
SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

255a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

...

MERCOLEDI 8 GIUGNO 1960
( Pomeridiana)

. .. ~~~~~~ .C.~.C

Presidenza del Presidente MERZAGORAg

indi del Vice Presidente BOSCO,

del Vice Presidente TIBALDI

e del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Commissione permanente:
Elezione di Vice Presidente . . . Pay. 12147

dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961» (933)
(Discussione) :

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni perma~
nenti '.. 12147

CERULLI IRELLI

FERRETTI

Lussu

MENGEl

SPANO .

. . . . . . . . . . . . Pago 12161
12166

12151

12147
12175

Presentazione 12166

«Stato di previsione della spelsa del Ministero
degli affari esteri per l'esercizio finanziario

Interrogazioni:

Annunzio 12188

TIPOGRAFIA DEL SENATO (11011)





Senato della Repubblica ~ 12147 ~

8 GIUGNO 1960

III Legislatura

255a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente MERZA GO HA

P R E .s I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

:Si dia lettura del processo verbale delìa
seduta di ieTi.

C A R E ,L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale.

P R E :s I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale ,si intende
approvato.

Annun:éo di elezione

di Vice Presidente di Commissione permanente

P RES I D E N 'r E. COY:.1U?licoche, nella
seduta di stamane, la lOa Commissione per~
manente (Lavoro, emigrazione, previdenza
sociale) ha eletto Vice Presidente il senatore
Zane.

Annunzio di <.Ilp,prrovazionedi dieegni di legge

da ,parte di Commissioni ,permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
nelle sedute di stamane, le Commissioni per
manenti hanno ,approvato i seguenti disegni
di legge:

7" Commissione permanente (Lavori pub~
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni ~
marina mercantHe):

«Modifiche a,l ruolo del personale tecnico
della carriera direttiva del Ministero della
marina mercantile» (1006);

«Modi,fiche alle norme sulla restituzione
degli oneri doganali e sulle agevo,lazioni in
materia ,di imposta generale sull'entrata dI
cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante

provvedimenti a favore dell'industria delle
costruzioni navali e deIrl'armamento» (1015);

8" Commissione permanente (Agricoltura
e alimentazione):

«Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29
della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la
difesa deUe piante coltivate e dei prodotti
agrari dalle cause nemiche e sui relativi
servizi» (888);

lla Commissione permanente (Igiene e
sanità) :

«Modificazione dell' articolo 3 della legge
10 marzo 19'55, n. 97, e ulte,rJior-e proroga
deHa medesima» (1055).

Discussione de,l disegno di ilegge: « Stato di
prevIsione della spesa del Ministero degli
affari esteri 'per l'esercizio fina.nziario dal
10 luglio 1960 al 30 giugno 1961 » (933)

P RES I D E N T E. L'ordine del glO'rno
reca la du;cuss,one del disegno di legge:
«Stato di pDevisione della spesa del Mini~
stero degli affari esterI per l'esercizio finan~
ziario da,l l° l'tiglio 1960 al 30 giugno 1961 ».

DichIaro ,aperta ,la discussione g.enerale.
È iscritto a parlare II senatore Menglu.

Ne ha facoltà.

l'vi E N G H l. Illustre PresIdente, onore~
vOli cOlleghi, onorevole Mmlstro, non mI
softermoa trattare la parte finanziaria del
()llanClO degli EsterI, che, come gmstamente

nleva Il relaltore senatore ISantero nella sua
ottIma rassegna del vari problemi, po'rtL:
Quest'anno un aumento più appar,ente che
reale. Occorre stanz'iare maggIOri fondi per
Il Dicastero degli esteri se vogliamo tu'ce~

lare efficacemente i nostri interessi in ogl11
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zona del mondo. E si dovrebbe cominciare
con l'aumento de.ll'organico del personale
sia di concetto ,che d'ordine. Purtroppo la
carriem diplomati,ca, che prima era tanto
ambita dalle cla'ssi colt'ee di censo, ,oggi è
quasi trascurarta. Nè il Governo può Isoppe
rire a ceriti dolorosi vuoti per mancanza del
necessario finanziamento. Che vale quindI
che il nostTo diligente relatore .ci dica quelli)
che si dovrebbe :Bare di più e me~lio, q'Uando
il Ministro ccmpetente (e noi sappiamo ':li
quanta intelligente fervorosw attività è ca~
pace l'onorevoLe Segni) manca del primo
eLemento determinatore, che è il danaro? E
vi sarebbe tanto da fare: più scuole e più
centri e istituiti di cultura ,aU',estero, pill
ra,ppre.sentanti diplomatici nel globo terrae,
queo e meglio ,va,wati, maggiore presenza nei
Pae.sI in via di sviluppo, perfezionamento
dell'assistenza ,agli 'emigranti, aumento dei
corsli professionali ,eccetera.

Spero che queste mie preliminari osser,
vazioni nOonrestino vane per l,a l'edruzione
dei futuri bilancI degli Affari esteri. IMa è
ora che, al di fuori del tecnicismo, vi parU
della politica estera, delLa ,nostra politica
estera. Nella 'politicw esteI1a 1'Italia dev~
pèl~seguire la sua condotta rettilinea. N on
possiamo scolorire con attenuazioni di sorta
il p.atto atlantico, come vorrebbero l'onore~
vale N enni e i s'Uoi compagni.

L'Italia non ha ,wltra scelta davanti a sè.
n suo interesse, la sua indipendenza e la
sua sovranità sono garantiti unicamente da],
1'AHeanza atlantic'a, che, finalmente, per lo
articolo 2 del Patto si occupa da qualche
tempo a questa parte anche dei rapporb
economicI e sociali tra aHeati. Guai oggi ad
essere isolati o a propugna're la neutraHtà,
sia pure attiva! L'India l'ha isperimentata
a sue sp'ese di fronte alla Cina ros'sa, ed ogm
altra Nazione nerùtrale è destinata' più o
meno t,ardi ad essere sopraff,atta da uno
dei dUJeblocchi.

Equidistanza, dicono i nostri soeiaIisti;
sì, l'equidistanza dei deboli che non sono nè
stimati nèr'ispettati dalle Naizioni in lotta.
Dunque per il bene della nostra pa;tria l'Ita~
iia deve restare nel Patto atlantico, che bi~

sog;na raffO'rzare, spede dopo il fallimento
della Conferenza ,wl vertice, provocato da
Kruscev. Badate che io non metto in dub~
bio che ,in un tempo remoto Kruscev abbia
pensato seriamente .alIa ,distensione e al di~
sarma a modo suo, ma in Russia negli ul~
timi mesi molte cose debbono elssere cam,
biate con la ,supremazia dei militaristi. 11
gonfiamento dello scandalo per l'aeroplano
spia U~2 abbattuto 'e la presenza a Parigi,
a fianco di Krus'ce.v, del ministro della di,
fesa Malinovski ce lo provano con piena evi~
denza. Di modo che Kruscev ha dovuto ab
handonare il ruolo del campagnolo bonac~
cione ed assumere la grinta dello sparafucile.

Certamente ,a ,lui non si addice quanto ha
lalsciato scritto il Borne nei frammenti ed
aforismi, che .cioè l'uomo politico e il diplo~
matieo debbono saper tacere. I diplomaticI
poi vedono con le orecchie ,anzichè con gli
\)cchi. L'a,ria è il Loro elemento, non la luce.
Perciò amano .}a calma e l'oscurità.

È vero poi che Kruscev di quando in quan~
do ci propina un nuovo piano del disarmo,
ma questo, secondo il suo assunto, deve pr8~
cedere e non aC00mpa,gnare il contrO'llo, co~
sicchè La Russia avrebbe sempre, senza la
vigilanza internazionale, Ia pos'sibilità di elu
dere ogni trattatO' di smilitarizzazione. E
prQprio dopo il sopravvento de.}militari.smo
in Russia, per bocca di KruS'cev o del comau.
dante dell'Esercito si minacciano uno per
uno gli alleati min,ori del Patto atlanticC',
ottenendo, peraltro, anzichè il ripiegamento
S'otto l'intimidazione, un attaccamento mag
giore al.l'alleanza occidentale. N aturalme'!lL~
la Germania di Bonn è il nemico numero uno,
perchè la Germania di Bonn è il più potente
baluardo dinanzi all'avanzata degli eserciti
orientali. (Commenti dalla sinistr.a). Per la
difesa stelSlsa de.ll'Italia dobbiamo favorire
iJ suo riarmamento. Difatti ~ e lo dissi già
altra volta ~ consider8!ndo che l'Austria E'
la JugO'slav.ia sono neu1J~a,u, senza una po,
de'rosa resistenza della Germani,a occidentale
noi ci troveremmo ad affrontare il pnmo
urto delle a,rmate nemiche.

'Quindi La politica di ammorbidimento se,
guita da Mac Millan nei confronti di Ber~
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lino e della Germaniaoccidenta,le può es~
sere accettata sol'O se ,non va a di,scapitO'
della 10'1''0libertà e del loro sistema di di~
fesa. Ricordiamoci che il Regno Unito non
è legato fisieamente al nostro continente e
l'interesse alla difesa di questo è più a,cuto
in Thai,che ne facciamo parte e soprattutto
negli itaJiani, che, ripeto, vedono in Ber~
lino e nella Germania di BOInnla prima effi~
cace linea di resistenza ,a loro vanta'ggio.
Ma dopo il faHimento della Conferenza al
vertice, dobbiamO' ricanoscerl'O,la Gran Bre~
tagna ha compreso che il suo interesse è di
essere più saldamente unita ,aH'Europa con~
tinentaIe.

Il divide ef impera della sua vecchia pG~
litica è tr8lmOntato anche perchè la campat~
tezza delle Nazioni federate si è mostrata
tetragona a qualsiasi incrinatura. E pure
per questo mot'ivo ,la Gran Bretagna 'si è av~
vicinata di più dall'E.F.T.A. al M.E.C., i~
quale, c'Ome è nato, ha la Ifìnalità, altre che
di costituire '~ma coalizione di interessi eco
nomici, .anche dI -ridare un nuovo vigore po~
litica al1'Europa occidenta,le. Essendo ormai
matura per }'.adelsi'ane alla Comunità euro~
pea, la Gran Breta,gna attende solamente 'Un
nuovo invito dai Ministri ,degli es,teri dei sei
Paesi per entrarvi. Sono certo che J'onore~
vale ISergni farà vO'lentieri tale invito.

Quanta fino ad ora ha detto nan ci deve
camunque fare des,istere dal proposito di
giungere ad una leale coesistenza fra i due
blacchi di N aziani e di tendere a stipulare
un trattato di pace generale che dia tran~
quUlità ,a tutti i popoli della ter:ra nella, li~
bertà e ne:Ha ,giustizi'a.

E passiamo all' AfrIca, ove ,s,i trova la So~
malia che nai abbiamO' preparato per il rualo
di 'nuov'O ,stato sovrana ed indi;pendente.

Con ,pia1cere constato che i dirigenti au ~

tactoni domandano ancora l'assistenza del~
l'Italia, tanto che, non salo i nastri tecnici re~
steranno ancora per moUo tempo a IMogsdi~
scio, ma il Governo sama:lo ha chIesto pra~
prio nei giorm scmSI l'a,iuto di una nostra
missione militare presieduta> da un generRle
per organizz'are .l'esercito, ,ed ha d()m.andata
inoltre di fare amministrare la gIUstizia
dai nostri magIstrati.

8 GIUGNO 1960

Ma l nuovi Stati africani \soffrana, sul
principio, di supernazionatlismo, tanto c1v'
da Mag,adiscio è pa'rtit'a l'idea, subita can~
divisa, di riunire, nel prossimo luglio, le
due Samalie italiana e ing],ese, can la /;copo
di raggiungere presto l'obiettivo dena gran~
de Somalia, me~cè .l'aggregaziane di q~.lel~
la francese, dell'Ogaden e del Kenia. Nul~
la da eccepire. N ai pure prima del 1870
eravamO' divisi in tanti staterelli, ,fino a che
l'identica lingua, l'identica razza e l' .iden~
tica religione ci hanno poriJato alla unifica~
zione. Perciò non do.bbiamaavere precon~
cetti cantro l'espansionismO' 'somalo. Senon~
chè l'elefantiasi è sempre esiziale. Bisogna,
perciò, 'Suggerire amkhevolme,nte ai din
genti di Mogadiscio di far prima rassodare
le ossa al nuova Stata, ciaè di assicurargl1
anzitutto l'autosufficienza, :specie quella eco
nomica. Il Governo Italiano ha già provve~
duto per suo conto a garantire con accordi
che v:anno al di là deg<li obblighi stabiliti
dalle .cJausore del mandato fiduciario del
l'O.N.U. il proseguimento di queUa apera ,l:
assitenza, già svolta ampiamente can in~
contestabili risultati .neglI 'ultimi ,anni della
sua gestione; e ciò per favorire lo sviluppo
economico del territorIo affidato al suo con.
trollo. Sarebbe follia, .però, dimenticare che
abbiamo speso per l'espletamento del man~
dato fiduci aria circa 80 miliardi di lire, che
11 popalo italiano desidererebbe non fossero
usciti invano dalle Casse della Stata. Ed è
per tale ,ragione ,che più volte io sollecitai
i passati Governi a gar,antil'e tempestiva~
mente ,illrientro ,in Patria di tali somme co:.1
opportune cancessioni.

Purtroppo nan abbiamo potuto delfinire i
cOl1!finitra .l'Etiopia ,e la Somalia suU'Ogaden,
specia.lmel11te per la resistenza den' Abissi ~

ni,a,. L'Italia in ciò nO'n ha nulla di astilp

"erso l'Eitiapia, ma quest'ultima, nan aven~
do voluto accettare una transazione con la

sala SQil11alia italiana, traverà più difficile
mggiunge,rla con le due Samalie riunite.

C'è differenza tra la nostra Somalia e il
Somaliland inglese. La nostra è sviluppa~
tissima in ogni branca politica~economica~
amministrativa. Q'uella inglese, benchè abbia
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fattO' passi non indifferenti per preparars1
aHa indipendenza, è sempre in arretrato.

Fino a tre anni fa il C'0nsiglio leg>islativo
del Somaliland non eSlstevH; 'e anche quandl)
fu costituito nel 1957, i !suO'imembri furonl'
nominati ,daU'autoritàcO'loniale britannicé1.
Sebbene ,con le parziali elezioni dell'anno
p,assa>to, quando un quarta dei ,seggi fu ri-
servataal >suffragio pO'polare, il Consiglio
legisl,ativo avesse già acquistato un certo
carattere rappresentativa, è soltanto da 2~~
mesi, dopO' le elezio:n,i ,generaIi dello scorsa
febbraio., che si ,può parlare di una, effettiva
esperienza democratica nel Somaliland. 1,n
questo breviss'imo tratta di ,tempo si sono
verificati tre ,avvenimenti d'importanza de-
cisiva per il futura del Paese. Il 6 aprile il
Soma,liland ha chiestO'aU'Inghilter,ra di an~
ti cipare a quest'<anno l'indipendenza com~
pleta, promessa per il 1965. Il 25 aprile i
rappresentanti eletti dalla Somalia itaEa,na
e dal S'0ma1i1and hanno. emanato. a Mogadi-
scia un ,comunicato cO'ngiuntO' cGchiarando
la lorO' intenzione di riunire i due territori
in una repubblica indipendente ,entro. il l J

luglio pros,simO'. Il 12 maggiO', alla chiusura
dei colloqui svaltisi tra il Segretario delle
Colonie Macleod e i quattro ministri del So~
maliland, alla pl"esenza di tre rappresentanti
della Somali.a, italiana intervenuti in qualità
di asservatori, il Governa britannica ha a,TI-
J.lunciato a sua volta che il protettorato
av:rebbe avuta l'indipendenza il 26gi'llgno;
con questo gestO' l'Inghilterra non sol0' ha
data il suo assenso al desideriO' espresso dJi
rappvesentanti dei due territori di fondersi
insieme, ma ha anche anticipat'0 la data della
indipendenza del Somaliland per farla 'Coin
cidere con quella, a sua volta a,nticipata di
sei mesi, della Somalia itaHana. Lo sfarzo
fatto da partie ingles'e è stato notevole. Il
comunicato cangiunta di Mogadiscio,altre J,
stabilire che la nuova ,r,epubblica somala
sa,rà unita da, democratica e parlamentare,
prevede per il periodo iniziale un Governo
di coalizione con una assemb1eacomposta di
33 membri del Soma.Iiland e di 90 membri
deUa Scmal:ia italiana e 'con una unica ca-
pitale a MogadisciO'. L'armonizzazione dei si~

stemi amministrativi, finanzi,ari e giudiziari
vigenti nei due territo.ri finÙ'ra s,eparati ;)

lUna questione da r:isolverecon la mass,ima
urgenza. Alt,rettanto essenziali :sono le mi~
sure ,per incrementaI1e le riso.rse economiche
del P,a,ese, le cui cO'ndizioni, specie per ciò
che riguarda la zona bI1itanniea, sono tutt'a]~
t~o che floride.

Il nuO'vo :Stato ha bisogno di aiuti cospicui
fin dalla nascita. L'I.nghilterra avrebbe mes~o
a disposizione 30 mHiardi di lire, non si sa
SE'sola pe>r il Soma:liland O'per le due Soma~
lie (riunite. È poi scongiurato. il pericalo che
il nuova Starto aderisca al Commonwealth
inglese? Il Premier della Somalia italiana
Abdullai Js,sa IO'ha escluso. Comunque oc~
corre vigilare, cotTI:eoccorre vigilare sugH
interessat:i aiuti della R.A.U. e S'Ilquelli, più
nascos,tamente prospettati, della Russia.

È noto che ,gli it.a:Iiani, pe.f non avere più
colonie e specie per il buon nome lasciata
dappertutto, dato illÙ'ro rispetto dei costumi
degli indigeni, che vo.lentieri associavano.
alle p,raprie impvese, son'0 henvoluti in tutt~
le '~egion:i afric>ane. N e dobbiamo. approfit~
tare. La nuova Somalia può favorire la col~
laborazione tra il mondo africano e i Paesi
dell'Europa occide.ntale, tramite l'Italia, la
quale, come la Francia associò al M.E.C. i
suoli Paesi d'oltremare, altrettanto fece pe:-
la Somalia, danda}.e ,cosÌ un nuo,vo prest.igio:

L'Africa è complementare dell'Europa,
particolarmente per le sue materie prime.
Nan possiamo per,ciò trascurarla.

L'Italia,p()lsta quasi nel mezzo. del Medi-
terranea, se nel passalto fu spinta per nece:3~
sità soprattutto. demogmfiche alle occupazio~
ni territoriali nell'est afrkano, oggi deve
aumentare i s'Uai traffici oo.n i popoli che nel
Mediterraneo. ,si affacciano, nan trascurando
i commerci e la penetra:zione 'paci:fica anche
in ogni ,altra zona del .continente nero.

Per quanto riguarda la Libia, occorr8
sventare la nuova minaccia ,di una legge ju~
gulatoriache il nuovlo Stato. vOlrrebbe p:ro~
mulgare e che già fu >aecantonat'H da,l Re
Senussa, quella cioè che costringerebbe i con~
nazionali a vendere i loro. immobili ai soli
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cittadini arabi. L'intenzIane ricattatoria e
speculatrice è e~idente.

Quanta paicampiango i nastri vecchi can~
cessianari di terre! Dopo Hverle fertilizzati>,
una a,d una ,le ,ahbandanana perchè non sen~
tana più vicina la spirito. ,e gli aiuti finan-
zialri deMa madrepatria.

E l'Eritrea? Sapete q~Jella che è avvenuto
in quel Paese? Gaverna e Assemblea legi~
slativa dell' Aismara,con una inusitatal p'l'O~
cedurae iCan il pretesto. dell'integraz'iane,
hanno. dimenticata la spirito. .e la lettera del
Trattato di pace che parla chiaramente di
Fedemlzione. E così è caminciata la t'anto
sogna,ta annessiane da parte del Negus con
la etiapizzazione d.i ,tutti i pubblici istituti.
Quindi non più Gaverna dell'Eritrea, ma
pseudo aanministrazione eritriea, nanpiù un
CapO' di Gaverna, ma un Gavernatoregene~
mIe, non più la bandiera 'eritrea" ma quella
abissina, non più i ,cadi.ci italiani che erano.
ancara in vigore (fremerannO' a questa ri~
corda le a8sa di Ferdinanda Maritini) ma i:
fata nega,st che tollera 10 schiavisma e pra~
pugna per i vincitari il di'ritta di fnre schiavi
i vinti. Ha protestata in Etiapia e all'O.N.U.
i! nastro. Gaverno? La violazione ,della vo~
lantà del papalo eritreo è palese, e nai, an-
che 'per i tanti cannaziollaJi che ancora si
trav,ano in queHa terra, non passiamo. resta.
re indiff,erenti.

Di frante a que8ti rivolgimenti inumani, è
chiaro che gli itali'ani fuggono. III gran nu~
mero dalI'Africa, quando pO'i non ve li ca~
stringano le nuove legg.i ,restrittive, carne in
Egitto e soprattutto. in Tunisia. Si ingrossa
casì sempIle più il numero ,dei profughi, ver~
so i quali, bisagna ricanascerlo, nDi fratelli
felicemente viventi sul suolo della madrepa~
tria facciamo troppa paco 'per aspitarli e per
reinserirli in una nuovn v,irta di lavO'ro e di
democrazia. Abbiamo. più specie di prafu~
ghi (daHa Dalmazia, daH'Istria, dalla Gre~
cia, dai Paesi satelliti eccetera); arbene, do~
vremmo trattarli tutti aHa istessa stregua per~
chè tutti sano fratelli e tutti egualmente cari
ai nastri cuori.

Una forte ,corrente di prafughi è avviata
in America, verso le N azioni latine. È cammo~
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v'ente l'accaglienza che esse fanno ai nastri
connazionali. Fra laro si distinguono il Bm~
sile e l'Argentina, ove gli immilgrati italian:
si contano. a milioni.

Fra giorni sarà tra noi il Presidente del1a
Repubblie:a ar<gentina, onorevole Frondizi. la
mi permetta, a nome del ,senato, ,di porgergli
un affettuoso, deferente ,g.aluto. La sua per~
manenza nel ill'ostro Paese, che gli rkorda la
non rinneg.a1ta origine italiana, ,sono certo va:r~
rà a rinsaldare ancora di più i vincoli che già
felicemente stringono le due Nazioni amiche
e 'soreUe. (Vivi appla,usi da1 centro e dalla
destr:a. Congmtulazioni).

P RES I D E N T Ei. 'È iscritta a par~
lare <ilsenatore Lussu. Ne ha !facoltà.

,L U S SU. Onarevali caUeghi, questo
Governo nan fa Ipoliti>ca,ci ha detto il P,re~
s1dente del Consiglio, onorevale Tambroni.
Ed il ,collega onorevole Caristia, .che è 'anche
docente universitaria di diritto pubblica, gli
ha obiettato, Isommessamente, che un Ga~
verno d'affari non è mai esistito Mi sia
consentito dicandividere, una valta tanto,
il suo .giudizio politka. Ed aggi'ungerei su~
bita, se mi è cansentito, che questo Gaver~
no fa prapria quella politica che è piuttosto.
vicina alle aspiriazioni generali deH'onore~
vale Caristia, di cui tutti noi ri.cardiama i
l-egamiche lo tenev'ano così vicino al com~
pianto senatore Sturzo.

n Governo che ha l'onore di presiedere la
anorevole Tambrani è precisamente quello
ste,sso precedente Governo de.lla Demacrazia
Cristiana che, perduta per strada, durante la
lunga marcia, la destra pulita, ha fatto qua
drato attarna al solo residuo di destra di~
sponibile sul mer,cata delle vacche magre.
Si può negare tutto alla Democrazia Cristia~
na, tranne che abbia dello stomaco..

Questo Governo pertanto. fa la stessa iden~
tica politica del prima, 3Iccentuandala, natu~
ralmente, in ,peggi,o : ,la stess,a politica inter~
na e ,la stessa politicaestem. Il vescovo di
Bari e il 'prefetto ,di Bologna hanno questo
Governo in politica interna ed in politica
estem,; 110hanno nena schie,ramento vertic-ale
col mondo libero, col suo mondo libero, ono-
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revole collega Menghi, dal Sud Africa al
Giappone, in cui prendono trionfalmente po~
sto insieme al generale F'ranco ~ il messag~

gio del Presidente Eisenhower H lui indiriz~
zato da Lisbona ce lo ricorda solennemente

~ i nastri fascisti od ex fascisti o neo~fascI~
sti che dir si voglia, per l'occasione squisih~
mente parlamentarizzati, con l'olio di ricino
a'ceantonato nel più oscuro angolo della piÙ
oscura sacrestia, nell'attesa di poterlo tirar
fuori, al momento opportuno, al posto della
acqua sant,a. Onorevole CarisHa, siamo d'ac~
cordo: questa è politica, dell'eccellente politj~
l'a nazionale e democratica, e, se non proprio
repubblicana, per lo meno repubblichina.

Ad 'aJccentuare la continuità progressista
di questo Governo 111politica estera, vi è la
presenza dell'onorevole Segni 'al Ministero de
gli esteri. Egli occupa il posto che ieri, quan~
do era Presidente del Consiglio, occupava lo
onorevole P.ella. E,s&endostato }'.onorevole Se~
gni due volte, e non 'per poco tempo, Presi~
dente del Consiglio, è evidente che la sua
autorità è tale per cui si può di,re che, pra~
ticamente ed effettivamente, in questo Go~
verno la politica estera f,a capo a lui. Gran~
de, quindi, la sua responsabilità. Sicchè, ri~
volgendo ci a lui nel presente dibattito, ci ri~
volgjamo al più responsabile e per il GOVP1'~
no precedente e per il presente.

Prima di entrare nel vivo dei problemi che
stanno più a cuore al Parlamento ed al P,ae~
se, dirò poche cose su di un altro problema,
quello dell' Alto Adige, poichè molto oppor~
tunamente Il problema della Somalia è staGo
accantonato per essere skalciato e riportat0
in Aula autonomamente, e bene ha fatto il
nostro Presidente ad accordarsi con i,l Go~
verno perchè questo avvenisse. Il voto, quin~
di,che oggi non possiamo dare sulla Somalia,
lo daremo prossimamente.

Anche ,per 1'Alto Adige non si 'può d,~
scutere oggi e, comunque, io non ne parlo.
E,s,so è ,d'altronde non ,tanto un vr,oblema
di politka estem quanto di politica interna.
Lo è ,di Ipolitica estera soltanto per il con~
trollo che l'Austria ha diritto di chiedere
sugli adempimenti ,degli impegni assunti
dall'Italia con l'accordo De Gasperi~Gruber,
che è di carattere internazionale. Una que~
stione di questa importanza, 'per li diritti

della minOifanza tedesca e per la dignità
della nostra democrazia repubblicana, deve
es<sere discussa a parte, o su dI un Libro
bianco, che il Governa potrà Ipreparare non
soltanto 'per il pa,damento ma per tuttI i
Governi, od in occasione di una mozio.ne
che è stata già presentata, a quanto risulta
dagli atti ufficialI, o CODuna praposta di legg!'
che hanno. presEmtato i due nostri egregi
co.lleghi di Bolzano e di Merano. ,Personal~
mente poi io ho anche un particolare inte~
r'ess<e a tale questione, perchè sono il solo
sena:tore che all' A,ssemblea costituente nella,
Commissione per le autonomie, ha 'Potuta
sentire la delegazione tedesca e con essa di~
scutere a lungo più volte, cO'n ,spirito recl~
procamente comprensivo, prima che si pre-
sentasse il testa definitivo dello Sta'tuto spe~
ciale per il Trentino~Alto Adi,ge all' A,ssem~
blea.

Ma i grandi ,pro.blemi che og1gi ci intc~
ressano.. che interessano. noi e tutti nel mon~
do, Igrandi e lJiccoli, 80no la disltel1'sic<neinter~
,nazionale, il disarmo e la pace: sono gli
stessi che si ponevano di fronte a no.i l'anno.
sCO'rso.,a luglio, mi ,)are, quando 'al Senato
discutemmo il bilancia degli Affari esteri,
Ministro l'onol'evole Pella, alla vigilia della
ripre,sa della Conf,erenza dei quattro Mini~
stri degli esteri a Gi!nevra, in ,preparazioni::
della Conferenza al vertke. Perchè dopo
tante speranze ,si è ritornati ad un clima
che dcorda molto da vicino quello della
guerra f,redda, di cui credevamo tutti di es~
sel1ci definitivamente liberati? Perchè le pro~
spettive che si erano aperte <eonla visita di
Kruscev in America e con le conversazioni
di Camp .David, cioè con le conversazioni a
,due, si sono man mano andate chiudendo
con quelle a tre, a quattro, a cilnque che il
Presidente Eisem.hower ha successivamente
avuta? Bisognerà pure .spiegare vel' quali
influenze, mentre ci si avvicinava alla Con~
ferenza al vertice e prima alncora del volo

I
spia dell'U~2, era venuto a cadere persino quel

lieve ma ,non irrilevante compromesso 'rag~
giunto aHa Conferenza di Ginevra su Ber~
lino Ovest, e perchè infne la Conferenza è
fallita. Certamente questi avvenimenti van~
ma spiegati con le forze di pre8sione esi~
stentI in America: innrunzi,tutto con l'azione
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del Cancelliere Adenauer, .sUbIto dopo con
la gl andeuT rdel1a Francia di De Gaulle, con
la sottomissione di Mac NIilJan al primo
canone della politica estera brital11l1ica di
questo dopoguerra, e specialmente dopo la
impresa f'allita di Suez: a qualunque costo,
sempre uni,b con l'America.

Ma, prima di addentl'armi 111 'nn esame
oritico, chiedo ,subito all'onorevole Mmisiro

degli esteri eda VOI, Governo italliano: ave~
te le mani pulite? Intendo dire: avete la
coscienza tranquilla?

Governo significa DemocrazIa CristIana,
sostenutla dalle destre da un anno e mezzo
ad Oggi, da quando cioè, con la caduta del~
l'onorevole Fanfani, è venuto a sparire dal~
la nQstra pohtica anche quel tentativo, mol~
io timido ma unico, dI ,porta,re nel campo
internazionale la voce di un'Italia di 50 mi~
lioni di abitanti al centro del Mediterraneo
ICon i suoi interessi e le sue legittIme alspi~
razioni ,particolari Oh, ricordiamo tutti co~
me egli fu accolto nel S110 stesso partito m..
rmnzi tutto e nello schieramento clericale ca~
pitalistlco di avanguardia reazionaria: un
apostata del mondo lIbero! Dopo dI 1m, la
Conferenza al vertice fu guardata a lutto co~
me un morto in casa. È avvenuto cioè esatta~
mente quanto è avvenuto 111pol1tica mterna
con la scelta a ,sini,stra. I due avvenimenti
in sostanza sono tutt'uno, poichè politica
estel',a e 'politica interna ,sono due settori
dello stesso unko fronte. La distensione in~
ternazionale è indissolubilmente a,clcomp~~na~
rtae preceduta da un'affermazione e da un
avanzamento democratici 111pol1tìca ll1terna.
QUE'lsto è per l'Iitalkl e per ogni altro ,Paese
del mondo.

L'allocuzione del Cardinale OttavI,ani per
la «Chiesa del silenzIO» a Santa Maida
Mag,giOre, nvolt'a ,al President,e 'GranchI che

SI accingeva a partire per l'Unione Sovie~
Uca, è un a,t,to polibco, dI politica interna
e di politica estera. Lo sono allo stesso modo
i sermoni, le dichIarazioni e le interviste del
Oardmale SpeUman in Ameri,ca, prima, du~
rante e dopo la visita di Kruscevo E quando
Il Cancelliere Adenauer lelgge all'udIenza ac~
cordatagli dal Sommo Pontefice in Vaticarno
~. legge: quindi un Ipem.siero ben meditato

e fissato sulIa carta ~ quella enullciazione

dI pnnCÌlpì deHa razza germallica, che si
considera suscitata dalla ProvvIdenza per
l'l'eacc1are i'ndietro l barbari dell'Est, ac~
cende allo 8t61slS0 fuoco politica mterna e
polI tica estera.

Vero è che l' onorevoleP,ella, che quel
giorno versava lacrime di commozione così
intensa che non ha potuto llasconderle nep~
pure al suoi più mL1!fIllcollaboratori, ha com~
messo un piccolo errore dI memoria storica,
cllmenbcando che quella stelssa ,razza germa~
mca sconfinò lanche ad Ovest e mise, rtra
l'altro, a sacco ed a fuoco peDfino Roma la~
tIna, civi'le e cristiana, rpiù dI una volta.
(Commenti).

Ma la storia non è il forte di Palazzo
Chigi (diciamo Palazzo Chigi anche Iper
quell'altro palazzo in cemento armato, nuo~
va sede del Ministero degli esteri), come ci
avverte l'ultImo, recente episodio dI un 1ne~
morandurn presentato aH'O.N.U. ,da un bril~
lante funzionano del ,Ministero degli affari
esterI, con ,cui SI dimostrava che gran Iparte
deU'Epiro, ,che fa parte della Grecia, spetta
di diritto all' Albama. Dimenticava l'esperto
che il memorandurn era una ricopiatura dI
un documento del tempo in cui Galegzzo Cia~
no era Ministro degli esteri, e dImenticava
che l'Italia oggi uffiÒalmente è alleata atlan.
ti:;a deUa Grecia. (Si rzde).

Veni'amo all'essenziale, sinteticamente. Al~
1:1 base della distensione internazionale, a
giudizio universale, è il ventesimo Congresso
del Partito comunista dell'Unione Sovietka.
H ,210 Congresso ne è la eonfelrma ed Il rl~
IanclO in forma clamorosa, per,chè Il piano
settel1lnale è tutto un ,grandioso impeg'no di
pace e non di guerra fredda. Poichè gli im~
perialisti non fanno più paura, perchè n011
accordarsi iper arrestare la corsa agE arma~
menti che assorbo'l1o una immensa parte
della ricchezza produttlv1a dei popoli, per
l'isolvere tutti i problemi cOintroven;-i nella
pace, esclusivamente nella pace? Conviene
agli 'Uni e agli altri. La sospensione degli
e'Sperimenti nucleari ne è un'alto l':'l"OVil;h
riduz'ione deHe forze arma,te <convenzionali
di j milIone e 200.000 uomini ne è un'altra.
Ed è l'U.R.S.S., che, 'per la prima volta, lan~
cia la p::'oposta di una Confel'8I!7 l a l vertice
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dei ,primi Ministri o Cap'i di Stato del1e
grandi potenze; Conferenza che, a causa del~
le difficoltà Ipresentate dall' America, viene
sostituita, come preparatorila di quella ai
vertici, dalla Conferenza dei quattro Mini~
stri degli esteri a Ginevra, Kruscevaccon~
sente, mimndo alla sostanza più che alla
forma, ed acconsente prop,rioquando tutta
la stampa occidentale mette in dubbio che
potrà acconsentire, per ragioni di prestigio.

N essuno, nel mondo, mondo occidentale e
mondo orientale, nega che la malggiol1anza
del suo gl'UppO dirigente, del grande g1rup~
po dirigente usdto dal ventesimo Congresso,
si giuochi tutta la sua autorità ed il suo
prestigio sulla democratizzazione all'interno
e sul1a coesistenza pacifica nei rapporti :in-
telmazionali, dopo lo stalini.smo. La 'compe-
tizione paÒfica ,subentra 'a 'quella degli ar-
mamenti e vuole essere rivolta e,sdus,iva-
mente a mi,gliorare la vita, la civiltà ,e la
cultura dei IpQPoli,

IMac IMiHan, >CIle 1)ur ,rapp,re,senta e di~
fende un impero e non un castello in Spa-
gna, è l'uomo di 'Stato del mondo ocddoo-
tale ~ vero è, spinto da un movimento p'a~
dfista del sua popolo ,che n'Ùn ha l'eguale
in nessun altro Paese dell'Occidente ~ che
vede 'storieamente l'importanza di questa
impostazione Ide,lproblema e la seconda. Chi
può dimenticare gli attacchi del «Times »,
non ,giornale di Governo, ma di Stato, al
Ministro degli esteri Selwym Lloyd, 1)erchè
seguiva troppo passivamente gli americani
alla Conferenza di Ginevra? Chi può dimen-
ticare questo? Senza Mac Millan,con ogni
1)robabilità, non si sarebbe arrivati a /fis-
sare la data della Conferenza al vertice, o
ci si sarebbe arrivati con molto mag,giore
rit'ardo. E su ,questo dominante Iproblema dI
politica estel1a 'Mac Millan scioglie la Ca~
meraall'improvviso ~ la delegazione dei
capi Ilaburi,sti era a Mosca in quel giorno ~

e 'po>rta alla vittoria s'chiacciante il Partito
conservatore alle elezioni geiller,ali Ipoliti,che:
per la terza volta dopo le elezioni del 1951
e del 1955. La disfatta del Partito lahurista
non ha avuto ,altra spiegazione: Mac Millan
ha parlato con un superiore prestigio alla
coscienza del suo pO'polo. La disfatta labu~
rista è qui: noi socialisti ce ne siamo ram~

maricati, pel1chè abbiamo sempre c,reduto
che, al Governo, i laburisti avrebbero potuto
fare più liberamente ed energicamente una
politica di pace.

Per un momeJ1to, dopo i suoi incontri con
Kruscev, Mac Millan è apparlso come chi
avesse sottratto all' America la leadel'sh'ip
occidentale della politica mondi'ale, e così è
stato visto, con diffidenza dall'opinione pub~
blica dell' America e con entusiasmo da quel~
la dell'Europa, operaia e borghese, tanta è
stata l'ansia per la paee.

n Vice PresIdente NIxon è spedito a, Mo~
sCiaper correre ai ripari e inserire l'AmertCà
nel movimento universale per la pace, ed è
a Mosca che Nixon prepara i preliminari della
visita di Kruscev negli Stati Uniti. Mac
Millan si può dichiamre, nella sostanza, sod~
disfatto, e mode,stamente, .nella forma, ri~
prende il secondo posto dietro ad Eisenhower,
quando, dopo il rientro di Ni~on a Wash~
ington viene dato, il 3 agosto, l'annuncio del-
l'invito di Eisenhower a Kruscev per visi-
tare l'America, 1115 settemhre. La causa della
pace sembra aver fatto molti passi innanzi
nel suo difficile e non breve cammino.

Risparmio al colleghI la cronistoria che
conosciamo tutti delle maratone dip,lomatiche
che, da questo momento, animano il mondo
politico occidentale, in Europa e in America,
fino alla Conferenzla al vertice. Nai stessi ab~
biamo vista in Italia Eisenhower, De Gaulle,
Mac Mman e Adenauer.

Il vecchio GancelJiere ,federale è il più
irrequieto e, deci,so a guastare la festa, ma~
nifesta pubblicamente il suo makontento.
Tuttavia quando Eisenhower, ai primi di
settembre, ,si accinge a rientrare dall'Europa
a Wa,shington, dopo ultimate le consultazioni
occidentali, e s,i prepara a ricevere Kru-
scev, sembra deciso a liberarsi dagli arpio~
ni che i Governi abbinati di Bonn e di Roma,
e De Gaulle per canto suo, gli hanno lan-
ciat,o. La stessa stamlpa inglese, d'altronde,
non sembra allarmarsi che Eisenhower ab-
bi,a voluto incontrarsi pe,r primo con Ade~
nauer a Bonn. Il CanceUiere, si Sia, è 1,1Fo~
ster Dulles occidentale, ma una deferenza
non è un impegno. Il comunicato finale dello
i:ncontro Eisenhower~Adenauer, del 27 ago-
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sto, piuttosto ambiv,alente e sibillino, lo sta
a. dImostralre, per quanto, subita dopo, :a
ronferenz,a stampa del Cancel1Iere puntI sul
potenziamento del riarmo tedesco. Lo stesso
Vke Presidente Nixon, nel suo di,scorso pro-
illunciata 'aU'Amerioan Legion, che era la ca-
stola di ferro di Mac Carthy, assume la di~
fesa della :nuavapolitica, del dialago cIOè
tra Est ed Ovest E Kruscev arriva, in una
as'pettativa Immensa, mmunzIata per giunta
dal prodigioso invio di un razzo cosmIC'O
sovIetico nella luna.

n giro di Kruscev negli Stati Umti.
il suo dIscarso all' Assemblea generale del-
l'O.N U. sul di'sarmo universaIe, il voto dato
ad unanimità :dalla Commissione politica del~
l'O.N.U. ,alla ,risol,uziane 'conseguente con~
cordata t'l'a Stati UnitI e Unione Sovietica,
i colloqui di Camp Davided il comul1lcato
che li conclude, non vi è uno tm noi che
possa averli dimentic'ati. Quei gior:ni noi li
ricordiamo come l'avvia storico ver,so 1'ir-
reversibile distensIOne, versa la prIma C'on-
ferenza al vertice, con caratt'ere gradual-
mente risolutivo. Ma purtroppo essi hanno
segnato il sommo punto deHa,parabola ascen-
dente. Ora comincia quel1a discendente.

Il Ministro deglr esteri britall1nico, par-
lando ai Comuni il 28 ottobre nel dibattito
sul discorso della Corona, dirà esattamente

~ ho voluto io stesso tradurre letteralmente
dall'inglese il testo integrale ~: «Il Presi~
dente Eisenhower, immediatamente dopo
Oamp David, ha fatto ,sapere agli alleati che
era favorevole a che gli incontri al vertice av~
venissero Il 'PIÙ presto possIbile. Dopo ul-
teriorI scambi di opiniol1l tra gli alleati (cioè
dopo le difficoltà suscitate) glI incOlntri sem-

bravano fissati per metà dicembre. Noi
avremmo preferito una data anteriore ». Me-
tà dicembr,e! Sa,ranno fissati invece per i,l
16 maggio.

Lo zampino della Cina, afferma certa
stampa molto lautorevole ed egua,lmente 111-
formata. Ma sarà utile modestamente ri~
cordare che Kruscev rientrato a Mosca,
parte immedi1atamenteper Pechino a filne
settembre e vi rimane fino al 4 ottobre. È la
chi,a,ra ,sua volontà di continuaI'e a Pechino,

con Mao Tse Tung e con Ciu En Lai e g:i

altri :dirigenti, un di,scorso iniziato a Camp
David, nonostante :che Il 22 settembre, quan-
do ciO'è Kruscev era ancora in America,
l'Assemblea generale deLl'O.N.U., per la per-
sIstente resIstenza 'americana, avesse re-
spintO', ancom una volta, l'ammissione della
Cma. Questa certa ,stampa molto autorevole
si dImentica il solenne messaggio del Con ~

gl'esso nazionaIe del popolo cinese del 14
ottobre che inneggia lal disarmo e alla disten~
,sione, sulla linea di Kruscev. Dimentica so~
prattutto quanto è avvenuto dopo: a gen~
naia, è firmato a Washington il patto ameri~
cano~nippomco, con cui il Giappone COll-
eede all' America sul suo territorio nazio-
nale basi mi:litari Iper missili. A:l1':accerchia~
mento non basta Formosa, ci vuole anche
Il GIappone. E da aIlora ha mizlO queUa
serie ininterrotta e ol'escente di manifpsta~
zionipolPO'lari e ,studentesche contiro il prr~
ma ministro Ki'shi per Impedire la ratifioa
del trattato e la visita del Presidente Eise~
nhower, culmil11ante con le dimissioni in que~
stI ultimi,ssimi giorni di 125 deputati socia~
listI della Dieta Inaziol1lale mentre la Sett!o
ma flotta del Paci,fico è già in alto mare in
istato di allarme. Io rivolgo di qUI, da que-
sta trIbuna, a nome del Gruppo socialista,

l'a'ligurio ai 'compagni ,socialisti giapponesi.
al movimento operaio tutto, sindae:ale e po~
litico, alla democrazia paC1Jfista giapponese,
che, prima ancora che si chiuda quesito no~
stro dIbattito, il signor Kishi facda l'a fine
di :Sil1lgman Rhee in Corea e di Menderes
in Turchia, e l'augurio che la Settima flotta
rimetta a fondo le ancore e che il Presiden~
te Elisenhower resti a ca'sa a ripO'sa're. (Com~
menti).

C'he cosa dunque è succes,so 'contro lo spi-
rito di Camp David?

Il mondo occidenta,le non è un bLocoo gl"a-
nitico, ma un mO'saico diversamente colo~
rata, per quanto il colore dominante sia sem~
pre quello atlantico. L'Amerilca ha un impe~
l'O, lo ha La Gran Bretagna e lo ha la Fran-
cia. In questi tre Paesi l'impero è all'esterno
e all',interno. Anche l,a Germania federale e
l'Italia hanno un impero, ma soltlanto allo
interno. Noi, in Germania ed in ItalIa, ab~
biamo l'impero solrt;ant,oentro i nostri confini
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territoriavi e nei nostri cervelli. Ognuno di
questi cinque pr111cIpali PlaesI ha la Blua c1as~
se dirigente, con mte,ressI e dI'Segni parb~
colari che coincidono ,solo m parte con quelli
deglI altn, pur essendo globalmente glI stess~
od la,llialoghi. Ma è attorno all' America che
roteano tutti; vale a dir€, attorno ad un
grande Paese, il più grande Paese eapitali~
stico, che in questi ultimI 130, 140 ,anni ha,
conqmstato 111 ogni parte del mondo, dallo
Atlantico al Pacifico, le chIavi del suo im~
pero. Dlffici1e è tenerI e, pIÙ difficile lasciarle.
Interessi e prestIgio si fondono in uno e co~
sta il tenerI e come il las-clarle. Nel suo siste~
ma, gli stessi Paesi dell' Amerka latma fan~
no acqua da tutte le parti: ultImo Il Pa
nama. Il Pentagono è la vecchIa gualrdia che
non molla, sostenuto dalle grandi ind'ustrie
che maggIOrmente lavorano peT la guerra,
che esso stesso sostiene. Gli 111teressi eletto~

l'ali del PartIto repubblicano ,sono 111gioco
tuttI ed è 111gioco Nixon di fronte alle proi"~
sime elezioni presidenziali: mai, nè l'uno nè
l'altro possono appanre molli. E l'Episcopa~
to amencano, 200 veSCOVI ad i,spirazione n'~
landese, col Cardinale Spellman che Ii rap~
presenta tutti, ha la sua voce :80110 le ,stesse
cose dI casa nostra, e le conosciamo tutte
come le nost,re tasche. Ed ha la sua V0ce
politica e culturale l'lStItuto dI cui non parc
che la nostra st,ampa SI sia accorta e di CUI
comunque non parla mai: rCÌoè l'UniversItà
per la dilplomazla, l'ul11ca eSIstente 111Ame~
~ica, 1'Accademia, che è nelJe mani della Com~
pagnia di Gesù: senz!a far nosko ,lo spirito

Ilbumil1i,stko del XVIII secolo, sappiamo che
cosa CIÒ sIgnifichi. I collaboratori di Foster

DulJes provengono di lì, e di lì quellI che
coHaborano oggi con l'attuale segretario del
Dipartimento di Stato, signor Herter. E pre~
mano, pTeoccupate, anzi terrorizzate ch es~
sere trascurate, le grandi colonie: Formosa,
Greda, il Giappone Eodi Paesi deJl'ex Pa,tio
di Bagdad e della S.E.A.'r.O. Neppure il Pre~
sidente Ei,senhower, che a 1TI1O parere è sl!do
ed è ,alneora Il meno belhcista in America,
neppure un Presidente EIsenhower in buona

salute avrebbe potuto resistere a questi at~
tacchi concentrici, e tanto meno dommarli.

La Germania federale ha Il suo Cancel
liere di fenoed ha il suo Krupp, uscito dalla
galera innanzI tempo per essere riass'unto
alla direzione del suo vecchio cartello, per

g'Junta mgrandlto. Niente zona di dIsl111pe
gno nell'EurOlpa ce'l1trale, niente trattati\é
con la Germania dell'Est per la rnmificazio~
n2 tedesc,a, :mente nnunzia ad una sovramtà
armata. e lIbera scelta di blocchi per una
Germania riunificata. E non le basta la pre~
senza ,nella N.A.T.O. e neII'U.E.O.: intende
riarmarsi con armi nucleari, che pure erano
state escluse dal suo terntorio proprIO dal~
l"U.E.O.

Questa terza fHse del più vasto riarmo
tedesco è incomincl,a,taai prImI dei 1959,
dopo la nota sovietIca sul futuro di Berlino
Ovest; essa è culminata, mentr.e SI preparavH
la Conferenza al vertice, con lo scandalo de~
!lunciato dalla ,stampa amencana ed P'Uro~
pea e dai bburisti ingLesi alla Camera dei
Ccmum, sulle basI mIlItari e sulle costruzioni
tedesche di missili teleguidati neUe vicinanze
di Bilbao in Spagna, attrraverso una società
completamente tedesc,a che pur era stata de.
carte;lizzata. II Ministro degli esteri britan~
ni00, rispondendo ad una interrogazi Orne la~
bUrista, iIlon è stato in grado di smentIre. H
CancellIere non si scompone : per lui è chIa~
ro che la distensione di Kruscev è un trucco
prropag9ndlstwo. E lo segue il suo Ministro
della difesa Strauss, col sostenere che la
GermanIa federale si deve da'l'mare, perch?:
è necessario far fronte alla minaccia SOVIe~
tica. Così, Is,i prepar,a la Conferenza al ver~
tice. Adenauer agisce in 111a111era ta,le che
sembra sicuro che i suoi aneati non consen~
tIranno che si tocchi 10 status quo di Ber~
lmo Ovest e nega che si paSHa tornare al
r:ompromesso già raggiunto alla Confe,renza
di Gmevra 'dai quattro, Ministri degIi esteri
che consisteva, come Isoluzione transitoria,
nella l'iduzione delle forze militari delle tre
potenze occupanti ad un organico simbolico.
TuttavIa dall'intervista del Ministro degli
esteri britannico coneessa il 3 dicembre ,
dopo la visita den' onorevole Segni e deIl' ono~

l'evo le Pella a Londra, si ha una certa ,sen~
sazione che la Gran Bretagna resista sem~
pre. Ma dall'incontro di Eisenhower Mac

~
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:MIllan e De Gaulle a Rambouillet. a mRtà
dIcembre, e dal loro comunicato finale, dIVeJ1~
fa evidente che i tre hanno l'aggiullto l'()C~

CO'rdo per resistere a qualsiasI modificazione
per Berlino Oves\ E la Conferenza al vertice
è proposta per la flne di apnJ.e, POI definiti~
v,amente fissata per Plaggio. Il Cftncelllere

l'ha spuntata, grazie a De Gaulle. Kruscev
incassa, badando aJla sostanza,ec! accetta;

e accetta che Parigi Slit la sede deHa Gonf2~
1'8nza, comp VIeHe proposto.

TI Presldeni E' De G8,ullp Llene lma pal te
non lnilev3me nel grande gIOCO.naia guer~

l'la 111Algena con 500 mila HominI iVI fJ~,l!'~
zIatJ, 2 nlll1al'dI alì gJorno; ha la Comunità
africana che SI dlsgl'ega con i glOvam Stati
che reclamano l'indipendenza assoluta anche
m politica estera e nel rapporti ll1terl12Zio~
naIi, col dintto qumdl dI far pade c1c!~
l'O,N.U., e co] pericolo che 'SÌ ~Jlemo contro la
FrancIH per l' AJgerl a; ha una si tuazlol1e m ~

terna sempre più perIcolante. Un altro al suo
posto avrebbe perduto ,la bu,ssola. Ma 1m,
prestJgioso per l l suo grande ,passato, sta
sempre in piedI e, con i discorsi in perfetto
e smagliante stile classico, sparo in1pertf'L'~
rIto, a polvere: adessoa'l1che con II peLanlo
A nel Sahara e tra poco, SI spera, ;:mche eon
queUo H. Di 1m SI potrebbe dire. io pensu,
quanto Churchill disse di Mussolini: «Ha
ricattato l'Europa con una pIstola scarka ».
E lega ]a sua causa a queJla eh Adenauer,
così come questI la lega a. 1m: ce 10 cOl1fer~
ma in questI giorm il di,scorso del ]\!Iinistro
deglI esten signor Couve de Murville. In
j utto, tT'anne che pel' le frontiere Odel'~N eis~c,
accettate dal generale De Gaulle a Yalta nel
gennalO del 1945, neHa: conferenza StaI m
Molotov~De Gaulle~Bidault, come ci racconta
egli stesso nel terzo volume delle sue memo~

rie. it un uomo d'onore e mantiene l'impegno,
II disarmo, d'altronde, preoccupa Il gel1l'~

l'aIe, con quel ,po'Po" dI contingente d' AIge~

ria. L'esercito è la sua debolezza, ma anche
la sua forza, la sola sua forza, quell:a ch€
lo ha poltato al port:ere a maggio, nel 1958. e
que-lia che 10 ha tenuto al potere a dicembrc.
Del 1959. Come farebbe, Call il disarmo. il
generale PresIdente a nmandare ::: ca,sa, cl'-
'Soccupatl. centomila uomim e oltre tra uffi~

ciah, sottuffiualI e panIs? Tenterebbero un
colpo di Stato contro di lui prIma dI depo,rr2
armI e divisa o, l'ldoEia ,mezzo stipendiO,
non sarebbero che un semenzaiopermanellte
di agitazioni e di complotti, come i quadri
dì Napaleone sotto Luigi XVIII e Carlo X.

In questa situ3lzJOne, ,Mac MIllan, che pure
ha con sè pressochè tutti 1 PaE\s.ic1el Com~
monwealth britannico, che reclamano la dl~
stenslOne ed il disarmo, e non la guerra
fredda, neve capltohrc, visto che Eisenhower
non può l'8;'j]stere. ElGenhovrer è solo conh'o
tuttI, malato: ecco Il perIcolo che prosp€;,
tava 10 stessoPart: t() ;~epubblicano nel rl~
presentarlo candidato alle ultime elezioni, do~
po !'infarto che l'aveva cosÌ dunmente col~
pito.

Gosì, si è arrivatJ "Ha vIgIlIa della Con~

ferenza al vE"rtJce, con De Gaulle in Ame-

l'lca, i,l 25 'a:pnle, mI pare, che non nasconde,

ma 10 dice, che non se 118 farà niente e che
la Gonfel'cnza di PangI servirà solo Hd Wl
clima pe,rsonale dIstensivo, cordiale. da buoni
amIci, per rm1andaire Lutto alla futura GOl1~
ferenz,a n'umero due.

n Governo italiano, con Pella agli Esteri,
è stato veramente degno deHa sua magglO~
ranza, e la nostra dIplomazIa ha brillato 11J~
minosamE'lltc COI1 il suo più fulgido fan~~
lmo dl cod:l, a Bonn, a PangI, a Washington.
Ad InstanbuL poi, ha finito in bellezza, assu~
mendo proprJO tutte le posizwm rigHìe sul
disarmo e su1la GermamD., non C'.cool'gendosi
neppure che il regime americano~~/dantico di
Menderes, il gioiello più fulgidodel mondo li~
beTo, E'l'i)lbE"llo e spacciato.

N on dIrò della vIsita di ,segm (' Pella :l
Wa,shington, a fine setLembre. pochi glOrIJi
dopo la partenza di Kruscev dJll' America;
essi furono accoltl ~ e dlspiacque anclwa

nOI, dis,piacque a tutti, per la digmt~ d€llu
Nazione, in cui c'è la dest,ra, Il centro e la
sinistra, ci SIamo t'Lltti ~~ essi furono ac~

coltI come ] cam m chiesa. I,J comunicato n~
naJe pOI, con l'appello a uno, sforzo maggiore
nell'o,rganizzazione dI guerra, non poteva es~
Derc più Jl1feJice c contr'a.ddlttono, sia ('he
quell'inserzione l'abbw chwsta Segm, come
alcunI so~tengoP.0, sia che l'abbIa suggerita
il Dipartimento di Stato.
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Ma come dimenticare l'atteg;gi,amento del
Ministero per la visita del Presidente Gran-

chi a Mosca? ESlso riassume, nella sintesi di
un episodio, tutta l'azione g;lobale del Mini~
stero, dalla visita di Kruscev in America

fino alla Conferenza di Parigi. L'onorevole
Pella ha scandalosamente diminuIto e sabo~
tato ufficiosamente, ,attraverso l suoi porta-
voce, e anche ufficialmente, le nostre ini7,ia~
tive di distensione, a Roma prIma, e poi a
MOS<CH,sconfessando persino il nostro Am~
basciatore, proprio in ordine inverso alla
sua intelligenza politica ed alla stIma che
meritava alla fine della sua caniera diplo
matica. E non spese una parola a sostegno

dell'onorevole Del Bo, pur Ministro dello
stesso Governo, quando dalla stampa cleri~

cale borghese veniva attaccato come un vnl~
gare mestatore che avesse ordito, personal

mente, mentre era in deleg,azione uffici,alle a
Mosca, la macchinazIOne dell'mvito di Kru~
scev al Presidente Gronchi, per una vi,sita
all'Unione Sovietica, L'onorevole Del Bo è
stato costrett'Ù, per l'Incalzare delle cance

scatennte contro di lui, a farle una dichiara~
zione ,pubblica, con cui, 'sul SIU'Ùonore, af~
fermava la falsità di tutte queste accuse.

Il nostro Governo nmaseimpalssibile e
muto come un pesce, di fronte all'intervento
massiccio del Cardinale Ottaviani, il più au~

torevole esponente del Santo Ufficio. Il can~
dldato democratico alla Presidenza della Re-

pubblica deglI Stati Uniti, il signor Ken~
nedy, che pure è cattolico profess,ante e mi~

lit'anrte, ha ben dIversamente nsposto a q'lIan-
ti esigevano uno schianmento e una preci~
sazione sull'influenza che la Chiesa in Ame-
rIca avrebbe potuto esercitare su di lui, qua-

lora fosse eletto Presidente. Ma questa è la
nostra maggioranza, parlamentare e di Go~
verno!

Sugli scandalI che ,l'onorevole Pella ha
provocato a Mosca e ,fino ana partenza, al~
l'aeroporto, e perfino all'a'r1rivo 'al C'i,ampino,
hanno pa,rlato tanto i giornalisti presenti, na.
zionali ed esten, che se ne potrebbe scrivere
un grosso volume. Con la ,sua autorità, con
la sua grande autorità, personale ,e naziona~
le, per la carica che riveste, ha salvato la si~

tuazione Il nostro Presidente della Repubb1i~
ca senza di che la visita della nostra più,
grande delegazione ufficiale che mai sia an~
data a Mosca sarebbe fimta e011 uno scacco
umiliante.

Alla Conferenza al vertlce SI a,rrlVava COIl
questa insigne preparazione distensiva, con
in più la s,concertante decisione con cui
glJ Stati UnitI d'Amenca annunziavano a1la

Commissione per la messa al band'Ù degli
esperimenti nucleari la prossima serie di
esperImenti sotterranei. E 11 Presidenfe EJ~
senhower presentava al Congres'so, per l'eser~
CJZlO finanziario 1960~61, il messaggio con
cui chiedeva l'aumento dei fondi per gli aiuti
militari agli alleati: complessivamenlte 4.175

milionI di dollari. Lo stesso Congress'Ù ne è
rimasto turbato. perchè dalla fine della guer~
lIa in Corea tale cifra non era stata mai rag~

giunta che una sola volta. II professor Gio~
suè De Castro, Presidente dell' AssociazioD.3
mondiaile di lotta contro la fame e Presidente

del Consiglio della F.A.O. che pochi giorni
fa ha 'tenuto q'lIi a Roma una conferenza sulla
fame alla Società i,taliana per l'organizzazio~

ne internazionale, ,può dichiararsi soddisfat-
to: ormai i SUOIobiettivi pare che SIano per
essere raggiunti.

E siamo al parossismo della crisi: il volo
spia dell'U~2, di CUI Il reIatore di maggIO-
ranza si sbrigai come se trattasse di un ChIlo

di tabacco passato in contrabbando. Io po~
trei qui riprodurre integralmente l'inter~
vento, alla nostra 3" Commis,sione, Affari

esteri, del nostro collega della maggioranzu,
onorevole Bosco, perchè lo condivido in
pieno. Non 'si tratta cioè di spionaggio

o soltanto di spionaggio. Io personalmente
ricordo il giudizio che i,l compianto Presi~
dente Nitti dava sulle Ambasciate: «Nun
servono a niente, proprio a niente ~ egli di~

ceva. E sarebbero st,ate certamente soppres~
se da tutti gli ,Stati se non fosser'Ù le grandi
centrali permanenti deEo spionaggio orga~
nizzato; sicchè ci perdono ma ci guadagnano
tutti ». Non si tratta qUI di spionaggio: il
problema è un altro, è ben più importante.
Si tratta di una violazione del diritto inter~
nazionale, della violazione deHa;sovranità tE'r~
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ritoriale di uno Stato, che si eserClta anche
sul suo cielo controlIabile. (Commenti dal
centro). Il fatto è stato a,g>gravato daUe
d1Chiarazioni, prima, del portavoce del Dipar~
timento di Stato, da quelle de,I Segretario
Herter ,pm e mfine da quelle del P,residente
Eisenhower. Io mi permetto di citare, da
fonte americana, e non il molto noto e au~
torevole LIppman, ma 11 P1Ù autorevole, e
tale riconosciuto da tutti fino a questo mo~
mento, esponente del PartIto democpa,tIco
degli Stati Uniti, Adlai Stevenson. E cito
da una rivista di politica estera e non da un
quotidlano. Eigli ha dichiarato in una con£e~
renza a Ghica:go, 1119 maggio: «,m bene che
non ci siano dubbi su questo punto Inviam~
ma un 'alereo da ricognizione moIto ,all'in~
temo dell'Umane ,sovi,etica proprio prima
della Conferenza al vertice. Poi negammo
l'accaduto. SuccessIvamente lo ammettemmo.
E quando Kruscev offrì al Presidente una
via d'uscita, i,nsinuando che ,egE non era re~
sponsahile,il Presidente orgogliosament'e a£~
fermò di essere responsabile. Per di pIÙ, di~
chia,rammo che questi voli di spionaggio sulh
Russia ,sarebbero continuati. Successivamen~
te, rivedemmo la nostra posizione e sospen~

demmo i voli. Ma, incrediblle a dirsi, rin ~

Vlammo l'annunzio della sospensione dei voli
abbas,tanza a lungo per non creare l'illTIpres~
sione dI cedere dI fronte a delle pressioni,
ma troppo a lungo per lmpedire a Kruscev
dI raggiunger'e i,l massimo sdegno. E, come
C1Ònon bastasse, domenica se'ra, quando vi
era anca m .Ja possibilità che De Gaulle e Mac
Millan salvassero la situazione, ordinammo 1a
mobilitazione mondiale dI tutte le nostre
forze da combattnll'ento. È logico che i so~
spettosi russi abbiano ntenuto che simile
serie di errori poteva essere uno sforzo
deliberato per far faHire una Conferenza
che non avevamo desiderato ». n signor Ste~
venson continua: «Noi democraticI ameri~
cani sappiaulO quanto ineUa possa essere
questa Amministrazione. Gome ci comporte~
Temmo noi americani, ,se aerei sovietici da ri~

cognizione, base Cuba, volas,sero su Cape Ca~
nave:ral o su Oak Ridge? »

Credo che questi giudizI sm fattl che hanno
capovolto tutti i presupposti teorici della

C'onfm'enza diano la chiave di tutto, e mi
dispensa da,l pesto.

A Parigi Kruscev ha tenuto un contegno
che esce dai canoni tradizionali della diplo~
mazia classica, di cui queIla inglese fornisce
i testi? È p,robabile. Certo è che, con ,}ui, si
so.no schierati ,gli afro~asiatici, attmve,rso la
Segreteria permanente, nella loro ultima Con~
ferenza ,di Canakry, che si richiama a Ban~
dung. Ciò ha un parti calare intemsse, o do~

vrebbe averlo, ,per il nO'st~o Paese, per l rap~
parti con i popoli afro~asiatici. La stessa di~
plomazia inglese d'al:bro'l1de ~ ultimo il con~
tegno diplomatico che ha 'pre:ceduto l'aggres~

sione di Suez ~ fa qualche striappo aIla re~
gola deIlasua glaciale compostezza aIle ta~

vole 'rotonde. ,Else ,ricordiamo un IpO' il pas~
sato, lontano e vicino, della conquista e degli

sforzi per conservare il suo impero ,wlonia~
le, (abbiamo Ipiù di un esempio del ,suo ,stile

nei ,rwpporti 'internazionali, sulle ,cui tmece
hanno. Ipercorso il cammino ieri ed oggi gli

Stla'vi Uniti !d'Ame,rica. Non 'parliamo ,deJla
Germania, dalla guerra di Danimarl0a in poi

sino ai nostri giorni. Nè la Francia col'Ù!nia~

li\'3ta è stata da meno. Kruscev, uscita daIla
grande rivoluzione, daHa 'P,iùgranderivolu~

zione liberatrice dei papali di tutti i 'secoli,
non è certamente Il diplomatico classico, dal
cappello a cilindro. Ma si è ,limitato alle pa~

role. Per conto mio ~ ed è un apprezzamen~
to esclusivamente personale, che non chiedo
sia condiviso ~ per conio mio, io che ho on~

gini montanare, popolari e plebee, non ho al~
cuna Isimp,atia 'per i cappelli a cilindro., e
neppure per rquegli s:pa~ancatisorrisi dei di~
rigellti americani, semp're gH stessi, Icome 11
vediamo III fotografia, sia che partecipino
ad un garden party, sia che lancino una bom-
b1alA. Quei sorrisi non mi tranquiH<izzano af~
fatto, direi anzi che mi f,anno pa;ura. E quan~
do i nostri Ministri italiani ritornano daIla
Amerirca 'con gli stessi sorrisi, no,n mi rtran~
quil1izzo, ma mi 'Preoccu:po,
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Presidenza del Vice Presidente BOSCO
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vertIce è lalliia e le preoccupazioni del mon~
do intieTO aumentanc). tiTa la ConferenzE <3i
è sciolta con l'impegr,o comune di nprendere
Il lavoro per la distcì)8ione, il disarmo e la
pace. Kruscev per pr,mo con 1a l1[,:hian;zione
ripetuta che il problema dI Ec;'lino non ha
ultimatwrìe sarà ridiscusso in un'altra Con~
ferenza, ha voluto dare la dimostrazione che
sono i fatti re~lli che contano. La nuova nota
sul disarmo ne è una conferma, a giudizio
universale,

Ma i problemi Iche abbiamo ,tuttI di fron~
te sono fondamentalmente gli 'stessi. La Con~
ferenza dei dieci a Ginevra non ha concluso
TIiulla ,finora 'per il eontras'to Ipermanen:te fra
occidentali e sovietilC'i: deve cioè il controllo
segmre o precedere il disarmo? ,La Confe~

renza dei dieci, ,che ha ripreso i suoi lavon,
si trova di fronte alle 'P'l'O'poste sovietiche,
che 'pongono punti ,di avvkmamento possi~
bIli fra sovietici ed oc>Cidenta1i. N eHo schie~
ramento mondiale, ufficialmente, le grandi
'Potenze :schierate ,sono tre contro una. IIn
reaI:tà l'Unione ,sovietica, da so.Ia, è in ,gra~,
do di ,sta,re di fronte alle altr,e tre mes,se as~
sÌ.eme. ,Ma la politica di di,stensione non è
basata suHa bilancia ,de.i blocchi militari:
rpresuppone una egualo valutazione del pe-
ricolo, per il destino del mondo, di una guerra
termo~l1ucJeare, le cui radiazioni sarebbero ta~
li ,da distruggere i residui degli uomini scam~
pati alla distruzione !della ,guerra. La ,su'P'e~

riorità missilica e termo~nuckare è sovietica,
ma le basi misS'iJiche che accerchi,ano l'Unio~
ne SDvietica sono amerÌ:Cane. n disa,rmo 'e
il controllo presuppongono la soluziome COin
volontà redpmca di ques'te due questioni di
fatto eguaIi e contrarie.

Il Governo itlaIiano ha il dovere di por,si
in funzione di cOTIiciliatoree ,non di eont,rad-
dittore. Anche la proposta sovietica che, della
Conferenza ai vertici e della Commissione

dcldisarmo, facciJl10 parte la Cna e
l'lndla, cioè iJ piÙ grande Faes2 dell'area
socIalista e il più. ,grande Paese del Com-
monwelalth bmtanlllco, deve h'ovare Bel nl.l-
stro Governo un sostelllto (8, non un oppo..
sitore. SuUe bas] ,per l voli U~2, se esish:mo
o no sul 11osero ternLol'lO nazionale, come
da una parte SI afferma e Idal Gove,rno si ne-
ga, io ho proposto aJla 3a Commissione Af~
fm'] esterI, presente l'onorevole SegnI, un
controllo Ipar lamentare 11umericamenteridot..
to e seg,reto. Mantengo ,la pToposta e la .sot-
topongo ancora una volta all'attenzlOne de,}
Senato e del Governo.

E ,condudo sulla 'Germal1la, che nmane il
:problema europeo numero 'Uno della disten-
sione. Io ,credo di poter affermare che, sen.
za distensione e disa,rmo, è ]mposslblle par-
laTe Idell'ul1lficaZlOne della Germal11a.

,Non esiste una 'Germal1la, ma ne esistono
due. IQuesta è una realtà dl fatto, diventata
anchere'altà dI diritto. Per pl'lma, quella che
è oggi la Germania f2Jera!e si è costituita
in Stato con nn suo ordmamento costituzio-
nale, sopprimendo così ]] regime transitor:Jo
fis,sato dalla Conferenc.;a di Potsdam. La Ger~
man~a Est ne ha segmto, dopo, l'esempio,
c SI è costituita anch'essa in Statoorganiz-
2:ato, in Stato democrratico. Pensa,re 'che i SQ..
Vl€t[,Cl possano consentire oggi a}'l'unifi:cazio-
ne deUe due 'Germal1le, senza una garanzia
sul disarmo e sulla neutralItà dena futura
Ge:nnania rnmificata. è Dura foUia. Quando
Kruscev ha detto che il Presidente Eisenho~
wer gli ha confidato a C?I~p David che non
teneva affatto a,l}'unificazlone tedelsca, io gli
ho creduto. Eisenhower r1'aItra parte ha fat-
to bene a smentire. Qncst~ cose respons[-ìbi~
lità superiore impone che si E'mentiscano
sccmpre: così ave,sse hito ']'ler JI volo ,deJlo
aereo U~2. Io ho creduto, 'pcl'chè, con Ja dl.
mesUchezza ,contratta durante il lungo esi~
lio'con tanti amio] francesi e che conservo
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anCO'ra 'per quanto l:n forma moUo -rIdotta,
so che pareochI tra essi, di 'CUIalculll hanno
votato e sostengono ancora De Gaulle, la
pensano alla stessa malllera. E SI spIega.
la FrancIa ha avuto ,tre invasIonI tedes,che
III 70 annI, un po' meno della RussIa che ne
ha avute due m venti:cmque.

La Germania ,si nrcoscrmsce semyre, dopo
agnI dlSf,atta, suUe s,tesse basI che l'hanno
partata alla guerra. L'antlSemItIsmo ed Il
naZlsma rlsargano 'Per gmnta, come una ta..
ra. Il mlnlstra Ober'l'ander dI g,lonosa me~
maria e i beiconveglll del quadri nazlstI
e ,dei sudeti di questi giorni, nella Germania
federale, sono un smistro annunzIO dI qli'an~
to si rischia che si possa npetere.

Su Berlina Ovest bIsogna trattare, ,per lar~
'Ylvare ad una soluzione possIbile, Inattesa
della uni.ficazione tedesca. La 'stessa soluzIOne
dI attesa ,per Berlino Ovest, città lIbem e

dlsarma.ta, è tutt'a,ltra ,che capnCClOsa o ag~
,gresS1Va. N ella mIa espenenza persanale po~
1Ibca, ho il ncordo dI FIume e dI Danzl.Ca,

l'una e l'.albra ciottà libere. I nastr'i fasci.srtI
hanno. ,soppresso la prIma ed l nazlst! tede~
SChI l'altra, con quel magmfica rIsultato che

abb"amo potuta Icans.t,atare. E non parla del
terrItorio >lIbero dI T,l'leste 'per non rievocare
il ,contrasto ,che 'Pose semp,r,e il Partito socia~
hsta ital1anocontra la Ipolitlca di due nastrI
gra:ndi scomparsI: l,compIanti !De Gas1pen
e Sforz'a.

OnorevolI calleghi, quale sarà l'atteggia..
mento di questo Governo ~ ecco la mi,a can.
clusiane ~ di fronte ai gra:ndiprablemI in.
ternazlonali che abbiamo ancora una volta
e così se.I'iamente dinanzi? La fiducia che il
Gruppo del Partito socialis~a italiano ripo~
neva nel Governo Seg1ni era nulla. La fidu~
clache ripone nel Governo Tambroni è a]
di sotto di nuHa. ,Ma noi continueremo ad
agitare, nel Parlamento e nel Paese, la "SU~
periore causa, umana e politica, della c!lste~l~
sione, del disarmo universale e della pace. E
se riusciremo, come io sono certo che avvurà,
a far cadere questo Governo, noi saremo ben

lieti, perchè aNremo collabarata alla disten.
siane all'interno e alla distensIOne interna.
zionale. (Vim applau81 dallu sinistra. Malic
('ongratu~azioni).

8 GIUGNO 1960

,P RES 1 D E N T E. È Isc:dt.to a par~

lare il senatore Cerulli lrelh. N e ha, faco.ltà.

C E R U L L 1 I R E L L I. Onorevo.lI
colleghI, l' onorevo.le Santero, da buon medi~
co, ha subito. individuato e diagnastIcato quel.
lo che doveva essere .i.l punto salIente, il fat~
to prIncipale deUa S'i1a relaziane cioè la Gon~
ferenza al vertIce dI P,arIgI ed 1\1sua falli~
mento. Però, fatta la dl:agnosI, con una rpru~
denza fo.rse anche eccessiva, ha preferIto. gi.
rarvi intorno ed esporci quello che aveva pre.
supposto prIma di vlsita,re, dIrò cosÌ, il mala.
to. Ci ha forlllta In proposIto una 'ricca e va.

l'W, documentaziane, ci ha dI,chIarato infIne
che ,SI rIservava di esporci la sua prog:nosi a
conclusione del dIbattito. in Aula.

NIl pare pertanto che spetti a nOI di fornnc
ilnecessano materiale dI es,ame affinchè la
relazione possa essere in ,segmto camp,letata.
Io non cercherò di insistere nè di inda~,
gare intorno ,ai veri motIvi che hanno
portato al fallimento dell'incontro al Yer~
tice. Del resto, credo che questi motivi siano
gIà abbastanza noti e l'o.nar,evale Lus,su, dw
mi ha preceduta, ce ne ha elencati nan po--
ChI. Nè ia credo che fasser'a mo.Jti coloro l
quali nutnvano una salda :fiducia in un POS!-
tIVO successo della Conferenza al vertice. So.~

rebbe bastato aver posto attenzIOne a quanto
aveva scritto e document,arta lo Hinterhoff nel
sua valume «Dégagement» per raffrelldal'e
molte speranze.

Bash pensare ,che dall'apnle 1949 'fino al
maggIO 1959, cIoè nello spazio di dieci anni,
sono statI presentati. nel vari incontn, nelle
vane canferenze ai differenti l1v'eUi, ma, tutte
tenute coram populo, ben 65 piani o proposte
da parte occIdentale e ben 39 da paTte sovie.
tica, senza che SI potesse mal giunger;e ad 'ai~
cun punto di aceo<rdo. E, almeno per quello
che ne era trapelato, l punti dI vis.ta, con i
quah l quattro grandI SI erano recatI a Pa~
ngI non erano certo tali da far supporre un
facile raggiungimenio dI mtese su qualslvo~
gha punto dell'ordIne del giorno..

Pertanto ia non eSIto a pensare che, In ogm
caso, la Conferenza dI Parigi si sarebbe sem~
pre chiusa can un nulla di fatto. È questo
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quiJJ.di per me i! punto di partenza dal quale
conviene m~overe per esprimere riflessio.ni
a pro,positi.

Va registrata, innanzitutto, ,la volontà, del
ambo le pariti maJJ.ifestata abbastanza chi::\.
ramente, ,sia pure attraverso il vivace scam.
bio di invettive, di non considerare Il falll~
mento della Conferenza ,dI Parigi come una
l'ottura, ma semplIcemente come un rmvio,
come un ajournwrnent del dialogo diretto
e della negoziazione. È un dato positivo.

Ed è prendendo ,atto di questa volontà chia~
ramente espressa che bisogna farmulare ed
evidenziare un duplice augurio: 1) che, ri~
prendendo la negoziazione, dalle due parti
si faccia 'ritorno soprattutto al mewdo della
dIplomazia :tradizIOnale come H quello, che
più facilmente patrà riuscire a comparre i
contrasti, ad avvicinare lIe tesi, a partare a
positive condusioni; 2) che s,i intensifichino.
nel frattempo per quanta passibiIe, più che
posSIbIle, e da ambo le parti, i Icontatti, gli
scambi, le visite di Icamtter,e cult'urale, arti~
stico, tur:istico e magari commerciale,
soambi e contatti che debbono, rappresentare
come la costruzione di una via, di un bina~

l'io, ,sul quale l'inco,ntra pohtka passa poi ,n~
cammina'rsipiù agevolmente.

Strana ed al tempo ,stesso straordinaria~
mente superba pretesa quel1la dei quattro
gI'\andi di supporre che bastasse il ,loro fret~
toloso sedersi intorno, ad un tavola, sotto gli
occhi di tutto il mondo (è nota che Kruscev
si era ,riservato il di'ritto di rendere pubblica
la discussiane), per comporre dissidi prafan~
damente i'lweterati ed incancrelllti.

Fu il segretar,io gene,rale delle N azioni
Unite, Da,g Hammarski01d, a proporre, fin

da due anni 0,1'sono, il ritor.no ai metodi della
diplomazia tradizIOnale, ciaè della diploma-
z,ia condotta discretamente da discreti uo~

mini del mestiere. In realtà, come è noto, ap~
pare ben più difficile poter giungere a quelle
rinunce ed a quegli abbandoni, >sui quali agni
accordo deve essere imperniato, quando .l
trattare direttamente e pubblicamente sono
i Capi di Stata o di Governa che hanno preac-
cupazioni di prestigio pe~sonale, sovente
anche elettorali, preoccupazioni che certo non
hanno. invece i diplomatici di carriem, i qua~

lI, vivendo ,in loco ed essendo pertanto cono
SCiUtl e bene spesso stImatI, rapplresent'a.nc'
m ogl1llcaso, come ha scritto acutamente .Ju-
les Cambon, « le rneIlleur instrument don t 1m
GouvernC'ment puisse se servir pour fai're
trionpher ses vues ». RItorno alla dlp,lomazw,
tradlzwnale no,n vual peraltro sigmflcare d'~
plomazia segreta, contro la quale Insorse fin
dal 1918 il Pr.esidente Wllsan: è la negozia~
zione, la trattatlva che deV'eesser,e condotta
in una discreta ambra, ma natuTal;ffilente le
conclusioni, glI accordl,predliSpostl e rag~
giunti, saranno pOI dI p'ubblIco dominio.
Quello sarà .il momento. in cm i CapI di Stata
e di Gaverno potranno incontrm"sl intorno ad
Ull tavola, per porre le loro ,firme e basta.

Certa la camp.lessltà e La vastità odierna
del:le questlalll e ,del problemi, spesso di na-
tura sqmsitamente tecnica, ,rendono più dif~
ficile l'impIega del metodo, diplamatico tra~
dlziona,le: tuttavIa, dopo, il pIeno, totalItario
fallImento degli altri sIstemI, credo che non
l'esti altra via da tentare. Con ciò, ben in~
tesa, non SI vuole escludere l'iutihtà d] ,alcune
conferenze o congressi diplomatici di carat~
tere saprattutto tecnIco, come davrebbe es-
sere l'attuale Conferenza sul disarmo di Gi~
nevra; anche in tali riunioni, peraltro., un po'
più di riservatezza e meno pubbl:Lcità non
nuo,cerebbero di certo.

.Per quant0' concerne l'incrementa dei con
rtatti e degli scambi, al qual€ lo stessa Pr€~
sidente De Gaulile ha voluto far cenno, nel suo
recente di,scarso del 31 maggio" parlando. de
« la pratique de relations ameliorée1s», dob~
biamo riconoscere subito che il nostra Paes3
n0'n ha esitato ad entrare 111quest'ordine di
idee. N e son0' prova la visi,ta compiuta dal
Presidente Granchi nello SC0'rsofebbraio nel~
la capitale dell'Unione SovietIca e l'Hccordo
culturale stipulato in quella circostanza, ac~
corda che rappresenta un valido contrIbuto.
non sola alla comprensione tra i T.ispettivi
popoli, ma anche al consolIdamento di pa,clfici
raJpportl mternazlOnaE. Non c'è in realtà che
un mezzo per accastare gli uomini e per far
cadere le barriere che li dividono: permet-
tere che si conoscano. Il grande Pasteur so-
leva dire: «c'est l'ignorance qui sépare les
hommes! ». La poesiH umana che sgorga dal
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linguaggio di un Leone Tolstoi (di Icui ricorre
quest'anno il 50° della morte e mi auguro che
anche in Italia sia celebrata la ricorrenza),
o dI un Alessandro Manzoni, il canto, l'affJa~
to linco di una musica di Giuseppe Verdi o
dI Modesto rMusorgsklj, credetemi, onorevoll
colleghi, a,vvIcinan 'J, affratellano anzi, ben
più che complIcate trattatIve poliUche.

E la conoscenza ha poi iil dono di far cade~
re molte ,prevenzioni e molte sorpr'ese. A di~
stanza di varI mesi ed aHa luce dei fatti ac~
caduti a Parigi, con una ben maggIOre sere~
nità si può OggI, ad esempio, vagliare ,la Po!~
tata della visita del Presidente GranchI in
Russia, che resta il fatto sal1ente di tutto il
nostro anno ,diplomatico.

Di contro alle bruscherie e ai salti di umo~
re dell'uomo con il quale si trovava in con~
tatto (queste bruscherie, questi salti di umo~
re, ,che hanno tanto colpito la fantasia, sono
peraltro, direi quasi, un lato caratteristico
dell'animo russo e tutt'altro che estranei alle
abitudini russe: potrei ricordare il principe
Gorciakof che fu per lunghI anni, al temp:)
zarista, capo del governo e che aveva le stes~
se asperità dell'odierno PresIdente del iConsi~
glia, l'abitudine di trattar male tutti i suoi
visitatori di uscirsene m espressioni molto,
poco parlamentari), di contro, ripeto, alle
bruscherie e ai salti di umore dell'uomo con
il quale si trovava in contatto, ]acquista lumi~
noso risalto la ,finezza polemica e l',elegante
misura delle parole e dei discorsi che in quel~
le circostanz,e furono pronunciati dal nostro
Presidente. Io vorrei formulare l'augurio che
l'accordo culturale italo~sovietico, già entrato
del resto in ,esecuzione, possa s-egnare una
svolta decisiva negli scambi culturali fra i
nostri due Paesi e per ciò stesso svolgere an~
che la sua funzione politica.

D O IN I N I. Ma il Governo non l'ha vo~
Iuta lancora ratificare.

C E R U L L I I R E L L I. Credo che
non ci sia bisogno della ratifica; credo che pos~
sa essere eseguito senza la raUfica perchè nel
l'accordo vi è un 'Protocollo che stabilisce la
esecuzione anche prima della ratifica.

Ma a ben poco varrebbero gli sforzi com~
piuti nei due sensi da me ricordati se Il
mondo occIdentale non continuasse a tener
saldo il sIstema dI iSlC'UreZZa che SI è dato,
ora è pow pIÙ di dIecI anm, e che ha assolto
fino ad oggi magniJicamente il compito prc~
fisso, quello dI preservare la pace., Certo, qual ~

sivoglia orgamzzazione umana, com'è Il,Patto
atlantIco, va contÌ'nuamente !adeguata ,alle mu~
tevoli cirCOistanz,e, va sottoposta a nesanll. ad
aggiornamenti per impedire che cada ne,llo

anacronismo, il che significherebbe un inde~
bolimento. Mi sembra che in tale ordine di
ide2 vadano mtese le di0hiarazioni fatte da
Mac Millan il 30 maggio ai Comuni, quando
ha detto: la Gran Bretagna intende rinun~
ciare alla sua situazione di privi,legio nella
Alleanza atlantica perchè questa situazione,
fmoad oggi, da un lato ha impedito un rai~
gllOramento dei rapporti tra la Gran Breta~
gna ed il Continente europeo e dall'altro mi~
naccia di rendere più difficili gli stessi rap~
porti che hanno fino ad ora unito nel P,atto
atlantIco la Gran Bretagna agli Stati Uniti.
Sono parole piene di saggezza, che vanno op~
portunamente vagliate.

Contrapponendosia,l sistema politico e mi
litare esistente nel mondo orienta,le, il siste~
ma atlantico deve m realtà mirare costante~
mente a mantenere in piedi quell'equilibrio
di forze, o, come acutamente è stato anche
detto, quell' equilibrio di impotenze sul quale
riposa oggi la pace. Ma la pace del mondo
comunque non potrà certo dirsi garantita
fin quando l'IDuropa, attraverso l'unione (~,

l'integrazione, non avrà riacquistato il suo
pieno pelso politico e la possibilità di assol~
vere la sua tradizionale funzione storica.

Noi sappiamo qual'è l'ultimo inceppo che
SI è verificato sulla via dell'ulllflcazlOne ('
dell'mtegrazlOne europea; Il contrasto che

I si è venuto delmeando ed in un certo senso
accentuando tra i sei Stati membri del iMer~
cato comune ed i sette Stati che hanno creato

l'Associazione economica europea. Ebbene,
secondo me, questo contrasto nena fase attua~
le non rappresenta nessun vero pericolo, ,anZI
sotto certi aspetti può rappresentare un van~
taggio in quanto è più facile giungere ad un
succ,essivo accordo fra due gruppi soltanto
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di Stati anzichè fra molti Stati. Il pericolo
consisterebbe solo nel protrarlsi della divisio~
ne in due b1o.cchi, per1chè allora 1e ditte e le
aziende produttrici dei due blocch.i finireb~
bero per dimensionare il loro sfo.rzo. pro.dut~
tivo in vista del mercato da servire. E sa~
l'ebbe molto costoso, nel caso di allargamento
successivo del mercato, cambiare, trasfo.rmare
celermente dI nuovo la struttura delle dItte e
delle aziende produttrici.

Ma noi sperIamo che non si debba teme}'e
questa contrarietà, perchè lo stesso insuccesso
della Conferenza di Parigi pare che stia già
ravvicinando i due gruppi. Da parte dei Mi~
nistri dei Sei si è affermato infat,ti solo qual~
che settimana fa di essere pronti ad intavo-
lare questi negoziati, non nel quad:m di una
ormai impossibile fusione tra il M.E.C. e la
E.F.T.A., cioè tra i Sei e i Sette, ma attm~
verso ,la ricerca e :la conclusione di accordi
bilatemli « prodotto per prodotto », per quei
settori e per quelle produzioni che più inte~
ressano i gruppi rivali e in cui si fossero
constatati, in questi primi mesi di funziona~
mento del M.E.C., sensibili spostamenti delle
precedenti correnti commerciali.

Un accordo, 'o megEo una s,erie di accordI,
fra i Sei e i Sette su queste basi sperimenta]i
non dovrebbe essere difficile a trovarsi, an-
che perchè è statoac0ertato, nel corso dei
primi provvedimenti di attuazione dei Trat~
tati di Roma e di approvazione del noto piano
di acceleramento I~allestein,che l sei Paesi
membri del M.E.C., pur facendo parte di una
Unione doganale ,e pur essendo convinti del~
l'opportunità di raggiungere entro il 1970

.la pIena integrazione deUe loro econo~
mie, hanno saputo trovare una serie di for~
mule all'interno del M.E.C. le quali hanno
reso estremamente fluido questo con0etto gui~
da dell'Unione doganale: così la tariffa ester~
ITacomune è tutt'altro che comune e sono
stati previsti dazi differenziali, contingenti
speciali, proroghe temporali e merceologicht'.
Questa situazio.ne elastica del processo inte~
grativo del M.E.C. dovrebbe rendere relati~
vamente facile, perlomeno durante tutto il
periodo di transizione del M.E!C., cioè fino ,al
1970, la ricerca di una serie di accordi con
l'E.F.T.A. di IStoccolma.

Le intenzioni della Gran Bl1etagna, 8cioè
di quella Nazione che funziona da lelader dei
Sette, sana state esposte da Mac Millan aHa
Camera dei Comuni il30 maggio. Sulla base
delle dichiarazioni parallele fatte da Mac
Millan e dai Sei, sembrerebbe tra l'altro
possibile a brevissima scadenza intwola~
re i negoziati. Da parte italiana sar,ebbe con~
veniente che fosse subito e favorevolmente va~
lutata ed 'assecondata la suddetta tendenza
britannica, perchè Londra ha certo tutto l'in~
teresse a ricercare nella stessa compagine del
M.E.C. chi può ,essere più comprensivo per
il suo avvicinamento alla Comunità continen-
tale europea.

Appare assai chiare> l'interesse itaHano,
sempre per motivi tanto economici quanto
politici, di favorire, con le opportune garan~
zie del caso, questo avv,icinamento, che potrà
portare, col tempo, ad un ,allargamento dei
mercati per l'economia italiana nei vaJsti set-

i ,tori anche extra~europei dell'area della srel'~
lina.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue C E R U L L I I R E L L I ) .
Una più diretta partecipazione britannica al~
la politica dell'Europa continentale 'era con,si~
derata già da De Gasperi e da Sforza come
indispensabile all'unità stessa dell'Europa, c
per l'Italia come un contrappeso alle 'eventuali

risse gerarchiche fra i massimi Paesi dell'Oc~
cidente ,europeo. Se in un non lontano passato
soprattutto gli obblig1hi e gli oneri nei con~
fronti del Commonwealth hanno impedito al~
la Gran Bretagna di offrire una sua diretta
partecipazione alla faticosa iniziale gestione
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dell'unità <europea, la realtà di oggi ed il ra~
pido ridimensionamento dei valori internazio~
na.1i sembrano portare l'Inghilterra ad una
cooperazione che ,l'Italia forse più di ogni
altro Paese dovrebbe auspicar,e a tutela del
suoi fondamentali interessi. Auguriamo per~
tanto che le negoziazioni condotte ne' sen80
e nello spi,rito suindic-ati possano sboccare t11
un'intesa o in una ,serie di intese, facilitando
il faticoso processo integrativo europeo.

Sostanzialmente, dunque, d'accordo con i
punti principali toccati da,l relatore nella sua
relazione, io porrei in evidenza nella maniera
seguente 11compito che attende il mondo oc~
cidentale a1l'indomani ,del fammento della
Conferenza aJ vertice: nel mentre l'Europa
occidentale, per ritrovare la ,sua forza e la
sua capacità di assolvere la ,sua funzione 'sto~
rica (funzione ad un tem'po equilibratrice
e civilizzatrice), deve mirare ad 3iccelerare i
tempi della sua unità e della sua integraz:io~
ne. è indispensabile non ,solo mantenere saldo
ma rafforzare il sistema di sicurezza occiden~
tale limperniato sul ,Patto atlantico e sugli or~
ganismi da esso dipendenti; parallelamente.
cel'ìcando di Cl~eareun'atmosfera di condizioni
propizie. attraverso scambi e 'contatti cu1tu~
rali, turistici ed economici, occorre continua~
re lenegoziazioni, ,seguendo però di preferen~
za il metodo della diplomazia tradizionale. E
credo che in ognuna di queste fasi, in ognuno
di questi capitoli, !'Italia abbia la sua alta ed
ammonirtrice parola da dire.

Onorevoli ,colleghi, è proprio nelle ore gravi
di crisi e di tensione, come indubbiamente è
stata ed è questa che viviamo a1,l'indomani
del fa1limento della Conferenza al vertice, che
i nostri connazionali, sparsi per ogni dove nel
mondo, rivolgono con maggiore sollecitudine
il loro sguardo verso la madre patria. È l'ora
pertanto in cui maggiormente vigili ed at~
tenti noi dobbiamo essere sulla loro sorte e
sui loro destini. Nella relazione si ,legge che
nno degli obiettivi del1a politica estera ita~
liana è quello di tutelare adeguatamente n
nostro lavoratore aH'est,ero, assicurandogli
parità di diritti economici e sociali con ,icit~
tadini del Paese ospitante, e di procurarg1i
un'adeguata assistenza ,individuale e fami~
liare.

Io penso 0he Ulna dei primi aUi per poter
raggiungere il suddetto obiettivo è que110già

richiesto lo scorso anno dal Congresso nazio~
naJe de11'Associa2'!ione delle f amigUe degli emi~
grati. Mi rincres,ce che l'onorevo~e Storchi,
che era qui poc'anzi, si sia allontanato, per~
chè egli partecipò autorevolmente al suddetto
Congresso e accolse il voto unanime emesso
al termine delle riunioni. Il Congresso espres~
se l'augurio che, rinnovandosi la legge sulla
cittadinanz.a, venissero introdotte adeguate
misure per tutelare la cittadinanza ita:liana
dei nostri connazionali aJl'estero o per 10 me~
no per facilitarne il riacqui,sto al loro rien.
tra in Italia. « Esprimiamo ;11voto che il mo-
derno Stato italiano» è questa. la mozione fi~
naIe del Congresso, accolta all'unanimità « co~
sì pensoso dene neceslsità dei ,suoi :fìigli. non
voglia negare a chi oltre i confini ha tanto
lavorato, soff,erto e lottato per la sua gran~
dezza, la garanzia del mantenime'nto, entro
determinati ltimiti. della cittadinanza nativa >~.

n problema (non è ,i,l caso che io ,lo toc,chi
in questa occasione) è c0munque chiaro. J 'llo~
stri connazionali che, per vi,cende vade, si
sono insediati all'estero, per il loro tradizio~
naIe a:ttaccamento ana madre patria, hanno
lottato per evitare l'acquisto del1a cittadinan~
za locale poichè, in base alla Iegge italiana,
chi acquista una 'cittadinanza straniera per~
de ipso rado o sotto certe condiz'ioni la cit~
tp',dinanza italiana. E gli italiani aH' estero,
pur di non perdere la cittadinanza italiana.
~ ~

hanno rifiutato, hanno resistito all'acquisto
della cittadinanza del Pae'se ove erano anda~
ti a vivere. Questo fatto ha rappresentato, tra
l'aJtro, uno dei IaN deboli, il punto morto di
tutta la nostra emigrazione. poichè è chia.ro
che, per contare qualcosa nel Paese dove è
andato a stabi1i:r~si, il nostro emigrante do~
veva essere cittadino del posto. Restando stra~
11iero, malgrado il raggiungimento di posi~
7ioni economiche SDesso di aJto prestigio e
rilievo, egli non contava mano, come in real~
tà non ha contato, nella vita poliNca di quel
Paese. Ed aHora, poichè il Governo (e fu pro~
prio il Governo dell'onorevole Segni a pre~
disporre la nuov8, legge sulla citta,dinanza,
che è stata presentata al Senato) ha affron~
tato il problema, vonei raccomandare che nel~
la legge stessa, pe'r quanto possibile, in aro
mania con uno degli scopi della sua po1itica,
esso cerchi di tutelare la cittadinanza origi~
naria dei nostri connazionali all'estero, o per
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10 meno cerchi di faci1itarne, con apportune
dis'posiziÙ'ni, .il ri.acquista.

Plurtroppo le ristr.ettezze delle somme stan~
ziate nel bilancio (e su di esse non mi voglio
attardare) nOoneonsentonÙ'.cer.ta di appron
bre per i nostri connazionali piani e forme
di assistenza a largo raggio, come del resto
nan concedanO' nemmeno al Ministro che ha
di recente assunto la direzione del Dicastero
deo'li ,affari esteri di disporre di indispensa~<:>

bili e sufficienti mezzi per Il'attuaziane del1a
pO'litlca mternazionale del nastro Paese. Io
anzi vagliÙ' augurarmi .che, valendosi della
sua alta ed indiscussa autorità, l'anorevole
Segni riesca finalmente a mÙ'dificare queslo
strano stato di cose, da molti anni periadi~
camente denunciato qui in Senato, per cui
il bi,lanciO' del Ministero degli esteri fa sem-
pre la parte della cenerentola tra tutti i bi~
Janci delle differenti Amministrazioni.

PeraltrO', se scarse ed insuffidenti sono le
somme stanziate nel bIIan.do, il Ministro de~
gli esteri può disporre, neill'Ammini.straziane

aHesue dIpendenze, di 'an personale che, per
attaccamentO' ,al dovere, per dediz,ione alla
Patria e per preparazione prafessionale, rap~
presenta lUna vera élite. Io mi auguro che :n
questa éliie egb travi compenso alla scarsez-
za dei mezzi rfinanzia,ri. Tuteli 'però gelasa-
men'te il MinistrÙ' la serenità del lavmo di
questo 'personale, 'garantendola contro agnl
preaccupazione di esterne intromissioni,con
tro ogni illecita pressione; lo impieghi COll

piena ed assoJHU,ta,fiducia ed avrà ne11e mani

uno strlm~TIento veramente preziosa per tra~
dune in atto l'alta ed insostituibile missione
che l'Italia deve compie.re nel mondo. (Vi'!)!:
wpplausi dal centro. Molte congratulazioni).

Presentazione di disegno di legge

A N G E L I N I , Mim'sf;ro senza portafo~
r!!i0. Domando di parlare.

P RES T D E N T E. Ne ha facoltà.

A N G E L I H I, Minislt.o senza poriafo~
plio. A nome del Ministro di grazia e giusti-

zia ho l'onore di pre.sentare al Senato il se.,
guen te disegno di legge:

«Proroga della delega al Governa per la
(manazion.e di norme relative alle circoscr j.

zioni territoriali e aIle piante organi.che de.
gh 'uffici giudiziari» (1.074).

,P RES I D E N T E. Do atto all'onore.

vale ministro Angelini della presentazione del
predetta disegno di 'legge che sarà st3ffipato,
distribuito ed assegnato alla Commissiane
competente.

Ripresa del,la discussione

P RES I D E N T E. ,È iscritto a par-
lare il senatore Ferretti. N e ha facoltà.

FER R E T T I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi,a quesrta discuSlsiane sul
bIlancio degli Esteri hanno dato un validissi~
mo contributo le due relazioni: non solo quel.
la di maggioranza dell'onorevole SanteTo, alla
quale naturalmente a'derisco idealmente, si
può dire al 100 per 'cento, ma anche quella
dell'onarevole Berti, ,che, essendo il suoauto~
re all'opposizione e sostenendo tesi assai di~
verse da crueIIe che io condivido, ha offerto
un elemento di 'contrasto, sempre valido nel~
la discussione :poHtica.

Le due re'lazioni, diceva, di maggioranza e
di minoranza, hannO' ess,e stesse datO' a que~
sto dibattito sul bilancio degli Esteri, anco~
l'a una volta, que,l carattere che esso, del r'?~
sto, ha sempre assunto. N an ,si tratta, cioè, di
un ,esame dei singoli capitoli del bilancio, ma
di una discussiane politica che investe tutta
l'azione del Governo e che s,i conc,luderà cer~
tame.nte .con un voto politico, il quale riaf~
fermerà, sia per quanto riguarda le forme
organizzative, sia sotto i,l profilo dei mo.
venti ideologici, la nastra solidarietà al mon~
do occidentale, nel quadro dell'alleanza atlan~
tica. Ciò facendO' noi interpreteremo i senti~
menti della grandissima maggioranza del
popoJ:o itaH[llno e porteremo un valido contri-
buto alla conservazione deJla pace.

Ecco perchè noi po.ssiamo serenamente,
onorevolli colleghi, senza ribattere, 'senza po-
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lemizzare, ascoltare queM:o che ha detto lo
onorevole Lussu contro questo settO'r,e: «ul~
timo residuato della destra », «vacche ma-
gre », «hanno accantonato l'olio di ricino,
eccetera ».Queste cose le sentiamo dire da
sedici anni, dopo tre legislat'llre di vita par~
lamentare nelle quali tutti hanno s,entito la
nostra voce, tutti hanno potuto rendersi c'on~
to delle nuove situazioni ehe si vengono crean-
do. ,Questa uniformità, onorevoI,e LUSSIU,è
pTopno mancanza di fantasia. Ella ormai si
è fatto una sHlsa che adopera per tutte indi~
stintamente le vivande; quanto poi all'olio
di rici,no, esso è iscritto nella farmacopea uf~
iìciale, e, se ha fatto del male in senso poli.
tico, fa anche del bene al corpi umani, libe~
randoli da pe,si che a.ltrimentI non potrebbe~

1'0essere eEminati (ilarità), mentre altri mez~
zi di pers1ua.sione politica che vengono adope.
rati in Paesi che godono l'ammirazione de].
l'onorevole Lussu non sono iscritti nella f3r~
ma,copea, ma sono strumenti che appartr~
nevano ~ e appartengono, purtroppo, an-

cora ~ ad un certa categoria di persiane che

eufermisticamente si definiscono esecutori d.el~
le opere di giust,izia.

Ebbene, approvando questo bHancio dopo
aver all'fermato la nostra .solidarietà con il
mondo occidentale, noi rendiamo veramente
un servizio al,1apace, a quella pace ehe è ,su~
prema aspifi[J.zione dI tutti i popoli, dovere
di )Duttii Governi, incoer'clbile imperativo mo~
rale per tutti gli uomini di quals,iasi razza <')
religione. Ma come si può conservare? In >:lE
modo solo : col mantenere l'equilibrio delle
forze.

L'Italia, con i suoi 50 mitlioni di cittadini,
con la sua posizione geopolibca, con la sua
organizzazione, modes,t,a ma efficiente, di ca~
rattere militare, con il ,suo patrimonio eco~
Eomico e spi-rituale, non è un elemento deter~
minante ma certo importante di questo eq\Ui~
librio. Ora, una mossa dell'italIa, non dico pe"
passare dal campo del Patto at.lantico .a quel~
,lo del Patto di Varsavla, ma anche solo per
allinearsI su posizioni dI terza£orzismo, turo
berebbe questo eqUIlibrio.

Il concetto di equilibrio politlco~mllitar,;
sorse in Italia neUa seconda metà del se.
colo XIV. Allora esso valeva per l'equilIbrio

tra glI Stati italiani, per ass:icurare la pace
nella penisola; e ,Lorenzo III Magnifico si
dIsse «l'ago deUa bIlancIa d'ItalIa ». Poi
passò al campo europeo, mfine a quello man.
diale; e tutte le dIplomazIe SI sono sempre
sforzate di mantenere questo equi:lIbrio, per~
chè 'esse sanno, come ormai sa anche l'uomo
della stra:da,che rottlura dell'eqUIhbriosiglli~
fica probabIlmente guerr.a, in quanto una
delle due parti in contrasto, quando crede cl:
essere superiore all'altra, scatena il conflit~
to,anche se poi questo va a finire in modo
divers,o da que:llo previsto da chi l'ha provn~

cato.
Durante il recente Convegno mancato di

Parigi, nOI abbiamo visto come un incubo la
lunga ombra del decoratissimo marescia.llo
Malinov,sky, troppo alta in confronto a quella
del piccolo Kruscev, dimessamente vestito
in borghese. E abbIamo pensato che tutti
nmarlO la pace, ma purtroppo ci sono ancora

,"tImondo i partiti della guerra, ci sono ancora
le caste militari. PercIò è temerario aff:erma~
re, come fa la sinistra, che solo aI Pentagono

c'è l'imperiali!smoe che solo di là può venire
la minaccia di lUna guerra. Per noi i partiti
della ,guerra, se ancora ci '80no, e le caste mi~
litari,che certamente ci sono, non 'sono meno
pericolosi H'nche se vestiti della divisa di
maresciallo s:uperdecorarto dell'Unione So~
vi etica.

11 fatto dominante dell'attualle situazione
politic,a è ,ceTto il mancato incontro a,l vertice.
Bi,sogna dir subito, e non per partito preso
ma cercando di dimost,rarlo con fatti concreti,
che la l'es,ponsabilità di questo mancato in-
contro è della Russia, in quanto il ,sorvolo
dell'U ~~, che ,si vorrebbe prendeTe come rno~
tivo valido, è solo IUn pretesto.

Ma, jJrin1a di dimostrare le responsabilità
.sovietiche, farò alc1un,e premesse. La prima è
questa: che non 'pos,siaill1o non criticare l'at-
te:ggiament:o deHa diplomazIa americana i.n
questa circ08tanza; essere nel Patto atllan~
tico, infatti, non vuoI dire che non si debbano
rIlevare gli errori degli amici. Gli americani
hanno incomincIato col negare che ci fosse
stato il sorvolo, poi hanno detto che esso
aveva ca,rattere .scientifico, iì,nalmente hanno
ammes,so :la verità e al tempo stesso, con
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incredibile leggerezz,a, sono passati dalla ne~
gazione non solo all'ammissione, ma aJl'esal~
tazione del fatto. Tutti i PaesI del mondo,
con la Russia sovietica in testa, hanno sem"
pre sguinzagliato spie ovunque. Noi sappia
ma di valorosi ufficiali di IStato Maggiore che
in ailtri tempi andavano in Aushia a fare
i murato,ri per essere addetti alla costruzione
di forti austriacI ai nostn confini; ma quesli
ufficiall sapevano che s'l'trebbe,ro stati bruciati,
cioè abbandonati al l'Oro destino, q'ua,lora
fossiero stati scoperti. Mal uno Stato ha
detto di av,er mandato qualcuno a fare 1:a
spia.

Una seconda osservazione 'Preliminare è
che dobbiamo, se non gmstiJfilcare, almpuo
spiegarci 10 stato d'animo degli americani.

C'è un 'complesso ~ per dirla con Freud ~
che si rirulht'ccia a Pearl Harbour. L'uomo
medio d'America pensa S€lmpre al modo :n
cui fu a,ggredito e teme che, se in quel modo
si comportò il Giappone, l'aggressione possa
ess,ere ripetuta dalla Russia. Tale comples~
so, anche se non è del tutto giustificahile, ('er~

tamente esiste ed è reso più grave dal fatto
che Kruscev troppe volte ha proclamato mi-
nacciosament.e la sua superiorità n elI campo
missilistic:o. Agg1uThgasiche la R.ussia di~
spane, negli ,stati atlantici, di possibilità di
i.nformazioni riservatissime, che l'Americ.:ì

deve, invece, procurarsi in altro modo: ;!d
esempio, ;:;bblamo VIStO su nostri rotocalchi
fotografie d'installazioni che avrebbero do~
vuto rina.nere segrete.

L'atteggiamento l.lltimidatorlo deHa Rns~
sia, che determina almeno In parte 'lo sbai~o
d'ammo degli americani, si rit<rorva anche
nella campagna di stampa. e nelle note diplo~

matkhe sovietiche contro gli Stati dal cui
territorio si sarebbero iniziati l sorvolI degj
aerei americani. Non so se sia una buona
politica, questa, ma è certo che la Russia

se ne vale ampiamente. E, nel merito, per

analogi'l't, dopo che una macchina ha fatto
rifornimento In un garage e dopo che con
questa macchina si è compiuto un delitto, 81
potrebbe dire al proprietario del gMage:
sei re.sponsabile del delitto compiuto? I eam~
pi di alviazione s,ano pre,ssochè tutti uguali;

percIò Il fatto (h avere delle basI N.A.T.O.

non vuoI dire se.pere che cosa fanno gli aerei
che decollano da quelle basi.

R I S T O R I. Ed a,11oranon conced;a ~

mole, quelle basi.

FER R E T T I. La H.ussia le basi ce
l'ha in Polonia, in Ungheria e altrove. A.nche
le Potenze del Patto di Varsavia sono coali?,-
zate in un'alleanza militare come quelle
del Patto atlantIco. Finchè i,l mondo \'Sarà
diviso in due grandi zone, esse verrann\)
sfl1uttate da ambedue le parti 'c.ome queste
meglio crederanno. (Interruzioni dalla S1:ru-
stra). Sui part,icola'ri tecnici che riguardano
gli ,atterraggi o le partenze degli aerei, io
mi dichiaro incompetente.

Vi è, poi, un argomento che non ho udito
trattare da nessuno suiUa stampa a propo~
sito del famoso volo deH'U~2. Q'uando av~
venne questo volo? Avvenne il primo mag~
gio; ,gli americani sape'vano che il primo
maggio, come in ogni anno, ci \'SIal'ebbe stata
lag1~ande par'ata militare di Mosca. Si sa~
peva che nella grande Iparata l'esercito so~
vietico avrebbe d'atto slfilare i missili d'ul~
timo tipo. Eld ,allora l'America, dal suo pun..
to di vista, poteva correre il rischio di que

~

sto sorvolo per sapere se, es,sendo stati ,con~
centrati a Mosca l missili più moderni, ce
ne fossero ,ancora altri nelle loliO basi abi~
tuali. (Interruzioni dalla sinistra). Cioè gli
americani volevano s,apere se si trattav'a di
prototipi o di mezzi prodotti in ,serie. Tn01~
tre la nave spazi aIe che è stata fatta partire
daHa Russia il 15 mag1gio, Iper informazioni
giunte al ;P,entagono, starebbe dovuta partire
proprio il primo maggio, in coincidenza con
le grandi feste a carattere militare che in
quella data ogni 'anno si 'cellebrano nello :Stato
sovietico. Questa ci~costanza ~ la data del
primo maggio ~ smentisce coloro i quali di~
cono che il Powers sarebbe andato spanta.
neamente a consegna~si ai russi, in quanto,
se l'aereo fosse stato colpito da un ,razzo,
egli non :avrebbe potuto sopravviver,e, e,
inoltre, nell'aereo non sarebbero dmaste in~
tatte le installazioni di bordo e i document;.
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Invece la data del primo maggio è un ele~
mento dI piÙ per affermare che il POW-PI'S
ha effettuato il sorvolo per ordine ,ricevuto.

Pare, piuttosto, che l',aereo non sia caduto
per azione di un l~azzo, per,chè probabillmentp
la Russia non avrebbe lasciato che ,si fa~
cessero tanti sorvoli precedenti per abbat-

tere poi solo l'U~2, e perchè i tecnici spie~
gano che i materiali con i quali l'U-2 è co~
struito sono tali che l'appa,recchio non può
es,serescoperto dai radar's anche più perfe~

zionati. 11 guasto meccanko, che avrebbe ob.
bligato aH' atterraggio, spiegherebbe, dunque,
tutto senza bisogno di fabbricare rants gial1i
sull'a:rgomento.

Io debbo ora dimostrare che il sorvolo è
stato un pretesto e non il motivo del fam-
mento della Conferenza di Parigi.

Primo argomento :c'è un discorso di Kru
'<jcev tenuto a Baku il 25 aprile, anteriore
cioè di sei giorm al volo, in cui già !le l'i
serve sulla «sommità» sono grandissime.

Secondo (e di sette ,argomenti questo è il
più valido, a parere mio): la dichiarazione
di Kruscev che egli sapeva da tempo di que
sti sorv,oli. Essendogli stato chiesto perchè
non aveva fatto .presente l,a eosa a CamQ
David, ha risrposto che non se l'era sentita di
toccare nn argomento così delicato III quella
atmosfera di tanta cordiailit?t. È stato timi-
do. insomma. Ora Kruscev potrà ,essere tutto,
in bene od in male, secondo il giudizio poli~
tieo che se ne dà. ma che sia timido, fran~
camente non mI sembra propr'io possibile>
sostenerlo!

Terzo: l'H maggIO, quando tenne la COll-

ferenza stampa a Mos,ca davanti ai resti del-
l'apparpcchio abbattuto, Krus,cev affermò che,
nonostante quanto e,l'a accaduto, sarebbe an~
dato a Parigi e avrebbe fatto di tutto per il
successo della Conferenza.

Quarto: le medesime dlchiaraz,ioni Km~
scev ripetè il 14 maggio all'arrivo all"aero~
paTto di Parigi.

Quinto: Kruscev respinse la richiesta ame-
ricana di inserire, nel quadro del C'onvegno
a quattro, oolloqui a due sovietico~amerk,ani
per chiarire la questione dell'aeropl,ano, ill
quanto i colloqui al vertice si occupavano di
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tante cose più Ul1p01'tanb, dalla Germania
al disarmo.

Sesto: Kruscev inviò un ultimatum alla
America, chiedendo l.a sua umiliazione. 01'8,
tutti gli 'Uomini, o che siano stati formati
dalla diplomazia di carrie,ra o anche che pro-
vengano dalla diplomazia della stra'òa come
Kruscev, SHnno che esiste per la dignità de.
gli Stati, di qualunque tipo, un limite inv8~

licabi'le. Uno Stato non può ch1edere scusa
a un altro Stato come un privato ad un al-
tro privato; c'è modo e modo. Kruscev ha
chiesto, rÌipeto, delJe scuse umiliantI che la
America non poteva fare e che Kruscev ed
i suoi consiglieri sapevano che non avrebbe
potuto fare.

Settimo: mentre Mac Millan e De Gaulle
si davano da fare per sistemare la cosa, il
nostro bravo Kruscev pr,endeva l'autrmobile
e facev.a una bella gita in campagna. Ques~o
il giorno 17.

,se dunque, secondo il nostro parere, il
sorvolo de1:l'U~2 è stato un pretesto, quale
è stata la ragione vera dell'aver fatto fallirp
la Conferenza? Perchè, se si compie un atto
di tale importanza, esso deve indubbiamente
avere un movente. Anche qui le interpreta-
zioni correnti sono due. Prima intpI'preta-
zione: una mutata situazione politica inter~
na della Russia. La R-ussia ha aperto molti
spi'ragli; non è più chiusa come a] tempo rte~
gli zar o come nei primi tempi della rivolu-
zione. La Russ.ia ospita oggi corrispondenti
di 'giornali occidentali. Ci sarà. io penso, un
certo controllo sui telegrammi in partenza,
sulle comunicazioni telefoniche, ma comun-
que i telegrammi partono, le eomunicazioni
telefoniche sd fanno, le corrispondenze ven~
gono inviate. Oggi quindi si sa chereaJmentp,
come in tutti gli Stati che sorgono da una
rivoluzione, esiste in Russia un dinf!mismo
di idee e di uomini. Secondo quanto si può
deslumere da tutte le informazioni, mai smen~
tite. pare che si stia verifkando un ritorno
della corrente stalinista, una ,ripresa di qUf'lli
che noi. un po' scherzosamente e un po' per
facilità di espressione, chiamiamo i « duri »,
in confronto agli altri più tr.attabili e de.
mocratici. Questa situazione interna potreb~
be essere aggravata dagli atteggiamenti de:
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mares,dal:Ji, i quali, se è vera ~ come credo
~ l'interpretazione ,che l'ae,reo c,adde e non
fu abbattuto, hanno bisogno di una rivi,ncita,
in quanto umiliati dal fatto che i sorvoli
compiuti da tempo a 20~22 mBa metri per~
mettevano di fotografare in largo e in l~lngo
la Russi,a ed essiperaccorgersene hanno do-
vuto attendere che l'aereo cadess,e rper un
guasto meccanico. Queste le ragioni che pos~
sono essere valide ~ dico « possono» perchè
SIamo sem:pre nel 'campo dell'ipotesi ~ sul
piano della politica interna.

Sul pia,no deLla politica estera, noOn c'è
dubbio ,che il peso della Cma divent,a semprlè
più forte non solo nel quadro del mondo so~
vietico, ma nei confronti di tutto il mondo.
Ed io, che 'pure 'SoOnoun deciso sostenitore
dell'atlantismo, mi trovo ad essere fra quelli
che invocano che con questa Cina si inco~
minc,i a trattare, non solo nel campo cultu-
rale. C'l dicono che nel ,campo commerciale
non si pOSlsonoOconcludere accO'rdi perchè
non ci sono materie di scambio, li:na l'Inghil~
ter,ra sta tI~afficando da tempo 'con la Cina.
È difficHe mantenersi ,in una posizione rigida
di fronte all3:. vera Cma; dico la vera Gina
perchè qr,lell'altra non è 11aCina: è l'isola di
FOI1mosa. ,Possiamo chiamarla Gina, ma -~

ripeto ~ non è la Cina; la Cina è quell'im~
mensa territorio del continente asiatico che
abbiamo conosciuto sin da quando eravamo
aHe elementa:ri.

Dunque, la Russia non può farsi sottrarre
la leadership dell'intero mondo s,ovietico
da questa Cina che sta assumendo un peso
certamente preponderante in Asi,a, da questo
Stato che è tre volte più popolato della stesga
Russia. La quale Cina è, in fatto di dinami-
smo, anche più avanzata dell'Unione Sovie~
tiva, perchè è partit,a da 'posizioni più arre~
trate e perchè brucia le tappe della sua evo~
luzione sociale. La Ci,na è in un fermento
di vita ver,amente unico, 'c,redo,al mondo, al-
meno nei nostri tempi. E che abbia questo
dinamismo, che è .sempre pericoloso per i
vicini, si vede in ciò che è successo nella Co-
rea del sud, nel Tibet e in quello che sta suc-
cedendo in Giappone. Chi è che muove le ac~
que del PacificoO,e ,non solo le acque ma le
terre ? Non ci sonoso,lo i tifoni, i terremoti,

i maremotI: ,c'è un fermento, qua:leosa che
si muove, che si agita, che ribone come un
vukano ideale, e questo vulcano è la Cina.

Ma queste due fa'gioni di pol1tica mterna
e di politica estera sonoconcomit,anti COli

Llna terza, che probabIlmente è anche. quella
determinante, per cui K:ruscev non ha po-
tuto, onestamente ~ dobbiamo riwnos,cerlo
~ dal S'tiOpunto dI vista, far concludere i
lavori del Convegno dei Quattro, che sarebbe
terminato con una sconfitt,a diplomatica pEr
lui. Egli era partito due giorni prima per
Parigi, dove era già stato dI recente, ('d
aveva inolt:re preso 'contatti aon :Mac Millan,
che in un 'primo tempo aveva ceduto a certe
lusmghe moscovite sulla possibllitàche la
leade1"ship americana potesse essere mu~
tat.a, con un passo a ritroso, in una lertder~
ship inglese; aveVH tentato di impaurh e
De G:auHecol pericolo di una Germania ri~
sorta, ma si era trovato di fronte alla più
salda solidarietà occidentale. Capì allora
che las1ua grande baltta,glia per ,Ia Ger~
mania e per Berlino era ,perduta in partenza
e qui.ndi non la poteva combattere; e per
qouesto non l'ha combattuta; tanto ,più che
egli, battuto in partenza sul campo diploma
tica, s,apev,a di aver,e ancora un'arma for~
midabi:le in mano, cioè l'arma 'costItuita dai
grandi progressi scientifid della Russia, i
quali sono anche diventati superiorità mili-
tare, come egli ~ ripeto ~ riafTerma mi-

nacCÌosamente ogni giorno e come purtrop'po,
forse, 'almeno in parte, è vero.

Egli cerca diim'Paurire il mondo, di ott2~
nere da una commozione di opi,nione p'ub~
hlica, dal terrore seminato nell'Occldent9,
quella rilassatezza della diplomazia occiden-
tale che con altri mezzi non potrebbe conse~
guire. Kruscev dice: io sono più forte, 10
posso fare quello che voglio, e vi do sei o
otto mesi dl tempo; se :fra seI o otto mesI
non decidete la sorte di Berlino, faccio 1.1
pa;ce separata con Pankow.Possk\mo ri~

spandere obiettivamente che sei o sette meSI
non bastano. Le eleziom americane avranno
luogo il 4 novembre e l'msediamento del

n'uovo Presidente il 4 genn2io. Vogliamo da l'e
due o tre mesi di tempo per orientarsi a
questo nuovo Presidente? E sarà certamente
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un Presidente nuovo, cOlme desidera Kru~
scev, perchè negli Stati UnitI c'è una legge

~~ felIce legge ~per cui Eisenhower non

può essere rieletto. Infatti gli americani, ve-
ramente democratici, temono il permanere
troppo a :lungo di tanto potere in un uomo
solo. Si va così aHa prossÌ'lna primavera:
quindi 'Ci vuole un anno, e non sei~otto mogi
come dice, Kruscev.

Frattanto, lei, onnrevole s,ottosegreta.rio
Russo, che rappresenta il Ministero deglI
esteri e che è certo ascoltato, perchè non
avanza attraverso i canali diplomatici deUe
idee S'il come impiegare questo anno? Biso, .

gnafare qualche cosa in quest'anno, non
~ubire s,empre l'iniziativa russa.

Quale è lo scopa della pace sepamta con
Pankow? Questo è il ragionamento che Kru~
sciov ha fatto mine volte: fa'cendo il trattato
con Pankow, do tutta la città di Berlino alla
Germania orientale, cioè cedo a Pankow non
soltanto i diritti a me provenienti dal trat~
tato di pace, ma anche quelli che dagli .stessi
trattati provengono agli alleati. Qui ci sO'no
tanti dottori in legge e certo ricorderanno
'un vecchio brocardo, uno di quei brocardi
dei quali si sono poi valsi i codificatori de~
vari Stati, un brocardo vaU,dissimo non
soltanto nei rapporti fra privati ma anche
nei rapporti fra IStati ; dice: N emo t11ansferr'e
potest quod non habet; nesSluno può dare ciò
che non ha. (Commenti dal ce.ntro).

BATTA.GLIA. Ci manca il plus.

FER R E T T I. Ma il concetto è 'sempre
questo, che non si può dare ciò che non è
nostro. Poi c'è un altro detto ~ che non è
un brocardo ~ che dice che anche la più

bella donna del mondo non può da,l'e più di
quella che ha. (Ilarità). Ebbene, allora noi
Stati occidentali davremo fare un ricorso al~
l'Aj a, porre ana Corte dell' Aj a, che è una
Corte imparziale, queste tre domande:

1) può la Russia fare una pace separata
con Pankow? Probabilmente 1'Aja risponde~
rà sì;

2) può la Russia tralsfenre ad altri, cioè
a Pankow, i diritti ad e'ssa pertinenti in se,

guito al trattato di pace? .Probabilmente
1'Aja risponderà: sì;

3) può la Russia tra.sfel'ire a Pankow i
diritti non suoi, ma degli altri sulla città di
Berlino? E l'Aja, essendo composta di giu-
risti, risponderà certamente: no. (lnterru~
zion,e del senatore Fmnza). La Corte del-
1'Aja fortunatamente ha giudici severi, im~
parziali e competenti appartenenti a tutti
gli Stati. Ed io ho piena fIducia nelle Magl~
strature, perchè, se non ci fosse questa fldu~
cia, dovremmo sperare soltanto nella gj.usti..
zia divina, rinunciando ai capisaldi della vita
sociale su questa terra.

Io ho dato un modesto suggerimento, per
dire che qualoosa bi'sogna fare. Nan bisogna
aspettare che l'iniziativa venga sempre dal~
1'altra parte; dobbi1amo anche nOli mettere
in azione i nostri mezzi.

Kruscev, come sempre (è un metodo che
gli va sempre bene), alterna una doccia cal~
da ad una fredda, una volta usa il ba,stone
e una voltla la carota. Dopo aver insulbto
npetutamente gli occidentali, ci offre una
carta favorevole attraverso le sue nuove pro~
poste per il disarmo, che non conosco a fon~
do, ma ohe (basterebbe ciò a giudicarle co~
me un passo avanti) contengono delle ammis~
sioni circa il controllo. Infaltti il punto fon~
damentaleche ha separato ,fino ad og'gi i due
punti di vista era quello del controllo. La
RusSiia diceva: il controllo si fa dopo; gli
altri dicevano: il controllo si fa durante il
disarmo. E anche questo contrasto dipende
daUa mancanza di fiducia tra i due che deb~
bono trattare. Nai di fronte alla questione
del disarmo ci troviamo in un dilemma, vor~
rei dire, tragico. Consideri3mo tutte le pro~
poste della Russia come propRgandistlche? E
allora rinunziamo ad una grande speranza,
alla sola grande speranza che illumina l'avve~
nire di questo disgraziato mondo, cioè che ve~
mmente si arrivi al disarmo. Oppure accet~
tiamo le proposte della Russia così come so~
no'? Allora corriamo ad occhi chiusi verso un
rischio che potrebbe eSisere anche mortale. Da
questo dilemma non si esce che con una so~
luzione intermedia, che potrebbe essere quel-
la proposta dall'onorevole Martdno ieri a Gi~
nevra: cioè incominciamo a~l agire per set~
tori, cerchiamO' di vede,re, per settori terri~



III Leg1"slaturaSenato della Repubblica ~ 121172 ~

8 GIUGNO 1960255a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRl'..FICO

todali o di tipo di armamento, affiancati dai
relativ'i controlli, se si può arrivare a qual~
cosa di concreto. Porre il dilemma: tutto o
nulla. equivale a non voler far niente perchè
si ricadrebbe nell'alternativa a cui ho ac~
cennato. In fatto di disarmo però, onorevoli
colleghi, non si può non nutrire profonde
preoccupazioni, pur volendo e,ssere ottimisti
a ogni costo. Si dice che prima o poi al disar~
mo si arriverà. Ma è un mendaccio che ci
viene dai s,e:co1i,che ci viene dall'antica Ro~
ma, il motto si vis pacem para bellum. Que~
sta è una menzogna convenzionale, perchè
chi prepara le armi vuole usarle in guerra,
non prepara la pace. Que,sta è la verità; tra
Paesi inermi le guerre non si farebbero mai
Le armi sono fatte per fare le guerre e tutte
le guerre hanno poi una giustificazione, per~
chèchi le vince dice sempre che ha 3igito
per legittima difesa. Su questo non c'è
dubbio.

Pur recando una grande speranza nel cuo-
re, noi abbiamo delle preoccupazioni.. La pri~
ma è data dal1'uomo Krus,cev, del quale Eise-
nhower, replicando a tanti insulti, ha detto
che è un 'Uo.moche pretende di governare la
Russi,a e il mondo « lanC'Ìando epiteti volgari,
parole d'ordine e missili ». C'è molto di vero

in questa frase: Kruscev è un noma autor;~
tario, e così dicendo non intendo giudicare
un regime. ma un uomo, un uomo che di~
spone come vuole della realtà nella quale
vive, un uomo che non ammette mezze mi~
sure, che parla con estrema franchezza, che
a volte è brutalità. g poi ci preoccupa la vo~
lubiIità di quest'uomo che ha portato sugli
altari e poi ha buttato giù Tito ed Eisenho-
wer (la campagna contro Tito l'ha comin~
ciata la Cina ed ora la continua la Russia).
Kruscev cambia parere sugli uomini dalla
mattina alIa sera. Ora che cambi parere uno
di noi non ha imnortanza, ma che lo cambi
il Capo di quello che, insi,eme all' America, è
lo Stato più forte del mondo, questo mi sem~
bra grave. I casi sono due: o i giudiz'i di
KI'Ius,eevsono sinceri, o non lo sono. Se non
sono sinceri, allora vanno oltre il giuo.co po-
Etico, che giustifica certe sfumat1l1re, ma non
la malafede; se invece sono sinceri, e basta
un e'pisodio perchè Kruscev cambi completa~

mente parere su un uomo politico, allora que~
sto è isterismo, peri:coloso isterismo.

Ma, a parte l'uomo Kruscev, c'è l;:tpolitica
sul disarmo seguita fino ad ora dalla Russ,ia.
Cosa ha detto la Russia quando ultimamente
ha fatto quel suo disarmo unilatemle? « Ab~
biamo mandato a casa un mUiane di uomini
per ridurre le spese miIitarli, e tutti i denari
che si rispiarmeranno li daremo in ai1uboai
Paesi sottosviluppati ». Per quanto mi risul-
t'a, nemmeno una llira è stata data dalla Rus~
sia ai Pae'si sottosviluppati, dopo le riduzioni
degli armamenti convenzionali.

S P A N O. Informazioni .scarse.

FER R E T T I. La verità è che quei
soldi sono stati spesi per attrezzarsi con mezzi
di guerra più moderni e che costano molto
di più. N on s0.1o' la Russia non ha :dato una
lira per i Paesi sottosviluppati, ma, se an~
date a vedere i contributi delle varie Potenze
agIi organismi internazionali, constaterete che
la quota russa è ~ voglio essere corretto nei
termini ~ sproporzionata alla sua popolazio~
ne, ,aIle sue ricchezze ed al suo prestigi'o, in
confronto ad altri Stati tanto più piccoli e
meno ricchi.

Ma nonostante tutto, e pur rimanendo fer~
missi!ffii siul concetto fondamentale della 'sicu~
rezza, conndo che al disarmo si arriverà.

Intanto la poJi.tica pericolosa e spericolata
della IR,ussia ha provocato un ottimo ri'sul~
tato: la so1idariet~ tra gli occidentali è oggi
quale non em mai stata perchè la rivalità
anglo~americana, la rivalità anglo~francese,
la rivalità franco~tedesca erano state sempre
operanti nel quadro deIIa alleanza occiden~
tale, mentre oggi tutti ,si sentono obbligati ad
andare d'accordo di fronte alIa minacÒa co~
mune.

E poi Kruscev ha fatto qual,cosa di peggio,
per i suoi ,fini: ha rinsaldato l'opinione pub-
blica americana. Kruscev evidentemente è un
uomo di grande talento, altrimenti nonsa~

l'ebbe arrivato dove oggi si trova, ma psico~
logicamente non è molto dotato o almeno non

I
ha capito la psicologia occide~tale~ Come fa
un Capo di Stato russo a mandare lettere ai
democratici americani, sobilIandoIi ,co.ntro iJ
loro Paese?



Sen,ato della Repubblica ~ 1217.3 ~ IiI Legìslatura

255a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 8 GIUGNO 1960

Presidenza del Vice Presidente SCOCCll~lARRO

(Segue FER R E T T l ). Questa m
America ha prodatto un vero turbamento de~
glI spiriti: non SI può intervenire neUa po~
litica 'interna degh altri Pae,si in una forma
così sguaiata, 'come ha fatto Kruscev.

Sed de hoc s'ati~, e parliamo dI altri mmori
ma importanti problemi nei quali è oggi im~
pegnata la nostra dIplomazia. Uno eh questi
è l'mtegrazlOne europea. Noi concepIamo l'in~
tegrazIOne economIca salamente in funziane
dI una integrazione palitica. N on si può an~
dare d'aocordo solamente sulle cose materiali,
senza attuare anche una organizzazione po
litica comune. Sarà la forma federativa, sa~
rà un'aItr'a forma, ma 'certo vi è bisogno che
l'unità politica segua immediatamente l'inte~
gl'azione economica.

L'onorevole Ce:rulli 1relli ha svolto ,in 'Un
moda magnifico ~ lei, onorevale .Mini'stro, era
mo.mentaneamente assente ~ questo argo.
mento, ma io vorrei aggiungere p.ochissime
battute su di essa. Un pericolo che ,si è pro.~
filato contro l'unità dell'Europa oc,cidentale
è st'ato la costituzione dell'E.F.T.A.; ,in un pri~
ma tempo l'InghIlterra creò questo organismo
per la difesa della sua posizione, specialmen~
te imperiale, e poi raccolse intorno a isè un
gruppo dI Stati, che, anche gmardando S'em..
plicemente una carta geografica, si vede come
non abbIano ragioni per stare Insieme, men~
tre tahragioni le hanno l SeI, i quali hanno
tutti una contigUltà territoriale, economie
complementari e larghJssimi scambi commer~
clali in atto da tempo.

Difficile è concepire un ,Portogallo, una
Svizzera, ,una Svezia insi'eme, perchè sona Sta~
tI sparsi qua e là ,in Europa; ci sono, poi, le
statistiche che parlano; gli scambicommer~
ciali tra questi Paesi sona infinitamente infe..
riori aguelli dei Paesi del M.E.C. L'E.F.T.A.
è stata, dunque, più una ,co.struzione artifi-
ciale valuta dall'Inghilterra che la manifestla-
zione di un bisagno economico e politico carne
quello dei Sei.

Ad ogm modo Cl sono tre fatti che hanno
determmato una schianta. Il primo fatto è
che 'Il,Piano Hallenstein ,sull'acceleramento del
M.E.C. è stato rinviato dal 10 luglio 1960 al
10 gennal,O 1961, e questo. ha dImostrato al
l'Inglulterra ehe nm Sl,amo dlSpOstl a trattare
pnma di arnvare aille de:l1beraziom più im
pegnative. Il s,econdo è ,che ,i produttori in~
gle,si hanno ,capito che, una volto perduto il
mercato Italiano o francese o tedesco., non
avrebbera potuto certamente SOSbtUlr10 con
quello svizzero o con quello portoghese. QUln~
dI sono l produttorI ,inglesi che hanno fatto
e f.anno pressIOni sul 1.01'0Govern.o perchè
trolvi la mamera dI intendersI con i seI PaeSI
del .Mercato comune. IUlfi;ne,c'è un a;ltro ar~
gomento fondamentale. L' lnghl,lterra aveva
creduto che non fa.cesslmo sul serio e che l
Trattati di Roma sarebberonmasti lettera
mort'a: quando essa ha visto che facevamo
sul seno, allora ha dIchIarato, di recente, a
ParIgI che è dIsposta a trattare, a conside~
rare la questione, che non ha niente m con~
tral'lo al M.E.C., eccetera.

Qumdi, onorevole Mmistro, dobbiamo cam~
minare svelti S'ulla VIa del:l'applicazione dei
Trattati dI Roma; quanto pIÙ Cl mostreremo
decisi ad applicarli presto ed integralmentp.
tanto più noi 'pOSSIamoprevedere che si ad.
diverrà a questa uniane dei Sei e dei Sette, che
non è tutto, perchè poi c'è il problema del~
l'allargamento dell'O.E.C.E. ag:li Stati Unitl
e aI Ganadà. Ma per far questo bisogna creR~
re una Comunità veramente operante di liber~
scambi, con l'abolizione delle barriere doga.
naIl ~ pur studIando can ,coscienza l parti~

colari problemi dell'agricoltura ~ e dare unI>..

maggwre spinta alla solidarietà -europea, non
soltanto economica.

Ultimi due aI1gomenb: Alto Adige e Sf)
malla.

Mi piace dire, senatore Tmzl, a lei che rap~
presenta l'A,lto Adige ,o Sud Tirolo, come lo
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chIamate VOI,che in fondo siete sempre citta~
d111i italiani. Ebbene, il problema df'lI'Alto
A'dlge nOI lo consideriamo un fatto cl] pol:~
tIcainte:rna, anche se nconosciamo che Il
Trattato Gruber~De Gasperi,essendo inse~
rIto m un trattato internazIOnale, pOSSH il1~
teressare anche altri Paesi; ma 11 mteressa
,sOiloda un punto di vista gIurIdico, non da
un punto di vista politico.

Per quel che riguarda l'Austria" poi, non
bIsogna dimentIcare c~e l'Austria è uno
Stato n~utrale, ha uno 's,tatuto di neutral1tà
e questo Impone del lImItI alla politica au~
stnac.a. Perciò quando, nOon dico lei, ma
qua1euno dI VOI pensa che una provmcia
lt,ahana ,possa essere anness,a aU'Austna, a
prescmdere da tutto 1il resto, si deve ricor~
dare .r,esemplo del Voralberg, che .ora l'Au~
stna amministra, il quale dopo la prima
guerra mondIale chiese con plebiscIto dI ef!-
sere unito alla SVIzzera tedesca. La Gonfe~
derazIOne Elvetica rIspose che non poteva
accrescere il suo terntorlO, essendo uno Stato
neutrale. 'Questo andrà ricoI1d,ato non solo
a Raab e compagni, ma a quelli tra voi che
nutrono aspiraZlOl11 dI questo genere.

Ora >l'Austria vorrebbe mserire all'ordine
del gIOrno dell'O.N.U. In questIOne dell' Alto
Adlge. Non può fado perchè l'O.N.U. p'uò
rIcevere questi appelli su questioni di fron~
tiera so.l'Ùquando c'è mmaCCla rulla pace. QUi
minaccia alla pace non c'è; infatti gli
schut.zen, Isuoi amici, non costituiscono mi~
naccia ana pace, dlVertono soltanto, 'con le
loro manifestazioni fokloristiche, e non fan-
no pau:r;a.

L'Aus,tria vorrebbe che l'O.N.U. chiedesse
all' Aja un parere isulla questione a1to~ate~
sina. Ma questa è un'insidia che l'Itnlia non
può accettare, dal momento che l'Italia non
sarà maestra dI niente, ma di diritto certa-
mente sì; e Machiavelli è nato tra noi. Al

collega Ristori ricordo un ,nostro vecchio
proverbio toseano, che dice che ,con la scusa
dell prezzH'no.]o si vuole entrare neH'orto. Il
prezzemolo sarebbe la richiesta austriaca

di un parere da ,parte dell' Aja. :Ma una voHa
messa all'ordine del giorno, la questione del-

l' .AJlto Adige subirebbe certo ulter:iori svi~
luppi.

Invece il punto dI vista deglI it.aliani non
pùò essere che questo: ricorso all' Aj a non
tramite l'O.N.U., ma direttamente; non pei"
chiedere ~Ù.nparere, ma per avere una senteJ1~
za; questa sentenza .non può essere che li~
mltata all'applicaz,ione del trattato De Ga~
speri~Gri1ber. Ogni altro allargamento è da
escludere, non solo ,per la ferma vOllontà
dell'Ita1iache, come ogni ,altro Stato, non è
di~posta a perdere senza guerra una parte
del suo t.erritorio, ma anche perchè l'Austna
non sarebbe in gr,ado, per U suo stat'Ù ai
neutr,alità, di procedere all'annessione di un
altro territor,io, anche se d fosse un ple~
bisdto.

Soma:lia. Il nostro mandato è fimto, finÌ'LO
in bellezza, vorl'ei di're, perchè ha dimostrato
al mondo che l'ItalIa è un Paese capace di
grandi opere di pace e di elevazione dI po~
poli sottosviluppati. MoW Paesi chiacchie.
rana, noi abbiamo agito. AbbIamo speso je~
cine di miliardi, ma abbiamo. TlSposto {tllo
Imperat.ivo di aiutare un Paese che ha avuto
fiducia in noi per migliorare le slUe condi.
zioni. Noi non siamo ricchi, ma non siamo
nemmeno così poveri da non poter alut.are
un Paese sottosviluppato :legato a noi da
vincolI non d'oggi. Non ci lasciamo, però,
prendere dalla «:Somalofilia ». Si va deli-
neando qualcosa di grosso per la questIOne
dei confini somalo~etiopici e il recent.e dI-
scorso del Negus è, ,in proposi to, assai sign i ~

ficativo. Per favorire la SamaHa, non dab.
biamo metterd in conflitto aperto con il'E1cio
pia. L'Eitiopia è l'unico Pa'ese cristiano che
esiste nel continente nero. Aggiungo che
l'Et.iopia d offre possibi.l.1tà di scambi che
non ci offre la Scmalia, la quale non può
darci che banane o qualche esemplaTe per
gli zoo. QuindI non abbandoniamo la Soma~
Ea, ma non spOSiamo la causa somala fino a'!
punto di deiermma;re un nuovo conflitto con
l'Etiopia.

N ai non dobbiamo ,abbandonare la Somalia,
come nessun altro Stato dell' Africa. N ai vo-
gliamo essere presenti in Africa con una po-
litica italiana, prima di tutto perchè non
possiam'Ù rinnelgare i pionieri che scoprirono
e conquistarono terre e coscienze, da Bottega
a Massai,a, che in quel continente portarono
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una luce elI civiltà i'ta:liana e cattolica; poi
perchè non vogliamo interrompere una tra~
dizIOne dI co,lonizzazione, non d.I colonia1i~
smo, anche OggI ricordata e apprezzata daEe
popolazioni locali.

N oi non dobbiamo negare il nostro ap~
poggio, sul continent.e nero, ai Paesi che

hannD conquistato l'mdipendenza, ,anche se
questa mdIpendenza non sigmfica sempre un
progresso. VI sono lotte mtestine fm queste
popolazionI ancora arretratissime; e le ope~
re di cIviltà create dall'Italia in Libia e in
Etiopia (le strade, i pontI, le scuole, glI ospe~
dal i) sono spesso abbandonate: troppo negri
non sono ancma maturi per l'indipendenzu.
Ed allora qual'è, quale dev'e essere la no~
stra missione in Africa'? Quella che già stia~
ma svolgendo al Nord 'partecipando alle ri-
cerche petrolifere nel tSahar,a, ,al g~d crean~
do la diga dI Kariba.

La vIcinanza ge'ografica, la tradizIone, let
capacItà di adattamento lfilsico ,e spirituale, la
tenacia dei nostri lavoratorI, la genialità dei
nostn tecnici, l'intraprenclenza dei nostri im~
prenditori ci danno un posto di rilievo suEa
quarta sponda Lnediterrane,a, e p,iù oltre, non
solo a servizio degli interessi nazionali ma
anche dI quelli della civiltà. (V'LVi appla.us"
dalla destm e dal centro. CongmtulaZ1:oni).

P RES I D E N T E .È iscritto a par-
lare il senatore Spano. Ne ha facoltà.

S P A N O. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il Parlamento ha recentemente avuto
col Governo, a parecchIe r1prese, uno scam-
bio di opinioni sulla politica estera. Dobbia~
moconstatm'e che l'onorevO!le Segni ha por~
tato nelle 1'elaz.ioni con il ,Parlamento il tono
di signorilità che è proprio deIla, sua per8o~
na ma che tuttawa, nella tradizione ormai
stabIlita, è apparso ,inconsueto. D'altra parte
il relatore di maggioranza ha mostrato la sua
consueta diligenza. Dobbiamo ,ancora aggiun-
goere ,che in questa discussione ~ tanto ra~

;idamente sembra maturare la situazione in~
ternaz,ionale e tanto vlivaoemente s.embrano
imporsi le ,esigenze della pace! ~ ci sono
stati alcuni accenti nuovi. L'onorevole C"
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l'uni IrelJi, per esempio, ha sottolineato i
grandi aspetti posit,ivi del viaggio del PresI-
dente Granchi ed ha auspicato l'mtensificJ-
zione delle relazioni oalturali tra Il nostro

Paes'e e il'Unione Sovietica. E perfmo i]'ono~
l'evoleFerretbI è riuscIto la dIre alcune cose
l'agIoEevoli a proposIto della C'ma e a :propo~
SItO del disarmo.

Tutto ciò ~ aspetti for:mali e riconoscl~

menti sostanzIalI ~ non ha tuttavIa mmima~
mente mtaocato la sost,anza dI una polibca
che, messa a confronto con I fatti, appare
sempre più sbagl,Iata e incongruente.

Onorevole Minist'ro degli esteri, a modlf>
care seriamente il v,ostro indinzzo sIete stati
sol,lecitab dal corso degli ,c.vven:menti inter~
nazIOnalI, dalla stessa gravità con la quale
essi si sono presenta1ti, da:ll'a.llanne diffuso

nel Parlamento e nel Paese a proposIto di que-
sti avvenimentI gml.VI e ,dallo st'esso Con~

gl'esso della .Democrazia Cr,Istlana, in cui del~
le voci nuove si sono levate. Valga a dimo.
strazione d,l 'CIÒil richIamo che è venuto dal1e
stesse fI,J,e della maggIOranza., qui nel Se.
nato, a proposito della bomba francese nel
S,ahara, a prOpOlsIto della realtà rap'presen~
tata dalla RepubblIca democratica tedesca
e mfme, ,recel1'tIs.simameilte, per bocca di un
autorevole membro della Commissione degl.i
esterI, a proposito dei perIcoli .insiti nella
aecelera,zione del M.E.C. Dobbiamo costatare
che ta1i soHecitaz,i,oni non sono valse a nulla.

Governo e maggioranza hanno continuato im~
pel'teTritI .a battere ,s'ullo stesso ,chiodo, un
ehiodo arrugginito, pe'r la verità, e la loro po~
sizione, data la .gravi'tà degli avvenimenti, è
apparsa s'em,pre più madeguata e sempre più
perIcolosa. Siochè lo spettacol,oche oggi l~
nostra polItica estera ufficIale offre non e
più soltanto queEo spettacolo di squaUore che

noi abbiamo denunzJato pIÙ di una volta da
questi banchi, ma èlo spettacolo di una gran-
de leggerezza, che non è ce-rtamente imputa~
bile la questo o a quell'uomo, ma che è 111

sita nello stesso indirizzo politico seguito. La
nostra barca ,governatIva va alla deriva, verso
gli scogli, trascin,ata da un'insidiosa oor,rent(~

alla quale si ,abbandona senza l"esistere.
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Vorrei dire pache p:arole ~ me ne S0U~

serà 1'anorev.ale relata're dI maggiaranza ~~

sulla relazIOne: saranno. parole cntkhe, na-
vu,ra.lmente. Gantmua nella -relazIOne Il Jm~
guagglO dell,a guerra iredda. V l SI parlIa di
satelhtl della RussIa, onarev.a.ie SanterO', ed
ella nan alludeva agih aggeggI che stanno. gI~

l'andO' a,ttorna alla terr.a, ma parlav:a deglI
Stati sadaUsb. MI 0ansenta dI osservare che
la cosa nan è dI buan gusta, saprattutta quar!.~
da SI candanna tanta vlbr'atamente illmguag~
glO altruI e su dI essa si pretendeaddlnttura
dI impastar:e tutta una dIscussione pahbca.

D'a:ltra parte appare nella relazIone piÙ
msistente e IPIÙ vIsta sa .che mal il ,carattere
cantraddlttarIo dell'argomentazIOne. Prendo
un esempIO. Nell'ultima capi'tala, sulla dlsten~
SlOne, l'Incantra al vertice e ila palItlca atlan.
tka, Il re:latare ,sente Il bIsogno dI nprend'ere
affermazIOnI gIà fatte nel prima progetta di
relazIOne, quando. nan erano. ancara avvem.lti
glI ultimI fattl, e .afferma: «Per ess,ere laL~

la dIstensiOne deve reahzzarsl su scala man~
dlale e nan m un determinata settar,e gea.
grafica perchè l rappart,l fra l due blocclu

non possano essere canslderatI che gilahal~
mente ». Questa affermazwne ,l'.1spande eVl~
dentemente ad una :camodltà dI argamenta~
ZlOne. Segue subIta dapa un altro argomenta
cantraddittarIo rl'spetta al:precedente: « Una
vera dlstensiane potrà consegull'sl sOllo se VI
sarà la valontà dI nsalvere ~ gradualmente,

rea.listicamente, ma cancretamente ~ l pro~

blemi che OggI dIvidanol'Occldente e l'Onen~
te ». Insamma, SI tratta di vedere ~ e que~

sta è questiane Importante, perchè ha co~
stitUllto mater,l:a dI contraverlSle in pIÙ di
una trattat1:va internaziO'nal,e ~ se questi
problemi vanno. ri,saltI glabalmente oppure
atItrav,ersa soluziani graduah.

Appare infine un vacuo massimal1sma ver-
bale, laddave il relatore scnve: « N al vaglia-

mo. una distensiane vera, che v:a:da ortre la
guerra fredda e la caeslStenza competitiva e
che possa candurre a farme di caOiperaziane e
di collaborazIOne ». Se questa è la scapa ~ ed

ia no.n dubito che ne~]e buane intenziani del
nostra relatare SIa tale l'obiettivo ~ perchè

allara nan si cominciano. a tagliere dI mezza gl~

e~ementi che .aggravana attualmente i perl~
ca:l1di gluerraed a ,prendere alcune il1lzia~
tlVe che questi pencoh valgano. ad allanta~
nare'? Nella realtà al lI11a:ssimahsma delle
fO'rmule nsponde il £attache la nostra pa~
htlca -estera ufficIale rhnane ancorruta ai vec~
ChI sch€mì, -armaI totalmente pnVl di un
sI:gmficata preCIsa, e l'Ita:ha co.ntin1ua a dl~
stmguersi 'Sempre e8alo. per la sua obbl}--
dienza.

Qm rlt'orna tedlosamente Il ritarnella della
fedeltà atlanbca, che è la piattafarma castan~
te e castantemente praspettata di tutta la
p.astra pahtica estera. DI che ,cosa SI tratta,
anarevale MmlStro degli esten? Oggi, al
punta in cm siamo. arrivati, la vastra fedeltà
atlantica ècame una vite checantmui ad
essere cancepita came il pezza essenziale dI
un meccanismo. -lI quale nan funziana più e,
SICcame nan funziana pIÙ, è dIventata mgam~
brante e pencolasa. È gIà dIfficlle, a mIO mado
di vedere, -camprendere l'insistenza su queste
tema dei dirIgenti americani, l quali tuttavIa
~ blsagna nconascerla ~ brucIati da una se~
ne dl scanfitte dlplcmatiche, palitiche, scientl~
fIche e morla!.I, nan hanno Il coraggIO dI mei.

tersI onestall11ente sull'altra strada, sulla stra~
da della distensiane, e quindlprababi.lment''',
seconda il loro. mada dl ved e,re, nan hanno
altra scelta. Ma è Invece ,addlrittura mcom~
prenslbIle l'msistenza :nastra, del Gavernl)
ltailiana, su questo tema.

Tra .l'altra, }Q creda che nessun Gaverna
italiana che 'Possa succedere al vostra ~ ,per

quanta nai abbiamo. sempre sostenuta e ,saste~
niama la co.ntmmtà o una certa cantinuità del-
la palitIca estera, a mena -che nan sia chiara~
mente e lealmente denunziata ~ creda, dice-
va, che nessun Gaverna Italiana cansclO degli
interessi del nastro. papola po.tr'ebbe damanI
accet.tare la cantinmtà di una poilltka che
tende, almeno. aggettlVamente e malgrado. al~
cune dlChiarazioni verbali, a legalizzare le
pravocaziani e la guerra.

Perchè ha detta :che questa meccamsma naIl
esiste più? In pnma luogo. perchè già da
tempo. la N.A.T.O. è m criS,I. Nancapisco co~
me l'aratare che mi ha pveceduta sia
arnvata alla canclusione che og,gi si siano.
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rm3,aldati i ]egaml tra l Paesi della N.A.T.O.
e SI SUì rafforzata la soLdarietà atilant'lca.
Da tempo ]a N.A.T.O, è in CriSI, ma oggi non
Si traHa pIÙ soltanto eh una crisI: OggI SI
tratta di tutto un sistem,a che SI sta sfa
sciando, sbnclO]ando.

Uno dei vostri campioni di democrazIa,
Smgman Rhee, è cacinto sotto Il peso del SHO!

t:l'lmini e delle sue turplt<udi11l, fornendo, cre~
do. un qnadro ant.lcipatn cll queIlo ehe suc~
cederA ine\,jtabi1mente a Ciang 1(al Seek, cl]
lJ.ue]]o che del resto gli 'sarebbe go]à sncces,,<'
se Tanvan non fosse dlvent,ata, per disgrazia
comune, una base l11'.1htare amel'lcana. L'alleo
vostro campiol1E~ (h democrazIa, Menderes,
è stato caccIato a furia di popolo e sta per e!:~
sere processat,o. Ancorn un altro episodio
caratteristIco ricordato da nno degli oratori
che mI hanno p,receduto, se nan erro ]1 se~

nat01'e Lussu : è bastato che 'Una relazione lta~
liana, nel mento della quale io non voglJO en~
trare, desse ragione 'all' Albam a souMa que~
sbone dell'Epiro per suscJtare manifestazlc~
ni antJ~italiane in Grecia, una vera e propn<l
bunana. Altro che solidanetà altant'lca!

Più vicmo a noi, Il Governo di un P,aese che
nel passato è stato davvero un Campl'0l1e dI
democrazia, SI sta coprendo dI vergogna Jll
A,lgena. con la pratica costa,nt'e del genooidlO

e dena tortura sistematJcamente 'applicata.
Altrettanto vicino a n01, un vecchIO di 82 an~
ni ,si affretta, per quel tanto che .gli resta dl
VItu, a fare tutto Il male che può, distruggell~
d0 la democrazlja e prO'vocando nUa guelora,
mentre si regge apertamente suUe s,tanlpei1e
del naZlSmo e deIl'antisemltismo. E 11]nostro
Governo continua irnpcrte.rnto a parlare ell
fedeltà atlantica, e voi f2te patetIcamente 'at~
l'amore con Françisco Fr'anco, che manda m
galera fra J'altro l giovam cattolicI, che do~
vrebbero essere più can al vost'l'O Cllore eli
cattolicI che non lo stesso Françisco Franco.

D'altra parte che cosa è l'atlantismo di cui
parlate e al quale proclamate ]a vostra fe~
deHà? IntendIamoci, :>10nvi domandiamo, n)-
:me qualcuno ha fatto m questi n1tinll tempI,
quale è 11 vostro atlantlsma per poter SCf:'~
g.Iiere, n01, tra 'un atlantismo che sarebbe

buono ed un "l1tro che sarebbe cattIVo. 11

11Ostro gmdizio non è cambiato sull'atlanti~

:'illO m genere e la scelta, semmai, tr,a una.
forma e J'altra dell'atlantismo spetta il va'
.,:;hc ci credete. Ma noi poniamo q<cJesta do

manda per sapere dJ che cosa esattamentè
sti,amo discutendo. C'è una linea at1anhC:l
d1 Nixon ed una eh Kennedy; c'è una 11118a
cJl E!senhower, verSiOne ebcembre 1959, ed

lm'altra linea di Eisenhower, versione mag~
gio 1960; c'è una Ilnea dI Mac Millan ed

llua d1 Adenauer; SI par:la (h una linea eh
Pella e d1 una d] Fanffrm; c'è l'atlantismo
del discorsi di DuJles e qne110 del discorsI
eh Granchi. che sono due rose pstremamente
diverse; c'è la suprema e supina obbedienz'ì
ltaha,na e c'è la ellsmvolta disobbedienza
francese.

Ebbene, voi ignorate tranqUIllamente qU8~
sticontrasti o >addirlttura magari negate cb~
q'llesb contras.ti ci siano e contmuate a rJ~
mastIcare la s01hta formula: fedeltà atJal1~
bca! In realtà J'atlanbsmo è andato 111pez\>;i.
La N.A.'I'.O. OggI è inconsIstente perchè Ì;
tot,almente priva di unità mterna; l suoi
brandelli vengono ric,ucitJ alla peggIO sol~
tanto Sll posizlOm ne1gatJve eh gnerra fl~edda
c di anbcomunismo, ma non ne Vlene fuori
una sola posizione positIva per la pace L
nemmeno un rafforzamento dei! coslc1etto Oc-
cidente. N on VI è dubbio per ness.uno mfattl
che. malgrado J'enorme sfO,l'zO (hfensivo che
è costato negE 'u]tiÌmi dieci anm qualcosa co~
me 600 o 700 miliardi di dollari all'OccIdente,
J rapporti di forza non sono mutati a favore'
dell'Occidente. D'altra ])e;rte l'atlantIsmo e
(hventato in tutt.e lIe sue forme incongrW'~nL(~
In quanto ostacola quella eSligenza vitale de,]~
l'umamtà che è Il superamento reale del bloc
chi; ed anzi si rivela sem,prl' più chiarmllenl.\'
come un'alleanza mJlìt.are reaziona,l'ia ed ag-
gressiva.

Inoltre, e questo è l'argomento che do~
vrebbe llltel'eSSarCl dI pIÙ, l'atJ,antJsmo non
corru::ponde pIÙ lnmimamente. semal VI ab-
bw corrisposto 111qualche modo, aglI mt~~

l'eSSI dell'ItalIa, che trova in esso, nella situ,l-
;;;jone attua.Je, tutt1 i ns,chi e nessuna dif0sH,

tutti gli oneri e ness'Un 1111centIvo ad uno svi~
luppo economICO effettivo, generalizzato ed
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autanoma dell'Italia; sviluppa che invece nan
sarebbe estremamente difficIle che l'Itaba
trovasse m unacooperaziane più mtensa COlI

economie complementari aHa nostra. Molti di
vaI sanno que1ste cose, che, attravler'so am~
missioni parziali, sono venute fuori anche
nella discussiane ana Commi's,siO'ne degli
esteri. Eppure voi 00ntinmate a ripetere
stancamente la vostr.a solita formula: «fe~
deltà atlantica », e lì rimanerte.

Non siamo più nel 1949, quando qua,lche
entusiasmo inizJale ci poteva essere a questo
proposito, e non SIamo più neanche neJ 1959.
È passa,to molta tempo, in Ire.a1ltà,dan'annO'
scorsa ,ad O'ggl; e c'è da damandarsi, appunto
perchè siama nel 1960, se Il Governo della
Repubblica italiana Sii renda conto della
estrema gravità, della drammatlca gravità
deUa situazione attua,le. A questo proposito io
credo, onorevole Segni, che e,Hastesso, insil,~
me al suo Governo, debba rendersi conto che
qui c'è quaLche cosa che non va e che O'ccor-
rana dei mutamenti. Qualche cosa che non
va, stia dal punto di vista del funzianamento
tecmco (Il relatore ha parlato a lungo del
funzionamento dei nostri servizi diplomatici),
sia nella direzione politica.

Tecnicament'e, riesce i:l nostro Governo ad
essere informato di qU€l]lo ,che succede nel
mondo? Io credo ,ci sia da dubita,rne seria~
mente. Palle di ,no, che non riesca ad esser£'
informato. InfattI voi, come è apparso
chiaro,era'vate totalmente all'oscuro di quel~
lo che stava avvenendo in Corea ,fino a,l giar~
no in cui quello che doveva avv'emre è real~
mente avvenuto. Pare che non siabe infar~
mati s,e, mentre erano in corso i moti po~
polari ad Istanbul, ed alla vigilia del crollo
vel1golgnoso di Menderes, l'onorevole s,egll1
poteva parlarne come di un pilastro della
democl'iazia e della eivlltà occidentale. N on
conosco il nosrtro ambasciatore ad Ankara,
ma certo egli non ha fatto il suo dovere nè
ha reso 'un servizlOall'onorevole Segm, che
siè esposto con quella dichiarazione.

Vero è ,che, quando c'è un ambasdatore che
vede chIaro, lo .si manda in pensione, o lo si
osteggia, come è .accaduto a Pietromarchl.

,s E G N I , Ministro deglt affari esteri. H a
superato i lImiti di età. È 'Una cosa norma-
hssima.

S, P A N O. Onorevole :Segni, eHa sa che
Cl sono dei f1unzionan e degli uomini l quali,
avendo .superat,o i limiti di età, godono buona
salute e sono m ,condizioni di poter fare Il
loro gravoso mestiere.

SE G N l , Ministro degli Mfari esteri.
È una legge che dobbiamo oss,ervare.

S P A N O. Ad esempio, ho seguito lei
che non è più un giovanotto ed ho visto a
quale enorme fatica e11a abbi'a potuto sob~
barcarsi. Lei non è un funzianano, d'accordo,
ma neUa prarssi italiana SI 'sono superate mol~
te volte 'queste cose. (Cenni di diniego del
Ministro degli affm"i esteri). Comunque è si-
gnificativoil fatto che quel caso sia stato
risolto in quel modo e in quella data esatta.
La cosa non può non avere un significato po~
litico.

SE G N I , Ministr'o degli affar"i esteri.
Nessun signific!a to politico: o,sservanza della
legge uguale per tutti quanti.

S P A N O. Comunque, poichè ci sono al~
tri movimenti in gestazione, si ha il diritto di
porre la domanda: avete bisogno dI amb!1-
sciatori intelligenti che prendano inizIative o
sola dI funzionari che obbediscano stanca~
mente a generiche direttive? Intanto il nostro
schieramento diplomatIco è sempre enorme.
mente in ritardo.

Vorrei fare l'esempio di un Paese che ho
avuto la fortuna di visitare recentemente, la
Guinea, che è uno dei punti nevralgici di tut~
ta la situazione nell' Afl'lca nera e che pre~
senta probabilmente la situazione più inte-
reslsante nello sviluppo di quel Continente.
N on abbiamo laggiù nè un Ministro nè un
Console nè probabilmente un amico. C'è un
nostro povero Ministro che fa ,la spola tra
Accra, dove credo l'lsieda, Monrovia, Free-
town, Conakry. A meno che non passi la sua
vita in aereo, è certo che può rappr!esentare
scarsamente l'Italia.
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Ora, vorrei che ella sapesse, onorevole Mi~
nistro, che oggi a Conakry c'è una cfi,si degli
al10iggi determinata in gran parte dal fatto
che, malgrado molti francesi siano tornati in
patria per la questione del1a moneta, che
conoscete, moltissimi Stati de,l mondo, deI~
l'una parte e dell'altra, hanno inviato gross,e
r:appresentanze diplomatiche appunto per~
chè valubano al 'SUOgi1usto va,lore l'importan~
za che quel Paese aBSUiIDein questo mamento.

In particolare sarebbe interessante sapere
perchè le pubblicazioni del Ministero degli
aff,ari esteri sono così pavere e così faziose

C'è una rivista in Italia, che non è ufficial~
mente del Ministero e che riesce a dare infor~
mazioni in modo abbastanza ampio. Perchè
il Mini,stero degli affari esteri non riesce a
fare una pubblicazione che, sia pure lontana~
mente, si avvicini a quella? E, più in \genera~
le, che cosa fa la diplomaziia italiana? Ci so~
no uomini di valore. indubbiamente, che noi
tutti conosciamo, tra gli ambasciatori e i mi~
nistri. Ora, chi li ai1uta, chi li difÌ!ge, chi sem~
plicemente li lascia lavorare? Ognuno di noi
ha parlato con degli ambasciatari, con dei
Ministri, ognuno di noi ha ,sentito, sia pure
attraverso la barriera del riserbo, che un am~
basdatore o un Ministro di un Governo co~
me questo deve mantenere quando parla con
un uomo della nO'stra parte, ognuno di noi,
dico, ha sentito delle lamentele. delle accuse
sul modo con il quale si impedisce di lavorare
seriamente a questi uamini.

D'altra parte chi controlla i nostri diplo~
matici e gli altri nostri rappre,sentanti negli
organismi internazionali? C'è almeno qualcu~
no che si sia proposto, per esempio, di mode~
rare l'esuberanza oltranzista, talvolta addirit~
tura ridicola, del nostro rappres'entante per~
manente aIl'O.N.D.?

Ancora più gravi, naturalmente, sono, al d]
là delle deficienze tecniche, le deficienze po~
liti che. IÈ stato molto grave, a nostro parer'e,
e indicativo che, in un periodo cruciale della
vita internazionale, la direzione della politi~
ca estera dell'ItaIi>a sia stata affidata ad un
uomo came l'onorevole Pena. Si è detto da
molte parti, malte volte, che voi nan avete
una linea di pO'litica estera e in un certo sen~
so questo è vero, almeno nel senso che la
vostra atti vIltà manca di indipendenza di giu~

dizi, di capacità di aderIre, o almeno di ade~

l'ire puntualmente, alle situaziol1l e agli mtp~
ressi reali dell'Italia, manca soprlattutto di
capacità costruttiva.

In realtà, appunto per questo, perchè non
avete una linea pohtica nutrita di iniziative
e di capacità costruttive, finite con l'accettare
sempre le tesi più altranziste e quelle più
pericolose, anche quando l'Italia ne sia gran~
demente compromessa. Prendiamo la cessio~
ne di basi militan a stranieri nel nostro Pae~
se. Da che cos,a siamo partiti? Siamo, partiti
nel 1949 da una enuneiazione solenne, ca~
tegorica, fatta dall'uamo ~ credO' d.i non of~
fendere nessuno ~ più autorevole che i Go~
verni italiani hanno avuto in questi ultimi
dadici anni, enunciazione in base alla quale
si respingeva la richiesta che Il Governa di~
chiarasse di non accettare la istallazione di
basi militari straniere sul nostro territorio,
« perchè la questione non si paneva ». Nessu~
no aveva mai pensato che si potessero accet~
tare delle basi militari straniere: questa erl3
la posizione dell'onorevole De Gasperi ed era
la posizione solennemente e categoricamente
affermata dal Governo itaHano

,Poi av€te 'accettaito le cosiddette basi di ri~
fornimento; avete a,clcettato le istaHaz,ioni ae~
ree terrestri sotto la copertura della N ATO ;
avete tra l'altra espropriato i contadini e non
li avete pagati in molti ca,si; avete accettato
le canvenz,iani di Landra e tutto quello che
esse signi,ficavlano; avete accettato una base
navale fornita di armi atomiche in una delle
più ,grandi e più belle città italiane ;adesso
accettate le basi missi1istiche che si stanno
moltiplicando, e non riuscite neanche più a
nas,condel1la, forse nan lo t,entate neanche più.

Da una parte, dunque, le dichiarazioni di
fronite 'al Pi3idamenrtoe ,ruIP,aeee, dall'a,ltra,
<ill contrasto srbridente 00n le dichialrazilo1ni, i
frutti'. IQuruIecrediiosl] puòa;cclo~da,l'e ad Ulla

'P'oliti'cl3ielstera oad un ,pl'oiposirbo di pallitica
leis/beTap'l'Iosipetrba:toda IUn iGoV'8Il'lllQdi questo
~enere? 1111r8lrulrtà voi avete arpprlOvato tutto
quell'O che è venuto dal di fuori,: aVle,te ap~
IproViato l'esprlosione de,Ha: bomba lliel ,Sahara
che la vost,r,a 'stessa maggioD3Illzla non rup'pro~
vaV'a; '3iVierte3iPIPrtovato 1119.guel'Da d'i A}ger1iia

e su quelsrto pUlnrtavi s'i,erte addilrittulia di'Virs~i
nel VOlto daglli Stati Unirbi, a:ccaHallidovi ilia
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pa:rte di Ia,ncia slpezzatadell''OI:tra1nzismo
atlantIco e del colomalismo, parte che perifino
111Governo degli Stati Unilti d',AmelrÌiCa rirfi:u~
taVla dI assume'r'e. 'Elppure non eralno malncati
avv,m"!ti~n€lntJ. Se Il iGorvernrOnom :e'l'lari'usclito
a capIre da sè la siltuazlOne,c'era qualcuno
che si era mcaricato di avvel'tirlo. In pnmo
luogo c'era l'avvertlmento implIcIto dei fat~
ti, m 'secondo luogo c'era luna serie dI av~
vertimenh >8Spl1clti.

Ma 'v'Oi,aveltei:nsllstirto in una politic,a che
t'rlasforma J'iIltaJ.ia, con 'le su,e p'Osizioni eÌl
punta, C'on le sue basI missi,hshche ed 'aeree,
nel classico Vdsa cl] cacclO tra i vasi di ferro.

Ad un oe'rto Ipunto, e Sopl1arttutto nel,1959,
è sembmto che Ipreva:lesslelro quelglie,lementl
oggettivi d1e 'premono e s'pingon'O V8ll':SO[.1
dlsltensione e che, irO,credo, clonrti'llUe'J'1aml1ioa
spingere in questa dIrezione, perchè in fondo

la realtà è sempre più for1te ,della £olha de~
gli uomini, all1iche qualndo ,si tratta di a;vven~
turosI e glOvam fmanZIel'l innalzati ad altis~
Sl[me reislponsa:bilità ,pohtiche nieUa Repubbli~
c,a steJl:altla iO and1!e quando ,si tr!artta di un
terlriibHe vecclno di 82 alnini.Ma quesiti ele..
menti oggetibvi che S'pi'lligevano ,nel senso del~
la dist1ensione, voi li lavete ignOlYlati.

È ,slembrato che prevwlesis'e!ro ~ e ip'~e'Vla\r~

l'annO' in defirr1:itiv,a ~ le forze pac1if'khe, le
f'OIrZle,delle masse, deli :popoh, dei l,aViolrlaltol'i,
delll.a sdenza, deglI llomm'Ì ipolitioipiù rragio~
nevah, dI diverlsl s,chieramenti, ,alnche dI 'P'ar~
teaIUa'ntllca.

Ebhene, qU8'siteforze v,oli le lavete oSlteggila~
te; basta pensare (c'l'l'a, mI pare, Jlnpl1cita~
menlte una Icritlca !pedi1no neUe p'a1rolle dello
onorevole Cm"ulh J.1'ie1lh)al sabataggio orga~
nizzla.to intorr::1o al vil1lglg"i'Odel Pr,es,i'dente
GranchI. TuttavIa ,J,a ,sl,tuwzione evolveva in
un de~ce'l'mJ!llato senso le, mial:gn:vdo ,tutto, si
era ar'Y"ivah a Calmp <Davi,d e alla filssazli'Olne
deHa dalta d8lHa Gonferenz,a al vertic,e.

A questo p1'ìO'posito ~ mi slpi1ace che gli

impeg'ill del Mlinis'ka de,gli lester'i l'abbi'ano
ancOll'a una V'oUa port'alto fuord, da:WAula ~

Sf ,è pos'tla una que,s,tione: c'è ,stata quello che

Isi è 'chiamalto in tutt'O l,l mO'ndo 10 Slpilriirtod1i
Oamp navld oppure IT1!OInc'è stato? Si è 'trat~
twta dI 'Una ~1elaltà, oppure SI è trarttarto dI
una falllta.si'a, di un mito?

NOli, per quel ,che 01 oO'nC8'l'ne, i'nsisti'amo a
dii11eche 'c'è sltata, insi,stiamo a credere che
CJ ,gl,a s,bato, pelrchè l1'OInchiUidiamo gli occhi
di fronte aHa r:ea:l.tà ogg,€It,;tiv'a,che si, sv:i,lup..
pia '8 va avìantli, con i suoi 'pericoli e le sue
prom'eISise, !pelJ'1chèll10n pos,silam'O 'nO'n ammr8't~
tere il vialol'e d:m faith, al dI' Ilà clielle int,enzio~
In1 ,degh uomi1ni, perchè ered:i,amo, 'persistIa-

mo a credere, che i documenti mternazlOnali
e le dilchialrazi'Oni fiatte in modo ufficiale nlon
Sl'anlOs,empr,e e solo chiffons de papier e p8'r~
,chè ~ que,sito ,è forSle l'elemelltto più 'lmpor~
tante ~ Inon ilIgno~ila/moli mine ;sinttomi dI un
notevole mutamento neill'o:pil11wne pubb1ica
oClc,ilden1taJee dlynei 'parbc'Olarmente neH'opI"

11lO1n0'pubblioa amencalllia i,n que,sltli ulkimi
annI.

Que,sta è ,la nostrla oplmlOlne. L'onorlevole
Segm è dI olpilnione diveJ'1Sa, orede che 10 Spl'~
ntodlr Camp tDavi,dsla stato tutta un'a fan~
ta,sia, che esso non S1a mai esisHt,o, t:anto è
VlelI'Oche ci ha ,detto che qua,udo è a,udato a
W1w,sihin,g:ton ~~ non vorl1'e'i ma1ncargli dI n.

Sipe1tto affermando che 'subiko dopO' lla palr~
t,etnza di ~ru,s,cev sii è 'pl'eCÌipitruto con il suo
Minisltro degh elston1 a W'ashlllllgto:n ~ non
ha trovato In'i'elnte d:i Icambi,alto le ,gilsenhoweT
gE haconfemnab che tuUo continua/va come
prlmla.

'1Il1iteindilamooi,io nlÙ'nho minimamen,te l'in.
tenzwne di mettelre Jin dubbw In pa,rola del
111'OStt110Mini,stl'o delgl1esteri; credo a quel che
Cl dioe, ma Ise dò che egh dioe è Viera, c'Ome
em1tamente è vero, ,la :sua :affel'm:azIÌ'OIne co~
sti,tuisce la piÙ cruda, stalrel ,per di,re CTU~
dele, denunda pubbEoa deli1a dOPPllezza dei
dingenti americalll1, li quah pubblIcamente
SosltelneVall1'Oun'a line,a nei cOl1itatb con Krn~
scev e ano stesso tempO', più a meno pubbHca~
illlelntle, nleUe l'Oro cOinve'l',sazioni con Il Pres'i~
,dentI() clel COIl1SllglÌiOe Icon 11 ,Ml'll'i,s'tir'odegli
ost1eri deHa RepnbMi'ca iit1ah'aIl1la,act'femnava.

n'O di voller l:nlsi:st.e're in un',aH,ra li'nea. C:o~
H1U'nque, siaeiSls.tilto o non sira ,es1lls,titolo iSpi~
rilto ch Camp iDavid, nOln IPOlSskl1illO,sf'UggJre
alla necesls}tà di con1st,atlalre le r'elsponsabil1tà
gravJiSslme assunte d,agIiam8lrÌ'cani nel pe~
nodo che passa da Camp ,David ad oggi. In~
f'at.ti, dopa !if!. didnal'lazione C'On1unenelh fJua~
le '11,Presidente degli S:taltI Un:ti d'Amenca
ed Il Presiden,te del Consi,gIio e Il Segrebario
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gene,rale del IPalrblto comunislta dell'Umone

S'OV'II8bcasi Impegnavano a 'l"ilsolvere tutLi J
contrastI mtell1azlOTIah per vm cll trattatIve,
era cVlc1ellte e ma1l1feslo cIle dOv'2sse svti'up~
parSI da queUa 'plwt,ta£orma, da quella J:x::lse.
un proeelss'o distensIvo che pr,e'pI8.,r,aISS'2,Cl"eall-
done le 'condi1zlOlll, I,lsUéCC'SSOdell' ill1contro al
vertice.

NOl1saJrà ma,Ie ricor:darl"e a questoprolpo-
s,itoche IlcHma del resto ,or:aandato pro-
gre,ssIv.am,ente muta:JlIdo in modo tale ,che lo

stesso Foster Dulles, nel gennaJO del 1959, a
chi gh domalnclavase Ie eleziom 1iber:e ~os-
sero l<a soIa strla'da 'PeT l'umf,ilc,az'i'on,e de'Ha
Geirma!llla, rIspondeva: nlO, .è la E'lt'l"ad:ache
pre'feriamo, ma IlliOinSI può di,re che sila la
sola s'trada. Adesso s:jlamo ri,torn'atr lalla af-
felrmazi'one che quel\la ,è IlaSiolia ist,m,da possi~
bi,le. Dunque SI era a.lvd:a:ti laVl9.inl1e Camp

Da'vid ,eIl"a ,S'brutoilu. qua1che modo ,l,a eOil1iSa-
Cl'aZlOIllieufficIale di una il1uovlailJtmosf,erla ed
ill 'pu'nta di 'par,t2ll1Jz,adi un nuovo ,C01',S'Opoll-
two. Basterebberico,r-c1tall'e Ie laffermaziiorni
anoma più Ispmte che 'aiVieVaf'atto l,l 'Pr.e,si-
dente Eis8lnhovver la Nluov,a DelhI. J,n,v8'ce
pur:l'l"OIP:POdopa Camp cDa:vid ltutt,a una ser,ie
dI! fatti ÌlJa:n:nomall'Oa't.o da 'pa,r:te occlidenibale
la voloil1ltà dI tOl"l1al"e Indietro ve,ma. ,la guer-
l',a fr,eddae ,al di là deUa gU8'}If'a f,r:eddia. Que-
sti fatti vanno dall'improvviso l'ltorno alle
tesI pIÙ ,l'Jgide su Ber1mo e 1a Germania. al.
l'attegglla1mell1'to negahvo ,assunto 's'ui probI2-
mI .del dl'Slarmo a IGinevra ~ e il r:apprleSi2Ql~

ta'nte -l,1:!a,l:ilaI1110ha qui una ,sua Ipla,ritenotevole
d] responsabIlItà ~ alla fIrma eh un tratta~
to mlhtarc t,m gli Stlat,l U:mtli e il Gla1p'Pone,
come ha ncordato anehe Il collega Lussu, al~
l'orga,l1'izz:aZl:Olllieldi!lnuove ba:si mil:i,ba'f:i,.al con-
fini del r,lundo sGclahsta 111'l',urchia, 111Ita~
!:ila,ed inal:t,re zone, ,a']10 sltablli:mell1ito di basi

tpdesche Jll Ispagna e in Sardegna (911Ch0
voi '11'0'11l'avete smelllltI,t,O: av'ete ,tergi.v,e.l'iS,ato
drcendo ehe SI itr!alttava di basi deHa N.A.T.O.

(' ehellie:1l<tl N.A.'T.O. c',em ,anche la Germa-
nl'a). ,alI ufIutoame'riJoailw di p.r01'og'aJr'e ~a
tregua :de-g}i espe6m~:m:tiaJtomi'ci, ,all' arma~
mento deWeserdto dI Bonn 00'l1 mi,ssi1i t'ele-
gnidatI. aHa, cr'e,azione di ul1la fOil'z'a d'urto
atomica i'n s,eno al1a N.A.T.O. E i:nta:nto con~
tmmava'no le vi,011azi0ll1lia:eree del ,teTntorio
altrui. lngenuame'l1'te 1'011aibOl:~eche mi ha Ip,re-

ceduto dicev,a:: se vi fos,sie:ro :S'taite, :baLiviola~
zloni, avrebbero abbattuto glI aereI, se p,>
tevalloabbabterh; !S'I'ccome non hanno abba,t-

Lll'ro quegh aM:na.e.l'eI, 'probablhl'leIllite 11lO1n
hahno abbait.tuto l'ultimo. È lIn il,rgUn1é'Yl'fO
11<11po' StI:DwtO,,a d:1m2la verli.tà. Gmnul1<quf',
cOInos,ci<amo.oggI Ie da1t,e ne11e quaE It> VlO-
laziol1l ,al8ir'eesono s:t:a,te oostatlalte.

A questo punto, nello SVl]UPPu degli T/"!"-
lllmenblJ1ternazlOnah, le prove di un mcl'l',::>-
zo in volutIvo della poh:tica occidentale erano
già tanto llumerose da rendere abbashmza
chiaro che 11011Cl SI po:tevé1 attendere .gra~ldi

i'Jsultati dana Conferpllza al vertice. Si po-
teva tuttavia ragionevolmente ritenere dle
almeno la questIone relativa alla oessazione
definitiva delle pl'O've 8perimentaliatomlche
e t8rmol1ucleari sal'ebJ:;e stf'cta risolta c!all:t
(:ollBerenza al vertIce. E sarebbe già s;t?_to
un passo in ava,nti, un motivo mclLo seno per
far ritenere che la Confh'e:wia al vertIce ave-
va aTl1utlogJm.cnoun SL;ccesso parzlfJJe.

A questo punto si inseriscono gli altri fat~
ti: l'allarme generale aereo in America. l'an~
nuncio ufficiale della ripresa d€'gli esperimen
ti sotterranei da parte dell' America, il me~~
saggio del Presidente ~Jlsenhower ad Istan~
buI, che esprime la volontà precisa di
ricominciare a trattare non sul piano di
Camp Davld, ma da POSl%;iODi cli [0172 (i l
che, tra l'altro, data la sItuazione reale. sa,

l'ebbe per,fino ridicolo, giacchè, piaccia o no.
l'Unione Sovietica non è il Guatemala se,
non si trattasse chiaramente di una manovrA.
diretta contra la distensione e quindi di una
cosa drammatica). Il comunicato di Istanbu~
ritorna indietro, come è stato osservato, non

soltanto rispetto alla situazione creatasi a
Camp David, ma perfino rispetto alle posio
zioni precedenti. Infine si è avuto l'episo~
dio dell'U-2 ed il modo inaudito con il quale
i dirigenti americani hanno tentato di giusti~
fica re questo volo, teorizzando il diritto de~
gli Stati Uniti d'America, poichè le loro pro-
poste dei « cieli aperti» n011 erano state ac~
cettate, di violare la sovranità altrui. Dice
l'onorevole Ferretti: essi avevano bisogno di
informarsi. In questa maniera è facile giusti~
ficare tutto: se un avversario mi dà fastidio,
gli bI'o 'un colpo dI rivoltella. Nan si può
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ragionare così semplkisticamente. Forse al
tempo del fascismo queste cose si potevano,
non dico fare, perchè quando si tentavano,
poi ci si rompevano le corna, ma si potevano
teorizzare. Oggi non è più possibile perchè
i popoli non aocettano più teorie di questo
genere.

Ora, non saremo noi a polarizzare mtorno
al fatto dell'U~2 la situazione che si è creata
il 15 maggIO. Il volo di quell'apparecchio è,
in realtà, un episodio conclusivo di tutto un
programma preciso di sabotaggio della Con-
ferenza al vertice e della distensione. È un
episodio, dunque. Ma si tratta di un episodio
estremamente grave e noi respingiamo con
sdegno il tentativo di minimizzare questo
fatto e di operare una diversiane con la que~
stione delle offese verbali che sarebbero sta~
te portate da un Presidente del ConsIglio ad
un altro. Quanti insulti abbiamo sentito du-
rante gli anni della guerra fredda, dalla vo-
stra parte, e quanto ingiustlficati!

In realtà l'episodio del vola e l'atteggia-
mento successivamente assunto, dapo un pe-
noso tentativo dI sfuggire alle proprie re~
sponsabilità, costituiscono un fatto grave e,
dIreI, nuovo nella stona diplomatica. Il fattù
è estremamente grave dal punto di vista
giuridico, giacchè la posizione di Herter e di
Eisenhower, che rivendicano il diritto di vio~
lare la sovranità altrui, distrugge non sol-
tanto qualsiasi possibilità di andare avanti,
ma qualsiasi base del diritto internazionale,
e codifica la legge della giungla, la legge del
più forte. Tra l'altro credo che questo non
convenga oggi alla vostra parte. L'episodio
è poi gravissImo politicamente, in quanto è
evidente che quel fatto e la volontà precisa
di riaffermarlo come un fatto quasi normale,
come un dirItto degli Stati Uniti d'America,
rendevano impossibile qualsiasi proficua trat~
tativa. E non è a caso che l'Italia sia stata
il solo Paese nel quale la stampa governativa
è stata pressochè unanime nello schierarsi
sulle posizioni di Eisenhower, oome non è un
caso che oggi Eisenhower e i suoi colleghi
si trovino in stato d'accusa non soltanto di
fronte all'enorme maggioranza dell'apinione
mondiale ~ e ne abbiamo delle prove pre~
cise nell'atteggiamento di alcuni Stati pur
membri dell'Alleanza atlantica ~ ma di fron-
te alla stessa opinione pubblica americana. ,

Il collega Lussu ha citato un lungo brano
di Stevenson; credo che tutti ricordiamo co~
me il senatore Kennedy abbia detto esplici-
tamente: il dovere che avrei compiuto a Pa-
rigi sarebbe stato quello di fare le mie scuse.

Ma la situazIOne si è ancora aggravata
perchè, malgra.do che i dirigenti americani
siano stab costretti .ad un certo momento
a dichiarare che avevano sospeso quei voli,
quelle violazioni terrItoriali" il V'ice Presi-
dente Nixon ha s'entitoil bIsogno dI af-
fermar,e ,che queHa sospenSIone era deter-
minata, non ,già dal riconosclrl1;entoche quei
voli costituivano 'Una violazione del diritto
altr/ui ed una violazione del diritto inter-
nazIOnale, ma dalla .constatazione della s;-
tuazione di inefficacia che si era venuta a
creare, dato che i russi si erano messi in
condizione di buttar giù quegli apparecchi.

EpisodIO gravissimo, inlfine, perchè invol-
ge le nostre responsabilità; parlo delle re-
sponsabilità italiane. L'onorevole Segni Cl
dice: sì, è vero, pare, non lo metto in dubbio
~ dIce lui ~ che abbiano trovato in tasca
a quel pilota dei riferimenti a basi italiane,
ma si tratta di fari di orientamento che fun~
zionano automatic'amente : non sono quei fari
che devono dare le segnalazioni agli aerei,
ma sono gli aerei che trovano le segnalaz1ion,
dei fari, i quali emettono certe onde in con-
tinuazione. Ed aggiunge l'onorevole Segni che
le segnalazlOni di quei f'aricertamente non
arrivano fino a Sverdlowsk; e questo lo cre-
diamo volentieri. Ma, badi, onorevole Segni,
questo non attenua la gravità del fatto; que~
sto l'aumenta. Ci si domanda infatti: se
indubbiamente Powers aveva bisogno di in-
dicazioni relative a radiofari, tuttavia perchè
mai egli, volando su Sverdlowsk" nel suo
tragitto dal Pakistan alla Norvegia, aveva
bisogno anche di indicazioni relative a ra-
diofari itaHani? Se non gli servivano, perchè
aveva quelle indicazioni? E, d'altra parte,
poichè, come dice l'onorevole Mmistro degli
esteri e come noi crediamo volentieri, quei
fari hanno solo un'importanza locale, se le
radiazioni relative a tali fari servivano a
Powers, vuoI dire che egli poteva volare e
volava in realtà in zone nelle quali quei f'ari
potessero essergIi utili. Ma aHora ci sono in
Italia questi U-2, onorevole Segni, o no?
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S E G N I , Ministro degli affari esteri.
N on ci sono, l'ho già detto!

,s P A N O. Bene, le chIedo perdono, ma

desideravo appunto che ella ripete.sse qui in
Parlamento che questi aereI non Cl sono ill
Italia; saremmo ancora pIÙ felicI, noi delld
nostra parte, se Il Mmlstr.o deglI esten re~
sponsabile della Repubblica Itali,ana non solo
negasse che Cl sono questi aereI, ma si Impe~
gnassea fare in modo che questI aerei non ci
siano mal nei campi di aviazione italiani e
non servano qUIndI di oalamita ad eventuali
rappresaglie sul nostro Lerritorio nazJOnale.

In q.uesLe condizioni co:munque è muble
pr,endersela con ,Malmovskyper l'ordme dato
di abbattere gli aerei spIa e dI effettuare rap
presaglle contro le loro basI di partenza. Se

fosse avvenuto il contmrio e l'aggressione
fosse venuta daH'altra parte, non vi è dubbio
che avreste trovato del tutto logico che uno
Stato si dIfendesse dalle incursiome punisse
gliincursionisti e l loro comphci. Lo ha ca-
pito ,il Pakistan, lo ha :ca.pito la Norvegia e
pare che lo ,abbia capito anche la Turchia.
Pare però che ill nostro Governo non lo ab~
bia lnenamente capIto, nè Io ha capito, a quel
che sembra, Il Governo amerJcano, il qualr,
inv,ece di rispondere: «noi non faremo
pIÙ questi voli e non ci saranno qumdi rap
presaglie », dice: «noi saremo solidali in
ogni caso con .l nostri alleatI ». In altri teL"~
mlm, come è stato già osse,r'vato, Il Governo
amencano VI offre, offre ai suoi alleati la

s'ua solidale partecIpazIOne al loro funerale.
N el migliore dei casi bisognerebbe dire che
Il Governo americano vi offre un parapiog-
gia contro ,la folgor.e. La verità è che ogg:,
con le armi che esis,tol1o, con l rapportI dI
forza che eSIstono, con la tensione che è stata

artatamente creata da \Camp David in poi,
da "Lmapolitica aggressiva, da quella politIca
aggressiv,a che caratte,rizza la parte cosidet~

ta occidentale rischiano di scatur.ll'e eventi
irrimediabili.

Ed ecco il nosltro eccellente collega, l'ono~
revole Sante l'O, il quale seraficamente si do~
manda se serva dislcutere sulle piazze 'le re-
sponsabilità del Governo italiano. N ai rI~

spandiamo in modo molto semplice e chiaro:
nOI in ge'l1'erale c,redIamo di sì, crediamo cl1£'
serva sempre discutere sulle pIazze ,la politIca
estera, perchè la politIca estera 110n è piÙ
privIlegio di POChI, come mostrava dicre~
dere nerlla .sua mentalità settecentesca l'ex
mimstro degli eSlten onorevoIe Martmo; di~
reI che serve ancora dI più discutere pubbJi.
camente questI problemi quando SI tratta
non soltanto di denunziare le responsabilità
del Governo italiano, ma anche cb denunzwce
l'irresponsahi:lItà dei provocatori di guerre,
dovunque si trovino, quei provocatorI chp,
per mascherare i loro propos,iti, tra l'altro
confondono le lmgoue.

Vediamo l'uso che s,i fa di certI concet.ti,
del concetto di « aggressione» Iper esempio.
Io non voglio qUI discutere se il sorvolo del
territorIo sovietico per 2.000 chilometri da
parte di un aereo milItare debba essere giu
ndicamente consIderato .un'aggressione, o no.
Mi trovo però di fronte a certe affermazioni;
mi trovo, per esempio, di fronte all'afferma-
zione che il nostro Governo considera una,
aggressione, a pr,oposito della. Grecia, una tra~
smissione radiofonica. Pare adesso, daBe no"
tIzie dI stampa che ,abbiamo avuto nei gior-
ni 'Scorsi, che certi circoli molto influenti de-
gli :Stati Uniti d'AmerIca SIano disposti a
considerare aggress,ione il fatto che la Rep:ub
blica di CUba vende dello zucchero ana R('.
pubblicla pOlpolare cinese. Invece non sa,rebbe
un'aggressione il sorvolo da part,e dI un aereo
militare per 2.000 chilometri del terrItorIo
di un altro Stato e ,per 'giunta di quello Statu
che, nel documentI diplomatici dell'Occidente,
viene costantemente, con ammirevole te-
nacia, definito il potenzia,le nemico. D'altra
parte voi denunziate con eni,abco sdegno IJ
carattere unilaterale delle misure annunziate

dall'Unione SovietIca 'per proteggers1 da rf
fese uni.Jaterali. Eda:Uora perchè non interv('.
nite ~ e :mi pare che ne avreste voglia per.
chè in fondo le di,ehial"iazioni che ci ha fatt (

a questo proposito l' ol1orevoIe Segni mostra.
no un certo nmorso dI coscienza ~ ...

SE G N I, Ministr'o degl1:affan' esteri. La
coscienza è tranqnil1a.
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S P A N O. La sua personalmente sì, cruf:l.
la di Antanio Segni; ma 10 p,u'la della sua
(;oscJenza dI >atlantico.

.s E G N I , M.i'Yì1Si1'odegli. affari OS;(;)
Hon è un p1'111(,1p1O:.l'cettabJ1e. He gIà deao
pubbhcamente...

S P A N O. Perchè aHara nan intervel1i te
affinchè cessi l'offesa? D'altra parte, se Sl
parla dI umlateral1tà a prO'po.slta del progd.
to. dell'Umane .savIetIca dI cancludere un"
pace separata, eventualmente tra seI a aha
a diecI mesi, con 'la R,epubbl1ca democratica
tedesca, dove sano i reSipans,abiE della prass1
dell''UmlateralItà '? Nel 1948 è stata sc>atena
ta la guerra eco.nomica contro la zona SOVlO-
bca della Germama. Nel 1949 è stata Ulula.
teralmente creata b RepubblIca federale te
desea. SI è gl,unti al punta dI codifIcare ta12
sistema in una dlChI&raZlOne uffIcIale deglI
Stati UmtI d'Am.erica, dell' Ingllllto.rra e del.
la FrancIa, dlCh]araZlOne che SI trova conk
premessa mdlspensabIle ai trattati sull'Unio.
ile dell'I<':ul'opa occldentale, secondo cui, per
le grandi Potenze aLlantlche, Bonn rappl'e~
senta tutta la Germania. Si è fatto un trat~
tato ,di pace separato cal Giappone, e Lutlo
queso è avvenuto 'sempre ,senza preavviso.

È vero che C,lsono stati ,atti unilateralI an.
che da1l'altra pa,rte: c'è stata la sospenSJ01,r,
unHaterale delle esplosioni .sperimentah tel'.
monuclearl, c'è stata la 'riduzione lumlaterak
degli arm,amenti; ed adesso vi scandalIzzate

'per questa decisIone umlaterale per un trart~
tato separato con la Rlepubblica dernocratica
tedesca tra sei o atto melsl?

Intanto bisogna osservare che, prima del~
['eventuale decisJOne, saranno passati due an~
111e più, da quando ne è .stato dato il primo
annunzio e questi due anni e PIÙ sono Ipieni cl
rmnavati mv]ti a:lla discussione e all',acoordlJ
dIscussione sempre costantemente respmtct

La verità è una sola, è che in realtà il Pat
io. atlantico ele sue interpretazioni esLensl\'"
ed agg1'essive, sulla base delle qual1 hanE(\
agito ,le Potenze o:::eidentali in questi ulbmt
dieci anm, sono all"ollgllle di b,[t~i l malI, aL
mena per chi sia ragionevolmeni:e convmto
della necesSJtà o sia rassegnato al1'esl8ten;;a

ed alla realtà del mondo sociahsta e del mo-
vImento di hberazlOne nazlOnale.

Naturalmente Il Patto atlantico poteva es~
sere mterpretato meglio. Ci san-oanche q1Jl,
In quest' Aula, io credo, deglI HOmlIl] che a suo
tempo appravarono. }l Patto at,lanhco perchè
gh attnbuivana 'Un valore difensIvo a comun~
que diverso da quello che in realtà esso ha

avuLo, e che OggI denuncIano. la pohtrca cì1e
cIal Patto atlantico è SC<11UJita. Lo s] potC"\':l
dunque mtenpretare meglIO; invece lo s] è
interpretato ed apphcato nel modo peggwre.
Nel 1950 l'onorevole N enni diceva che ]1 Pat.
to atlantIco era chventato lo Stato magglOl'2

dell'1m]Jsl' ::3.1110e che esso serVlva a pI a ti
'~are una pahtJca aggressiva. Io mi domandrl :
c'è mgWl1e di cambiare o.ggl quel giudizio?
N ai non la crediamo; nOl crediamo. che, se
mal, ci SIa raglOne dl aggravarlo, sulla base
della prava dei fatti e di fronte alla recentis~
sima teaI'm del signor Herter. Per questo,
quando qualcuno aggi parla di equidistanza
lra l due bIoe-chi, nOI non comprendiamo que~
s:;o ling1uaggio. C] pare questo un ,concetto. a'S~

Burdo per un partito o[w:raJO, ci pare assurdo
per un partita democratica, il qua:le evidentI'.

mente deve cercare dove SUt,nO,volta per vo].
ta, le ispirazio.ni e gÌ1 interessi deUa demo.
crazJa, e non può q'Uindl essere s.empre e pre
ventivamente, per essere fedele all'atlantisma

e alla democrazia, con Clang Kai 'she1\:, con
Singman Ree, con Menùeres, c'Ùn ] s,offocaLo.ri
de:l Guatem,ala, can 11gene:mle Mass'll ed l suai
pa1'o,s. Cl pare 111fine un concetto. assurdo,

que1lo dell' equidistanz1:!, per qualsiasi uomo
ragionevole il quale, non essendo. in linea di
.principio ,nè can gli um, nè con gh altri, deve
tuttavia anda,re avanti e nan può avere co-

me prospettiva la guerra, che sarebbe oggi
la dJStruzione dell'umanità; deve avere carne
prospettiva la pace e qumdi nan P'ùò non l'i.
fiutare come statica la posIZione dell'equidi~

stanza. Non di equidIsLmlza si tratta dunque,
ma della vo.lonià giusta, che noi appro.viamo
in pIena, d] lavorare e combattere per supe-
rare la politica dei blocchi.

111concreto, però, OggIci trovlama di £ron.
Le ad un blacco il qua:le dIChJara la sua va.
lontà di ;:;clOgÌJersi insieme con l'altro blocco,
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e ci troviamo di fronte all'altro blocco il qua-
le proclama non solo la v,olontà di continuare
ad esistere, ma proclama addirit'tura, anche
attraverso le parole dei suoi più miti soste~
nitmi (l'onorevol,e ,santero ne è un esempio
vivente) essere il s'Uo rafforzamento condi~
ZlOne della pace. Quale delle due posizioni
è la gIUsta? Noi non abbiamo dubbi nè pos~
SIamo averne in proposito: :la posIzione gIU-
sta è quella che tende a superare e a distrug~
gere i blocchi, dei quali tuttavia non pos~
siamo non riconolscere l'esistenza. Oggi, que-
sti blocchi non si giudicano in quanto tali,
ma si giudicano dalla loro politica, da quello
che fanno.

A questo punto si insensce la possibill'tà
di agire per modificare l'atteggiamento o ad-
dirittura :la natura del blocco ,al quale ap~
partiene il nostro Paese, o a,1meno di agire
per caratterizzarlo in un certo modo e in una
0tmta mislura. Io credo che abbiamo av"1Uto
esempI caratteristici a questo proposito; uno
di questi è il discorso pronunciato dal nostro
Presidente Gronchi in America, discors,o che
segna un indirizzo secondo noi positivo. Bi~
sogna dunque che il Governo italiano esca dal
generico, dalla proclamazione generica della
sua fedeltà atlantica e dica, se vuoI rimanere
nel quadro dell'atlantismo, qual'è la via da
s,ceglie:re, quella di Mac Millan o q!Jlella d:
Adenauer, quella di Eisenhower a Camp Da~
vid o quella di Eisenhower a Pari,gi.

CompI\endiamo che una scelta netta è dif-
ficile, soprattutto per Paesi che sono molto
impegnati, perchè una scelta imphca conti.
nuità di giudizi, coerenza, capacità di met-
tersi al di sopra anche dice:rti interessi par.
tic,01ari. Gli stessi cons.ervatori inglesi, che
stanno fa,cendo da un paio di anni una po~
ìitica, nel quadr:o dell'atlantismo 'più avan~
zato, nel senso della distensione, della p.ace
sono Imbamzzati in lnoltl aspetti. Oggi si sta
sviluppando per esempio in Inghilterra una
campagna di massa su tutta la stampa e a"
che con dIchiarazioni ufficiali di uomini di
governo contro l'apartheid nel Sud Africa,
ma naturalmente nessuno SI sognerebbe da
parte conservatrice, in Inghilterra, di denu~'
ClaTe gli stessi idenrtici fatti, lo stesso iden-
tico sistema che Wli inglesi applicano nel
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Kenia. Qui è evidente che un Paese che SI sic,
disimpegnato da questi vincoli come l'Italia
deve aiutare gli inglesi 'contro l'apartheid
nel Sud Africa e deve denunziarli quando
agiscono come agiscono nel Ke'nia.

Comunque in una certa posizione di eqUlli.
brio non è diffklle por,re un Paese come il
nostro, che fortunatamente non ha più da di-
fendere propri interessi coloniali, in genere
indif endibili.

Quel che è certo e urgente è che bisogna
cambiaI\e indirizzo, e cambiar,lo <abbastanza
sensibi:lment,e, cambiarIo radicalmente, Sià
pure all'interno della politica dell'alleanza che
preferite. NOon si tratta di ,clambiare front~

~ nessuno ve lo chiede ~ ma di cambiar~
indirizz;o. Ci sono infatti oggi nel mondo mo~
derno determinazioni alle quaE non ci si può
più sottrarre. Bisogna portare nella politica
estera uno spirito nuovo, adeguato fai tempi,
e in primo luogo bisogna abbandonare npt~
tament,e l'abito mentale che porta alla p:re~
tesa di trattare da posizioni di forza giacchè.
tra l'altro, ciò non è più possibHe. Ricordo
sempre con estremo rimpianto i:l fatto che
non si sia riusciti a far sì che uomini politici e
scienziati discutessero qui in Senato, mal~
grado la proposta fosse lautor,evolmente pre~
sentata dal suo F.residente, dell'utilir-zaziol1c
dell'atomo a scopi di pace.

Comunq'lJe è certo che questa stortura. che
deve 'essere eliminata, continua ad essere al-
Iliabase di tutto. Cerulli IrelIi, che pure h q

detto delle cose ragionevol1, sostiene ancora
che la .forza dell'alleanza occidentale è ga~
ranzia di pace.

In secondo luogo occorre uscire dal gene-
rico ed affrontare le questioni concrete. Ora,
auspleal~e in astratto una nuov,a confeI\8nza
a'l vertice significa poco; bisogna preparar~
ne le condizioni e per prepararne le condi.
zioni bisogna accettare quelle determinazioni
che sono indilazionahili. Innanzitutto biso~
gna accettare, come fatto al quale non si deve
sfuggire, l'indipendenza dei popoli; bisogna
cioè liquidare senza rÌ'serve il colonia.Iismo e
il neo-0010nia.lismo, bisognla liquidare ogni
forma espl'1es.s.ao sottintesa di parternaIismo.
Quando sento parlare dei popoli dell' Africa
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con il linguaggio che è stato usato da un ora-
tore in quest' Aula, avv,erto in me un senso di
pietà per umini che sono taJmente chiusi nel
gusdo della ,loro mefltalità pf\ovinciale da nOll
accorgersi neanche che in q'Uella parbe del
mondo s.ta sorgendo una nuo,va umanità, sul-
la base di un'antica cultura e di acquisizioni
moderne, una nuova umanità che è des,tinata
'a dare un apporto serio all'avvenire nel mon-
do in tutti i campi, in quello del Lavoro, co-
lme in quello della produttività, della cultura,
della elaborazione delle norme morali deJla
vita moderna.

La verità è che ila popo:lazi,one del mondo
cresce con ritmo impf\essionante, deve creslce~
re e tutti quelli che nascono e che vivono deb-
biQnomangiare, e debbono mangiare meglio
di 'Og]gi.Io credo di non dover esprimere in
forma propagandistica questa affermazione
della giustezza che l'umanità si sviluppi, spe-
cialmente di fl10nte a voi democristiani. Eb-
bene, collaborare con quei pOPo.linon è solO'
nel 10ro interesse, ma 8inchee sqprat1JUtto
nell nostrO' inte.resse. Ma noi dobbiamo com-
Iprendere che non dobbiamo imporre a nes-
suno. nè le Inostre idee, nè i nostri sistemi.
Quei popoli che si stanno liberando, sono ir-
revocabilmente contrari agli imperi,alismi.
Biso,gna PIlendere atto di questo modo di pen-
sare: o ci ins.eriamo in esso, o r,estiamo fuo-
ri. Comunque bi,sogna cominciare arenderci
conto di una realtà molto vicina, quella deIJa
Algeria.

La second.a determinazione alla quale non
ci si può sottrarre è quella concernente la
Cina. Siamo di fronte ad un P,aese che ha
uno sviluppo demografi.co impressionante:
nel 19,68 saranno 800 miHoni di abitanti, ma
già oggi sono circa 670 milioni. È un Paes.e
che ha uno svi,luppo industriale altl1ettanto
impressionante. Entro quest'anno o. al mas-
,simo lentro l'anno ventul10 la Cina avrà rag-
giunto Ila potenzialità industriale dell'Inghil-
terra e sicul'tamente tra due o tre anni .sarà
la terza potenza industriale del mondo.

È evidente che cambiare linea, avvia.rsi se-
riamente, concretamente a riconoscere questa
grande rea,uà umana e sociale che è la Cina
popolare è nel nostro interesse. Tra l'altro,
si sentono da tutte le parti lamentare certe

rJgidezze nella politica cinese. Può darsi che
queste rigidezze per certi aspetti esistano.
Ma cosa deve fare un popolo di 700 milioni di
uomini il quale viene l11]sconosciuto e messo
al bando? Ma è evidente che stabilire rap~
porti normali con questo popolo, che è il più
grande popolo deUa .terra, e non solo per nu-
mero ma fo.rse anche per raffinatezza di ci-
viltà sedimentata nei millenni; riconoscere
questa r:ealtàe avere un coHoquio continuo
ed un .contatto 'con questo popolo, significa
,attenuare anche certe asprezze nei rapporti
e contribuire a chiarire tutta la situazione
mondiale.

La terza determinazione ,alla quale non ci
si può sottrane è quella relati'va alla Germa.
nia. Credo che il mio amico Mencaraglia par-
leràa lungo di queslta questione; io voglio so-
lo indicare l'importanza e la gravità di que-
sto problema e la necessità che si apra con
sincerità ed onestà una discussione su di esso.
Non si tra.tta di accettare nè ricatti nè ulti~
'rnatU1'y/',che del resto non vi sono. Si tratta
di intavolare la dis,cussioneciQn serietà e con
la vo.lontà di riuscire a risolvere quest,a spi~
nasa questione.

La quarta detemninazione è quella del di~
sarma. È il problema più grave, la questione
essenziale perchè dal disarmo dipende ~ e
questo 1,0 riconosciamo tutti ~ la pace. Bi~
sogna togliere gli strumenti alla guerra. È
giusto quello che s,i è detto in quest'Aula un
momento. fa: senza ile armi non si fa la guer-
ra. Ma devo costatare che il nostro Govenìo a
quelsto proposito è in ritard,o di almeno dieci
anni. Voi ,avete puntato sul disarmo dei mez-
zi convenzionalipel~chè credev,ate di avere
la superiorità atomica. Questa superio.rità
l'avete perdulta; d'altra parte i sovietici vi
hanno tolto fal'gcmento fondamentale di ma-
no quando hanno unila.1;era,lmente ridotto il
loro esercito. Eppure voi continuate a .rifiu~
tare di cominciare le trattative per il di~
sarma eff'8ttivo. Io Plersona]mente S0'l10con~
vinto ehe questa vostra Hnea è sbagliata per~
chè è proprio dalle ,armi a,tomiche che deriva
il ma,g!gior 'pericolo per >l'umanità. Gionono.
stante anche questa pretesa vi è stata tolta di
mano. N'el più recente piano elaborato e pre-
sentato dall'Unione sovietica è contenuta una
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linea la quale accetta in gran parte le preoc~
cupazioni avanzate dagli occidentali per un
disarmo progressivo. N on vorrei essere uc~
cella di ma,le augurio, ma diverse volte è acca~
d'uto questo: qtlando l'Unione sovietica accet~
ta una propo.sta avanzata dagli occidentali,
gli occidentali la considerano subito sospetta
perchè accettata dall'Unione Sovietica, e la
ritirano.

Vorrei domandare: davvero volete alvan~
zare contro questo ,pi,ano le vostre vecchie
obiezioni ? Avete detto che fino ad ora i so~
vietici rifiutavano il controHo. Ma l'episodio
dell'U~2 ha tra l'alltro chiarito questa que~
stione, quale sia cioè il controHo che i sovie~
tici rifiutano. Qualsiasi Stato che abbi,a cli~
gnità e che tenga aHa sua sovranità rifiuta un
controllo di questo genere. C'è una formula
che dov,rebbe presiedere a tutte le trattative
sul disarmo. Questa formula è stata espres~
sa da un francese in qtlesto modo: niente
controllo senza disarmo, niente disarmo sen~
za controllo. N on l'abbiamo inventata noi; e
la formula di Jules Moch: vi domandiamo di
applicarla con onestà, cioè di portare avanti
contemporaneamente il disarmO' ed il con
trollo. Se vi metterete seriamente ed onesta~
mentestl questa Hnea, il disamno c,ertamente
andrà 'avanti, perchè non tro'verete ostacoli
dall'a:ltra parte. Recentemente è s,tato obiet~
tato che i piani sovietici mancano di concre~
tezza. Io non so che cosa intenda l'onorevole
Martino, nella sua mentalità gentiliana, per
concretezza. Ma a me sembra chiaro che, se
si vuole dare~ maggiore concretezz,a ad un
piano, bisogna in primo luogo discuteJ:1lo se~
riamente, non !per respingerlo ma, se mai,
per migliorarlo, ispirandosi alles'upreme ne~
cessità mondiali.

Onorevole Ministro degli esteri, gli Stati
del mondo oggi spendono cento miliardi di
dollari all',anno in armamenti. Di questi 100
miliardi, 80 vengono spesi daUe cinque Po~
t,enze mag<giori,gli Stati Uniti, l'Unione So~
vietica, .l'In:ghilterra,la Francia, la Germa~
nia occidentale; di questi 80 miliardi oltr'e
la metà viel1e spesa dagli Stati Uniti d'Ame~
rica. Ehbene,i Ipianielaborati da un certo
numero di scienziati per la messa in valore
delle risorse economiche e per l'industrializ~

I

zazione dei Paesi sottosvi1uppa:ti dicono che

!
sarebbe necessario un investimento organi~
co di 20 miliardi di dollari all'anno, cioè un
quinto della somma oggi spesa in armamen~
ti. È facile da~e concr1etezza al problema del
disarmo sulla base di queste considerazioni.

La verità è che ill disarmo è una necessità
vitaIe, se vogliamo non 80ltanto ved2ye la si~
tuazione di oggi, ma guardare al di là del 11e~

stro naso. Pensiamo che oggi nel mondo c'è
una gr<ande percentuale di uomini e di donne
che muoiono di f,ame. Nel 2000, con il ritmo
attuale di sviluppo, non saremo più 2.700
milioni su questo pi,aneta ~ e non so se
saremo in condizioni di organizzare emigr:1~
zioni in massa su~dtri pianeti, ~ ma saremo
da 5 a 6 miliardi, e da 10 a 12 miliardi nel
2050. Tutti qrùesti uomini hanno diritto, lo
ripeto, di mangiare e di mangiare meglio di
come mangiamo oggi. Per questo bisogna or~
ganizzar,e un mondo nuovo, un mondo senza
guerra, solidale, in cui tutte le risorse uma~
ne ed energetiche siano messe al ser:vizio del
presente € dell'avvenire.

Per dare concretezza al problema del di~
sarma, Iche, ripeto, è il problema imprescindi~
bile dell'umanità di oggi, bisogna affrontare
seriamente le questioni politiche per risolver~
le e non per farle imputridire; bisogna af~
frontare le questioni di Berlino, della Germa~
nia, della Cina, le questioni politico~milrtari,
la liquidazione delle basi straniere. A questo
prO'posito, non si capisce quale interesse pos~
sano avere certi Paesi al mantenimento di ta~
li basi. L'industria missilistica impiega oggi
il 27 per cento dei capitali impiegati in tutta
rindustria mllitare americana. Fate un ca.l~

colo: si tratta di interessi che implicano qual~
cosa come 12~15miliardi di dollari l'anno. Ga~
pisco che ci siano ambienti industriali ame~
r10ani che abbiano un interesse concret0 in
,qtlesto senso. Ma noi? Ma l'Italia? Quindi,
lIquidazione delle basi straniere ,e creaL.ione
di zone di disimpegno. L'onorevO'le Pella sem~
bra che ,a suo tempo abbia rifiutato con suf~
ficienza la proposta di abolire certe basi ml~
litari straniere da una parte e dall'altr,a. Io
credo ,che queste c,ose occorra dlsc'Uterle se~
namente, per quel che riguarda il Gentro~
BtlYOipa,l Ba,lcani, la zona dell' Adriatico. Noi
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non vi chiediamo di accett,are senz'altro le
proposte che vi vengono f,atte, ma vi chie~
diamo di disouterle seriamente. Ed è per
questo che noi respingiamo nell'ispirazione e
negli argùllnenti la vostra politica e chiedia~
mo agli italiani di agire per imporne una
diversa; una po.Iitka pIÙ saggia, più umana,
più pacifi,ca e più italiana.

E vorr,ei mi fosse consentito fare un'os~
servazione più o meno personale. Io parlo
qui come comunista, a nome del Gruppo co~
munista. Ciò nonostante, è chiar,o che Le cose
che ho detto potranno essere interpretate,
essendo io membro della Pres,idenza del Con~
sigli o mondiale de1ìa pace, in modo da essere
imputate al movimento stesso, del quale non
si mancherà di denunziare, ancora una volta,
sia la coincidenza delle s'ue posizioni ,con
quelle del Partito ,comunista, sia la durezza
del s'Uo linguaggio. Ora, io devo dire che
non sento ,alcun imbarazzo nel parlare in
questo modo, e come comunista, e come par~
tigiano della pace. Credo che, se fosB,e an~
cora in quest'Aula l'onorevole Di Giovanni,
che è membro del nostro Comitato nazio~
na,le del1.a pace ed è so.cialdem0'crati.co, non
avvertir,ebbe neanche lui :8,'lcuna contraddi~
zione nel fatto di espone queste tesi come
socialdemocratico e come partigiano della
pace. Noi denunziamo qui una, ,politica di
guerra fredda e di pr0'vocazione ana guerra
che può n0'n essere nelle vos,tre ispi~azioni
ma che voi accettate perchè la ritenete, a
torto. un0' stato di necessità, e non certo per
l'Italia, ma per la vostra partesocia,le e ipO~
mica, Iper il vostro G0'verno.

Noi non pensiamo, come qualcuno ha insi~
fiuato recentemente, che la lotta di classe e
lJa :lioìtta].)ielrLa pace (jOinldidano. Ci :sor\!0'deli
g~a71:di'clapiitlaHstiche 's'i hattOlno 'per La pa'ce
in EUT10lpae i:n Am.'8Iri'c:a,ma [l1Iessun0's,i dUu.
da 'che la lotta per la pace assomigli al belan~
te iplaJcif,iiSllIl'0'di ,chi' SO'pporrtJa,LeIso'P'P:mffazi,o~
nli. Nlo, lJapalCle'siiconquiISlt:a,quindi !pe,rlla pa~
ce IS:~'vottla, e dUI1amelllite. NOIn SlOfn'O'salvo i co~
munisti: la !penslarla illl: quesrto. modo; non è
Slolltanto ,j,J mOlnldlo ISlOci'alllislt,ac:he ,aVlalnza :Un
q U8lsta. dil!18<zlilolllie,nè Isolltalnft0' ,10'Isc:hilema:menrto

af'!1o~lasI1atico. Ci sono eenJtillliaJi:adi m1g1Jilaia,
mHilorui di UlomilIl,i'in tutto il}mO!I1JdÙ';ci ISlono

i milioni di uomini che oggi manifestano con~
tra il Go;ViE~rnogilaJP'PonI8ls'e, 'i (~OiI181aThiche
hanno buttato già Singman Ree, i turchi che
hanno buttato giù Menderès; c'è quell',im-
mensa schieramento di mdi,ani che segue Il
movimento per la pace dei parlamentari del
Congresso; ci sono i mILIOni di uomini e di
donne americani che, direttamente o indiret.
tamente, appoggIano il Comitato per una po~
li:twa 'il'udeame 'SaIllla dill Alm8<I"ÌiCIa:.iL'alltJro gilOr ~

no si è viisrba: Ulna malIlif'8srta,zio[l1le di 17.000
persone per la pace in pieno cèntro di New
York; Cl sono i milioni di uomini che S'8'guo-
no Collins in Inghilterra; c'è il movimento
cOIntro Le bombe A e H ,in GiJa,PPolIJJe.Quelste
sono le forze che i dirig'enti della politica
atlantica non hanno potuto ignorare l'anno
scorso e delle quaIl, loro malgrado, hanno
subìrto l'1ilIlfluelll1za.IQuesrte ISIOll1!O1e f,olrze ehe
non potrete ignorare per l'avvenire.

Ebbe'll1e, OIll1Q1l18'Vo1isignori de} G0'Vl8lI'llliO,tI1a
queslte fOll'ze, V'e lo ,prom8ltti'3lmo e :110'PI1Oi!11et~
ti:amo 'aIl'I,ta1Ìla, {jOiDltJi:nueI1emo\aid eSlse,re nloi,
,sempre meglio pr8lSlenth più ,a)tJthl/i, pliÙ vi.
,gUanti, più combarttivlinella battaglia pelI" la
pace, che è oggi la battaglia per la vita del~

l'Italia, per la vita dell'umanità. (Vivissirni
applausi dalla sinistra. M alte congratula-
zioni).

P RES I .D E N T E. Hinvio 1asegu~to
delLa diSlcUissi'olll1e ad lal1rtJra Iseduta.

Annunzio di interrogazioni

P;R E, S .I n E N T E. Sidi:a ilietltUil'ladel.
le ~ll1Jter;I101g1azÌio[lliVlffi'lV8ll1ute alIia iF,re,s1denZla.

C A R lE L L I, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per saper'e se non
ritenga di dare disposizioni alla Questura cl1
Milano onde estenda l'indagine sulle squa~
dristiche imprese di giovinastri che invadono
e deva:stan'Osedi politiche ecultura1i rlurante
conferenze su11'antifascismo, esercitando vio~
lenze anche sul ,pubblico.

Questo a proposito della devastazione deIJa
sede del Partito radicale, avv'enuta a Milano



Senato della Repubblica ~ 12189 ~ III Legislatura

255a ,SEDUTA (pomerld1ana) ASSEMBLEA ~ RES. STENO;;R/,FICO

la sera del 7 giugno 1960, appunto durante
una conferenza.

Come risulta al primo degli interroganti
(che alcune settimane ,01' sono, alla Casa del~

la cultura di Milano, durante una conferenza
a giovani studenti del centro studi « Gaetano
Salvemini », dovette assistere ,ad una oonsi~
mile impresa in sleguito aHa quale sei dei
giovani ascoltatori rimasero feriti) gl1 auto~

l'i delle «spedizioni 'punitive », pur venendo
regolarmente sconfessati .dai dirigenti del
Movimento sociale italiano, trovano generosa
ospitalità neUe sedi del Movimento stesso e
vengono Iegalmente assistiti dai dirigenti
quando, individuati, sono minacciati di sall~
zioni legali.

Fm gli squadristi vi è anche tal uno che
ha pa<Ttecipato al noto attentato terrori:stico
contro la sede deB' Arcivescovado (818).

CALEFFI, BANFI

Ai Ministri dell'i.nt.erno e deUa pubblica
istruzione, per sapere a quale categoria .di
studenti appartenessero gli agenti di pohz~;)
che assistev.ano in forza alle sedute della
Giunta delle elezioni dell'organismo rappre~
sentativo universitario Iromano nella matti~
nata del 7 giugno 19'60 e che sono rip'etuta~
mente intervenuti nel modo più pesante con~
tra st.udenti e studentesse per appoggiare le
manovre a:ntidemocratiche del gruppo libe~
raU.ascista deH'O.R.U.R.;

a quali disposizioni si richiamasse il com.
missario di pubblica sieurezza Liberti quan~
do si arrogò il diritto di imporre agli stu~
denti universitari 'pI1esenti di che cosa potes~
sera o non potessero .discutere, nello stne <del~
la polizi.a a'ustriaca e borbonica ai .tempi del
Risorgimento e dei commissari di pubblica
Slcurezza sotto l'occupazione nazi~fascista;

e che cosa intendano fare per assicurare
la piena e responsabile autonomia del corpo
studentesco universitario romano al di fuori
di ogni intervento provocatorio deLle forze di
'polizia e di ogni intrigo antidemocratico e fa.
zioso (819).

DONINI

8 GIUGNO 1960

Al Mmistro deJJ'interno, per conoscere qua~
1] provvedimenti intenda prendere al ,fine d~

prevemre azioni squadristiche e teppisti che
di chiara marca neo~fascista, del tipo di
quelle avvenute npetutamente a M]l,ano con-
tro sedi e circoli dello schieramento democra.
tico e antifascista, ~ ultima l'attacco e la
devastazione de11a sede del Partlto radicale
italiano nella sera del 7 giugno 1960 ad opera
di una quindicina di giovinastri ~ che solle~

vano l'indignazione della stragrande maggio-
ranza dei milanesi, l quali sanno bene che
gli spregevoli esecutori di tali bravate agì.
scono nell'ambito di un partito, il M.S.I.,
che non dovrebbe avere diritto di cittadinanza
nel nostro Paese, secondo il dett'ato costitu~
zionale e le stesse leggi penali dello Stato
(820).

SCOTTI

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritt.a

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere le iniziative che si intendono
adottare per ridurre i prezzi dei concimi
chimlel e del solfatO' di rame (1717).

DESANA

Al Ministro del lavoro ,e delLa previdenza
sociale, per conoscere i motivi che hanno
mdotto l'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione di Milano ad esclude~e
1'Associazi'one piccole industrie <di ,Milano e
provincia ~ A.P.1. ~ .aderente alla Confede~

razione nazionale de]]a piccola industria
« Confapi », dalla r.i,chiesta delle segnalazionì
per l'immissione dei rappresentanti di cate~
goria nella Commissione provinciale per tl
collocamento (1718).

NENCIONI

Al Ministro della sanità, per conoscere ,S'e
non rlitenga opportuno che 1'0bbHgo di re~
si,denza del primari oSlpeclalieri e dei diret~
tori di brefotrofiO' nel comune dove espli:ca~
no Ila lara mansione dehba iniziare sol:tanto
do<po l'ottenuta riconferma, che la le~ge Ipre~
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vede, e quali inizli;artive irnteThda prendere al
riguardo.

Si dà il caso, infatti, di pr:imari e di diret~
tori di brefotrofiprovenienti da altre liOca~
lirtà che, nom riconfercrnati, .si sono trovati ad
essere Igravemente danneg,giati nell'eserci~
zio della loro liber:a professione nel k1O'godì
provenienza (1719).

SCOTTI

O!'dine del giorno
per ila seduta di ,giovedì 9 giugno 1960

P 'RE iS I n lE N T' 'E. Il SeIllaroo OOTiIliffi'à
la riunir.S1i domalIl'i gilO\7iedì 9' ,giugmlo, in due
ISledu~e Ipurbblkhe, 1Ia 'Pr!ima ,a11e iOl1eW e la
Slecom.id!afaille ore 116,30 ,com.,ili ,segu.eIIlIteQrdiimle
del giornlO:

1. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Stato di previsione rlellas,pesa del Mini.
stero della marina mercantile per l'eserei-

zio finanziario dal l° luglio 1960 ,al 30 giu~
gno 1961 (939).

II. Discussione del dilsegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
Assegnazione di tre Senatori ai comuni di
Trieste, Duino Aurisina, IMonrupino, 'M'!lg-
gia, San Dodigo della Valle e Sgonico
(820~B) (In prima deliberazione: appro~

vato dal Sewato e modificato dallaCarmJe1"a
dei deputati).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Stato di preVISIOne della spesa delMi~
nistero degli affari esteri per l'esercizio
finanz.ia:do dal 10 luglio 1960 al 30 ,giugno
1961 (933).

ùa ,s,eduta è tolta (ore 21,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


