

. 
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del genere, che le stesse forze che si conten- 
dono la direzione della nostra economia agri- 
cola avranno posizioni di vantaggio nell’ap- 
plicazione del mercato economico europeo 
ed avranno, quindi, la possibilità di sbarrare 
la strada alla politica di rinnovamento del 
nostro Mezzogiorno. 

Nonostante la difficoltà di reperire dati in 
materia, basta riferirsi, ad esempio, ai dati 
che la Banca d’Italia offre in relazione agli 
istituti da essa controllati. Basta pensare 
all’ampiezza dei mutui ipotecari sui beni 
rustici il cui ammontare è dagli 80 milioni 
del 1938 ai 107 milioni del 1945, al miliardo 
del 1946, ai 3 miliardi e 72 milioni del 1950, 
ai 4 miliardi e 281 milioni del 1953. Vi è, 
allo stato, una situazione, nell’agricoltura del 
nostro paese, tale che il proprietario resta 
solo formalmente proprietario e la rendita 
fondiaria di fatto si trova in molti casi ad 
esserexgoduta dal capitale finanziario, sotto 
forma di interessi sui mutui ipotecari. 

Chi, dunque, dovrà realizzare questa 
generale riforma dell’agricoltura nel Mezzo- 
giorno ? Come si dovrj  agire per superare il 
terremoto previsto in seguito all’applicazione 
di questi trattati ? Chi dovrà pagare il costo 
di questo terrremoto ? 

Ncll’attuale congiuntura agricola ed in 
quella più grave e difficile che sarà determi- 
nata dal mercato comune, saranno di fronte 
da una parte i potenti monopoli bancari, indu- 
striali e commerciali e dall’altra una miriade 
di piccole e medie proprietà ed aziende parti- 
cellari, contadine e capitalistiche individuali, 
prive di coesione ed incapaci di contrapporsi, 
su un piano di efficace concorrenza, ai giganti 
dell’economia e del capitale. 

Già oggi siamo arrivati al punto in cui i1 
monopolio bancario non solo impone un 
determinato tasso di interesse, ma determina 
anche orientamenti negli investimenti, per- 
sino nella organizzazione colturale ed azien- 
dale; in una parola il costo sociale del mercato 
comune in agricoltura certamente cadrA sulle 
medie e piccole proprietà e lo stesso processo 
di formazione della piccola proprietà verrà 
impedito, perchè troppo gravi saranno gli 
ostacoli e le difficoltà che i piccoli proprietari 
dovranno affrontare per entrare in maniera 
autonoma nel mercato. 

Col maneggio differenziato dei fidi ban- 
cari e dei tassi di credito, un grande istituto 
finirà con l’orientare obbligatoriamente tutte 
le piccole e medie aziende agricole magari 
verso la coltura a pioppo per cellulosa, del 
riso e della barbabietola, e, nella nuova con- 
giuntura determinata dal mercato comune, le 

orienterà, come sempre è accaduto, nel senso 
non dell’interesse pubblico e nazionale, ma 
secondo la legge del massimo profitto. Fon- 
date e legittime preoccupazioni si affacciano 
per l’agricoltura e per il Mezzogiorno. Quando 
si parla oggi del confronto con l’unità italiana 
immediatamente dopo il 1860, si propone 
certo un riferimento CUI è lecito rifarsi, come 
sembra tutti si rifacciano oggi in Italia ed 
all’estero. Persino in Francia citava il pro- 
cesso d’unità italiana con le sue conseguenze 
i1 deputato socialista Alain Savary. Ma 
quando ci si riferisce alla unità nazionale 
bisogna anche vederne le differenze da ciò che 
oggi si propone. Certo allora esistevano, 
come ancora esistono, dislivelli profondi tra 
l’industria e l’agricoltura e tra le varie zone 
dell’ Italia. L’unità statale fu raggiunta, ma 
per farlo vi erano motivi di proionda parteci- 
pazione politica, morale ed ideale. Oggi 
questi motivi evidentemente mancano e nulla 
in questo senso è lecito invocare per proporre 
l’approvazione dei presenti trattati. 

Scendendo nel dettaglio dei problemi del- 
l’agricoltura sollevati qui ed in altre sedute, 
che avverrà in pratica di alcune colture, 
di alcune attività agricole del nostro paese ? 
Che cosa avverrà, per esempio, dell’agru- 
micoltura siciliana, di quella agrumicoltura 
nella quale sono stati concentrati notevoli 
investimenti nella zona jonico-etnea ed al- 
trove? Che cosa avverrà nel momento in cui 
i territori dell’Africa settentrionale, nostri 
concorrenti (insieme con la Spagna ed Israele) 
in questa produzione agricola, entreranno in 
conflitto con la nostra produzione che si 
trova in assai più sfavorevoli condizioni col- 
turali ? L’agricoltura forse si potrà avvan- 
tagg iare dallo stimolo della concorrenza, dal 
miglioramento oflerto nella vendita di manu- 
fatti e di beni strumentali, ma non vi è dubbio 
che per quanto riguarda la quota meridionale 
dell’esportazione questo miglioramento non 
vi sarà, anzi vi sarà un netto peggioramento. 

Quali sono infatti i prodotti tipici del 
Mezzogiorno ? Frutta secca, agrumi, olio 
d’oliva, vino, prodotti conservati. Ebbene, 
esaminiamoli uno per uno. 

Prodotti frutticoli. Si è sostenuto qui che 
vi sarebbe stato un assestamento naturale. 
Ciò non corrisponde ai fatti, perché il Mezzo- 
giorno ha esportato nel 1956 per circa 300 
miliardi, proprio verso quei mercati tradi- 
zionali della piccola Europa che hanno rag- 
giunto un livello di saturazione. Da questo 
punto di vista vi sarà un aggravi0 della con- 
correnza per i prodotti ortofrutticoli siciliani 
e non vi sarà la possibilità di ottenere nuovi 
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sbocchi e nuovi mercati nella piccola Europa 
da  integrare. 

Prodotti oleari. Si dice che questo settore 
potrebbe essere migliorato dalla congiuntura 
prevista e creata dal mercato comune. Ma 
i prodotti oleari hanno un  limitato valore 
per quanto riguarda i paesi europei, perché 
per essi più significativi sono i mercati ameri- 
cani; neppure di questo si pub tener conto 
come di un fatto favorevole per la nostra 
agricoltura. 

Per quanto riguarda la produzione del 
vino, a parte la considerazione della scarsa 
tipizzazione dei nostri vini meridionali, che 
hanno caratteristiche più d a  taglio che da 
pasto, si t ra t ta  evidentemente di esportazioni 
di poco conto, in paesi che già hanno una 
forte eccedenza nella produzione del vino. 

Produzione conserviera. Senza dubbio si 
tratterà qui di vedere in che modo questo 
settore dell’economia agricolo-industriale del 
Mezzogiorno reagirà al mercato. Ma questo 
settore è collegato ad  un  elemento extra- 
dgricolo, cioè all’industria, ed esso potrà evi- 
dentemente progredire soltanto con un  allar- 
gamento del mercato nazionale, quindi con 
una industrializzazione e con un aumento del 
reddito delle grandi masse popolari del nostro 
Mezzogiorno. 

Lo sviluppo agricolo, dunque, è certa- 
mente necessario per il nostro paese, ma 
è indispensabile che esso avvenga in una 
certa direzione, in quella cioè dell’aumento 
del peso specifico del prodotto animale ri- 
spetto al prodotto vegetale. Oggi è davvero 
fondamentale l’esigenza dell’agricoltura na- 
zionale di dar  vita ad allevamenti progrediti 
e a stalle progredite. Viceversa il peso speci- 
fico dcl prodotto animale rispetto a quello 
vegetale nel nostro paese in questi anni è 
andato diminuendo, a l  punto che si è passati 
dal 33 per cento sul valore globale del 1914 
al 30 per cento del 1953. Altrettanto neces- 
sari sono altri incentivi ed altri provvedi- 
menti. Oggi la  grande proprietà agraria 
reagisce a queste necessità di trasformazione 
con un solo mezzo, con quello della meccaniz- 
zazione del lavoro agricolo. Si tratta certo di 
una linea che non può e che non deve essere 
riflutata, m a  di una linea che oggettivamente 
provoca nel nostro paese un aumento della 
disoccupazione in agricoltura, profonde e 
gravi lacerazioni sociali nel Mezzogiorno ed 
anche in altre parti d’Italia. 

Certo quella della meccanizzazione è iuna  
via di progresso della nostra agricoltura, m a  
sarebbe sbagliato se noi ci limitassimo soltanto 
ad  essa, perché insieme con la meccanizza- 

zione, per riparare le gravi lacerazioni sociali 
che essa produce nel Mezzogiorno e persino 
nell’Italia settentrionale, occorre adottare 
altre misure: occorre provvedere alla stabiliz- 
zazione degli investimenti nell’azienda agri- 
cola a livelli più elevati, occorre promuovere 
provvedimenti per l’assorbimento della mano- 
dopera disoccupata nell’industria; ma occorre 
innanzitutto realizzare una politica di riforme 
che consentano e che favoriscano l’accesso 
alla terra dei lavoratori, una politica cioè che 
colpisca severamente il monopolio terrier0 e 
le centrali terriere nel nostro paese. 

Questa linea e questo sviluppo sono subor- 
dinati nell’Italia e nell’Europa all’attività di 
forze motrici che non possono essere quelle 
retrograde dei grandi monopoli, dei grandi 
agrari, m a  che devono essere invece quelle 
progressive della classe operaia e dei conta- 
dini, antagonisti storici del capitalismo. 

Per il progresso del Mezzogiorno abbiamo 
bisogno di una politica di consapevole ed or- 
dinato intervento pubblico, d i  una pianifica- 
zione coordinata dell’intervento statale e non 
statale; di una polilica, cioè, che assegni allo 
Stato la direziontl e la iniziativa del processo 
di sviluppo, anziché attribuirgli soltanto il 
compito di surtenere la domanda o di dotare 
il Mezzogiorno delle opere pubbliche e dei 
servizi indispensabili; di una politica capace 
di condurre una lotta energica, vigorosa e 
vittoriosa contro il monopolio, e di uno Stato 
che non si limiti soltanto ad un  pacifico 
intervento regilatore, m a  che sia capace 
di condurre una lotta diretta all’eliminazione 
del peso soffocante rappresentato dai mono 
poli nel nostro paese. 

La semplice apertura del mercato opera 
come lreno P a danno delle regioni sottosvi- 
luppate; anzi, potrebbe crearne teoricamente 
persino delle altre. L’attuale, timida politica 
di sostegno dell’economia meridionale è rite- 
nuta  dai più incompatibile con le regole della 
piena concorrenza che vengono invece san- 
cite ecl auspicate dal t ra t ta to  del mercato 
comune. Ed il professore Giuseppe Di Nardi, 
nella Rassegua economica de l  Banco di Aiapolì, 
nel numero del luglio-settembre 1956, riba- 
diva che questa politica è addiruttura con- 
traria a ciò che prevedono i protocolli del 
mercato comune, e sosteneva che senza gli ’ 
stimoli attuali l’attivitd d i  investimento ver- 
rebbe rallentata. 

Per di più, recenti esperienze dimostrano 
che non è sempre vero che i capitali si diri- 
gano spontaneamente verso zone sottosvi- 
luppate o di disoccupazione cronica. Anzi, in 
Italia è vero il contrario. In  Italia occorre 
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forzare un maggiore afflusso di risorse econo- 
miche verso le zone abbisognevoli di stimoli, 
verso le zone arretrate. 

Ebbene - ed io pongo qui il problema e la 
domanda di fondo a coloro che sostengono i 
trattati - per questa politica saranno effi- 
caci i mezzi indicati dal trattato del mercato 
comune, saranno efficaci i correttivi conte- 
nuti nel protocollo particolarmente concer- 
nente l’Italia, saranno cioè applicabili i cor- 
rettivi proposti dagli articoli 108 e 109 del 
trattato ? 

Nel rapporto dei capi delegazione dei mi- 
nistri degli esteri al comitato creato dalla 
conferenza di Messina. rapporto pubblicato 
il 21 aprile 1956, si dice esplicitamente che 
a politica di protezione è incompatibile col 

mercato comune europeo. Si afferma, invero, 
che questo principio può avere delle ccce- 
zioni; ma a questo punto saremo dunque 
ridotti ? Saremo ridotti al punto che la nostra 
politica meridionalista nell’ambito di questi 
trattati diventerebbe non la regola, ma una 
eccezione sulla quale volta per volta. bisogne- 
rebbe discutere e volta a volta ottenere il 
voto e i1 consenso di altri paesi contraenti di 
questi trattati ? 

Vi 4 l’articolo 92 dei trattati stessi il quale 
testualmente definisce incompatibili gli aiuti 
concessi dagli Stati o con risorse statali sotto 
qualsiasi forma che, favorendo talune iinprese 
o talune produzioni, falsino o minaccino di 
falsare la concorrenza. Questo 8 l’articolo 93 
del trattato: si dice che questi aiuti e questa 
politica non corrispondono alle linee generali 
dei protocolli, le linee che presiedono alla 
iormazione del mercato comune. 

I1 punto terzo ammette successivamente 
che questi aiuti diretti a favorire lo sviluppo 
economico di regioni ove il tenore di vita sia 
enormemente basso potranno considerarsi 
compatibili, a condizione però che vi sia 
una decisione del Consiglio, cioè di uno degli 
organi del mercato comune, che delibera a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione. La nostra politica dunque sa- 
rebbe sottoposta al voto, al giudizio costante 
e alla deliberazione di organi sopranazionali 
nei quali si scontrerebbero forze e interessi 
estranei a questa politica e al proseguimento 
del rafforzamento che noi chiediamo di questa 
politica. 

Ma coloro che hanno negoziato questo 
trattato e coloro che lo sostengono in questo 
momento ammettono di prevedere questi 
risultati, ma nello stesso tempo sostengono, 
pur con qualche impaccio, che comunque gli 
istituti funzioneranno in maniera da garan- 

tirci queste possibilità. Cioè, coloro che so- 
stengono questi trattati vengono qui a dirci 
che il funzionamento corretto ed efficace 
della nostra politica meridionalista dipenderà 
dalla capacità negoziale o contrattuale che 
l’Italia potrà avere in questi istituti. 

IÈ: vero che il mercato comune si presenta 
oggi da questo punto di vista, come una 
unione contrattuale nella quale contano le 
volontà diverse e contano per media ponde- 
rata e per loro peso specifico; ma in che 
modo e fino a che punto oggi può contare 
questa capacità negoziale del nostro paese ? 

Questa vantata o semplicemente auspi- 
cata capacità negoziale dell’Italia Don ha 
contato gran che per la difesa dei nostri in- 
teressi. Abbiamo accettato la inclusione dei 
territori d’oltremare, con effetti negativi sulla 
nostra agricoltura (e non risollevo i problemi 
politici che questa inclusione ha sollevato); 
abbiamo accettato riserve evidenti sulla no- 
stra politica meridionalista. Nell’agricoltura 
l’Italia è il paese che rappresenta la più alta 
percentuale di popolazione attiva dedita alla 
agricoltura, e quindi sarà negativa la nostra 
capacità di concorrenza. Abbiamo accettato 
per i sindacati la impossibilità di tutelare 
concretamente gli interessi dei lavoratori 
emigranti. La stessa costituzione del fondo 
sociale europeo (di cui agli articoli 123 e 
seguenti) e la stessa mancanza di un piano 
europeo di sicurezza sociale fanno concludere 
che praticamente è inesistente la capacità 
negoziale italiana, oggi, con queste forze e in 
questa situazione. 

Quel che conta è la flagrante contraddi- 
zione relativa al fatto che pochi giorni fa la 
maggioranza ha approvato la legge di pro- 
roga delle prowidenze previste con la Cassa 
per il Mezzogiorno e oggi, a distanza di pochi 
giorni, accetta di vincolare questa politica ad 
aitre esigenze che si dicono europee, ma che 
di fatto contrastano con gli interessi del 
nostro Mezzogiorno. Anzichè, dunque, di una 
politica programmata per quanto riguarda le 
aziende di Stato (1.  R. I. ed E. N. I.), anzichP 
di una presa in considerazione pianificata di 
interessi sociali per il Mezzogiorno, si parla 
di una politica di liheralizzazione dei capitali, 
magari francesi o tedeschi, liberi anche di 
provvedere ad investimenti coloniali nel 
Mezzogiorno. E la possibilità per questi capi- 
tali di entrare nel nostro paese per realizzare 
investimenti coloniali è facilitata anche da 
un altro elemento del quale occorre tener conto 
è facilitata dalla natura e dai compiti della 
Banca europea di investimenti, laIquale prov- 
vederà alla concessione di finanziamenti al di 
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fuori della garanzia statale, anzi senza nè 
chiederla nè ritenerla necessaria. A differenza 
di quanto avviene per i finanziamenti accor- 
dati dallo B. 1. R. S., nelle cui operazioni è 
indispensabile la garanzia dello Stato, e 
dunque, il suo giudizio preventivo, il Fondo 
europeo prescinderà dalle concrete garanzie 
statali. Gli investimenti e la scelta dei settori 
avverranno al di fuori da ogni possibile media- 
zione selettivn dello Stato. La Germania, quin- 
di, ritorna completamente libera sul mercato 
meridionale oltre che sul mercato mondiale e 
ritorna con scopi e direttive sulle quali vale 
la pena di dire qualcosa. I1 ministro Erhard 
ha chiaramente indicato le sue vedute: ((la 
politica commerciale - egli ha scritto con 
una nota citazione - fa parte della politica 
generale di uno Stato. Per conseguenza, essa 
non è determinata unicamente da conside- 
razioni di ordine economico. Vi sono state 
epoche in cui la politica commerciale era 
uno degli strumenti principali della politica 
estera D. 

Questo, dunque, è lo spirito con il quale la 
Germania si appresta ad investire, attraverso 
il suo piano dodecennale, la cifra considere- 
vole di un miliardo e 200 milioni di marchi 
nel nostro Mezzogiorno. Ecco, dunque, quali 
sono i problemi concreti che riguardano i1 
Mezzogiorno ed ecco dunque i motivi della 
nostra opposizione, motivi che derivano dal 
modo di organizzazione degli investimenti 
attraverso la banca europea; opposizione che 
deriva dal fatto che questa politica, che questa 
scelta, che questi protocolli rappresentano 
innanzitutto la concessione di pesanti contro- 
partite per la grande industria nionopolistica 
e per il grande capitale agrario. 

La nostra opposizione, come ho detto 
all’inizio, non è una opposizione preconcetta, 
né una opposizione pregiudiziale, ma piut- 
tosto una forma di lotta che non si fermerà 
alla battaglia parlamentare ma che da essa 
intende prendere le mosse per continuare nel 
paese e - quel che piu conta - in maniera 
positiva. Ci batteremo per la esenzione del 
Mezzogiorno dal controllo da parte degli or- 
gani del mercato economico comune sugli 
investimenti e sui vincoli sulla destinazione 
di questi investimenti per tutto il periodo 
di transizione nell’applicazione di questi trat- 
tati. 

I1 nostro voto contrario significa che noi 
rifiutiamo una linea che, come quella proposta, 
provocherà un tasso di sviluppo considerevole 
per la sola industria monopolistica a vantaggio 
solo del capitalismo della piccola Europa. 
Questa politica significherà, qualora venisse 

sostanzialmente applicata, difficoltà gravi per 
i piccoli e medi produttori del nostro paese, 
che saranno travolti dalla ulteriore concen- 
trazione del potere economico dei grandi 
monopoli; significherà aumento e ulteriore 
squilibrio non soltanto nel settore dell’indu- 
stria, ma anche fra nord e sud e significherà 
nuovi intralci e nuovi ostacoli nella già sten- 
tata politica di risollevamento civile, di indu- 
strializzazione e di sviluppo agricolo del no- 
stro Mezzogiorno. L’unica prospettiva che 
voi indicate alle grandi masse dei lavoratori 
della terra e dei disoccupati in genere del 
nostro paese è quella della emigrazione, come 
se l’emigrazione potesse effettivamente risol- 
vere il problema del reddito e come se l’emi- 
grazione non fosse, ovviamente, un elemento 
negativo‘; per lo sviluppo del Mezzogiorno, 
in grado di provocare un ulteriore depaupe- 
ramento, di favorire la fuga dei giovani e 
la fuga dei pochi operai qualificati e specia- 
lizzati che esistono nel nostro Mezzogiorno. 
L’unica ai quali occorre invece trovar posto 
nelle nostre regioni. 

L’unica prospettiva, dunque, sarebbe la 
emigrazione. Ma i paesi che dovrebbero as- 
sorbire questa emigrazione già provvedono 
a cautelarsi. Al centro dei dibattiti avvenuti 
nell’ilssemblea francese è stato posto proprio 
il problema di come cautelarsi contro I’emi- 
grazione. Intanto, occorre dire subito che 
questa possibilità diventerà effettiva soltanto 
al termine del periodo transitorio di 12 o 15 
anni dall’inizio dell’entrata in vigore dei 
trattati. L’articolo 48, paragrafo 3, stabilisce 
che la circolazione della manodopera è sotto- 
posta alla condizione di far fronte a posti di 
lavoro effettivamente offerti, il che significa 
che ancora una volta, senza possibilità di 
difesa salariale, previdenziale e normativa, 
chi deciderà se può darsi luogo o meno ad 
una emigrazione della manodopera saranno 
sempre i monopoli, questa volta quelli fran- 
cesi o di altri paesi. 

I1 mercato comune, in definitiva, costitui- 
sce una minaccia non già alla politica di 
future riforme nel nostro paese ma a quanto 
è stato oggi realizzato in Italia. Come è 
stato chiaramente e spregiudicatamente soste- 
nuto in quest’aula, esso deve prevedere un 
attacco sferrato contro l’imponibile di mano- 
dopera in agricoltura e al nostro sistema 
previdenziale ed assicurativo. 

Esso dovrebbe realizzare una chiusura 
perentoria alle future riforme fondiarie e con- 
trattuali e un arresto alla possibilità di svi- 
luppo della politica della piccola proprietà 
contadina. Queste dunque sono le conseguenze 
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gravi contro le quali intendiamo opporci, 
questi i motivi per i quali, a nostro parere, la 
politica del mercato comune costituisce l’al- 
ternativa reazionaria alla politica costitu- 
zionale di riforme e di progresso del nostro 
paese: contro questa politica noi intendiamo 
votare. Intendiamo votare di conseguenza 
contro lo spirito delle cosiddette gestioni eco- 
nomiche delle quali si è fatto monotono porta- 
voce nei giorni scorsi l’onorevole Malagodi, 
fedelmente riportando ciò che era stato 
detto dalla Confindustria e dalla Confagri- 
coltura. Sappiamo bene cosa significhino 
queste gestioni economiche nel nostro paese. 
Lo sanno bene, purtroppo a proprie spese, 
quei 350 operai del cantiere metallurgico di 
Castellammare di Stabia che sono stati licen- 
ziati dalla loro fabbrica perché Falk ritiene 
non più economico produrre lamierino, e 
anziché sviluppare, ammodernandola, la pro- 
pria azienda, decide di chiudere il reparto. 
Sanno che cosa significa gestione economica 
gli operai dell’Ansaldo-Pozzuoli che da mesi 
attendono commesse sistematicamente pro- 
messe ma non assegnate; sanno cosa signi- 
fichi gestione economica gli operai dell’ex 
silurificio di Baia per i quali non si riesce 
ad ottenere una programmazione conveniente 
e sufficiente di commesse o una opportuna tra- 
sformazione. 

Questo è dunque il mercato comune per il 
nostro Mezzogiorno: un elemento di ostacolo 
allo sviluppo e il tentativo di soffocare, con 
la solidarietà internazionale, la politica dei 
ceti padronali. 

Non è difficile prevedere che questa poli- 
tica urterà contro la volontà delle grandi 
masse popolari del nostro paese, decise a 
percorrere una strada ben diversa, la strada 
delle riforme, di una seria e pacifica integra- 
zione delle energie dell’Europa e del mondo. 
Alla loro testa saranno i comunisti. Essi 
faranno in modo che questa nefasta politica 
non venga applicata e realizzata. La lotta 
per modificare le condizioni imposte dal 
mercato comune significherà lotta per rom- 
pere gli schemi entro i quali il mercato co- 
mune vorrebbe irretire la nostra politica 
e le nostre possibilità di sviluppo. 

Nell’arena vi saranno il partito comu- 
nista e le forze che con esso si battono per 
dare all’Italia un avvenire diverso e migliore, 
realizzando le convergenze oggettive che 
saranno necessarie ed utili ma sollecitando 
innazi tutto una politica nuova, una politica 
di riforma e di Sviluppo dell’agricoltura, una 
politica di risollevamento del nostro Mez- 
zogiorno. 

Questi i motivi della nostra opposizione e 
queste le linee della nostra azione concreta, 
quotidian;, per spezzare gli schemi soffocanti 
che ci proponete e per aprire al nostro paese 
una prospettiva diversa, nazionale, europea. 
(Applausi  a sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlare I’ono- 
revole Dosi. N e  ha facoltà. 

DOSI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, onorevoli ministri, la costituzione di 
un mercato comune tra i sei paesi dell’Europa 
occidentale deve essere, anche a mio giudizio, 
accolta con pieno favore, e non quale risultato 
di una aprioristica accettazione di una tesi 
europeista, ma quale risultato di una serena, 
obiettiva valutazione degli attuali interessi 
politici ed economici del nostro paese e degli 
altri paesi partecipanti. 

Questa affermazione non diminiiisce la 
portata del riconoscimento, anzi la rafforza e 
la rende stabile più ancora di quanto possa 
derivare da apriorismi fideistici. 

Le ragioni di ordine politico che inducono 
a guardare con pieno favore alla costituzione 
del mercato comune europeo sono estrema- 
mente chiare. I1 mondo è caratterizzato da 
due grandi blocchi divisi sul piano ideolo- 
gico e non molto dissimili sul piano della po- 
tenza militare. I1 solo strumento a disposi- 
zione dei piccoli e dei medi paesi, per poter 
godere di una almeno relativa autononiia, 
per poter svolgere una propria funzione di 
difesa di una vecchia civiltà e di intermedia- 
zione tra i due grandi paesi rivali per la salva- 
guardia della pace nel mondo, è l’unione eco- 
nomica. 

Oggi, ancor più che nel passato, la potenza 
politica è espressione della potenza econo- 
mica. Senza la unifimzione delle rispettive 
economie, nessuno dei sei paesi potrebbe, nel 
campo dei rapporti internazionali, raggiun- 
gere una posizione che consenta una autono- 
ma funzione di equilibrio per la difesa dei 
fondamentali valori della nost,ra civiltà occi- 
dentale. 

Non meno chiare sono le ragioni di ordine 
economico. Non v’ha dubbio che l’ampiamento 
del mercato, la specialiezazione della produ- 
zione, costituiscono ragioni di sviluppo della 
economia e di incremento del reddito indi- 
viduale e collettivo. Le conquiste della tecnica 
e le nuove forme di organizzazione del lavoro 
affermano poi, dal canto loro, assoluta e indi- 
lazionabile, la esigenza di un allargamento 
delle frontiere economiche. 

L’automazione, l’impiego della energia 
nucleare, rivoluzionando le tecniche produt- 
tive, hanno enormemente accresciuto i1 fab- 
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bisogno di capitali sia per la creazione di niio- 
ve iniziative, sia per il rinnovo e l’amnioder- 
namento di luelle esistenti 

La messa in comune dei mezzi disponibili 
faciliterà alle economie integrate dei sei paesi 
questa opera di trasformazione e soprattutto 
ridurrà più agevolmente le distanze rispetto 
alle più forti economie dei due grandi paesi 
rivali. 

Vanno ricordate le considerazioni svolte 
nel rapporto da cui trasse origine il trattato: 
l’Europa nelle sue divisioni nazionali non 
sarebbe più in grado di conservare la sua 
influenza politica ed economica in un mondo 
nel quale gli Stati Uniti hanno raggiunto, 
in quasi tutti i settori, un volume di pro- 
duzione pari a circa la metà della produzione 
mondiale ed i paesi a regime collettivista 
aumentano il loro potenziale produttivo con 
un ritmo superiore al dieci per cento annuo. 

Certo però che dalla attuazione della 
Comunità economica europea deriveranno 
trasformazioni profonde nella struttura pro- 
duttiva dei singoli paesi partecipanti e, quindi, 
anche del nostro. Inevitabili e da prevedersi 
saranno i sacrifici in alcuni settori della pro- 
duzione, e questi sacrifici coinvolgeranno im- 
prenditori e lavoratori. 

Non si può aspirare ad una redistribu- 
zione del lavoro, non si possono raggiungere i 
benefici che da tale ridistribuzione derivano 
se non si vogliono accettare e sostenere le 
iniziali conseguenze sfavorevoli. 

I1 presentare il mercato comune europeo 
in tono lirico è fuori luogo, cullarsi nella 
illusione che tutto finirà per rimanere come 
prima e che in sostanza l’abbattimento delle 
barriere doganali ai confini dei paesi parte- 
cipanti servirà solo ad estromettere i prodotti 
degli altri paesi, è estremamente pericoloso. 

$3 necessario però che le prevedibili iniziali 
conseguenze sfavorevoli siano contenute entro 
i limiti piìr ristretti. Se un criterio di conve- 
nienza generale, politica ed economica, in- 
duce ad attuare l’unione tra i sei paesi, lo 
stesso criterio deve indurre a limitare, al 
minimo, il costo che ne deriva. 

Non A tuttavia una concezione meramente 
statica della capacità di ciascuna economia 
che deve presiedere all’integrazione econo- 
mica, bensì una concezione squisitamente 
dinamica. Quando si afferma che la creazione 
della unione economica deve avere come base 
il principio dei costi comparati, non deve 
intendersi nel senso che debbano essere sol- 
tanto le condizioni e le possibilità produttive 
attuali (i cosiddetti vantaggi naturali acqui- 

siti) a costituire le basi della specializzazione 
internazionale, ma anche i vantaggi poten- 
ziali, quelle possibilità cioè che, sussistendo 
allo stato potenziale, possono tradursi in 
atto se opportunamente favorite ed agevo- 
late mediante tempestivi e prudenti inter- 
venti. 

La validità di una concezione dinamica 
ha avuto sul piano pratico piena dimostra- 
zione nel settore siderurgico. Taluni pensa- 
vano che l’Italia non avesse condizioni idonee 
alla produzione dell’acciaio e profetizzavano 
gravi conseguenze, sul piano produttivo c 
sociale, dalla costituzione della Comunità del 
carbone e dell’acciaio. Ora è risultata invece 
l’esistenza, anche nel nostro paese, di un 
vantaggio potenziale nel settore siderurgico, 
tanto che esso si avvia ad affrontare, senza 
eccessive preoccupazioni, l’imminente sop- 
pressione della protezione doganale. 

I relatori per la maggioranza ed altri col- 
leghi intervenuti nel dibattito hanno illu- 
strato le norme del trattato che riguardano la 
graduale realizzazione dell’unione doganale e 
l’applicazione delle norme di salvaguardia nei 
casi specifici, per la eventualità che, nel corso 
della istituzione del mercato comune, abbiano 
a presentarsi gravi difficoltk in un determi- 
nato settore economico e gravi preoccupazioni 
in una determinata regione. 

Desidero piuttosto sottolineare che alle 
clausole di salvaguardia va attribuito un 
carattere di eccezionale misura di adat tamento 
alla nuova realtà del mercato. E questo deve 
costituire un impegno per noi e non meno per 
gli altri paesi membri dclla Comunità. Guai 
se il sistema delle clausole di salvaguardia 
dovesse subire una involuzione, dando ori- 
gine ad una specie di spirale delle salvaguardie 
che potrebbe domani condurre aldistrugger? 
quanto oggi si cerca di creare. Se domani si 
saranno sostituite ai dazi altre misure protet- 
tive di diverso nome ma di eguale efretto, quel 
gioriio il mercato comune non sarà più: e 
questo e un timore che recenti atteggiamenti 
dei nostri vicini di oltralpe, in materia di ri- 
pristino delle restrizioni quantitative alla 
importazione, rende quanto mai giustificato. 

Al di là di situazioni per le quali sono pre- 
visti interventi a favore della nostra econo- 
mia in funzione delle clausole inserite nel 
trattato e che impegnano ed interessano tutti 
i paesi membri della Comunità, vi sono nel 
nostro paese particolari esigenze, ben merite- 
voli di essere subito ricordate e di essere poste 
al centro della attenzione del Governo. Ed è 
su alcune di queste che tengo ad intrattenermi, 
seppur brevemente. 
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La messa in comune delle risorse-dei sei 
paesi dell’Europa occidentale darà, come è 
nei propositi e nelle previsioni, un nuovo c 
maggiore impulso all’attività produttiva, in 
particolare a quella industriale. E questo 
impulso awerrà certamente all’insegna di 
un’ulteriore meccanizzazione e razionalizza- 
zione dei sistemi e dei processi lavorativi. In 
molti settori risulterà conveniente applicare, 
in larga scala, la automazione in relazione al 
vasto mercato che si va delineando. 

Da questo sviluppo è da attendersi una 
: ccentuazione della concorrenza tra le varie 
miende di uno stesso settore industriale, con- 
correnza che, con il tendere al minimo costo e 
quindi al minimo prezzo, si risolverà ovvia- 
mente in un vantaggio diretto per il singolo 
consumatore e per tutta la Comunità. 

Ma perchè questa concorrenza possa espli- 
carsi liberamente, si deve verificare una 
fondamentale condizione, e cioè la piena ela- 
sticità del così detto mercato del lavoro. 

Una insufficiente elasticità. o addirittura 
una rigidità nelle caratteristiche di tal mer- 
cato, rallenterebbe o impedirebbe le trasfor- 
mazioni imposte dalle leggi economiche che 
presiedono la creazione del più ampio mercato 
e potrebbe condurre all’arresto o allay paralisi 
di nuove e feconde iniziative. 

I colleghi di estrema sinistra, nei loro inter- 
venti in Commissione ed in aula, e più ancora 
nella propaganda politica nel paese, hanno 
preconizzato un aggravarsi del fenomeno 
della disoccupazione. Hanno, cioè, confuso 
gli inevitabili spostamenti di maestranze, 
conseguenti al processo di assestamento nei 
singoli settori industriali, con il ben diverso 
fenomeno della disoccupazione. 

L’esperienza di vari paesi, molto più avan- 
ti del nostro nel cammino della automazione, 
ha dimostrato che, se inizialmente la intro- 
duzione della automazione può determinare 
una riduzione di manodopera, questaTè ben 
presto neutralizzata da una successiva ri- 
chiestazdi lavoratori, sia per effetto del sor- 
gere di nuovi tipi di lavoro in correlazione 
con la produzione dei mezzi automatizzati, sia 
per effetto dell’accrescimento del volume di 
produzione reso possibile dal diminuito costo 
di fabbricazione. 

Le preoccupazioni manifestate, sincere o 
meno, non appaiono, sotto questo aspetto, 
giustificate. 

Per di più il trattato prevede la istituzione 
di un Fondo sociale europeo il quale contri- 
buirà, durante il periodo transitorio, alle 
spese che i singoli Stati dovranno sostenere 
per assicurare ai lavoratori una nuova occu- 

pazione, per corrispondere indennità di nuova 
sistemazione o per concedere aiuti ai lavo- 
ratori sospesi o impiegati ad orario ridotto 
in seguito alla conversione di imprese verso 
altre attività produttive. 

I1 problema della inelasticità del mercato 
del lavoro è problema, se non tipicamente, 
soprattutto italiano; e penso che esso potrebbe 
porsi in termini particolarmente gravi e dif- 
ficili nel nostro paese. È: un problema che va 
sollecitamente approfondito, perché la esi- 
genza degli imprenditori grandi e piccoli ad 
un mercato libero ed elastico sia sodisfatta 
onde il loro spirito di iniziativa e di adatta- 
mento non sia frenato e perché, nel tempo 
stesso, pronte ed adeguate misure sorreggano 
le maestranze nelle fasi di passaggio da una 
attività ad un’altra. 

Lo sforzo che dovrà essere sostenuto,per 
l’inserimento del nostro paese nella nuova 
Comunità, deve essere equamente suddiviso 
in effettiva manifesta solidarietà tra le cate- 
gorie. 

Stati d’animo di preoccupazione o addirit- 
tura di allarme, facili a costituirsi e ad esten- 
dersi nel nostro paese, dovranno essere pre- 
venuti dalla chiarezza e dalla prontezza delle 
misure adottabili, tali da attestare la ope- 
rante solidarietà di tutte le classi sociali nello 
sforzo che il paese è chiamato a compiere per 
i1 suo migliore avvenire. 

Vi è un’altra particolare esigenza che va 
attentamente considerata e per la quale sol- 
lecita e massiccia deve essere l’azione del 
Governo e del Parlamento. 

I1 nostro paese affronta il mercato comune, 
affronta cioè la necessità di riorganizzare 
l’intero apparato produttivo per adeguarlo 
alla prevista più accesa concorrenza ed al 
travolgente ritmo imposto dalla tecnica mo- 
derna, con una preparazione professionale 
media, d i  tecnici e di maestranze, assoluta- 
mente insufficiente. 

11 punto di partenza dal quale i1 nostro 
paese deve risollevarsi è veramente depresso. 
Gli ultimi dati sull’analfabetismo e sul grado 
di educazione tecnico-professionale, rivelati 
dall’ultimo censimento, sarebbero veramente 
sconfortanti se non vi fosse la sensazione che, 
in ogni ambiente responsabile, si va formando 
la convinzione che il primo problema che deve 
essere risolto con adeguati mezzi, onde l’Italia 
sia posta in grado di utilimente inserirsi e con- 
vivere nel mercato comune, è quello della 
scuola. Scuola elementare, formativa della 
capacità e della personalità del lavoratore: 
scuola professionale, non più riservata a pochi 
centri ma distribuita in t u t t o  i1 nostro terri- 
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torio, con sufficienti attrezzature e mezzi 
didat tici. 

Non dimentichiamo che attualmente in 
Italia solo poco pii1 del sette per cento dei 
lavoratori occupati possiede una licenza di 
scuola media inferiore, men tre questa percen- 
tuale negli S ta t i  Uniti è di oltre 1’85 per cento. 

stato calcolato che nel 1975 l’Italia do- 
vrebbe disporre di alineno 3 milioni e mezzo 
di operai specializzati e di un  milione di 
tecnici e progettisti con una cultura di ordine 
superiore. Qualora le cose dovessero conti- 
nuare al ritmo attuale, l’apparato scolastico 
potrebbe coprire appena per un decimo il 
fabbisogno di operai specializzati e forse rag- 
giungere appena per iin quinto il numero di 
tecnici c cii progettisti. 

È, questa, una situazione che MJII può 
non preoccupare grandemente e che richiede 
una decisa e coraggiosa politica di intervento. 
Occorre a t tuare  una pronta mobilitazione di 
tut t i  i mezzi necessari a principiare dalle 
impostazioni di spesa per l’istruzione che si 
trovano nei bilanci dello Stato. 

Occorre che siano studiate ed incoraggiate 
le forme più opportune al fine di a t tuare  una 
stretta conperazione con le imprese produt- 
trici, onde colmare quella lacuna assai dan- 
nosa che separa gli indirizzi di insegnamento 
della scuola dalle effettive esigenze della atti- 
vi tà  pratica. 

I1 Fondo sociale europeo previsto dal 
t ra t ta to  potrà essere di ausilio per le forze 
lavorative già occupate, m a  questo non basta. 
I? necessario pensare alle nuove leve che 
ogni anno si presentano al  lavoro e predi- 
sporre in tempo un piano organico di istru- 
zione professionale cui potranno e dovranno 
essere chiamate a collaborare le aziende. 

Vi è un’altra esigenza sulla quale va posta 
subito ogni attenzione da  parte del Governo 
e del Parlamento, sulla quale si è già intrat- 
tenuto il collega onorevole Malagodi: è quella 
della armonizzazioiie dei sistemi fiscali. Se 
sostanzialniente permanessero divergenti, nei 
paesi membri del mercato comune, gli oneri 
fiscali che gravano un determinato prodotto, 
ne risulterebbe una sostanziale distorsione 
nell’esercizio della concorrenza. 

Non occorre certo una eguaglianza asso- 
luta nella scala dei fattori che concorrono 
alla formazione dei costi di produzione, non 
occorre certo parificare. Per il regolare svolgi- 
mento della attività produttiva non vi è 
necessità di condizioni uniformi sot,to ogni 
profilo. Infatti, se si osserva un  mercato 
nazionale, si vede che il complesso dei fattori 
che condizionano l’attività economica varia 

spesso d a  zona a zona, il che però non impe- 
disce che quel mercato abbia appunto il 
carattere di mercato comune. 

Ciò che occorre è sopprimere i contrasti 
tra quelle condizioni che possono impedire 
lo svolgimento del normale gioco della con- 
correnza. È: questo uno dei punti più delicati 
della integrazione economica europea, e sul 
quale i1 t ra t ta to  istitutivo è piuttosto vago. 

Mentye sono s ta te  prefissate, in modo 
chiaro ed inequivoco, le modalità tecniche ed 
i tempi di attuazione del processo formativo 
della unione doganale, per quanto riguarda 
una serie di altri aspetti della integrazione, 
tra i quali I’armonizzazione delle politiche 
economiche dei diversi paesi, il t ra t ta to  si 
limita a d  enunciare gli obiettivi che dovranno 
essere raggiunti entro il periodo provvisorio, 
lasciaiido alle istituzioni comunitarie ed ai 
singoli governi dei paesi interessati il com- 
pito di definire le misure più idonee per 
raggiungere gli obiettivi previsti. 

In  materia fiscale il trattato, al fine di 
evitare che la normalità degli scambi all’in- 
terno della Comunità sia falsata da  imposi- 
zioni fiscali di natura protettiva o d a  rim- 
borsi di imposte che costituiscano una forma 
larvata di aiuti alla esportazione, stabilisce 
il principio generale che i prodotti importati 
da altri Stati membri non possano venire 
gravati d a  imposte più elevate di quelle 
applicatr ai similari prodotti nazionali e 
stabilisce altresì che i rimborsi alla esporta- 
zione non possano superare le imposte effet- 
tivamente percepite. I1 t ra t ta to  affida poi 
alla Commissione il compito di esaminare la 
possibilità di pervenire alla armonizzazione 
delle legislazioni dei singoli Stati membri, in 
materia di imposte sulla cifra di affari, di 
imposte di consumo e di altre imposte indi- 
rette. Si tratta di un compito irto di tremende 
difficoltà, che non devono essere nascoste. 

S e  vorreino perì, competere ad  armi uguali 
sul mercatn comune, dovremo dotarci di un  
sistema fiscale che noi1 sia globalmente piti 
gravoso o comunque e soprattutto meno 
prnduttivistico di quelli dei paesi concorrenti. 

11 problema deve essere coraggiosamente 
affrontato ed è con compiacimento che si 
d e w  rilevare che i1 ministro delle finanze 
lo ha posto allo studio ancor prima della ap- 
pr,)vazi»nc del t ra t ta to ,  dimostrando così d i  
ben considerarne la fondarncntale importanza. 

-\ltri colleghi si sono opportunamente sof- 
fermati sui problemi particolari dell’agri- 
coltura che, per quanto i1 nostro paese abbia 
ormai raggiunto un elevato livello di indu- 
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strializzazione, rimane pur sempre una nostra 
fondamentale attività. 

Vorrei invece svolgere, pur brevemente, 
qualche considerazione sull’artigianato. Ti- 
mori, gravi timori sono stati manifestati 
sull’avvenire di questo benemerito settore 
costituito dalle più diverse attività, diffuso 
in tutto il nostro territorio, nel quale la 
comune essenziale caratteristica è data dal- 
l’impegno personale di lavoro, anche manuale, 
dell’artigjano. 

Si è detto che i1 mercato comune europeo, 
determinando una ulteriore spinta verso la 
meccanizzazione, sarà causa di crescenti dif- 
ficoltà per le piccole attivitA produttive sino 
a provocarne la cessazione. Ritengo invece 
che, se vi è un settore nel quale vi sono ncl 
nostro paese grandi vantaggi potenziali, 
questo è l’artigianato, destinato quindi ad 
assumere nel nuovo più vasto mercato una 
posizione di maggiore rilievo. 

Parlo innanzitutto dell’artigianato che ha 
caratteristiche sue proprie, ben distinte dalla 
produzione industriale, nel quale trova espres- 
sione l’originalità, la fantasia, il gusto ita- 
liano, la continua ricerca del nuovo, che in- 
terpreti e sodisfi le inesauribili esigenze del 
consumo. Parlo di gran parte dell’artigianato 
che si distingue dalla industria unicamente per 
i limiti delle dimensioni aziendali, laddove Is 
produzione è caratterizzata da varietà di 
articoli e da piccoli quantitativi. 

In ogni caso una più eficace presentazione 
del prodotto artigiano sui singoli mercati, un 
più elevato livello di reddito della popola- 
zione italiana e di quella degli altri paesi 
partecipanti alla nuova Comunità non pos- 
sono che essere ragioni di incremento della 
maggior parte delle attuali nostre aziende 
artigiane e ragioni di sviluppo di nuove forme 
di attività artigianale. 

Anche qui però sarà necessaria una politica 
di attivo intervento perdi6 il vantaggio po- 
tenziale si esprima: l’artigianato dovrà essere 
soprattutto assistito nella ricerca dei mercati, 
nella presentazione e nel collocamento del 
suo prodotto. 

Gli istituti a ciò preposti già esistono: 
occorre che essi non si esauriscano, come oggi, 
in attività burocratiche ma che, conveniente- 
mente sviluppati, abbiano spirito di iniziativa, 
spirito pratico di intraprendenza commer- 
ciale. 

Convinto come sono che urge non solo 
approvare il trattato per non perdere o ritar- 
dare i vantaggi conseguiti dalla nostra poli- 
tica estera, ma anche per predisporre I’en- 
trata dell’Italia nel mercato comune, ho rite- 

nuto, in questo mio intervento, di richiamare 
l’attenzione su alcune situazioni della vita del 
paese sulle quali, ai fini del più utile ed ordi- 
nato inserimento dell’ Italia nella nuova Comu- 
nità, dovranno a mio giudizio più sollecita- 
mente e coraggiosamente operare Governo e 
Parlamento. 

I1 trattato, ben lo sappiamo, è in realtà 
un insieme di impegni generali, di norme di 
condotta e di clausole più o meno ampie ed 
elastiche; è una intelaiatura entro la quale i 
sei paesi partecipanti e gli organi da essi 
delegati dovranno a poco a poco fissare, attra- 
verso un processo di continuo adattamento 
alla realtà e di contemperamento di esigenze 
e di interessi diversi, le strutture ed i capi- 
saldi definitivi del nuovo organismo. 

In tale prospettiva è certo che, fin dal- 
l’inizio, i problemi commerciali e doganali 
tenderanno ad occupare un posto di parti- 
colare rilievo tra quelli che dovranno essere 
affrontati nel corso del periodo transitorio. 
Occorrerà vigilare sui riflessi, sulle ripercus- 
sioni che la graduale applicazione delle dispo- 
sizioni del trattato potranno determinare nei 
singoli settori produttivi e quindi sull’anda- 
mento dei nostri rapporti commerciali con gli 
altri paesi della Comunità e con i paesi posti 
all’esterno di questa. 

Dalla voce delle diverse categorie abbiamo 
sentito in questi mesi quali siano i punti più 
deboli, quali i timori e le aspettative che gli 
operatori economici si pongono in rapporto 
alla entrata in vigore del mercato comune. 
Occorrerà iniziare al più presto un organico 
approfcndimento di queste indagini, di questi 
studi, nel quadro di una sempre più stretta 
collaborazione fra gli operatori economici ed i 
responsabili della politica governativa i quali 
ultimi sono in definitiva coloro che dovranno 
concretamente rappresentare e tutelare gli 
interessi italiani nel concerto delle nazioni 
della Comunità. 

Un compito arduo incombe anzitutto sugli 
operatori e sulle categorie produttive: non è 
però da pensare che da essi soltanto possa 
dipendere il successo dell’azione. 

(( Occorre, anzi è pregiudiziale, che gli 
organi governativi studino le misure più 
appropriate per mettere le nostre aziende su 
un piede di eguaglianza rispetto a quelle degli 
altri paesi membri, non solo per ciò che ri- 
guarda gli approvvigionamenti di materie 
prime, ma anche per quanto concerne gli 
altri fattori che condizionano lo svolgimento 
della produzione b). Queste non sono parole 
mie, ma di un alto funzionario del Ministero 
del commercio estero, parole ascoltate con 
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sodisfazione d a  chiunque si preoccupi che 
un  nuovo indirizzo vada permeando la pub- 
blica amministrazione in conseguenza del co- 
stituirsi della nuova comunità economica. 

Ogni decisione che possa riflettersi, diret- 
tamente o indirettamente, sulla economia ita- 
liana, dovrà essere adot ta ta  avendo riguardo 
alla nuova grande realtà: duvrà essere adot- 
t a t a  sempre in piena. rigorosa coerenza con 
i principi a i  quali si ispira il mercato comune 
e con le finalità ottenibili con la sua at tua-  
zione. 

È una nuova mentalità che devc rorniarsi. 
Facciamo che essa si formi i1 pii1 sollecita- 
inente possibile (’ in tiitti i settori della vita 
del paese. 

fi di questi giorni - mentre si dichiara 
che le aziendt. devono essere poste in piede 
di uguaglianza rispetto a quelle degli altri 
paesi iriembri per quanto riguarda gli ap- 
provvigionamenti di materie prime - una 
decisirìnp che ostacola la esportazione di un  
non trascurabile set tore, la tessitura serica. 
La pubblica ainniinistrazinne ha  preteso che 
le aziende esportatrici PI approvvigionino di 
materia prima abbinando gli acquisti i i i  tem- 
poranea a quelli sul mercato interno i n  un 
rapporto presta1,ilito di autorità. Esenipio, 
questo, di deiorniazione di un  istituto, quello 
della temporanea, introdotto nella nostra 
legislazione per dare agli esportatori le stesse 
condizioni di cui beneficiano i loro concor- 
renti esteri; esempio, questo, di una super- 
stite mentalità che ovviamente non si con- 
cilia con le esigenze del mercato comune e 
che io cito soltanto per confermare la necessita 
che uno spirito coerente con il mercato comune 
informi tu t te  le decisioni della pubblica am- 
minist razione. 

fC un grande storm che i 1  nostro paese 
deve sostenere per preparare e garantire un 
ordinato cammino del mercato comune nella 
tutela degli interessi fondamentali e perma- 
nenti della nostra economia. fi anche da 
una continua e reciproca comprensione tra i 

rappresentanti della pubhlica amministra- 
zione e le categorie produttive che potranno 
derivare le energie a t t e  a sostenere questo 
sforzo in vista della grande meta da raggiun- 
gere, che segnerà certamente una tappa im- 
portante nel cammino del nostro paese. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Calabrò. Ne ha  facoltà. 

CALABRO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole ministro, dirò subito: trat- 
teròldel mercato comune non da un punto di 
vista generale, essendo s ta to  ampiamente 

Applaus i  nl c e a i m  - Cot>g,.ululciziorzi:. 

discusso d a  un  considerevole numero di col- 
leghi, m a  da un  punto di vista particolare. 
Altri colleghi del mio gruppo spiegheranno 
i motivi per i quali noi voteremo a favore della 
ratifica dei t ra t ta t i  europeistici. 

In una visione positiva vorrei guardare 
quaiito di concreto, e nella immediatezza del 
tempo, sia possibile realizzare in un settore 
determinato, che per la sua  peculiarità si 
presta a farci presto bene sperare. Parlerò di 
un campo del mercato comune dove qualcosa 
i! già stato fatto, prima della nascita dello 
stesso t ra t ta to  del mercato comune; degli 
accordi tra Stati europei si sono cercati di 
raggiungere; degli Stat i  europei hanno pro- 
dotto assieme, hanno cercato mercati assieme, 
precorrendo direi, sotto la  spinta di una logica 
politica economica, i tempi. 

E così oggi nel settore, già lanciato sulla 
via. del mercato comune, si h a  motivo di ti- 
more per IC remore, i ritardi, che potrebbero 
derivare agli accordi in gestazione, a causa 
di quelle norme del t ra t ta to  del mercato co- 
mune che riguardano il tempo (12 o 15 anni) 
e le modalità di attuazione, perché ogni pro- 
dotto ha delle proprie esigenze. 

Parlerò, per intenderci, del M. E. C. C. 
(Mercato europeo comune cinematografico), 
di quanto già esiste allo stato attuale, degli 
a t t i  ufficiali che lo hanno tenuto a battesimo, 
dei motivi che ne hanno originato la nascita, 
doi rapporti e riflessi tra M. E. C. e M. E. C. C.; 
di quaiito i parlamentari europei dovrebbero 
fare per rassicurare questo potentissimo sug- 
gestivo mezzo di comunicazione tra i popoli 
di tiitti i continenti che è il cinema, capace di 
determinare vaste correnti d’opinioni, e che 
può essere il più valido strumento per la for- 
mazione di una coscienza europea. 

Sia nelle ampie diligenti relazioni che illu- 
strano il t ra t ta to  del M. E. C., sia anche nella 
premessa dei capi di Stato e nelle parole del- 
l’articolo 2, deggia questo spirito immanente 
di costruire qualche cosa, di metter su  una 
costruzione non soltanto economica, m a  pro- 
fondamente spirituale, sentita. E il cinema, 
per i1 grande numero di spettatori cui si ri- 
volge, per il suo linguaggio facile e suggestivo, 
pub essere di validissimo aiuto. 

Ma vediamo cosa esiste allo stato attuale. 
Dal 1948 al 1955 l’Italia ha  stipulato accordi 
nel campo cinematografico con quasi tu t t i  gli 
stati europei, in ordine cronologico con la 
Turchia, Svezia, Francia, Grecia, Polonia, 
Danimarca, Svizzera, Austria, Belgio, Fin- 
landia, Germania occidentale, Portogallo, In- 
ghilterra, Spagna, Bulgaria, Norvegia, Uii- 
gheria, U. R. S. S., Jugoslavia. 
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Ho qui una importante pubblicazione 
dell’awocato De Pirro, direttore generale 
dello spettacolo, che illustra questa politica 
cinematografica, che ha favorito, fra gli Stati 
che cooperavano alla produzione, l’abbatti- 
mentozdelle frontiere cinematografiche; infatti 
nasceva automaticamente un mercato unico 
fra i due Stati coproduttori, con la libera 
circolazione per il film prodotto non solo, 
ma - quello che è più importante - con il 
diritto del godimento delle rispettive provvi- 
denze nazionali; e bisogna convenire che in 
questo settore la direzione generale dello 
spettacolo ha operato realisticamente. 

Mercato unico cinematografico fra più 
Stati, come vedete, e, quel che interessa, 
spesso con movimenti ed unione di capi- 
tali, di organizzazioni, di uomini. 

Vi dirò di più: solo queste coproduzioni 
hanno permesso alle cinematografie nazionali 
europee di sopravvivere alla crisi, e di far 
fronte alla concorrenza dei paesi extra-eu- 
ropei con l’allargamento dei mercati di con- 
sumo, con i ritrovamenti dei capitali altissimi 
(dati i progressi tecnici raggiunti dalla cinema- 
tografia americana), ecc. Per la considerazione 
del fenomeno cito solo il numero di film pro- 
dotti con la Francia dal 1950 ai 1956: 180 
film, con una media di oltre 30 film all’anno; 
e 40 con altri paesi. 

Ma sforzi notevoli si stanno compiendo 
per passare dagli accordi bilaterali ad accordi 
multipli: recentemente sia a Monaco sia a 
Milano sia a Berlino dei passi sodisfacenti 
sono stati compiuti tra i rappresentanti delle 
industrie italiane, francese e tedesca. I1 
raggiungimento di un tale accordo a tre 
significa il varo del M. E. C. C., almeno per 
quanto riguarda la unificazione dei mercati, 
il movimento di uomini, capitali e mezzi. 

Fermiamoci brevemente a considerare i 
passi fatti dagli organismi europei già esistenti, 
i quali hanno sentito, sollecitati dalla intra- 
prendente gente del cinema, evidentemente 
l’esigenza di lanciare al più presto nel mondo 
questa espressione d’arte caratterizzandola 
con tonalità e sfumature europee. 

Già nel dicembre dello scorso anno la 
O. E. C. E. (Organizzazione europea della 
cooperazione economica) pose il problema 
della liberalizzazione degli scambi tra i 17 
Stati membri. Infatti tutti i governi dei paesi 
europei ricevettero un dettagliato questio- 
nario dal Comité des transactions invisibles. 
A conclusione di questo primo sondaggio, il 
Comitato dell’O. E. C. E. nella riunione te- 
nuta a Parigi il 26 e 27 febbraio 1957 con i 
rappresentanti dei 17 paesi membri, riscon- 

trate le stridenti disparità di vedute tra i 
gruppi costituiti dagli Stati produttori e dagli 
Stati consumatori (i quali non hanno in linea 
di massima una produzione filmistica) ed i 
contrastanti interessi tra gli stessi Stati pro- 
duttori (Francia, Italia, Germania, ecc.) inca- 
ricò un gruppo di esperti cinematografici dei 
vari paesi di presentare un dettagliato rap- 
porto sui problemi relativi alla liberalizza- 
zione degli scambi cinematografici. Gli esperti, 
riunitisi poi a Parigi sotto la presidenza del 
direttore generale del Centro cinematografico 
francese, signor Jacques Flaud, studiarono 
particolarmente la soluzione di tutti i punti 
controversi. 

Un notevole passo avanti fu però fatto 
con la conferenza poi tenuta a Monaco di 
Baviera il 27 e 28 marzo 1967, tra gli esperti 
che nel gruppo rappresentavano l’Italia, la 
Germania e la Francia, dove si cominciò a 
raggiungere un accordo di principio sui se- 
guenti punti: 10) la liberalizzazione (Zibera- 
tion) dei film a lungometraggio in versione 
originale; 20) la domanda dell’abolizione di 
tutte le regolamentazioni interne che osta- 
colano la libertk contrattuale; 30) l’aboli- 
zione delle formalità burocratiche per la cir- 
colazione dei film nei paesi appartenenti 
a11’0. E. C. E.; 40) la libertà di circolazione 
dei film documentari; 50) la liberalizaazione 
dei film di cineteca. 

Ma soprattutto importante fu quella riu- 
nione di Monaco per la nascita del M. E. C. C., 
in quanto i rappresentanti dei tre grandi 
paesi europei, esaurito l’esame del mandato 
ricevuto dal comitato dell’O. E. C. E., pas- 
sarono ad esaminare i problemi inerenti alla 
collaborazione industriale tra i produttori ci- 
nematografici d’Italia, Francia e Germania 
nella visione degli accordi del trattato del 
M E. C. 

E, per rendere ancora più positivi e con- 
creti i risultati, fu stabilito di continuare 
l’esame dei problemi affrontati in nuove 
riunioni. 

A Milano, infatti, il 25 aprile per iniziativa 
d~ll’c( Anica )) venne tenuta una conferenza 
al fine di esaminare la situazione delle tre 
industrie di produzione dei film, in relazione 
sia alla collaborazione realizzata negli anni 
precedenti attraverso gli accordi di copro- 
duzjone e di intercambio, sia per i riflessi nel 
campo cinematografico della firma del trat - 
Lato per il mercato comune europeo avvenuta 
in Roma i1 25 marzo 1957. In detta conferen- 
za vennero considerate le nuove prospettive 
favorevoli per i paesi del M. E. C. sia nel 
campo artistico sia in quello sociale, c o m e r -  



Atti: Purlamentad - 34448 - Camem dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL, 24 LUGLIO 1957 

- 

ciale e finanziario e venne raccomandata 
ogni possibile agevolazione a favore delle 
coproduzioni bilaterali e tripartite, partico- 
larmente sotto gli aspetti finanziari con liberi 
trasferimenti dei capitali che si riferiscono 
sia agli investimenti sia ai proventi; per i 
paesi del Benelux si auspicava la parteci- 
pazione c2 tali coproduzioni. Infine, la con- 
ferenza creò una commissione permanente 
t ra  i rappresentanti delle t re  industrie cine- 
matografiche per studiare le soluzione ai 
differenti problemi presentati. 

Alla conferenza di Milano seguì, i1 28 
giugno, il convegno di Berlino, molto impor- 
tante  perché segna i1 primo a t to  del cinema 
europeo. A Berlino, i1 28-29 giugno ultimo 
scorso, si è riunita la commissione perma- 
nente, costituita a Milano i1 24 aprile ultimo 
scorso fra le associazioni dei produttori di 
film italiani, francesi e tedeschi per lo studio 
dei problemi inerenti alla integrazione eco- 
nomica della produzione cinematografica dei 
t re  paesi 

Le delegazioni dei tre paesi hanno rag- 
giunto l’accordo sui seguenti punti: 10) pro- 
posta di sostituire con un unico accordo tri- 
partito gli accordi bilaterali di coproduzione 
attualmente in vigore t ra  l’Italia, la Francia e 
la Repubblica federale tedesca; 20) adozione, 
in tale accordo tripartito, delle condizioni più 
liberali previste da  ciascuno degli accordi 
bilaterali; 30) individuazione dei mezzi atti a 
frenare l’aumento dei costi di produzione del 
film, che compromette attualmente I’attivitA 
di produzione; 40) armonizzazione delle dispo- 
sizioni nazionali che regolamentano l’impiego 
di personale straniero in ciascuno dei tre 
paesi; 50) armonizzazione degli oneri fiscali 
che colpiscono i film di coproduzione ed il 
personale che vi collabora. Al riguardo, la 
commissione sottolineò nuovamente il carat- 
tere oppressivo degli oneri fiscali che incidono 
sulle industrie cinematografiche nei loro paesi. 

Tenuto conto degli studi tecnici già svolti 
al riguardo, verrii deciso di predisporre un 
progetto di accordo tripartito di coproduzione 
che sarà messo a punto in occasione della 
prossima riunione del comitato, e successiva- 
mente sottoposto ai  Governi interessati. Tale 
riunione avrà luogo in Italia nei giorni 24, 25 
e 26 settembre e vi saranno invitati i rappre- 
sentanti qualificati delle amministrazioni pub- 
bliche dei tre paesi. 

Come vedete, si è fatto un  passo concreto 
verso i1 mercato comune europeo cinemato- 
grafico. 

Ma per ben maturare il senso dei risultati 
raggiunti e prima di analizzare i riflessi del 

mercato comune europeo sul mercato comune 
europeo cinematografico, mi sia consentita 
qualche parola sulla natura  del film e sui 
motivi d’ordine politico, sociale, economico 
che hanno creato i presupposti per la nascita 
del cinema europeo. Tralascio di parlare dei 
motivi d’ordine sociale e politico, facilmente 
intuibili, nel desiderio di conoscere, di pro- 
gredire delle genti di tu t t i  i paesi, e nella aspi- 
razione sentita a creare una Europa concorde, 
una nuova forza politica che sia elemento di 
equilibrio nel mondo. 

Giacche ci troviamo a parlare in chiave 
economica di mercato mi fermo, invece, sui 
motivi economici che hanno favorito la nascita 
del cinema europeo. Un film costa all’incirca 
150 milioni; con tut to  il periodo di sfrutta- 
mento in Italia, al produttore che spende una 
cifra simile, tornano in tasca, dopo t re  anni, 
60 milioni che, con i 40 milioni di ristorno per 
sovvenzioni statali, raggiungono la cifra di 
100 milioni. I1 produttore, quindi, rimane in 
deficit di 50 milioni. 

In  considerazione di ciò, ogni produttore 
cerca la possibilità di mettersi d’accordo con 
un produttore straniero il quale compartecipa, 
in linea di massima, nella misura di un terzo 
della somma globale, cioè 50 milioni. In casi 
del genere, si combinano di solito due film, 
sicchè il produttore italiano h a  a sua disposi- 
zione due film sull’identico mercato, il che gli 
consente di sostenere le spese iniziali. Con 
questo sistema si può far fronte alla concor- 
renza americana che vanta ,  sul mercato, tre 
miliardi di spettatori e 700 miliardi di lire di 
incassi. In Italia si è, invece, sui 700-800 mi- 
lioni di spettatori, con un incasso molto limi- 
tato. 

Quindi, per la  nostra industria cinemato- 
grafica, sarebbe augurabile arrivare al più 
presto alla partecipazione al mercato unico 
di tu t t i  i paesi europei, dalla Spagna ai paesi 
scandinavi. 

Inoltre, un  altro elemento di inferiorità è 
costituito dalla frantumazione dell’industria 
cinematografica europea, costituita per la 
maggior parte (salvo rare eccezioni) da infi- 
nite società di produzione e distribuzione, 
costretta a ricorrere a credito usuraio per at- 
tuare i propri piani, mentre in America tu t t i  
sappiamo che esiste di fatto un monopolio 
di poche società, controllate da un  potente 
holding finanziario. 

Per la creazione di un  mercato comune 
europeo ed il potenziamento delle nostre in- 
dustrie di produzione e distribuzione, occorre 
con coraggio percorrere, e celermente, due 
strade: una da parte degli industriali, l’altra 
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da parte dei parlamenti; gli industriali mi 
pare si stiano muovendo su direttrici di saggia 
politica economica con encomiabile slancio 
e saggezza; i parlamenti devono muoversi, e 
sollecitamente, anche perché il film può vera- 
mente facilitare, attraverso la reciproca co- 
noscenza di popoli, la creazione di una co- 
scienza europea, senza la quale è impossibile 
seriamente costruire. 

Compito nostro 6 sollecitare e favorire 
l’allineamento delle legislazioni vigenti di na- 
tura protezionistica e fiscale nel settore cine- 
matografico. A tal proposito suggerirei al Go- 
verno italiano di rendersi promotore di un 
comitato di studio tra parlamentari compe- 
tenti nei problemi specifici dei tre paesi che 
dovrebbero costituire il nucleo-base del fu- 
turo M. E. C. cinematografico, Italia, Francia 
e Germania, al fine di studiare e proporre modi- 
ficazioni alle disposizioni già vigenti o crea- 
zione di nuovi strumenti legislativi. 

Vorrei guardare ora i rappporti tra M. E. C. 
e M. E. C. C. ed i riflessi che il M. E. C. potrà 
proiettare sul M. E. C. C. Il trattato per il 
M. E. C. tende a creare una Comunità econo- 
mica europea, per ottenere uno sviluppo ar- 
monico delle attività dei sei paesi aderenti. 
In che modo ? Attraverso: 10) la creazione 
di un mercato comune di merci, con la elimi- 
nazione delle barriere doganali, delle restri- 
zioni quantitative degli scambi di merci, e 
l’adozione di una tariffa doganale unica di 
fronte agli Stati terzi; 20) libera circolazione 
di capitali, uomini e mezzi; 30) ravvicinamento 
e armonizzazione delle legislazioni economiche 
e fiscali; 40) coordinamento della politica com- 
merciale dei sei paesi. La realizzazione è pre- 
vista in tre tappe di quattro anni ciascuna. 

Obiettivi, come si vede, della massima 
importanza e del massimo impegno: aboli- 
zione delle barriere doganali; impegno che 
prevede la riduzione dei diritti di dogana del 
10 per cento entro un anno dalla firma del 
trattato, e del 25 per cento entro i successivi 
4 anni e del 50 per cento ot to  anni dopo; li- 
bera circolazione di uomini, mezzi e capitali 
prevista. 

I1 trattato prevede pure l’abolizione da 
parte degli Stati firmatari delle provvidenze e 
aiuti o concorsi finanziari, comunque concessi, 
alle rispettive industrie, qualora, in specie, 
costituiscano ostacoli alla liberalizzazione degli 
scambi; prevede, inoltre, l’abolizione dei gra- 
vami interni sulle merci prodotte dagli altri 
Stati firmatari, finché essi rappresentino una 
protezione indiretta della produzione nazionale. 

Esaminiamo le conseguenze di cui potrà 
essere apportatore il M. E. C., nella organizza- 

zione industriale cinematografica nazionale. 
Anzitutto, cominciamo col dire che l’aboli- 
zione progressiva delle barriere doganali 
all’interno della Comunità europea e l’ado- 
zione di una tariffa unica doganale (uguale 
alla media delle tariffe esistenti nei paesi fir- 
matari per i rapporti con i terzi) nel settore del 
cinema è poco efficace. 

In effetti, voi tutti sapete che I’Italianon 
gode di una difesa doganale vera e propria 
nel settore filmistico. Le pellicole straniere 
pagano alla dogana solo 42 lire al metro. Ciò 
è dovuto al fatto che il valore del film non è 
dato dal passaggio dalla dogana di un film di 
3 mila metri anzichè di 2 mila metri, ma 
dallo sfruttamento reale che ha nel paese. Voi 
capite benissimo che un film parlato nella 
lingua originale avrà tutt’altro sfruttamento 
di un film doppiato nella lingua del paese 
d’importazione. 

Un esame delle disposizioni sia della 
Francia sia della Germania (e anche dei paesi 
del Benelux) ci fa pervenire alla stessa conclu- 
sione: diritti di dogana quantitativi di un 
ammontare irrisorio in rapporto al valore 
commerciale effettivo dei film importati. 

Bisognerebbe considerare, poi, che gli 
Stati Uniti ci hanno dato degli accordi inter- 
nazionali che ci vietano di aumentare, sia 
pure minimamente, i diritti di dogana sulle 
importazioni filmistiche americane (e ciò 
spiega in parte la tracotanza dei rappresen- 
tanti della M. P. E. A. Ma di questo ci occu- 
peremo altra volta). 

Quindi, allorchè si è abolita del tutto 
questa esigua protezione doganale, nessun 
buono effetto può nascere per la difesa della 
produzione europea, specie nei confronti 
della concorrenza americana, inglese, ecc. La 
produzione cinematografica nazionale (ita- 
liana e così degli altri paesi del M. E. C.) era 
scoperta, perciò, di fronte alla concorrenza 
extra-europea dalla attuale protezione doga- 
nale; a scoprirla maggiormente sono stati poi 
i recenti provvedimenti adottati negli Stati 
Uniti e nell’Inghilterra. In America vi è stata 
abolizione totale delle tasse per i biglietti 
d’ingresso di prezzo inferiore alle 500 lire e la 
riduzione ad una percentuale minima del 
10 per cento dei gravami sui biglietti d’in- 
gresso di prezzo superiore alle 500 lire, mentre, 
in Inghilterra, gli industriali hanno ottenuto 
uno sgravio fiscale di 11 miliardi di lire 
all’anno per le tassazioni sui biglietti, sgravio 
che, sembra, prossimamente sarà portato a 
circa 30 miliardi. Abbiamo avuto occasione di 
dimostrare giorni or sono, in quest’aula, come 
il fisco gravi sul nostro cinema. 
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Voi vi rendete conto, pertanto, che l’abo- 
lizione delle tariffe doganali non ha motivo 
di facilitare la vita o, comunque, di corrobo- 
rare le industrie cinematografiche dei paesi 
membri. È: un fatto, questo, che bisognem 
tenere presente allorché si tratterà di esami- 
nare la consigliata abolizione di leggi, di 
provvidenze o aiuti finanziari alle produzioni 
interne, o di ristorni ai produttori dei paesi 
firmatari, o di leggi che stabiliscano le com- 
pensazioni dei buoni di doppiaggio: sono 
misure, queste, esistenti, per esempio, sia in 
Francia che in Italia, le quali cercano di 
bilanciare la mancanza di una efficace prote- 
zione doganale, in difesa del film nostro; 
misure, tra l’altro, molto relative. Voi ve ne 
accorgerete dall’invadenza del prodotto fil- 
mistico americano. 

Sono contrario all’abolizione delle prov- 
videnze, appunto per la mancanza di una 
seria, efficace protezione doganale. Ciò anche 
per analogia col disposto dell’articolo 92 del 
trattato che, parlando dell’abolizione dei con- 
corsi finanziari governativi in favore delle 
industrie nazionali, esclude le sovvenzioni 
concesse all’industria navale (( per il fatto che 
essa gode d’una corrispondente protezione 
doganale b). 

Il processo d’integrazione economica delle 
industrie cinematografiche degli Stati del 
M. E. C. potrà realizzarsi, semmai, attraverso 
le altre misure previste: armonizzazione delle 
varie legislazioni interne degli Stati del 
M. E. C.; abolizione dei contingentamenti hi- 
laterali; libera circolazione di capi tali, uomini, 
mezzi, ecc. Misure previste, sì, dal trattato, 
ma purtroppo in tappe successive molto 
diluite nel tempo, per quanto riguarda il 
cinema, incompatibili con la rapida evoluzione 
delle congiunture economiche della produ- 
zione del film. 

Armonizzazione delle legislazioni interne: 
fino a questo momento, a giudizio degli esperti 
europei cinematografici, la mancanza in Ger- 
mania d’un sistema di protezione della indu- 
stria cinematografica nazionale tedesca, ana- 
logo a quello già esistente in Francia ed in 
Italia, quale contropartita alla mancata pro- 
tezione doganale lamentata, ha arrestato il 
progresso verso il M. E. C. Se, invece, anche 
in Germania esistessero norme protettive, 
così come in Italia e in Francia, i film pro- 
dotti dagli Stati del M. E. C., godendo del 
rilascio della dichiarazione di nazionalità dei 
paesi firmatari, usufruirebbero di analoghe 
protezioni nei sei paesi e, pertanto, a condi- 
zioni di mercato identiche, la circolazione dei 
prodotti sarebbe più libera; inoltre il M. E. C. 

verrebbe a presentare uno schieramento unico 
alla cuncorrenza dei produttori extra-europei, 
che sono, poi, i concorrenti diretti. 

Questo allineamento è la premessa indi- 
spensabile per poter procedere alla sollecita 
creazione d’un M. E. C. vitale: allineamento 
delle leggi protezionistiche e fiscali. 

Abolizione dei contingentamenti: è chiaro 
che nessuno dei paesi del M. E. C. dovrebbe 
mantenere contingentamenti d’importazione 
e di protezione di film prodotti da altri Stati 
firmatari, almeno nei rapporti bilaterali. 

Analogamente dovrebbe provvedersi gra- 
dualmente a rimuovere tutti quegli ostacoli 
che rita.rdano la libera circolazione degli 
uomini, mezzi e capitali, tra i paesi membri 
del M. E. C. nonché garantire il trasferimento 
dei prodotti d’impiego per i film. 

Sarà inutile, inoltre, perfezionare gli ac- 
cordi ufficiali di coproduzione in vigore, che 
tanti vantaggi hanno dato, abolendo le ecces- 
sive formalità burocratiche esistenti; occor- 
rerà favorire, in specie, le coproduzioni tri- 
partite, autorizzando la partecipazione alle 
coproduxioni bilaterali di un industriale ap- 
partenente al terzo dei tre paesi tra i più 
importanti produttori di film, o, in caso 
eccezionale, d’un terzo coproduttore apparte- 
nente a uno dei paesi minori del M. E. C. 

Conveniente apparirebbe l’idea di ricono- 
scere a un gruppo selezionato di film - in un 
regime di reciprocità e con l’uso di mezzi 
tecnici, capitali, artisti e mano d’opera pro- 
porzionale alla potenza effettiva delle industrie 
e dei mercati dei paesi del M. E. C. - la nazio- 
nalità, a tutti gli effetti, di tutti i paesi ade- 
renti al M. E. C. 

Concludendo, ci pare di avere messo 
sufficientemente in luce le lodevoli iniziative 
prese dal cinema italiano, che ben a ragione 
possiamo considerare l’antisignano del cinema 
europeo; di avere informato l’Assemblea su 
tutte le iniziative prese dall’O. E. C. E., dai 
governi, e dalle industrie cinematografiche 
europee, fino all’importante accordo a tre che 
abbiamo ritenuto opportuno leggervi; di avere 
ricordato i motivi (particolare natura della 
rnerce-film, esigenza di mercato, ecc.) che 
hanno favorito questa integrazione economica 
europea, di avere illustrato I rapporti tra 
M. E. C. e M. E. C. C. ed i riflessi che l’uno 
proietta sull’altro; diaaver modestamente 
indicato la strada da seguire per il raggiun- 
gimento sollecito di un M. E. C. C., la cui 
importanza non può certo sfuggirvi. Basta 
tener presente che la strada è stata spianata 
dalla coproduzione, tanto che siamo arrivati 
a produrre in questi 7 anni attraverso questa 
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forma 180 film. Diversamente tutte le indu- 
strie cinematografiche europee moriranno. 

E non si può far morire il cinema, prima 
ancora che per considerazioni di ordine 
economico, per motivi di ordine politico: 
il cinema è ormai una vetrina di esposizione 
del costume di un popolo. Oserei dire che i1 
peso specifico di una nazione nell’opinione 
pubblica degli altri paesi più ancora che da 
altri elementi è determinata dal cinema. 
Le grandi masse si formano soprattutto 
un’idea di un paese dai film che da esso le 
provengono. 

Cerchiamo dunque di favorire al massimo 
l’espansione del nostro cinema nel quadro 
del mercato comune, sicuri di avere in esso un 
valido strumento per la formazione di una 
nuova coscienza europea. 

Concludo annunciando il voto favore- 
vole del mio gruppo al trattato istitutivo del 
mercato comune, nella speranza che questi 
suggerimenti, per quanto riguarda il settore 
del mercato comune cinematografico, vengano 
favorevolmente accolti. (Applausi  a destra). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato ad altra seduta. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni pervenute alla Presidenza. 

GUA DAL UP I, Segretario, legge: 

Inierroguzioni a risposta orale. 

(c I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa- 
pere quando ed in base a quali criteri il Go- 
verno intende provvedere agli Enti lirici oggi 
abbandonati a se stessi - nonostante la gra- 
vissima crisi che li travaglia - per mancanza 
di ogni provvidenza finanziaria. 
(3563) (( GIANQUINTO I ) .  

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per sapere se non ritenga opportuno risolvere 
una volta per tutte e in maniera equa, la si- 
tuazione dei farmacisti profughi e sinistrati 
di guerra, le cui condizioni, ancor oggi, sono 
assolutamente precarie e, in molti casi, addi- 
rittura offensive, nonostante i vari provve- 
dimenti formalmente emanati a loro favore. 
(3564) (( ROMUALDI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga giusta e motivata la 

richiesta degli agricoltori e dei cittadini tutti 
di Monte Romano perché venga posto fine 
alla gestione commissariale della locale Uni- 
versità agraria che dura dal 1954. 

(( L’interrogante ricorda che la legge co- 
munale e provinciale vigente prevede, in casi 
del genere, un regime commissariale per un 
periodo non superiore ai sei mesi. 

(C ROMUALDI ». (3565) 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale e del- 
le partecipazioni statali, per conoscere quale 
atteggiamento concreto intende assumere il 
Governo nei confrontmi della grave situazione 
determinatasi nell’industria metallurgica e 
metalmeccanica della provincia di Napoli, 
ove la già alta disoccupazione operaia è stata 
aumentata dai licenziamenti dei trecentocin- 
quanta dipendenti dei Cantieri metallurgici 
di Castellammare di Stabia, mentre gli Sta- 
bilimenti meccanici di Pozzuoli hanno so- 
speso dal lavoro circa cinquecento operai e 
l’andamento generale degli stabilimenti stes- 
si lascia prevedere la loro sostanziale smobi- 
litazione. 

(( Gli interroganti, nel sdttolineare la 
drammaticità della situazione che una tale 
smobililazione importerebbe nei confronti 
delle migliaia di dipendenti degli Stabili- 
menti meccanici, dopo che già l’altro stabi- 
limento metalmieccanico di Baia è virtual- 
mente anch’esso in fase di chiusura, non pos- 
sono non rilevare la sfavorevole ripercussione 
che ha avuto sulle maestranze e sulla citta- 
dinanza napoletana tutta la fuggevole visita 
fatta dal presidente dell’I.R.I., onorevole Fa- 
scetti, il quale benché da tempo atteso, lungi 
dal fermarsi per esaminare ed eventualmente 
avviare a soluzione i gravissimi problemi sud- 
detti, non SI è neppure recato nelle zone di 
Pozzuoli e di Baia, dando la sensazione, così, 
che la sorte dei suddetti due complessi indu- 
striali sia definitivamente segnata. 

(< Gli interroganti richiedono l’urgente e 
positivo intervento dei ministri competeni,i, 
denunciando le gravi conseguenze, anche di 
ordine pubblico, che un ulteriore disinteresse 
governativo fatalmente determinerebbe. 
(3566) (( ROBERTI, FOSCHINI D. 

Interrogazioni a risposta scritta. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, sulla pratica di assegno 
vitalizio per gli eredi del cieco civile Melen- 
dez Attilio da Napoli. 
(27879) (( MAGLIETTA 1). 
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(( Il soltoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, sulla pratica di assegno 
vitalizio del cieco civile Funiciello Prisco 
da Napoli. 
(27880) (( MAGLIETTA 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, sull’assegno vitalizio del 
cieco civile Cristiano Paolo da Toyre Annun- 
ziata. 
(27881) (( MAGLIETTA I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’inteirogare i1 nii- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
si proponga di provvedere alla noinina di un 
titolare presso la pretura di Seneghe (Caglia- 
r i ) ,  che ne è priva da oltre un anno e, mal- 
grado la volenterosa attività del pretore e 
del cancelliere che VI si recano dalla pretura 
di Cuglieri, versa 111 condizioni tali da esi- 
gere un lavoro continuativo, condizioni che si 
sono aggravate per la mancanza anche del- 
l’ufficiale giudiziario. 
(27882) (( BERLINGUER 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
ritenga opportuno un particolare controllo 
sulle condizioni delle case per. minorati fisici 
in ordine al vitto, al trattamento carcerario 
e alle particolari necessità di cura ed assi- 
stenza per tali detenuti. 
(27883) (( BERLINGUER 

(( I1 sottoscritto chiede d‘interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, per sapere se - 
data la situazione venutasi a creare in con- 
seguenza del suo recente richiamo alla ri- 
gida osservanza delle iiorme riguardanti la 
procedura per la notifica dei protesti cam- 
biari, e in considerazione del fatto che ormai, 
trascorso un certo periodo di tempo, tale si- 
tuazione non pare accenni a normalizzarsi, 
perdurando gravi inconvenienti e disagio sia 
per i1 pubblico che per gli uffici interessati - 
abbia adottato o conti di adottare opportuni 
provvediinenti. 

(( In  particolare l’interrogante chiede di sa- 
pere se il ministro abbia considerato la par- 
ticolare dolorosa situazione che in conseguen- 
za si & determinata per i dipendenti degli 
studi notarili che, in numero rilevante, sono 
venuti a trovarsi, o rischiano di rimanere, 
senza lavoro. 
(27884) (( CAMANGI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, perché disponga 
urgentemente la riapertura dei corsi per gli 

allievi agenti di custodia e di addestraineiito 
e qualificazione per allievi e sottufficiali pres- 
so la scuola agenti di custodia di Portici (Na- 
poli). 

(( E ciò, perché la città di Portici con l’al- 
lontanamento ingiustificato di detti corsi si 
è vista privare di una important,e fonte di 
guadagno. 
(27885) (( D’AMBROSIO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se è vero 
che al capitano di complemento dei carabi- 
nieri Di Venti Concetto, classe 1892, da Pa- 
lermo, sia stata effettuata la riliquidazione 
della pensione ordinaria in base ad anni 32, 
mesi 5 e giorni 9 di servizio da lui prestato 
da sottufficiale, e non in base ad anni 40, 
mesi i e giorni 26 di servizio che egli ha  pre- 
stato complessivainente nella posizione di sot- 
tufficiale di carriera e di ufficiale di comple- 
mento trattenuto di autorità. 

(( In caso affermativo, per conoscere i mo- 
tivi che avrebbero indotto l’amministrazione 
militare a non tener conto, nel computo della 
pensione, del periodo di servizio prestato dal 
capitano Di Venti come ufficiale di comple- 
inen to. 
(27886) (( CUTTITTA I ) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri della pubblica istruzione e del te- 
soro, per sapere se non ravvisino la necessita 
di istituire per l’anno scolastico 1957-58 una 
scuola media nel comune di Mottola, in pro- 
vincia di Taranto. 

(( Si fa presente che il detto comune conta 
una popolazione di 14.000 abitanti e su di esso 
gravitano i 6.000 cittadini del vicino comune 
di Palagiaiiello, distantme solo 3 chilometri. 
(27887) (( PIGNATELLI, SEMERARO GABRIELE, 

PRIORE, SCARASCIA, AGRIMI, DE 
MARIA, BERRY ) I .  

<( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici, per sapere se a Napoli si sono di- 
sposti i lavori del nuovo edificio scolastico di 
Piazza Cavour in modo da consentire alle sco- 
laresche di iniziare il nuovo anno scolastico 
nella nuova sede; 

se in pari teinpo è previsto nei mesi esti- 
vi l’inizio dei lavori della strada Gesù Nuovo- 
via Costantinopoli. 
(27888) (( MAGLIETTA )). 
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(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali provvedimenti il Governo in- 
tende adottare a favore dei danneggiati dalle 
violentissime grandinate che, in questi gior- 
ni, nei comuni di Caorle e Iesolo (Venezia) 
hanno colpito e distrutto grandissima parte 
della produzione agricola. 

(( Si calcola che i danni ammontano a 
circa mezzo miliardo. 
(27889) (( GIANQUINTO 1). 

Il sottoscritto chiede d'interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga superato ogni 
limite dagli uffici competenti che da anni 
impediscono ai pensionati degli enti locali, 
già assicurati dell'I.N.P.S., di percepire la 
pensione cui hanno diritto; 

per conoscere quali disposizioni e quali 
limiti di tempo sono stati fissati per la solu- 
zione di questa umana e legittima richiesta. 
(27890) (C MAGLIETTA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se 
e quando si intenda dar inizio ai lavori di 
costruzione dell'acquedotto del Frida, in pro- 
vincia di Cosenza, al quale sono interessati 
ben sedici comuni, e che ha  indubbiamente 
un carattere di somma urgenza. 
(27891) (( GULLO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, sul rin- 
caro del costo dei commestibili in genere, 
sui riflessi di tali rincari sull'andamento sa- 
lariale e sulla situazione monetaria. 

(( L'interrogante desidera sapere anche se 
e quali provvedimenti si intendono prendere 
per frenare la speculazione e limitare i1 disli- 
vello dei prezzi praticati dai produttori ed 
ai consumatori. 
(27892) (( COLASANTO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri e i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere: 

1") se risulta loro con precisione il nu- 
mero enorme dei ricorsi tuttora pendenti in- 
nanzi alle tre sezioni specializzate della Cor- 
te dei conti per le pensioni di guerra; 

2") se ritengono che, nonostante l'abne- 
gazione ed il diuturno, duro, lodevole lavoro 
della Corte predetta, non sarà possibile otte- 
nere la definizione di tutti i giudizi in corso 
se non dopo anni di attesa, con danno spesso 

irreparabile degli interessati, degni, per ovvii 
motivi, della maggiore considerazione; 

3") se, nell'affermativa, devono e pos- 
sono provvedere di urgenza ad aumentare il 
numero delle sezioni specializzate della Corte 
dei conti e quindi dei magistrati ad esse ad- 
detti. 
(27893) (( PAGLIUCA, CACCURI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
corrisponda al vero : 

10) che nel carcere di Fossombrone alle 
celle sotterranee di punizione siano destinati 
i minorati fisici e che questa benemerenza 
risalga al brigadiere Salvatore di Gessi, fa- 
cente funzione di maresciallo del carcere, con 
la piena acquiescenza del direttore; 

2") che il detto brigadiere abbia ripri- 
stinato l'uso delle bastonature, tanto da incor- 
rere in una denunzia da parte di un detenuto 
e della famiglia per sevizie subite. 

(( L'interrogante chiede inoltre di cono- 
scere quali provvedimenti, dopo accertati i 
fatti, si intendano applicare, 
(27894) (( CUCCO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno dare disposizioni affinché an- 
che il procuratore del registro di Roma, in 
materia di registrazione di atti posti in es- 
sere da consorzi di cooperative, si adegui alla 
prassi seguita dai procuratori di altre lo- 
calità. Ciò in quanto mentre in genere nelle 
altre località, ai fini della dimostrazione do- 
cumentale delle condizioni previste dagli ar- 
ticoli 65 e 66 del regio decreto-legge 30 dicem- 
bre 1923, n. 3269, per l'applicazione della 
imposta fissa minima di registrazione, si ri- 
chiede solo la documentazione relativa al con- 
sorzio, a Roma viene richiesta anche la do- 
cumentazione relativa a ciascuna delle sin- 
gole cooperative facenti parte del consorzio 
stesso. I1 che, specie nel caso di consorzi che 
comprendono un rilevante numero di coope- 
rative, comporta un notevole aggravi0 di for- 
malità ed un non indifferente aumento di 
spese. 
(27895) (( DI GIACOMO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere la ragione dello strano, indegno 
e intollerabile trattamento fatto dalle poste 
italiane alle popolazioni sarde, alle quali la  
stampa periodica, spedita per posta dalla pe- 
nisola, arriva quasi sempre con un ritardo 



Att i  Parlamentari - 34454 - Camera dei Depuiati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 LUGLIO 1957 

ingiustificabile di sei-sette giorni e qualche 
volta anche di dieci giorni, e ciò non solo per 
i giornali in abbonamento a fascetta indivi- 
duale, ma anche per i pacchi di giornali fuori 
sacco. 
(27896) (( CUCCO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio, dell’inter- 
no e del lavoro e previdenza sociale, sull’ec- 
cessivo rincaro della frutta e dei coinmesti- 
bili, in genere, specialmente a Napoli, e sui 
provvedimenti che intendono prendere per 
frenare la speculazione e contenere i fortis- 
simi aumenti di prezzi al consumo, rispetto 
a quelli di vendita da parte dei produttori 

(( In  particolare, desidera chiarimenti sul 
prezzo della carne a Napoli, ove risulta ecces- 
sivamente elevato anche per un monopolio di 
fatto costituito dall’associazione beccai diretta 
da un consigliere comunale di quella città. 

(27897) (( COLASANTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga di intervenire 
onde venga risolta la situazione di quei lavo- 
ratori i quali, già assicurati presso l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale, sono poi 
passati alle dipendenze degli enti locali con 
la conseguente sospensione dei contributi as- 
sicurativi. 

(( Tali lavoratori versano iiella angosciosa 
situazione di non disporre di alcun reddito 
che consenta loro di affrontare le necessità 
più elementari della vita in quanto, mentre 
non viene effettuata o quanto meno viene 
grandemente ritardata la liquidazione del 
trattamento di quiescenza da parte dell’ente 
locale, trattamento che può anche risultare 
di minimo importo, non viene neppure effet- 
tuata la liquidazione del trattamento assicu- 
rativo presso l’I.N.P.S. a causa del perdu- 
rante studio cui gli uffici competenti hanno 
sottoposto la questione. 

(( Poiché gli studi in materia dopo anni di 
attesa non giungono a soluzione, e poiché la 
condizione in cui si trovano gli interessati 
è tale da  non ammettere per sua natura ul- 
teriori dilazioni, l’interrogante desidera cono- 
scere quali disposizioni siano state impartite 
e quali limiti di tempo siano stati fissati per- 
ché la  umana e legittima aspirazione degli 
interessati venga soddisfatta. 
(27898) (( ALBIZZATI D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, al fine di conoscere : 

se nell’autunno 1937 saranno indette le 
elezioni amministrative in Petilia Policastro 
(Catanzaro) per porre fine ad una situazione 
non Certamente rispettosa della volontà po- 
polare ed impedire che tale situazione possa 
prolungarsi per lungo tempo, tenuto presente 
che nella primavera del 1938 avranno luogo 
le elezioni politiche, ed oltre l’autunno 1937 
non sarà più possibile indire le predette ele- 
zioni comunali; 

se non ritiene inopportuno ed irriguar- 
doso per la volontà del corpo elettorale, espres- 
sa attraverso i1 voto del 27 maggio 1956, la 
nomina a commissario prefettizio del comune 
di Petilia Policastro di un locale dirigente 
della democrazia cristiana, ostinatamente set- 
tario e fazioso; 

se non ritiene lesive del diritto demo- 
cratico dei partiti politici le ordinanze restrit- 
tive che quel commissario va adottando al 
chiaro fine di sabotare o quanto meno limi- 
tare l’attività di propaganda dei partiti po- 
litici di opposizione. 
(27899) (( MINASI, GERACI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali prov- 
vedimenti intende adottare nei riguardi del 
brigadiere Chiaramonte Giuseppe, che in Cri- 
chi-Simeri (Catanzaro) agisce faziosamente 
contro cittadini che militano in partiti di op- 
posizione governativa. 

(( Durante la campagna elettorale ammini- 
strativa, a scopo soltanto intimidatorio, ese- 
guì una perquisizione domiciliare a Gagliardi 
Rosa, né il ricorso che la predetta inoltrò al 
superiore comando dei carabinieri ebbe al- 
cun esito. 
(27900) (( MINASI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere che cosa 
l’amministrazione da lui dipendente attenda 
per prendere in consegna le nuove caserme 
che alcuni comuni delle provincie di Potenza 
e Matera hanno a loro spese costruite per 
l’arma dei carabinieri, onde sottrarre i mi- 
liti benemeriti e la dignith del servizio agli 
attuali locali adoperati come sede delle sta- 
zioni carabinieri. 

(( E chiede di conoscere perché - anche 
allo scopo di realizzare notevoli economie, 
oltre a quello di affratellare i servizi e di 
rendere più comodo i1 loro recapito per i cit- 
tadini - ove manchino adeguate caserme non 
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si utilizzino, così per i carabinieri come per 
gli uffici di pubblica sicurezza, per la guardia 
di finanza, i locali esuberanti nelle caserme 
di nuova costruzione del corpo forestale, e 
non si prenda come guida per le future rea- 
lizzazioni in materia, anche di concerto tra 
i Ministeri dell’interno, delle finanze e del- 
l’agricoltura e foreste, il progetto di un’unica 
attrezzata caserma per tutti i suddetti servizi. 
(27901) (c SPADAZZI D. 

c( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri delle finanze e dell’agricoltura e fore- 
ste, per conoscere se non ritengano opportuno 
e urgente: 

1”) ripristinare a tempo indeterminato i 
diritti erariali su tutto l’alcool da frutta nella 
misura di lire 15.000 per ettanidro; 

20) prorogare fino a tutto il 30 novembre 
1957 le vigenti agevolazioni per la distilla- 
zione straordinaria di vino per accantona- 
mento; 

3”) aumentare a tempo indeterminato le 
agevolazioni per l’alcool da vino impiegato 
per la preparazione del marsala e del ver- 
mouth dall’attuale misura del 70 per cento 
al 90 per cento. 

(( Tutto ciò, considerato che il provvedi- 
mento attualmente in vigore per agevolazioni 
alla distillazione straordinaria del vino per 
accantonamento sta per scadere, e che esso 
non ha dato finora risultati determinanti, an- 
che se ha avuto una innegabile influenza nel 
sostegno dei prezzi del vino: 

considerato ancora che tale provvedi- 
mento avrebbe avuto sicura efficacia se, come 
quello del 18 aprile 1950, n. 142, avesse sta- 
bilito degli elevati diritti erariali per tutto 
l’alcool da frutta, agevolando in particolar 
modo l’impiego dell’alcool da vino nella pre- 
parazione del marsala e del vermouth; 

considerato, infine, che il mercato vini- 
colo permane in uno stato di crisi acuta, con 
grave disagio di milioni di viticultori specie 
nelle zone più povere dell’Italia meridionale. 
(27902) (( COTTONE I ) .  

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere come 
intenda tutelare il diritto della popolazione 
di Armento (Potenza) ad avere ricostruita la 
propria chiesa parrocchiale crollata a seguito 
degli eventi bellici, e l’osservanza della leg- 
ge e dei contratti stipulati per conto dello 
Stato, osservanza revocata per lo meno in 
dubbio da un recente provvedimento del prov- 

veditore alle opere pubbliche di Potenza av- 
verso la ricostruzione della chiesa in oggetto. 

(c Infatti, dopo lunghi studi delle autorità 
e uffici competenti, la ricostruzione della chie- 
sa parrocchiale di Armento era stata decisa 
su progetto dell’ingegnere Addone, regolar- 
mente approvato dalla Pontificia Commissione 
per l’arte sacra nonché da tutte le competenti 
istanze della pubblica amministrazione, ivi 
compresa la Corte dei conti. 

(( L’esecuzione dei lavori secondo il pro- 
getto Addone - rispondente a tutte le esigenze 
della popolazione e del culto - venne data in 
appalto il 10 maggio 1957 e aggiudicata alla 
ditta Guarini di Latronico, che stava per in- 
traprendere i lavori, allorché un provvedi- 
mento - che si reputa intempestivo e quindi 
indebito - del provveditore alle opere pub- 
bliche la sospendeva con la motivazione - 
che appare quanto meno tardiva - della so- 
pravvenuta indispensabilità di spese per dan- 
ni di guerra. Nel contempo i1 provveditore 
alle opere puhhliche decideva che l’esecuzione 
del progetto regolarmente approvato e appal- 
tat0 venisse sostituita dalla costruzione di una 
cappella del tutto insufficiente ai bisogni della 
popolazione. 

C( L’interrogante chiede al ministro di 
conoscere come intenda intervenire a carico 
del provvedimento preso dal provveditore alle 
opere pubbliche, ed in particolare, per cono- 
scere : 

1”) se un provvedimento del genere pos- 
sa annullare e rendere vana la lunga trafila 
di approvazioni - da parte di istanze supe- 
riori - di cui è già munito i1 progetto; 

2”) se esso possa modificare i terniini 
dell’appalto per la esecuzione del progetto ap- 
provato, concesso in regolare gara, e che do- 
vrebbe costituire contratto ormai indiscutibile 
tra l’amministrazione e l’impresa concessio- 
naria; 

30) se non sia da ritenersi non pertinente 
la scusa assunta dal provveditore alle opere 
pubbliche in quanto la imputabilità in bi- 
lancio dei fondi necessari all’opera è da va- 
lutarsi al momento in cui l’opera viene ap- 
provata e decisa, o quanto meno al momento 
dell’indizione della gara di appalto, e non ad 
epoche successive; 

40) come, comunque, i1 ministro - vista 
l’urgenza e la pubblica utilità dell’opera, cui 
non corrisponderebbe affatto quella che il 
provvveditore alle opere pubbliche intende- 
rebbe sostituire al progetto approvato - in- 
tenda reperire i fondi per fare eseguire co- 
munque il progetto approvato, soddisfacendo 
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insieme all’interesse e all’attesa dei cittadini, 
al decoro del culto, e alla fede nei contratti 
firmati dallo Stato. 
(27903) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
sulla situazione degli impiegati vincitori del 
concorso a 187 posti di grado IX-C (capo uffi- 
cio per iiierito distinto) bandito nel 1951 e SUC- 
cessivainente vincitori del concorso a 1.500 PO- 
sti di grado XI-B (ragioniere aggiunto) ban- 
dito 1’11 marzo 1952. 

(( Si tratta di un gruppo di 41 impiegati, 
i quali attendono di essere promossi alla qua- 
lifica di direttore di ragioneria (ex grado IX- 
R ) ,  ragioni di equità giustificano la promo- 
zione a detto grado, in quanto gli interessati 
gia fruiscono del trattamento economico del lo 
stesso grado IX-R. Si darebbe in in1 modo giii 

sto riconoscimento giuridico e morale a ini- 
piegati meritevoli e vincitori di due concorsi. 
senza alcun aumento di spesa. 

(( Se non fosse possibile i1 passaggio dei 
predetti 41 impiegati al grado IX-B senza col- 
loquio (esame speciale orale), l’interrogante 
chiede che gli stessi siano riainmessi nella 
carriera speciale dei capi-ufficio, conservando 
i l  numero di graduatoria iniziale del concorso, 
quindi con l’anzianità del 16 gennaio 1954. 
Poiché 1 predetti impiegati provengono dal- 
la carriera di concetto (ex gruppo B ) ,  sono 
tutti muniti del diploma di scuola media su- 
periore e vincitori inoltre di concorso di p u p -  
1’0 R ,  dovrebbero avere la possibilità di es- 
sere riaminessi successivamente nella carriera 
di concetto amministrativo-contabile, nel ino- 
mento in cui essi avranno maturato l’anzia- 
nità necessaria nel grado VIII-C (capo-uffi- 
ci0 di prima classe) ed essere così scrutinati 
al grado VII-R, con sviluppo di carriera fi- 
no al grado finale della carriera di concetto 
(ex grado VI-B). 
(27904) (( AMICONI D. 

(C I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri delle poste e telecoinunicazioni e delle 
partecipazioni statali, per conoscere quale 
azione - nell’ambito delle rispettive compe- 
tenze - intendano e possano svolgere per otte- 
nere dalla S.E.T. l’installazione della rete 
telefonica urbana nel comune di Montalbano 
Jonico, nel quale 100 e più famiglie hanno 
chiesto - e non possono ottenere per la defi- 
cienza dell’impianto di cui sopra - l’instal- 
lazione a domicilio del servizio telefonico. 
(27905) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle partecipazioni statali, per cono- 
scere - anche allo scopo di rispondere al le- 
gittimo interesse e alle non poche perples- 
sità dei lavoratori interessati - quali conse- 
guenze avrà la irizzazione delle società tele- 
foniche T.E.T.I. e S.E.T. sullo stato giuri- 
dico, sul rapporto di impiego, e sulle retri- 
buzioni e annessi diritti degli impiegati e de- 
gli operai della società stessa. 
(27906) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, al fine di cono- 
scere il quantitativo di acqua che resta asse- 
gnato per l’approvvigionamento idrico del- 
l’abitato di Scilla (Reggio Calabria), nonché 
se i lavori del predetto acquedotto saranno 
completati entro i1 corrente anno. 
(27907) (( MINASI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d‘interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, al fine di co- 
noscere se intende proporre di inserire nel 
1)rossimo piano annuale per l’attuazione della 
legge speciale per la difesa del suolo cala- 
brese i1 consolidamentci dell’abitato di Anto- 
niinina (Reggio Calabria), che, a causa degli 
straripamenti delle fiurnare Castanet0 e Mico. 
minaccia di franare; 

se intende proporre anche l’inserimento 
della sistemazione del torrente San Paolo, che 
con le sue piene minaccia i1 villaggio Bagni 
di Antonimina, ove sorge lo stabilimento ter- 
male, nonché le sorgenti delle acque. 
(27908) (( MINASI D. 

PRESIDENTE. Lde interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte a1 loro turno, trasmettendosi ai mi- 
nistri competenti quelle per le quali si 
chiede la risposta scritta. 

La seduta termina alle 21,45. 

Ordzne del gaorno per le sedute da d o m i .  

Alle ore 9,30 e 16,SO: 

1. - Svolgimento della proposta di  legge: 
D’ESTE IDA e SAVIO EMANUELA: Modi- 

fica all’ordinamento dell’ictruzione media: 
istituzione del liceo linguistiao (2905). 
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2. -- Seguito della discussione del disegno 
dz legge: 

Ratifica eid esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi internazionali firmati in  Roma il 
25 ‘marzo 1957: a )  Trattato clhe istituisce la 
Comunità europea dell’energia latomica ed 
atti allegati; b )  Trattato che istituisce la Co- 
munità economica europea ed atti allegati; 
c )  Convenzione relativa ad alcune istihuzioni 
comuni alle Comunità europee (Urgenza) 
(2814) - Relatori. Martino Edoardo, Montini 
e Vicentini, per la muggioranza; Berti, d i  mi- 
noTanza. 

3. - Discussione dei  disegni d i  legge: 
Stato di previsione ‘della spesa del Mi- 

nister.0 dell’interno, per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio i957 al 30 giugno 1958 (2689) - 
Relatori: Manzini e Pintus; 

Stato ‘di previsione della spesa del Mi- 
nistero Idi grazia e giustizia per l’esercizio fi- 
nanziario dal io luglio 1957 al 30 giugnd i958 
(2686) - Relatore: Rocchetti; 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero degli affari esteri, per l’esercizio fi- 
nanziario dal lo luglio 1957 al 30 giugno 1958 
(2687) - Relatore. Vedovato; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a Ma- 
drid il 15 maggio 1954 (2530) - Relatore: Do- 
Im in edò ; 

Corresponsione di indennità di carica 
agli amministrakori comunali e provinciali e 
rimiborso di spese agli amministratori pro- 
vinciali (Approvato dal Senaio) (1956) - Re- 
latore: Tcozzi Condivi; 

Delega al Governo ad emanare norme in 
materia di cincolazione stredale (Urgenza) 
(2665) - Relatore: Cervone. 

4. - Seguito dello svolgimento d i  znierpel- 
lanze e d i  interrogazioni. 

5. - Seguito della discussione della pro- 
posta d i  legge: 

‘MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- 
guamento alle esigenze delle autonomie lo- 
cali (Gfi9); 

e del disegno d i  legge: 
Modificazioni alla legge comunale e pru- 

vinciale (Urgenza) (2549) - Relatore: Luci- 
fredi. 

6. - Seguito doWu discussione delle pro- 
poste d i  legge: 

Gozzr ed altri: Riforma dei contratti 
agrari (860); 

SAMPIETRO   GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 
riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (835); 

e del disegno d i  legge. 

Norme sulla disciplina dei contrat,ti 
agrari per lo sviluppo della impresa agricola 

- Relatori: [Germani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietso Giovanni e 
Grifone, d i  minoranza. 

7 .  - Discussione dei  disegni d i  legge. 
Istituzione prlesso gli Enti esercenti il 

credito fondiario (di sezioni autonome per il 
finmzialmento di opere pubbliche e di im- 
pianti <di pubblica utilità i(Ajvprouato dal Se- 
nato)  (240.1) - Relatori: Ferreri Pietro, per la 
maggioranza; Raffaelli, d i  minoranza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della #piccola proprietà contadina (2390) - 
Relalore. Truzzi. 

8. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) - 
Relatori: Tesauro, per la m g g i o r a n z a ;  Mar- 
tuscelli, dt minoranza. 

9. - Discussione delle proposte d i  legge: 
FANFANI ed altri : Provvedimenti per con- 

sentire ai capaci e meritevoli di raggiungere 
i gradi più alti negli studi (2430) - Relatori: 
Romanato, per la maggioranza; Natta, d i  m i -  
noranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo i4  dicembre 1947, 
n .  1598 (299) - Relatore: Cavallaro Nicola; 

(Senatore TRABUCCHI Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore. Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (Approvata dalla i i ‘ommissione 
permanente  del Senato) (1439) - Relatore: 
Tozzi Condivi; 

~COLITTO: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: ‘Gorini. 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto 
Commissariato per il lavoro all’estero (1754) 
- Relatore: Lucifredi. 

i20651 ; 
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2345) ~ Relaton. Vicentini, per la maggio- 
Ttrnzu; Rosini, di  minoranza. 

MUSOTTO ed altri: Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai 
combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(1834) - Relaiore: Ferrario. 

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la 
eiezione dei Consigli regionali (Approvata dal 
Senrrto) ( 1454) - Relatore. Lomibardi Ruggero. 

10. ~ Diyrussione dei disegni d i  legge: 
Provvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relaiore: Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la revi- 
sione delle vigenti condizioni per il trasporto 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - 
Relatore. Murdaca. 

- 
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

11. - Seguzto della discussione d d  dise- I 
yno dz legge. 

Acquisti all'estero per conto dello Stato 
di materie prrine, prodotti alimentari ed altri 
1 ,i.odotti essenziali Approvato dal Senato)  

Discussione del disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in- 
tegrativo del trattato di amicizia, commercio 
e navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d'America del 2 febbraio 19148, con- 
cluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) 
-- Relatori: Di Bernardo, per la  maggioranza; 
Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

Discussione della proposta d i  legge 

JERVOLINO ANGELO RAFFAEILE : Modifica 
al quarto comma dell'articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 ( 2 x 6 )  - Relatore: Menotti. 

~ ~~ -~ ~ 

I L  D I R E T T O R E  DELL 'UFFICIO D E I  RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 


