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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

,p RES I D ,E N T E . La Is'edJutaè wpeYlta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana di ieri.

BUS O N I, Segretario, dà lettura del
processo verbale.

P RES I D E N T E. Non es,sendovi os~
servazioni, il processo verbale si intende ap~
provato.

Annunzio di deferimenlo di ,disegni di legge
ana deliberazione di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
valendosi della facoltà conferitagli dal Re~
golam:ento, il ,Presidente del Senato ha de-
ferito i seguenti disegni di legge alla deh~
berazione:

della 4~ Commissione perma,nente (Di.
fesa):

«Estensione della legge 15 maggio 19'54,
n. 277, contenente norme sull'adeguamento
di pensioni ,ordinarie al personale civile e mi~
htare deHo Stato, aglI ufficiali dell'Eserc.ito,
della Marina e dell' Aeronautica che hanno
presrO parte alla guerra 1915~,l8» (1069), di
iniziativa dei deputati Ferioli ed altri, prc~
VlOparere della 5a Commissione;

della 7a Com,missione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile) :

« Ampliamento del porto e zona industriale
di V~mezia~Ma1'ighera» (1068), d'iniziativa
dei dep'lltati GaglIardi edaUri, previ parerI
della la, della 2a, della 5a e della 9a Cam~
missione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

all' esame di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
valendosi della facoltà conferitagh dal Rego~
lamento, i,l Presidente del Senato ha defe~
r,ito i seguenti disegm di legige all'esame:

della 5a Comrnissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Aumento del fondo di dotazione dell'Isti-
tuto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) »
(10)66), 'previo par,ere della 9a Commissione;

«Ulteriore partecipazione dello Stato al
capitale della Società mineraria cal'bonifera
sarda (Garbo sarda) » (1067), pl1evi paren
della 3" e della 9a Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di ,commissione permanente

P RES I ,D E N T E. Comunico che,
nella sed'll ta ,di stamane, la 5a Commissione
per:rilanente (Finanze e tesoro) hla esaminato
ed approva,w :i 'seguenti disegni di lerg'ge:

«,Elstensione delle ,disposIzioni contenute
negli artIcoli 21 e22 del decreto del Pl'esli~
dente della R,epubblica 11 'gennaio 1956, nu~
merlO 20, 'al ,personale dI Clui alla legge 24
maggIo 1951, n. 392» (607);

«Assegnazione di un ,contributo straordi~
nario aUa oittà dI Dormodossola per La co~
str'llzione di un padigllOne destinato a scuola
per ,chimicI ed 'eIettricisti, da annerttersi alla
scuola tecnico~professionale "Galletti" e da
denominarsI "A ricordo della ,repubbl,ica del~
l'Ossola, settembre~ottobre 1944"» (659), di
iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri;

«Modifica dell'articolo 4 della l,egge 12
maggio 1949, n. 206, contenente norme per
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la dedluz.ione di passivItà ~g.li effeUi dell"im~
.posta di Isucce's,siane» (879), d'iniziativa de,l
senatore Bussi;

«Normeill1te>grative dell'artkolo 1 deUa
legge 24 luglio 1959, n. '622 » '(9.85), d'inizia~

tiva dei ,deputati Martinelli ed altri.

Per la .nomina di una Commissione specia,le

Z E ,L I O L I L A N Z I N I . Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

Z E L I O L I L A N Z I N I. Silgnor
Presidente, mi permetto di chiedere alla Pre~
sidenza del Senato che, in ordine ana propo~
sta di .legge che .ci è pervenuta ieri ed è stata
comunicata all' Assemblea, proposta che ri~
guarda la stanziamento di 150 miliar,di per
un pil2no decennale per la costruzione di case
rustiche e ,abitazioni per i lavomtmi agricoli,
venga nominata una Commissione speciale,
naturalmente dando facoltà al Presidente di
s,cegliere i componenti di tale Commissione
tra i membri di quelle Commissioni compe~
tenti che dovrebbero dare il parere, per i
settori di singola competenza, sulla proposta
di legge in oggetto.

,p R E .s II !D E N iT' E.. Come 1'AlslslembIela
ha udito, iIsen.atore ZleEoliLanzini ha pro~
posto che il di,segno di legge « N orme per la
costruzione di abitazioni ver i lavoratori agri~
coli» (1070), d'iniziativa dei deputati Z,ani~
belli ed altri, sia deferito all'esame di una
Commissione speciale, da nominarsi daUa
Presidenza a norma di Regolamento.

Poichè non si f.anno osservazioni, la pro~
posta del Iselllla,tOI1e:ZleliolJ:iILaIIllzi'llIiIs'inltende
approvata

Seguito della discussione del disegno di ~e,gge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli aff~i esteri ,per l'ese.rcizio finan-
ziario dallo lug,lio 1960 al 30 giugno
1961 ») (933).

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
recla il seguito deUa discussione del disegno

di legge: «Stato di previsione della spesa
del .Milni,sltero deglI ,affari esteri per l'es'eI1ci~
zio finanzial1io dallO luglio 1960 al 30 giu~
gno 1961 ».

È i,scritto a parlare il senatore Fenoaltea.
N e ha facoltà.

F E N O A L T E A. Signor Presidente,
mi sono ,più volte domandato ~ debbocoll~

fessarlo ~ quale sia la prahca utilità dei no-
stn dibattItl intorno a que'sto ed agIi a,ltri bi~
lanci. Dai dibattiti sui bilanci dovrebbe .jnve~

l'O scaturire la politica generale che il Paese
SI propone; ma perchè questo avvenga oceor-
re che tutte le parti inPar1amento facdano
l' obbEgo loro.

La maggioranza ha il diritto e il dovere di
esprimere una politica; l'opposizione ha il di~
ritto e Il dovere di sottoporre quella politica
a critiche e a co,ntrolli; il Governo ha l'ob~
bligo, nei limiti della politica generale che ha
s.celto, di tener conto delle os,servazioni del~
l'opposiz.ione. Ora, a memona d'uomo, da
quando esiste il Parlamento repubblicano, si
è ,seguito diverso sistema, e ChI ne volesse La
prova, direi quotidiana, non avrebbe che a
por mente agli ordini del ,giorno, anche ap~
provati all'unanimità dalle Camere, di cui il
Governo non tiene conto alcuno: non avreb~
be ,che la pOlr me[}jte ,a]l"8Isilto de'1le lillllt'errolg,a~
zioni e delle interpellanze. Non è mai acca~
duto che in sede dI risposta ad interrogazioni
e ad interpellanze il Governo diehiaras,se: eb~
bene, .il .tale funzionario ha mancato al suo
dovere, è stato punito; il tale questore ha
violato la legge, è 8'tato trasferito,; il tale pre~
fetto ha abusato dei suoi poteri, è stato rie~
darguito. Il Governo ha sempre raglOne, l'o,p~
iposiz.ione ha semipre rbolI1to.Etd in questo sta~
to di cose il Parlamento si degrada a cas,sa
di r,i,sonanza delle o,pposte propagande, e quel~
la dialettica padamentar,e sulla quale è fon~
data la democrazia dei nostri regimi si vani~
fica. Ma ancora un altro elemento di perples~
sità si è aggiunto a quelli ai quali ho accen~
llIato,ed è questo: a quale Go¥erno debbo io
rivolgermi? Ad un Governo che si auto,defi~
nisce di tregua, quasi che ciò potesse darsi,
ad un Governo che ha predeterminato la
propria durata? Ebbene, a questo Governo di
f.alsa tregua, a questo Governo dI effimera ,du~
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rata, sul terreno politico io non pOtSSOdire
che una cosa; quanto prima se ne va meglio
è. Mi soclcorre .però 'Ulna cIrcostanza, ed è che
fi,slcamente il ,Mini,s,tro degli esteri attuale è
la stessa 'persona che come Presidente del
Consigho era responsabile anche della politi~
ca 'estera del ces.sato Go'Verno. Dirò allora
che il mio intervento ,sarà una specie dI let~
tera che sulla busta reca l'indirIzzo del Go~
verno 'pr.ecedente Il'attuale, ma che destina il
contenuto al Governo ,suoce'ssivo. Ed il Go~
verno preeedente per bocca dell'allora Pre~
sidente del Consiglio in sede di dichiarazioni
del Governo, nellas€duta del 24 febbraio
195!}, eSlpresse questo coneetto: che la soli~
darietà occidentale ,e l'integI1azione 'eiUrorpea
essendo da anni 1118basi della nostra 'polihca
estera, «ogni discussione su questo punto
non può Isuseitare altro che confusione ».

Mi permetta, onorevole Segni, di dissentire
profondamente da questa sua asserzione. Io
penso che nel Parlamento si debba e si pos,sa
discutere di tutto,de omni re siCÌbili, e magari
anche de quibusidam aliis: certo, con il pro~
posito di contribuire alla chiarezza Ed è es,at~
tamente il proposito che mi anima.

Per di€ci Ianni ed oltre i ,governi che si
sono succeduti nel nostro Paese si sono 1imi~
tati in materia di 'politica estera a dichia~
razioni di ,soHdarie:tà ,atlanticla e di europe:i~
smo. Sarebbe un bell'e:sempio di costanza se
non fosse un esempio di immutabilità in una
situazione che muta di giorno in giorno, che
muta rapidis,simamente e che pone i governi,
qualunque governo, nella neces1sità, nell'ob~
bligo non dico di fare ma almeno dI predi~
sporre Ia politica ,di domani. Ebbene, io mi
chiedo se si possa fare oggi la politica di do~
mani con la mentalità di ieri.

La risposta è intuitiva, ma non è intuitiva
la risposta ad un altro quesito, al quale mi
limito, e cioè se sia vietato chiedersi se è
possibile fare og1g:ila politica di domani con
gli strumenti di ieri. :Strumenti di ieri è in~
dubbiamente la cosiddetta solidarietà atlan~
tiea, ovvero solidarietà occidentale.

Ma debbo dire, onorevoli colleghi, che que~
ste due parole non mi sembra defmiscano un
concetto sufficientemente preciso; quanto me~
no non mi sembra che definiscano un concetto

adeguato alle necessità odierne. Vi è m ogni
modo la coscienza ,diffusa che questo concet~
to manchi di una balse solida e soprattutto co~
struttiva, e i concetti indeterminati costitui~
scono condizione dI favore per la pigrizl,a
mentale di goverm e di maggioranze.

Si usino gli strumenti di ieri, ma a con~
dizIOne che questi non impediscano, non sia~
no utilizzati ad impedi.re che l'Italia £accia
quanto è nelle sue possibilità per dare ,alla
politica di solidad.età occidentale, che ufficlal~
mente professa, una base solida e soprattut~
to costruttiviR; e per farlo, se si può fare, oc~
corre anzitutto prendere atto di talune
realtà.

Non occorre essere psichiatri per sapere
che il rifiuto della realtà, il rifiuto di ade~
guarsi alla realtà è neIl'indivi.duocausa di
gravissimi disturbi, che vanno dalla nevrosi
alla dissoÒazÌone della personalità; nelle N a~
zioni, è ,caulsa di <catastrofi. Il nevrotico vede
la realtà, ma non sa adeguarsi ad elssa. N ai
occidentali vediamo la realtà, ma la teniamo
ai margini, come se non esistess'e, qualche
volta rifiutandoIa.

N on credo di dover fare molti esempi; ma
qualcuno vorrei pur farne. La prima realtà
aHa quale occorre assuefarsi è che esiste un
mondo diverso da quello in cui geografica~
mente viviamo, diver,so per ordinamenti po~
litici, social.i, economici, un mondo che non
mi pare abbia intenzione di dislsolversi co~
me un incubo, domani o posdomani, un mon~
do col quale vivremo 'insieme, necessariamen~
te, se vivremo, per generazioni, certo dur,ant,e
la nostra.

Ebbene, questa è una verità che si fa stm~
da, ma troppo lentamente. Eppure qual'è
l'obiettivo della guerra fredda? L'obiettivo
della guerra fredda è la distruzione ideolo~
gica dell'avversiario, la resa a discrezione del~
l'avver,sario. Il giorno in cui si constata che

I questo obiettivo non può essere rag;giunto,

occorre trovare altre strade, trovare altre
soluzioni.

Un'altra realtà è costituita dalla frontiera
Oder~Neisse. .È un fatto che oggi la frontie~

l'a Oder~Neisse può essere mutata solo con
una guerra, ma questa realtà obiettiva non
è accett,ata giacchè la posizione occidentale
su questa questione è la seguente. La que~
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sUone deUa frontiera Oder~Neisse deve ess€~
re regolata con il Trattato di pace. Allora
fate il Trattato di p.ace. No, non facciamo il
Trattato di pace perchè regolerebbe la que~
,stione Oder~N eisse.

La situazione della Germania è quella che
è. Non Isi può ad! ,un ,tempo. ,stesso rilfiurtaore
lo status quo per la Germania e pretenderlo
per Berlino. Que,sta mancanza di coerenza è
anch'essa dovuta al rifiuto. di r,iconoscere la
realtà della Germania odierna.

Altra realtà rifiutata è quella della Cina,
e ne consegue l'esclusione della Cina dai con~
sessi internazionali. Io non ha akun rappor~
to canfidenzialecan le autar,ità di Pechino,
ma non mi stupirei se esse magari conside~
rassero anche comoda 1a situaziane attuale,
che cansente loro la ma,ssima libertà di con~
datta. Ma è incaerente, rifiuta la realtà il
manda accidentale che pretende dicastituire
un aDdine internazianale senza la partecipa~
zione del Paese più papolasa del mQnda, di
antichissima ,e nabilissima civiltà, ricca di
tutte le passibili risarse.

Ancara il rifiuta di ricanoscere che l'Unio~
ne Sovietica può avere interessi nel Media
Oriente è si,stematica 'e rischia periadicamente
di trasfarmare queUa re~ione in un barile di
polvere. Si dimentica che fu davuta anche in
mO'dadeterminante all'interventO' dell'Uniane
Sovietica la nascita dello Stato di Israele e
la sua ammissione all'O.N.U.; che fu davuta
in mO'da determinant,e anche ,all'Unione Sa~
v,ietica la cessaziane del canflitta di Suez. Si
dimentica che l'Unione Sovietica, altre che
potenza europea, è ,anche 'Potenza alsi'atioa.
Perchè dfiutare diriconQs.cere queste cose?
iP1e'rohè p'8!rlare di linfil,t~a'2\iloniIsavi,e1tich!e,
quandO' ,i tecnki sovietki Is'anoISIU:!po,s'ta? Non
è meglio ,rilcolnoseeI1ela realtà ,e ne:goziar'e su:l~
la base di essa? Si dice che aHa mancata Can~
ferenza al v,ertice Mac Millan intendes,se sat~
taparre ,all'Uniane Savietica un patta di em~
bargo delle armi nei riguardi dei Paesi afri~
oani. Perchè non fare qualche casa di simile
anche per il Medio. Oriente? Pensa che sa~
rebbe una misura ,salutare, a cui pe>rò nan
si arriverà mai se si discanascana le realtà
obiettive.

V'o:rre,iaccennare lai ìpliani miEt:ari deUa
N.A.T.O.: cQnsentitemi di pone anche es,si

f~a le rCOlSeehe p,r:elsem.tano IUn ,ruspetta in 00n~
rtrruslto ,can una rr'ealtà che 'non Isi Vluale rÌiConO'~
sce-re. L'impres!sione rdel p-rofana è ohe si 's:iJa~

nO' 'spese somme immense 'per nulla. A qua:n~
to ci risulta, i piani militari della N.A.T.O.
per .l',Eluropa ~iref;ebibe'ro il11'torm'O,al m8lz~
za di passedere bambe t1ttiche che non pr~
vQchino ritorsiani strategiche. Ma qual'è il
confine fra il tattico e la strategko? Non c'è
bomba tattica che nan sia suscettibile di ri~
chiamare rappres:aglie strategiche. Il che vuoI
dire che la N.A.T.O. lavora per la distru~
ziane dell'Eurapa, 'Obiettivamente parlando,
Ma forse iO' mi sbaglio, giacchè ha qui sat~
tamana la rivista ufficiale della N.A.T.O.,con
un interessante articolo sull'avv'enire della
N.A.T.O. stessa, in cui tSi dice, dopo aver
asservata che un poca alla valta la Bundes~
wehr Iprende il PQsto destinata all'E,sercita
francese: «La farza milItare deUa N.A.T.O.
non risiede nel numera nè nell'armamenta
delle divisiani disponibili. Essa risiede nella
cùscienza della 'sua cùesiùne ». Ebbene, poi~
chè è questa la forza (si badi) militare, quan~
do arri'v'eranno le bombe H noi ci protegge~
remo con la coscÌenz,a ,del,la ,c'OesiO'ne!

Qluanibo IpOli lai 1"irvolg;imenrti in 10'0118,011Ie1
P,aesi af1'aasiatici, occarre una buana valta
prendere atto delle lorO' 'implicaziani. L' Alge~
ria, ad esempiO', è un Iproblema aperta, è un
prablema che ha conseguenze sul piano mùn~
diale, e nai sappiamO' quali conseguenze abbia
sulla N.A.T O. e sugli schieramenti che si
verificanO' all'O.N.U. Ma \Sul prablema alge~
rino l'Occidente nan ha un pensierO'. Ed al~
la1'laio mi domando se il mantenimento del~
la salidarietà occidentale nan si paghi con
un prezzO' che è quella della rinuncia a pen~
sare, e mi domando arnche: s'e l'Italia COThsi~
deras,se questi problemi per quello che sana,
se escagitasse, nei limiti delle sue pas'sibilità,
delle saluz,iani consentite dagli impegni inter.,
nazianali in atta, tradirebbe essa le sue al~
leanze? Su questa quesito io spero che l'ana~
revale Ministro voglia ri,spondermi, giacchè,
se nan mi inganno, 'SU di esso passa la di~
stinziane fra alleanza e vassallaggio.

Fra i tlanti 'problemi ,cui ho ,accennato, ha
lasciata per ultimo il più impartante: il di~
sarma. E mi sia cansentito, onorevali col~
leghi, con profonda umiltà persanale ma con
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grande orgoglio di parte, di affermare che
nessuno più di un ,socialista è qualificato per
parlare del disarmo. Il disarmo è stato sem~
p1r,e in test:a al Ipl1O'grammi soclali'Slti di qua~
lunque scuola, ed aggiungo che un mondo
sOiCÌia~lilsltaInon ,si ,conce:pils1ceIse InOli dilsammato;
e vorrei ruggiungere che probabilmente un
mondo disarmato sarà ,socialista. È il proble~
ma ,dei problemi, riconosciuto per tale nel co~
municato di Camp David, nel comuni.cato di
Mosca in occasione della visita del nostro
Presidente della Repubblica. Ed è realmente
il problema principale, perchè, ,anche se fu
pOiStOper la prima volta sul piano delle trat~
tative int,ernazionali nel 1927, si present:a
tuttavia oggi sotto un angolo visuale e con
lati ,assolutamente nuovi.

Mi ,sia concesso di ricordarne qualcuno; si
1mart;,tadi 'Ciose[già dette, ma cl1.'eè bene riilpeltere
perchè tutti ne silano intimamente convinti.

L'offesa oggi non è 'più ev,entJUale, CIoè rimes~
sa al futuro, quando le armi saranno usate:
l'offesa è attuale. Non faceva male a nessu~
no, una volta, esperimentare un cannone in
un poligono di tiro; oggi esper,lment,are una
bomba termonucleare minaccIa l'umanità in~
tera. La sdenziato francese Charles Noel
Martin, in un recente libro intitolato « Pro~
messe e minacce dell'energia atomiCla », ri~
vela cose che dànno i brividi, onorevoli colle~
ghi. Etgli ha esaminato i .seguenti alimenti:
carne di pollo, di agnello, di bue, di maiale;
foglie di lattuga, di cavolo, di spinaci, di ca~
volfiori; e poi radici, carote, patate, radic~
chio, rape; e poi grano, piselli, fagioli, fagio~
lini; e frutta: mele, aranci, pompelmi, pesche,
prugne, meloni e fr3gole In tutti ha trova~

to contaminaziolll da zinco 65 radioattivo,
causa di cancro, di leucemia e di mutazioni
g,enetiche.

È poi la prima volta, oggi, che i mezzi bel~
lici sono offensivi anche se inattivi, percoiSÌ
dire. È shto di recente lanciato un cosiddet~
to satellite~spia che dovrebbe captare i raggi
calorifici emessi da un mis,sile in viaggio.
Ma è stato giustamente osservato che il sa~
tellite non è in grado di distinguere tra un
mi,ssile e un meteorite, e quindi lancerebbe
il suo allarme in ambedue i casi: e dal mo~
mento dell'allarme gli Stati Uniti o l'Unione
Sovietica, rispettivamente, hanno 15 minuti
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di tempo per disporre 10 sgombero della po~
polazione, per determinare se ,si tratta di un
vero o di un falso allarme, e per « premere il
bO'ttorue» d,ella J:1appresalgHa.

Onorevoli colleghi, l'umanità è dunque alla
mercè del nerVOSISmo di un sergente; peg~
gio ancora: è alla mercè di un guasto mec~
canico. E ancora: sono inconciliabili (e que-
sta è veramente cosa nuov!a) guerra ,e pro~
gl'esso tecnico; :si pensi, ad ,elsempio, che oosa
accadrebbe se una centrale atomica destina~
ta a usi pacifici fosse colpita da un proiet~
tile di artiglieria; e ciò rende impossibile in
v:aSlte ZOITl1edel mondo, Gompr'eso il nosrtro
Paese, anche una guerra cosiddetta «con~
venzionale ».

Per la 'prima volta, ,il11fine, '1a difelsa è im~
possibile perchè è ormai chiaro che l'unica
difesa è 1'0ffeiSa e che l'offesa porta all'auto~
di,struz.ione. Ultima considerazione su questo
punto: gli armamenti ormai fanno pesare un
onere intollerabile sull'umanità. Al congresso
deWA~neanza Isocialislta jugOis1av:a 'il M'wr'elsci'a:l~
10 Tito ha citato questa statistica che credo
esatta: «Le iSpese militari mondiali in un
anno ammontano a 120 miliardi di dollari,
somma pari la,}reddito annuo globale di tutti
i Paesi arretrati, che hanno 1.300.000.000 di
abitanti; gli effettivi militari aseendono a 20
milioni di per,sone nel mondo, alle quali van~
no aggiunti 80.000.000 di persone addette ~l1e
fabbricazioni che possono avere ed hanno so~
vente applicazioni militari ».

Non è più dunque, il disarmo, una generosa
utopia alla quale si fa tanto di cappello ben
sapendo che non si attuerà mai; e non è nean~
che materia di ordinaria amministrazione!
È una materia che va affrontata con iSpre~
giudicatezza e con modernità di vedute, men~
bre è 'Dutt,avia chiusa ,in un oilrc,010vizIolso, poi~
chè non si disarma perchè non c'è fiducia e
non c'è fiducia perchè non ,si disarma, non si
disarma perchè non si controlla e non si con~
trolla perchè non si disarma.

Ma non vogli o discostarmi dal tema inizia~
le del mio intervento. L'Occidente, su questo
tema, ha per me un atteggiamento comple~
tamente errato, ha un atteggiamento difen~
siva. Il ,giorno in cui i 5 occident,ali, facenti
parte della Commissione dei Dieci, si riuniro~
no a Wrashington per ,prendere accordi pre1i~
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minari, igiarna1i stamparono.: «I Paesi oc~
cidentali ,sona più che mai fermi nelle loro
decisioni di pretendere un efficiente sist.ema
di controlla 'per ,assicurare che il piano di
disarmo non ,sia violato ».

Va benissimo, ma questa è una pOSIZIOne
difensiva. Un abitante della luna che esami~
nasse le cose spassionatamente, traverebbe
che il di,sarmo è praposto dall'Unione So~
vietica contro l'Occidente e che l'Occidente
si divincola; non è quella occidentale una po~
siziane politica, è un punto ,di vista paraliz~
zante. È giusto insistere sul contralla, indi~
spensabile, ma bisogna ricardarciche in ma~
teria di disarmo il prablema principalè è il
disarmo. Ilcantralla è un carallaria inevi~
tabile e necessaria, ma l'accento va posta sul
dl,sarma, piuttosto. che sul contrallo, anche
perchèin materia di oantrolla ,le esperienze
fatte rf]no ad ara nan &ono esperi,enze con~
saIanti.

N oi tutti ricordiamo cosa è stata il con~
trolIa sugli armamenti tedeschi nel 1918 e
nel 1945. Ma non basta; il controlla porta
alla memaria, inevitabilmente, sul terreno po~
litioo, il piana Baruoh. Game tutti s,anno, que~
sta piana poneva in essere la piena app1ica~
zione del principio: controllo sì, disarmo no..
Tutta la materia atomica avrebbe dovuta pa,s~
sare in proprietà di una Agenzi,a ,internazia~
naIe, la quale a maggioranza (si noti: a mag~
giaranza) Ipoteva vi,ertare irn:sta:1l3lz'ioni,a;tomi~
che anche ,di uso paci,fìco, e che a mag'lgio~
ranza (ripeto: a maggiaranza) avreh,be de~
ciso seeeffettua,re una certa fase di disarma
in b3l8e alle rilevazioni fatte in sede di con~
troHo. È opinione del Blackett e di altri scien~
ziati britannici, che il piano Baruch avrebbe
causata, se fosse ,stato accettato dall'Unione
Sovieti0a" la terza guerra mondiale. È quindi
as,saispiacevole Ieggere su una pubblicazione
ufficiale degli Stati Uniti che il signal' Wilcox,
Sottasegretario aggiunta al Dipartimento. di
Stato per gli affari ,dell'organizzaziane inter~
nazianale, abbia detto, neI deprecave la pos~
sibilitàche l'Uniane Sovietica non venga a
nuovi accordi sul di,sarmo: « Si 'potrebbe sta~
bilire,in quel caso, uno ,spiacevole paragone
col ripudio, da parte sovietica, nel 1947, della
proposta degli Stati Uniti di rinunzi,a,re al

proprio monopolio. delle armi atomiche e di
istituire un pieno controUo internazionale sul~
l"energia atomica.

« Ci passiamo rendere ,conta ara che il ri~
fiuta ,savietica di prendere in cansideraziane
questa straordinaria propasta ,americana se~
gnò una tragica <svalta nella staria ».

Ebbene, onarevali colleghi, questa si chia~
ma abusare dell'ignaranza del pubblica, labu~
sare delle frasi fatte e rifiutare la realtà.
Molta più castruttiva sarebbe il riIieva che
già aggi è in atta una misura di disarma
senza cantral1a per volantà unÌliat,erale, che
è pienamente riuscita: mi riferi,sco al1a sa~
spensione deUe esplasioni terma~nucleari <spe~
rimentali 'che dura da ben 18 mesi ormai.
Evidentemente non ,sana ,qtui a chiedere mi~
sure uni,1atemli, sano qui a chiederie ,che si
faccia il possibile, :nella mi,sura del poss,ibile,
ma che si faccia. Anche se poca, 'si facda
qualche casa per ristabilire la fiducia e di~
mostrare che il disarmo è cosa attmabile.

Nan è pas1sibile illudersi che la sfiducia ra~
dicata per tanti anni scompaiia di un tratta.
Parlo della s,fiducia reciproca: l'Unione Sa~
vietica non può aver dimenticata il piana
BariUoh, Illon puòa'V'er dimell1t]cia;to la dot~
trina, del « roll back»; non può aver dimen~
ticata il dettO' di J,aurès, che il capitalismo.
porta in sè la guerra come la nube il tem~
parale; non può aver dimentIcatO' le sempre
ripetute dichiarazioni di inimicizia, di diffi~
denza o quanto mena di incamprensiane A
,sua vo,lta,l'Occidente non ha dimenticato l'esi~
stenza di una dattrina delle guerre giuste e
del1e guerre ingiuste; e il ferreo mistero. sta~
liniano che suscita il sospetta.

Ma dobbiamo. dir:e che l'Umane Sovietica
è 'coer'ente, e l'Occident€ 'fi,an Jo è, giacchè
l'Uniane Sovietica perseg:ue sempre con i
medesimi mezzi i medesimi tfini sul disa r~
ma (non so .se 'av€terilevato, 'onor,evoli CGl~
leghi, che il di,scomo del primo Mmistro.
Krusciev all'O.N.U. è, mu'tatis m,utan,dis, la
ripetizione del dis,cors'o di Litvinav del 1927),
mentre l'Occidente non è coer'ente, perchè
l'Occidente proclama di voler la pace, la di~
s,tensione, la eonoordla e dimentica di aver
di franteun manda che SI estende da Bra~
tislavia, a cinque chilometri da Vienna, fino
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aIl'€,S,tremo nord del Padfico, mondo che non
è rjmtto al medesimo liv:eUo dI sviluppa eco~
nomico e che quindi ha dentro di sè vane
tendenze e van ,atteggiamenti: e l'Occiden~
te, i'nve,ce da incor.aggiare, con la 'Sua poli~
tica, COIOl~Oche in quel mondosollo l pIÙ
te.naci assertori della distensione, perlO<di<;a~
mente e s.is,tematIcamente dà armI polemi~
che aglI altri, a coloro che sono nella retra~
guardia.

Occorre qmndi con urlgenza dare prova
(h coerenza ed at,buare qualche wsa che di~

mostn la posSlbihtà del nstabihmento della
fiducia, ,la 'possIbIlItà del dIsarmo, ,se si vuo~
le USCIre da un 'gIro vizioso che pUÒ dlVen~
talr.e f.aiJaJe. IQu'akhe ,oosa è ,pols:slbi,Le f;ar,e,
senza 'attendere laconc1u,s:ione del negoziata
generale 'sul disarmo che pone problemi Iter~
ribilmente ,complessI; qualche cosa è dave~
raso fare, per aIutare i negoziati sul di~
sarm:a.

OnorevolI colleghi, Il 2 dicembr€ dello
scorsa anno, Stati Uniti, Umone Sovietica,
Gran Bretagna, Francia, BeLgio, Gla:ppane,
CIle, Argentina, Nuava Zel,anda, Aus!tralia,
Norv,egia ed Union€ Suda,£ricana han~10 fir~
mato, come be'll Isapete, IiI T~attato dell' An~
tartico, il quale tra -l'altra staltmsce che lo
status quo è mantenuto e che è interdetta
in quelle R.egioni quaJ.unque forma di e'splo~
siane nucleare, miJi.tare .o pacifi,ca, Icosì come
Il deposito di cascami radioaUI'vi. Per a,ssi~
curare ,l'appli'cazlone di 'questa interdizIOne,
un sist,ema dI is:pezio'lll rig.orose permette a
CIascuno dei 12 membri part,eclpantI di con~
trollare le installazioni, le navi, glI aereI
degli altri Paesi firma,tal'i che SI tr'Ovll1a
nelle Regialll antartiche definIte dal Trat~

t.a'to.

iÈ un ottimo esempio, onorevolI colleghi,
un esempio da Iseguire pel~chè dImostra che
qualchec.osa può es.sere fatta. A ques,to ten~

devano i cosiddetti «piani di ,disim1p€lg'll0 » :
Il piano Eden, Il plano V,an Ze.eland, Il pla~

no Kennedy, il piano R:apacki, il piano Men~
dès France, il piano Jules Mach, il piano
laburista, il piano della SozialisU,sche Partei
Deutschlands, il piano del Partito socialista
italiano; e ,se ne è parlato nel comunicato

uscito dalla visita di Mac Millan a Mas,ca:
dopo dI allora :SIlenz.lO assoluta. Che cosa
era accaduto? I.l comulllcruto è del 3 marzo.
1959'; Il 4 marzo aveva luogo rmcontr'O De
Gaul1e~Adenauer. Ora, questI plani, dei q~uali

,
non mi mteresso III modo dettaglIata perchè
mlprerne .oggi soltanto Il princIpIo, hannO'
un valore pa.rtioolare, a mio avviso, per il
nostro Paese, prima dI Itlutto perchè lo co~
pmrebbero direttamente Q mdIrettamente fin
dall'mlzIO del negozIati per Il dIsarmo, e
poi ancheperchèoffrono possIbilItà dI llll~
ziabvaal nostro ,Paese, e quindI di pre.s'tI~
gw, pOlchè Il prestIglO lo si conquista can
glI atti e non con le parale.

Credo dI s.apere perchè l'onorevole Mini~
stro degli affari esteri non ha ,slimpa.tia per
ques,ti pIallI dI disImpegno, estImo dI non
rivelare alcun s.egreto ricordando che, in sede
di GOl11mis.s:lOne per gli afIlan est,erì, l'ono~

l'evole Ministro fece a questi plani :l'appunto
di tu.rbare l'eqmhbrio; e quando SI turba
uneqmlibno, succede la caltastrofe.

Elbbene, è un concetto tradizilanale e ri~
s:pettabIle, ma che :PIUÒdar J.uogo ad impli~
caziolll <CIuriose, Igia,cchè non mi sarei mai
atteso di udire dalle labbra dell'onorevole
Segni un così chiaro, anche se implicito,
eloglO al Mar,esclallo S.talIn, II quale con~
sacrò -la slu:a vita ,a ,c.anc.ellare lo sqmlibrIo
tra il suo P,aese e .gli StatI Unih e a portare
l'Unione ISovietica aI1ivello tecnoLogIca e poi
atomico degli St.aib Uniti d'America.

Ma, a parte questo, ho detto che è un
concetto degno di .considerazIOne. Alggiungo
di più: è unconc.etto che modestamente 10
stesso .che vi Iparlo ho pI1ofessato dal 1950
al 1953. Esisteva luna ,sItuazione di squi~
libno; glI Stati Uilllh possedevanO' il mono~
pollo ,atomIC'o.Ehbene In queglI anni io ha
consacrato, e me ne 'glorio, ogni nlia a.Ltt~
viltà, attlV:i'tà 'ilnlfi,nÌ'tesimale, affi,ncihè Il mondo
Illon subilsls.e le 'conlslBgìUen'zedi questo Isquili~
br,io. ,E:d ,ill mio IPiarltI:to' ehi,edev:a ,a!H'IEiU'rorp.a
una poHtiea iSlalggmdIe t,rlaIHenes'se la Igrlalnde
aUewta dai 'passi f,a,1si lad quali era fortelITlenlte
tentata ~~ si parlav:a fin troppo dI g'uerra

preventiva in quel periodo ~ e rinunciasse,
l'muro:pa, ,ad una poHtlC,a dI servagglO desti~
nata ad incora;ggian~ quella tentazione. Ma



III LegisÙLtU1'ltSenato della Repubbtìca ~ 1,2230 ~

9 GmcNo 1960257a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

oome ci >SIri'spondeva? Cl si tralttava poco
meno che come traditori della Patria. Ora
io 'stesso, ,che a quel conoetto di timore dello
sqUllibno, ho informat01a mia attlvità per
un non breve tempo, dehbo riconoslcerle che
è un concetto ,che v,a Ylv,eduto, 'chè va conSI~
derato sotto aspebti moderm perchè l'e{]iui~
~ihdo oglgi 1lll0lnè 'CJhe,uno ,starto di flatto ne~
,gativo, ,l'equihbrio ,del terrore che va a,l più
p~es:to modllfkato e ehe non può essere ele~
vato a dottrina. L'mesIstenza dell'equilibrio
si è Igià verificata, mesistenzla di eqUlhbrio
di armi classl<che ed ineslstenz,a dI equili~
bl'O atolllico. N on se 'ne sono avmte conse~
guenze. Nèsi dlOache ila p~evalenza atomica
di una parte eqmlibri la prevalenza conven~
zionale dell'altr,a. Se su un :plano della bl~
lancia ponete una bomba termonucle,are, 3ig~
giunigete pure battaglioni nell'altro piatto,
non ,cTedo ,che 1a h:iil'anda :rius:ci,rà {maii ad
equihbrars,l. Guerra da,ssica ,e ,guerr.a ato~
mica sono, non già quanti;bativamlente, ma
quahtabv,amente diverse.

Il concetto deI}'equili!brio è oggi, come ho
detto, soltanto negativo ed è inoltre somma~
mente instabile perchè non esiste, come è a
tutti noto, il limite superiore, raggiunto il
quale si possa dire: io ho raggiunto l'equiE-
brio, non vado oltre. Questo limite non esi
ste: la corsa agli armamenti è per se stessa
una corsa indefinita perchè non ha un punto
di arrivo, salvo la distruzione reciproca. Ora
non può essere applicato il concetto del10
equilibrio ai piani di disimpegno. Ed è per
questo che trovo del tutto ingiusUficata la
posizione del nostro Governo quando si ri~
fiuta di considerare, nell'ambito della sua
politica estera, anche l'attuazione di uno dei
vari piani proposti o di uno nuovo che po-
trebbe egli stesso escogitare. Si tratta invece
di una misura urgente e, si capisce, si tratta
di una misur,a che è attuabile alla sola condi-
zione di non essel'!e Isnatura,ta dal SllliOcarat~
te re di misura sperimentale di disarmo per
diventare strumento politico; è chiaro infatti
che il piano Eden e il piano Molotov del 1955
erano vicini dal punto di vista tecnico ma,
non lo erano dal punto di vista politico. Per-
chè l'uno degli autori lo considerava un mez
zo per acquisire l'intera Germania alla

I

I N.A.T.O., l'altro un mezzo per acquisire la
neutralizzazione dell'intera Germania. Co~
munque si vedano le cose, insisto però sul
fatto che è neces,sario ed indispensabile fa-
cilitare i negozIati del di,sarmo ed eliminare
quello che i giuristi chiamano periculum in
mora: giac,chè i negoziati saranno inevita~
bilmente lunghi e complessi, sia per gli aspet~
ti tecnici, che forse richiederanno anni per
essere definiti e messi in azione, sia per gli
aspetti economici e socIali della riconversio~
,ne, ;1a,quale iperò non è piÙ un rprobJema ilr~
resolubile.

Era grave il problema quando la produ~
zione bellica era limitata ai cannoni, non lo
è oggi che la produz,ione bellica ha a,ssunto
aspetti vastissimi. Basti pensare che il 25
per cento dell'intera produzione nord~ameri-
cana ha destinazione bellica. È tanto ampia
e varia la produzione di guerra, che penso
possa dar luogo a quello che potrebbe chia~
marsi impropriamente un salto quaIitativo;
ma questo può accadere solo se eSIste un si~
sbellla ewnOIDWO Ipianl'llc1arto,,gl,a:00hè 'i Go~
verni hanno oggi il mezzo per provvedere
alla riconversione e far sì che il paslsaggio
da industria di guerra a industria di pace
avvenga senza scosse. Del resto, nei prImI
due anni dopo la fine della guerra le spese
militari degli Stati Uniti caddero da 80 a 14
miliardi di dollari, senza gravi scosse.

Ma è necessario che un Governo sappia
usare i mezzi di cui dispone, perchè non è
vero che chi non fabbrica cannoni fabbrica
ospedali. Oocorrono Governi che vogliano
fabbricare ospedali, che vogliano incremen~
tare i se,rvizi pubblici di ogm genere, che
pel'!seguano una politica di pieno impiego e
una politica fiscale adeguata. Occorrono Go-
verni che tali cose vogliano e che wbbiano
una base sociale che permetta loro dI attuar~
le. Se infatti è vero, secondo il detto di Clau~
sewitz, che la guerra è la prosecuzione di
una politica, è altrettanto vero che anche il
disarmo è la prosecuzione di una politica.

Vi è quindi estremo contrasto tra l'ur'gen~
za dei problemi e il tempo necessario a risoI
verli, per quanto riguarda la questione gene~
rale del disarmo. È per comune consenso ne-
cessaria e urgente la chiusura del «club»
atomi:co. La Francia è sulla soglia di tale
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« club », e noi da questi banchi chiedemmo
al Governo di fare qualche cosa perchè fos~
sera evitate le esplosioni nel Sahara; ma,
debbo ammetterlo, lo facemmo per adem~
piere ad un dovere, senza alcuna fiducia che
il Governo qualcosa potesse fare, perchè il
Governo non aveva niente da proporre iYl
cambio non aveva una politica. Questa è la ,, I
ragione della sua inattività, della sua pas~

.

sivi,tà. È grandemente da eloglla1re il P;res'i~
dente Eisenhower per aver negato i segreh
atomici ai suoi alleati e quindI anche al
Cancelliere Adenauer, ma quale sarà l'atteg~
giamento del suo successore? Che cosa av
verrà il giorno in cui la Cina possiederà la
propria bomba termo~nucleare, e non vedo
la raglOne per cui non dehba tecnicamente
possederla? Che cosa avverrà quando la Ger~
mania possiederà anch'essa armi atomiche?
Che cosa avverrà quando qualunqu8 altro
Paese giungerà a questa orribile meta, giac~
chè qualunque Paese può arrivarvi, e sarà
in grado dil l'ilowttwre rbuttI gli laLtl'i', e l' or~
dine internazionale avrà ceduto il passo ad
una piena anarchia internazionale?

Ma intanto l'intero problema del disarmo
è andato mutando e l'Occidente, come dieevo
prima, lo guarda con occhi del passato. La

rli,"i'Slt'a uffIciosa de] IMirris,tero degli affari
esteri afferma, nel suo numero del 30 aprile
SCOl'SO, che il problema fondamentale è la
organizzazione dei controlli. Ho già detto che
non è questo il problema fondamentale, ma
que'uo del di'sarmo. La posizione della ri~
vista, la posizione del Governo è quella de]
1945~49: oglgi non è più moderna. Non lo
è perchè i termini del problema del controllo
sono mutati. Il problema del controllo, a chi
voglia risolverlo in modo totale, nel suo
cOIIll'p1esso,si: 'pres,elllitla oorme inso,lubil1e; Ilnso~
lubile per la semplice ragione che quando
si fosse posto in atto il più completo dei si~
i>temi, sarà poi sempre possIbile un avanza~
mento delle te'cniche tale che lo riduca a llul~
la. Già oggi si parla di bombe al nentrone,
ohe non Isa:rebbero idelntifkabili in Sledespe~
rimentale. Il problema del controllo va dun~
que affrontato per altre vie, sul ristabilimen~
to della fiducia e sull'attuazione iniziale, co~
me dicevo avanti, del disarmo in zone «di
fiducia », accompagnata nel settore generale

da garanzie contro attacchi di sorpresa. Que~
sta è la strada sulla quale si può realmente
ottenere quakhe cosa di positivo e di rapido
III questo angoscioso problema.

Cosa può fare l'Italia? N on molto. Ma Il
meno che glI SI .possa chIedere è di avere una
politIca; g1acchè,come dicevo avanti, anche
il disarmo è la proseCUZIOne di una politica.
Il Governo fonda tutta la sua politica su di
un pilastro, lagenenca fedeltà atlantica. Ne
voglIa aggiungere un altro, per l'equiiibno:
quello della tutela del nostrI specifici interes~
si, ottenendo per il nostro Paese la protezio~
ne pIÙ rapida e completa possibile. Vi è un
pamdosso. VIsta la sItuazione mondiale sen~
za passione, come potrebbe vederla J'abital1~
te dI un altro pianeta, l'Umane Sovietica e
gli Stati Umti non dovrebbero avere alleati
di alcun genere, perchè l'interesse di chi non
ha bombe atomiche è quello di non allearsi
con ch1 le possiede per non essere travolto
da un eventuale conflitto. Invece il mondo
intero, od i due terzi di esso, è diviso, come
ben sappiamo, in alleati dell'una o dell'altra
potenza atomica. Orbene, non cSJste per caso
una certa solidarietà fra tutti coloro, dei
due gruppi, che non hanno possibllItà ato~
miche? N on potrebbe l'Italia studIare una,
iniziatIva originale, atta ,a proteggerla nel
modo più completo e più rapido possibile?
E farla poi accettare dai suoi alleati ~ che

sono 'gente con la testa sulle spalle, immagi~
no, e che non 'credo gradiscano molto il ,peso
della zavorra ~ e fare opera presso gli ,al~

leati minori del blocco contrastante, perchè
a loro volta se ne facciano gli avvocati pres~
so la massima 'potenza della loro alleanza? È
una idea che ,esprimo in un modo estrema~
mente vago ed impreciso. Voglio soltanto di~
re che anche la politica dell'attuale maggio~
ranza e del Governo 'consente qualcosa che
sia conforme agli interessidelrPaese, nel sen~
so di spianare la stmda a quell'atmosfera per
la quale noi lavori'amo, in ,cui sia realizzata
la pace del mondo: ma occorre che questo
« qualcosa» sia fatto!

Il discorso sulle alleanze, sul comportamen~
to entro le alleanze e nei confronti delle al~
leanze anta:goniste, mi conduce a dire due
parole sulla N.A.T.O. Noi fummo avversari
decisi di questo 'patto militare, perchè la no~
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stra tradizione è tutta cantro le alleanze mi~
litari e perchè scorgevamo chiarissimamente
il momento in cui 1'Alleanza atlantica sarebbe
divenuta anche esplicitamente un'alleanza di
carattere offensiva. Abbiamo anche detto che
accettiamo 1'Alleanza atlantica come un dato
di fatto della nostm ,pO'litica estera iUfficia~
le; confermiamo che non ,chlediamo aggi rot~
ture clamorase unilaterali che non avrebbe~
ro ,alcun senso in questo momento; ma non
rinunciamo alla critica.

E, onorevali colleghi, vi prego di creder~
mi, io so di avere doveri grandissillil verso
il Parlamento e verso il mio Partito, ma ho
dei doveri grandissimi anche versa mestes~
so: doveri di chiarezza e dl coerenza, e non
intenda ,contraddirmi. Ebbene, quella che di~
co 10 direi anche se sedessi su altri banchi,
perchè mi sembra tmttarsi di verità obiettive
ed innegabili. Anche da altri banchi direi
che un 'conta è uno strumento diJplomatica e
un conto è una filosoma; direi che le posi~
zioni ideologiche fondate su un patto mili~
tare sono pericolose; direlche non si dovreb.
bero leggere di'chiarazioni come questa del~
l'anorevole [Pella alla vigi1:Uadel viaggio a
Mosca (e non prenderei a partito una per~
sona assente se non si trattasse di posiz'ione
politica della quale è pre'sente il responsabi~
le di allora). Uisse l'onarevole Pella: «Ogni
scambio di vedute è utile, eccetera eccetera.
Ma resta inteso Iper 'sempre ,che la linea :poli~
tica dell'Italia si basa su tre ,pilastri: quello
della solidarietà atlantica, quellodelladife~
sa della libertà e quellodeUa fedeltà ai va~
lori spirituali della democrazia ». Onorevoli
colleghi, queste cose in politica estera non si~
gnificano assolutamente nulla, appure è un
linguaggio a chiave a uso interno; ma in po-
litica estera non si 'PUÒusare un linguaiggio a
chi'a ve ,anni lnt8'I1llii. 'Que!slto è i'n mO'do evi ~

dente un linguaggiO' di politica interna e la
polit1ca estera fatta a ,fini ,di politica inter~
na e di parte ,prepara le 'peggiori pagine per
qualunque Pae.se che la ,pratichi. A mio av~
vi'so poi l'avverbiO' « sempre» non dovrebbe
mai suonare sulle labbra di un Ministro dp~r
gli affari esteri, giacchè non si è buoni mi~
nistri degli affari esteri se non si ha il senso
della 'storia, e la storia ignora l'avverbio
« sempre» e l'avverbio «mai ».Quanto ,alla

sostanza delle cose, e come ho già avuto oc~
casione di dire, a mio avviso è diritto e do~
vere di ogni parte nel Parlamento sottoporre
a verifica in qualunque momentO' se un'allean~
za risponda o nan risponda lagli interessi na~
zionali e ai fini per i quali venne stipulata.

Ebbene, noi dobbiamo, obiettivamente e
senza spirito dl parte, constatare queste co-
se: quali furono gli obiettivi iniziali dell' AI~
leanza atlanticla? IPrimo, la protezione mili~
tare dell'Italia: l'Italia si riteneva, o era ri~
tenuta dagli ambienti ufficiali, es.posta in pri~
ma linea ad un atta'cco dall'Est, ed in questo
caso l'Alleanza atlantica le avrebbe garanti~
to la protezione dell' « ombre.lla» americano.
In secondo luogo, la difesa milita,re dell'Euro~
pa, sempre da quel temuto attacco; in terzo
luogo, la creaZlOne di una comunità democra-
tica; in quarta luogo, e in tempo successivo,
l'integrazione de.lla Germania nell'Europa oc~
cidentale. Orbene, dopo 11 anni la sltuazione
si è rovesciata. Sul punto primo non è l'Ita~
lia che è protetta dall' America, ma è l'Italia
che prategge l'America: l'Italia è ,un avam~
posto, con le sue basi, 'per la difesa del .con-
tinente ,americano. Difesa militare dell'Euro-
pa: mi ci sono già intrattenuto; essa non
esiste, nè per quanto riguarda le armi con~
venzionali, essendo il numero delle divisioni
costituite eJìormemente inferiore a quello 'pro~
gettato, nè sul piano atomico, relativamente
al quale siamo in piena follia, nella ricerca
di armi tatti'che ehe nan richiaminO' la rap~
presaglia stmtegica; e del re'Sto abbiamo Igià
letto nella Rivista uffidale della N.A.T.O. che
il nostro scudo è. ., «la coscienza deUa coe~
sione »; quanto alla costituziane di una eo~
mUllità democratica, io non :so se un insieme
di Stati in cui ,si annaverana la Franda di
De Gaulle, la Germania di Adenauer, la Tur~
chia di Menderes, sia una 'comunità democra~
tica, ma ne dubito fortemente.

Ed infine, (e qui veramente è il easo di ri~
petere il detto di Oxenstierna: Videbis, fili
mi, quam parv'asiapientia regitur mundws I)
non è .la Germania che si è integrata alla
E,uropa, ma è l'Europa che sta integrandosI
nella Germania. La Germania è il solo Pae~
se dell'alleanza che abbia rivendicazioni te:r~
ritoriali e per questo solo fatto l'alleanza di~
venta offenS'iva da difensiva che era. Io ca~
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pisco bene, onorevoli colleghi, che convenga
diplomaticamente tenere una questione aper~
ta, capisco bene che il Cancelliere Adenauel' I

non voglia chiudere la questione delle fron~
tiere, perchè tenendola arperta riesce a so~
pravvivere politicamente, ma non capisco i
suoi alleati. È ben vero, vi è stata la Santa
Sede che mantenne la questione romana aper~
ta per 60 anni, e questo le valse di chiuderla
poi senza perdite (anzi!): ma se per avven~
tura il tener .aperta la questione romana aves~
se posto in pericolo l'esistenza stessa della
Santa Sede e dei Paesi cattolici, si sarebbe
esercitata tale pressione sul Vaticano da co~
stringerlo a dichiarare che la questione era
chiusa.

Invece i Paesi alleati della Germania con~
dividono il suo punto di vista e rendono, co~
me ho rdetto, l'Allea:nza atlantica, la quale Via
vIsta dal di fuori, non dal di dentro, offensiva.

Giacchè, qualunque associaz,ione, onorevoli
colleghi, prende il colore dei membri più at~
tivi, e il partecipante più attivo della N.A.T.O.
è pJ'ecri~s'almenltreIla lGe,mniam.ria'cHBonm.. Il Gan~
oe:Uiler:e ArCLemJauerè il Isolo rehe ,sia riusÒto
lit 'pielgiare la N.Al.!T.O. 'ali suoi fini, ma di
quale IPiaese è cancellIere Aldena'uer? Or'edo
drirsapelr,e due l"onorevole Ministro rdeglri af~
fari ,esteri ,n'On 'anne,tta grande ilmportanz1a
a;l1e revivirseem.rze naz,i,sltre im Gerlffilanila; ep~
pure egli conosrce certamente il caso Ober~
Ia;nde1r, il 'c:aiSOGI,obke, s,a ,che buona rprarlt,e
dei IMilnistrii rde!l1raiGelrmanila occidentale so~
no Illiaz1ils,t,i,Is'ache i dlue /terzi dei, malgist:rat,i
sono nazisti, rconosee l'esistenza del movi~
mento Ludendorff,conosce l'esistenza di un
« Centro dei fedeli di Hitler », sa che esirstono
dedne di pubb:1.iIc~alzirQrni,di riviiis,te e girQr~
na:li che alimen1t,am.iOl\mltica fiamma, sa che
circolano cla1Yite,geografi,ehe 'iln cui ISOlllOcom~
presi 'entro ,i conf,1ni dena GeY!illarnia ,i flu~

turi territori da occupare, sa che esiste il
«mercato nero» del libro Mein Kampf, sa

dell'esistenza diinfim te pubblicazioni popo~
lari a poco prezzo che esaltano il cessato re~
gime; ma soprattutto non può ignorare che

si è ricostituita la base economica da cui il
naziE:lmo trasse vita, e mfme non può ignor3n~
che non è mutato il teneno ideologico che
nutre quei tossici prodotti.

Onorevoli colleghi, la guerra fredda ha
strravolto persino Ila rg'eografia, giacchè Lipsia
è drventata città orientale e Kabul città oc~
cidentale; ma lasciamo queste cose, e for~
muliamo una domanda che forse stupirà qual~
cuno:è la Germania realmente un Paese oc~
cidentale? (Interruzione dial centro). Io le
posso dIre, onorevole coHega, che conosco per~
sonalmente l'una e l'altra Germania, e che
nell'una e nell' altrra mi sono mischiato alla
gente, trovando questa differenza :che i te~

deschi dreill'eslt cer'Cialno diÌ! fa:r dimenticrar,e i
loro errori e i loro delitti, mentre i tedeschi
dell'oveslt 1l11rOistralnlOdi laverlÌ! dim€lnticart,i loro
srtessri.

DIcevo, dunque: è (sotto l'aspetto politico,
beninteso) la Germania un Paese occiden~
tale? Voi vedete, onorevoli oolleghi, io mi so~
no messo entro la vostra politica, come credo
che si debba fare da parte di un oppositore, e
mi qualifico anch',io (perchè lo sono per tanti
versi reallmente) occidentale; ma in qual sen~
so? In che cosa consiste quest'essere ocel ~

dentale?

In q!Ua1unqueparte del mondo noi troviamo
il fatto relig,ioso, il fatto artistico, il fatto
filosofico, i,l fatto giuridico, ma soltanto nello
Oceidente noi troviamo la nascita deUa de~
mocrazia e della Iibertà, di quei valori che
scaturirono dal,lieIgrandi rivoluzioni di Olan~
da, e poi d'Inghilterra e poi d' America e poi
di Francia. E se ad ogni costo, cron procedi~
mento storic,amente scorretto ma icastirco, si
vuoI dare un nome a tutto questo, aU'ori,gine
bisogna fare i,lnome di Calvino; e come volete
voi farne ,tutt'lufno ,con ILutel1O,rse Lutero per~
seguÌ princÌpi politici radicalmente diversi e
opposti, e introdusse, ,e rinsaldò anzi, in
Germania quella sottomissione lassoluta al
princirpe di cui è ,fi,gUo legittimo il
« Ftihrerprinzip? ». (Interruzione del sena~
tore Franza.).

Come volete voi conciliare l'Occidente, ove
['impet!Uosa avanzata della borghesia na~

scente creò manifatture, ccmmerci, arti, scien~
ze, filosofie, con un Paese che in quel tempo
stesso, e poi, si vantava e si gloriava di non
essere «contaminato» da quelle cose? N on
vorrei che in quest' Aula risuonasrsero mai ac~
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CJe:n:tidi illl'imidz,ia, ma man è \1'1n1mici,zia che
mi muave: è la cautela nelle cose 'presenti e
l'ansia per i dest,ini futuri d'Europa. E v.i
damanda: voi che vi dite .occidentali e che
per questa pro,pugnate que1l'alleanza, come
fate a conciliare la chiarezza cartesiana, che
è v:anto dell'Occidente, can la nebulosità del..
l'irrazionahsma ,che è di patria gel1manica '?
La e'wige Deutschland, ilia Germania eterna,
come essa chIama sè 'stessa: quella Germa~
nia che ha per matto: mit uns loann keÌlner,
«C'0n nOI nan ce ,la può nessuno », nan è la
Germania di Gaethe e di Slchiller. di Klop~
stak e di Lessing, di Mairx ,e di Ern:gels, gi~
ganti solitariaS'caltati nll'estera ma non in
patria: ma è la Germania della sattamissione
e dell'argoglia, della passività e della fero~
cia, del ramanticismo, d.ei sagni e del sangue,
dello Sturm und Drang, patria di ,tutte le
fIlasafIe irrazianali. Questa Germania avreh~
be pO'tuta dIventare accidenta,le nel vero e pro~
prlO senso, della ,parola se la terribile leziane
del 194,5 fosse stata appresa, se la naZIOne
tedesca fasse 'stata aiutata a liberarsi dal tos~
siea ,dei suai Gatti.vi Ipalsto:ri; ma quel!lla gr:a:n~
de, impareggiabile leziane, sembra sia stata
perduta.

Le promesse fatte a pO'poli non sono state
mantenute: i nazish dovevano essere posti al
bando e sono al gaverna; l'Impero finanzia~
ria .di Kr'upp daveva essere smantellato, e
aggi è più potente di prima; la Germania do~

veva essere disarmata ed è aggi in procinto,
dI passedere le armi più terribi,liche eSIstanO' ;
e il pO'polo ha dImenticato, e la gioventù nul~
la ha appreso. N 81 manuali di staria per le
scuole, nel 1948, otto pagine erano dedicate
alla ResIstenza antinazista tedesca e conte~
nevano il racconta del martirio di Hlans e S()~
phia Sch011 e dell'impresa della Weisse Rose.
Nel 1951 le pagine erano ridotte a sei con
quel mcconto; nel 1952, tre pagine senza quel

l'accanto; nel 1958 più nulla. Gli insegnanti
che hanno insegnato il naZIsmo insegnanO'
ancora; i g.iovani non sanno e :gli anziani vo~
gliono dImenticare. Ma qualc'0sa è rimasto:
è nmasta la «fedeltà tedesca », la dedizione
all'uomo uni,co e provvidenziale, 'si chiami ('s~

so :Bismark o Gug:lielmo II, Hitler o Adenauer.
(Commenti dq,l centro),

S A N T E 'R O , relatore di 1naggio,tanza,
N ones.ageriamo!

F E N O A .L T E A. Ho accostata Ade~
nauer anche a Bismark: non patevo ,f.are di
più per lui!

la vaglia porre in rilievo, perchè mi inte~
l'essa il carattere che ha assunto l'Alleanza
atlantIca, che il ICa,ncelhere Adenauer, che
si ,professa cm:npione di democr-azia (ed ha
dimostrato nel giugnO' 1959 quanto sia capace
di esserlo q.uand'0 tenne illpo'sto di Cancelliere
contl'O la volontà del suO' Paese), detta ,legge
all' Ailleanza ,atlanboa, distl1ugge le canfereil1~
ze mter,nazianali dichiarandale nulle e non
avvenute, si arroga i,l diritto di veto su qua~
lunque questiane riguardante BerEno, dI~
menticando che lapresenUt alleata a Berlino
è il frutto ed il .prodatto della, disfatta te~
desca: infine ancora una volta egli SI è falto
bandit.ore della sacra missione germanica di
dIfendere l'Europa contro ill perÌ:Colo slavo,
Tra due anni questo ,Paese ~ ed è questo

che mI interessa sattolineare ~ avrà il più

farte contingente della N.A.T.O.; tra poco
passiederà, se ,già nO'n possiede, mille caccia
bombardieri capaci di trasportare bombe nu~
cleari; :passiedegIà due ti,pi di missili ed è
in corso la fornit'l1m di altri. E il Pentagono
giudica questo ,Paese very reliable, dell tutto
degno di fiducia per >laconcessione di armi
nucleari, cancessione che il Cancelliere Ade~
nauer, in base ad una gleichberechtigung dI
nuovo genere, non saIo chiede, ma esige.

N on solo, ma questo Paese, in una pubbl1~
caziane uffici<ale, in un momento in cm il
mondo trepida per le sue sorti, non trava di
meglio che schernire Ila distensione stampaa~
do queste parole: «.la dIstensiane... che do~
vrebbe accampagnarci verso i tempi magni~
nei della coesistenza. Caesistenza è però un
0Oncet,to sO'~iJelt}codefini,tlO da Lenim suo in~
ventore come una situazione tr:ansitoria, ICO~
me l'espressiane di un breve periodo, aI' cui
S'cadere il bolscevrsmo potrà espandersi li~
beramente ».

Z A N N I N I. VerIssimo! (lnterruz1oni
walla sinistra),
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F E N O A L T E A. Io sono pronto a sot.
toscrivere queste parole se qualcunO' mi offre
una alternativH che non sia la guerra!

E riassumo, onarevOlli colleghi, poichè non
voglio abusare della vostra ,paZIenza.

Posta la necessi tit e Il',urgenza di prendere
inizIative per il disarmo, quali iniziative può
plrrelnc1erela N.A.T.O.?E rquailcuil1!aip'UÒrilsiplon~
dere: non ne può prendere ,alcuna perchè il
dIsarmo sarebbe la sua fine. Posto che la
N.A.T.O. rilspiOlnrdrelslSlead una rnerc,elssirtànel
1949, OOlSla !5i 'i!nlbende frare periCÌll'è ita
N.A.T.O. l'i'spanda alle neceSlsità del 1960? E
posto che nessuna alleanza è eterna, come

consideriamO' noi e come considerate voi il
piuntO' di arviV'a rdrellLaN.IA.T.O.? ,La N.A.rr.O.
efiH:azione di unT1mlttlarto rCiheè startJo 00md.uso
per una durata ferma minima di 20 anni;
11 sono passati, ne rimangono 9. N on sono
marIti. Dopa ,eISls'ercidamalnda1::i, g1i,acohè abhi'a~
ma Il ,cHirilttiOdi dom8indrurcela, ,se ,IraN.,A.T.O.
è una cor,azza a una camicia di Nes,sa dob~
biamo domandarci: come consideriamO' noi

occidentarli il punta di arrivo di quesGa al~
leanza? E non sono domande retorIche; s,~~
no domande su ,cui attendiamo ,precise l'i~
sposte da :parte deI Governo perchè attengOilo
ad un interesse supremo che ci unisce tutti
nelle nostre discordie: l'mteresse ideI no~
stro Paese.

Ma hern ISra,ppi'aiIT1oint'amrtJocome alaN .A.,T.O.
consideri sè stessa e come la considerano gli
altri. È difficile impedire che l'Unione So~
vietica la consideri rl'organizzazione deIrle far~
ze ostili, come una lancia diretta contro di
essa il cui ferro è la Germania, quella G,]r~
mania di cui vi ho parilato. Gmme la conside~
rana i 'Paesi nuovi? La considerano come un
sistema di interessi nei quali i più retrivi hat~
tengono i più avanzati, nel quale il colonia~
lismo, sia esso di marca francese o britar~
nica o belga, ha impresso il suo marchio cm
anche gli Stati Uniti debbono inchinarsi p~l'
ragioni di convenienza, come stanno Q Idlmo~
strare talune votazioni all'O.N.U. E come glU~
dica se stessa ? La N.A.T.O. definisce se stessa
come un'unità politica; ma in verità eSlstGnO
cinque politiche .almeil1!o,in senoaJl}a N.A.T.O.
Esiste una politica britannica, una politrc')
,gtatuniten~e, una politica scandinava, 'l.111a

politica francese, una politica tedesca. Game
vidur.re ,ad 'Ulnità 'lla 'Politica delgi1iSrtJati lS'0an~
dinavi che rifiutano i missili e quella di Ade~
n8iuer che :Ii !pr.ertelnde?ilia N .A.T'.O. definilslce
se stes,sa come un esempio di solidarietà; e do~
ve è la solidarietà? N ell"esplosione delle bom~
be franees:Ì oneiUre 'alsltEmS'ilomiisIcamdi,nave o
ne118!,ricerca tedes,c:a di ibals,Ìir8lnchefuori dei
conrfimÌdella N.iA.T.O. ? ISi d:e,finilslceirnrfirnreco~
me lU!nibaluardo di 'hibertà. E qui! l'ir'O!llii,as<a~
l'ebbre rtanrtJo falcille ,che VIirilnuniCÌo.:M.ibaste~
l1ebbe rilcordrure Menderes ,e 10 Istels1sroAde~
'JJJruue,riO'iDe Gaul1e.

Del resto, questi rilievi sono anche qLtelli
di qualcuno che è più ,competente di me;
infatti l'articolo della R,ivista della N.A.T.O.,
di cui prima ho letto un branO', continua ,co~
sì: «Antiche pretese di egemonia sono state
rimesse in a,uge anche se s,provviste di ogni
reale fondamento. Il ritorno al vecchio na~
zionarlrsmo marcia nei Paesi dove si lh'Jduce
di pari passo con l'indebolimento della demo~
crazia ». Si pal1la dei P'aesi della N.A.T.O. :
è questo l'effetto di dieci anni di sorlidarietà
atlantica, e di spirito ,comunitario? Onorevol[
colleghi, oggi 13Jsituazione planetaria è un;:,
situazione obiettivamenterivoIruzionaria. In
sintesi, i popoli aspirano arlleconquiste sociali,
che hanno ottenuto per sè i popoli dell'Unione
Sovietica, senza dover pagare i rigori che
aHa Unione Sovietica le circostanze hanno
'imposto. Dimostrino le Nazioni occidentali
che esse sanno fare la rivoluziane, sanno
attlUare la giustizia senzra sangue, senza pe~
nali'tà amministrative, senza dittature. A
questa patto ris,ponderanno all'appuntamento
della storia, altrimenti dimostreranno che non
hanno r,agione di esistere in quanto portatrid
di vaI ari.

Onorevoli colleghi, l'Occidente dovrebbe es-
sere il portatore di quei valori di cui ho detto
prima, di democrazia e di libertà, ma voi,
onorevali ed anche reverendi sacerdoti della
dea Atlantide, avete il torta di non occuparvi
sufficientemente di ciò che avviene al di là
dei .confini dell' Alleanza ,atlantica. Io auguro
a tutti voi lunghissima vita, ma forse sarà
diffici~e '0he rpoSisi8!moritroVlrur0i qui tra un
secoJo, a discuterne. Dico difficile, non im~
possibile, perchè l'ultima parola non è detta,
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(Cotmnenti). Voi mi ricordate quel romanzo
dell'800, l'H07nme à l'oreille cassée, di Ed~
mund About, in ,cui si narra di un ufficiale
napoleonico, ferito, creduto morto, messo in
ghiacdaia, che dop060 anni viene disgelato
e si ritrova sO'tto un altro Napoleone, ben di~
verso dal suo. A Torino sonOl stati fattI espe=
rimenti interessantissimi sulla sospensione
della vita con l'ibernaz,ione. 'QuindI ~ chi lo

sa? ~ passim-no ritrovarci qui tra un secolo,
ve 10 auguro di cuore, B aHara non vorrel...
(Interruzioni dal centro).

Io 'prudo di un :problema molto 'graVle, 00l~
che se in termini inadeguatl. Siete voi che
vi dite i portatmidi quegli ideali di demo~

crazia ,e di 'libertà di cui Iparl:avo poc'anzi e
che in E1uropa hanno vistO' la luce, ma, sa~

l'ebbe 'grave per VOI se tra <un seco.lo (ed è
questo ciò ,che l'ntendevo dIre) risV'egliando~
vi dall'ibernazione verificaste che altri Paesi,
non « occidentali », avessero attuato per pri~
mi quella reale democrazia in cui è insita la
reale libertà.

l'O non 'so se questO' avverrà, ma SO'che H
vostro «Ocddente» non ha l'aria di arri~
vare primo aUe me,te che oggi ,l'<umanità si
propone e, se non 10 farà, l'Occidente avrà
perduto la faccia, 'come suoI dirsi, e si ve~
r:Ì'fkherà 'queH'laher,ramite UY/;tergang de,s Aben~
dlandes, ma 'iln un Isenso molto dirv;enso da
queJJlo di iSpetl1'gIer ,e le fanfa:r,e occ,idel1't,ali
avr,runno dimostmlto di laver suO'nalto per iDJUtla.

D'alt:ro lato, .onorevoli colleghi, gli avve~
nimenti di questi ultimi anni hanno dimo~
Sitrato che i problemi nUOVI, che si pongono
in termini nuO'vi, non possono pIÙ essere ri~
solti Icon i mezzi tradizionali della diplo~
mazia e quindi io 'penso se quel termine l1a~
turale della N.A.T.O., a cui accennavo pri~
ma, non debba esse:re considerato, preparan~
done j} momento, come ria&sorbimento della
N.A.T.O. ,nell'O.N.U., perchè solo 'l'O.N.U.
è la sede propria per la 's01uzione dei grandi
problemi mondiali del disarmo, della rj,co~
'sbtuzi,oillle del mericarto lIl1ondil3Jle, de'l ,ri3islsor~
bimento dena Cina neHa comunità interna~
zionale, dell'O svil~lpipO dei !Paesi depressi.

SO'no problemi di enorme importanza e di
'elllomni dimensioni, ,e, riÌlpeto, l'a dip;lomazi,a
tradizionale non è Ipiù in grado di ri'so'l'Ver~
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li; le Cancellerie stanno tornando ad essere
quello che dice la parola: luO'ghi di scrittura
e dI registrazione. Gli avvenimenti receil1tis~
simi ci hanno dimostrato poi che non è pru~
(lente gJOcare i de's,tini déll'umanità soltanto

s<u mcontri personali, peraltro sempre utili
e desiderabili, perchè i destini dell'umanità
ltlonpOS:SOllO elsser'e lais!CÌiruti all"impulllsiv,ità
dell'uno o ,alle debolezze dell'al,tro. ,Qui gli
avv€nimenti ,Cl amn1lonisclono la volger,e 10
s'guardo all'O.iN.U. ,che anch'es,s,a un tempo
fu vIttima della guerra fr'edda, a causa del~
le mag'gioranz,e precosltituite e rigide. Oggi
le condizioni 'mutano. L'O.N.U., quando ,la si
consideri nel1a rsua derivazione daUa SO'cietà
delle Nazioni, è una nO'bile ,signora di alto
lignag1gio, dati sangue forse lun po' impove~
Òto, ehe ,sta ,però 'pe,r ,contrarre Illozze c'O,n
uno sposo daUe ,enerigie intatte, non impac~
ciato da tradizi'oni morte e ,che ha conqui~
stato la sua mano con al1due e spesso eroiche
lotte. Vingr:e'sso neH'O.N.U. dei rappresen~
tanti dei popoli nuovi che vengono all'indi~
p,endenza è auspicio di nuove e più fa:vore~

voli condizioni di lavoro e di possibmtà di
inizliative.È su quei popoli che si concentra
Isempre p,iù :l':attenzione deil mOlndo. Qu.ei rp'o~
poli avranno s,empre più una parte prepon~
derante, direttamente o di riflesso, nei de~
stini dell'iumanità.Ravorire la prosperità
di quei :popoli è interesse di tutti, perchè la
prÙ'sperità è comune ed indivisibi,l.e. Occorre
però, come è stato già detto, che i cos,iddetti
aiuti siano depurati da o',g'lnifinalità pO'Htica,
che siano ,concentmti nell'O.N.U., s'e non si
vuole che ,alle inframmettenze politkhe si
aggiunga la prevalenza dei crediti a medio

e breve termine, che ,già hanno fatto salire
H debi<toglr()bale di q~lei iPa,esi :per quel ti~
tala al doppio in tre anni, distol'cendo il le~
game essenziale tra indipendenza politica
ed indipendenz,a economka.

È da rilevare che i piani di disarmo pre~
seurtati dagli occidentali a Ginevra :pl'eve~
dono la costituzione di un or'ganismo, i'nizia'l~
mente di :controno e poi destinato a garanN~
re .la pace, fuori dell'O.N.U. Sarebbe pmti~
camente la ,fine di ques,t',u,ltima: cui invece,
a m,io ,avviso, deve 'essere riserv,ata l'al,ta vi~
gi>lanza sui lavori Iper il disarmo ed ogni
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altra misura conseguente, 111 quanto stret~
tamenteconforme alla Carta. ,CiòcÌle si fa
neHa N.A.T.O.e dalla N.A.T.O. si,a fatlto
guardando. all'O.N.U., e nan a SOl,UZlOllldI
diverso orientamento. 1'0 spero che 'l'onore~
vale Minis,tro degli affari esteri vogha 111
sede di replica, ,raggUi~gl1al':ml S~Llquesto
punto.

Il tempo mi impedIsce di o:::cuparmÌ di al.
tn prablemi, numerosi ed nnportantl. MI lm~
pedisce di analizzare la relazione, la quale è
esaunente, min'uzio.sa, diligentissima, nella
parte ammil1lstrat.iva, ma ~ mi ,perdonI lo

onorevole relatore ~ è soltanto. formale nella
p[t,rtepolitic,a. E forse in questa mcmen;'o

è dal suo punto dI vIsta un pregIO. tCosì 110n
pOSS0' occuparmi dell'Europa, limltandomi il
chi,edere se è una cosa seria, se esiste uno
spirito. ul1ltaria e che casa esso sia. È forse
un mezzo di .cui SI valgono i forti per lm~
jJorsi iai deboli? In che cosa consIste quesb
Europa di cui i giorn.all govel'llat,ivi scrivt~~
vano, or nan è molto a pro.poslto del nlaìl~
cia eurapeo: «RilanclO: ma vale la ,pena di
tenere in piedi ques,ta grassa stmttura bu
rocrabca, se sfuggono H slglllfkato e le fi~
nalità palitiche dell' argal1lzzazlOne? Rnan~
ClO; ma di che cosa? L'entusiasmo. si brucia
in un. ruoco eh paglia, Sf' nOll produce che
argomentazioni retoriche, ISE'non trava una
base solida nella convinziane. A furia di n
lanciarla, questa fragIle Europa 1'isch]a dI
fimre in pezzi >'. E fa ,eco sei mesi dopo Ull
gIOrnale del mondo degli affari, i,l quale
dJCe: «Il TraLtato di Roma e l'accelerazjo~
ne »; la ,famosa accelerazlOne ritardat,a. Ca~

me possono gh o,peratori ÙYIlWessiollarsi per
la recente firma delle norme d! ~tccClerazIO~
ne, se sanno che ciascun Paese fircnatario,

e l'Itali,a fra questI, troverà ragIOni IlÙigl~
che per nan rispettaregh impegm? Dietro
quelle :norme ci sono bugIe grosse così ».

Onorev0'li colleghi, io. varrei sapere se
l'E'uropa è un mezzo a un fine. Se è un mezzo,
purtroppo. ha tristrprecedenb, perchè non

c'è stato tiranno in Europa, da Napoleone
(,e mi Ipe,~do[lino 'i Miami dei BOIua'par'te per

i,l ravvicinamenta), filno a Hitler, ohe ll10n

abbia scri,tto «Europa» sulle slue bal1l1lere;

ma se è un fine, se è cosa conrarme aHa svol~
glmento econamlCO mondiale, se è il rag.giull~
gm1enLa di una coerente orgamzzaz,ione di
uno spazio geogra!fico che possa competer:'
con altri JJIÙ gmndl, allora, onorevali col~
leghi, questo fìne sarà realizzata solo Il gIOf~
no 111Clui le masse laval'atriei lo farann,f) pr()~
pYla: è solo un'Europa Siociahsta o indiI'lz~
zata al saciaEsmoche potrà essere un'Em~G~
pa unita, altrimenti a,vremo un'Europa unita

nei cm'telh, ma lion neglI an mu (> neanche
nelle opere.

SI trasforma l'O.E.C.E., si dà luogo ad un
arganismo. che dovrebbe comprendere gli
Stab UnitI, ma che gli Stati Umti possono
anche non ratIficare qua,ndo verrà il mo~
mento, ,perchè sarà m earica ,il futuro Pre~
sidiente; ed la!l1ora ohe oasa iIl!erimar,rà? In
una 'parola, che cosa rappresenta questa Eu-
ropa nel monda? È un'Europa di destra, lm~
bevut,a di splr:ito di conservaziane, ul1'E.u~
rapa che nlOn è, come invece sarebbe quella
cui ho accennato, '.un cemento fra i Paesi dpl
vecchio continente e un elemento attiva de~
manda m fo,rmazione.

OnorevalI colleghi, pIÙ d'uno di voi avrà
constatato carne ,s]a difficlde trO'vHr8 analogie
nella stona ,passat,a con la stona recente;
più d'l11lO di voi avrà canstatata <la incom-
parabilità deHa politica estera vecchi,a Call
la polItIca estera nUGva. Un :periado campa-

l'abile a quello odIernO' è forse soltanto quello
delle guerre dI religione, e ,in realtà poche
volte rEuropa fu agitata come tra 1'13,metà
del '500 e la metà del '600. Anche allora
cattolici e rifan:nati, papistI e luterani, co-

me ,S,l diceva, sembravano. inconciliabili, ep-
pure ,si doveHe venr.r,e aHa pace di W 8Isrtf,ali,a.

Ma ,pensate ,seognuna delle due parti allora
avesse avuto la bomba termo-nucleare a di~
sposiziane: che cosa sarebbe avvenuto? Oggi

non saremmo. qui. Ed oggi più che mai ~.

condudo cosÌ came ho iniziato ~ nessun8

politica estera ,può avere succes,so se non si
fonda sulla cansideraziane seria ed 0'biet.
bv!a de:Ila r'E"a,I,tàeff,etrbua'Ie, come dieevla M.a~
chiaveHi; e mai come OggI è stata pencolo~a

Ia confusione fra realtà ,p ciò che si vorrpbbE'
che fasse. Mai come oggi è stato pericaloso
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contendere isulla farma dei problemi e chiu~
dere glI acchi sulla ,lara saSitanza.

La svalta a ,sinistra che nai propugniama
in politic:::. mterna non è altra che Il l'lcono~
scimenta della sostanza dei nostri prablemi
nazianlali e della passibilità di nsolverh
senza Implicazioni iidealogiche, ciascuna a,ven~
do il dintta di nan compromettere la pr'a~
pri'a f,ede. l'll modo del tuibto ,alnalog1a, nOli
prapugniama in politka estera l'abbandano

delle farmule vuate dI contenuto, Il ricono~
scimenta della sostanza dei prablemi rea,li,
che è condIzione perchè Il Paese .sappia spo~
sare la SlUa,sicurezza. con quella dell'umanità
intiera, perchè il sua prestigIo' sia fandato
sulla saggezza e suHa arig,inalità dei suo~
consigli nei consessi internazianalI, perchè
agi'sca e non sola parlI a favore della pace:

La ,siÌt'Uazione adierna è una situazlOine di
transizione e propria per questa nan SOllQ,
f'avOiri,sce, ma iÌlmparrue :l'i1uizÌiaJtiv,a; Isatto le I
laceraziani verbali, anarevali ,coHeghi, esiste
una spinta all'unità che cerca di realizzarsI
e i,l manda di damani appartIene a chi que~
sta spinta sa vedere anche negli avvenimenti
odierni. Ma IOcco,rre prendere partitQ: a ra£~

farzare le laceraziani 'fina all'irreparabile,
o aiutare la spirito, di unità Iperchè ,si r'ealizzi
alfine, nel rispetto degli ordinamenti e della
individuailità di eiascuna; tra i due ,atteggia-
menti nan vi è terza vi,a.

E per Iscegli1ere non vi è guida più saggia,
ìa ripeto ancora, se lUon quella della .realtà
e della verità. Onorevali calleghi, domani c,a..
drà il ventesima anruivers:ario delgiarno in
cui H nastro' Paese fu ,gettato nella voragine,
can gli occhi bendati. .Fu .il più tr.isto e 11
più esecrandO' ,esempio di Biò che può pro~
dune una polItica estera praticata a fini dì
parte dI,politica interrua, e ilasciatemi di"t'c
che la vostra poliUca est,era è stat,a !finora
tutta esclusivamente cancepita m t,ermini d~
politIca interna e di po.litica di parte. N ai
chi,ed1ama ,Ulna 'P'oHti1ca ,elsteI1a tÌta:liialua che
sia ad un 'tempo, attiva e dignitasa, e saprat~
tutta sollecita dei l'e'ali interessi del Paes8,
integralmente considerati. N ai chiediamo' ehe
la consideraziane obiettiva della realtà, l'uti~
lizzaziane degli esistenti impegni inteTnazia~
nali, nel senso, di prateggere il nastro Paese

e nan di esporla, e sOlprattutta la ricerca as-
sidua di ogni posslbilità dl canvergenza delle
pasizionicontrastanti prendano' il posto deJlt~

V"U.atefrasi.
Venti anm al' sana,in questa giarna, l'I>ta~

ha l'isuonava di f~asi Siuglh otto milial1l di
baionette, suHa ll1vmcibilità tedesca, sul1a
imminente ,fine delconftltta; ,erano, fra,si
senza nesso, can ,la realtà, e su di esse si
g,iacò la vlta di una Nazione. Nai intendia~

ma vigilareperchè mai più siano cammessi
errari a crimini pur ,lantanamente compa~
rabiha quella, e vailgenda 10 sguardo ,al Go~
verno futuro, al quale ha alluso in principia,

facciamo' appella, anorevoh colleghi, a tutti
coloro che con noi mtendana che in ogni Clr~
costanza, m palitica interna carne in palitica
estera, siano. tute1la:ti gli interessi ,e siano' rea.
ilizzate le aspiraziani della immensa maggJO~
.r:anza del popola itaMana. (Vivi appla.us'i
dalla sinistra. Molte congratulazioni).

Pr'esentazione di Not'a di variazioni

.s E G N l, Ministro degli affa,r'L esteri,
Damanda di parlare.

P R E iS I D E: N T E. N e ha facoltà.

,g E G N I, Minist).o degli affarì esten.
A name dell Mmistro del tesara, ha l'anore
di presentare al Senato, la s,eguente nota di
variazione: «Nata di val'Ì>azioni allo stato
di previ,siane della spesa del Ministero del
lavora e della prev,idenza saciale per l'eser~
cizio finanzIaria 1960~61» (938~b<is).

PR E S I D E N T E. Do attaaU'anare~
vale Ministro degli affari esteri della pre~
sentazione del,la predetta nata di variazioni,
che sarà stampata, dlStr,ibuita e trasmessa
alla lOa Cammissiane (Lavara, emigrazianp
e previdenza socia~e).

Ripresa deHa discussione

P RES I D E N T E .È iscritta 'a pal'~
lare la senatrice Giuseppina ,Palumbo. Ne ha
facaltà.
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PALUMBO GIUSEPPINA.
Onorevole PresIdente, onorevoli colleghi, si-
gnor Mll1istro, diecI anni fa, in un mio in~
te l'vento nella dIsc'Usswne deil bilancio del
lVLinistE'ro del la:voro, dissI che mi piaccva
trattare 'i,l problE'ma dell'emigrazIOne in quel~
la sede PIUttcstO che durante la discussione
del bilancIO del Ministero degli esterI, in
quanto 'l'emilg'1~a1zilQneèwn fenomeno uma~

no e soci3J1e, deI',ivante direttamente dal la~
voro, che nel nostro ,Paese ha UlI suo 1VI.ini~

steI'o. OggI, dopo tanti anni, nprendo questo
argomento in occasione della dIScussione del
bibncIO del Mll1lStero degIi a'fT;ariesteri, non
perchè iO' abbia cambiato Idea, ma, perchè
incoraggiata dall fatto che, a q'llelsto Mll1J~
Sltero, a indiirizz,wre l,a ora/uca di attività
che presIede 'all'emigrazlOne, vi è un uomo dI
Governo, l'onorevole ,Storchi, che ha già
fatLo una ,1argaeslperienza come S()ttosegre~
tario al Mll1istero del lavoro e che ha perciò
dimestIchezza con ,i più scottanti problemi
dei 1avorato'ri itaIiam, e anche perchè il re~
latore, onorevole Santero, SI sofferma con
un'accurata analisi sul fenomeno emigrato~

l'io in tutti i suoi aspetti; mentre il senatorE'
Monaldi, relatore del bi,lancio del Ministero
del ,lavoro, SI limita a l'egi,strare soltanto i
dat,i st'atIstici comparativi deglI anni 1955 p

1959, annotando semplIcemente diminuziol1l
ed aumenti.

Èpur vero che ,ill senatore Monaldi, nella
sua .relazione, parlando dei corsi di qua'lidl,~

cazione e rIqualificaz,ione professionale, rHe~
va che l,l Governo itahauo ~ 111que.stocaso

il Ministero del lavoro ~ spende per gli ope~

l'ai aspiranti am'emigraz,ione, in Francia 4,37
mihoni e 507 mila lire, nella RepubbJica fe~
derale tedesca 216 milioni e 699 mila 'lire;
e per l'em:Ìgrazione del P,aesi d'oltre mare,

attr<aveI1so il G.I.M.E., 205 milIoni e 142
mi~a lIre; va,le a dire,compless,ivamente,
869 milioni e 348 mila lire. TuttavIa osserva

che le correnti emigratorie vanno subendo

'Un raUentamento, non solo perchè non sono
più graditi ,i ,lavoratori generici, ma perchè

le richieste vanno ogni giorno di pIÙ sele

zionandosi verso gli operai specializzati 2
questa E'sigenza ,s,i va pI'os,pettandoin te~'
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mini ancora pIÙ acuti con l'entrata in VI..
gare de,l M.E.IC., -can le disposIzIOni che eon~
sentiranno :illlibero mercato. del lavoro, dove,
dice il senatore Monaldl, l'operaio italiano,
per sentirsi fiero della sua Patria, dovrà di~
stmgluersl oltre che per le sue tradiz'ianaLi
doti pecuIiari, anche per la tec111ca, ,la pree;..
sione e la ,sicurezza nell'es:p1letamenta del suo
lavoro.

Pur essendo 111questi 10 anni pIÙ che rad~
doppiatI ,i fondI devolutI complesslVamentl~
dallo Stato ItaUano all'emigrazione, per Il
modo con cui SI svolge 'ancora oggi l'eml~
gl'azione dei nosin lavoratori all'estero, ll'
penso (come allOl'a) che 'il la,to umano di
questo fencmeno SIa ancora poco sentito
dalIa diplomaziH salattiera del Ministero de.
19li aQf,alri esterI, e 111'tes,o:alllcor:a t~opp.o bu~
rocraticamente dai f~lnzlOnar,i del Mmistero
delllavoro. Nel mIO intervento di or sono 10
an111, mi soffermavo soprattutto ad esanll~
nare Il fenomeno sociale dell'emigrazione
perchè 111quel tempo (parlo dpI 1950) da]
punto di vIsta umano II trattamento degli
,eanilgra,l1Iti"la ,pta:l1tB"edai 'centri dli mac00lta mino
alla loro slstemaZlOne nei posb di Iavul'Q
a'lI'estero, gridava vendettaa,l Cielo.

Oggi non SI può negare chE' vi ,sta un mag~
giare 111tereslsamellto da parte del GovenlO
che, per mig'liorare ,la srtmazlOne, ha ,intro~
dotto glI 'assistenti socialI neg,li uffici con.
soLan di .F:rancI'a, GI1a1n Br,e:ta,gna, Svizzerla,
Belgi,o, Ar,gentillla, Alustri,a e suLle navi per

l'emigrazione transoceanica. Tuttavia, mal~
grado le diverse provvidenze e ,i tmttati e
glI accordi internazionali per ,1'emigrazlcII2.

il dolore e lo Srfruttamento sono ,sempTe alla
ba,se della vita del lavoratoreita,liano, cb'
la miseI1ia spll1ge a cerCHre il ,pane aU' estero.
Pertanto, essendosl indubbiamente accentua Li

in questi ultimi anni, sia gli aspetti soci~li
del fenomeno etmigratorio, che l'intervento
economico dello IStato in suo favore, mi sem~

bra necessano esaminare con <attenzIOne lo
as,petto politIco dell'emigrazione italiana.

Se si osservano congi'llntamente i due b;~
~ancI del Ministero degli affari esteri e elfl

Mil1lstero del lavoro, si vede che le somme
erogate rispettivamente sui due capitoli del~
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l'emig:mziane ammantana in cOlmplesso a
2.903.902.280 :lire, di cui 1.480.000.000 stal1~
ziati dal Ministero. dellavara e 1.423.902.280
eragati dal Ministero. degli affari esteri. È
stata necessario un così massicclO intervento.
della Stato. allla sco.pa di incrementare l'emi~
grazione, perchè nel dOlpaguerra si è ,andata
affermando la tendenza ad argamzzare Eo
contralla're ,l'emigraziane attraversa ,la pre-
determinaziane delle cOll'l'enti migratarie COll

l'a scelta delle zO'ne di reclutamento. e COlllla
>:!tipulazwne di accordi e ,convenziani bilate-
l'ali e multilateraE, riducendo. ,sensibilmente
li cOllltingenti di emigrazione libera.

Gan~ideranda in 0ifre 'sartanta il periadO'
di questO' dapaguerra dall 1946 al 1958, !se-
condo i dati farniti dal Ministero. degli af-
fa,l'i esteI1i, l'emigrazione ha data luago a
eirca 3.600.000 espatri, con una media annua
di 270.000 ,unità, di cui 2.300.000 permanentI,
con una media annua di 180.000 unità, e
1.200.000 Sltagionali cOIn una media annua
di 95.000 unità cir'ca.

Tenuta ,conta dei rimpatri (450.000 circa)
si registrano. nel ,periOlda indwata 1.8'50.00f:
espatI1i de,finitivi, ,l,lche equivale ad una me~
dia ìmnua di 145.000 umtà, pari ul1a popo~
laziane di una città italiana di media gran~
dezza.

Si è andata casì determinando una paJitiea
mi,gl"atoria che costa alla StatO' itruliano qua~
si tre miliardi all'anno., politica che è dove~
rasa esaminare per vedere ,se taie ingente
Investimento. di capitale dia dei reali bene~
fici6'conamici e ,sacbIi al nostra P,a,ese, an~
che se ,l,lsenatare Sante l'a nella sua relaz,ion8
ci dice che :Ie rimesse visibili degli emigranti
tramite l'V.:G.I. sOlnoandate aumentandO' pro.
gressivamente da 57.327.000 dOlllari nel 1945
a 246.414.000 dollari nel 1959, e che alL.d
cento miliOlni di dollari siano. pervenuti in
Italia per c'anaM non ufficiali.

La valantà dellle classi dirigenti di favO'~
l'ire camunque l'esodo. di masse disaccupate
a sattaccupate ha 'portato ad accettare can~
dizioni ,che .si dimostl1avalno ,€:stT.emamenrte
.sfavorevali per i nostri lava:mtari ed ha ca~
stituita un elem,enta di ve.ra debolezza nelle
trattative can i Gaverni dei Paesi di im~
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migrazJOne, fino a rendere inadeguata l'az,io~
ne del Gaverna italiana anche ne:icasi di
palese vialaziane degli <accardi firmati.

Va rilevata pure che attluallmente si va
affermando. nel nastro. e ,in altri PapsI io
arientamenta ad una emigraziane profcs6iù~
1l1'alimenltequal1,1ifica1ta,il <C'l1Je 'piOllieIseri praiblemi
,s,i,ain r:app.Qirta ,a'l1'<OIneI1eintesa ,came '81pelsa
del1a ea1Jetltiviltà, Isila lln :l1a:PIPomtoa piOslsibili
incH'Lenze trta: malnlQ d'OpelI1a qua.lifi,calta e non
qualilfbcata all'mterna del nostra Paese.

Rimane poi nella realtà una politica dei
Paesi di immigraz.iane che hanno. sernlire
considerato e cansiderana l>a nastra emigYa~
ziane come mano. d'apera da implegal'C nei
settari produttivI più gravasi e pericolasi a
a bassa livella salariale, disertati dalla mano
d'opera locale.

L'esperimentO' attuato nell'ambita deUa
C.E.C.A. per la rlibera cireolazione della mano
d'apera, can le limitazianilmpos'te dai grup~
pi monapalistici dell'Europa accIdentale eel

accettate dal GavernaitruIiana, dimastra cOlme
SI tenda ad aper'are una vera e prapria di~
scriminaz,ione tra manO' d'opera altamente
qualificata e mano d'OIpera ,scarsamente q'aa.
hficata, facendo. .alla primacandizJOni p~,l'~
ticolari e Ila,seianda nelle ben note candizlrl~.
la secOlnda, che costituisce la massa prepon-
derante dell'emigraziane.

Gli accardi di emigraziane che sana sta1.i
candusi con diversi Paes,i s,tabiliscano clau~
sole r.iguardanti il reclutamentO', la selezi01ll',
l'ingaggia e ,le candiziani di Ilavarae di vita
degli emigranti. Si asserva che gli accardi, e
i contratti di lavaro allegati, prevedono. in
genere determinate garanzie e parità di di~
rit,ti can i lavaratOlri nazianaE; tuttavia nell~:

pratica, a causa delle generieità degli accardi
stessi, delle riserve impllicite e soprattuttO' il
causa dell'esclusliane dei s,indacati dalla ela~
baraziane e dal cantrOllla sui madl dI ìlpp1i~
caziane degli accardi stessi, questi vengallo
castantemen.te violati da parte del padranatl
dei Paesi di imm1gmziane, il che ,denata la
insufficienza degli ar~anismi ,previsti dDgl1
accardi stessi. Premessa che gli aocordi Ji
emigraz,iane nan passano. deragare dai prin~
cipi sanciti dalla canvenzione 11.97 dell'O.I.L.,
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ratlficata dal Parlamento ltalliano e da quaEi
tutti l Paesi verso cui si dirigono le nostn:
correnti migrwtorie, è necessario che tutti
gli accordi dI emlgraz,ione contengano nor~

me che stabiliscano stmmenti validi e fun~
zionali per l'applicazione ed il rispetto di tali
accordI e dei contratti di lavoro; e ciò SI

potrà ottenere solo ammettendo la partecl-
pazione dI tutti i sindacati dei PaesI mte~
ressatl. Questi avranno l'] compito dI eVlt"re,
come oggi avviene, le dlScnminazioni pohtJ~
che e razz,ial1, di permettere il lJ,ibero svol~
,giIDiento deBe attività di padronato ~ dI ga~

rantire il dlrltto al ilavoro e l'eventuale tl'at~
tamento di dllsoccupazione, senza restrizioni,
a parità con i lavoratori nazionalI ~ di lm~

pedire il reclutamento diretto e mdlretto da
parte degli Imprenditori privati nel Paes,l
di immigrazione e l'assunzione ,dei cosiddetti
«turisti dal lavoro» all'estero.

A,d ,eV,iibalTeIspilalc1elv,oHle Iy:iipleibutiim1coinve-

11liieI11ltli,che oggi iaVV1elllig10110fiI1equlemlbemeln:be, è

l1'ec:esslalrio ehe i !llaJvorlatOiri!IlliÌlgYianltiabbi'allo
a di'SlpOis,izioln1eneIiIa vOlrlOllilll!giUlama,temna un
riaslsulnto dei dlilrilttiÌ,Isoclilali, deiclonrtma'tt,i eol~
lettivi di lavoro e delle condizioni salariali
di fatto realmente praticate nei Paesi di de-
stmazione, onde avere la garanzia della pa-
rità dei salari di fatto e delle qualifiche per
un lavoro uguale a quello effettuato dalla
mano d'opera professionale.

Pier lla tUlte,lla dei 'su'Oi di)ratti, l'l llaVlOll1altOlYle

('m] glr,a:todievce avm~e lilno],brieI:a glmr1aJnlz1i,adel

J~OC'lo le's<eflcli'z,ilQdelll"artrtività ,silndac1aille, delilla
EJom1aIsceUa die] Isi'llidlacla1to,e ,iln ClaslQ,di allog~
gl ooHettivi ,i hvor'at!olrli dlebbolno .poter Irk,e,.

vere i rappresentanti deI1e organizzazioni sÌ;}-
dacali. Por e,liminar,e il ,ripetersli dI eell'lte brut~

ture e disumane speculazioni, va fatto obbligo
aUe az,i,ende, che ricorrono alla mano d'opera
illmTIllgira,tla,di fornirle ,ali IavoI1at'Olri eOlllcl>Ì'ziù.

ni di rubi,taziOlllleInormali ecivih. Per evit,are
Clo/nfnsllone le perdiirte di tempo è neOelSiSla:no
illlloltl1e :1illlsibruulr:aJl1eIIlIei posti dI flr'olnibÌleir:a,d'i

sml'sltJalffi'€'IlItof'emrovia,rlio e ne,ne prind'P!ah eirt~
tà dI destinazione, centri di recezione dei la~
Vlolm:tiOirlimiglranti ,a 'CIUIYiadegli ufflilm cH im""
migrazIone ,e con Ila paYI1:ecipaZ'iOlnedeliIe 01'-
glallJ'izlzlaJziloln:i /slinidla1eallÌ. Bd!slQg1ll1a a!nche Igiall1arll~

tire al lavoratore e alla sua famiglia, quando

rlile.ntmruno in P'arbri:a definiÌlti,vamemlte, spede ,Se
)pe,f mancanz:a di Iavo.ro, le ,spese di vi,alglgio

e dI ItJl'aSIPiOlr,toigir:atuito die!lIe maslsle!Ylizi'e 'PElr

non f:rUlSitJrlalr:eonn :Slp18lSlee0081slsiVie tutti l ISiaclri~

fiZI f,atrti da,gilli 'emi,gr1runm dUII1aJl1Ibella IorIO for-
z,ata permaJl1I8Il1I~a ,10lllrbanlidlruJtl:a PlatlYlia.

Le convenzioni ,sulle assicurazioni sociali
so.no s,tate etipu1atesoIo nell'ambi'1:o dei Pae~
si europei e l'acquisizio.ne ed il mantenimento
dei diritti sociali è stato risolto in forme
diverls'e.

Per i Paesi del M.E.C., l,amateria ha trovJ;l~
to 1a sua 'l~€'g'Ùllla!Ill,etnlbaiZli!Oin:e 'pa!r1blteiO'laJI1e, 1ll11a

IIa,sda IperòalllicO'r1a 'ilnsolluti a'}cuni ,p:roblIemi, co~

me qUlellli, che ,rÌ'guaJrdiatllIO' 1911iIs>talgilolnla1i, lÌ

frlO'l1tlalheri, la dUlrlarta deH'ta,ssi\sbenza mw1attli!a

pelI' li f:amilllilalri iln I:1Jalila e gilli ,aslsegn,i flami ~

]'1,ru1'i. ial11lche ISle Ipetr clelrtl~ ,a:l1tlrli lasipl8'bti lelS:Sla è

da i00nls,id1etra'rlsi!positiva. N8ISSIUmlaclonVlenzlio~
ne esiste, invece,coll i Paesi dove è diretta la
nOSibrla le!Illlilgria:zilone Itivaln!SOC,elaJnlÌlca. IPlelI"CI~Ò i

f,amiIii,alri dlegili lemigmaJllti lI1ima/sibiin IIt'a!Ua lllom

UIsm:f)l1UilSIComodi ,llI8ISISUmta 'P'I1O'bezliiOil1\e 'Plrlevl~-

diell1zi1al1e,!Illelnrtmeglti steslsi Im/ioll'atorri iemitgYiat,i
subiscono nei P!aesi di emilgrazione la perdita
dei dil1irtrtiprevidenziaM, previlsti daHa Jergils,lla~
~ilOne lilta'llilalnla,e ,all ,rÌitlorrmoÌin !P,atria l'a pe:r..
di,ta dei dkitti ,alcquilsi,ti Inei Pare:si d immi'gy,a~
'ZlllOne.

È neoeslsar10 qui!ndi ,sltilpula,l1ele convenziom,i
per 11e,alsls'Ì'clurlazi,oll1isoda:fi, 'COIni Pla8lsi ,con ,i
quali e'SiSlenon esi,stono ancmia, !Illi,glliorare
queUe g:ità eSlilstell1ti,ga:vanrbell1do ai ~,aiVlorlator:i
italiani emigrati, e ai loro familian restati in
Patri'a, Il t.rlrutt,amento. p'l'e~idell1lzi\a}e 'prev,isto
da\lJ,a Ilegi,s1laz,ilon,e iltia:Hail1la.

,piell' rtUibeIare i IrelalE i'l1itelJ:1€1slsliIsoctÌali dei no~

stn emigranti, che tuttora sono ben lontani
dan'essere soddisfacenti, ,già ,che il relatore
ci diioe che ILa delegiazio:l1I8 li,ta:llilall1iaha tlI1o.Vlalto

dene difficoltà e ha dovuto. irrigidirsi, è ne~
clesslario Iche' IllIon dleflertta daJI !SIUIO00mlporlba~

mento, iSlilanleUa ICO!IllIPlirlla!ziIOlllledlel], Godliice elu~

irOlpeo di s,i,culrlezza ,soCÌiallte, Isila IllleHa «Oalrlta

soetÌla,1e leUlrlopea ».

Plelr q'UIaJnto ,COll1lClermielie l1ime:slsle tdtegIli emi~

granti, la Convenzione n. 97 deU'O.I.L. detta
nOlrme in m1ruberia, onde Ipier!Ill1etbe're1Ì'ltl'aJS'f€~
nmento di itutrtla Ita palrte ddJslponibi:ledei gUia~
dalgni cihe il l,avomlt01'1e è in Igr.ado di iilllViare
ailllaIPlroplr.j,aflrumllg'Ha.Vii !SlOmlOPalesi per i 'qUia~
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II è Gll1l'E'imSISlOIiI ,t,ITI:J.s£'e'l'lmIEmto dii Ir'Ìme.ssle IS€lll'za

llimite d'impor,to, a~lt,~'i come la F'I'lanCla, dove

\ ':'E'lne fils,~lalto, medllamlbe ,wcCiOlr,dl par:ti'~,QI~,arli, ill

llmlt'e 1n l'laplpOl'lto laMia ,Sli,tlUiaZWllIe fa~'llIi'1iialre

d e11:avo r-alt:e:re ; !pel' a:ltri llnltine, com e l' A:rlgeln ~

bna, esilstomlo ,re'2Itriz,iioni uot'e'vollissime -che in
prlalbcla imlpedJlsiCIcmo l'lirnv'.:o ,deMe ,rijm'elslsle, com

cOlliseguenti rlperlcusslioni ,negativle Isui nud,e,i

f,amiiEwri G:'limaslti liln litlalUa.

È quindi necessario ,sancire. negli accordi di
emilglrazione iO 'im la,coordi ,pa:YltkoIari, l"aplpE~

oaZiilolne Ipiù '8:Sltesla deil pr'ilnc1ipiio Ide:Ha Ima,SISl~

madlislponibiErtà deHe irtill11leSlse.Bllsogma 'ill'O'l~

tre garantIre da sva,lutazioni monetarie le
:rlimesisle dei IllarvClDatolI'\ilemigll1art:i, ,che Igli av~

VlelI1litmenrtJif'rlalllice,sll del g;e,nm,wio 1959 iha,n:n1o
impolslto lai]:l'laltrtellliZiIO!nledei Jla:vOll'aJtOYliinmel1e,s~
,S,ami, de'llle loro flamilg.li'e '8 deill'opmione p'ub~

b1ioa.

IQueste ,galr~runzli'el,e de'Vie dall1e 110IS,ba:to ilta~

~ilalno, Ir'e,go1almenrtalndo la \rrlialt1eYlilaCOin 3IppO-

l'ute ,e:1wUisd1e dia 'illliselrlill1e'niE'ig,Jiacoolr,dli, amide
fils~slwr'eClambi preferlelllzlÌ'aM ehie malnltenga:rtlo
a :livleUo 'Sit,abile le rimes,s'e dei ktVIol1a:tori iÌrta~
ha:rtlli ,emigmrutli.

lE,sla\rlllimlalti ,l,a ol'fll1a a([llnlUa dleg:l:i €milg;Ylalbi

pelrmrun€llliti ~ 'CIÒ ,che ,l,o ISbalto spBmide alll~
nualmente per l'emigrazione ~ e la situazio~

ne 'economico~sociale III cui i nostri lavoratorI
vlem,giomlOla Ibrovams,i raìlil'€lslt'8110mlailgtrado gld:

alC'00lY'èLiISluH'lemi:gma,zliiOlne,è Ine:0eslslalr,io iaifflr'Om~
tare con serietà questo problema che, a mio
paYIe:l'e, è laThOOlralalcurtJoe soortJtlante.

1111gruppo di studilo ,per i movlmelll'ti i'nlber~

illwZJÌiolllialidel1ilavolro ,p/DE'ISSO~a « Gommils:siClne

palda:melntrure id"inchi'elslba ISluHa di'sQ0C'UjplalzilO~

llie» ha Ical1coilarto che Uln 'Ulomo di QO Wllillii

clolsti olJbI'ie 4 mliliÌoni di .llilre.

Negl,i ,anni 19'416~19158, va,llutati gli espartri

perml8melllitli ,a 10i,l1oa 1'50.'0'0'0 unità anlnlue, si
p1Uò IClal}colllwrle che ISlila:rtlo ISibartJi rtlrrusf'e'rirtJi la. f:a~

yore dei Paesi di migrazione almeno 650
milktrdi ,dI lire og;ni 'anno, a cui si debborno
a,ggli'UJnglelrie :alnCiOlrla Il'e,slplartJYlio di 'clapli<ta:E 'Per~

s1OInla:1i'e .]Ie ISipCISle :PIelTlÌ \Se1l'vizi. Via ilnOl1tll1et'e~

,nuto 'conto che il 'l1eddito nertto 'per Uinirtà di

llaVlOI1'10'PIl101dortitlo in Itla,]ila mieI 1954 , è ISlbato

eal1colla,to ,dallo ISichema Via:nlorni lilnrtOll1nOaUe

53'0.'00,0 NlI1e'PElI' lilndUistlrila le laig;1'1i'coltUlrla.

Si oom!slÌidell1i'poi chie ill IOOlstOIsoda,le de:1lia
emi,gflaziomle è ,Clr:eSiclenbe in \r:a:PIp'O'J"to ,wi più

alibi livlelli di qUlalifi'ca1zi'one ,rkhileSlti, e che un
e':,ev,8!tolliveHo de,J;]lerimelsse può €ISiS'erem:an~
belnuta ISlolloclon IlliUiOrvi'ciOlnltilng;entidi €mdg:rla~
zione, per quel naturale processo di assimi~
liaz,:1olnee f,ilSislazione Isul InlUOViQtie:r'riltono che
p<110VOC1ala tr€lndelll'za :a,lil!ad;miln:u~iiQne de:],J,e
ydm'E'iSISle ISlteslse.

N oln va ,nertl1melno ,tll'aIS.oUYI8!toche il earat~
telI1e ISem~lI1e più ISlell'ettiVìo dellrl'€mi,gmz:iome

crea, nella composizIOne 'della popolazione, la

f.Qifmla'zione di 'sempre maggiiOlrli Isrt,r:ati di 'PIQ~

polaziIQiJ11epra'SlslilVìache ,Comb1i bui s,ce ad 'ag1gY'a~

Viarle III fenomeno dell,a -depressione, p'a'rti~

cOlllwrmenlte Inell,Ie ,rle,gllOln:iiffile:mldion:allli.

'Quels:te ,doverose oSls'erv,az,i'o'nli pel'Il111et1tono

dI ridlurre :a Ipiù Iglulsbe iPropon~iomll Jle val:u~

t:aziolnli lottimilsrbi:che laJlliche' ideI nOlsrtJ110,l'iellato~

re ,suWingres,so di valuta pre:giata conse~
gmentle :a,lil'emig'lYlaZii'One. Gertbo ècihe, memtlr,e

cI costo dle!l malnltlelndmento le dellrla quallif'l~a~

ZlOin€di migl'i,w;,a dI limdividUii Iche mlOln ,sla:ra'll~

1110IUltil,iz0ati l!n IDocloPl'odiuttivo :nel l'rostro

P:a'ese, Igrlava ISO,piI1ruttJUrtrto,~ml,1e'I1elgi~onii'più 'Po~
Viere, la. Itl1all~ne skUiro belnleficio, lattlI1WVerrlslQi,l

gioco de]'le ha:ncheche 'riICle:V'olnolie rimelsrse,

IS:aI'alnnO ,alncora i glY1am,dliIClwpliba:1ilsti.

Hi fronte lal],],e,plYOlslpettive ideI M.E.C., è
srtaJtoaff'elI'mlalto ,che Il iprobl:erma è div€II'ISIO:
lln ,qnelSlto .eaiSIO non si plUÒ rpialr,1a'I1e di' lermdlgY:a~

z,iollie, ma dli liherla iCÌiI1clol,aziolnledelUa malno

,cl'OIp'erla. INellla rela:ltà ISliV'uloll Inlals1c:o:ndel1'eeon

uln Isofilsma 111pl8'Y:pertluamslidella rtll"adi,zlilQmla,le

:poHtiea mi1grlaltoriÌ1a dellle dalslsi dilr,ilgiemti lrba~

Eiane, ,oolnside,rlarba ,Ciom'e Vìalvollla Idi lSiiou1l'ezzla,
perchè lÌ promortofii dlel M).,E.C. Yli,telngoifiio che

ìl'le:sp1allllsilolne le:clOinOmk'a dei ISlei Pa,esi iS:alrà
tlale ,che ,la ma,g1gior 'pa'Ylbe diie,slsli ,dovrà far

irÌeOll'SiO lad IUlna dmlpioIYrtJa:zliI0lll'8di m'runo ,d'iO'pe~

YIa di cluli l'Ilbali:a dovrà E',SI5l8l1'e11a 'Principale

forlnli,ty!iloe.

L,'dlni:zdo :è!1e:!lù'laIPiP]icaZ'lOlnrC ,del ,tm,trt:latli ,del

M.E.C. ha coinciso con un periodo di de~
plI1eISlsiiOln:e€,COlliOm(lCiaimla!lllflE'lsltatialsi in ale:uni

dle'i P,aeSli ad8ll"elnlj:li,\plrlOiplYli1olln qruei lS'etton che

tr~adizion:aMnel1ti€' :als!sorbIVlalno cmal110 d"op'2'Da
i,taHalna (cminilel1e :belghe, 'edi,lizila 'e mE'rtla:Hur~
gila f'I1allllCI8lSle).A qruelslDoflEffilocmeno I}e aluiorirtà

fll'1Wn'Celsdle bellg-:he halnlno 111e!algÌitocOin 'Uinla di ~

minuzione drastica dei contingenti di emi-
gmazi'One i,talilalnra.I fatti dicmosrtll1a:noqUiilndi
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che è :per :11()melno az,zlarridlaJto ipolte0aJl1e ,l"avvre~

nlrr'e.

PaN"lehbe iln 'eHerbt~ ,che il tl1attaJto dieil

M.E.C. tenda 'a '~i:s'errvall1e lalll'IIrtJahra ~l ll''UOrlo

d'l IserrhaltOlio di IITlI3JllrO,d'oIP8lr'a la buon mrercla~
toche 'perrnre,tita laJglLir laJlltriSrtalti radeI1emrtidi
f'110ntegl~im'e di Violtla iln vollta ~1e,1011'0;l1'ecreIS~
mrtà di mlalno rd'iQlperI'a le di I3:Vier!€'lumo srtl'U~

mento cille ,perrmlerttla 101110dil 'pll1ffilllel1eISlui s'a~

llallil 'e ,suUe oOlnrdiZiÌornli di, vriita dei Illa,vo'rlaltolYi

loclarllÌ. ProVla Illle è III fa(Gto Iche, m,elnitr1e enrtJra~

va in vÌgor'e,ill M,E.C., 'Ie ,3!ultolrli,tà francesi
Irlldluoevlwllio J'2 ahCJIU'olbe di iÌrmmi!glrrati lirtla,]riamlÌ

a favol1e ,de,],lram:aJlliO d'opera ISlpragnlol:a e p'or~
toghrelsle, IP1erchè più la bUOIn merrlclato.

Mia, :a rpr1eSCIl1lrdrer,edia ,tlallllcOIllisidrer'alz;ÌOIni,Il';i~

ma'ne lill flaltt,o ,che, Ill'ell:llami:g1LiIOil1edle,ue iÌrpiOrtels:i,
la :Hherra eriII1Co]laz'ilOlllieIdelUa malllo d'qperla nom
potlrà l1i'so]vre'rle lie Cjluesltiloni postle draililla rnre~

creslsità di dall're llaVOII'O:allllre,ilng,enrti mlalSISledi

di'sorCrcu!parbi prarzi'al1i le rtJorballi. P'ertallllto non
pOSISIO IcolTIidiividell1e ],a IpeI1suralsrilolnre rdeill'lomore~

vioLe Ir1elaltolrle, cIoè che la IpoH:bilBamigmartorrila è

dia fla'ViolrlilrleISlila,pure ,con 11edlebirte clalultrell1e.

HferIllomelno rdelil',em;ilgrlaz,iolneha Ie IS'Uieori~
~:lllIiIllIeIla r'elalità isrtrorrilciaed lelcol!Illomireadel no~
Slt'r'o Po.'ese, ,ed è CJluimrdievidente rehe, per af~
frol1ltralre oOln !semileltà e rdreclilsiOlnre 'ill ipl1orblllelIll'a

migl]:~altlolrio, InOln bilso,g'nra 'I1ÌrC'erc1all1eInlUOve for~

mUI1<e, Ima è il1IGiCr8ISls:a,rlioISVil1upiplaJre 'Umla IPIQIU~

t,i'ca oalplarCIe ,d'l init:ac'clalre 1118Imr1l1ertr:ate srtrlult~

tUll1e ecolll'omirche e Isocli,alidre] nosltro [Plalelse,
COin Ira 'I1ifOlYma lag1ralrÌ:a, OOin Ila 'ilnrdusltrÌra}i")ZIa~

z:iolnede,] iM'ez,zogli'0'l'[lo, 'Cion i:l iplot'8lnZ'i'aIIll1eIlllto

re ,1a lerstlel!IllSlionrerdell]',ilnrdusltrila di Srtla:tJo, ilia lli ~

mIIltraz,i'Oil1re le ,la liqu.iidaz1iolne dieHe ISltlroz,z,altlulre

mOlno\po]ri,slbc'hre, llo ISvri,lluPPo orglalnicrO derI,le

wMli vIltà IpmdlUltltÌ'V'e di tultte 1<elJ:'Ieg;ioni rd'Iltlalrila.

801]'0 ~per quest,a vi,a ISlalrà rpOIS1Slibi]le 'I1irdiulr~

r'e 'ed e1im'illlla're' 1<a<COIslba:l1It'effillorlYiag:ira d,i 'PIrle~

ZIOS'€ for,zle .di lla vlQlro 'C'Olslti:t1U'iltle,dra,Mra rnOlsltrla

ermlilglr'azione. (Applausi dalla sin~s't'ra).

,p R E 8 TIDE N T E. Èi,smlitl1Joa p;ar~
lar!;! Il senra'tOlr'e'Doni/ni. Ne 'ha f,acoltà.

D '0 N I N I. Sign'O'r Pr!esli,dienltJe,omlorre~
vole Ministro degli affari esteri, a que!sto
punto rdle11<adils(,urslsioTIie, quand'O ille !besi del~

l'ro1ppolsliz,ilolllleisono ,già isrtlalte lerS'pIJ:'lelS'see sVii~

JlUppraltre <COIll abbon<dlaJllz,a :di argomelntalz'liOmiÌ
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e di fl1onrt,e lall'leVlid,elnrt,e dd!sinlterlelslse der1Jla
i!11lagiglilOlrpalrlte delLI'Alsls'emblle'a, 'PiaDtkOil'alr~

mern,te n,orte~ole Is'uri balllicJJ.li,dlerll,a, maggilOrlan~

za:, ISlaJJ:'Iehbe fOll1se 'pr,e:D€lYlirbiI1eri,nlundlrurre a

p'rlendelI'e lla pamo:Jla,. Tiulttla vila vi, ISlo/no deUe
oCClaJs,iollii, Inlel ,CIOris,o delrlla dilsclulslsilolnle ISlurl hi ~

Irundo diegli larff,a'ri lersrtr€l:t1i,,che non. 'PossonlO
8iSiSler'eiPel11dUlbe.R'aflarn'€lnte 'abbiamo, 1ll'OliIrla:p~
pri€iS1elllrtla:n,tli rdr€'lil'oPipols,l'zio!Ill8', lia Iprolslsirbrilllità di

trattare alcune 'serie questIoni cultlurali al~
la pTles<ernlZladel ffi'a:slsimlOirl€lslPOmlsabiledeHa
piollirb1ea est'erla ,del InOlSlbrlOIP'alels!€'. È Isarlitlamto

per rCjIU€lsltlOche10 mi ISOUISIO :sle 'plrl8:nderò [a!IClu~

rui mlilnlult'i diel vOIstrrlO> tern po pe,r Itrratltialr'e 'Uln

solo problema, che è stato appena accennato
nella relazione del senatore Santero ma che
ha trovato notevoli espressioni, ieri Isoprat~
tutto, anche sui banchi della magg,ioranza,
per que,l che rigua~da un più giusto orienta~
mento della politiea culturale deU'IrtaUa, co~
me espressione della politirCa 'estera del nOq
stro Paese.

Su questo tema, lampi'amente svolto nella
re1azione di minoranza, Isorno,stat'e fatte ireri
alcune importanti affermazioni, di cui in~
tendo Isegnalare il carattere serio Grresrpon~
sabiIe. V,onorevole Cel'iurlliIrelli, mettendo, in
riHevo lla necessità di non rompere i con~
tatti commercialI, cult'Umli, sportivi, arti~
stici con quella che egli definiva «l'altra
'parte del mondo », con quello che noi defi~
niamo H mondo socialista e il mondo clci
Paesi in rapido> sviluppo da forme colo~
niali o sottoco]oniali :all'indipendenza po1i~
tic,a, ,economica e culturale, dichiarava che

l'Ita:1ia dovrebbe proprio in questo momen~
to, quando delle forz'e irresponsabili ten~
tano di ravvivare i tristi fuochi della guer~
l'a fredda, portare il suo contributo per
Ulna iIDl3:lg;giol1e lalIlllicilzdla '8' ICio011p1renlslilom'e tria

i 'Po'PO'H, 'Clome 'es'Pl1eSISiOIlli8' di lum!a pollirti.c1a di
pacle a 11ive:Uo imibelrlnrruz,ilonla:Ie. L'iOllrOreViOlle Ce~

rulli Irel1i laffermava 'che anche su qU8'sto
l'Italia «deve avere qualcos,a da dire », rie~
cheggi1a:ndocosì 1ll18'11eISlUefOlfmluIazionli Ulllla
pOlsi,zilOnle'che da ;tempo labbi/arnlo fa,tta iJ11Q~
stra. Sul terreno della Ipolitica elstera, noi

domandiamo infatti ,che l'ltalia abbia una
propria Iposizione, ,abbia qualcosa da dil~e
i/n modo IwUt01l1l0ffi'0e 'POISls'ailnt€lrVleni're In m'a~
llIil8'rla€ffilclac'e, pr:imache ISlilatroPiPo 1Jrurdi,
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pfòlrcooperla1'e la quel proces'siO di ,dis:tenlsiOine
che è, ,sì, ,stolrioalnl'€11Itleh'lrev'211'1SlibiI1e,il11'aIche
deve 'pure rtener ICOintto,de!ila per'vioa,c'e, t'elna~
ce, vio1enlta ed la,rrlOi~a11teresirSlt€lnZladei glrlu'P~
pi pl'i~VìiIe,gi'atri, ehe 111!01nvo~hOlniQ ,r:alsls<egm<arsi

aU'e Inuove fOlrlne di coe,si,slt'elnlZlae dà 1P1a,oi'fic1a
Ctompetiz,ione f'r'a 1 diue :gr<alnch Isettori il11 C:Uli
oggi, ,come Ir:kordm~a po'c':a:nIZJi li,l eolle~a F'e~

l1oaltea, Il'umanità ,SI ,trova divisa.

:L'lafferma;zliolne deU'ol11l0lrleVlole 'cOlner~a de]

P'alrltirto democI1a;t,ilco~crd:sltilaln,o è tla,nlto ipiù Im~
portante, in quanto egli ha voluto legare la
sua ,segnalazione s!ul1a necessità di intel1si~
ficare e ravvivare tutte queUe forme di con~
tatto culturlale, ,scientirficoe commerciale ael
una sua vaLutazione positiva dI quello che
è s,tato, eg11i dkeva, «il fatto salIente di
tutto il nostro mmo diplomatico », 'e cioè
la visita del Capo dello Stato nell'Ul1io~
ne Sovli'€It,i'cla. Io m:i 111a;Ji]legro,allllche la lI1,om'e

dei mileI ICOIIrlteghi,che voci cOlsi gli1uistle e 'l'e~

sponsabiIi si siano fat,te sentire diulmnte una
parte almeno di questo nostro dibattito, che
finora ha ri,schiato dI essere un monoloO'iQ

'='
,

ma che d auguriamo pos,saessere ancora
ravvivato da quella che slarà la risposta del~
1'0nol1evole IMinistro degli aff,a:ri esteri.

TiUtvtravila,'a mie ISlemhrla ,che InOlnbwsti clOn~
sltla;tlWYe!l'iiiillJpioIYlt'alnzla,sqpnlltt1utto IÌrn quesito
momento, deUa po:1irtka ICJu1tura'1e deLl'Italia
GOlme,sltr'UiillJentodeHa ISIUtaIpoliltioa '€stell'a: OiC~
corre anche vedel1ecome viene svolta tale
pr01i,tilc,a,,di quah mez:zi ,si !serve, qUalli sono

gLi IstrluiillJenltd rehe elSiSla ha la ISIUta rdi,s:PQlsi'zliiOne

e .s,e rle 'piaT<ole ,cOrs'Ì glilulsi!;ie drelll"ollliolrevole Geirlul~

li I,r'8IltlirÌ>spondtalno a un ill1'diri'zzo gove1l'lna;ti~
vo to ,s,ila/noIsola l'€'Slp'l1e.s,s:ionediUll1:a fomna,
sia Ipure Ipl'iudente, di critica a una persi~
stente pratica di goveTno.

Dioo qU€lslto iper1chè 'illiOln,si IPUÒInOln telnelr
conto del fatto ,che la politica culturale del~
l'Italia all'estero rivela, ormai da parec,chio
te~nplQ, ,gYlavli,e ISIGolnc'elYltant,ihc:u:ne. Non 8J1u~
do solo allo 'searlso rilievo, nelle ,file del no~
stro Corpo diplomatico, della figura dell'ad~
detto cultlurale, ,che sta lentamente sparen~
do ed è sparita del tutto proprio in quei
Paesi che ra1ppresentano un'altra forma di
pensiero, di struttura sociale, eoonomic,a e
politica. Da quando il pmf,€!s,sor Franco

Venturi, nostro addettoc1ulturale la Mosca,
che ha certo im:piegato bene il suo tem~
po in quella ,capitale, perchè è nentrato in
Italia con decine di c'a,sse di libri rari sco-
v,a;ti prrl8\SISOgli 18J111tiqiUlari,deltle Repubb[,id'Le

siO'Vli'e,tli'Cihe,è rt:orna,to dal,l'aS'ua m,ilslsi'Oil1'e,nOln
c'è più Is,ta'to UI11,addetto c:ul:trulrlalleni€'ll'Uinio~
ne ISov~ertlicla.rL'Unri,olne Sovilotiea, 'inveoe, ha
un !SIUOladdtetlto !Clu1tur:a1ela Roma: e lalnche
qiueslto è gor1ave, quando, Isi 'conosice l'Jmlpegno
dell'Ie nostre antodtà Igovernaltivle a metiberle
serrn:prre 1'lalcc,ell1itosul em;drddsltto 'probl'ema del~

l'a rt'ieoiiplrociltà.
NeNIa: (Pol'Orr1i~ì,che pUll' è IUln,PaelS'e als:se<vato

di oulrt1ur:a irbalha,na, 1110111:8'Slilste un nos'tyo ad~
de,tto mI111lU'Dalle.Anche neUe CifJ,piltlaHdI quello

che Vloichilama:te ,tI mondo occidell1ltla:le Ilia f'Un~

zi'olne idlerrl',addelvto Ciullt.uYlale, dlel '11elslto,Ist'a Gl'~
mai trramolnrtlal1Nlo e vj,ell1'e ,gIOlslti<tluiÌitaC'oln atti~
vi,tà dilv<€lrlse, 11eglate Isolmail1lto laHa ,dilrezione

dreliIe ISlcluo!le Iloc,alli, alHa dilstmibiuz,ione deBe
bOYlsle di ISlbudIiOe anaoll'@Wni~zla:zdone ,di slal~

tuarie manifestazIOni cuLturalI, come le es'Po~
ISlZIiorut, Ire a11lo,s,tlrre, lIe Vilslilte'dii lalrtisvi e lettle~

l'ati, al di fuorI di ogni possibilità d'intervell~
to autonomo, in nome delle tr1adizi011i clulltu~
m,l,i dell' It.aE1a, nei Plae!si iplI1elSISOClUJ si'amo

aC<CIYledtirtalbi.Nè Vlogl!ilo 1'IiI1ev:aT,equi Ita lSoar~
BPZ,ZladeM!s nlols:tIY:e ISicuolle,aIì1'reS'tlelro.CeYlto, i,l
prorb1ema è diffidl<e; ma quando lo st,ess:o 're~
]laliOiredi mIRg1glioll'la'l1'Zla,onorlevlollle Stalntel~O,ci
rkorda che ISIU'Ulna ,em'lgmazione di, dr,ca 15
miholl1lidli irta1lli1ami, ,CIOI11Il)In:a11eVìaSlcOktstlioa che

slUrpera il 'millii'olnee lne,zziO, Is010 15.'000 bam~
hini iltla,]ilall1'if're,q1ueIl1lvalnolie ll10stre ISc1uo1e,
nOI11'piOssilamo Inon larlrivlalrle ,a;Ha cOlncliUls:iiOll1'e
che ,S'l tratta ormai soltanto di qualcosa di
simbolico, anche se conosdamo Ia Y>a'pidità
cOin cud :le ,nlUiOV<0l~ene<rla;zjloil11di emilgI1ati s!Ì
i,delntifw3Ino oOln lIe rtTladkli,olnli dei Pla!e,Sliin
cui Vivono, sino a perdere, spesso definitiva~
mente, i contatti organiei con la cultura ita~
haln:a. Niè :a,Hmdo altl'e!sdg1Uliltàde11e ISOil11il11'eIStlan~

zrÌla:te iln ,questo bH<alllicliopier '1:ehorlse di ISltludio

e 'PelT i pr,emi dlj ill1COr'aglg1i,aiITllell1l!;io,che QlntlUlt~

to 'arlTli'Vlalno la;p'pell1,a ,arl1a ,cifrla ,di 12.010'0 'aH'an~
no e ra.ppresentano, per un Paese come il
nostro, un impegno 'Sconsolatamente limi~
tatoo

Vorrei pi.utJtos<toIri1cOlYdaly:ebtl1evemenlte che
noi ,abbilamo :aIl'els,tel'o,i:n :stll'elttol'e>gramecOin



Senato della Repubblica I Il Legislat1l r'ì~ 12,2'45 ~

9 GWGNO 1960257" SEDUTA (p01neridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

le n0,8Itl118 l'lappreS1eIl1lt'anz:e dip10ll'11'3!Uche, an~

che d2igll htliitllJJti di clU!lit,um. Come slOIno dl~

s:t'l'libUlltli, qUlale flUl11>zio:ne,elslsi iSvoligOll1:o, con
quaLe indi'riz,w 'omiielllitalno Ilia !101l'iOIa:tit,ilvità? Gli

mUt,ub it,arHall1'i di cu1tul'Ia ,aH'Ie:slte,r'Ù 'sono ci:r~

':,a 40; 'e ,110111è vero,c:ome vrilene 'affemnalto

COin trO'plpa ISlem'plkliltà Inel,h ll"daz,llolne dI ~11Iag~

gJOranza, che la r8te da es,si formata si esten~
da a quasi tutti i Paesi del mO'nda. Da un
elenco che ha s'Otto ,gli 'Occhi, pO'ssiamo can~
s:taltla1"'811m' e:slellTtplOehe in queU,a 'pa!rrte del
mondo che 'abbrI3Coi!a Ol'lmaJ ,pIÙ diÌ 'Un ter,z'O

della pOipolla'Zi'olne,dell,a t'PIl'ma ed è ISlbrlUt,tiUll'la~
tai:n fmm11e ,di vi,ta ,paHtkla. eClolnomlca. so~
C'i,a,l'ee :siPIrilbua!!(~,che ISli,Y'iehi,a;m:all1'o'al socw~
llil':'mo.InaJ ,abbilamlO 'un :sOlloIlsltlit!uto dI oll'ltn~
l'a, a Budapest: 'e sarebbe difficile fame me~

rit'O al ,pr8's,ente Gaverno, per,chè è stata I,stI~
LIuta ISIUnabais!e del1\ì'Ocorda 'CILII,tIUlr,a!lle:slbpu~
)al'uo,t'l'Iafllt:aha e l'UngheriÌla ai lterr11'pidd re~
gime f,aiSCl!stla.È gdà un [l1'erj,to lavedo !ìI1'a'll~
tlelllluta, 'P'€Ir,chègil,l aUlrli Illostlri llsltibut,i di eul~
bnfl<l,:SOino!sta,t&dliIUiS'J,a V,arlslavja. a P,r1a,ga,
a HUioairesrt; Imia :nOln 'Cl ,si v,e:ngla la ddl"e che
questi I,stItuti, che davrebbe t'a aSSIcurare h,
pree!SiCnZlaIl'eiale deHa oulttlurr'a 'i,talian,a in par~
tibus ficùe1ium, e IllIa:tiul'lallm8lllit:eanche Inflde~
lium, siano ingrada di sVOilgere efficace~
mente le loro funziani.

L:a ,mi'a als,sl€lrvlaziOine,,alnolrlevoil'I colleghJ,
nOln :SI nlens:ce lsoltlalnlto all',aisisI8nza q'ua'sI ;to~
tale di que,sti nastri uffici nei Paesi del

m:o<ndlo'soci,a'hs,ba. ISe 18Islami'llii'an1iO,la d,i'Sit1'l'~
buziOine del Inos1;lrliIiS'tiltUitlidI rClulrtUll'a,veckla.
ma che 18I3:8'iISOIn'Ooomlp],etlameillltle aislsle:nti]}ro~
prli,o un ql1'eiIle'z,ollle:dell',Aflr'Ìiclaie ddl' A,sIla do.

V'e 'si Istlanl110 oggi} formlalndo Stlalt.1 glOV'2.:nl.
HUOiViÌ,pìI'el1li ,dialsiplh~azjallli ill1iter,elS'sa:nti. ch:~

S'8'llitano 1'e:sl@enzla InlOlndi IUlnconfrollit,a s'l;,l..
tla:nto, 'Ina lalnche eh IUln ,a;'PPOiggli:od,a pa,rltl'
delHa 'C:ult,ura dI ,P'aos,i corrne il r11lO1s,i:ro,vllsLa

che l'Italia, per 'S,ua fartuna, si trava ~ a
daVirebbe tlro'V!a'rsi~ ISIg1anÒata daUe mallllfc~

~lbaz!lOini Ipiù 'Olltrla:nz,I'slte de!} eOi}OInlÌia,}i,sllIW.

In A1f1'i'0atllaln 'wbbi,a;mo oelntri Clu};t'ul'ial,i:ùb3~

limli, a meno che nansi voglia limitame il
nome a un 'pura concetta ,geografica e com~
prendervi 'anche Piaesi come la Libia e la
R.A.U., che sona piuttosto Paesi mediterra~
nelL l'll 11'€laII,tà,quando 'Pa1r!hamo dli ClQlnrti,lli8inrbe

africana, a ben altra vogliama aHudere: a
queHa Iserie lmpom:mrte di Inuovi SIt!altli,:p'11€!S~
so 1 qua 'l,i 'lln qU'Clsl~amiOmielnta si Ico[lJeentr,alno
dellG:graziÌonidilplom,atliehe, Clommelf'cia1li,Isd8ln~
tIfliche, ,a;rltÌtslbk:hee Clu!!ltlurlalli,provlelniellliti dai
Pae,si ,più diverlsi, mentre l'Italia vi è cam~
p1,8Italllielnlte laISISlell1:te.

Dwo ,di più: l'}t,aIÌiia nOln ha lUll<ISUO I:sti~

tuba ,di Clu!itlUr:a Illieplp1urle :a IMogadl!8'C'1O! Dopo

ba:11H '[\ll1l11li:di :l,avoyo, qUla.lrunque ISli,a Il g1iludli~

ZIO che possi,ama e dabbiamo dare sul lungo

per"'(),do dd} Im3lud,ato !af'fli,da<ta daMe Nazioni

Ulut,L' 'aH'lltaliraiin Siolmal'Ìia, ,nloli 'ktlseerell11o

f'l"n qUlal:che 8'PltltJm'aI11la,la IY8iSlpOns1abih,tà ehe

Cii venne ,dalDa :di porteN'e 'a forme 'piÙ a11te dli

indipendenza le nabili papolaziani samale e

ci ral1ont'cu1elr,em,o dia queHe Itleìl~f'e 's'elnza che
ci Sl,a ,SIUllpo,SltO, 'a ricovdo la:lllIWIJ1!ad'l luna Ia:n~

bicia ,c,anISluetuch:nedi liJn:gluaglgio e d,i 1Uil10

sCl3lmbia :ilntelrlotlbLl'a!1eche ,avrlebbe potlUlDO'alm~

pilflJm'8l11iteIsv,illu!prpar:si, un n0,8Itl1'o IlstI'tulto di
(u.lt:ulr!a.

Al eerbi rdilrÌiglelnrbiilt!aHall1li imporlt'aivla:no mOil~

to dli :più lie banalne, che lImn l'a oul,tlura 'i<tJa~

Ì'ila:llia la M1agladrl'SiCJio.napa aver 'sol,idialI1Ìz,zla,to
ne'], pa'8ls'e Sia,lltalnt,a cOin aklune dietmIDliina,te

forze ISloClilaHdi 03Da,t,t18l1e cOlnis,elr~atIOlr:e, che
no,n rla:ppr'e:Sr81nltlalna,l,a :grnalnde Illlia,Sls'ad8lHa 'Pa~

PIQII,azlione I&OIInala, :nel illlolm8lntailn clni Is'bi'a~

ma per lasciare il mandato, prapria questi
grlUlppi, che :abbi,amo 'a!lllJe'VialtoIne!1 nOlst<ro ISle~

no c spinta innanzi,8i Ipreparana a caglie-
re Immediatamente l''Occal81Oneper chiedere
l'adesione drena Somalia al Commonwealth
britannico! E lo chi'e,deranno anche perchè
sono ,statieducati in una parti calare ma~
niera, unilaterale e ,sear:s.amente pOlpa1;ue,

La illl,anCla:nz:adll 1H:n:anOlsltra :prl8iSlenz:aeul~
tUfaile in tlutti questi Paesi rÌ~ela aspetti nan
meno gl'lavi di i(jIu8!l.làehe c,i 'S0llllaoffell'lti dral~
]',als'se:nz'a de]!1'Itaha nei IP'a1esddel moU'da iSO~
ei'a'hSlta: .

E 'C'ome f'UillZlOl1ialna q:Ui8lStIÌl'Siti<tluti? N on è
qUI l,l ea,so dI f'alre ,un elSiam'e d8lHa 101',0vita
oDglaln:'zz'!llt,jva e kl'elOlog1ic,a; ic'ert:o è che H
bHancl'O cli iClHiel31sIiIglodona IrWinpe'rmet:te 'am~
pie manavre di carattere culturale. Si trat~
ta in tutto di 425 milioni dI !irle per 40
I,s1t,iltuti;e dii q'Uielslti42:5 mi,lialni uln telf'zo laJI~

m2>l10è :a,ssorbilto da trle 'soli J.sitJitlulti,che 'sor~
gona ,propria là dOVieilia CIUlUIUlI1adltla:1Iila'11la,per
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r1a:glOlnilalutonoane, è meglio cOInolSìciulta,la P'a~
rigi, la Llolnclra ,e la New Ymk. Tlultti glli a!1bri
I!sltiÌitmti vlivom.o ~ o ~m€iglio,,nlon 'r,i'elslco.noa vi~

V,N'e ~ Icon ,i 4, 5 o :6 ,miliOllll aU"alllino l'OIro

des'b:l1IatI; melntr<e Ine-lil'a ISltelslSlail'le<liazli'olnediÌ

magigior'anza mi pare SI dica che, soltanto per

l'affMiÌo del !locla:lli, :aVirebbelro brsogmo di 15~

2'0 milioni a,l,l'ianno.

Non è però Isol'balnto un Iprob1,ema d[ fondi:
,i f'ond'I '81 rt:,yov,alllo :sempll',e, qUlalndo. iels:iislba~a

volontà d'l cIQlndur'Yle Ull1Iadet,el'm'inlruta rpotIit,i'cla

e quando Isi ViOlglli'run'oICYlea:r'e delglI Isrt:il'lUmeinti
ada,tb Ipelr,ohè que!l,la ,polibca :pa:SiSlidlaHe af~

f,erma7Jion:i Iteonche la:1<1lal1elrulltà. La quelsltio~

ne è mlolto 'p,iÙ Slelrli,a.NeHa ,S1;I8'SS,adli'l'lez:iollie lln

Clui lS'embrla che Il .n:OISt1110lVIiilnis'bero diegl,i laf ~

frun ,eisltel'i 'Slba og,g,i lavo:r!a1n:do,pelr ,la Icr'ela.~

ZIone di ,nluovi Ilstiltluti ,a GO!pleinla:ghelll,a OIsl0

'e ,in 'a!~ltrlecli,ttà de,},}',Eluro,p:a oOiSlddelt:ta «artllan ~

tli:cla », v,edli'arno ,alnC'Orrta IUlna volrt:la m'elSISla IÌln iri~

hevo ,1'la'SISI€:nzladI ul1Ia ,-"erla e pirlOlpria iPlOlitioa

di scambi e di wntatti nel senso ri'Vendi~

cato Ieri dalcol,1<ega CerullI Irelli. Proprio

ill1 queUe pm'b dle'l rl1lO1nrdJoin c1l'igli art:tUlaIi
d:1rig1eil1lt:idelllla pallihoa ,del Inostro ,Paesie 'Clrle~

dlolno >dI tr'Ov'ar mi,nor1i rnoltiVlidi aCIOoYIÒJO,rp,ro~

pno là 'O{;coTT€1rebbeim,t'e:nsificaiI'ie gIri \S<CIrum~

bl; oC'OIIlgili ,a1<t:r:iè ISi8lm.prlc'PIÙ f,a'Cli,leIÌn1Jem.~

ÒJeriSli.

'È appunto nel confronti di coloro di cui si
dice di non volelr cOl1lÒJrvid8ll',ele Idee e lÌ Sii~
sterni che occorre fare 'Uno sforzo, per chi'a~

rif'ee ,porltalI1e ,innlanzi ,Ull1Ia,più '8'llahor,ruta co~
noscenzla deHe ,yi,sp'ettrive f,ol1'lill,edi ,cluilltJUlI1a.

I nostri lettori all'estero og,gi sono 9'3; e
He 1,S0,l1'0preVIÌls,tJl ,all1'COrla,akUIl1<I!pelr Ii, pll1o!Slsi~

Tnl ml81S1 'a 'LII'Dine, a GrlelnohIe ,e la Vla'},ell1lcia.
P,rlolplrio IneHa SpalgJlla f1ra,l1Ichllstla, dorve ab~

bilrumo Igià Ibre D qnart:lt:ro :ceulJtr'i <CIulburYla!1liirn~
port,anti, ISli 'pelnSla d,i ilntenlslificaI1€ '3JllIClOr'a

questi ra,pporti e ,scambi ad alto livello! A

~fos'ca, 'a V arrls!aVIla, la IP'rra~a, 'a P ek,ino, i'n 1Jult~
ti j ,cenkri 'Ilnv'eoe d'Ove si :pell'lsliiste iln IUlna p'O~

Fltk,a di IruslSle:nZla,comple1ba dell,la 'I1Oistrrla clul~

tura, da parte ufficiale, nonostante gli sforzi

di Istituti universitari, di sm:goh pYJvati, di

Enti le d:~ A:slsoÒaz,iO'ni .per ,colmare q:uestla
ir,re:s,ponslabi!J'e Ilaclun:a, ThuHa :s,i fa e S'i cOlnti~
nluaad iÌlgmoYlairlei,l prohlema.

E palsso Olrlaa :Uil1laqU€lstione che il oolil,p,g,a

Gel11ulli helli ha sOIHevlalto lIll modo che la me è

parso ecceslsivamente ottimistico, anche se
l'ottlmismo èsemrpre indizio di buona volontà
e di buona fede; oocorre 'però e,ssere chia~
l'i 'e sinceri, per ,evitape che >Ci si nutra
so,lit'a:ntlOdli ibelHe illl1telnzio~i. Ilntbendo aHudelr'e
,a@li !aic:cordlic1ullbuIYla:1I,e liln Iplrlimo luogo a],la
,smite del',alccordo ,clubu:r!allefirmato IiI 9 feb~
braio di quest"anno tra il nostro Paese e
l'Unione sovietica in occasione deUa visit,a a
lVI:OIsc,adieI rOaiPo de 110 'Sbruto .e del ,Milnli'sltm

dre~llÌ laf f'rur,i lelslterI.

GH tacic{)lrdi Icuilltlum:lli ,che 'll'Iltali,a ha Og,gl
COl11ti diversi IP,a,e,s'i diel mondlo :S'OlnoIUllllaVleln~

tilna. A<bbÌi1l1mo,aocordI oulrturali iCiOlni CiÌnqu:e

IPlaelsi deHa ICOlS!I,ddelttlai« piiocolla iEIUII101p1a», che

è v,elralmerntte 'PIlÌiClcolla,wHiche per q:uel ,che c,o,n~

celYlneurna seri,a ,plOISISibiilliltàdli,IriftLelslsoe di !ws~
sorbim'8lnto della Thosltra 'prels,enza cultuflaIe.
Abbilamo laecordii rGul,buI1alicon dieci dei ,p'8:e~
sii ,dell'iaUe,a:nz:a latliantli'cla. 'Mia aClcrOlr.diclu!k,u~
i!"lruHICOIllqUieUa lpirul11.Je del rnolll,do dOlveISlistia
forgilrundo o~gi 'Urna ,cosdenqJa InlUOViaISlulItelr~
reno sdentifico, filosofico, morale e 'sodal,e,
sono pressocchè inesistenti, se si fa eccezio~
:ne :per l'UngheTila Ie lorlaalnche ,pierI' l'Uil1liiOlne

Soviert:lioa.

La stipulazione di 'un accOl'do 'Per lo svi~
luppo di ,scambi culturali a IIivello ,statale
tra l'ItaUa 'e l'Unione Sovietic.a ha rivestl~
io una gl'ande importanza. N ella fase pre~
.paratoria di questo alccordo ,si è rivelata
nella ,sua luce migliore quella che viene de~
'finita la diplomazia« ,tradizionale », legata
p:roflo'nd.arnle:nte la,l 'pIrlo:priÌo:senlso del dovere
e la run'O Ispir,i,to di ,difesa :deli Vialolri oulrbUlY'a~
II del' IP,a'elsle.1L'la:ccm1d:oclu1llturale IcollldotIt:o Jn
iporlto d'a,l nOlst,YIOAmhalslcia,tlolre 'a Moslca e
,dall:l,ea:utoriltà de!v Comi,tlalto ,sltaltlalleIsov,jetJco

'Per le 'lìella:Z'lonioon l'e:slvero è Isrbato flolI'1l1llullalto
iln ,t,e:rmJillliaslslai f,eiJlici,dli Clui dobbi~mo rral~
legrarci. Se mi cons,entite, per tale apprezz,a~
me:nto 'P'0siti'Vionon 'Po:slslilarnloIpyesclind8lre d.a!l~
d1aoolnlsidel1azione che è st,ato Iu:nIMilIl1iislt,mdel
prus's,alto GoV'elrlno, l'o:nol1ev1oiIe Dino Del Eo,
che hla Sip'eISOunta ,nOltle'vo],e:pla,r1bedieHe slUe
ener,g1i1ep,elr 'rilulslCii,l1ea s:uperalr<e ,le ,pe~SIain:tlie

'Pe'I1sislte!ntr rlesis:t,einz,e f:rlalJlposrbe da 'anni in
Italia rulla firma di questo trattato.

È IUln ,aocordo ISlelr:io, ,che Viielllle dwhIla'1'la1:o,
[In rt:,elI'1l1llinlid:i<p:llolmarbid, «'aperto », ,e >Cioè non
slielSialurisoe di 'per Isè, mia ,si :rill1illOVaault'oil11la~
itJiclamen:te di lallllno irn anll1o. È lun lac:cordo,
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l'l1'oltr'e,che ,g,i1Uist'almenteconsIdera fla:tto 0ul~
tlUlral,e nOln Iso'lt,a;nto l"lllllterVeil1ltode,l Governo
come Itai1e, ma la:nche;la pos's,lbi!ltità che Elntli,
ol1gallliizzlazloni, Ul1IiVleJl1Slltà,I:svi,tub e 'sill1g1oli
cirtrtadill1,i lalSISIUimano dllrlertJiJarrnEmt'e dei :eontJJatiÌJi,

plvendta:no ilniziatlVe, f,acI,lli,ti:l1IQ,gl,i :s'cail11ibi.Iln~
dire,t,tamel1lte i,l GO'7erlllo, !SluHahals'8 dti qU8Isto
aooordo, dlo'Vlrebbe ,impegil1'arISI la favoTli'l1e e a
faci1itare tutte le pratiche relative alle var:e
propolsrte dI Ire1c1ilprocI C'onrt'wiJtl.

L'accordo culturale ltalo~sovletico, che è
stato firmato a Mosca il 9 febbraIO, è ,stato
ratlfi.cato dall'altra parte il 20 maggIO s,cor~
so. L'Italia non lo ha an>:orR Ta,tificato. 80
che su questa Cj'uestione si stanno diseutendo
Og'gl eleganti queshoni di dintto, che dànno
però a me l'Impressione di essere tanto più
rICercate, quanto più destinate a far di nuo'vo
pesare 'sul deshno di questo accordo quelle
resIstenze e quelle ostilità che si era riu~
scitI a superare nei primi mesi di quest'anno.

SI di.ce che -l'a!ccordo culturale dev,e esserc
latificato dal P'ar1amento, e non solo daIl'E\S'e~
cutivo.È una tesI che può essere s,oste~
Imta, anche se la no,stra CosUtuzione, al~
l'articolo 80, dichIara espressamente che le
Camere sono ,tenute a rahficare s,oltanto
quei trattati internazionalI che sono dI na~

tura palitwa o prevedono arbitratI o rego~
lamenti ,giudizlari o impo:J:1tanti vanazioni
del terri,trono o oneri alle ,finanz,e o modlfi~
cazioni di leggi. È vero ehe nel passato al~
cuni accordi culturali s,ono statI sottop asti
a ratifiea da .parte del Parlamento. ISU circa
18 accordi firmrati tra l'Italia e allitri Pae,sl
dalla Liberazione ,in ,poi, 8 a 9 sono stati
presentati per ,la raltifica al Parlamento; m.a
erano tuttl accardi che comportavano l'ap~
provaZIOne di nlevanti spese u11lJ.a;terah,
sotto forma per esempio dell'acquisto dI im~
mobIli E'proprietà fondIane. Così l'ac-cordo
con la Grecia, che st,anziava fondI per la no~
stra scuo,la di Atene e per il ,terreno su CUI
essa doveva 'sorgere o ]"accordo con l'E,gitto,
che implicava l'acqmsto di tutta una zana
partl130lare per permettere la costmzim1e di
nostre scuoIe al Cairo. Ma gli accordi clul~
turah che sono baslati sulla reciprocità di
contatti e di scambI ad alto live,uo nan sono
stati in generale sot,topostl a ra,tirfica del
Parlamento.

L'articalo 15 dell'a,ccordo culturale tra
l'Italia e l'Umone SovIetica dichiarava
espressamente che .la rati,fica avrebbe dovuto
a:ver luogo «al più 'presto possIbile»; e solo
111seguito alla scambio degli .str'umenti di
ratifica potrà esser CO's,btuita una Gommls~
Slone mista, mcarkata di elaborare Il pro~
gramma di scambi da effetltuarsi nel corsO'
del se,cando ,semestre di quest'anno. Ora la
sItuazIOne ,sta diventando panvdossaIe, l)er~

chè un protacollQ aggiuntivo prevedeva, in
y,Ila transltOiI1ia,che nei ,primi sei melSI d'l que~

st'anno ~ verbale n. 2 del testo dell':Kcol'do
~~ si svolgess<e,tutta una serie di scambI tra
ul11versità, 1'SltitotI, enti lIrici, o]'lganizzazio~
ni sportive e tecniche e vari esponentI della
vIta sClenti,fica e artlstica del nosltro IPae,sc.
Ma ] .seI mesI 'stanno per finire; la Gommls~

'sione mi,sta ,non può esser cosbtrmta, perrehè
è vincalata d~~la 1'atÌifica da parte italiana
dell'accordo ed il Governo n0'n Cl fa sa'pe1"e
con chiarezz,a che cosa intende fare.

Vluol presenta,re l'ac,cordo al IParlamento?
Ebbene 10 faccia do:mani s,tesso, e si potrà
arrÌ'var,e all'appravazione in 240re. Mi s'On
preso la bri,ga di veder€ nei resoconti par~
lamentari passlati i,l m:odocome ques,ti di~
segni di leg'ge Vlengono in genere approvati.
Senza dlscu8sione: 'si alza il rela,tore e dice
di rimetter!si alla relazione scritta. Il Mi~
nistro dice di rimettersI alla relazione mi~
nisteriaJee si ,passa sel1z'altro alla votazione
degli articoli.

PRESIDENTE
be Jl dmUo di chiedere di
(hsegni di legge.

Anche lei avreb~
par],ari8 su questi

D O N I N I. Signor Presidente, ho deHo
questo rproprio perchè ntengo che la procedu~
l'a parlamentare non sarebbe nemmeno neces~
saria. Di solito l'E>secutlvo si rivela ta.lmente
geloso deHe 'SlUepreroga!tivre. che cerca di sot~
trarre al Parlamenta la rati,fi,ca anche degli
accordi su em invece ntemamo necessario
II dihattito. I./anno 'scorso, io stesso ho chie~
'Sto al Governo dell'onorlevOile 8egni che ve~
ni,sse presentatO' al Parlamento, per la ratift~
Cia, il 'testo dell' accordo con glI Stati Uill ti
SUlmissIli. Abbiamo discusso due o tre gior~
ni ed il Governo ha dkhiarato alla fine che
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l'accordo non riguardava il Parlamento e
che si riteneva esonerato dall'obbligo di sot~
toporlo a ratÌifica. È molto strano a.de,sso che
dI fronte a :un atto diplomatico normale, che
nentra 111pIeno nelle prerog;ati've esecutive
de'l GOIV'erno,isi,'cerlchi inv,ece di ea'viUar'e, si
mamfestmo dubbi, si tenti dI prolungare i
termimesI faccIano :perdere CO!sÌdel ffilesi
preziosi allo sviluppo d€lg;li scambi Italo~so~
vietici, impedendo che l'accordo culturale
entri ,tempestivament,e in f:unzione.

Qual'è la :posizione del Governo e dI'una
va'l'te della sua ilTI,ag1gioranz1a'su (]iuelsbaque~
stlone? NOI abbiamo s,eri motrvl per eBsere
preoccupati e per far valere qui le nostre
cntIche.

Poco dopo che l'accordo culturale era sta~
ita firmlato, 'si è avuto un vI'olento attacoo,
sen~a quartiere, contro questo trat:tato, pro~
prIO su luna di quelle rivislteche ispirano
troppo spesso la pohtica i,l1Iterna ed eSltera
del Governo, una rivi,sta '0he dovr'ebbe es~
sere limitata ai ,problemi dello spirito, ma
che ,si è fatta maestra e guida 'sui problemi
molto ,concreti di ques,ta vita terrena e le
questIOni dello spirito lascia alla povera 'gen~
t'e, invItata oogni volta che si deve votare a
penSlare solo aIl'a.1dilà. L"attacco eontro l'ac~
corda cultrurale è st,ato pubblicato nel nu~
mero del 5 marzo di questo an:rw della Ci~
viltà catltolica dal padre gesmta :Floridi ed
era veramente arrogant,e e dmetto. Vi si di~
cerva tra l'altro: non bisogna farsI i:llusioni
111mento a contatti e scambi con 'Una Ciul~
tura che noi condanniamo, che è la negazio~
ne stess;a della cultura cris'tiana. Conveniva
a1lor'a al Governo concludere l'aceordo con
l'U.R.S.S. ?

Se la questioone fos,se limitata ad arlgomen~
ti di carattere r,eHgioso, sarebbe pieno diritto
dei padri g1e,suiti intervenire. Ma qui si
tratta di mterferenze nella poli:tica goV'er~
natÌ'va, si >tratta di oonsigli dalti in prima
perlsona,e di ,consiigli ,sbram:ile .sospetti come
quesito: l'accordo culturale potrà avere valo~
l',e per noi solo ,se, per rispet,tare il prinCÌipio
della r~ciprocità, permet,terà la creazione
nell'altra parte di Istituzioni «serie e vera~
mente libere ». L'accordo Ciulturale dovreb~
be forse servire per la conquislta missionaria
della Eussia ,alle tesi della Chiesa cattolica

e per la restItuzione delle t,ene ai pr'opriertari
fondlari?

Gli attaechi ,si sono moltiplicati proprio
da parte di quegli uomi,niche troppo spe'sso
Soonoabitualt,i a dettar legge e ad essere ascol~
tati In q:uesto colima di invasione c1ericiale,
nel vero S€l1ISOstorico della rparOllla,nella vita
'politka e ,culturale del Paese. Elclco l'ar~
ticolo di un al,tro uomo..,guida, di uno di
quegli uomini~microfoni di Dioch€ si arro~
gano il prIVilegio di dare 'orientamentl pre~
>Cisial 'Governo, j.1 gesmta piadr,eRlcclardo
Lombardi. Costui ha addirittura ,avuto il co~
raggio di affermare, 'su 'un rotaralco abba~
stanza scamdalistico, che i contatti tra pro~
fesso1'1 e 'studenti itali:am e sovietIci potreb~
bel'o ,essere paragonati «al mercato che si
chIama. la trat,ta deUe hi,anche» e si è do~
mandato ~ con la finezza di uomo abituato
ai testi slacri ~ se in Italia esi,st,ano dei
« ruffiani» dIsposti a tanto.

Queste manifestazionI di Illedta mger2n~
za nella vI,ta politIca Itahan:a e di i,nterfe~
renza con le pl'erogative del Capo dello Sta~
to nell'elaborazione dellla politica estera del
nostro gaese si sono poi 1'1prodotte, in forme
non meno offensive,su moltI altn orga,ni di
s,tampa.

Dopo l'accordo culturale firmato fra l'Ilta~
1ia e l'Unione .sovietica, che dava adito a
tante speranze, qual'è dunque la sIt:uazione
reale? Il collega Cerulli Irelh ci diceva ie1'1
che questa è la 'strada da Iseguire, e siamo
certo del suo avviso. Ma ci accorgiamo m1~
che ,che dopo la firma del Trlattato non si
è attenuata nessuna di quelle ma,nifestazlOni
di chiusur,a, dI'Una vera e propria cortina,
Inon di fer,ro ma di 'accialio, che Isi fl'lalPPOillle
a 'Un più hbero 'seambio di idee e di persone
tra ntalia e i ,PaesI dell',areasoclalIs,ta. Ogni
volta che un uomo d'arte ,o di scienza, che
noon sia un parlamenlt:are, si propone di r'e~
carsi in 'RllUssia, in Polonia o in Ungheria,
deve attendere settimane e melsi e trascorrere
giornate intiere ,al Ministero deU'intern:o e
a quello degli ,esberi, mentre l'accordo pre~
vede che dovranno essere facilitate al mas~
simo le concessioni dei visti; e importanti
manifestazioni culturali continuano ,a essere
ignorate o a,pertamente sabotate.
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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIlVIARRO

(Segue D O N I N I ). In questi
giorni, sulla hase di precIsi impelgni presi in
occa,sione del viaggIo delle nostre autorità
nell'Unione Sovietica, si è ap,erta a Roma
in modo semi~clandesbna una « Rassegna del
film documentario soviebco ». Non semi~
olandestina per n1!ancanz,a dI partecipazione,
perchè la >gente ci va; ma 'perchè ,era un atto
di Governo e U Governo era assente. Q'uan~
do arriva il cagnolino dI una stella di Holly~
Wlood, il Governo si sposta a Òceverlo a
Ciampino. ;La ,sera dell'inaug1urazione deUa
mssegna ,del dnema ,sovietico, dedsa con
dichiarazioni dI buona volontà d,a entrambe
le parti, accanto a}.l'AmbascIatm'e deU'Unio~
ne Sovietica c'era soltanto, in :rappresentan~
za del Governo italiano. un funzionario del
Ministero degli esteri. E:vident'emente si è
cercato di minimiz'zare un avvenimento,
che pure da tanto tempo, e non soltanto nel
Jì:1Ondodegli specialisti, ma anche in quello

dI pIÙ I,argo respIro culturale, C'l'a atteso con
legltbma impaz.ienza.

Dopo l',accordo oalturale queste m,anife~
stazlOm .di ChI:usura non sÙ'no cessate, anche
se i contatti diretti hanno faUo qualche
passo avanti, perchè il mondo artistico e
scientifi,co itaU,ano non cede, perchè centinaia
di persone che s.ono ,attlv,e nel c.am:po uni~
versltario, let'terarioe 'C'ultumle, premono
sulle nostre organizzazimli e SI rivolgono di~
rettamente ad Enti e IstItuti dell'Umane so~
vi etica. Ma quando premono sulle nostre au~
tOl'ltà, la situazione è qua,si sempre la stessa.
Che cosa intende fare il Governo di cui
l'onorevole Segni è Mini,stro degli affari este~
1'i? Intende che quest,o accordo, contro il qua.
J,e si 'scalt,en:arono :tante tenlde,nz,iose 'eHIIecilte
forme di oPPosIzione, debba vivacchiare così,
in atte'Sla che insorlga qualche pretesto ;per la
's:ua messa a riposo definitiva?

Noi riteniamo che sia ,questo un caso m,alto
grave, sul quale era opportuno che venisse
rIchiamata l'aHenzione del Mi11lstro deglI
aff,ari esten in ,occaSIone di questo dIbattito.
La cosa è .grave sotto molh aspetti. Non 'Sol~
tanto perchè dIm:ostm ,la volontà di essere
amcora pIÙ oltranzIstie freddI del pIÙ ol~
'br1anzi,s,tje freddi espolnenti delle 'co:N'elnlti che
temono la coeslstenzapaciiThCa e la distenslO~
ne, ma anche perchè porta la :En liveHo balsso
e poco digniiosola polItica culturale del no~
stro Paese, la libertà degh scambi e la stes~
sa concezione della reciprocità.

Qualche ,giorno fa doveva partire per

l'Unione Sovietica una delegazione di senato~
n e deputah, membn deH'Umone l11terpar~
lamentare. VOI mi direte: nella mancata par~
tenz,ail 'Governo non c'entm, è stata una de~
clsione lU11Jlaterale di alcuni dei membri del~
},a delegazione. No, j,l Governo c'entr,a ed è

piellame,nte responsabile, perchè tuttI l mem~
bri della deI8IgaZ!lOne, oompl~esi qUe'llJ de,Ha
Imag'gi'opanz!a, voJeva:no mantener,e fi[}1lpe~
>gno e slsono trovati di fronte al veto del
c,apo di Ulno dei .due 'grluppl 'P,a,rlamenrt'ari

della >Democrazia Cristiana, il quale ev,iden~
temente, quando fa,ce'Va ,cadere un'miziativa
tanto pIÙ Im:porta,nte in questo momento,
quando sembravmlo diradarsi altre possi~
bilità di contatti ad altissimo livello, com~
piva un intervento di ,carattere 'politico e
non cer:to indIvIduale. n triste epi'sodio della
mancata partenza della delegazJOne inter..
,parlamentar€ italiana è st'ato provocato a
sangue freddo, con l'mtenzlone di cr.eare
un f,a;tto compilUlto Isu!l Itelrlreno deUa poMt.ica
estera ,e giustificato, in maniera assaI ser~
vile, con la volontà di favonre determinate
forze oltranziste amencane. Il mancato vIag~
gio dei nostn parlamentari nell'Unione So~
vietica, dopo tre anni di tratta'tive, costitlui~
sce un att.o gravissImo, dI cui noi non te~
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mamo re,spansabHi solo i membri e i diri~
genti dell'Unione ['nterparlarrnentar:e che
hanno rotta l'intesa, ma sopriattutta il Go~
verno, 11 quale non SI può trincerare dietro
il comodo paravento dell'esistenza di orga~
nisml che sarebbera mdLpendenti daHe prfJ~
prie direttive.

Tutto ciò offende quel 'sensa di dignità a
cui dovpebbe 'sempre richiamarsi la nostra
palitwa I€lSlteil1a.:Si paTIla tanto dil1€1ciplroQi~
tà; ,si invaca sempr'e ~ e,lo invoc,ava anche
Il padre Igesuita FlOrIdi ~ la necessità di

restare .sul terreno strettamente e ,giuridica~

mente lImItata dello scambio recipraco. Ma
quanda si tratta del V0'stro Plaese~'guida, di
quel Paese che si a.rroga il diritto. di sce~

gliel'e chi deve andare e chi nOon deve andare
in America, all0'ra il Gaverno abbandona

0'gm ,sua rIvendICaziane dI reciprocità e si
comporta nel modo pIÙ umiliante.

Ho por'bato qui, perchè ,si tratta di un caso
che ho già s,eg'nalatocan 'una interrogazione.
alla quale però nan .si è ancora a,ccennato a
dare risposta, il farm!Ulario del Cansolato
americano che glI scienziati itallllmi, oltre

che i turisti, devono ,firmare prima di recaI\si
negli Stati Unib per ragione ,dI StudIO o per
partecipare a ,convegni mternaz,lOna<li. fj
qualcasa di al8s0'lutamente assu,rdo e inam~
missibde, per un ,Pae,se che nan sia una C'O-
lania a gavernata da gente ,che abbia la
mentalItà di quellI che erano una volta i ceti
sluba,i<terni dellecalanie. ,sapete ,che COSias:
chiede in questa formularia? 8i esigona in~
farmaziani che neanehe la PalIzia italiana
ci ha mai chieste e che direttamente non
asa chiederei. Si chiede, per esempio, di di~
chiarare satta ,gi!Uramenta ~ e una clausola
precisla: se 'Ia dichiaraziane ri.sulterà faIsa,
al 'vastra arriv,a in America vi metteremo in
prigiane, vi sat,toparrema la processo e vi
candannerema ~ se l'interessata 'abbia mai

fatto part'e di un'arganizzaziane a di un
,gruppa che profesisi,sO'stenga <Odiffonda una

dotrtmina ohe miifii a IsovveDtirie :Uin Govenn8
costituito o qualsiasi altria istituzione legali3

a -a di'stnuggere illegalmente la propri'età;
se sia asia mai stata simpatizzante o iscrit~
to al ,Partito comunis1ta; ,se sia a sia ma,i

stato i,scrittaad alcuna associaziane, <can~
federaziane, federazione od organlzzazionp
a scopopalitico, sportivo, culturale o altTo,
che sia calleg,ata direttamente a ,indiretta~
mente col !Partita c'~\munista. Si chiede poi
di indicare tutte le località dave si Iè vis~
suti !dall'età di 116 anni III poi, di precisa~
re i l<UOghIdove si è p l'e'stato servizio mih~
tare ~e qui falsentiamo la spianaggio mi~

lita!'e ~ e altI1e C0'se abnarmi, Illammlssibi~

li per un Paese libera e civile.
Con quale diritto si .permette che ven\ga~

no posite tali damande ai cittadini della Rp~
pubblica italiana?

Voce dalla sinistm. La cOTUna di ferlro L..

D O N .I N I. 8i -esige di dichiarare
satta giluramenta davesi è vissuti come pfl~
gianieri di !guerra o come sfallati, ma nan
di preÒsare se si è stati nemici della dermo~
craua e fascis<ti all'epoca in ,cui il Governa
dI Mussolini :attaccava proprio que,! Paese
che ,oggi formula tali domande. Il visitatore
calpevole dI ami'slslOne volantaria può esse~
re arvestata e condannata negli Stati Uniti
e SOg1getto 'ad estrladizIOne permanente dopo
aver s,contato la pena. E Il Gaverna ltal1a~
no :applica la reciprocità lascianda vemre 111
Italia, senza formulari e restrizioni di ,sorta,
Lucky Lucianae glI esponentI della ma'lavlta
americ.ana. ,P'er ,gli americani che entrano in
Italia il Governa italiana, clampione della re~
ciprocità, nan ricarre a nessuna di queste
stranils.sime e i,nsultanti inchieste che i can~
solati americani invece si arrogano iJ diritto
di imporre in casa nosltra.

Onol'evoli ,c,olleghi, vi 'Sono dedne e deci~
ne di scienziati, di ,prafessari e studen.tt
:universit,ari i quali si sano visti negare l'in~

'gl'essa negli Stati Uniti per mlanifestaziollJ
culturaH intel'nazionali o per partecipare a

cOl'si di studio, n,on s0'la :perchè iscritlti ad
organizzaziani di sinistra, ma anche quando,
per ragioni pel'sonali 'o. per debalezza, aves.
sera ahbandonato quelle 1011',0idee. II Diparti~

'mento. di 8tata americana crede nella tra~
smi,s,sione <Cf.omosomica del peccata 'Originale.

L'aver appartenuta anche una sala v0'lta ai
partiti che si ispirana alla classe 'Operaia o a
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una delle loro più remote orgamzzazioni cul~
turall sIgnifica l'esclousione permmwntc daglJ
Sta'ti Uniti. All'epoca della dr[esa della raz~
za, gli pseudo~scienziati fasclsLI teme Pende
e Gedda sostenevano dotirme analoghe, arri~
vanda perS1110 a teorIzzare la 'tra.smissione
da madre in figlIo del pecc[~to oriiginale at~
traverso i geni e i CJ'omOSOIlll, e altre scioe.
chez,ze del g'enere.

Vi ,sono state de1>levere e proprIe tra:ge~
die 111questo campo. Ma la cosa più grave
non è la rovina dI questa o quella carriera
scienti!fica o la mancatH possibIlItà per twO
studioso di avere contattI 'con tutti i PaEsi
con l quah è Inecessario mette,re a confronto
la propria formazione oultul'ale; .!iacosa gra~
ve è che Il Governo ItalIano acc.etta senz,a
protestare, non mtervlene in difesa della no"
stra dignità offesa, accetta che siamo considr~
rati 'come deglI schiavI coloniali. Quando
sono andato 111Ameri,ca la prirna 'volta, più
di trent'anni fa, ho dov:uto firmare una di~
chlarazione nella qua:le ,dovevo precisare S€
ero dell'Ita1ila del nord o dell'Italia del 'Sud,
perchè anche questo era nel formulario del
consolabamericani. La loro arroganza an~
tIc1emocratica non conosce lImIti.

E poichè Il problema non riguarda sok.
il Ministro degli esteri, se non in quanto la
sua vigilanza dov.r.ebbe essere sempre stimo~
lata in matena di rapporti internazionali,
ma il Ministro dell'mtemo, osservo qui di
passaggio che i consolati americani, nel no~
stro Paese, le informazioni che richiedono
ai nostri connazionalI le hanno già, e le han~
no in maniera così dettagliata e precisa che
non si può sfuggire a una meditata con~
clusIOne. Noi denunciamo pubblicamente l]
fatto che le autorità di pubblica sicurezza
italiana, anzichè opporsi, forniscono di re-
gola ai consolati americani quelle informa-

zioni riservate, sulla vita dei cittadmi itaìia~

ni che intendono recarsi negli Stati Uniti,
che ho prima ,rÌiCordaJto. Ci :sOlno degli inse-
gnanti, dei borsisti, degli scienziati - che si
sono visti rinfacciare la loro partecipazione
sei, sette, otto anni fa a manifestazioni, a
comizi, a nunioni cult'urah e a congress;,
naturalmente là dove le forze di sinistra,
così attive nel campo culturale, sono sempre

presenti. E queste cose al consolato ameri~
cano non le sapevano per via cromosomica,
per trasmisSIOne spirituale; le sapevano dal~

iL' alltlil'lcà di polizia e dal Milllsiero deWin-
temo iLaliano. Il fatto non può essere igno-
,'801;0;cauto pIÙ 'pOI, quando ,Cl è anche noto
III che modo si esercitano determinate pl'es~
siani. Vi sono in Italia degli studenti e dei
professionisti americani, ottime persone, le
qaa1i sono state avvicinate da funzionari del-
l'Ambasciata deglI Stati Uniti con la minac~
cia di far perdere loro il posto se non si met.
tevano al servIzio dello spionaggio consolare
e non davano informazioni sugli studenti so-
cialisti e comunisti e sulle organizzazioni di
silllstra con cm velllssera eventualmente ,;

contatto nella loro vita di ogni giorno.
Vi sono dei casi che, se avessi fiducia, non

nell' ono.revole Seglll come persona, che nOli
Cl nguarda, ma nel Governo di cui fa par-
te, potrei citare con nomi e cognomi. NOH
lo farò, perchè so che questi nomi e cogno~
mi rimbalzerebbero e ricadrebbero domani
a oOln<CÌ<a:nuadI ,i:nrnoeent:i vllsi,taltOl"1 e OSIPI,ti
americani, ricattati con le minacce dal loro
stesso Governo. E se per caso qualcuno di
loro ha ami0izilacon un uomo di sillli,stra,
gli si chiede subito di utilizzare questa sua
amicizia per fornire informazioni al Conso~
lato. Forse scopriranno così un giorno che
il Partita comunista si richiama a Marx ('
ad Engels; forse la tattica del Pentagono nei
confronti delle masse popalari europee cam.
bierà il giorno in cui scopriranno. che Do~
nini o Spano tengono comizi comunisti.

Tutto C1Ò,onarevoli colleghi, non SI prest8.
soltanto a considerazioni ironiche, come in
questo momento vado facendo; la cosa è mol~
to grave e molto 'S,eria. Per tradizione or~
mai inveterata, da quando Il nostro Or~
lando ,parlava di cupidi'gia di servilismo,
queste aberrazioni non feriscono neanche più
la sensibilità degli uomini che dirigono la po~
litica ester,a e interna del nostro Paese: essi
sacrifwano. tutto .8iUlll',a:ltairedel di,o Bwa,l, del
Malak del1a guerra fredda e della divisIOne
fra i popoli, di una unilaterale manifestazione
di arraganza e di sufficienza culturale. Essi
sacr1ficano tutto, anche la loro dignità, di
fronte a manifestazioni che lasciano aperto e
mdifeso il nostro Paese all'attività delle for~
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ze dello spionwg!gio e 'dell'interfemnz,a ameri~
cana, così ,come ,avveniva eon i tedeschl nei
tristissimi tempi della loro occupazione.

Ho voluto ricordare questi fatti, onorevoli
colleghi, perchè essi costituiscono la contro-
partita di quello che avviene ogni volta che
vengono 'pr,elsent1ate a chi dl1'l,g,e la polirtica
estera italiana richieste di permessi, di visti,
di passaporti, di autorizzazioni per viaggi o
visite nei Paesi socialistl. È vero, onorevole
Cerulli Irelli, che gli scambi culturali pos~
sono e devono rafforzare l'amicizia fra i po-
poli? 'È vero che quando ve:i1gono a man~
care altre forme di contatto a hvello più alto,
è tanto più necessario intensificare i viaggi
nelle due direzioni? Se tutto questo è vero,
ci si dica allora sinceramente che cosa si
intende fare perco1stringere a lusdre dall'e~
quivoco i responsabili della nostI~a politica
estera e non ci si limiti a deplorare le resi~
stenze degli uffici subaltemi.

In alcuni ambienti del Ministero degli ai-
fari esteri incominciava da qualche mese a
manif.estarsi un diverso atteggiamento. Le ri~
chieste degli scienziati italiani che voIe,va~
no e vogliono recarsi nell'U nioneSovietica
per partecipare a congressi internazionali e
prendere contatti di carattere tecnico, inco~
minciavano a trovlar,e una accoglienza più
favorevole presso l'Ufficio per le relaz:ion i
culturali con J'.estero. L'a:mbaSclatore Del
Balzo e i suoi coHaboratori si erano rivelati,
fino a qualche settimana fa, oapaci di com,.
prendere l'importanza di questi rapporti.

Che cosa è avvenuto e che costa sta avve~
nenda? Si vuole dunque tornare indietro, si
vogliono frapporre nuovi ostacoli e nuove
restrizioni? N ai ,abbiamo voluto sollevare
questa questione nel corso del presente di~
battito perchè siamo sinceramente convinti
della possibilità che la coesistenza venga in~
terpretata non soltanto come uno strumento
diplomatico, indispensabile per evitare la mi~
naccia di quella terribile soluzione, anzi dis~
soluzione atomic1a, di cui ci ha parlato con
tanta efficacia poc'anzi il collega senatore
F,enoaltea, ma anche ,come un riavvldnamen~
to culturale, altr'ettanto necessario di quello
commerdale, economico, sportivo fra i Paesi
e fra i popoli.

Debbo riconoscere che i .rapporti commer~
ciali fra l'Italia e l'Unione Sovietica sono mi~
gliorati. Questo è un segno certamente posi~
tivo, perchè indica che i nostri operatori eco~
nomici sono riusciti a farsi s-entire su questo
terreno. Là dove interviene lla legge del pro~
fitto, le barriere ideologiche sono state fatte
eade:re; qUialndo si iÌirarbtla,~n\71e'C'edi me<trber2
a confronto posizioni culturali, di creare
uno timolo al dialogo fra Ia&cienza <: l'arte,
i rappresentanti della cultura 0attoIica ita~
liana si sottraggono a ogni scambio, restano
chiusi in sè, temono il confronto ed il dialogo.

D O N A 'r I. Bisogna vedere come si in~
tende il dilalogo! Giorni or sono un nostro
giornale r'ecava la corrispondenza da Mosc£è
di Vero Roberti largamente mutilata dal1a
oensura sovietica.

D O N I N I. Questa è un'altra questione.
La censura giornalistica è il frutto della
guerra fredda; un terzo della popolazione
italiana è censurata in blocco dai consolati
americallLQui si sta parlando dello scam~
bio e del confronto tra uomini che rappre"
sentano la cultura italiana e la loro contro~
pi:lT1t,eIsO'vlléic,a.iLei ,anc(na una volta fa lri~
corso a quel pretesto della reclprocità che
ho citato prima come uno degli argomenti
cui il nostro Governo sempre ,si richiama pel'
mettere a tacere Ie nostr,e proteste. Si
tratta di gente di cultura, che vuole stabi~
lire un proficuo contatto con noi; e quando
diJco «1l1ioi»,non cOlnpl"elndos'olrbanltonoi d'i
questa parte, ma indudo anche voi. E' noi
vogliamo mettere a confronto le notevoli af~
fermazioni nel campo della scienza, della
eultura e dell'ar'te con queU~ di altri Paesi,
che SOllOoggi s<eparati a causa di una dif~
ferente struttura.

Ebbene, questo dialogo, questo confronto
voi lo temete. Slete sempre assenti ogni vol~
ta che si manifestano queste occasioni e, sal~
vo rarissimi casi, il colloquio con gli ,uomini
della scienza e della letteratura sovietica vie~
ne condotto 'esdusivlarme:nrte ,dai l1apipresen~
tanti della cultura francese, inglese e ame-
ricana, gente molto più audace e provveduta
dI qualnto ,non siano i rla!ppre.senta1tÌ dE'Ha
cultura cattolica italiana. L' America tradu~
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ce ufficialmente nella propria lingua intere
riviste russe, per far conoscere ai suoi grup~
pi dirigenti gli sviluppi della cultura sovieti~
ca; traduce centinaia di lIbri, e non saltanto
sui problemi dell'energia atomica, ma anche
nel campo della letteratura, dell'arte e della
storia. Q,ui da noi occorre faticare e sudare
per permettere che si inizi il dialogo e che gli
scambi culturali abbiano una consistenza e
una partecipazione meno limitata. Ciò ag~
grava, nono,stante le buone intenzioni del se~
natore Cerulli Irelli, quel clima internazio~
naIe che è interesse comune superare, per~
chè l'Italia possa finalmente dire una sua pa~
l'ala. Questa parola l'Italia la potrà dire, ma
non certo con un Governo che si ispira a tali
princìpi.

Ed è anche per questo che, dopo aver sol~
,
levato e svolto questo argomento, io. confer~
ma la nostra evidente dedsione di negare,
con ,ill Inostr'O voto, qua1slialsi fid uCÌla a coloro

i quali ci hanno presentato questo bilancio,
che sul terreno politico e sullo stesso teueno
culturale tende ad aggravare ancora di più
una situazione che deve invece essere mi~
gliorata per il bene di tutti e in primo luogo
per il bene del popolo italiano. (Vivi applaus~
da1la s~'nistra. Congr1atulazioni).

,p R E SI I D EI N T E. È iscritto a parlare
il senatore Carboni. Ne ha facoltà.

C ARB O N I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, avrei fatto un più lun~
go intervento se la relazione dell'onorevole
Santero non fosse stata così completa e non
avesse così bene rispecchiato i miei stessi
sentimenti a proposito degli argomenti più
importanti della nostra politica.

Farò perciò soltanto delle brevi considera~
zlOni ,ri.gma:rdanrt;iininlanzirtuttO' l'azione del~
l'Italia nel campo europeo, e pO'i quella che
l'Italia, a mio ,giudizio, deve svolgere llt~l
campo dei rapporti con l'Africa.

Quello che noi, rappresentanti dell'Italia
all' Assemblea parlamentare europea da mol~
to ,tempo de'sld:ey,iamo ,ed aibbilamo più ,vo'lte
richiesto, è l'Istituto della Commissione cosi ,

come è negli ordinamenti parlamentari più
comuni. Noi abbiamo delle Commissioni moi~
to attive, ma queste Commissioni dell' Assem~

bIe,a ,parlamentare eur'Oipea hamno di f,r'Onte

o i membri dell' Alta Autorità o i membri
degli esecutivi, diremo così, di livello minore
a quello dei Ministri, cioè i membri dell' Alta
Autorità della C.E.C.A. o delle CommissIOni
del Mercato comune o dell'Euratom. Con i
Ministri noi, ,abbi,amo un ,cOls'Ididerttocol,1oquio
che si svolge ogni tanto a Strasbur,go, ma
quella che gradiremmo è che anche qui in
Italia noi potessimo avere con i Ministri
responsabili un colloquio, perchè ,essi sap~
piano quello che noi pensiamo su determi~
nati argomenti, e perchè noi possiamo essere
informati degli indirizzi e degli scopi del-
l'azione.

Questo e un de,siderio che abbiamo espres~
so da molto tempo e che ci auguriamo. di veder
realizzato. Gia,cchè pmliamo di Assemblea
parlamentare eUl'opea, mi permetto di rli~
chiamare l'attenzione del Minisltro su un
argomento che potremmo dire di natura
schiettamenteitalia'na, non perchè riguardi

solo l'Italia, ma perohè ,soprattutto ,glI Ita~
liani la hanno fatto presente dihaUendolo
lungamente di fronte all'ÀsBemblea parla~
mentare e'uropea. È la questione dena sede.

n problema è noto nei suoi 'elememti prin~
cipali. Gli articoli 186 e 216 del Trattato di
Roma stabiliscono. che la .sede delle istituz,ioni
deHe Comunità è lfissata d'intesa comune dai
Goverm degli :Stati membri. Finora i Governi
de:g1i St,ati membri illion s,omo Iriusdrt,i :a met~

tersi d'accordo su quella che deve essere la
sede di tutte le istituzioni. Nel frattempo
due iniz,iative italiane, una del 15 mruggic>
1959 e um'altra del 15 'gennaio 19,60, hanno
posto la quest~ollie in termini diversi. Poichè
SI è constatato che i Governi non possono

mettersi d'accordo, noi dell' Assemblea parla~
menta re desideriamo poter stabilire, abbia~
ma detto, la nostra sede. N ai affermiamo che
la sede attuale è completamente inadatta; non
vorrei qui offendere le suscettibilità d~ altri
colleghi, ma l'As'semblea parlamentare euro.
pea si trova ad essere Ospite di un'altra ist~~
tuzione, e qumdi a doversi riunire quando
questa istituzione non tiene le propne riunio~
ni, a dover far dipendere perciò da altri ]a
possibilità di poter tenere le sue sessIOni. Ora
questo non Cl è parso dignito,so per un' Assem~
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blea parlamentare. E quindi noi abbiamo sta~
bilito che entro ,il 30 del mese di giugno do~
vremmo vota.re per la nostra .sede.

Che cosa chiediamo al Governo? Anzitutto
dobbiamo riconoscere che il Governo italia~
no ha pr1eso 'Ulna .posizione molto ,netta, p'er~
chèal riguardo fin dall'ottobre 1957 ha ri~
conosciuto che l'Assemblea ha il diritto, di
s:clegl,iersl~.la <pDopria sedie. Qu:es,ba Istessa 'Po~
sizione è stata l'i affermata qui in Senato dal~
l'onorevole Folchi in risposta a una mia in~
terroga:zione nel gennaio di quest'anno, ri~
sposta nella quale è detto che il Governo
non può non riconoscere il diritto aIl' Assem~
blea parlamentare di indicare la sede dove
terrà le proprie riunioni. Io mi permette~
rei di rivolgere una viva preghiera al nostro
Governo 'perchè qU>e,sta sua voce, che senza
dubbio avrà dei contrasti ~ e li abbiamo
già avvertiti in Assemblea da parte di altri
Governi, possa triolllfare, >Cioè 'si lasci che
l'Assemblea parlamentare ,europea almeno
possa scegliersi dove riunirsi. Mi pare que~
sto un diritto, che non si nega al più piccolo
dei 'Comuni del mondo e che quindi non può
essere ne'gato ad un' AssemhLea parlamen~
tare.

Le questioni africane: qUI ci troviamo dI
fronte ad un mondo che si muove con una
rapidità che certe volte ci impressiona. Pur
essendo abituati ad una vita politica molto
attiva e ad un susseguirsi di eventi molto
rapidi e ,spesso contraddittori, non possiamo
non riconoscere che l'Africa ci offre pro~
:slperttive ,del ~utto particolalri di t,aJ.,eImovi~
mento. Che l'onorevoIe Honphonet~Boigny
avesse chiesto l'indipendenza della sua terra,
un uomo ,cosÌ amico della ,Francia, veramen~
te ci lascia perplessi! Ma non è di questo che
voglio parlare; ho detto questo per ricordare
che effettivamente l'Africa costituisce un
mondo che si evolve molto rapidamente. E
da notizie che ho appreso direttamente per
un lungo soggiorno che l'anno scorso ho fat~
to in Africa, posso dire che quest'ansia di
indipendenza ha pervaso tutte le classi, dalJe
più umili, alle più colte. N ai sappiamo che
Il Camerun il 10 gennaio di quest'anno è di~
ventata indipendente, Il Toga il 27 aprlle,
mentre il 30 giugno lo diverranno il Congo
e la Somalia, Quindi ci troviamo di fronte

ad un gruppo di Stati con i quali non abbia~
ma ancora dei rapporti diplomatici.

Qual è la situazione nella quale ci trovia~
ma? Onorevole Ministro, lei che è un ins,igne
giurista ed è stato mio valente maestro, sa
perfettamente che qui noi ci troviamo di fron~
te a Stati verso i quali non possono farsi vale~
re i vecchi accordi conclusi dall'Iblia con gli
Stati che esercitavano la sovranità su quei
Paesi. Ci sono delle ragioni giuridiche e po~
litiche che l'impediscono. Lei ,ricorda che per
la zona del Congo e del Niger ci furono gli
accordi di Berlino del 26 febbraio 1885, pre~
ceduti da un accordo con l'Italia del 19 di~
cembre 1884, accordi poi rivisti dalla Con~
v,enzione di Samt Germain~,en~Lay dellO
settemhre 1919. IQuegli la,ccordi fuvono, ,per
quel momento, molto liberali, perchè con~
sentirono la Ubertà di stabilimento in quei
PaesI, dettarono la parità di tutti i cittadini
stranieri con quelli nazionali, stabilirono che
non si potevano impotre dene tasse che non
riguardassero serviz,i resi, sancironO' la liber~
tà di navigazione sul Congo e sul Niger,
un po' sull'esempio di quello che si era fatto
con la Convenzione di Mannheim del 1868
per il Reno e con il T'rattato dI Vienna del
1815 per il Danubio, richiamato dal Trattato
di 'Parigi del 1856.

.ora tutlti quesrti aC0or1diIllon :hanno 'Più nes~
sUllla efficacia, per'chè i nluovi Stati non s,ano
gli eredi di altri Stati. Gli iStati che eserci~
tarono la sovranità su quei Paesi, infatti,
vivono ancora. D'altra part.e è logico che i
nuovi Stati che sorgono indipendenti non
voglIano assolutamente mantenere obblighi
che furono assunti, quando essi non avevano
ancora personalità giuridica internazionale,
obbl1ghi assunti nei loro confl'onti ~ .senza
la loro ,partecipazione ~ da Stati con i quali
oggi l rapporti sono .piuttosto teg.i, e che,
in ogni ca'So, essi giustament,econsiderano
estranei alla loro attuale situazione giuri~
dica, indipendente e sovrana.

Quindi nei riguardi di questi Stati, salvo
per qU3mlto ,ri'g'luarda 118f,vcIllIUere, non :e:si,srte

alcun accordo. Ma in questi Stati noi abbia~
ma interessi molto rilevanti. È recente la di~
chiarazione fatta qui m Senato per la diga
di Kariba; ma non solo questo hanno fatto
,gli italiani in Africa, perchè chiunque visitI
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quel Continente, chiunque percorra l'itinera~

l'io da ElisabethviUe a Jadoville, da Usum~
bura ad Astrida, passa su strade costruite
da italiani.

Io che ho avuto il piacere e l'onore di visi~
tare tanti nostri cantieri, sono rimasto am~
mirato per l'opera che gli italiani svolgono
con tanta capacità e tanta audacia. N on ri~
corderò tutti i vari lavori, ma come dimenti~
care la strada Matadi~Inga, la diga 'd.i Edea,
i quartieri di Stal1!leyville! E su questo ar~
gomento il riconoscimento è unanime, anche
da parte dei parlamentari francesi, che non
sono molto teneri nell'ammettere i meriti de~
gli altri. Se noi sfogliassimo appena l'inte~
ressante «Bollettino informatÌ1vo dei lavori
italiani all'estero », vedremmo che molte del~
le opere che si fanno adesso in AfriJca, sop.rat~

tutto con l mezzi e i fondi della Comunità
economica europea, ,sono affidate agli italiani.
Da un conta, che non è esatto, 1'80 per cento
dei lavori oggi appaltati in Africa dalla Co~
munità economica ,europea sono di italiani.
La percentualità è anche maggiore, perchè
alcune società che .appaiano italo~belghe e
italo~francesi sono largamente italiane. E ac~
canto a que,ste imprese, molti italiani VIvono
in Africa da moltI anni e hanno castituito,

con il loro duro e lungo lavoro, notevoli so~
stanze ed hanno acquistato nelle arti liberali
posizioni di grande prestigio.

.A:bbiama quindi interessi notevolissimI che
vanno continuamente aument.ando. Noi, lJer
esempio, nel Camerun abbiamo recentement8
ottenuto che i grandi lavori che si faranno
nel porto di Duala siana affidati aglI italiani.
Noi abbiama nell'ex Cango Belga un'infinità
(h Imprese che lavorana. Da talI imprese e da

malti privati mi è giunta insistente la pre~
ghiera di far presente al Gaverna la neces~

sità che si pravveda alla rappresentanza di~
plamatica, alla quale i nuavi Stati sona par~
ticoJarmente sensibili. Io, perciò, in questo
campa penso di essere esaudito, perchè si
tratta di interessi veramente generali, vera~
mente IU1J!irunÌ,'veYlamente €'U'r'opei.

Mi permetterei dI dare un sugge:l'lmenta.
L'Italia è ricca di uamini versatili che cana~
scono l'Africa. Si scelgano quindi persane che
dell' Africa abbiana veramente la perceziane
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e, saprattutta, nan si cerchi di 'distruggere
quelle che sana le esperienze acquisite. Mi ri~
ferisco in particala.re a LeapaldviUe. Il Mi~

I nistro ha campresa meglia di quanta ia dica
ciò che desidera, che ciaè il Console, il quale
ha fatto casì bene, nan sia allantanato in
questo momenta, perchè la colonia italiana
ne avrebbe s.enza dubbio un grave nacumento.

Queste sono le osservazioni che io mi san
permessa di fare presenti al Gaverno, invi~
tando questo e l'onorevale relatare, se lo cre~
de, a darmi al rilguardo una ri1sposta n più
possibile .preCÌ<sa.Io 'peTI.SOche la nostra azio~
ne in Eìu~opa ed in Africa, se allargata e se~
guita attraverso la necessaria opera dei di~
plomatici, può raggiungere ciò che è nel no~
stro desiderio. L'Italia ormai non ha in Afri~
ca nessun Paese che sia legato a noi da rap-
porti particolari. 'Però un interesse l'abbia~
ma: che l'Africa non ci sia nemica. N al, che
viviamo nel Mediterraneo e che appartenia~
mo a terre, tra le mediterrane,e, l,e .più vicine
all' Africa, sappiama came sia necessario che
,amBhe i'n Af,ri0a >es,i,stapiace e pr,o:slp8.rirtà.
Questa è un'azione che l'Italia può svolgere,
liberata com'è dal vincolo verso la Somalia,
con molta dignità. Aggiungo che gli italiani
hanno là una buona stampa. È un peccato
quindi che questi sforzi degli italiani, queste
nostre grandi .capaoità Ipossano e'818'er.e,non
dico perdute, ma non potenziate come me~
ritana.

Ecca i problemi che mi sono permesso di
presentare al Governo ed al Senata d'Italia,
certo che essi troveranno un' eco favor,evole
e che l'onorevole Ministra e l'onorevole re1a~
tore vorranno dar,e a queste mie brevi pa~
l'aIe la risposta che, non io, ma tutto il po~
polo Ita:lilalno atrternde.

Grazie, signor Presidente. (Applausi dal
centro).

P R,E S I D E N T E. È ISCrittO a parlare
Il senatore Mencaragha. Ne ha facoltà.

M E N C A RAG L I A. Onorevole Pre~
sIdentc, onorevoli colleghI, in quest,a settima~
na, mentre SJ svolge il dibattito sulla nostra
politica estera, hanno avuto lruogo III Germa~
ma avvemmenti a proposIto dei q'~ali alcuni
degli organi di stampa italiani che sostengo~
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no l'attuale Governo haTIno recato la lieta no~
vena ~ lieta naturalmente per loro ~ che

nena Repubblica federale di Bonn ,i veterani
nazisti hanno organizzato e tenuto diverse
riunioni, hanno cantata inni nazisti e proc1a~
mato la loro fedeltà nel modo più aperto ,agli
Ideali di Adolfo Hitler. A Windsheim in
Francoma 1.200 S.S. si sono ritrovate insie~
me con lo scopo lasserito di « riporitare al loro
signi:ficato originario i concetti di ;patria, di
libertà, di onore ».Presie,deva, aC0lamatjssi~
mo, a quanto ,siÌlegge, l'ex generale delle S.S.
ed eX capo della guardia del corpo di Hitler,
Dietrich.

A Monaco di Bavie'ra si è tenuta un raduno)
dei profughi daUe regioni dei Sudeti. Per la
occasione la stampa di ispirazione nazista e
di asservanza governativa orchestravca una
campagna viO'lenta per la rivendicazione e la
riconquista delle relgioni dell'E:st.

iLa «Deut,s,che Salda tenzeilbung» slcn 'leva:
« H .sudetenland è tedescO'. Il dIr,itto vincerà.
Rec,lamiamo la liberazione della regione daEa
accupazione cecoslavacca ».

V arrete scusarmi, onorevoli colleghi, se non
ho dedicato tempo ana ricerca di precedenti,
del Testo notil ,a rtUlt,ti, deIla 'prolpalganidla di
Gobbe Is negli anni in 0ui la ,preparaziane
psicologica dell'aggress,ione precedette Il'attac--
co hitleriana aHa Cecoslovacchia. Mi si per~
metta ,invece di sottalineare la presenza alla
manifestazione di Monaco di due Mini,s.tri
del Governo di Adenauer, Seehoi!Il e Strauss,
presenza non certamente occasianale, se in
pari tempo un altro Ministro di Adenauer,
Von Merka:tz, prendeva la parola al raduno
dei p-rofughi dalla POomerama reclamando. la
annessione dei territori po.lacchi ad oriente
del1'Oder~N eisse. Str,ruuss è il Ministro della
guerra denaGermania di Bonn. Egli si reca,
su invito del Pentagono., negli .stati Uniti di
A:merica dove avrà calloqui con i capi milItari
statunitensi al fi'ne, come egli stesso ha di~
chi arato, « di documentarsi ,in tutti i campi,
ad evitare errori nello sviluppa dena Bundes~
wehr ».

Vi è qmndI da ravvisare, neHe ultl1ne ma~
nifestaziani di sci()Vwismo di tIpo nazista, il
punto 'di arrivo 'della progressi'va fascistiz~
zazione deltla Germania di Bonn i d'altra

parte tutto questo proces,so, che va dal ri~
nascere dell'antisemiti'smo ana per,secuziane
dei partigiani della 'pace, ,cui neppure l'abita
sacerdotale costituisce difesa, alla. limitazio~
ne delle libertà politiche, si ,sviluppa come
un aspetto della politica di Adenauer, pa~
litica ,su cui ci dobbiamo saffermare perchè
costituisce oggi la minaccia più grave per
la distensione ,e 'per la ,soluziane di tutti i
problemi internaz,ionali. Nè queste cose io
ricordo per dire poi all'onorevale Ministro
deglI esteri ed ai suai calleghi di Governo:
,eocochi ,sono i vastri iallTItitei,eC000glli ilspli.rartori

della vostra politica. L'onarevole Ministro sa
gIà ques.te cose, e can esse è da tempo. d'accor~
do. E non solo è d'accordo sul piano dei rap~
porti fra gh Stati, sul piano della polItica
estera, ma anche sul piano politico g,enerale.

Le forze .che og:gi s'ono ,al Governo ,in Ita~
lia n0'n si mUOovono difatti su un ,piano di~
vema, anche se è vera che il partito clericale
di Adenauer non ha bisO'gno ,di un appoggio
parlamentare :dei fascisti. N ella Germania di
Bonn gli uomim del nazi,smo non solo ,sano
presenti ,e attivi neWammin:istrazione deno
Stato, nella Magistratura, nello 'Stato Mag~
giare, ma hanno anche solide posizioni di Go~
verno che non si sono indebolite con l'allonta~
namento di .oberlander. 'La polItica perico~
lasa candotta da Bonn non è mutata per que~
sto, è dIventata più pesante ,e più intranlSi~
gente i essa costituisce oggi, neHa ,sItuazione
creata dal mancato incantro al vertice, ilpe~
ricolo più grave per la pace in Europa e nel
mondo.

L'ultima guerra ha lasciato aperti nel Cen~
tro~Europa due problemi di vitale importan~
za: il problema del,l'unificaziane tedesca e il
problema di BerlIna. Le decisioni unilateraii
delle Potenze occidentali per creare la Re~
pubblica federale nel 1947, per ammetterla al
Consiglio d'Europa nel 1951, per approvare
e val'ar,e cantHTIpOraneamente la « piccola re~
visione dello statuto di 0'ceu!paziane» cO'n gli

accordi del 1952, hanno pO'rtato nel 1954 allo
1:nise,rirmenrt0'della Germanila feder,ale nel ,Pat~
to Atlantico. Per ne,cessaria conselguenza, il
Congresiso del ,popala approvava nel 13417 a
Berlino~est la cosbtuzione deHa Repubblica
democratiC/a tedesca e nel 1954 il Governo

dell'Uni0'ne SO'vietica affidava alla Rep'ubbli~
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ca democra,tiea la fa,co1tà di decidere sui
propri affari esterI ed interni.

La mancanza dI un trattato di pa,ce e lo
sVIluppo Iparallelo dI due Stati permettevano
così il determinarsi un problema che, se an~
che apre un vasto 'campo di di:scuslsione agli
studwsi di dIritto linternaziornale, non lascia
,però altra via di soluzione che non ,sia una
so~uzione politka, ed è Isul piano polit,ico che
Il problema della Germania, e il problema
dI Berlino, sono ,stati di,siClussinegli incontri
internazionali. N on poss,iamo fare adesso la
storia di dieci anni deHa questione tedesca;
,possiamo solo coglIere le linee fondamentali
deHe isue tendenz'e che si ,sono tr'0vate, che si
twvano di fironte.

La RepubblIca democratica tedesca ha
avanzato nel tempo ripetute proposte pEr
una soIuzi'0ne del problema tedesco attraver~
so l'Incontro delle due Germanie; la Re,pub~
blica federale ha sIstematicamente respinto
ogni proposta, asserendo di essere la sola
rappresentante del popolo tedesco. L'Unione
Sovietica ha avanzato ripetute proposte alle
Potenze occidentaM .per la soluzi'0ne de.i 'Pro~
blemi tedeschi, e le posizioni occidentali non
son'0 stat,e costantemente le stesse. ,su que~
ste proposte .potreTIliITlofor:se rilevare che, 'se
manca una ,posizione uffIciale dei l'espansa.
bili deHa politica est.era italiana, non sono
mancate mai d'altra parte le alte strida di

tutt'0 un settore della stampa ita1iana più o
meno ispirato e ort'0dosso.

Comunque il 14 ,gennaio del 1959 un lUomo
di ,Stato che fu per molto tempo e per larga
parte un dIrigente responsabile della politica
estera americana, il 'segretario di Stat'0 FiO~
ster nulles, ebbe ad esprimere .sulle proposte
,sovietiche un giudizio da ritenere positivo.
Alla richi,esrta ,se «secondo ,la posizione amc~
ricana le 'elezioni f.osser'O il s'0lo modo per
riunire la Germania », Dulles rispondeva:
« N on abbiamo mai ,aff,ermato .questo: la
formula ,di riunificazioneattraverso libere
elezioni è ri,tenuta da noi un metodo natura~
le, non voglio con ciò dire però che si tratti
dell'uni,co metodo per giungere alla riuni~
ficazi'One ».

E nuov,e pl'ospettive di soluzione si apri~
vano anche alla Conferenza ginevrina dei
Mmistri degli esten che SI conclouse il 5 ago-
sto del 1959. Il comumcato conclusIvo 'af[er~
mavache la questione di Berlino era stata
oggetto di una. discuSSIOne franca ed appro~
fondlta, e dkeva anche: «LeposIzlOni delle
due partI si S'0no navviC'inace su alcunI
punti ».

AttraversHvamo aHara la fase poEtica in
cui .si pr,eparava l'incontro di Camp David;
Mlkoyan era stato in AmerIca, NIxon era
stato in Russia e l due problemi, quello della
Germania e quello dI Berlino, si inquadrava~
no m un .avviato processo di dIstensione. Ed è
contro la dIstensione che Adena:uer ha oon~
centrato tutte le S'LIeforze. Nel dibattito di
pohbca estera che s,i svolse al Bundestag 11
5 novembre 1959, Van Brentano rIbadiva la
determinazione di non acoettare altra solu~
zione ,che queilla dH lui proposta, quella delle
elezwni che voi chIamate libere. Nel suo di~
scorso dell'H gennaio di quest'anno a Ber~
lino, Adenauer respingeva le proposte dI com~
promesso che erano state avanzate da,gli oc~
cidenta:h; nel febbraIO Straussed Adenauer
mettevano le stesse Potenze atlantiche di
f,ronte alI f,altto <CIompiiutodegli laceordi miiLirtari

con la ,Spagna, e in pari tempo davano Il via
ad una attività febbnle 'c'Ontro la distensione
e contro la Conferenza al vertice.

« Nen'imminenza di nuove, ,grandi iConfe~
renze mternazionali ~ di,ceva Adenauer ri125

febbrai'0 ~ si diffonde la nota di una iperi~

colosa parola: distell'sione ». Il 15 marzo,
nelle cO'nvelrsazioni di Wlalshill'gt'On,il Presi~
dente E,isenhower rtenne ferma il 'principio
della libertà di manovra delle tre Patenze
occidentali nei negoziati imminenti ,sulla
Germania, ed Adenauer, il gi'0rno dop'0, lan~
ciava la proposta nuova di 'un re:ferendum
per Berlin'0 Ovest.

J,l 4 aprile il Segretario di :Stato degli sta~
ti Uniti, Herter, a:nnullando persino la pre~
cedente dichiarazione di Dulles, riprendeva
la posizione rigida di Adenauer, e nell'imme~
diata vigilia degli incontri di Parigi i Ministri
deg1iesteri dei Paesi del/Patto Atlantko, riu~
niti ad Ista:nbul, rendevano nullo il faticoso
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lavoro di un anno, richiamando in vita le dj~
~hiarazioni del dIcembre del 19'58, e rlbaden~
do sulla quesbone della Germama le poslziom
deUa più rigida mtra'nsigenza. L'affermazio~
ne polltica, nel quadro occidentale, dI Ade~
nauer era piena e completa; la politica della
Germama f.ederale, aggancIata alla 'polltica
della destra militare del PentagonlQ, rac,co~
glieva i suoi fruth: i Mimstri degli esteri
dei Paesi del Patto atlantlco ,esprimevano
persino la preoccupazione per il oosiddetto at~
tacco della propaganda sovietlca al n},llitarl~
sma s'ovietico, ben pIÙ grave ai loro occhi del
sarvolo del terrrtorio aUrlui, e l'i,assumevano
in una f.Ol'mula del ,com.unicato la preoccupa~
ZlOne ripetutamente 'espressa da Adenauer
nei Isuoi precedenti diiS,corsi per la denunCÌia
che nIQn ISlOIllOi iSlOVl1etide i eomunli1s1ti,ma i de~
mocratici dI tuttI i Paesi, vanno facendo dr]
militarismo, del "revanchismo" e del neo
nazismo tedesco.

Tra questa politlca e H sorvolo del terrIto~

l'io sovietico da parte deglI U~2 corre quel
rapporto che sempre carre fra una lmea
pohtica e gli atti mllltari e di forza che ven~
gono compiuti: l'una e gli altri hanno con~
tribuito ad impedIre la riumone della Con~
ferenza al vertice, e il legame fra il Pentago~
no e lo Stato :Maggiore tedesco è un elemento
dena l~ealtà poMtica di Icui bi,sOIgmaormai !tener
conto per esprimere un gl'lldlZio sulla situa-
zione internazional'e. Adenauer non SI pre~
senta più soltanto cOlme 'rappresentante di
tutto il po,polo tedeslco: egli ormai SI dichiara
~lm,p,pI1eselntrullite e :il pai1adi,nIQdi turtJto il'Oc~
oidellite.

« C'redo che Dio» ~ egli arriva a dire ~

« abbia affidata in questo tempestoso periodo

il particolare cOIInpito al plOpola tedesco di
vegliare sull'Occidente contro Ie potenti in~

fluenze che dall'Oriente premono su di noi I>.

E qui si inquadrano, onorevole Ministro degli
esteri, ,le vostre ,precise responsabilità, per~
chè voi avete favorIto questo sviluppo dena
situazione, avete sostenuto ed incoraggia to
lo sviluppo di questa politica. Ad ogni rinno~
varsi di Governa voi asserite la continuità
della vostra linea: l'onorevole Tambroni, nella
sua dichiarazione programmatica, chiamav9,
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in ClaiU'sa (e .dail SiUOIPUnrtO dI v,isrta rfacelVla be~

I

ne) tutb i partiti politici che negli ultimi die~
Cl anni hanno sostenuto questa politica. Cen
un piccolo sfarzo di memoria egli avrebbe
potuto risalire ancora più indietro, alla po~
litica del fascismo, alla politIca dell'asse Ro~
ma~Ber1ino, cioè alla politIca tradizionale del
capitalismo itahano, del monopoh itaham,
imperi'ahlslti Iper rt,endenZia ma incapa,ci, pier la
loro debolezza ecoll'om,ica e politica, di con.
durre una polibcaestera autonoma e indj~
pendente.

L'imperialismo italiano, è co&a nota, si è
sviluppato relativa:mente tardi e l'economia
italiana ha avuto uno svilluPPo relativamente
debole e contraddittorio. La deholezza politica
del cHpitalismo italIano 11asce dai rapporti
sociali. e dI classe e daDe cont,raddizioni in~
teme della società italIana. Le forze economl~
che che dirIgono da dieci anni, attraverso i
successivI GaveI'm democratici cristiam, Il
nostro Paese, non sono in grado di sanare que~
ste profonde contraddizioni: l!l contrasto tra
Il N and e Il Sud, la dIsoccupazione, l'arret1'a~
tezza cult1urale ed il basso tenore di vita delle
popolazwni.

I mezzi finanzIari che potrebbero essere de~
stinati agli investImentl mterni, al migliora~
mento del tenore di vita dei cittadini, o cel'~
cano altrove la via di più alti profitti, o ven~
gono assorbiti nelle spese sempre più gravI
per il riarmo. Gli investImenti stranierl ill
Italia sono venuti consolidando la subordina~
ziane dei monopoli italiani ai monopoli stra~
nieri, statunitensi e tedeschi in prima linea;
e da qui nasce la vocazione atlantica ed eu~
l'opeistica dei Governi italiani, la ,conclamata
f,edeltà agli Stati U\uiti d'~lmerica e al :lV[.er~

C'ato comune eurOlpeo.

L'Ambasciatore italiano nella Germania
federale, Pietro Quaroni, a fine marzo del
1959, così con'eludeva una .sua allocuzione alla
Università di Bonn: « Temo che si dimentichi
che il Mercato comune europeo non è una ope~

razione economica. Esso è un' operazione po~
litica. Vi sono molti in Italia convinti che
una tras:Bormazione dell'economia nazionale

è impossibile nel q'lladro della politica nazio~
naIe. La suddivisione delle forze politiche in
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Parlamento, glI intereSSI contmstanti, la
rendono impossibIle. Essi sperano perciò che
con l'integrazione europea sia possibile pro~
V'ocare dall'estero quello che, come ho detto,
è polIticamente imposslbl,le dall'interno ».

Da questa preoccupazione nasce la vostra
vocazione europea. Quanto più gruvi sono le
vostre diHlcoltà economiche, tanto .più sen~
tilte ,in p.erioollo la ,cdviltà ocÒdenta1e e l>a ci.
vIltà cnstiana. Quanto più la vostra politica
econClmica aIlarga Il cimitero delle ,piccole e
medie Imprese e approfondlsce il disastro del~
loa nostra agricoltura, che fanno da sfondo
a] vertiginoso crescere dei pl'ofitti di mono~

polio, tanto più vi è necess.ario bandIre la
crociata antisovietica ed 8-ntico'ITIunista, vi è
necessario restringere i margini della demo~
crazia e svolgere una pohtica estera perice~
Iosa, quella politica che vi distingue neno
stesso camp.o atlantico come i primi della

classe, quella politica che vi fa accettare le
basi mihtari straniere, le rampe di lancio per
i missili atomlcl, che VI fa firmare accordi
mi,}itan segreti con gh Stati Uniti d'America

e preparare le basI dI rifornimento per la
Bundeswehr.

N elle Slle dichiarazioni forse Adenauer è
più sincero dI voi. ,certo anche lUI difende b,
l1bertà, '7.uole la pace nella SIcurezza, spargr~
le sue lacrime sul destino dei tedeschi oppres~

si de11a Germalni,a or,ienrtale, ma è .c,alpaee ,allliche
di dichiarare, come ha fatto il 25 febbraio,
che l'Unione .sovietica può divemre una pe~

ncolosa potenzH economica, ,può lanciare sul
mercato prodotti a basso prezzo, scompagì~
nando la ,strutturaeconomica degli altri Pae~
si e diffondendo così .il comunismo.

Ecco le radici dei vostri timori, ecco per~
chè non volete e temete la coesistenza paci~
fica ,e la sola parola «distensione» vi fa
correre allarmati a riannodare gli accordi
tra Ie forze antidi,stensive. geco, in una pa~
l'ala, che cosa si cela ,sotto la vostra crociata
in difesa dellacri'stiamtà; ,e i vostri crociat~
hanno i nomi di 'Menderès, di Syngmann
Rhee, di Kishi. Sono questi i ba,luardi della
libertà e della democrazia, come amate de~
finirvi l'un l'altro nei vostri incontri. E dal
destino fallimentare di questi baluardi, dal

fallImento di questa poEtica non volete tl'ar~
re nessun insegnamento. La relazione al bi~
lanclO ricorda tutti i vostn mcontn inter~
nazionali. Vi siete re.::ati m A!merica subito
dopa Camp David. Avete succe'ssivamente
incontrato i Capi di Stato e di governo del
Paesi nord~atlantici; e nel vostri incontri
avete perseguito quella politica che siete
riusciti a far prevalere ad Istanbul. N on
vi è mancato e non vi mancherà da parte
.dI A,c1ena:uer il :l'Iiconosdmento de:i: vostri me~
nti. Vi siete inseriti cioè m quella pohhcd
che puntava sulle diffIcoltà che il mondo so-
cmlista avrebbe mcontrato se fosse stato co~
stretto a destmare gran parte delle slue ri~
sorse alI nanna. Se almeno foste capaCI oggi
di rivedere questa pohtica! Il mondo socia~

hst'a ha raggmnto una potenza economica G
militare insIeme che non SI discute; ha rag~
giunto ritmI dI produzione e dI sVIluppo 111
tutti i settori ,che fanno giustizia di tutte l~
deformazioni propagandistiche. N ai compren~
dIamo Il vosctra c1esideno di V'edere de,i COiI1tr.a~
s.tl tra l'uno e l'altro Paese del mando soclalj~
sta, comprendianlO Il vostro desiderio di ve-
dere a Mosca un dissidio tra politici e mare~
scialli. Ma queste cose non ci 'sano; voi avete
mvece l vostri problemI e l vostri contrastI:
l rapporti tra il Mercato comune e la zona d]
hbero Isc1almbi1o,le con,t,DaddiZJioni e le di~
versità, da altn già qUI accennate, tra l SJl1~
goli P,aesi atlanticl; avete gli avvenimenti eh
TurchIa, Corea e Giappone. Avete anche
Val m ItalIa 1 vast'Ci contrastI interni; siete
costretti a governare con ,difficoltà col so~
stegno dei fasclStI, mentre l'esigenza di una
pohtica estera nuova trova gIà i primi accen~
111 tImidi, indecisi, nella dlHlettica interna
dello stesso :partito dI maggioranza, anche s.e
non trova anco.ra espreSSlOne nelle ,prese di
posizione dei leaders delle varie 'correnti. È

un argomento pudicamente trascurato al vo~
stro ConsIglio nazionale e noi siamo pronti
a concedervi che non è tutta <colpa vostra se,
sul,la ,svoLta che viene dhi,elstra Iper .le quesltio!l1.i

della pohtica interna, molto si insiste ~~ e

non tutte le forze politiche italiane insistono
inv€ce con la 'stessa energia ~ nel richi,edervi

una svolta, 'un orientamento nuovo anche in
politica estera. Ma questa esigenzH, propr:o
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per-c:hè è iUn'lesi,g-enza di a:naISls:a,tI10va €<slp,lici~
fa formulazione in ;pronunciamenti di orgam
di stampa e si traduce in attI polItIcI.

Di questi attI mi SIa permesso di rIcordare
essenzIalmente il v}£ìggio del Presidente della
RI8'puibblwa a ,Mosc,a. IQua;l,e:sia l,asu:a im-por~
tanza la hanno dlmastrato le polemiche che
intarna ad ess>a, pl'~ma, durante e dapa, SI soo~
no scatenate. Oggi lo stessa dibattito a,l Se~
nato ci dimostm came si passa canslderan~
111Tlsultaito di, quesito iniclolll'tro la,dilSrbalnza, co~

me Cl si possa saffermare sui punti di van~
taggio, dI,progresso che essa ha segnata. E

nn SIa permesso di soffermarmi sul punto che
prapria quando la dISOJSSIOne era più viva.ce
diede motivo ai cantrasti pIÙ accesI; cioè ]c
dichiHrazIOnI del Prima Ministl'a dell'Uniane
Sovietica .sull-Ia.qiuelS.ti;QInetedesea: «NoOn pOIS~
siamo. risolvere talI questioni tra dI nai, ossia
tra il nastro e IIIvostra Paese. Nai varremmo.
che voi comprendeste la SItuazione quale essa
è oggi di fatto e aiutaste ad adottare solu~
zioni reaEstiche ».

GOlsa c'è di ,sbrug1ilato 'nell'invitare degli uo~
minI politIci a partire dalla realtà e a svol~
gere un'azione reahstica? Potrebbe apparIre
una cosa super,f]ua; ,purtro,ppo nan la è. Per~
chè la vastra politica è quella di' ,chiudere gli
ocehi di fwnlte ,a,Ha ,realtà. La 'relaltà è l'iesi~
stenza della Repubbli-ca democratica tedesca,
la qua.le nan è solt,anta un'entità politica: è
una r:ealtà ecanamka che occupa ormai un
posto di prima piana nella praduzione indu~
,striale. È il quinto Paese in Europa, ,contando.
anche l'Unione SoOvietica, è un Paese 'che ,sta
allacdanda rapparti cammer,ciali e diploma~
tici con malti Paesi altre iJ campo soc-ialista.
Vai ignarate questa realtà perehè Adenauer
vuale così, N ella .sua dichiarazione pragram~
matrca l'anarevole Tambrani affermava la
sua «,sincera volontà» di ac-certare le pas~
sibilità che si affrona ai miglioramenti nel
nastri rapporti can tutti i Paesi di quella che
egli definisce «ilsi,stema ,sovietico in Eura~
pa ». In quali atti si traduce questa 'vostra
sincera volantà, quali iniziative vengono pre~
se ,per accertare le possibilità -che Isi offrono,
ad esempio., per un miglioramento. dei nostri
rapparti con la Repubblica democratica te~
desca 'f

Nessuna mdicazIOne nai troviamo. in questo

! senso. nella pur accurata relazione dell'anore~
vole Santero. La relaziane elenca le nostre
rappresentanze commercIalI, ad esempio 1n
,Bullg'ana, Ceco.s,1a'vacohi'a, PolallJa, Rumen,ia,
Unghena, Umane Sovletlca, indIca anche l
centn verso i qualI la rete deHe nostre rap~
presentanze deve essere estesa. Nan traviamc'
tra questi la RepubblIca demacratica tedesca.

iQuah sona i motivI? È mteresse nostro, è
interesls,e ,dlell,l'Iltal.iiaevita,re iSicambi c,omme,r~
ciali e culturah con la Repubblica democratIca
tedesca, o è s'upina accettaziane dell'cstinata
e pericalosa palitica di Adenauer? Voi rifiu~

'ha'te -cOiSita1nltemenrte,os:tÌlllatame.nlte Ja,i eitltadI~
ni italIani la ,possibilItà di recarSI a visitare
la Repubblica democratica tedesoa. Voi che
sietec'O.sì sal1eciti nel rispetto deUa leg,ge,
VOI ,che mislurate -con il cronometro la sca~
denza deUa durata del mandata di un amba~
seiatare ita.liana, come mai quando i,l citta~
dina italiano vi chIede di recarSI nel Paese
che ,crede, nella fattispecie la RelpuhbJi,ca de~
macratica tedesca, nan tenete alla mano. .la
,legge che garantisce questo dIritta al citta~

dina che ne fa richie,sta?
Come i militaristi di BOInn intendano ri~

solvere Il problema della Germania, è ormaI
chiaro. Ma qual è l'interesse dell'Italia? Le
prapO'st,e sovietiche, ripetute e diverse, per H
,prablema tedesca ,sono un elemento della real~
tà polItica e voi vi limitate ad afferm.are
stancamente che ,si tratta dI ultimatum, !\Ti
fate Isostenitami e ,paladill1 deUe posiziani ri~
g~de di Bonn e i,gnorate perfino le proposte
del Mini'stro 'polaoco RapackI 'per ,una zona
di disimpegno atamica nel Centra~Europa,
che pure 'così strettamellte -corrisponde agE
interessi del nastro Paese, e vi ancarate m~
vece 'su tutte le pos,izioni più perIcolase.

Dav'è la vostra asserita «elasticità nelle
, questIoni pratiche»? Quando. l'anorevale San~

t,ero parla di « questioni pratiche» penso che

intenda l problemI palitici che >CistannO' da~
vanti, 'e uno dei problemi politici di portata
mandi,ale che interessano pIÙ da vidno l'Ita~
lia è il problema della Germama. N e travla~
ma la prova nel fatta stessa che e1'\s.oè sempl"
presente, all'che quando. voi >conducete nego~
ziati bilaiterlaili Icon lun lavtI10IP,aese. :R,iil1unciate
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a trattare i problemI che ri~uardano l'altro
Paese ed Il nostro e proponete, dI vostra ini.
ziativa, il problema della Germania. Allon
vediamo ;s.e è possibile pOl1tall1eun conrtl1iburto
nuocvo e realistico alla soluzione dI questo pYO~
hlema.

I problemI mternazlOna,li, voi dite, deb.
bono essere ris.olti attracverlso negozIati. Però
da questi negozIati V'Olvolete escludere imp.
'P'resen~arnlb .deLla IRepubbhca 'demOCIl1atI,cate~
desoa, ,rapPl181s'8llJJtamtiche ,s'Ono Isrt,ati presenti
in conseSSI mternazionali, rappresentanti 'au~
torevoli dI uno stato che fapart,e della Yeali~
politica e deIla realtà economica di queste
mondo.

n Governo della Repubblica democraticJ.
tedes,ca ha !ffiO'lbplkato le slUe iniziartivle di pa~
ce e l'es.Igenza che il popolo cedesco interven~
ga 'per risalvel'e i suoI prabIemi è un'esi~
genza ,giustIfIcata, ed altrettanta gmstrfkaio

è il tener conto che le due parti della Germa~
nia hanno, attracv,erso gli anni, sviluppato le

10'1''0.srtrUlttUl'e ,socIali in dilrezi'oni dive<Ys'e: da
una parte le le\èe eeonomiche e politiche sono
nelle mani dei monapoli, .dall'altra ,s.ono nelle
mani di .organizzazioni economkhe e po1iti~
che fondate sulla Iproprietà socialis:ta del mezzi
di produzione.

Le ISIOlLuzic)fllijdel ,probLema rtedelSCo debbomlO
pl3Jrrtilrle dia quest1a rlealrtà. VO] volerte chilu:d>eìre
g;li ooclhI Ida va!lJJtr lad 'elSls'a,e Vii IalSlSlurm81tedelle
,gr1av,i, igmavÌlsslme ,rels:pOlnISlahiilità. f>lelI1chè con

qtuels1Jo ,aggmv1a1ie l'l dima di l,g1uerlI1af.J:1ed:c1a,
mlallllDenle:te' Inel 1ll'01Slt1I10iPlaese e ISlui1 illlolstr1o p'0~

pO'Lo lill Ipleso delle :slue rCOIIlISlegme,ll'Z!e,lo eis:pa~
;n.eTe mlf1ne :al diislas,tro cih:e ,La ,preslernrt'e poh~
tica del Pentagono e dello Stato Maggiore te~
de:slGapuò IplrlOIVOCI3Jl1e.da IUlnmom1enrta lall'ialt,ro.
Q'ueS1to flalte pelr1chè ISli:ertepIÙ !sensibilI all:le di~
relttirv:e dlBOInn ,ohe ,ailLa V101101nrtàd:iisrtenlsiva
e di ,pa,oe del ,po:polo lita1'i!arno.

Certo, al desliderio di pace del pO'polo ita~
liano voi cvenite incontro 00n le vostre parole.
AUe dn~e,ttlV'edi BOlnn Ct1ilSipOlndetecoi f,arbt:i.
M,a è 'per quelslta ,che Isi'eibeIsempI1e più Isoli e

l'll sem'pme 'peggiore oOQTI,piagill1i'a.
Un qui'l1di'cIlllial,eea:ttolic.o, mi< COll'reggo, d<e~

moclrmtirall1>o,ISlcrive in quelstl giolrin1i: «Con
'~a rigidità laISSofuta... si f,imi1rà di tT'asfolrma~
re ,la 'qtuelsltilO!nledi BerllillJJa,in un diYiamma 'Piaz~
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zesco e ,ir'rimediahi1e. Una revi,siorne ~agionle~
vOile deLlo status quo eViirtelr'ehbe qualsi celI1ta~
me.nt:ella clrurtalstl1of,e.È que:s,t~onle di cvolom,tà
poliJtii'ea. Di soluziloll,i tecnieamelllite poslsibiIri
ve .n'è Ipiù d',ulna. S:oillche ,si 'abbila Ira voLontà,
UIll >acooll1doragionevole e :aoeertltabiille !SlipiUÒ
tirloCV'a'J:18 ».

Gome ved,erbe, Inon è ,soltam'Ìlo i,l Primo MI~
ni'stro dell'Unione SOViierti1clala defl]nLre P'3JZ~
zesc:a la politIca dI :rigidli,tà sulle queSltioni
tedesche.

Ma quegli Is,te:SlsigJ:1u,PPlidemooI1aJtilc:i eri~
sbani che fanno questeaffermazi<oni, che
carpiscono, oosì ,come s>cri'vono, ,che ,um'a diiver~
Isa, 'Ulna 'PIÙ IS1aggiraiPoililti:c:aestlera pOlrta. con
sè di riflesso la di'StenslOne interna e che la
pallina deUa dislcm.s:silone 'rende «fiochi /butti
ooLOIro,che del dillTIladleHa gme:rria fTe,dwa han~
InlObi:sogmo Iprelr'pla.srSlarercome 'palvadini deHa
libe:I1tà mernirle iSlono IS'OpiI1a:timltrtogiuardiani
deHa propria Ipols:izione di ipotere », cihe >cos,a
attelndo!l1o 'Per ,p,riendere pos,izion1e ,aperlba eorn~
bra va 'politic'a erslterla di quers1to GOViemnlo'?

N oi possiamo farie ~lillrchecredi:to lalla .si,nce~
r,ittà deUe. ,J'0'110l'llltelnzioni. Mia rprolprrilo per
questo dobbilamo melbberrli .in ,gmardiÌia cont.ro
iil 'perÌ>c010 ,che ,lla \èolonrtà di :pace delllla ba.se
Ciattol,j,c'a ilt1alial1ia, 11J:mVlalndo eS'PIr'elSISliollle ne 11e

loro aff.ermazi ani cverbarli, esaunsca in esse
~l SIUOIpe's,o pO'liti,co, faVlol'18indo i,l gl!UOCOdi
quelle f orz'8 ,che, CiOl111leelSislis,crivono, oggi do~
PiO,il flal:limenrto .del veYibi'cle:sGlno conlt,enrte. È
un giuoco pericoloso, nel quale il popO'lo ita~
liano difficilmenrte vomà 'prendel'1e im 'con'side~
rla:zi'olne 'Ohi :affermerà: «,io ,110lav,evo detto»;
ma :giudicherà l'e forze 'Pahtiche im base a
quamto esse, pier la d,is,ten'sionre re rLap'alce, per
il b eneS's ere e la vita degli italiani, avramlO
flatto. (Applausi dalla sin?~stra. Congratu~
lazioni).

,P RES I D E N T .E. È iscriltit.o la pa,r~

loare ilslenaJtorle J'alllllllUzzi. Ne ha f,a.co:l<tà.

J A N N U Z Z I. Gredo di 8'SiS181ne10 a
dover 'Chilude'r:e questo dihatUto, che 'S'l è
svolto in forme assai elevate, ma penso si sia
fermato ad un punto nel quale è pericoloso
fermarsi m questI momenti. Il punto è stato
questo: si è parlato di tutto qouello cne ~
avvenuto in Europa e nel monda fino al mo~
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mento della mancata Conferenzla; al vertice.
Consentitemi che io ri'prenda il discorso da
questo momento e es,amini invece hrevissi~
mamente queHo che è avvenuto nel mondo
dopo la mancata Conferenza al vertice, per
vedere se ,ci sono segni che 1,a;sc,Ìnoconside-
rare come Irrimediabilmente perduta la pal'~
tita del disarmo o deUa pace o se vi sia,no
sintomi di ripresa.

.Rag'lioIT1ievoilmm:1Ite,iSiidev,e diI1e che qUlruliche
,slÌmtomo ,di 'ri:prrelsla ismUa vila ,dellla dilsrtooSlio-
iIlie,della 'paGe le del ,di!slarmo ,c'è ISltaiJoamiche
ÒJopo :la mWnlC!aitaOOlllferl6nl~a lalVlelrlti0e e va
plI181S0 Iruttsll't!aJm8lnte iln €lSlrume.

Ho laVluto ,l'onore di :palrttedp'ame la 'P~rigiÌ
3.111eIrleoemr1Ji,rill:uni,OIn1deH' Aislsemb1ea dteH'Um,io-

!l1Jede]1',EIUlrolpla0>0C:Idmlttlale.È ISltrutla:la 'Prima
VlOIlta'ohe lun orlg'lano ,imrtJelrllllarzilomlall:eISli'è oc-
clU[JIrutodelLa q'uels,tione .del d1samno dOlpo ilia
mamoartJa GO'nferenzla ,wlVier:ti,oe.1illVlm1ità deb-
bo dilre ,che ISlpilJ'1aVlain Alslsemblela IUln'~mrcOin-
slueta larlÌia ,di Irilnmov,atla IS:OIl'idra;ri:etàeiUl1Otp'e'a.
Seg1no è, ,cromie'avvi,ellie neEla v:ittla, che (]Iuran-

d'O Isi laVV181Ytelum ,comune pelricolo ibutlti senrtJo-
:no .piÙ porDelnlteIH IserlllSO.de,1la Isolidar,i,età! 1m
una mlOzi,ome voltata pe'r il ConsigliO' ,ÒJeimi-
nilstrli, dell'U.E.O., :l'Aisls,eiJ:ll'blll8.aha, da lun la-
to,l1a10comandruto ,che Ibutltli,gli Stlalti de,l Tlrlalt-
tlrutO di Biruxell,1els ffilrul1lten:gialnlO,filnchè H dli~
sa:r.mo non assuma consistenz,a concreta, il
li\l'e~110iC'omven.utlOdeg;H lalrm:amenlti, ma diail-
l'falrtI1o l'Alsls,emblea Iha ilITlJ)legina1Joi GO'Vt8lrllli
a 'pelrvemlÌ>r'elaid urn 'accordo generlale di di,s'alr-
mo cOlntro,Hato.

Vi è ISIt.ruta:poi ,la lr:ipr8lsfa ,deli la:v;olri dell Co-
mitato dei Dieci di Ginevra dinanzi al quale
bisiO/gn1adare IllItto IClhel'Unione Sovieti'Ga ha
plI1esenrbrut.oun ISUo.'p,i,allio,,in'Vifrutoa1lJche a t1ut-
ti Igli ,a:lltmi'ISt1altidei! mondo, Isewndo iJ qua1e le
pOls'i.zirolniIsi ISlOmlOnote~ollmemlte Ylavvieill'rute
tra Oriente ed Occidente.

Il piano è articolato in tre tappe.

Nella prima è prevista l'istituzione di
un'IQII1giaJnli,zzlazion:e,di '0olnibrolJJo.inibermlazi:olna~
,l,e pos:ta nle'l qruad,ro ,dene Naz,iomli, Un'ite e

dilrlertJtlada lun CO'll'sig1lio,di ICtOlllltr1ol1oche operi
~ mezzo di ,ilspe'zioni, e d:i girlu\p'p,idi oOln:trolllO
[nei :b8lrrliltmidii C<Ì:alsc'ulno 'Sba,to. OI1ela:to l' QIr~

g1a1noi'nt,elrlna,zi,ona,l:e, Isi 'i[1J'izli,a lfa di:sltrurzio-
m,e deli mezz,i V1t~t.tor:idi larmi ,IlIucJ1eami'; v1e,ne

piI1olibi,ta ~a messra in oI1hirtJa .di :rlaJzzi ~ scopi
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b~llid; v,ii8lne vietruta l'o8Is:pelI1imemrtJazionre'e ilia
>OOIstI1UZiom1e di armi IwtOlmÌiche; V'ilem.leIOperalba

um'a nctluz'ione m'8IUeISlplelSlemiHtaJri.
NleUa ISlocondia :truppa Isi iPI1evede ,1a >pr'oibi-

zi,olne ,e i1a distruzi'olnle ,di 1JUtto 1'IalrmamenrtJo
Illuc1eame, ,chimÌJco. re hiolog,i'0o ,e ~a ridiuzion,e
delle Forze Armate 'convenzionali a livelli
's:tla;bii>1iti.

N eJJ1aib8'Yz:artapp1a, liquidiruz,ione ,torba,1edeHe
Forze Arma,te, ,scuole mmtarl, IStati maggiori
ecc. n controllo si estende in quest,a terza
tappa ad ogni punto del territorio e si erf~
fettua anche a mezzo di aerei.

Al 't8'Ymilne delLe ,tre f,as:i, ,preVlede ill pilano,
gll,i St.ruti 'conls'srvaJllO luna limilbatta fOlrza dli
polizi1a ed ham,no l''Obblii:g1o,di ,porm'e dei ICOln-
iJing1em,rtJtla dils'piOls1ilzio'llredell Gomlsli;glio di Isi-
,CIU!J:'IeZZa,dell'O.N.U. Ip'8lr laziollii ,di Ipo1ilzi:a :Vn-
~elI'lllIazi OIlliale.

L' 1ibali:a, i,l Galnadà e il'1'll,ghi'libelrr1a,0Ìoè ~)I1e
dei membri del Comi~atto iper ,jJ dlilslarmo, ihalll~
IlliO Imolslklruto lla wOIro :pl1~pens'iofl1Je ,a 'P1I1emderve
in serio esame questo progetto. quanto al-
l'Italia, il diEi'co.r,sodi qualche ]gvorno fa del
milnilEi'tro ,M:arltimo ,a Giil1'8v:r,aella milspo!s:tladel
iBres,idente ,del OOlnlsdlglio'per lill Gov,elrlllo 11ta~
liiaill'OIa:l GOVelrllllOIso'VIiletircome IsonlO lum'evid1em~
~e 'l1i.pII'O'VI3i.Oerttamente mo1to c' èameol1a da
discutere e molti punti del piano. sono da
chiarir1e, specialmente in ol1dine alla man~
cata smobilitaz,ione deUe forze convenzionali
durante la prima fase, che lascerebbe l'Eu-
ropa allo scoperto, ma non per questo l'im-
pegno di eompiere ogni 'sflOrzo,con biltaterale
buona volontà e Ibuona fede, de'Ve es.sel1e
mlll'Ore.

Al GOVlell'lloi,truHanoV'a .dunque dirutoarbbo
di av,elre, IruUlchein qlUielslta010GalSiome,Iseguito
'UlUlaoomdo:btacOelI1en:teeom lla ISluacostanteI:i~
,nea d,i ladelsÌJOll'ea:Ha>pol1itÌicladel dilsarmo. Di~
co anche in questa occasione Iperchè, nono-
stante le ingiustificate accuse che vengono
dall'opposizione di sinistm, il Governo ita~
liano ha innegabilmente mantenuto la stes-
sa linea negli incontri preparatori della Gon-
ferenza al vertice: parlo delLa linea tenuta
da tutti i governi italiani e recentemente
dall'onorevole Pella; parlo degli incontri di
Washington, ai quali l'onorevole 'Segni ha
partecipato nello stadio più 'acuto della crisi
ministeri aIe itaHana, e deUa conferenza di
Istanbul de'gli Stati del Consiglio atlantico.
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Il P,adamento non .può ,ohe ,dirle lall Go~
V,N1nolUna Ipta'rol1adi esorltlaziOine a 'Ple[r~seV{~I1a~

[L''eiSU(]'UelSltla,liinea pe:mhè il P<arlialffilelntoe ,il
GovernlO slanno ehe ilia voÙionltàc1i :paiGed<ils'alr~
matla le con'Ì:,roHata è VlowonltàIu:nlalnilffiedi Itlut~
to ilpopoil0 irtaliiamo. iNessuno può voler,e una
guerra nella quale, premendo un bottone si
può iQlttenle<re110ISltes:so leff<ertto diilSltrlurttivo ,di
6.0.00 V'o,li di 16.000 hombardier,i, e lin cui, ba~
\Sltaino 2.0 bombe rtm:molnlucleari 'pier II'I8Jgg1i:um.~

g1erlela potenza di 6.0 miliomi di bombe d,a !Unla
toruneUata.

OccoYlYleperò, e Isi'a ben d1lila'r'o, che tre si~
s,t,emi Isiano ,abbwndlOlnla;ti: J)I1imo, i flatti p'I10~
p'a,g1amdi,s,t,id (dlico ,de.Jiber,wtlamente f'a:bti pI'O~
p,aglwn.di,s,tici e nom ,soilo \p1I1o[p'ag1anda)'POIstiiin

essere ,come fine a se stessi, non come ef ~

fet,tiVia atrtuaZ!ione di voIomtà dilstenlSlh7la. 1:1
mondo è trolP'po intleù<1ilg1enteip'er man s,apelI'e
SOeVelI1arlella T'elal<t:àdalla IplI1Oipag,antda!ISeCion~
do: il considerare da parte sovietica come
obi'ettivo Ill'lllrule11adi'Slunione delle forlz,e oC0i~
dentali, come mezzo dI iTldebolimento della
LOIroIresli:sltrenz'aISlui ,gr1andii problemi che \étn~
coria .dividolnlO i due lITlom<dti. L'left"e,tto Ismr'lebbe
perfettamente opposto.! Terzo: va abbando~
nato Icerlto li.ng1ulaJglgÌomi,nlac~i'Ùlso ehe fa ,com~
t~niUiO'Tilchi'aIITlio.ia,llia Is,t,m:pote<nz'a miJJirt'aJl'e ,deil~

lo Stato Iso'V'i,ertd,clQ'e a,Ua :polslsibi,l:i,tà di IUln ,suo

intlerven to lanll1'i,ernJtlaltorelin .Qg1ni i's,balnte a dlan ~

no ,degli 1é1!lltI1iSrt.ati ,eV!a 'ahbamdomlato :allllche
Ci8lrtoliIDig1ué1!ggiome:nom8Jtol1e de1l<a 'Pel1SiQn,a~
1ità degli luomini 'e lS'pecli1a,lme<nte.d8lg1i luomi~
ni di Starto. OccOIrr'e ,i'll'flaltti cOlnls'iderlare ehe
quando. un Oa'P'o ,di Stato è Ofl'Ie,SO<ed olrtI1a.g~

giato, è tutto il pO'polo c;he si sente ferito 2
c'iò Inon <0onrjmibuils,cleIna1m:mlmente ,ail!1tad<i:srten~
Sì10lJ1ediegli \étlnimi.

Sinrt'omli,d,i ri:pr'e!sa vi :sorno og1gi lalmlchte\siul
tel1rlenlO die'lllla ICOiO'pelrlaziomleeClOlnomiBa. La
Unione dell'Elul'opa Occli.den:ba1e isi è mesla 'P'ro~
motriee di un'iniziativa diretta ad ottenere
che l'Inghilterra aderisca all'Euratom e che
un accordo di carattere pratico tra il M.E.C. e
l' ASlsoCÌia:zl~OIll'e€Iu:ropea .del MherlO Is,clambio sia
i}Jio:srto:in Ie:SlSN1e1111ellquadro :pOiJJilticiQdell'U .IE.a.

NeW:u'lltmIlo ,d'ibaitbi,to rtell1lutosli,a iP,ari,gi HMii ~

nilsltro ,di ,Sta'to dngles,e ,PlrO':DUmOha Isostelnlu<to

che ,l'II.nghi1tema 11100111 ,ha lam,corla ,adertirbo ,al.Ja
C:olITllull1lltàdeli. iSei nOIll J)'er lS1fidluclil8;v,e'I~SiOdi

eSlsa, ma :peI'lohè irrYlipelg1nata <a: 'ri1a1JJa'Clc,i:a<re, do~

po 1e f,elI'irte ide'l;la ~u:elma, d ISlUlOli1181glamicon
il Commonwealth e che essa rprende ora in
considerazione la rproposta di adesione a:l~
,1'EuYiatom ,e all'O.E.C.E.

Ulna Ipalrlo1adevo di'l1e:i,nlullltimolal GOVlelrnlo
pelr {JIUaln>tori'g1ua<rc1aIlia quelstliol1le .dell' Alto
Adi,ge.

Sono noti gli sforzi che il Governa ha
compiuto per comporre in via ,diretta ,la
vertenza; si prea,nnunzia Olia lun ri,corso
austriaco all'a.N.U. T:ale ricorso da parte
italiana dovrebbe essere ritenuto inammis~
sibiIe perchè non vi è nel !caso deU'Alto Adige
un diritto di minoranze conculc<ata. D'altra
.parte, anche eoloro che siedono sulla s,ponda
oppoS'taal1a nostra dovr:ebbero veder'e con
sospetto l'azionedeglia}to~atesini, ohe, at~
traverso l'autonomia deUa provincia di Bol~
zano non inserita nell' autonomia della regio~
ne del Trentino~Alto Adige, mirano al to~
tale autogaverno che li parti al distacco
completo dalla Nazione italiana. Tutto ciò
sa di pangermanesimo e nan so quanto que~
sto 00nee,tto IPOlssariiUs'Cir,eg1radirbolai IsoÒa:I~
comunisti.

DinanzI alle Nazioni Unite 1'!<t1:i:Uapotrà
sallevare l'ieecezione !pl')eg1iIUidl~ialedi! non
iscrivibilità dell'ar<g,omento. all'ordine del
giorno. Quanto 1811merito, invece, può dimo~
strare con larghezza come Igli impelgni as~
'sunti con l'accorda De Gasp'eri~Grtiber sia~
no stati adempiuti. Su ques1t,a line,a l'Italia
non avrebbe niente da temere, neppure da un
ricorso giudiziale che l' A~lstria possa ipro~
muovere dinanzi al Tribunale internazianale
dell'Aja. Comunque, sia l'una che l'altm
procedura devono tro¥are l'Italia fermamen~
te decisa a difendere i ,suoi diritti in Alto
Adige, non solo per una intransigente di~
fesa del 'sacrificio compi'ut>odai nostri morti
e per 'lo spirito di solidarietà ,che ,gli italia~
ni hanno sempre dimos!trai.o 'per le popola~
zioni alto~atesine, ma anche perchè l'Italia è
cosciente di aver mantenuto in modo assolub
gli impegni internazionali assunti. Per que~
s'te ragioni l'Italia ,non deve dubitare nem~
meno run istante che le ,pretes,e che l'Austria
viene avanzando possano essere degne non
dico di ,accoglimento, ma neppure di presa
in considerazione.
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Concluda questa miO' intervento brevissi~
ma can una parala di riIligI"laZJ,amento a,l l'e~
latore deHa nos!t.ra COlITlillissione e aon una
parola di esortazione al Gaverna perchè per~
severi su questa lmea polit.ioa, 1,a .guaile, n()~
nostante le tantecritiehe venute daH'oppo~
sizione di 'sinisltra, si dimostm essere la h~
nea più giusta. EI se ,da questo dIhattlto
emer'geràancora 'Una volta .la valontà del
Parlamento di per:seveI1ar,e ,sullra via della
pace e della distensione, anche questa vo}tta
esso ravrà reso un 'grande se rvi'gi o alla N'a~
zione Italiana. (Applausi dal centro e dolln
deswa) .

P R :ill iS I D E N T E ,Rinvio il s:e~
guita della discussione aHa prossima seduta.

Presentazione ,di disegno di legge

S Ei G iN I, Ministro degh affari esteri.
Domando di parlare.

P ,R ,E S I D E N T EI. Ne ha facoltà.

S E G iN I, Ministro degl1: affari es'ter1".
Ho l',onore di pI1esentare al Senato, a nome
del Ministro di 'grazia e giustizIa, H seguen~
te disegno dI leg'ge: «Modilficazioni dellE'
nOruIl'e sui protesti dellecamibia!1i e degli as~
segni bancari» (1075).

P oRE S I D Ei N rr E. Do at'to an'ono~
revole Ministro degli affiari esteri della pre.
sentazione del predet.to disegno di .}eg,ge,che
sarà stampato, distribuito ed a,ssegnato alla
:Commissione oompetente.

Annunzio di intet1peUanze

P R E .s I D E NT E. Si dia ,lettura
della interpeI1anza pervenuta alla PI\esi~
denza.

BDSONI Segretario:

Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e
delle foreste e del lavoro e della previdenza
sociale, per conosoere se siano state emanate

I

l

dene disposizioni particolari perchè la Que~
stura di Bari ed i Commissariati di pubblica
sicurezza da essa dipendenti intervengano,
con le forze di polizia a loro disposizione, per
impediI1e e dispeI1dere con la forza le paci~
fiche dimostrazioni che i lavoratori di quella
provmcia organizzano a difesa delle loro rj~
vendicazioni salariali e di categoria.

Si interpellano ancora i sapra indicatr Mj~
nistri per sapere se sia a loro conoscenza rat~
teggiamento partigiano e provocatorio che il
Commissario di pubblica SIcurezza di Andria
ha assunto il giarno, 6giug:no 1960 in oc'c:a~
sione di una pubblica manifestazione di lavo~
ratori agricoli della zona, regolarmente e le~
galmente inde:ttt:a dalla F,ederazlOne brac~
ci:a.nti provinci1ale dI Bari, ,ordinando ag]i
agenti di polizia aUe sue dipendenze di inter~
venire e caricare brutalmente i componenb
d] delegazi011Ì di braceiantie :contadini, pro~
venienti da altri paesi vicini alla stessa ma~
nifestazione, p1'ovocando s,eri incidenti che
Thonharrnoavuto conseglUlenzepiù gravI solo
per 1.1contegno altamente dvi1e mantenuto
dai lavoratori e per il senso di Irespons,abilità
dei 101'0 di:fÌlgenti.

Quali interventi gli ono~evo,li Mimstri re~
sponsabili ritengano di dover esplicare per~
chè si possano intraprendere e svolgere le
trattative can i proprietari di terra della pro~
vincia di Bari per la stipulazione di patti di
lavoro ed accardi in materia di contratta~
zione agrnria, indispensabili alla normalizza~
zione del lavoro nella campagna della stessa
provincia (289).

DE LEONARDIS, MASCIALE, GRAMEGNA

Annunzio di interrogazioni

P ,R E S I D E iN T E . :Si dia lettura
delle interrogazioni pervenute ana Presi~
denz,a.

B D S O N I, Segretario:

Al Mimstro Idegli affari esteri, 'per cono~
scer'e l'entità deUe sovvenZIom v'el1sate dalle
Autorità italiane al settimanale « l'l Corriere
di TunisI » che si stampa In Tunisia per con~
to di un privato, tale signor Finzi, e se non
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creda che SI,a venuto 1.1momento dI prendere
tutte ~e misure economiohe 'e polrtiche utilI

a mi,ghorare la presentazione ed Il IJVello Clul-
tumle di quell'unko giornale ItalIano che SI
pubbhca nell'Africa del Nord affidandone.
moltre, la drrezkme a personalItà localI au-
torevoli e capaci dI aSSIcurare realmente la
difesa de,gl1 interesSI delle coHettrvItà italiaue
e di tutelare 1.1 pr,esti<glO del nostro P,aes(;'
con senso di responsabilità (82:1).

V ALENZI

Inte rro'g azioni

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro delle partecipazioni statali,
per conoscere se non intenda intervenire
presso la dir,ezione dello stabilimento «Co~
gne» dilmola, perchè siano rispettati ,la
libertà di s0iopero e i diritti della Gommis~
sione interna.

Qu'a,nto sopra ,si rIferisce:

1) al seguente Ciomunicato della direzione
stessa: ,«Comunicato n. 448 del 25 maggio
1960. Si comunica che ai dipendenti che Isi
sono resi responsabili della arbitraria asten~
sione dal lavoro effettuata il giorno 23 oor~
l'ente mese verrà ,applicata un'ora di multa» ;

2.) alla diffida della direzione alla Com~
missione interna a tenere l'a,ssemblea delle
maestranze, che era stata convocata per la
sera del 3 ,giugno, riunione per la quale la
Commissione aveva lfin dal 31 maggio dato
comunicazione scritta alla direzione stessa.
AUe ore 14,15 del 3 giugno il dir'ettore con~
vocòconrtemporaneamente i membri della
Commissione e il capo guardiano, al quale
ultimo ordinò di radunare tutto il corpo di
guardia 'per impedire che l'ass'emblea aves~
se luogo, aggiungendo di 'annotare tutto ciò
che s,uccedeva e che da quel momento con~
siderava «insubordinazione» ogni minimo
tentativo di protesta passibile di provvedi~
menti.

A quanto risulta all'interrogante, alle p110~
teste della Commissione interna, il direttore

avrebbe risposto c'On tono arroga;nte:« da
ora in poi le cose cambieranno ».

Si ritiene che tali sistemi non dovrebbero
più av,ere posto ,in una Repubblica fondata
sul lavoro, e che si debba richiamare la di~
rezione al rispetto delle n'Orme cos,tituzionali
vigenti in materIa di libertà di Isciope:m e
dei diritti delle Commissioni interne (1720).

MARABINI

Al Mlllistn del lavero e della prevIdenza.
socIale e della samtà, per conoscere se non
mtendano richllamare l'alttenzllone dei loro
rappresentanti in seno al Consiglio direttiva
e al Consiglio smdacale E.N.P.A.M. (Ente
nazionale previdenza e assIstenza medici) a
norma degli articoli 12 e 20 del Regolamento
E.N.P.A.M., perchè sia eliminato il contrasto
della esclusione dei medicI ultra settantenni
dal sistema previdenziale E.N.P.A.M. con le
norme istitutive dell'Ente.

È evidente che gli articoli 27 e 28 dtl
decreto ministeriale del 7 gennaio 1958 (noY~
me transitorie del regolamento) escludono dal
sistema previdenziale E.N.P.A.M. i medici
ultra settantenm, i quali sono obbligatoria~
mente inscritti all'Ente senza esclusIOne di
prestazioni in base alla legge Istituti va, de~
creto~Iegge del 13 settembre 1946, n. 233,
e al decreto del Presidente della Repubblica
del 27 ottobre 1950, che approva lo Statuto
(1721).

BOCCASSI

Al Mimstro dei lavori :pubblici, per cono~
scere l motrvI del ritardo nella costruZlOnG
del cimItero della fmzione Morsingo de100~
nl1me di Mombello Monferrato (provinda di
Alessandria).

L'interrogante f<a presente che per detta
costruzione, ottenuto il contributo sta,tale.
toutte le pratiche erano state dal Comune tra~
smesse in data 27 aprile 1960 all'Ufficio del
GenlOclvile dI Alessandria e che pert.anto

~ come è stato nlevato in seduta di ConsI-

glio comuna,le il 5 giugno 1960 ~ il ritardo

nella costruzione menzIonata appare alquan
to anormale (1722).

DESANA
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Ordine del ,giorno

per Ila seduta di venerdì 9 ,giugno 1960

P R Et S I J) E' N T E H \Senato tor~
nerà a riunirsi domani, venerdì 10 giugno,
in due sedute pubbliche, la prima alle are
9,,30e la Iseconda alle o:re 116,30, con il se~
guente ,ordine del giorno :

L Seguito del1a discussione del disegno di
legge:

Stato di preVISIone della spesa del Mi~
nistero degJi affari ,esteri ,per l'esercizio :fi~
nanziario dallo luglio 1960 al 30 giugno
196,1 (933).

II. Discus-sione dei disegni di leg,ge :

1. Gessiaz,ione dell' Ammilnist:mzione fl~
duciaria italiana della Somalia (1071~Ur-
genza,) .

2. Ratifica ed esecuzione della Canv,en.
zione tra l'Italia ed i Piaesi Bassi per evi

tare le doppie imposizioni in mate:da di
imposte sul reddito e sul ipatrimonia, con
relativa Scambio di Note, canclusa a l'Aja
il 24 gennaio. 1957 (750) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

3. Ratifica ed esecuzione dell' Accardo
europeo per lo scambio delle sostanze tera.
peutiche di ,origine umana e relativa Pro-
tacalla firmata ,a Parigi il15 dicembre 1958
(1002).

4. Delega al Governo della facaltà di
emanare, can decreti ,aventi valore di leg-
ge, provvedimenti in materia di resti tu-
z,ione deLl'imposta generale sull'entrata 'al-
l'esportazione e d'impasta di canguaglio
alla importaziane (979.Urgenza).

La seduta è t6lta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




