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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E, N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della se~
duta del 15 dicembre.

R O D A, Segretario, dà lettur!a del pro~
ce!sso verbale.

P RES I D E N T E. N on essendovi os~
servazioni il processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T'E. Rianno chiesto con~
gedo i senatori Battalglia per giorni 3, Bene~
detti per giorni 4, Cem:miper giorni 3, Cor~
bellini per giorni 2, Desana per giorni 2, Mer~
lin per giorni .3, Milite:mi per giorni 3, Mondi
per giorni 1, Moro per giorni 3 e Spasari per
giorni L

N on essendovi osservazioni questi ool1lgedi
s'intendono concessi.

Annunzio di dimissioni di senatori membri

dell' Assemblea parlamentare europea e del.
l'Assemblea consultiva del Consiglio di
Europa

P RES I D E N T E Informo che i
senatori Bosco e Restagno, membri dell' A!S~
semblea parlamentare europea, i senatori Ce~
rulli Irelli e Ponti, membri effettivi, ed i se~
natori Angelini Cesare, Salari e Valmarana,
membri supplenti dell' Assemblea consu}tiva
del Consiglio d'E,uropa, hanno dato comuni~
cazione delle loro dimissioni da componenti
delle Assemblee anzidette.

Annunzio di variazione nella CO~pOSIZlone

di ICommissione permanente

P RES I D E: N T E. Comunico che, ,Su
richiesta del Gruppo democratico cristiano,
il senatore Vaccaro entra a far parte della
4'" Commissione permanente.

Annunzio di nomina di membri

di Commissione parlamentare

P RES I D Ei N T E . Comunico di aver
,chiamato i senatori Battaglia, iDe,Bosio, Di
Prisco, Gelmini, Indelli, Moltisanti e Spa-
gnolli a far parte della Commissione parla-
mentare per i pareri sulle norme di attua~
zione della legge 27 novembre 19160,n. 1397:
« Assicurazione obbligatoria contro le malat~
tie per gli eser,centi attività commerciali» ,
prevista dall'articolo 48 della legge stessa.

Annunzio di disegni di legge

trasme'ssi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
PresidentedeUa Camera dei deputati ha tra~
smesso i s,eguenti disegni di 'Iegge:

«Rior.dinamento strutturale e revisione
dei ruoli or'ganici dell' Azienda nazionale au~
tonoma delle strad,e (A.rNiA.S.)>> (744~B)
(Approvato ,dalla 7a Commissione permar
nente del Senato e modificato dalla9a Com~
mis,sione permanente della Camera d,ei de~
pu,tati) ;

«Conve,rsione in legge del decreto~legge
10 dkembre 19160, n. 145!3, ,concernente la
sospensione dei t,ermini in alcuni Comuni
della provincia di Rovigo, ,colpiti ,dallo stra~
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ripamento del Podi Goro avvenuto il 2 no~
vembre 19,60» (1113140);

«Trattamento di pensione per i dipenden~
ti delle F,errovie dello IStato esonerati dal
servizio in base ,ai regi deaeti 28 ,gennaio
1923, nn. 143 e 153» (1343), d'iniziativa dei.
deputati IMacrelli,Polano ed altri e Bozzi;

«Aumento del contributo a carico dello
Stato per l'assistenza di malattia agli arti.
giani» (11344);

«Disciplina transitoria delle locazioni di

immobili urbani» (11345).

,Questi dis,egni dI legge saranno stampati,
distribuiti ed ,assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge
e approvazione di procedura d'urgenza per
il disegno di legge n. 1342

P R g S I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
di iniziativa:

dei senatori Pajetta, Menghi e Carelli:

« Abbuono del 60 per cento sui diritti era.~
riali delle scommesse sulle corse dei cani a
favore dell'Ente nazionale della. cinorfilia ita~
liana di Milano» (1341).

Comunico altresì che sono stati presentati
i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affa,ri esteri:

« Assistenza tecnica e finanziaria alla So~
malia e liquidazione della Cassa. p'er la circo~
lazione monetaria della Somalia» (1342);

Sul disegno di legge n. 1342 il Ministro
degli affari esteri ha ohiesto che sia adot~
tata la procedura d'urgenza.

Metto ai voti tale richiesta. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(È approvata).

dal Ministro di gmzia e giustizia:

« 'Riordinamento dei ruoli organici del per~
sonale addetto agli istituti di rieducazione
dei minorenni» (1346).

I predetti disegni di legge saranno stam~
pati, distribuiti ed assegnati alle Commissio~
ni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
alla deliberazione di Commissioni ,permanenti

PR E S I D E N T E. COIITlunicoche, va~
lendomi della facoltà conferitami dal Rego~
lamento, ho deferito l seguenti disegni di
legge alla deliberazione:

della 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Assistenza tecnica e finanziaria alla So~
malia e liquidazione della cassa per la circo~
lazione monetaria della Somalia» (1342), pre~
vio parere della 5a Commissione;

della 5a Commis,sione permanente (Finan~
ze e tesoro):

«ModIrfi'caz,ione dell'articolo unico della
legge 16 dicembre 1969, n. H16, per il trat~
tamento di quiesc,enza ,per il personale del~
l'ex Istituto friulano 'per orfani di guerra di
Rubignacco» (WI2i3), di iniz,iativa dei sena~
tori Peliz'zo ed (JJtri, previo parere della 18
Commissione;

della 78 Commissione permanent,e (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazio.
ni e marina mercantile) :

« Provvedimenti 'per i danni prodotti dal
rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato
,della <Città di Corato» (13'25), di iniz,iativa del
senatore Jannuzz,i, previo parere della 58
CommisslOne;

«Stanziamento di lire 40.800.000 per il
completamento d,ei lavori di ricostruzione
delle tranvie urbane di Torino» (1330), pre~
vi pareri della 18 e della 5a Commissione;

« IstItuzione del Compartimento di Verona
delle F;errovie dello Stato» (l13,31), previo pa~

l'ere della 58 Commissione;
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« IRiordinamento strutturale e revisione dei
ruoli orgranki .dell'Azienda nazionale auto~
noma delle strade (A.N.A.S.)>> (744~B), pr'e~
vi pareri della la e della 5a Commissione;

della lla Commissione permanente (Igie~
ne e sanità):

«Proroga della permanenza in carka del
Dir,ettore deWlstituto superiore di sanità
profes8ore Domenico Marotta» (13:35),di ini~
ziativa dei senatori Tibaldi ed altri.

Annunzio dideferimento di disegni di legge

all' esame di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendomi della facoltà conferitami dal Regola~
mento, ho deferito i seguenti disegni di legge
all' esame:

della 2a Commissione permanente (Giusti~
zlia ,e autorizzazioni a procedere) :

«Conversione in legge del decreto~legge 10
dicembre 1960, n. 145,3, concernente la so~
spensione dei termini in alcuni Comuni d,ella
provincia di Rovigo, ,colpiti dallo straripa~
mento del Po di Goro avvenuto il 2 novem~
bre 19'60» (\W40), Iprevio parere della5a
CommIssione;

«Disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani» (1345), previo parere della

5" Commissione;

della 5a Commissione permanente (Finan~
z:e e tesoro):

«ModIfiche alla legge 27 ,dicembre 1953,
n. 968, relativa alla concessione di indenniz~
zii e contributi per l danni di guerra» (1322),
di inlZ.iativa dei ,s,enatori Sansone e Valenzi,
previ prareri della 2a, deHa 3a e della 7a Gom~
mISSIOne;

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

«Competenze accessorie del personale di~
pendente dal Minist,ero delle poste e delle te~

lecomunicazioni» (1324), previo parere della
.5a Commis,sione,

Annunzio di .presentazione di relazione

P R E, S I D E N T E. Comunico che,
a nome della 3a Commi'ssione permanente (Af~
fari esteri), il senatore J annuzzi ha presen~
tato la relazione sul seguente disegno di
legge:

«Approvazione ed ese'cuz,ione del Proto~
collo di adesione della Grecia, della Norve~
gla e dellra Svezia alla Convenzion,e del 17
aprile 1950 concernente gli apprendisti, fir~
mato a Londra Il 25 novembre 19159» (1276).

.Questa relazione sarà stampata e distribui~
ta ed Il relatIvo disegno dI legge sarà iscritto
all'ordine del 'giorno di una delle prossime
sedute.

Annunzio di trasmissione di sentenze

da parte ,della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunico che, a
norma dell'artIcolo 30 della legge 11 marzlo
.1953, n. '87, Il Presidente della Corte costi~
tuzionale, con lettere in data 16 dicembre
1960, ha hasmessocopia deUe sentenze, de~
posltate in pari data in Cancelleria, con le
quaIi la Corte .stessa ha dichiarato l'illegitti~
mità costItuzionale:

dell'articolo 4, 30 comma, della legge 4 ago~
sto 1955, n. 692,concernente l'estensione del~
l'assistenza di malattia ai pensionati per l'in~
validità e vecchiaia (Sentenza n. 70);

deglI articoli 6 e 427, 30 e 40 comma, del

decreto del ,Presidente della Regione sicilia~
na 9 giugno 1954, n. 9, concernente la legi~
slazione in materia comunale e provinciale
nel territmio di tale R,egione, nonchè degli
articoli 20 e 27 della legge regionale sicilia~
na 7 dicembre 1953, n. 62, e dell'articolo 1
della legge regionale siciliana 14 dicembre
1953, n. 67, anch'esse concernenti la legisla~
zione comunale e provinciale nel territorio
della Regione siciliana (Sentenza n. 73).
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Annunzio di petizione

P RES I D E, N T E. Si dia lettura del
sunto della petizione pervenuta alla Presi~
denza.

R O D A , Seg'retario :

«,I sigg. Pietro Formentini, da Roma, e
Settimi o Formentini, da Udine, chiedono un
provvedimento legislativo in virtù del quale,
nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000
abitanti, i farmacisti provvisoriamente au~
torizzati all'esercizio di una farmacia posso~
no divenire definitivamente titolari della far~
macia steSisa, ove la loro gestione si protragga
da oltre 5 anni ».

:P RES I D E N T E. Questa petizione
sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ed approvazione di procedura

urgentissima rper il disegno di legge n. 1345

M A G L I A N O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A G L I A N O. Si'gnor Presidente, cre~
do doveroso informare l'Assemblea che la
2a Commissione per ,gli affari della giusti~
zia, nella seduta di stamane, ha attentamente
esaminato il disegno di legge «Disciplina
transitoria delle locazioni di immobili urha~
ni », ed è pronta a riferire al Senato. Con la
maggiore rapidità possibile abbiamo cercato
di compiere il nostro dovere, data l'impor~
tanz,a, a tutti nota, di questo disegno di leg~
ge nonchè le ragioni di assoluta urgenza
egualmente note. Chiedo, pertanto, che il Se~
nato approvi la procedura urgentissima e
che la discussione del provvedimento avven~
ga nella prossima seduta di domani.

FORT U N A T I. Domando di parlare.

P R B S I DE N T' E . Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I. Onorevole Presidente,
di fronte alla richiesta del ,Presidente della

2a Commissione ritengo che, proprio perchè

la discussione possa aver luogo, siapreferibi~
le che 1'Assemblea decida che il disegno di
legge sia trasmesso alla Commissione in se~
de deliberante. Credo che si possa. discutere
più intensamente in Commissione, date le con~
dizioni che si 'Sono determinate per il dibat~
tito. In caso diverso la discussione sarà pu~
ram ente e semplicemente formale.

PR E S I D E N T E. La proposta del
senatore Fortunati, poichè è stata inoltrata
,successiViamente, ha evidentemente uncarat~
tere subordinato rispetto a quella del Presi~
dent,e della Commissione di giustizia. Pertan~
to, debbo anzitutto porre ai voti la richiesta
che sia adottata la procedum urgentissima
per il disegno di legge n. 1345. Chi l'apipyova
è pregato di alzarsi.

(È approvata):

Presentazione di disegno di legge

ed approvazione di ,procedura d'urgenza

M A R T I N E L L I , Ministro del C01n~
lnercio con l'estero. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M AR T I N E ,L IL I , Ministro d'el C01n~
ntercio con l'estero. Ho l'onore di presentare
al Senato il seguente disegno di legge:

«Disposizioni sull'assicurazione e sul fi~
nanziamento dei crediti alle esportazioni di
merci è servizi, all'esecuzione di lavori allo
estero ,nonchè all'assistenza ai Paesi in via
di sviluppo» (1347).

Chiedo che per tale disegno di legge SIa
adottata la procedura di ur'genza.

P R lE S I D E~N T E. Do atto all'onore~
vale Ministro del commercio con l'estero della
presentazione del predetto disegno di legge,
che sarà stampato, distribuito ed assegnato
alla Commissione competente.

Il Senato dovrà pronunciar:si sulla richie~
sta della procedura di urgenza. Poichè nessu~
no domamda di parlare, metto ai voti la ri~
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chiesta del1a procedura ,di urgenza. Chi la
approva è pr,egato di alzarsi.

(È approvata).

Svolgimento di linte~penanze e di interro-

gazione sulla :politica estera del Governo

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca lo svolgimento di nove interpellanze
e di una interragazione al Presidente del Can~
si,glio dei Ministri ,ed al Ministro degli affari
esteri sul1a politica estera del Governo. Poi~
chè riguardano lo stesso argomento .propongo
che siano svolte congiuntamente. N on essen~
davi osservazioni così rimane stabilito.

Si dia lettura del1e nove interpellanze.

R O D A , Segret'a,no:

«,SPANO. ~ Al Presidente del Consiglio c1ei
ministri ed al Ministro degli affari esteri. ~
Ber conoscere quali ragioni abbia:no detenl1i~
nato lo sbarco in Savdegna di 500 militari
tedeschi appartenenti all'esercito della Bun~
des Republik, per sapere se sia ,esatto che
questo contingente dev:eessere portato a 2.00.0
militari, ,per sapere inoltre come il Governo
italiano giustifichi questo ritorno di truppe
tedesche, che assume agli 'occhi delle popola~
z,ioni sarde un signi>ficato sinistro, e come
intenda agire per eliminarne le giustificate
preoccupazioni.

Il ntorno dei tedeschi in Sardegna non può
non essere messo in relazione ad altri fatti
gravissimi come le basi concesse all'esercito
tedesca occidentale in Spagna e adesso in
Rrancia. N on può quindi trovar,e cr,edito la
tesi secando la quale lo sbarco dei tedeschi
a Cagliari non sarebbe altro che un normale
spostamento di truppe della N.A.T.O. T:ale
tesi, del resto, nOn può so.pire le inquietudini
delle popolazioni sarde e del popalo italiano,
proprio quando nella Germania Occidentale
si sta sviluppando una vialenta campagna
anti~italiana a pro.posito dell' Alto Adige»
(331) ;

«.sPANO (MENCARAGLIA, DONINI, PASTORE,
MAMMUCARI, V ALENZI). ~ Al Ministro degli
affal'i esteri. ~ Per conoscere le ra:giani che

hanno determinato il voto italiano sulla re~
cente richiesta avanzata dall'Unione Sud~
Africana di rinviare il dibattito sull'accusa
di razzismo mossa ai meto.di di amministra~
ziane tiduciaria che quel10 Stato esercita nei
territori dell' Africa Sud~Occidentale,

Game è noto, la Commissione dell'O.N.U.
per le amministrazioni fiducIane ha dovuto
discutere, il giorno 14 novembre 1960, la ri~
ohiesta di rinvio avanzata dal Sud Africa; la
richiesta è stata respinta con ,67 voti con~
trar i, un solo voto favorevole e 11 astensioni,
fra le quaE quel1a del1'Italia.

L'accusa mossa all'Unione Sud~Aifricana e
la richiesta di rinviare il dibattIto, non ri~
guardavano in alcun modo una questione nel1a
quale Ipo.tevano essere, direttamente o indi~
rettamente, coinvolti gli interessi del blocco
politico cui appartiene l'Italia, nè potevano in
alcun modo compromettere le al1eanze del
nostro Paes,e nè far cadere dei sospetti sul1a
ben nata «fedeltà atlantica» del Gaverna
italiano.. La prava di ciò è nel fatto che tutti
gli Stati più importanti del1a N A.T O, ed in
primo luogo gli Stati Uniti d'America, hanno.
votato contro la richiesta sud~africana. Le
accuse al1'Unione Sud~Africana sollevano una
questione di principio, quella del razzismo.
Sono note a tutti le .gravi responsabilità as~
sunte in proposito dalla politica 'generale del~
l'Unione Sud~Africana ed è universalmente
noto il pericolo che la politica razzista fa pe~
sare sul1a pace, in Africa come in Europa e in
America. Ma neHa questione sol1evata alla
O.N.U. non si trattava soltanto di definire
le ben note responsabilità deU'Unione Sud~
Africana, bensì di accertare l'atteggiamento
di quel10 Stato in una amministrazione fidu~
ciaria, cioè di esaminare una questione neHa
quale è coinvolta la respansabilità dell'O N.U.
e quindl la responsabilità den'Italia. Appare
quindi evidente l'interesse deU'Italia, sia 'po~
litico sia morale, a scindere le ,sue responsa~
bilità da quelle dell'Unione Sud~Africana.

In queste condizioni il voto di astensione
della nostra rappresentanza alla Commissio~
ne dell'O N U. è palesemente contrario alla
coscienza ,antirazzi,sta dell'immensa maggio~
ranza del ,nostro popolo, e estraneo agli in~
teressi ed alla dignità dell'.Italia ed è quindi
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necessario che ne sia precisata in Parlamen~
to la responsabilità» (336);

« SPANO (V ALENZI, MAMMUCARI, SECCHIA,
PASTORE, PALERMO, MENCARAGLIA). ~ Al Mini~

stro degli affan esteri. ~ Per conoscere quali

sono le ragioni ,che hanno moslSo la delega~
zione italiana aH'O.N.U., ed in generale il
Governo italiano, ad assumere costantemente
nell'Assemblea delle Nazioni Unite e nella
N.A.T.O. posizioni di sostanziale appoggio ai
paesi colonialisti più oltranzisti, come il Bel~
gio e la Francia, facendo in tal modo ricadere

sull'Italia gravi responsabilità per quanto ri~
guar,da l'attuale tragica situazione del Congo;

per conosoere inoltre s,e e quali passi in~
tenda fare per ottenere dalla Segreteria del~
l'O.N.U. un energico intervento per la salva~
guardia dE'gli uomini politici che sono stati
illegalment,e arrestati e torturati dai militari
al servizio di Bruxelles e in particolare del
Presidente Lumumba, capo del solo legittimo
Governo espresso dal Parlamento congolese.

Gli interpellantI ritengono attuale e fonda~
mentale interesse del nostro Paese che il Go~
verno italiano adotti finalmente un atteggia~
mento chiaro ed indipendente di simpatia
verso i nuovi Stati africani e di ripudio de~
finitivo di qualsiasi complicità con gli lspira~
tori e gli organizzatondelle provocazioni co~
loniaJiste che rIschi,ano di accendere in Afri~
na un pericoloso focolaio di guerra» (358).

« P ARRI (FENOALTEA.BARBARESCHI,CIANCA,
Lussu, CALEFFI). ~ Al Presirlente del Consi~
g'lio dei ministri. ~ Premesso che gli eccidi
in Algeria creano angosciose prospettive per
la sorte del popolo algermo, come per la
Francia, e profonde preoccupazioni per la
pace del mondo; poichè la libera espressione
della volontà popolare è alla prima radice di
ogni soluzione democratica del problema al~
gerino, e poichè i recenti avvenimenti dimo~
strano che sono caduti i presupposti stcslsi
che potevano dare validità al referendum, al
quale d'altra parte la Francia non è più in
grado di aSlsicurare libertà e sincerità, gli
interpellanti chiedono se il Governo, in occa~
sione dell'imminente discussione all'O.N.U,
non ritenga necessario promuovere misure

idonee a porre sotto garanzia internazionale
l'attuazione di un libero plebiscito ed a pre~
parare la via di pacifiche soluzioni» (362);

« PARRI (,FENOALTEA,BARBARESCHI,CIANCA,
Lussu, CALEFFI). ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri. ~ Considerando l'intensa
preparazione alla stagione diplomatica, che si
aprirà presumrbilmente nel prossimi mesi,
condotta anche dal Governo italiano attra~
verso i numerosi incontri con l Capi di Go~
verno e Ministri degli esteri alleati ed attra~
verso i molteplici negoziati in corso sul pia~
no europeo e sul piano N.A.T O., poichè il
Parlamento non può eS8ere tenuto all'oscuro
dell'indirizzo e dei concreti propositi del Go~
verno, soprattutto in ordine ai grandi pro~
blemi del momento ~ disarmo, Berlino, sicu~

rezza europea, sorte del MiE C., aiuto ai Pae~
Isi sottosviluppati, azione anticoloniale ~ gli

interpellanti chiedono di conoscere se il Go~
verno non ritenga necessaria ed urgente una
esauriente esposizione dei suoi intendimenti»
(363) ;

« MOLÈ (PALERMO, VALENZI, SECCHIA, Do~
NINI, SPANO, PELLEGRINI, PASTORE, MAMMU-
'CARI, MENCARAGLIA, SCOTTI. DE LUCA Luca) ~

Al Presidente del Consiglio dei ministr£ ed al
Ministro degli affar£ esteri. ~ Per conosce~
re se, rendendosi interipreti dell'unanime sen~
timento della pubblica coscienza italiana, in~
tendano svolgere opportuna azione presso il
Governo della Repubblica francese per impe~
dire le esecuzioni capitali di 150 prigionieri
algerini déenuti in Francia ed in Algeria, tra
cui il comandante Ben Charif, Azrara Moha~
med e Aissoui Mohamed;

tale azione si rende più che mai urgente
dopo che, proprio in questi giorni, la Corte
di cassazione francese ha respinto in blocco
hentatrè ricorsi di detenuti, condannati in
disprelgio alla Convenzione internazionale sui
prigionieri di guerra» (364);

«MESSERI (JANNUZZI, MILITERNI, MEDICI,

Z,ELIOLI LANZINI, ANGELILLI, CEMIMI). ~ Al

Presidente d,el Consiglio dei minis,tri ed al Mi~
nistro degli affari esteri. ~ Considerata la

gravità degli avvenimenti di Algeria, gli in~
ter.pellanti chiedono quali misure il Gover~
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no it,aliano abbia adottato o intenda adottare
per la protezione della vita e la tutela degli
interessi dei cittadini italiani residenti in ter~
ritorio algerino, italiani che, in gran parte
operai e modesti artigiani, hanno, in decenni
di fatiche, scntto palgine in tutto degne del
prestigio del lavoro italiano aH'estero » (367);

«JANNUZZI (MESSERI, MEiDICI, GAVA, MI~

LITERNI, ZELIOLI LANZINI, ANGELILLI). ~ Al

Min~stro degli affri esteri. ~ Considerata la
natura del dibattito aperto si alle Nazioni Uni~
te in materia coloniale, gli interpellanti chie~
dono quale sia al riguardo la posizione del Go~
verno italiano e quali siano le Sue istruzioni
alla Delegazione italiana all'O.N.U. ed alle
competenti Rappresentanze, ai :fì:nidi a:ssicu~
rare la nostra condotta diplomatica sui temi
oggi ,discussi e per quanto attiene allo svol~
gimento dei nuovi indirizzi della politica dei
Paesi d'Africa» (368);

«CARBONI (JANNUZZI, MEJDICI, GAVA). ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri Cldal
Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere
se la politica adottata dal Governo itaHano
tenga presente la funzione che il nostro
Paese, per ragioni storiche e 'geografiche, è
chiamato a svolgere nel Continente africano»
(369).

P R E .s I D E N T E. Si dia ora lettura
dell'interrogazione.

R O D A , Segretario:

« DONINI (SPANO, iLUPORINI, SECCHIA, MAM~
MUCARI, PASTORE, DE LUCA Luca). ~ Al Pre~

sidente del Consiglio dei ministri ed al Mini~
stro degli affari esteri. ~ 'Per sapere che co~
sa abbiano fatto o intendano fare per ren~
dersi interpreti presso il Governo di Parigi
dell'indignazione e dell'appr,ensione del popo~
lo italiano di fronte alla sanguinosa repres~
sione del movimento indipendentista aIgerino
e dell'opera di sterminio delle masse musul~
mane che rivendicano la loro sicurezza e la
loro indipendenza nazionale, e quali passi in~
tendano compiere per chiedere che il Consi~
glio di 'sÌCurezz,a,delle Nazioni Unite inter~
venga immediatamente presso il Governo

francese in difesa dell'eroico popolo di AI~
geria e delle sue giulste esigenze di pace e di
libertà» (970).

P RES I D E N T E. Il senatore Spano
ha facoltà di svolgere le prime due interpel~
lanze.

S P A N O. Vmrei spiegarle, signor Pre~
sidente, per quanto ritenga difficile che la
discussione possa esaurirsi nel corso della
giornata di oggi, che per amore di concisione
noi ci limiteremo a due soli svolgimenti di
interpellanze. E siccome abbiamo chiesto, co~
me ella sa, una discussione di politica estera,
che ci è stata cortesem,ente accordata, e per
la quale vediamo qui, con grande piacere, pre~
senti il Ministro degli esteri ed il Presidente
del Consiglio dei ministri, io penso che sia
giusto che ,gli argomenti si fondano e che si
faccia una discussione di 'politica estera più
ordinata e più concisa in pari tempo.

'Quindi io intNverrò non su una delle mie
interpellanze, ma un po' su tutte, per quanto
mi soffermerò in particolare su una di esse.

P RES I D E N TE. Se lei svoIgerà, ol~
tre la prima interpellalnza, la s,econda e la
terza, non posso consentire lo svolgimento
ad un altro suo collega sulle stesse interpel~
lanze.

S P A N O. Parlerò allora per svoIgere
due interpellanze.

P RES I D E N T E. Sta bene.

S P A N O. Signor Presidente, signori
del Governo, onorevoli senatori, ,come dicevo
poc'anzi, quando noi abbiamo sol:1ecitato la
discussione di queste interpellanze, dopo tre
o quattro mesi di silenzio del Governo Bui
temi di politica estera dei quali, mi pare,
non si è avuta eco pubblica in Parlamento,
dopo le dichiarazioni rese dall'onoI1evole Fan~
bni nell'atto della presentazione del suo Go~
verno, noi desideravamo creare, attraverso
la discussione appunto di queste interpe:11an~
Zie,alcune delle quali presentate da molt,e set~
timane, l'occasione di discutere sulla poli~
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tica estera del Governo italiano prima della
partenza dell' onorevole Segni per Parigi.

La cosa non è stata 'possibile in Gommissio~
ne, causa un'indisposizione deU'onorevole Se~
gni, cui abbiamo fatto i nostri auguri pub~
blicwmente per la sua guarigione; vediamo
che questi auguri hanno avuto successo...

P RES I D E N T E. Così lei si acquisi~
sce anche questo merito! (l[((,rità).

SP A N O. Può darsi ohe il Padre Eter~
no, se esiste, senta anche noi! (Ilarità).

O L I V A. Almeno quello non è di vostra
competenza!

S P A N O. Però i tre mesi di silenzio sul~
la politica estera italiana sono anche di no~
stra competenza. È venuto in Italia il signor
Adenauer, è venuto il Presidente del Consi~
gli o dei ministri del Governo francese (se non
sbaglio si chiama Debré)...

Voci da,l centro. Si chiwma proprio Debré;
si vede che non è informato sulla politica
estera!

S IP A N O. È un ignoto ed irrilevante
personaggio! IÈ venuto il SIgnor MacMillan
in Italia, e noi conOSCIamo le loro vi,site e i
risultati di queste visite soltanto attra,verso
le indiscrezioni della stampai Non ci pare che
questo sia lecito in un Paese come il nostro,
nel quale il Parlamento ha il diritto di cono~
scere, e non solo di conoscere, la politIca
estera.

Noi avevamo detto esplicitamente, nella
nostra richiesta, che desideravamo discutere
prima della partenz,a dell'onorevole Segni per
Parigi,perohè non volevamo e non vogliamo
una risposta burocratica ad una determinata
questione, ma desideriamo, da parte del Go~
verno, in una situazione così grave com'è quel~
la ,attuale, una presa di posizioneresponsa~
bile. I motivi di urgenza erano chiari e sem~
bra che foss,ero ,e che siano indiscutibili. La
settimana scor,sa c'erano in corso le stragi
di Algeria, stragi og,gettivamente molto gra~
vi e che noi giudichiamo disonoranti per tutti
quei governi che ne siano anche indiretta-

mente o soltanto parzialmente reslponsabili.
C'era d'altra parte l'imminente riunione del
Consiglio dei Ministri della N.A.T.O. alla qua~
le noi pensavamo che l'onorevole Segni avreb~
be dovuto portare l',eco del pensiero di ogni
settore del Parlamento e del Paese. L'onore~
vole Segni, fortunatamente ristabilito in s,a~
Iute, è andato ed è tornato.

In Alg,eria sembm che si sia almeno prov~
visoriamente cessato di uccidere all'ingrosso,
per continuare ad uccidere al minuto come
avviene da molti anni. 'Duttavia noi pensiamo
che i motivi dell'importanza e dell'urgenza
del dibattito restino immutati le, data la gra~
vità e la serietà del dibattito stesso, o alme-
no dei suoi temi, noi vorremmo, in primo
luogo, chiedere al Governo di tener conto di
due esigenz,e, di voler ri,spondere a due no':
stre richieste con la stessa sincerità con la
quale noi queste richieste avanziamo.

La prima richiesta è quella che ho già
preaìllllunciato, cioè che non ci venga data
una rislposta burocratica e che non ci venga
data ~ io la prego di perdonarmi, onorevole
Segni, se nel mio breve discorso ci Isaranno
deglI accenni oggettivamente polemici che pe~
rò non vogliono esser,e polemici verso di lei
ma verso una politicacihe giudico deleteria
per il nostro Paese ~ e che non ci venga
data, ripeto, una risposta generica impron-
tata a quei motivi, che risultano esseI1e pu~
ramente propagandistici e demagogici, che
SI è compiaciuto di esporre l'onorevole Segni
nelle dichiarazioni che ha Teso alla televisio-
ne al suo ritorno da Parigi. Io ho ascoltato
quelle dichiamzio1).i dinanzi a uno schermo te-
levisivo e mi è sembrato che senz.a entusiasmo
e senza ecc,essiva convinzione l'onorevole Se~
gl1l abbia detto che ~ cito Le sue parole co-
me sono state riportate dai ,giornali: ~ « Il
Governo italiano ha lavorato neU'interesse
della pace e della giustizia che non potrà
mai essere avulso dal rispetto della lilber-
tà tanto ,dei popoli che degli individui ».
Nh pare che siano queste le parole esatte pro~
nunciate dall'onorevole Segni. E)lla ammet~
terà, onorevole Segni, che quelle parole, ne]
momento in cui la solidarietà occidentale ma~
nifestata alla Francia appariva necessaria~
mente ~ ed è almeno oggettivamente ~ soli~
darietà espressa agli assassini colonialisti,
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che nel momento in cui la sola lIbertà n.:;o~
nOSCluta agli algerini è quella dI ,essere as~
sassinatl a centinaIa nelle strade delle loro
città, quelle sue parole suonino come un atro~
ce ,sarcasmo ed indichino, al di là di ogni sua
intenzione, un solido disprezzo per l'intelli~
genza degli italiani.

La seconda richiesta che avanziamo è che
si tenga conto del fatto che noi non abbiamo
In questa sede nessuna preoccupazione di
parte; non pOlssiamo averla. Non abbiamo
nessuna preoccupaZIOne di polItica interna
salvo per quel che concerne, beninteso, i de~
stmi del nostro popolo, ma comunque nessu~
na preoccupazione di politica mt,erna che
concerna l"equilibno governatIvo. Sappiamo
naturalmente che ci sono disse,nsi tra di voi
e Cl sono e :probabilmente rimangono anche
dissensi tra il Presidente del 'Consiglio che
cortesemente ~ cortesemente non solo per
noi ~ e dimostrativamente ha voluto assiste~
re a questa discussione di politica estera...

F A N F A N I, Presidente del Consiglio
dei ministri. È un dovere.

S P A N O. Noi la nngraziamo ,e ne pren~
diamo atto. Comunque sappiamo ohe dissensi
tm voi esistono.

Badi, onorevole Fanfani, non si tratta di
microfoni che noi abbIamo messo sotto i ta~
voli del Ministro degli esteri, quando si riu~
mscono gli ambasciatori di certi Paesi. Tut~
tavia abbiamo anche noi le informazioni, non
fosse che attraverso le indiscr,ezioni della
stampa. Questi dissensi a Gadenabbia, per
esempio, come in altre occasioni, ,si sono' ma~
mfestati e chiaramente è apparsa una diffe~
renza di valutazioni e forse una differenza di
linea che voi smentirete, ~ è ovvio ~ ma
che ,esIste, tra l'onorevole F,anfani ,ed una
parte dei suoi Ministri, probabilmente tra 10
onorevole Fanfanie la maggioranza dei suoi
Ministri

Tuttavia, 10 ripetiamo, in questa sede i vo~
stri dissensi non ci interessano. Tutt'al più
essi possono alimentare il ricordo di alcune
dichiarazioni, che sembrarono a nOI interes~
santi, fatte in quest' Aula e alla Camera, dal~
l'onorevole Fanf,ani all'atto della presenta~
zione del suo Governo, dopo Le elezioni del

25 ma'ggio del 1958, tutt'al più essi possono
alimentare la speranza di un inizio di rinsa~
vimento deUa nostra politica estera ed è su
questo che ohiediamo un chiarimento senza
restrizioni mentali, affinchè ci siano preci~
sate tutte le responsabilità.

Ma mi cons,enta di dire qualcosa di ,più,
onorevole Segm. N on vorrei che i vostri dis~
sensi, oppure la mancanza di un vostro totale
accordo, la spingessero a rifugiarsi nel ge~
nerico. I giornali hanno molto parlato in que~
sti giorni dell'atteggiamento dei diversi per~
sonaggi del vostro Governo e del vostro Par~
tito in materia di politica ester,a. C'è tra voi
chi vuole evitare un chiarimento per evi~
tare un ulteriore motivo di crisi governativa

~ lo comprendiamo benissimo ~ e c'è invece

tra voi chi vuole forzare un chiarimento in
una certa direzione per soffiare sul fuoco del~
la crisi.

D'altra parte ella sa, onorevole Segni, quel
che si dice di lei...

S E G N I , Min:istro degli esteri. Non
lo so!

.s ,P A N O. IIn questo c,aso ,gliela dico io,
quel ohe si dice di lei; niente di male, inten~
dIamoci. Se vuole, è un pettegolezzo politico,
o qualcosa di più pesante di un pettegolez~
zo politico Lo si dIce alla .sala 'Stampa, fuori
di quest'Aula, nel Transatlantico alla Camera
dei deputati, 10 si mormora perfino tra il
personale del suo Ministero. Si dice esatta~
mente che l'onorevole Segni, per motivi di
natura superiore, SIa, in questo momento, so~
prattutto preoccupato di mantenersi al di
sopra della mischia.

IÈ forse eccessiva pretesa, onorevole Se~
gni, onorevole Fanfani...

F A N F A N I , Pres'i£lente del Consiglio
dei ministri. Data la mia statura. sono sem~
pre ,al di sotto della mischia. (Ilarità).

.s P A N O. È la seconda volta che ella fa,
in polemica con me, uno scherzo di questo ge~
nere e 10 scherzo dimo\Stra da parte sua molto
spirito. Tuttavia lo scherzo si rif.erisce solo
ad un aspetto, certo il meno interessante,
della sua personalità.
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Domandavo: è forse eccessiva pretesa, ono~
revole Presidente del ConsiJglio ,ed onorevole
Ministro degli esteri, il chiedere da parte no~
stra che la politica ,estera dell'Italia non ven~
ga subordinata a tatticismi di partito? E mi
si consenta di usare l'eufemismo che si na~
sconde sotto questa parola.

Vengo al motivo preciso dell'mquietudine
da noi espressa nelle nostrle interpellanze. Ab~
bi,amo posto ,essenzialmente quattro questioni,
che sono in realtà quattro ordini di questioni,
le quali involgono i principi 'stessi della no~
stra politica estera. La prima questione COll~
cerne la presenza delle truppe tedesche in
Sardegna ed è quella sulla quale mi intrat~
terrò maggiormente: taLe questione pone in
discussione la politica generale della N.A.T'.O.,
il riarmo tedesco, ed oglgi, necessariamente, il
contenuto della penultima e, dell'ultima riu~
nione della N.A.T.O. a Parigi, vale a dire del~
l'Assemblea 'parlamentare e della riunione
del Consiglia dei ministri. La seconda, questio~
ne concerne il razzismo nel Sud Mrica e nei
territori amministrati dall'Unione sudafri~
cana nell' Africa .sud~occidentale, ed il rela~
tivo voto all'O.N.U. Laterza questione concer~
ne il Congo, l'arresto del presidente Lumum~
ba e quindI il vostro orientamento di ronda
verso i problemi del coloni,aU,smo, La quarta
concerne le stragi di AJgeri ,e quindi il vostro
orientamento di fondo sui problemi della li~
bertà dei popoli, carne ella ha detto al suo ri~
torno da Parigi, onorevole Segni, e sul ca~
ratteDe più o meno sacro del1a vita umana.

Prima questione: i fatti sono molto sem~
plici; nel meSe di settembre 500 tedeschi ap~
partenenti all'Esercito della Bundes Repu~
blik sono sbarcati a Cagliari. Tutti i giorni
si possono ammirare questi giovanotti al
caffè Marcello in Via Roma. Vestono abiti
borghesi, hanno le stesse inconfond1bili, im~
berbi, sinistre fisionomie che abbiamo visto
sui volti delle ultime leve dei soLdati nazisti
nell'Africa del Nard, in Italia, nelle Isole.
Contemporaneamente a questa sbarco di500
militari tedeschi, soldati ed ufficiali, diecine
di caccia e di bombardi,eri leggeri e a reazione
pure tedeschi, o almeno con equi.paggio tede~
sco, sono giunti nel Campo di Decimomannu
a quattro passi da Cruglia,ri. N elIo stesso tem~
po. è stata annunciato ~e la notizia non è

stata mai smentita ~ il prossimo arriva di al~
tri duemila militari tedeschi che dovrehbero
essere stanziati in altre hasi militari in Sar~
degna.

Questi fatti, oltre che pOllre un grave pro~
blema di coscienza a tutti glI italiani che han~
no partecipato, direttamente o indirettamen~
te, alla resistenza contro i nazisti, richiama~
no due questioni politiche di Igrande rilievo.
La prima questione è quella delle hasi mili~
tari, la seconda è quella del riarmo tedesca.
Le due questioni sono naturalmente legate
l'una all'altra. Secondo le dichiarazioni uffi~
ciose, non so s,e ispirate dal Ministro degli
esteri, ma oerto dal Ministero degli esteri, non
esisterebbe in questo fatto nessun mativo di
allarme, perchè non si tratterebbe di aLtra che
di un normale avvicendamento di truppe del~
la N.A.T.O. nelle basi di cui essa dispone in
Sarde'gna.

Mi si consenta di osservare che questa spie~
gazione è da una parte irriLevante e dall'al~
tra parte oggettivamente non veLa e non cre~
dibile.

,:ill iuilevante perchè è inutile di:r'le a:gli
italiani che è la stessa cosa che in una base
militare italiana (e parlo di i,tali'ani ooe sop~
portano l'idea che ci siano basi militari stra~
niere nel nostro Paese, o che si sono abituati
asopportarla) ci siano truppe canadesi a te~
desche. Non è vero, non è così, perchè i re~
duci di Marzabotto e i familiari dei martiri
delle Fosse Ardeatine, così cornie la .stragran~
,de maggiaranza degli italiani adulti ~ i
quali, sia ben chiaro, non vedono con piacere
nessuna divi'sa strianiera in Italia, qualunque
essa sia ~ fanno, tuttavia, una distinzione
tra la divisa tedesca e tutte le altre. [È qual~

'cosa che è ancorato ,ad un 'rkol'ldo precisa di
sofferenze, di lacrime, di sangue, in una pa~
rola al ricordo del martirio. del nostro po~
palo.

D'altra parte, quella tesi non è oggettiva~
mente vera e non è 0redibile perchè i tedeschi
non sono compresi soltanto. in Sardegna, pur~
troppo.

La 'pres,enza dei tedeschi in Sardegna cor~
risponde alla presenza dei tedes0hi in tutta
una serie di altri ,paesi, e ciò attribuisce a
questo fatto un preciso e grave significato
politico. I tedeschi sono in ,Spagna, sano in
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F!rancia, sono in Inghilterra, dove stanno per
iniziare le loro manovre, a quanto pare, al~
cune divisioni blindate della Bundeswiehr;
forse, si trovano Igià anche nel Belgio.

Gli " alleati tedeschi" (vorrei ricordare al~
l'onorevole Segni che erano alleati dell'Ita~
lia già nel 1942 e nel 194:3; per la Francia e
per l'Inghilterra può dunque essere una cosa
nuova, per noi no) sono accampati in tutto
l'Occidente europeo dove, con la loro stessa
presenza, aff,ermano la funzione particalare
che viene oggi 'attribuita da tutti voi alla
Repubblica federale tedesca. Undici anni or
sono, quando avete presentato il T'rattato del~
la N.A.T.O., che abbiamo lungamente discus~
so in questo ,e nell'altro ramo del Parlamenta
(era il periodo nel quale l'onorevole De Ga~
speri mostrava molta indignazione alla sola
idea che si potesse pensare che un ,giornO'
o l'altro delle hasi militari straniere sa;rebbe~
l'O state installate sul nostro territario na~
zionale), undici anni or sono non vi sareste
nemmeno sognati di ammettere in pubblico,
anche se qualcunO' di voi particolarm.ente pre~
vidente o antiveggente lo sapeva a credeva
di saperlo, la necessità di l'iarmare la Ger~
mania. Oggi, non solo vi siete mes,si su questa
strada, ma strafate addirittura in questo
senso.

Vorrei citare soltanto alcuni fatti: all' As~
semblea parlamentare della N.A.T.O., il mese
scorso, quando il s.ignor Mende, l'appresen~
tante delJa Germania di Bonn, ha ringraziato
la Francia ~ cito testualmente le sue parole

~ «per il suo !gesto meravigliosa di avere
accettato le truppe tedesche 'Sul territorio
francese », il generale N oiret, rispondendo~
gli, ha dichiarato in sostanza che i militari
tedeschi saranno sempre i benvenuti in Fran~
cia. Quanto è evidentemente lontano il ri~
corda di Oradour, dalla coscienza di questi
«traineurs de sa:bre»!

Ma la iSmemoratezza storica, l'indiffere.nza
morale ed il cinismo vanno ancora più lan~
tana: siamo già arrivati all'esalt!azioneaper~
ta delle glorie militari naziste che oggi ven~
gono rievocate e rivendicate, evidentemente a
titolo di onore di tutto 10 schieramento atlan~
tica. A:pprendi'amo infatti che il Governo
della Repubblica federale 'tedesca ha chiesto
ed ottenuto dal Governo britannico la resti~

tuzione in forma solenne del «glorioso » car~
ro armato personale di Rommel, glorioso ci~
melio della Germania nazista, og'gi glorioso
cimelio della Repubblica federale tedesca,
considerato evidentemente tale da tutto lo
schieramento atlantico.

In queste condizioni, come stupirsi che la
vostra parte politica a;bbia dimenticato, o
sembri di aver dimenticato, l'el'edità e gli
impegm della Resistenza? Sappiamo bene,
naturalmente, che voi potete citare, a alme~
nO'potete credere di citare, a sostegnO' delle
vostre tesi di simpaba nei confmnti della
Germania occidentale, un argomento di fatto
ed un argomento psicologico. L'argomento di
fatto è il cambiamentO' dei rapparti di forza
in seno ,alla N.A.T.O. Sono diventati così forti
questi tedeschi che bisogna ,tenerne conto,
evidentemente. Sono lontani i tempi in cui il
signor Adenauer e il si,gnor Erhard pende~
vano daUe labbra dei loro padroni sovvenzio~
natori di olt:r~eAtIantico! Sono lontani i tem~
pi nei quali ogni desiderio americana era per
i tedeschi dell'Ovest un ordine indiscutibile
ed indiscusso! Oggi il rapporto di farze è
cambi'ato, aggi i monapolisti tedeschi si sono
rifatti le ossa nel corso di quegli anni che
hanno contrassegnato il cosiddetto «miraco~
lo tedesco ». I monopo1i<sti tedeschi sona di~
ve-ntati forti, sono perfino arrivati al punto
di credersi i più forti, almeno in Europa, e
forse non soltanto in Europa.

Il mese scorso, infatti, è 'accaduto un fatto
straordinariamente sintomatico: è accaduto
cioè che due diri.genti americani, il Ministro
del tesoro e il Sottosegretario di Stato, si so~
no recati a Bonn, e vi si sona recati, per la
prima volta nella storia di questo dopoguena,
in veste di 'postulantiper chiedere al Governo
della Germania occidentale la comprensione e
l'aiuto dei tedeschi, al fine di ,evitare la crisi
e la svalutazione del dol1ar.o con un contri~
buto per pagare le spese delle truppe ameri~
cane residenti in Germania. A questa scopo
i dirigenti americani non hanno esitato ad
umiliarsi, hanno messo sotto gli occhi dei
loro alleati ~ stando a quello che riferisco~
no i giornali di una certa stampa europea ~

una lunga lista, penosa, dalla quale si rile~
vava un deficit ,che per l',anno 1960 era di
tre miliardi ed 800 milioni di dollari. A que~
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ste richieste di camprensiane, di aiuti, i te~
deschi, dimenticando. totalmente di davere
la lara fartuna ecanamica ai miliardi di d()l~
lari investiti dall' America nella ricastruzio~
ne di un'ecanamia facilmente militarizzabile
quale è quella della German~a occidentale,
hanno. rispasto picche, hanno. rifiutata ai lara
ex padroni ogni qualsiasi aiuto. Patrebbe as~
servarsi che i capitalisti tedeschi nan hanno.
neanche l'a ricanascenza del ventre, ma que~
sta ha una scarsa importanza. 'Quel che si ri~
leva da questi fatti è che i tedeschi, ridiven~
tati farti, 'grazie agli aiuti degli attuali al~
leati e di vai stessi, sano diventati prepatenti.
Ma a questa punta bisogna damandarsi: il
fatta che i tedeschi siano. forti, che i rapparti
di forza all'interna della NAT'O siano. cam~
biati, ,avvalora forse, appure, invece priv'H
di ogni significato la vostra tesi che la pre~
senza dei tedeschi in Italia non debba desta~
re allarme nellepopalaziani itali>ane? La ri~
s'posta ci pare evidente :praprio perchè i te~
deschi sano ridiventa-ti forti, bisogna ave,r
paura di ess'i e bisogna almeno. tenerli fuori
della propria casa.

n seconda argomento che vai della mag~
gioranza invacate è un argomenta di ordine
psicologico: è il caratter,e ,della Germania ac~
cidentale attuale, diverso, voi dite, dalla Ger~
mania nazista, è quello che voi chiamate
« l'antifascismo» e lo «spirito democrati~
co» del silgnor .Adenauer e dei suoi calleghi.
L'argomento è particolarmente caro al1'ano~
revole Segni il quale, nonostante le numerose
prove del risor'gere del militarisma nella Ger~
mani'a accidentale, della spirito nazista vec~
chio e rinnavato di malti membri del Ga~
verna e della maggioranza attuale in Ger~
mania accidentale, nonostante tutto questo,
trava moda di indignarsi: ed una volta gli è
successa di perdere persino la calma ~ cosa
rara in un uamo equilibrata come lui ~ es~

sendo state messe in dubbia ,le virtù demo~
cratiche del sua amica .Adenauer. Mi consen~
ta, onorevole Segni, di consigliarle una let~
tura: si tratta di un libra scritto da un pub~
blicista, il quale si chiama Dzelepy, che è ,stata
tra-datto nelle principali lingue eurapee che
ha per titala. «Le mythe Adenauer ». Ha in
mano. una traduziane franoese di questa valu~'
me edita in Bellgio. IQuesta libra contiene 1a

registraziane di una serie di avvenimenti. è
campostocan citazioni, con fatti prov'ati, con
documenti e ripercorre tutta la carriera del
signor Adenauer fin dalle sue prime manife~
staziani nazianaliste accese, fin dall'epaca in
cui era separatista. la non cito questo libro,
almeno per adesso, prima di tutto perchè
voglio rendere ossequio alla richiesta del Pre~
sidente e 'pai perchè non vorrei passare in
quest' .Aula per qualcuno che 'si spedalizza in
rievacaziani di documenti scandalosi o c1a~
morasi o sensazionali. Mi riservo però di far~
la, se sarà necessario, in sede di replica, più
ordinatamente e più succintamente di quanta
non sia in gmdo di fare adesso. Camunque
posso dire che da questo documenta ogni
pretesa di antinazisma da parte del si,gnal'
.Adenauer e dei suoi amici, ogni pretesa di
coer'8nza democratica, risultano non solo di~
strutte, ma addirittura f.rantumate.

Dei due 'aY'gomenti, dunque, con i quali voi
potreste sostenere che l'allarme sul ritorno
dei tedeschi non ha motivo, il primo è can~
troproducente, il secondo è totalmente privo
di fandamento.. Intendiamoci, sarebbe anche
privo di f.ondamento s,e il signor .Adenauer
fosse quel degno democratico che ella ritiene,
onorevole ,Segni, perchè la palitica della Ger~
mania occident'ale è caratterizzata, non da
un uomo ma da una ricostruzione palitica,
econamica, e militare. Tuttavia, se a ciò si
aggiunge anche la figura caratteristica del
suo maggiarerap.presentante, le cose diven~
tana anche più gravi.

Restano, a prescinder,e da questo allarme,
i due fatti a cui ha accennato: le basi mili~
tari ed il riarmo. tedesco. Quanto alle basi mi~
litari, basta andare in giro per l'Italia. Una
volta è stato arrestato un giornalista del-
1'« Unità» che aveva 'sconfinato, non veden-
do un cartello, in una stra:detta di camp'a~
gna di una zana della S.ardegna, è stato ar~
restato per spionaggio e condannato a dieci
:mesi di prigiane. Ma non potranno essere
condannati per spionaggio. tutti coloro che
passano in treno ,nei pressi di Giaia del Colle,
gi'acchè basta ,percorrere in treno quella li-
nea per vedere chiaramente le sa,gome sini-
stre delle rampe di lancio dei missili.

Basta girare in Sardegna, come certamente
fa il nostro Ministro degli esteri, per vedere
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che la nostra Isola sta dIventando veram:ente
quella portaerei inaffondabIle di cui sogna
da anm il Pentagono americano. C'è una base
di missilI a Perdasdefagu, un'altra a Capo
Frasca, c'è una grande base dI riforl11mentI
a Cagliari, c'è un'imponente base aerea a
Decimomannu, c'è una vasta balse militare
terrestre, con annessi aeroporti, in territorio
di Teulada, ci sono aeroporti dI fortuna e ap~
prestamenti milItari dappertutto. Onarevole
Segni, io non credo che il suo sarriso voglia
esselre una smentIta, perchè eHa sa benissimo
che per due anni di seguito ci sono state ma~
novre di sbarco che hanno implicato l'imp]e~
go di migliaia di militari e di centinaia dI
mezzi marittimi sulla costa di Fosci.

È stato ampiamente dimostrato ~ io non
riprenderò questi ar1gomenti ~ che tutto ciò

non può servire, come è stato detto, a ga~
rantire le frontiere del nostro Paese. lÈ stato
anche dimostrato che tutto ciò nÙ'npuò ser~
vire, in senso più generale, a difendere il
nostro Paese, che ,tutto ciò può servire solo
ad esporre l'Italia a terribili ,rappresaglie il
giorno in cui i Igenerali d'Oltralpe e d'Oltre~
atlantico decidesserO' di gettare l'umanità nel
baratro di una guerra atomica. In realtà, da~
to il nuovo rapporto di forz,e che si è creato
nel mondo, non già all'interno della NAITO,
ma tra le forze della conservazione e quelle
del rinnovamento sociale, più chi'aramente
tra le forze del capitalismo e quelle del so~
cialismo, tutti comprendono, tutti dovrebbero
comprendere chiaramente che .non ci sono
forze di dissuasione che risiedano nelle mi~
nacce, e che, pertanto, l'unica politica possi~
bile è una politica di pace e di disarmo effet~
tivo, basato sul controlla, certo, ma soprat~
tutto basato sull'accettazione del principio
che non c'è Ipossibilità di disalrmo senza con~
trollo e non c'è possibilità di controllo senza
disarmo.

Data questa situazione, vi domandiamo:
perchè dunque insistete? Perchè ad ogni
tappa, ad ogni nuovo sviluppo della politica
internazionale il Governo italiano sposa sem~
pre le tesi più ingiuste e più pericolose? Re~
centemente voi vi siete addirittura distinti
nell'appoggiar'e La proposta americana con-
ce1rnente la creazione di una forza d'urto ato~
mica della N A.T.O. Perchè? Sano s'tati tutti

d'accordo, ,dice il comunicata della N.A.T.O.;
ma tutti sappiamO' che questo non è vero, o
almeno non è completamente vero. Tutti co~
nesciamo le riserve della Francia e: le ragioni
di tali riserve; tutti sappiamo con quale vi~
gare siI' Otto Prier Palmer ha respinta la
,stessa propasta un mese fa all' Assemblea
parlamentare della N.A.T.O., parlando a no~
me di un largo schieramento, poichè si tratta
di un membro molto influente del gruppo
conservatore inglese alla Camera dei Comuni.

Entusiasti di questa proposta, in realtà,
sono stati soltanto i tedeschi e gli italiani:
i tedeschi per una ragione evidente, per dare
una base di forza al loro revanchisma; il
Governo italiano per appoggi<are i tedeschi
e forse per cercare di sostenere il traballante
potere di classe nel Paese (forse questo è il
motivo fondamentale della vostra politica
estera). È chiaro che il contenuto della ma~
novra, che consiste nelpragetto di creazione
di una forza d'urto atomica della N.A.T.O., è
quello di consentire per vi,e traverse ciò che
le ,potenze occidentali erano state costrette a
negar.e in prindpio, cioè il riarmo atomico
della Germania. Perchè si marcia in questa
direzione? Il motivo è chiaro per gli ameri~
cani o per i tedeschi, non è chiaro :per noi
italiani o perlomeno non è confessabile.

[È chiaro per gli americmli, i quali soppor~

tana la maggior parte delle spese militari
della N.A T O., che assommano per il 19[60 a
62 miliardi di dollari, equivalenti a qualcosa
come 40.000 miliardi di lire. Essi, oltre a so..
stenere la maggior parte di queste spese, ne
traggono anche i maggiori profitti, perchè
producono la maggior parte di materiale bel~
lico, nella produzione e nell'acquisto del quale
tali Isomme sono investite. Gli industriali ame~
rieani ed il loro stato maggiore politico, re-
pubblicano o democratico che sia, poco im~
porta, di fronte alle prospettive di una nuova
crisi economica, hanno bisogno di vendere e
di guadagnare e tutti comprendono che si
guadagna molto di ,più vendendo missili che
non vendendo coca~cola o gomma da masti~
care.

È chiaro per i revanchisti tedeschi, che
sognano di nuovo il sogno di dominazione di
Hitler. Ma per voi, per il Governo italiano, è
evidente il risultato: il riarmo atomico del
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Governo di Bonn ed il risorgere, sulla base
di un 'armamento atomico e termonucleare, di
una grande potenza militare tedesca in Eu~
ropa e quindi 'di un grande pericolo. So che
~nche nel vostro Governo ci sono uomini
sensibili a questo pericolo. tÈ chiaro il risul~
tato, ed è chiaro il ,rischio. Siete stati avver~
titi esplicitamente. Il rischio è che, siccome
noi minacciamo gli altri, ,gli altri possono
mlinaceiare noi; il risehio è quindi la di~
struzione atomica pura e semplice del1e nostre
basi militari dislocate in tutto il Paese, e
quindi la distruzione pura e semplice del no~
stro Paese.

Resta oscuro il movente. Se è un movente
di politica interna, come noi credi'amo, ditelo
apertamente; ma questo squalificheTebbegra~
vem,ente tutta la vostra politica. In ogni ca~
so, qualunque sia il motivo, il Governo deve
assumere chiaramente tutte le sue respon~
sabilità; tutte, anche quelle che concernono
le frontiere. Il suo Governo, onorevole Segni,
si è fatto merito in questi ultimi mesi ~ e
merito è stato fatto anche a lei personalmen~
te ~ di aver difeso l'integrità del territorio
nazionale, l'integrità della sovranità nazio~
naIe a proposito dell' Alto Adige. Nai abbiamo
av'anzato delle riserve suna vostra rpolitic.a
in Alto Adige, ma queste riserve concerne~
v,ano il riconoscimento effettivo ,di certi dirit~
ti nazionali della minoranza tedesca. Sulla
questione della nostra integrità territoriale,
invece, non v'è dubbio che questO' Governo
~ come tutti i GÙ'verni ~ avrebbe tutto il
Paese con sè, ha tutto il Paese con sè. Però
bisogna riflettere un pochinÙ' più a fondo su
tale questione.

Il problema delle frontiere europee è va~
ria e sono questioni diverse, che, però, <sono
tra di 10'1'0indissÙ'lubilmente legate. Non si
può, infatti, sostenere il revisionismo di cer~
te frontiere e pretendere che altre frontiere
restino fuori discussione. Come si può appog~
gia,re il revanchismo tedesco in 'generale, o
appoggiarlo in un settore, e pretendere di
combatterlo 'pO'i in un altro settore? In re~
altà, appoggiando il revisionismo pangerma~
nista verso l'E'st, voi lo aiutate, 'almeno OIgget~
tivamente, anche nelle sue mire verso il Sud.
Quindi non è vero che voi avete difeso effi~
cacemente la sov,ranità nazionale; ed anche

su questo vi chiediamo di essere chiari ed
es!pliciti. Questo è quanto io desideravo dire
sulla prima questione; ed ho quasi finito.

Sulla seconda questione, è noto che l'U~
nione sud~a.fricana, accusata di attività raz~
ziste nei territori amministrati per mandato
nell' Africa sud~occidentale, ha proposto al~
l'O.N.U. una sospensiva, il 14 novembre, se
non erro. Questa richiesta di sospensiva è
stata appoggiata da un solo voto favorevole:
quello evident,emente della stessa Unione; è
stata respinta da 67 voti tra i quali quelli
dell'Inghilterra, della Francia, degli Stati
Uniti d'America. Si sono astenuti 11 Paesi,
fra i quali il rappresentante dell'Italia. N ai
consideriamo questo voto scandaloso, oltre
che contrario a tutte le nostre tradizioni.
L'Italia, nonostante la vergognosa parentesi
degli ultimi anni del fascismo, può vanta~
re una tr:ad'izione di rifiuto netto del raz~
zismo, di ogni forma di razzismo. È una del~
le più alte manifestazioni, delle più nobili
prove di civiltà del nostro popolo. In Italia
gli ebrei hanno trovato, nei periodi di perse~
cuzione, larghi aiuti nel popolo in tutte le
classi sociali. E' se è vero, come purtroppo è
vero, che il Vaticano si rifiutò di interveni~
lie, maLgrado numerose sollecitazioni, per im~
pedire la retata di 2 mila ebrei nel ghetto di
Roma, dei quali ,se non erro Isoltanto 14 sono
tornati vivi, è 'altrettanto vero che molti
ebrei in tutta Italia sono stati slalvati, in quel
periodo, da famiglie di cattolici ed anche da
conventi, da organizzazioni cattoliche. Gli
itali:an'i hanno orrore del razzismo e spero
che anche il nostro ,Governo, collettivamente,
abbia orrore del razzi,smo. Come spi,e'gate
dunque quel voto? IPerchè non siete interve~
nuti a sconfessare quel voto? rPerchè non ave~
te destituito o punito il funzionario che ha
dato quel voto?

SuIle altre questioni, la questione del Gorn~
go e la questione dell' Algeria, a cui si rife~
riscono le altre interpellanze non desidero
intervenire. Credo che interverranno il com-
pagno Valenzi e probabilmente altri senatori
di altri settori, e senza dubbio i compagni so~
cialisti. Mi limito dunque a porre due que~
stioni precise. Per il Congo, l'Italia ha rico~
nosciuto la Repubblica ed il suo Governo. C'è
un '8010Governo che 'possa essere conside~ato
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legittimo in quella Repubblica in quanto h~
avuto confermata e mal smentita la fiducia del
Parlamento. Le truppe bellgh(.' sono nel Con~
go illegalmente, sono state sconfessate perfi~
no <dall'O.N.U. e dal Segretario dell'O.N.U.
Ora si dà il casO' che larga parte del Congo si
trovi, con la complicità della Segreterìa del~

l'O N.U. e con l'appoggio di una maggioranza
di cm fa parte anche l'Italia, m balia di un
sedicente Governo al soldo dell' «Union mi~
nière », sostenuto da bande di ribelli o bri~
ganti che sono giunte perSinO ad arresta;~~e
Il Presidente del solo Governo legittlmo e di~
versi membri del Governo. Noi domandIamo
che cosa intende fare Il Governo ita'jano per
concorrere a rist~bilire la legahtà 111 quel
Paese e dimostrare concretame!1te Il suo pre~
teso anticoloniahsmo.

Quanto all' Algeria, la lezione degli ultimi
avvenimentl è così chiara che sembra l'abbul
capita persino il capoflla del pIÙ piatto con~
formismo gIornalistico che impe,rversa quasI
quotidianamente alla televisione ]ta11ana.
Qiuesto signore ha detto che De Gaulle spe~
rava nel sIlenzio delle lTlaSse cittadine alge~
rme, delle masse arabe delle cIttà. Queste
masse arabe del1e città, diversamente da qU21~
le che sono Impegnate nella lotta del1naqt~is,
avrebbero dovuto rappresentare la «terza
forza» sulla quale fondare un'autodetermi~
nazione alla golhsta Ora queste masse sonG
uscite dal silenzio, hanno parlato, hanno di~
mostrato che non c'è una terz,a forza in AI~
geria, hanno dimostrato che il pO'polo al:ge~
rino è un popolo arabo unito intomo alla
bandiera della sua indIpendenza, hanno di~
mostrato ~ lo riconosce anche quel glOrna~
lista vostre portavoce quasi ufficlale ~ che

il problema dell'indi pendenza dell' AIgerh SI
pone chiaramente e si pone ormai senza al~
ternat1Ve. Le cosidette «forze dell'ordine»
francesi, delle quali parlano i giornali della
catena governativa, la radio e la televisione,
intendono ~ ormai è chiaro ~ disonorarsi
fino in fondo in un'impresa tragica che ra~
senta ormai il genocidio N ai domandiamo
che cosa intende fare il nostr,o Governo per
evitare che tale disonore ricada anche sul
nostro Paese.

Ho finito, si'gnor Presidente, signor Mini~
stra degli esteri, ed attendo le risposte del

Governo. MI si consenta ancora una sola os~
servaZlOne.. Sono convinto che domani i glOr~
na11 diranno che i senatoridell'opposizlOne,
il senatore Spano od altri hanno sciorinato le
solite tesi comumste. Bene, non sono certo
tesi nuove, sebbene si basino purtroppo su
fatti nUOVI, sullo sviluppo dI una situazione
che d1Venta ogm giorno più grave, più pen~
colosa, per 11 nostro Paese, e più pericolosa,
non gIà a causa delle minacce che voi attri~
bUlte ad altrI, ma a causa delle mmacce che
Il v'Ostro sch18ramento atlantico appresta con~
tra terzi e contro l'umanità intlera.Certo,
non sono argomentazioni nuove, sono le
solIte tesi, argomentate tuttavIa, di una poli~
tka, non solo comunista, ma di chi ama la
!pace, contro le solIte tesi, 'soltanto e.nunciat,e
e scarsamente ar'gomentate, di una politica
eh alleanze, di blocchi militari, di una politi~
ca che nfiuta il disarmo, che rifiuta le inte~
se, che rifiuta lo scioglimento dei blocchi. di
tutti l blocchi, che nfmta la liqmdazione con~
trollata delle armI atomiche, dei missili, delle
basI mintari, che ri£mta ogni ragionevole
proposta dI pace ,e di coesistenza, e che, per
essere una politic.a dI forza, è necessanamen~
te una politica di s,pinta alla guerra.

Ebbene, signon del Governo, con queste
nostre tesi, e con la nostra lotta per la pace,
noi continueremo sem:pr,e più mtensamente
ad impegnarvi nel Parlamento e nel Paese,
fmchè non prevalga nella nostra polItica
e1Sitera, ~ in quella politica estera che voi diri~
gete e guidate, ma che interessa tutto il Pae~
se e daJ1a quale in pa1rte dipendono le sorti
del Paese ~ finchè non prevalga nella nostra
politica estera, l'interesse dell'Italia e della
ragione umana. (Vivi applausi dalla simstra)

Richiesta e approvazione di procedura

urgentissima per il disegno di legge n. 1340

A ZAR A. Domando di parlare

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A ZAR A. Onor,evolePresidente, nel
chiedere la procedura urgentissima pe:r Il di~
segno di legge sulle locazioni, ho omesso di
chiedere la medesima procedura anche per un
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altro disegno di legge ,che l:a COn:1llIlissioneha
eiSaminato: quello ,concernente la 'sospensione
dei termini in alcuni Comuni della provincia
di Rovigo colpiti dallo straripamento del Po
:di Goro avvenuto il 2 novembre 1960
(n. 1340). Anche 'per questo disegno di legge
chiedo che sia adattata l<aprocedura urgen~
tissima.

P R E: S I D E N T E'. Metto ai voti la
richiesta di procedura urJgentissima per il
disegno di legge n. 1340. Chi l'approva è pre~
g,ato di alzarsi.

(È approvata)

Ripresa .dello ,svoi1gimento di intel'\peUanze

e di interrogazione

P RES I D E N T E. Il ,senatore V.alen~
zi ha facoltà di svolgere l'interpellanza n. 3,58.

V A L E N 'Z I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, s~gnor Ministro, le inter~
pellanz,e di cui sano uno dei firmatari solle~
vano le questioni che si riferiscono a quelle
che, nel quadro assai complesso e grove della
s~tuazione internazionale di cui ha testè par~
lato il collega Spano, sono, per lo meno io
credo che siano, le sttuaziO'ni più scottanti,
la situazione dell' ~fric:a III generale ed in
partioolare quelle del Congo e dell' Algeria.

Questa discussione si svolge mentre sta
per terminare quello che fu chiamato l'anno
dell' A:frica, e tale infatti è stato, perchè ha
segnato una tappa decisiva neJ1'emancipazio-
ne delle popolazioni africane dal giogo colo~
niale. Con l'indipendenza ,dei te,rritori del~
l'Africa occidentale francese, della Ni,geria,
della Somalia e del Congo, si sono aggiunti ai
quasi nov,anta milioni di persone che popola~
no i paesi africani ,già indipendenti, altra
cinquanta milioni di africani liberi. Come è
~tato recentemente scritto, «il 1960 domjna
ormai tutta il Continente, condiziona le de~
cisioni dei capi, è il pungolo più acuto che
l'Africa abbia mai sentito; per ,alcuni Paesi
è una speranz,a, per altri una certezza, per
altri un'ossessione, per tutti un traguardo che
mette la febbre ». Così in un interessante ar~

ticolo di« Mondo economico» del mese di
agosto.

Da allara sono .passati alcuni mesi e la si~
tuazione è avanzata, ma il colonialismo 'll'1n
solo nan è finito ma sembra proprio, in que~
sta fine dell'anno dell'Africa, voler rialzare
la testa., Il colonialismo non vuole mollare la
preda ed è dispasto ancora una volta alle
peg'giori violenze. Si tratta in realtà di un
ritorno alLe origini. Infatti che cosa è stato
il colonialiSiIIlo, sotto qualsiasi bandiera si
sia voIuta nascondere, se non una terribile
.storia di rapine e di sangue? :Da Cecil Rhodes
ai generali francesi della prima guerra d' AI~
geria, dai conquistatori olandesi dell'Indone~
sia a Leopaldo re del Belgio, padrone ass,oluto
del Congo, fino alle gesta di Graziani in Li~
bia, si tratta di una triste storia di rapine
e di sangue: rapina delle terre migliori, sot~
tomissione violenta delle ,popolazioni, aspor~
tazione delle ricchezze del sottosuolo, dIstru-
zione delle civiltà locali, basi strategiche per
nuove conqui,ste e repressioni sanguinose di
ogni tentativo di riconquista dell'indipenden~
za nazionale.

Questa è stata nella sua essenza la coloniz~
zazione dell'Africa, sia pure sottO' la cosidetta
bandiera della civiltà europea. Se qualcuno
ne dubitasse, io gli consiglierei di rileggere le
parole di un uomo che fu tra i grandi co~
lonizzatori franoesi, J'ules Ferry, il quale, nel
lontano 1885, in 'Un ISUOdi:sC0I1s0 all"A:s'sem~
blea dei deputati francese, diceva cinicamen~
te: «Io dico che la politica di e,spansione co~
loniale che .ci ha fatto andare avanti, che ci ha
dato l'impero a Saigon, in Cocincina e che
ci conduce a Tunisi e a Madagascar, trae
ispirazione da una verità sulla quale attiro
la vostra attenzione: che cioè una marina
come la nostra non 'può fare a meno di appro~
di sicuri, di luoghi di difesa, di centri di ri~
fornimento. Per questo abbiamo bisogno della
Tunisia, di Saigon, della Cocincina, di Mada~
gascar ehe non abbandoneremo mai ». E nel~
lo stesso discorso egli con la .stessa crudezza
di espressioni parlava di profitti, di mercati,
di materie prime e non di civiltà.

E siccome si parla del Congo e siccome
qualche anno fa, per lo meno da parte di al-
cuni scrittori belgi, si osava sostenere ancora
che il Congo era in fondo una colonia diver:sa
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dalle altre perchè non si muoveva, perchè
era una colonia che si poteva chiamare « con~
tenta », ebbene, ricorderemo allora quello che
avvenne ,poco tempo fa, nello scorso gennaio,
quando per cinque giorni il grande fiume dal
quale quel Paese trae il nome fu pieno di ca~
daveri che andavano alla, der'iva.

«L'orribIle carneficina di Leopoldville, in
cui centinaia dI abitanti inel'lJI1i sono stati
uccisi ~ dice la dichiarazione del 18 gennaio
del Consiglio per l'alleanza afroasiatica del
Cairo ~ ha completamente spazzato via le
menzogne re asserzioni fatte dai belgi nello
sforzo di convincere il mondo intero che essi
sono i colonizzatori ideali e che il Congo è
una colonia contenta. Il Belgio ha spietata~
mente sfruttato il ricco territorio del Congo;
la sua popolazione og1giè inferiore ai 12 mi~
lioni di abitanti, mentre nel 1900 era di 20
milioni,. Jl regime belga è costato al popolo
cong.olese innumerevoli vite umane e le men~
zagne dei belgi sono scoppiate come bolle di
sapone nelle strade di Leopoldville immerse
nel sangue durante la recente carneficina ».

Da allora in poi il mato congolese si è svi~
luppato ed è ,giunto fino a strappare, cinque
mesi fa, la libertà politica. Però ag1gi il Gon~
go è di nuovo una immensa giungla alla mer~
cè dei suoi vecchi e nuovi padroni. La sua
struttura è stata immediatamente fatta a
pezzi per Iscatenare le divisioni e gli adii di
parte. Non c'è 'Più Governo, non c'è Parla~
mento, gli esponenti dell'uno e dell'altro, ,pur
eletti sotto la sorveglianza dei belgi, sono sta~
ti arrestati da bande armate ,prive di qualsia~
si legalità. La sol'a le.g1geche trionfa nel Pae~
se è l'arbitrio imposto da queste bande e da
allora capi più a meno provvisori, come il
cosiddetto colonnello Mobutu, fanno da co~
modo paravento a chi in effetti governa su
quel territorio, così come ha rilevato un mp~
porto dell'O.N.V. Certo ler3ig10ni di questi
intrighi e di questi tradimenti si possono fa~
cilmente trovare nelle enormi ricchezze del
Congo, in particolare nelle ricchezze minera~
rie, di cui parla un articolo del « Il Popolo >J
che nel luglio, quando scoP'Piarono i primi
incidenti, scriveva: «Il Katanga è il quarto
produttore di rame nel mondo, produce il 75
per cento del cobalto ed è ricco di stagno e
di oro. Per di più è dalla minie'ra di Shinko~

lobo ~ dove domenica scorsa si sono bat~
tuti i bianchi e i neri ~ che è stato trat~
to l'uranio con cui si è fahbricata la bom~
ba di Hiroshima ». El continuava: «I Ipro~
blemi sociali, umani e politici che intorno ad
es.so si aigitano vanno visti attraverso lo
schermo di una enorme ricchezza il cui valore
strategico e indust,riale ha pochi eguali nel
mondo. Intorno al Katanga quindi vi è una
competizione di cui il signor Tciombè cerca
di trarre vantaggia... ecceter:a. ».

'Come vedete, quindi, è « Il Popolo» stesso,
il giornale del partito di governo, che allora
non esitava ad indicare come fossero in gioco
enormi interessi di carattere minerario e si
capisce che questi inter,essi, queste enormi
ricchezze possono s'piegare anche se non giu~
stificare le posizioni assunte dalle potenze
colonialiste. Ma, onorevole Segni, quella che
non si può spiegare nè giustificare è invece
la posizione assunta dal nastro 'Paese: tale
posizione SI può spiegare forse con la volontà
di non dispiacere ai circoli del oolonialismo
francese e belga.

Infatti nello scorso 'agosto, all'indomani
della presentazione davanti al Senato del
Governo Fanfani, all'indomani cioè delle di~
chiarazioni lprogrammatiche dell'onorevole
Presidente del consiglio dell'attuale Governo
in cui si f'acevano delle affermazioni, a ipro~
posito della politica africana dell'Italia, che
si poteva dire fossera c3.lratterizzate da un
tono nuovo, ebbene, a poca distanza da quelle
dichi'arazioni prolgrammatiche, in occalsione
del voto all'O.N.U. sulla mozione tunisino~
congolese per lo sgombero delle truppe dal
Congo, l'Italia si è astenuta. In quell'occasio~
ne un ,giornale ebbe a scrivere che al delegato
italiano, che aveva ch1esto al Ministro degli
esteri, poche ore prima del voto, precise istru~
zioni su come avrebbe dovuto comportarsi,
facendo presente che i Governi amerieano e
inglese avrebbero appoggiato la mozione tu~
nisino~congolese, la ris/posta sarebbe venuta
da lei, onorevole Segni, e sarebbe stata <'tiat~
tenersi fedelmente 'all'atteggiamento france~
se, quale che fosse stato.

Qui non si può parlare certo di atto neces~
sario perchè conforme agli obblighi derivanti
dal Patto Atlantico giacchè, come infatti av~
venne, il delegato americano e quello inglese,
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per esempio, appoggiarono la mozione tuni~
sino~congolese. Io le domando se questa no~
tizia è vera, se 1'« Espresso» ha scritta il
vero; e in questo caso a quali motivi, onore~
vale Segni, è ispi<rata quella assurda posizio~
ne? N on è comunque affatto conforme alle
dIchiarazioni programmatiche dell'onorevole
F,anfani quando presentò alla Camera il Go~
verno del quale ,ella fa parte.

Inoltre, in questi giorni, ancora all'O.N.U,
il nostro Ministro degli esteri o chi ,per lui
ha riaffermato quella posIzione e mi rifen~
sco a quanto è avvenuto il 14 dIcembre scor~
so quando al Consiglio di sicurez,z.a si è trat~
tato di votare sulla questione della libera~
zione del Capo del Governo regola,re del Con~
go, il premier Lumumba, del disarmo delle
bande dI Mobutu, dell'evacuazione del Congo
da parte di militari belgi, della condanna
dell'intervento militari sta e coloniali sta. In
quell'occasione l'Italia, insieme ad altre Po~
tenze, ha bloccato questa votazione. .

S E G N I, Mirl/ìstro degli aff:a,ri esteri.
N on abbiamo diritto di veto.

V A L E N Z I. Comunque ha votato con~
tra quella mozione proposta dagli afro~alsia~
ticL Questo voto c'antro il Conga rÌconferma
quindi la linea politIca che lei, onorevoli Se~
gni, ha seguito sin dall'a'gosto scorso fino ad
ora. Ma poi si è fatto :anche peggio, c'è stato
giorni or sono un fatto nuovo, che certamen~
te è il più grave, il voto sull' Algeria, il voto
della delegazione italiana all'O N.U contro
la mozione afro~asiatiC'a per un referendum
controllato dalle Nazioni Unite in Algeria.

Altri dIciannove Paesi hanno votato con
l'Italia, ma quali sono questi Paesi? ill Belgio,
notoriamente colonialista, la Cina di Ciang
Kai Shek, anzi Formos.a, l'Olanda, 'altro Pae~
se colonialista, il Portogallo, la Spagna, il
Sud~Africa, colonialisti e fascisti. Si tratta
ancora di solidarietà atlantica? Allora è dun~
que vero che la N A.T.O è solidale con i mas~
sacratori del ,popolo algerino? E se non .si
tratta di obblighi ,con la N.A.T.O. come spie~
ga il Ministro degli esteri dunque questo at~
teggiamento di solidarietà con il colonialismo
in Algeria?

È oltre un secolo che i colonialisti SI acca~
niscono sull' Algeria, dal 1830, quando, con
Il ridIcolo pretesto del colpo di venta:g.lio dato
dal Sultano di Algeri al Console di Francia,
le truppe francesi attaccarono l'Algeria Poi
nel 1847 le truppe francesi impegnarono nuo~
vi combattimenti per poter dehellare Il famo~
so eroe nazionale, Ahdel EI Kader, e ancora
nel 1857 contro i Kahih, e di nuovo nel 1871
quando ci fu un'msurrezione generale del Pae~
se, ancora una volta schiacciata nel sangue.
N elle due grandi guerre mondiali gli alge~
rini furono chiamati a combattere per la
Francia e morirono a diecine di migliaia, con

la speranza, però, di ottenere finalmente la
libertà alla fine della guerra. Invece, proprio

nel 1945, con iDe Gaulle al potere, ci fu la
feroce repressione di Setif che falciò più di
40 mila vittime. N el1954 è scoppIata l:a gue.r~
riglia dell' Armata di liherazione algerina e si

è formato il F.L.N. cui partecIpano tutte le
forze politiche che si sono unite nella lotta
patriottica per la libertà dell' Algeria.

Sono più di sei anni che dura questa vera
e propria guerra, che si svolge sotto l nostri
occhi, si può dire, al di là del mare dI Sicilia,
che ha visto già perire ,più di novecentomila
persone, per la malggior parte civili. Vi sono
diecine e diecine di migliaia\ di profughi, don~
ne, bambini, vecchi, ospiti dei Paesi ViCInI,
soprattutto in Tuni,sia e nel MaroccO', che vi~
vano, come ho 'Potuto constatare di persona
nel 19,58, in condizioni disastrose, e si parla
di un milione di uomini nei campi di concen~

tramento francesi. Sulle torture inflitte ai
patrioti eSlste ormai una vera e propria let~
teratura in gran parte ad opera di pubblici~

sti e scrittori francesi.

Qualche giorno fa il mondo. ha tremato
dinanzi al pericolo che avve11lsse alla Casbah
di' Algen quel che già successe nel 1957. Lo

scrive « Le monde », che così ,si esprime: « La
cosiddetta battaglia di Algeri del 1957 con~
sistette nello scatenamento di una offensiva
sanguinosa dei paracadutisti contro gli abi~
tanti della Casbah, che durò vari mesi, ed in
segUIto ad essa ventImila algerini furono in~
ternati, molti scomparvero, migliaia e mi~
gliaia vennero torturati ed uccisi ».
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Elcco le condiziom nelle quali si svolge que~
sta lotta di liberazione. E allora come SI può
pensare che sotto il mitra dei paracadutisti
si -possa svolgere un referendum, così a breve
scadenza dai recenti avvemmentl, il 9 gen~
naio pro-ssimo, sotto Il cantrolla praticamente
dell'esercito dI occupazione? Ma se neppure in
Francia la difesa degli accusati è libera, e
non si rispettano le Convenzioni internazio~

nab! Vi è a questo proposIto un'interpellal1~
za dei senatorI -Molè, Palermo, Lussu ed altri
in cui si parla del pericolo che corrono 150
prigi-omeri algerini e nord~africani chiusi
nelle carcen francesi, dopo che la Corte dI
Cassazione ha respinto in blocco, dopo un'ora
di consiglio, ben 35 ricorsi di detenuti ch2
rischiano oggi di esser fucIlati benchè si trat~
ti eh prigionieri di guerra.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segu,e V A L E N Z I ). S.~H'ebbe oppor~

tuno ricordare inoltre, a coloro che si inudo~
no che il regime di De GauUe possa assicura~
re le condizioni necessarie ad un referendum,
quel che è avvenuto in altre circostanze si~
mili, quando, per esempio, nell~ precedenti
elezioni della primavera del 1959, gli algerini
andarano a vota-re .e si ebbero quel voti che
tutti quanti ricordano, falsati dalla pressio~
ne della forza. Vi cIterò soltanto, ,scelto tra i
tanti, quello che ha recentemente dichiarato
un legionario prigioniero, un soldato della
Legione straniera, un tedesco, il quale rac~
conta l'episodio di cui fu testimone Elgli nar~
ra che, dopo la sua hberazione dal campo, fu
a'ggregato al secondo IR,E.I. che operava nel
settore di Gèryville, in una regione abitata
da nomadi e seminomadi. Elra il periodo deL
le elezioni della primavera 1959: «Gli uO'mi~
ni, i quali non volevano votare, (dice t€stual~
mente il tedesco), si erano rifugIati sulla mon~
tagna. Venne l'ordine di circondare il vlnag~
gio notte tempo e di dichiararlo fuori legge,
con il permesso di saccheggiare, di 2,ssassi~
nare,di violentare 1: civili furono radunati
nella piazza e vennero circondati dai soldati
e costretti a colpi di calcio di fucIle a recarsi
a votare. Un vecchio che non poteva eammi~
nare perì sotto i colpI. Uavanb alle urne un
ufficiale francese che comandava l'oporazio~
ne tenne un discorso agli algerini, ehchiaral1~
do : " Se voi voterete per il generale De Galll~
le, noi ricostruiremo ciò che abbilamo distrut~

to". Terminò cOn la minaccIa che chi nOll

avesse votato, ,sarebbe stato massacrato sen~
za pietà».

-Come volete che in queste condiziom si
svolga un referendum? !Quali garanzie l)OS~
sono dare questi paracadutisti, questi uitras
che dommano in Algeria? Perciò glUstamen~
te la Commissione pohtica dell'O N.U. ha
approvato la mozione afro~asiabca che propo~
ne un referendum sotto il controllo delle N a~
zioni Unite Ma il delegato italIano Francesco
Cavalletti, non certo dI sua imziativa, si è
detto contrario alla mozione afro~asiatica ed
ha formul8to dichIarazioni filogolliste

Onorevole Segni, perchè è stata assunta
questa posizione? Perchè siamo ancora una
volta schierati sul fronte dei colonialIsti più
oltranzisti? Si dice spesso che noi, in sOi;stan~
za, vogliamo dimostrare di essere solidalI con
la Francia. Ma la Francia non è un blocco
solo: vi sono gli oltranzi,sti, gli ttltras, i p:1~
racwdutisti, ma c'è a.nche il popolo francese,

ed in questi giorni noi abbiamo visto pren~
dere posizIOni coraggiose da principio da par~
te dei 121 intellettuali. come Jean Pa ul Sartre
o Swarz~Bart i cui nomi sono conosciuti nel
mondo intero, a cui si sono agginuti altri
4 mIla firmata.ri, fra gli uomini più colti del~
la Francia; abbiamo avuto i'l sequestro, per
esempio, delJ'« Humamté » il giornale del glo~

doso Partito comunista francese, il sequestro
della rivista « Temps modernes » che ha però
inviato i suoi articoli al nostro « Contempora~
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neo» che li pubblica 'nel suo ultimo numero
e che io consig~lierei a molti colleghi di leg~
gere. Bisogna leg.gere quelle dichiaraz,ioni,
bisogna vedere quanti francesi, anche tra gli
uffici/ali deIU'E,seridto, come per esempio, il
,generale Billotte, levano la loro voce, ,contTo
quelle che essi giustamente considerano delle
orribili macchie sull'onore della Francia. 'Vi
è più di un gruppo cattolico come per esem~
pio «Témoignage Chrétien» che han preso
posizioni molto nette e coraggiose, vi sono
vescovi che si sono 'pronunciati a favore di
una pace in Algeria.

Leggete le terribili denuncie di 'Piene~H~n~
ry Simon nel ,suo opuscolo «Contre la tortu~
re » oppure di Alleg, quel giornalista e scrit~
tore francese di AI.geri che ha raccontato le
torture elettri,che subìte per settimane ad
opera dei paracadutisti, mentre spa.riv:a. il
giovane suo amico, il matematico francese
Audin, nella cruda testimonianza ,pubblicata
sotto il titolo « La Question ». E, vale la pena
di ricordare che quando una giuria di noti
scrittori italiani decise di 'asiSegnare il pre~
mio Omegna ci fu un Prefetto della R.epubbli~
ca italiana che osò opporsi ed invaHdare la
decisione di quel Comune. Chi Isuggerì a quel
Prefetto il vergognoso intervento? Ecco per~
chè io credo che noi, quando prendiamo una
posizione favorevole alla fine della ,guerra in
Algeria, alla fine del colonialismo, siamo con
la vera Francia, con la Francia dei diritti
dell'uomo, con la Francia del :popolo e della
,cultura che resta fedele allei sue tradizioni
più belle e più .gloriose. Ecco perchè credia~
mo che il voto che il Governo ha dato al~
l'O.N.U. è un 'g.rave errore politico contrario
agli interessi ed al buon nome del nostro Pae~
se. Si lascino queste posizioni ai rappresen~
tanti di certi interessi, a coloro che sono le~
gati e, come appare chiaro, ormai, pagati da
Madrid o dagli ultras, ai dirigenti del Mo~
vimento Sociale che qui da noi si muovono e
si agitano a favore dei coloniali.sti francesi.
Eppure ciò è avvenuto. ILasciamo queste po~
sizioni agli ultras dicas.a nostra ma non le
assuma mai il Governo italiano. Quali risul~
tati si vogliono raggiungere con questa po~
litica? Io credo che quello che avviene in AI~
geria, oggi, dimostri chiaramente quanto i
mO'ti di liberazione nazionale dei popoli afri~

cani siano ormai un fatto irreversilbile. Come
è ormai un fatta irreversibile la prossima
ifine del colonialismo nel mondo, del resto
solennemente 'prodamata dall'O.N.n.

Così come nel secolo scorso l'Italia, la Ger~
mania ed altre N azioni europee trovarono la
via della loro unità e indipendenza, oggi, li

'

secolo dopo, tocca ai ,popoli af,ricani e del
Medio oriente, come anche ai popoli dell' Ame~
rica latina, ottenere il riconos,cimento delle
loro sacrosante rivendicazioni naz,ionali. Co~
me si può negare la piena legittimità di que~
ste rivendicazioni? N ai, che studiammo sui
banchi di scuola e che facciamo con giusto
orgoglio studiare ai nostri fi'gli le lotte, i sa~
crifici e le conquiste dei patrioti del nostro
,primo Ri,sorgimento, ed esaltiamo coloro che
si sono immolati nella lotta di liberazione con~
tra il nazi~fascismo, come possiamo irridere
ai patrioti africani, che si battono 'per la
stessa nobile causa?

Alcuni sprovveduti amano ironizzare sui
Lumumba e su i N':Kiruma, uomini dai nomi
che suonano strani ai provinciali di casa no~
stra, ma nessuno può negar'e che un patrio~
ta, sia esso di un colore o di un altro, nero,
bianco o giallo, è sempre un uomo che deve
essere rispettato, ed è sempre un patriota
anche se si Itrova sull'altra sponda del Medi~
terraneo. Le migliaia di giovani, di ragazzi,
di lavoratori algerini che hanno issato centi~
naia di bandiere ~ e li abbiamo visti alla
televisione ~ Iguardando in faccia i mitra del~

le forze di sicurez~a francesi, davanti alla
Casbah, non hanno nulla da invidiare ai pic~
ciotti chese'guivano Garibaldi e ai sanculotti
che presero la Bastiglia, e neppure agli scu~
gnizzi delle 4 :giornate di Napoli o agli operai
dei >grandi scioperi politici del marzo 1943
nel N ord~Italia ;e perciò penso che dobbiamo
salutare questi giovani come una grande spe~
ranza di liberazione, come parte di una nuova
forza in movimento che, nel liberare Se stes~
sa, aiuta tutti i :popoli a trovare la giusta
strada, che è quella soprattutto della libertà e
della pace.

E se questo moto di liberazione avviene in
Africa ad un 'secolo di distanza da quello che
diede l'indipendenz,a ai ,popoli dell'Europa,
ciò può essere motivo di ver'gogna, ma .sol~
tanto per gli oppressori, per i fautori dell'im~
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perialisilTIo colonialista, che hanno tenuto nel~
l'ignoranza e nell'inciviltà milioni e milioni
di uomini dell' Africa nera, dei Paesi arabi
del N ord~Africa, del Medio Oriente, per la~
sciarli, ,poi, nel caos e nelle condizioni econo~
miche come quelle odierne del Congo. Sì lo
so, voi dite, quando questi papali si muovono,
che essi sono sobil1ati; ma io mi domando,
per 'esempio, che cosa ,patrà avvenire domani
in Rhodesia, quando ,si sa che nella Rhodesia
del Sud, ad esempio, i negri non godono di
alcun diritto: su un milione e 848 mila afri~
,cani soltantO' 1000 risultano iscritti nelle li~
sie elettorali; gli africani non possonoabita~
re fuori delle riserve; 200.000 caloni europei
hannO' una volta e mezza più terra di un mi~
lione di africani, e naturalmente la terra è
migliore; un minatore indigeno guadagna
venti volte meno di un bianco. C'è da stupil'~
si poi se, come avvenne proprio in Rhodesia
nel febbraio 1959, scoppiano vere e pmprie
insurrezioni? E come stupirsi Se domani ne
scoppieranno laltre? Si dirà allora che è opera
di sobillatori, del comunismo internazianale,
eccetera.

È innegabile che l'esistenza e l'esempio del~
la rivoluzione rUl'>sa e dei moti di libera~
zione d,ella Cina, che diedero una spinta de~
cisiva alla :fine del colonialismo, hanno avuto
una grande influenza sui mO'ti africani, ed
hanno dato un impulso fondamentale per il
coronamento delle lotte di indipendenza del~
l'Africa nera ,e dei popoli arabi. E\d è vero che
i popoli socialisti danno il loro appoggio, ma~
teriale e morale, e fanno bene; ma ciò non può
essere una ragione sufficiente, per nessuno
di noi, per negare ed ostacolare la marcia di
questi pO'poli, e soprattutto ,per far nostra la
causa del peggiore colonialismo.

N'on si tratta, onorevoli colleghi, di sapere
se l'indipendenza dei :popoli afTi~cani vi piace
o non vi ,piace, s'e fa contenti noi o delude
altri; non 'si può ,costringere ne,ssuno ad es~
sere contento, si tratta però di capire quali
sono i compiti di una classe diri'gente nazio~
naIe; si tratta di capire in che senso vanno
le cose, si 'tratta di intendere quali sono gli
interessi del nostro Paese e poi agÌ're in con~
formità a tali interessi. Di qui bi,sogna par~
tire. È vero o no, onore¥ole Segni, che tale
movimento è ormai irr1eversibile?

Se ciò è vero, come è vero, di qui bisO'gna
muovere i nostri passi per adeguarsi al più
presto, perchè le case in Africa vanno molto,
ma molto rapidamente. .Nel 1939, .prescinden~
do dal caso del Sud~Africa, un solo Stata €l'a
indipendente in Act'rica, la Liberia. Dal 1945
fina al 1960 gli Stati che hanno raggiunta la
loro indipendenza politica sono 33. Nel so:o
1960, 14 sono gli Stati che sono entrati nel~
l'O.N.U. e che ,già da oggi giocano un ruolo
internazionale. Da 140 a 150 milioni di abi~
tanti sono ormai liberi in Africa; e,ssi rap~
presentano, oltretutto, un potenziale economi~
co enorme oltre che per la volontà di lavoro
delle loro popolazioni, per la ricchezza del lo~
1'0sottosuolo: vi si trova il 60 per cento delle
riserve di petrolio del m,onda intNo, vi sono
giacimenti di fosfati, di minerali preziosi, ec~
cetera.

N otate la rapidità con cui si vanno impe~
gnanda questi Paesi e questi papali nel loro
sviluppo economico con piani che sono audaci
e moderni. Basti dire che dal 19,50 al 1957,
in soli 7 anni, il valore delle importazioni dal~
l'Africa è aumentato di circa 1'80 per cento e
quello delle esportazioni ,del 160 per cento
circa. Nè si 'Può dimenticare che il blocco
afro~asiatico all'O.N.U., blocco neutral1sta, in
continuo aumento sì da modificare ormai i
rapporti di forza 'in senO' all' Assemblea delle
Nazioni Unite (come si è visto ultimamente
in 'parecchie votazioni), è ormai un ele~
mento fondamentale della vita diplomatica
ed internazionale. IÈ ,questa una forz,a di cui
l'Italia può avere spesso bisogno e di cui deve
tener conto. N on sembra però, onorevole Se~
gni, che lei ne abbia tenuto conto.

Vi sono poi i gravi ,pericoli che comporta
una politica che marci in senso inverso a
quella che noi proponiamo, come in effetti
marcia la 'politica dell'attuale Gaverno. In
primo luogo, bisogna evitare di alimenta:re
la confusione e di rendere inevitabili gli urti
che ,possono giungere 'nno alle estreme con~
seguenze. È questo il 'pericolo che oggi mi~
naccia il Congo; si veda ciò che può avvenire
con il ritiro delle truppe dell'O.N.U. dal
Congo e si capirà dove si può ar:rivare. Si
veda ciò che può avvenire in Algeria se i
generali colonialisti e ,gli ultr(1,s, nOn sempre
controllati dal Governo francese, dovessero
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superare le frontiere delta Tunisia e del
Marocco: potrebbe accadere una guerra ge~
nerale.

In secondo luogo, si potrebbe andare Hl~
contro ad una reazione xenofoba antl~euro~
pea; e poi si dllrà che questi ,popoli sono
Immaturi, incapaci, che, dopo aver raggiun~
to l'indipendenza, sono ancora pieni di ~eno~
fobia.E a coloro che parlano di italianità e
di africanismo rIcordo che vi sono 111AfrIca
alcune centinaia di migliaia di Italiani la cui
sarte ed il cui la\7loro dipendono. dall'atteg~
giamento politico dell'Italia nei confronti dei
popolI africani. Si pensi a ciò che è avvenuto
per gli italiani d'Elgitto dopo Suez, da dove
san dovuti fuggire come meglio potevano e
mggiungere l'Italia, dove oggi vivono in con~
dizioni quasi disastrose. N on è vero, sena~
tore Messeri? Lo dica lei che ha :presentato
un'interpellanza su questa questIOne E SI
veda quello che avviene agli italiani di Tu~
nisia, i quali rientrano ogni settimana a
gruppi di famIglie perchè non possono più,
ormai, vivere in quel Paese, e vengono get~
tati a veg.etare in campi profughi che sono
dei veri e propri campi di concentramento, in
attesa di una legge, aSls,ai insufficiente, che
è stata votata, ma che i Prefetti nOn rispet~
tana

Ebbene, per tutte queste ragioni, onorevole
Segni ed onorevoli colleghi, che sono Il'a~
gioni umane e civili, sociali e ,politiche, noi

sosteniamo che la politica africana dell'Italia
deve mutare rotta, deve orientarsi diversa~
mente. Si deve cess'are di compromettere quel~
la che si può chiamare un'occasione storica
(forse a questo alludono i colleghi Ca>rboni e
Jannuzzi nelle loro interpellanze). Occasione

storica che ciè offerta, che è offerta all'Ita~
lia, che è stata la prima a lasciare il tavolo

del banchetto colonialistico dopo es.sere stata
l'ultima ad essersi assisa, occasione che l'Ita~
lia dovrebbe cogHer,e per 'rispondereanche ai
voti più volte espressi da Capi dI Stato afri~
cani, come per esempio il Presidente e'gi~
giano Nasser o il Presidente tunisino 'Bour~
ghiba, e diventare un elemento moderatore,
svolgere una funzione di intermedIaria tra

africani ed europei, e un r,nolo di civIltà e di
pace nel Mediterraneo.

Nel ,passato qualche tentativo c'è stato,
pallido, 'esitante e subito represso, ma c'è sta~
to. Si potrebbe ricordare, per esempio, il
viaggio del Presidente Gronchi a Teheran e
gli accordi per il petrolio dell'ingegner Mattei
con Il gov,erno ,persiano; c'è sta'to Il viaggio
del Presidente Fanfani in Elgitto, che er'a in~
dice di buone intenz,ioni anche se poi i ri~
sultati furonQ abbastanza :poveri; ci furono
gli accordi con la Libia; ci furono gli accor~
di per il petrolio con il Marocco e la Tluni~
si:a ; ci fu anche la fine del nostro mandato in
Somalia.

L,el ricorda, onorevole 'segni, che nel giu~
gno scorso, quando m quest' Aula discutemmo
della fine del mandato italiano in Somalia, io
insistetti con lei e con l'Assemblea perchè
l'avvenimento non passaslse inosservato, ma
fosse invE'ce valorizzato per fa,r capire che
questo fatto doveva acqUIstare un significato
pohtico positivo nei confrontI dei popoli afri~
cani. Invece una discussione in ,proposito non
vi è mai stata nonostante che lei la pro~
mettesse. Noi in sostanza abbiamo cercato di
nQln dispia,cere a certi nostri alleati, qua<si ci
vergognassimo di aver lasciato un Paese co~
me la Somalia senza abbandonarci ad ignobili
provocazioni come oggi i belgi nel Congo.
O forse si è voluto evitare che l'opposizione
parlamentare mettesse a nudo le gmvi e nu~
merose pecche del nostro mandato fiduciario?

Perchè avete sciupato queste utili carte?
Certo quei tentativi di cui parlavo, quei viag~
gi, erano intramezzati e spesso oscurati da

una serie di episodi piuttosto negativi. come
le continue perquisizioni dei capiafricam che
traversavano l'Italia, passando per Ciampi~
no, o l'azione poliziesca contro gli algerini,
quando la bomba lanci:ata dalla Mano rossa
tentò colpire un funzionario dell' Ambasciata
di Tunisia che aveva dei contatti e0'n il
F.L N., come i noti voti negativi all'O.N.H o
il rifiuto delle armi aJIa T:unisia, armi pro~
messe dall'onorevole Pella e poi rifiutate, ciò
che ha pesato negativamente nei rapporti tra
noi e la Tunisia, come l'adesione all'inclusione
di numerosi Paesi africani nel M.EI.C. senza
che l dirigentI di quei Paesi fos.sero mai stati
consultati. Furono questi fatti che oscura~
vano quei tentativi.
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Tuttavia del tentativi, SIa pur timidi e som~
messi, c'erano: ma da qualche mese, da quan~
do leI, onorevole Segni, ha assunto la dir8~
ZIOne del Ministero degli esteri, la linea è
unica e chIara, ma è, secondo me, la peggiore,
una linea contro la quale si ribella la co~
scienza del Paese, una linea contrana al di~
ritto elementare dei ,popoli, pericolosa per le
sorti della pace e del mondo, contraria agli
interes'si del nostro Paese, una linea rinuncia~
taria e fallimentare, cinica di fronte al dram~
ma attuale del Congo e dell' Algeria.

Ma, non vi è forse una linea dIversa da
opporre alla vost:ra?

N ai che linea proponiamo ? Noi proponia~
mo una Jinea molto semplice, la linea che la
Alssemblea dell'O.N.U. ha accettato, appro~
vando la dichiarazione anticolonialistapre~
sentata dai po,poli afro~asiatici, linea che la
Italia è impegnata a sostenere, in quanto fa
parte di questo organismo.

Il documento anticolonialista si articola
in sette punti che affermano sostanzialmente:
1) La dipendenza di un popolo da un Paese
stramero è contraria ai princìpi della carta
dell'O.N.U.; 2) tutti i popoli hanno il diritto
all'autodecisione; 3) l'arretratezza (politica
e sociale non può giustificare ritardi nella
concessione dell'mdipenden~a; 4) Oigni azione
armata contro popoli dipendenti deve ces~
sare immediatamente; 5) dovranno essere
prese misure concrete per trasferire ai popolI
soggetti i poteri delle potenze amministra~
trici; 6) il tentativo di attentare all'integrità
territoriale di un Paese è incompatibile con i
principi delle N azioni Unite; 7) è fatto ob~
bligo a tutti gli Stati di rispettare le dispo~
sizioni indicate nella dichiarazione sopra ri~
cordata. 'Questa linea ~ che voi stessi non
avete potuto fare a meno all'O.N.U. di appro~
vare a parole ~ è quella che noi proponiamo
da tempo.

Ecco perchè, onorevole Segm, noi le chIe~
diamo, in quanto responsabile della nostra
politica estera, le ragioni della sua politica:
perchè ha v'otato con i razzisti Isud~africani,
come già ha ricordato l'onorevole Spano?
Perchè ha dato H suo apPog1gio alle manovre
dei colonialisti belgi contro il Congo? Per~
chè ha negato il voto dell'Italia alla proposta
afro~asiatica di referendum controllato dallo

O.N.U. in Algeria? Si tratta di sue iniziative
o della politica di tutto il Governo? Non è
dunque valida allora la dichiarazione pro~
grammatica dell'onorevole Fanfani, per lo
meno in quella parte che conteneva una presa
di posizIOne abbastanza favorevole nei con~
fronti del moto di liberazione dei ,popoli ara~
bi? Intende l'onorevole Segni continuare su
questa strada? Il Parlamento ed il Paese,
che assai più largamente ed appassionata~
mente manifesta in questi giorni per l'Alge~
ria, hanno diritto dI saperlo.

Per questo noi, a suo tempo, abbiamo pre~
sentato le interpellanze sull'atteggiamento
del Governo. Ma ci sono voluti gli eccicli di
Algeria e la generale emozione dell'opinione
pubblica per far sì che, ,finalmente, la pres~
sione dell'opposizione parlamentare ottenesse
che l'onorevole Segni venisse a rispondere del~
la sua attività dI fronte al Senato.

S E G N I , Ministro degli affari esteri. Lei
sa che questo non è esatto.

V A L E: N Z I. Dall'agosto scorso ad oggi
sono passati parecchi mesi nel corso dei qua~
li, se il Governo l'avesse voluto, si sarebbe po~
tuto benissimo aprire l'attuale discussione.

Noi di questa parte, pertanto, neghiamo va~
lidità alla vostra politica, e siamo sicuri di
esprimere l'opinione dI larga parte del Paese
e gli interessi profondi di tutto il nostro
popolo salutando da questa tribuna il moto iT~
reversibile di liberazione dei pO'poli del1'Afri~
ca e del Medio oriente. Siamo altresì sicuri
dI mterpretare l'opinione del Paese inchi~
nandoci innanzi ai martiri caduti in questa
lotta di liberazione, assicurando ai popoli
africani la nostra piena solIdarietà e augu~
rando loro, mentre ,finisce il 1916.0,l'anno del~
1'Africa, che nel prossimi anni, nel 1961 e nel
19,62, il mondo possa assistere, commosso e
ammIrato, al completo risorgimento dei popolI

arabi e dell' Af'rica nera e vedere cosi libero
ed indipendente il Congo, vedere libero ed in~
di,pendente il martoriato ed eroico ,popolo di
.Algeria (Vivi appZa.ust dalla sinistra).

P RES I D E N T E Il senatore Lussu
ha facoltà di svolgere l'interpellanza n. 362.
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L U S SU. Onorevoli colleghi, la politica
estera di questo Gove:rno altro non è che Il
riflesso della sua politica interna. La Deano~
crazia cristiana in questo Governo ha ritro~
vato, sotto la guida dell' onorevole Fanfani, la
sua unità e questa unità suona allo stesso
modo nella politica interna e nellapolitlea
estera. Cioè la destra interna della DeanoC'ra~
zia cristiana, la destra classica, esercita la
sua egemonia nel campo morale, cultur'ale,
sociale e 'politico nei confronti di tutto il par~
tito e qUIndi anche nei confronti dell'onore~
vale Segni, che non ne avrebbe bisogno pe'r~
chè egli fa parte della destra, ed anche nei
confronti dell'onorevole Fanfani, che pur non
si può definire un uomo di punta della de~
stra.

E.cco la spiegazione dI questa straordinaria
politica estera fatta dal nostro Paese. Il qua~
le è il solo, dopo il 'POTtogallo di Salazar e la
Spa!gna di Franco, iche accetti ufficialmente

l'esistenza di un partIto fascista, e per giunta
contro la legge Il nostro Paese, infatti, oltre
gli altri due dichiaratamente fascisti che ho
citato, è l'unico che abbia il fascismo ufficial~
mente in casa proprIa, al punto che qui, di
fronte a noi, abbiamo un senatore il quale fa
parte delle assemblee di Stra:sburgo non per~
chè senatore, ma perchè rappresentante del
partito fascista. E naturale che questa politica
interna porti a questa politica estera.

Tuttavia, malgrado questo, noi 'avremmo il
diritto di esse1re tempestivamente informati
dell'azione politka 'del nostro Governo, ed in~
vece ne \Siamo informati solo attraver1So i
giornali.

Quindici giorni fa, nella Commissione degli
affari esten, io ha avanzato la proposta, con~
divisa dai colleghi, e fatta propria molto
cortesemente dal Presidente, che il Ministro
degli esteri venisse in Commissione e ci ri~
ferisse soprattutto sui problemi coloniali di~

battuti all'O.N.U. e sulla politica del Governo
in proposita. n Ministro doveva venire, ma
poi una indisposizione gliel'ha impedito. Deb~
bo dirle, onorevole Segni, che, a causa degli
auguri da noi formulati, meritevoli della 'Sua
guarigione siamo anche noi. N oi abbiamo
preferito sempre i nostri avversari in buona
salute. (Ilarità).

Io mi chiedo, ancora oggi, se non si possa,
d'accordo naturalmente col nostro Presidente,
escogItare un sistema per potere, di tanto in
tanto, presentare un'interrogazIOne da sval~
gersi rapidamente in base alla quale il MI~
l11stro degli esteri, con un intervento chiaro,
ma rapido anch'esso, metta al corrente tutti
quanti della politica del Governo 'Questo av~
VIene in Inghilterra; perchè non potrebbe av~
venire anche da noi, osservando, na:tural~
mente, i necessari limitI di tempo? Si po~
trebbero, così, dI tanto III tanto, presentare
interpellanze ed eccezionalmente mozioni. :È
un suggerimento che io mi permetto di rivol~
gere al nostro Presidente e al Governo.

E, desidero brevemente toccare l'oggetto di

questa interpellanza. Onarevoli signori del
Governo, l'indipendenza e l'unità dei popoli
coloniali, afncani o asiatici, si è potuta avvia~
re attraverso la dominazione colol11ale stra~
niera, ma si è realizzata solo grazie a una
lotta, ,sempre cruenta,contra di essa. Oggi
il movImenta dei popoli colol11alI in Asia e in
Africa è la conseguenza ,di questa lotta. Se
voi, onorevoli signoYl del Governo, non VI
rendete conto, non prendete coscienza dI que~
sto fatto, la vostra politIca estera prDcederà
innanzI ciecamente, con glI occhI bendatI. Il
gruppo afro~asiatico all'O.N.U conta OggI 46
Paesi, cioè quasi lo stesso numero degli StatI
originan, che erano 51, all'atto della costitu~
ziDne dene Nazioni Unite, nel grugno 1945.
Oggi l'O.N.U. conta, se non sbag.lio, cento

Stati. I rapporti di forza, quindi, sono total~
mente cambiati. :Così, si spIega l'ultlmo voto
sulla Cina all'O.N.U. ~ e glI StatI Uniti
d'A:menca ne tremarono, ~ così si spiega

il voto all'O.N.U. dipDchI ,glOrm fa, sulla
mozione afro~asiatica.

I 'Paesi afro~-asiatici che oggi, ,per dlfen~
dersi dalle aggressioni o dagli interventi im-
perialisticl e coloniahstlci, 'guardano con Jì~
ducia e quasi con amicizia all'Unione sovie~
tiea, sono sedicI. :E un nllmer'Ù hnpresslO~
nante, perchèsi è formato solo in questi
anni. Ecco perchè la Francia e l'America van~
no perdendo per strada i loro alleati. Ma noi
marciamo sempre con la F:rancÌa e con la
A:merica!

Si ripete ancora che la politica estera che
farà il nUOVD Presidente democra:tico degli
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StatI Uniti d'America non sarà diversa da
quella seguita dal repubblicam, ma è opi~
nionegene,rale in AmerIca che Kennedy ha
vinto, e di glUstezza, propno sui ,problemi del~ ,
la politica estera, sviluppando la critica rda~
tlva alla perdita di prestigIO dell' America nel
mondo durante la presidenza di EIsenhower.
La realtà è che l'America è obblIgata a ri~
dimensionare la concezione sviluppata da Fo~
ster Dulles, di un suo potere nel mondo, so~
vrana e assoluto, poichè oggi i rapporti tra
Ovest ed Est non sono più quelli del 1945~47.
I dIrigenti americani consIderavano il loro
Paese, il loro 'grande Paese, l'ideale del glU~
sto e del bello, per cui mettevano fuori legge
tutti quei PaesI non fatti a propria immagme
e somiglIanza. Il nuovo Presidente america~
no ~ io penso ~ prudentemente, certo, si
muoverà e porterà le èose innanzi e non ri~
marrà fermo aHa politica cosidetta dell'orlo
del precipizio o del «rischio calcolato », del
compianto Foster Dulles. Per esempio, io
sono certo, onorevole Ministro de,gli esteri,
che se alla Presidwza degli Stati Uniti ci fos~
se stato Kennedy glI affari del Congo sareb~
bero andati dIfferentemente e mai sarebbe
stato riconosciuto rappresentante legittimo
del Congo Kasavubu.

E l'ItalIa che fa? L'Italia che non ha nè
imperi nè colonie? Il solo e l'UlllcO beneficio
che Mussolini e il fascismo hanno recato
all'ItaJia è quello dI aver ci fatto ,perdere im~
pero e colonie. L'Italia, che non ha impero,
che non ha colonie, con chi è? Con i popoh
che si ribellano al colonialismo o con i colo~
nialisti? L'Italia ufficiale è con i colonialisti.

GuardIamo un po' all' Algeria. Nessuno alle
Nazioni Unite, neppure l'America ~ e na~
turalmente nessuno, penso, della nostra dele~
gazione all'O.N.D, ~ crede che De Gaulle,
con la sua politica, possa uscire dalla situa~
zione tragica m cui è la Francia in Algeria.
Nessuno crede che De Gaulle possa conclu~
dere qualcosa senz'a rIconoscere il Governo
provvisorio algerino e senza trattare con es~
so. La stessa stampa di De Gaulle riconosce
questo fatto e tuttI considerano sciagurato
il modo con CUIsono state condotte le trat~
tative nel ,giugno scorso a Melun. Nessuno
crede ,più ad 'una politica di De Gaulle contro
il Fronte di Liberazione algerino. L'Italia, uf~

ficialmente almeno, ci crede; col suo contegno
ufficiale, vuole dimostrare che ha sempre
fiducia m quella politica.

L'Italia ha votato con 89 Paesi la risolu~
zione afro~asiatica; ma ha votato contro la
parte della risoluzione riguardante il refe~
rendum controllato dalle Nazioni Unite, in~
sieme agli Stati Uniti d'America, natural~

i mente, insieme a Clang Kai Shek, insieme al
Portogallo, alla Spagna, al Sud Africa, ec~
cetera. Eppure si sono astenuti in quel voto e
non hanno osato voLare contro tre Paesi fi~
loamericani dell' America Latina: San Domin~
go, Guatemala, Equador, e sette Paesi afri~
cani ad mfluenza francese.

Pier quel che io conosco della situazione
francese ~~ amo la Francia come il mio stes~
so Paese: anche oggi dopo tanti anni, se
debbo comprare un oggetto in commercio e
non lo trovo italiano, lo cerco francese (inter~
r'uzioni dal centro) ~ io non condivido per
niente la fiducia di quanti pensano che De
Gaulle possa agire in modo diverso da quello
in cui agi'sce. Egli perseguita gli ultras e
manda in pensione il generale Salan, ai quali
risale la tragica responsabilità degliavveni~
menti ultimi ad Algeri, Orano e Bona, ma
non può punire e mandare in pensione tutto
l'esercito. Il dramma della V Repubblica è
proprio questo: De Gaulle non è Il capo, ma
il prigioniero dell'Esercit,o. La politica che De
Gaulle fa è quella dell'Esercito. Chi lo ha man~
dato al potere è l'Esercito. Oscuro e minac~
cioso è pertanto l'avvenire della Francia, ca~
duta in mano della reazione, perchè le forze
popolari 'della democrazia solamente ora co~
mmciano a prendere consistenza ed a crearlsi
un'avanguardia che creda alla vittoria demo-
cratica non solo sulla questione tragica della
Algeria, ma anche contro il Governo della
Quinta Repubblica.

Onorevoli colleghi della Democrazia Cri~
stiana, vi sono in Francia forze giovanili e
popolari e della cultura, cattolici militanti e
professanti, che sono parte valorosa di que-
sta avanguardia. IÈ con questa forza che il
grande popolo francese parlerà ancora una
voLta al mOlndo un linguaggio universale.
iSaltantoesso, il IpOpOI]O:fra:rucese, potrà rri~
so~vere, c'Ol suo problema, n ,problema del~
1'ALgeria.
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E veniamo al Conga. ,Il collega Spano ha
dato alle stampe 'Un libro, che è uscito in
questi giorm, sul Congo; credo che faremmo
bene a leggerlo tutti. IÈ un serio contributo,
una premessa ad uno studio approfondito sul~
l'Africa nera, e perCIò ia lo cons~dero un la~
varo estremamente utile per tutti.

Alla luce degli avvenimenti di questi sei
mesi, dobbiamo riconoscere che l'ammutina~
mento del ,6 luglIo delle truppe congolesi can~
tro gli ufficiali belgi è stato una sinistra av~
ventura, precipitata e sbagliata. Comunque'
non poteva avere conseguenze peggiorI. Un
ammutinamento del genere portò, trent'anni
fa circa, i sergenti cubani al potere. Lo ri~
cordlamo tutti. Eividentemente, al sergente
M'Obutu, pO'idiventato calannella, quell'avve~
nimento cubano è servito di ispiraziane. Un
ammutinamento di sottufficia1i non vale più
di quello degli uffIcialI, nè ha un livella supe~
riore di democrazia. Il sergente Mobutu è di~
ventata colonnello nel Conga aHo stessa modo
con cui a Cuba, tanti anni fa, il sergent,e Ba~
tista dIventò generale. Avventurieri l'uno e
l'altro, l'uno e l'altro servi tori dello straniero.

Il napoleone congolese, colonnello Mobutu,
ha creato un governo dI studenti diretti dal
loro professori, belgi naturalmente, come ri~
sulta dal rapparto 'del Segretario dello
O.N.U. e dalla comunicazione del rappresen~
tante dell'India.Q'Uesto rivela il talento po~
litico del colonnello. Per il talerrto militare
poi, il colonnello Mabutu parla brillantemente
del suo proposito di combattere ilpaI'ltito di
Lumumba a Stanleyville, facendo deviare il
corso del Congo! È, questo illustre signore
della guerra, non dissimile da quei cinesi dei
tempi gloriosi, che il Governo italiano consi~
dera il rappresentante legittimo dell'Esercito
congolese! Lo straordinario e il ridicolo di
tutta questa faccenda è che, mentre il colon~
nello Mobutu ha fatto il colpo di Stato per
imporre a tutti la sua autorità in ogni parte
del Congo, a, tutti, compresa K~s,avubu,
l'O.N U. nello stesso tempo ricanosce rappre~
sentante costituzionale, al di sopra di tutti,
Kasavubu, sicchè Kasavubu riceve ,ordini da
Mabutu di cui è il capo politico. (Interruzio~
ni dal centro).

Onorevole Ministro de'gli esteri, gli Stati
Uniti d'America, con l'a:ppoggio, raccolto con

discIplina militare in un batter d'occhio, degli
StatI dell'America latina e con l'~ppoggio del~
l'Italia, naturalmente, hanno ottenuto Il rico-
5cimento di Kasavubu; l'autorità legittima
è IUl. Senonchè, ricordo al Senato che il Par~
lamento nel Congo si è costituito nel periodo
che corre tra la Conferenza della Tavola ro~
tonda a Bruxelles e la giornata dell'indipen~
denza, cioè il 30 giugno. Attrave;rso il Par~
lam,ento si è pot'uta avere la valutazione delle
forze dei due leaders congalesi in concorren~
za, Kasavubu e ,Lumumba. Il Belgio puntava
su Kasavubu non solo perchè lo considerava
un buon ,amico ed un sicuro collaboratore, ma
anche perchè lo riteneva il più forterappre~
sentante politico. È :per questo che il Mini~
stra res~dente a Leopoldvil1e, Vm1 der Mersch,
seguendo le decisioni di ,procedura adottate
alla 'favola rotonda, 'Offriva a Kasavubu lo
incarico di formare il Governo nel Congo.
Questo avveniva venerdì 1'7 ,giugno

Una voce dal centro. [È), infarmato!

L U S SU. Naturalmente sono informa~
to, altrimenti non mi permetterei dI,parlare
per il rispetto che ho di ques.ta Assemblea
(ApprovazioiJ1,i dalla sinistra).

11ace dal centro. E quali informazIOni?

L US SU. Posso ,clarle la collezIOne dI
due giornali che ho in casa mia: « ,Le Monele »
di Parigi e Il «Times» di Londra, che se~
guono sempr,e abbastanza dettagliatamente
questi avvenimenti; ,come vede, dto le infor~
mazionÌ di una parte che le 8 particolarmente
cara. (Commenti dalla sinistm). ,Q:uesto dUl1~
que avveniva Il 17 gmgno. KJa,savubu si accin~
geva a fOJ"ma,re il Governo, ma la domenica
succeSSIva, il 19 gmgno, alla Camera, s'alla
elezIOne dell'ufficio di PresIdenza, per Il qua~
le SI pres,entavano candidati dI Kasavubu e
candidatI dI Lumumba, questi ultimi ottene~
vano 74 votI coatro 48 riportati dai candidatI
di Kasavubu, con 4 astenuti. Lumumba per~
tanto trionfava, dimostrando di essere di gran
lunga, politIcamente, il pIÙ forte, e Kasavubu
gli cedeva il posto e rinunciava a foI'ma,re il
Governo. Il ministro residente belga a Leo-
poldvi.lle era obbligato pertanto ad affidare a
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Lumumba l'mearico di formare il Governo. I
primi organi costItuzionali che si formano nel
Congo per voto del Parlamento sono, dunque,
il Presidente del Consiglio ed Il Consiglio dei
Ministri; il Presidente della Repubblica è ve~
nuto dopo.

In segUIto, per la formazione del Gover~
no, si giunge ad un accordo tra Kasavubu e
Lumumba: Kasavubu darà la sua collabora~
zione a Lumumba attraverso i suoi amici, e
Lumumba darà la s'ua collaborazione a Kasa~
vubu per la elezione a Presidente della Re~
pubblica. Ma non si tratta di una Repubblica
presidenzia le, bensì di una Repubblica 'parla-
mentare: non è il Congo intero, con elezioni
,prima,rie, che elegge il Capo dello ,stato, ma
è il Parlamento che lo elegge, come avviene
da noi. Ma, ripeto, per prima cosa si costituÌ
il Governo presieduto da ;Lumumba, con un
voto parlamentare che aveva scO'nfitto Kasa-
vubu, e Lumumba ebbe l'investitura dal Mi~
ni,stro belga residente a Leopoldville, investi~
tura consolidata da un voto del Parlamento;
che la faceva legittima e costituzionale. Lu-
mumba non è stato designato a formare i]
Governo dal Presidente Ka.sa,vubuche, lo sot~
tolineo ancora, è stato eletto dopO'. Kasavubu
non poteva ,quindi mai ritirare a Lumumba un
mandato che non gli aveva mai affidato. E
Lumumba ha conservato sempre, fin dal pri-
mo gi'Orno, e conserva tuttora, la sua maggio-
ranza in Parlamento.

Perchè l'Amenca e i suoi alleati, i s'Uoi
subordinati. direi, hanno fatto sì che alla
O.N.U. il riconoscimento ufficiale venisse
attribuito a Kasavubu?

Kasavubu ~ CIto soltanto il s'Uo discorso

pronunziato dI fronte ai belgi ed ai cOl1'golesi
il 29 giugno, cioè il giorno precedente a quello
della festa dell'indipendenza cui partecipò lo
stesso re Baldovino ~~ ebbe a dire: « Noi dia-
mo il cambio ad una amministraz,ione partico~
larmente brillante e ,dovremo mostrarcene de-
gni successori». E lo ha dimolstrato. Ecco la
spiegazione di questo assurdO' costituzionale
che la maggioranza dell'O.N.U. ha imposto a
tutta 1'Assemblea delle N azioni Unite, ecco la
spiegazione del perchè nOn Lumumba è al po-
tere costItuzIOnale riconosciuto legittimamen-
te dalle NaZIOni Unite, ma Kasavubu, il iSUC-

ceslsore degno del colonialismO' belga. E vi ri-
sparmio t'utte le considerazioni sul Katanga
e su Tchombè. Mi attengo all'essenziale.

EiCCO'perchè i belgi sono ancora nel Congo.
Il colpo di Stato, a dire la verità, non lo ha
fatto Mobutu o Kasavubu, ma lo ha fatto
l'O.N.U., questa Assemblea sovrana dei po-
poli del mondo che con le sue decisioni e le
sue raccomandazioni dovrebbe ispirare fidu-
cia a tutti i popoli è creare attorno a sè l'at-
mosfera e la coscienza della pace, perchè è
soltanto nella giustIzia politica, nel rigore co-
stituzionale e non nelle avventure, che si può
trovare una via d'uscita.

V A L L A UR,I. E al10raperchè è in-
tervenuta l'O.N.U.'?

J O D I C E .È intervenuta 111favore dI
Mobutu.

S P A N O. iÈ interv'el1'uta per1chè l'hanno
chiamata.

V A L L A U R I. P,erchè hanno massa~
crato i bianchi, questa è la verità. (Inte'rru-
zioni dalla sinistra).

BUS O N I . Avevano svolto una bella
opera di civilizzazione, evidentemente, .spe-
cialmente i belgi!

C O R N A G G I A M E D I C I . L'inter~
vento dell'O.N.U. è imparziale.

L U S SU. .onorevole collega, ella sa che
io sono obbligato a risponderle per la stima
che nut,ro per lei, e le rispondo con le parole
del signor Menon, rappresentante dell'India,
che non si potrà definire 'Un Paese comunista:
egli nella sua relazioneall'.o.N.U. aff,erma che
oggi nel Congo comandano ancora i belgi pro-
tetti dalla maggioranza delle N azioni Unite.

Il nostro Governo, con il suo atteg'giamento,
pone il popolo italiano, uscito da una rivolu~
zione democratica, antifascista, antimperia-
lista e anticolonialista, in una situazione di
umiliazione. Ma il popolo italiano sente sem-
pre il ris.pettoper t'utti quei popoli che, a
somiglianza del nostro, riescono, sia pure
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con sacrificio di sangue, a spezzare le catene
che gli stranieri avevano messo attorno alle
loro mani ed ai loro piedi.

V A L IL A U R I Gli hanno concesso la
indipendenza senza fare battaglie! (lnteT'ru~
zioni dalla sinistra).

V A L E N Z ,I Lei non conosce la stona,
evidentemente.

V A L L A U R I. Il Parlamento congo~
lese chi lo ha eletto? T congolesI, pacifica~
mente Il massacro è venuto dopo.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
lascino parlare l'onorevole Lussu.

L U S S U Onorevole collega, vorrei co~
noscere la sostanza della sua inter:ruzione che
non ho bene afferrato.

V A L L A U R I. La sostanza è questa:
che non è vero che si siano avuti dei com~
battimenti per avere la libertà. La libertà è
stata concessa al Congo; i congolesi hanno
fatto un Parlamento; hanno eletto un prImo
Ministro; e dopo l'Esercito congolese si è
ribellato al proprio Comandante e ha sgoz~
zato i bianchi (Interruzioni e commenti dalla
sinistra).

L U S S U Onorevole collega, per non
far perdere ulteriormente del tempo aIl'As~
semblea mi permetto di consigliarle di chl€~
de:re, in omaggio al collega Spano, una copia
di quel volume che ho citato.

E finisco, onorevoli colleghi, con 'un rapidis~
simo riferimento all'ultimo Consiglio della
N.A.T.O. di cui devo dire lealmente che il
giornale della Democrazia cristiana di sta~
mattina dà un riassunto abbastanza detta~
gliato ed anche cnraggioso. Il nostro Gover~
no, se si ispirasse allo spirito di quel rias~
sunto, farebbe un'altra politica. Che cosa è
avvenuto al Consiglio atlantico? Gli Stati
Uniti consigliano una forza multilaterale in
cui entrano le armi tradizionali e i missili a
media portata. E, poi, gli Stati Uniti, sic~

come hanno la bilancia dei pagamenti III
deficit, offrono, come riferiscono diversi gior~
nali, ai Paesi europei ~ e li offrono a pa~
gamento ~ oltre cento missili «Polaris» e
cinque sottomarini atomici Onorevole Segni,
non compriamo merce di questa natura. N ai
non ne vog1iamo neppure gratis Anzi, tutti
siamo disposti a pagare qualche cosa per
non averne. (Vivi applausi dalla sinistra).
Contribuiremo, così, indirettamente, a risa~
nare il bilancio americano.

Onorevole Segni, non posso dimenticare
che noi due siamo entrambi sardi. Lei sa, co~
me me, che, ,quandoc'erano i canadesi in Sar~
degna, i 'ragazzi, le bambine Igridavano : « Pas~
sano i canadesi» e correvano tutti a vederli.
Oggi dicono: «Passano i tedeschi» e scap~
pano via. Io non le chiedo che abolisca le basi
della N.A.T.O., iperchè questa delle basi è
direttiva dogmatica, cristallizzata della po~
litica dI questo Gove,rno e della >Democrazia
cristiana in generale dominata dal1a sua de~
stra; non le chiedo questo, ma le chiedo che
ottenga dai comandi della N.A.T.O. che i te~
deschi in Sardegna, quando escono dai loro
campi, vestano gli abiti civili: sono dei ra~
gazzi che non rispondono dei delitti del nazi~
sma al potere, sono dei ragazzi di ventidue
o ventitrè anni, nè meritano d'essere odiati.

S P A N O. I loro ufficiali però ne hanno
quaranta.

P I O L A . Gli ufficiali rUSSI III Unghena
ci stanno.

BUS O N I. .se non approvate che Cl
stiano, non dovete accettare nemmeno i te~
deschi in Sardegna.

L O M BAR D I. N al conosciamo l te~
deschi, sappiamo cosa hanno fatto in Italia
(Interruzioni dal centro).

L U S SU. Onorevoli coIIe'ghi della De~
mocrazia Cristiana, con le vostre interruzio~
ni mi portate a ripetere quel che ho detto al~
l'inizio di questo mio breve intervento, cioè
che la Democrazia Cristiana con questo Go~
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verno segue m politIca estera la stessa via
della polItica mterna. AnzI la sua ,politica
estera non è che il riflesso della sua politlca
interna. (Interruzione del senato're Pigna,..
teZZi). Metà del mio tempo ~ e ciò mi onora

~ è stato portato via da interruzioni, delle
quali tuttavia sono grato, perchè anche que~

sta è una forn1a di collaborazione con l'ora~
tore. (Ila.,rità).

Finisco dunque come ho incommciato: Il
Governo fa una deplorevole politica interna
e una deplorevole polItica estera. N ai, chie~
dendo al Governo chiarrmentI su tutta la sua
azione, precisi chiarimenti, dichiariamo che

siamo contro l'una e contro l'altra (Applausi
dalla sinistra).

P RES I D E, N T E Il senatore Molè
ha facoltà di svolgere l'interpellanza n. 364.

M O L IÈ. Onorevoli colleghI, parlo per un
dovere morale di umana solidarietà, racco~
gliendo l'invito di un C'omltato di gmristi, ap~

partenenti a tutte le N aZlOni, che difende a
Parigi e ci esorta a difendere nel Senato ita~

liano a1cum dei patrioti algermi condannati
a morte, '

Argomento dunque specifico, particolare,
ben definito che non si distacca dall'arlgo~
mento generale del dibattito, perchè attiene
a uno degli episodI salienti della condizione

tragica in cui si trova la Francia e riguarda
anche la nostra 'Politica estera, ll1utilmente
compromessa, onorevole Segm, dall'atlanti~
sma coloniale

M,a io non farò discorsi sulla polItica este~

l'a, non foss'a1tro per motivI di opportunità,
nel momento in cui Invochiamo un vostro aiu~
to, tanto più che il nostro pensiero è noto.
Da sei anni noi abbiamo previsto quello che
fatalmente sarebbe accaduto, da quando noi
VI vedemmo legati. in condizione di sogge~

zione economica e sudditanza politica, agli
Stati Uniti d' Ameri<ca ~ e lo dIcemmo anche

quando el1a, onorevole Segm, non sedeva a
quel posto, erede di pesanti responsabihtà

non tutte sue: fa.ta. trahunt. T fati tcrascl~
nano Le compromissioni dI iel'l erano tali

che dovevano condurre alle conclizlOll1 in cui

ci troviamo OggI: ogni giorno che passa più
avvinti alla catena, più costretti a subire la
volontà degli altri.

E pensare che, subito dopo la Liberazione,
quando inseYlmmo nella Costituzione l'arti~
colo che rinnega la guerra come mezzo di ri~
soluzione del confhtti mternazionali, noi cre~
demmo, noi ingenUl, noi idealisti, forse trop~
po pretendendo dalla perfettibilità della felina

natura umana, in un'ora in cui, dopo il gran~
de massacro, Il cuore degli uomini si apriva
a una grande s<peranza, noi credemmo alla
fine deglI inutili odii, nOI creclemmo che fos~
se giunto il momento della politIca che so~
gnò e sospirò (e in parte attuò, forse con
troppo candore) una grande anima d'italiano
che rimane nella stoda del nostro Risorlgi~
mento, còn i suoi fratelli morti alle porte di
Roma, per ridare la capitale all'Italia: Bene~
detto Cairoli. Egli dichiarò: noi vogliamo la
politica delle mani nette, e respinse il barat~
to, quando gli offrirono la spartizione di al~

cune colome per associarlo ai progetti di su~
premazia, che allora avevano nel continente
africano, Francia ed InghIlterra, e già si
profilava nell'ombra l'aggressione tedesca al
monopolio coloniale di queste due grandI Na~
zioni.

N on possiamo farla una tale polItica, nem~
meno OggI che sarebbe possibIle poichè ci

hanno tolto le colonie e non abbIamo da dl~
fendere interessi coloniali. Onorevole Segni,

onorevole Fanfam, se non abbiamo più nulla
e nulla dobbiamo dIfendere, perchè non pos~
siamo fare questa politica onesta? È chiaro.
N on la possiamo fare, perchè dobbiamo clifen~
dere le colonie altrui, anche di quelli che ci
hanno tolto le nostre e a ,cui siamo legati dal~
l'alleanza Ricorrendo a una di quelle imma~
gini che piacevano una volta all'onorevole

Fanfani,che 'cosa è que~t'aneanza? Un ma~
trirnomo, una convivenza o un concubinato?

Chiamatelo come volete, ma questo legame
senza logica. senza giustificazione, con gli
altri popoli che dommano il mondo, non è nè
matrimonio nè concubinato: non d'amore (~
nemmeno d'interessi Le nostre colonie Cl so~
no state sottratte da tutti, e da Tunisi ~ sia

ricordato alla Francia ~ sono state mandate
via le popolazioni italiane che, da quattro ge~
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nerazioni, vivevano su quella terra. La Fran~
cia ricordi che noi subimmo quello che essa
deve subire ed è fatale che subisca. Il colo~
nialismo è ormai fuori della logka del se~
colo. I continenti si muovono, gli uomini di
colore acquistano coscienza umana.

In Algeria c'è un milione di francesl, cO'~
Ioni sia pure da tre generazioni, contro
nove milioni di algerini che invocano il prin~
dpio dell'auto~determinazione dei popoli, il
diritto democratico delle maggioranze, la pa~
rità di condiziO'ne della personalità umana di
fronte agli « uomini pallidi », come si chiama~
vano i bianchi che arrivavano nell'Africa col
frustinO', can la cravluche (infatti, non oc~
correvano nemmeno le armi e gli armati).
Era tale la religiosa soggezione al bianco
europeo che un colonnello, che fu in Italia
revisore del Ministero dell'interno d.urante
l'armistizio mentre in Africa, come gover~
natore di colonia, era generale (durante l'ar~
mistizio l'Italia era considerata al disottO'
di una colonia africana!) mi diceva «Con
pO'chi uomini bianchi e quindici soldati di
colore tenevo soggetta tutta la colonia; e mi
ubbidivano. »

Dapa la guerra, il prestigio delle naziani
colaniali è ,finito. Il calonialismo sta per mo~
l'ire, gli algerini lottanO' per l'indipendenza,
a costo di perdere la vita. La Francia, a co~
sta di perdere l'onore, nan vuole lasciare le
colonie; ma perderà le colanie, e speriamo
che non perda l'onare, perchè noi abbiamO'
sempre avuta un senso di amore reverente
per questo Paese, araldo della libertà, pa~
tria dei diritti dell'uamo, che vant,ava i tri~
bum più e:aqu311ti e l'esercito più cavallere~
sea, della guerre en dentelle. Oh nan ricar-
diamO' i nO'mi degli eroi che si vergagnereb~
herO' di anI' lasciato la sacra eedità di quel~
]e tradizioni di courtoisie e di generasità mi~

litare agli attuali massacratari! (Commenti).
Dapa queste premesse necessarie a inqua~

drare l'argomenta specifica nella discussiane
politica generale, espongo subito il motivo,
malto semplice, molto preciso, della mia in~
terpellanza. C'è un pO'polo le cui sofferenze
hannO' destato l'orrore e l'allarme di tutto il

mondo civile. C'è un popolo che, col rantalo
dei suoi martiri, dai calvari dei suoi strazi,
Jancia al mondo un'accusa che è r3lccolta dalla
coscienza universale La condanna del mondo
morale, prima o poi, diverrà realtà storica,
,hell'espiazione che non manrcherà, anche se
qualche volta il castiga ritarda per preparare
la catastrofe.

Centocinquanta patrioti condannati a mor~
te oggi attendano l'esecuzione, dopo che la
Gassazione ha rigettato, in una sala udienza,
35 ricorsi. Giustizia sommaria. Io parlo ad
un giurista, contro il quale politicamente mi
schiero, ma di cui rlconasco la finezza deUa
intelligenza giuridica: lei capisce, onorevole
Seg.ni, casa questo significhi. TrentMinque
ricarsi fondati su motivi di legittimità che
riguardavanO' la costituziane e incompetenza
del giudice, la nomina degli avvocati, la ri~
pulsa a sentire dei testimoni: :motivi che si
accolganO' sempre, in ogni nazione civile, e
che furono respinti. Trentacinque decisioni
in una sentenza sola, come 35 ,colpi di mitra~
gli atri ce, come quei colpi di mitragliatrice
che servono ad uccidere in blocco gli avver~
san.

Onorevole Segni, lel conosce la ,grande af~
fermazione del nostro Giovanbattista Vie o :
« Nan ci sono tirannie che non trovino un tì~
losofo che le~giustifichi, un legislatore che le
codifichi, una Magistratura che applichi le
loro leggi inique ». Noi vi domandiamo: voi
siete legati alla Francia da un vinculum foe~
deris; ma questo vinculum foederis vi pone,
nella patr,ia del diritto, 3Inche in ,condizioni di
inerzia politica, di impassibilità giuridica,
di incapacità morale 3Id agire dinanzi allo
scempio della 'giustizia che ha suscitato la
rampogna di tutto 11mondo civne? In Fran~
cia intellettuali, uomiTIi politid e finanche
religiosi hannO' espresso la 'lara riprovazione:

c'è un cardinale francese il quale ha deplo~
rata i sistemi coloniali del suo Paese. Ed In
Italia, stamane abbiamo letto un voto del~
l'Università di Firenze che vera:mente, per
lasuapreci:sione, è da accogliere ~ senza

distinzione di parte ~ da .chiunque abbi[1

senso umano.
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue M O L lI: ). NOI manteniamo le
nostre richies,te nei limItI di quel voto. Senza
nJevare l dIfetti e ,gli crran perIcolosi del~
l"oltranzlSmo, senza soffermarci. a suggerir~
VJ Orientamenti e soluziolll poliLlche del pro~
blema coloniale, nOlI chiedJal1:1l' che. mterpTe~
te della coscienza umversa,]e, il nostro Gover-
,no es'pnma la sua protesta contro metodi dI

inumana ferocia che offendono la coscienza
universale. Onorevole 'Segm, onore'vole Fanfa~
ni, voi sapete che c'è un dIritto dI guerra. NOll

è, come iromeamente affermava Anatole F:l'an~
ce, la foglia dI fico per nascondere la ferocia
spietata dei conflIttI: la politesse formale del
massa(:ro. È una esigenza incontenibile del~

l'-uomo, questa di voler ingentilire anche ciò
che rappresenta la criminalità dell'omicidio
collettivo, eviltando Il «modo che offende

»"

Diritti di guerra. Certo guerra e diritto sem-
brano due cose che fanno a _pugni tra 10,ro:
due term.ml antitetlci, perchè la guerra è la
forza ehe sopprime 11 diritto; qualche volta
può eSISfre anche l'extJ'e11uv' Tatw del diritto
che deve ricorrere alla forza di fronte ad una
forza maggiore che l'opprime; e giuristi,
fiJosofi e padri deHa Chiesa discussero nei
secoli se ci sia la guerra iniqua. la guerra
necessaria e la guerra ingiusta. Ma la guer~
ra è la guerlra; lagueorra è il grande de!lt~
to nel quale sono Icompresi tutti i delitti.

Se :tuttavIa 11diritto nOlnlegittima, nel mag~
gior numero dei cas], ]a, guerra. c'è un diritto
di guerra che mi-ra a r('nderla quanto pIÙ è
poslsibile umana. Ahimè, te ultime -guerre to.
tali hanno soppresso i metodi ~ o princì~
pi ~ trad1zionah che umanizzavano la guer~

l'a: uccidere perchè questa è la terribile ne~
cessità della guerra ma non tmturarc il ne~
mico; ucciòel'8 per non morire; non aumen~

talre le vittime ;rispettare i civili inenTIi; ri-
spettare il prigioniero, che, se deve essere
messo nella condizione dI non far danno allo
Stato avversario, non deve essere marti~

rIzzato o soppresso; rispettare le donne, ed
è veramente doloroso che propno la LFran~
CIa, paese deno «eterno femmimno », abbIa
potuto copnrsl dl quelle vergogne di cm una
scrittrIce francese ,neigrand-l giornali pari~
gin i ha desaitto la Ignobile ferocia.

Onorevole Fanfam, onorevole Segni, io vi
domando, a nome di questi giur1Sti, di questi
uomini di legge i quali ci chiedono di fare
qualcosa che impedisca che la guerra diventI
assassinio in discriminato, che le popolazioni
vengano ma,ssacrate, che la m:aestà della giu~
stlzia si mmli nel bando di strage: potete
rare qualche cosa? C'è un vinculum, foederis,
ma Il vinculu1n foede1''Ì.'s non può diventare
unv'inculum sceleris per sostenere, anzkhè
impedire, le follie della politica coloniale
Inutile complicità, pel'ch.è non abbiamo colo~
nie; nO!l1la Tunisia, non la Libia che ci fu~
rana tolte, non la SomalIa che abbiamo la~
sciato dopo aver assolto Il mwndata Cp.agan~
do le Sipese ~ primo e [ultimo caso di LJ11
procuratore che ag'is,ce in vi'rtù di un man~
data e paga le s'Pese a Icolui che lo costitui.
sce mandatario).

In questi giorni ricorre un anniversario,
caro al1a mIa memoria di calabrese che porta
nel cuore la religione degli aVI che lottarono
per la libertà italiana, vivendo o morendo
nelle galere: io ricordo, in _partico1ra,re, un
grande conterraneo, Carlo Poerio. ProprIO
in questi giorni, più di u'n secolo fa, uno sta~
tista inglese famoso, Gladstone, di fronte allo
spettacolo dei patrioti prigionieri carichi di
ferro che ve\nivano trascinati alla Savignana.
lanciò nel mondo l'accusa contro il governo
borbonico chiamandolo la negazione di Dio

Onorevole Ministro, invochiam.o il 'Patriot~
tismo italiano 111favore del patriottismo al~
germo N ai vorremmo che giungesse al Go~
verno francese, nella l1l'auie:ra l)liù opportuna,
il monito del Governo Italiano per1chè sia evi~
tato ,10 scemplO del1e condanne inumane.
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La guerra è quasI sempre una tragica,
sanguinosa e inutile avventura che non ha
mai risolto un problema, che lascia sempre
degli strascichi che saranno origine di un'al~
tra 'guerra come nel maleficio degli Aitridi,
in cui il sangue chiama il sangue. Ma se la
guerra viola le le'ggi internazionali che ga~
ram.tÌJSiConoun minimo di Igiustizia e di um2.
nità, la spada del combattente div,enta il col~
tello dell'assassino. ,Forte della ,sua tradizio~
ne, invocando la gloriosa tradizione francese,
l',Jtalia rivendichi i principi dettati dal di~
ritto di guerra ,per una soluzione umana e
giuridica dei rapporti con i patrioti algerini,
che og1gisono risolti con metodi feroci e inu~
mani ohe disonorano l'umanità. (Vivi (LI)"
plausi daUa sinistTa).

P RES I D EIN T E. Il senatore Pani l1a
facoltà di s'Volgere l'mterpeIlanza ~ 363.

P A R R J. Credo di dwer innanzituHo
esprlmere il nostra ringraziamento a lei, S.!~
gnor Presidente, poichè a, leI dobbi,amo la
possibilità di questa ampia discussione da
tempo desiderata.

Detto questo, onorevohcolIeghl e signor
MÌinistro, parlando. carne ultima ,degli arab.i.';'
di OIplposizione, mi sembra convenga che io
completi i molti interrogativi !posti dai pre~
cedenti oratori e ceI1chi dirias,sumere i dub.
bi e Ie 'ÌI1Jsoddis,fazioni che la parte nostra nu~
tre sulla politica estera del Go'Verno. Li eiSpri~
merò con accenti meno eloquenti di quelli dei
colleghi che mi hanno preceduto, con Il des.i~
derio soltanto di provocare da 'parte del Go~
verno i chiarimenti che riteniamo necessa~

l'i e dI riuscire ~ questo è il nostro intendI~
mento ~ anche a porta:re qualche elemento
efficace di incitamenlto aH',azione da parte del
Governo stesso e qualche elemento di persua~
sione nei vostri confrontl, colleghI de11a mag~
gioranza, che vi convinca delle ragioni 'per le
qualI questa pollltica go'Vernatlva ~ che d'!J.l~

tronde in ,parte non conosciamo ~ appare in~

sufficiente, slpesso ina:deguata, per non rlire
s.uperata.

N on ripeterò le osservazioni già fatte nè
richIamerò gli epIsodi, qui già ricordati da~
gli altm coHeghl, relativi alla nostra politica

mternazlOnale in materia di eoIome, e 11l
pa.rticolare ai fatti del Congo e di Algeria. a
proposito dei quali ultimi vorrò aggiungcn
soltanto che la solidarietà che conviene 21~
l'Italia non è la solidarietà ,con un Governo
forse passeg~e,ro, ma è La sol1darietà profol1~
da con la Nazione, con Il Paese, nel cag,o
specifico con la Francia. Gome diceva Il ('ol~
legla Lussu poco fa, c'è una Franeia nuova
,che non ha la tessera di un partito; è una

FNmcia :giovane ed è questa che Cl deve
maggiormente interlessare. La solidarietà oc~
cidentale, onorevoli colleghi della Democra~
zia Cristiana, deve essere prlma di tutto so-
lidarietà sui pri'ncìpI della democrazia, al~
trimenti è inefficace: è efficace soltanto se
fondata sempre su questa prelmiessa.

Mi permetterò altresì di ricordare tra i
motivi di insoddisfazione, del resto già piÙ
volte espressi, quelli rehtivi alla politica
Italiana nei riguardi dei problemi .den'Estre~
mo Oriente. È storia vecchia: lo !Stesso ono.
revole Segni, quando era Presidente del C()ll~
sigli o, ha cOll!feI\mato che la politica ita,]iana
è legata, anche pier questI problemI, alle de~
cisiO'ni della N.A.T.O. Io però ho l'obbligo di
ripete're a lui, al GoveI\no e alla Democrazia
Cri:stiana che questa non è una n'Sposta, una
giustifkazione sufficiente e persua,Slva. N on
sono soltanto i'Ù ad avere la profonda 'convin~
ZJione che la politica ameri'cana abbia storl~
camente perso la partita della pace con la

sua condotta nei rlguaI\di della Gina e con la
politica asiatica ehe tuttora persegue. E
non è una spiegazione persua;s.wa quel1a con
la quale si 'alsseriS'ce -che l'Italia è le,ga1ta a~l
una .politkache ~ si badi ~ non è neppure
una 'Politica atlantica, della N.A.T.O. Noi a
queslta ,politica diamo una sohdarietà nOlll ne.
oessaria, anzi a noi ,dannosa, tanto che da
altri Paesi questo presunto obbligo di solida~
rietà è stato interpretato con molta maggiore
libertà di quanto sia stato f3ltto m Italia. Ed
1(1 temo, purtroppo, che l'errore commeslso

non sia rimediabile. V or,rel almeno che il
danno non ,sIÌ aggravas,se.

Il problema della Cina non è un problema
dI partlto, è un problema di pace. È il neces-
sarlO riconoscimento ,di una realtà dI fatto che
non 'possiamo nè modificare nè ignorare, e che
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dobbiamo affrontare con OCChI apertI e con
propositI concreti Questa impostazione ;rea~
hstlCia deve valere del resto anche nei riguar~
di dI altrI ,problemI che SI pongono attual~
mente sul piano mondiale.

Inserisco qui alcune richieste partIcolan
di informazlOni alle quali preghereI Il Mi~
nistro di dare esauriente nsposta. Le prjn~
c]pali riguardano la recente riunione della
N.A.T.O. alla quale l'mwrevole Se1gni ha as~
sistito ed a cui si è riferito l'amico Lus~
su ,citando il resoconto de ,« Il Popolo ».

S.~ le mform;:vzlOni dei gIOrnali sono esatte,
sano state prese importa:nti decisioni dI mas~
SIma ed in linea dI massima è Istato accetta to
un plano che il generale N or:s!tad ha esposto
a,nche qui a Homa, plano dI notevole portata
fina,nziaria, ma, più che finanzÌa'ria, militare,
che tocca la grande st'rategia atlantica mi1i~
tare e pohbca. Che cosa significa questa ac~
cettazione eh mas'slma? Quali conseguenze po~
trà avere anche in t€lrmim militan? Potrà
portare alla smobilitazione deHe baSI terre-
stri? Potrebrbeanche essere imphcI,tO. Sareb~
be eVIdentemente poco se il 1Vlmistro degii
esteri, assumendo questo impegno, credesse di
dover soltanto Isottoporre alla rabfica del Par~
lamento gli '€Iventluali strumenti diplomatic];
occorre 'che VI sIa qualcosa di pIÙ

Soltanbo alla ratifica ~~ ad esempio ~~

,sarà sottoposto un hIJjpegno che è già stato
preso, e non s,aprei con quale autorizzazio~
ne, cioè la soppresslOne clella O.E.C.E. e la
creazione della nuova O.C.E.D., per la quale è
stata firmata la l1illOVaconvenzione. Limita",.
si alla ratifIca di tale convenzione, onorevole
SegnI, sarebbe un po' troppo poco: i probl.e-
mi che essa solleva sono importanti e stretta~
mente legati all'mdIrizzo della politica euro~
peista del Governo italiano.

In queHa stessa riunione dI PangI, se l re~
soconti dei giornali sono esatti, l'Italia avreb~
be anche accettato, per oneri dI armamen Lj,
un nuovo Impegno finanz,lario di eir1ca 70
miEardi annui, ,come minimo. È una accetta-
zione di massima che può lasciare interdetti
e della quale in ogni modo desi,dererm a'verE'
notizia.

N ella pollitIca generale ~ p 11 Presidf'n~

te del Consiglio e JI M1l1istro degli estm"l

sanno che parlando di questo non VI è nel mio
ammo un'intenzione polemIca, ma, oltre al
desiderio dell'informazione e della persuag,l()~
ne, soprattutto il dovere da :parte nostm di
mppresen)mre le soluziom alternative che ri~

teniamo giuste ~ il terreno sul quale se~l~
t,amo più debole l'azione del Governo è quei.
io Idella politica europei'Stica. Forse una ve.
loa politica spesso non c'è Non mI rIferisco
soltanto a questo Governo ~ che anzi ha, di~

tel, minore relsponsahilità 'su questo terreno
-~ ma alla tradizlOne di una certa politica
europeistica affermata da tutt] l Governi che
si sono finora s:uceedub, i qualI hanno espres-
so soltanto 'aslserzioni, ,siperanz,e, auspIci d]
consistenza, dirò, soltanto oratoria

Quando Il ,Mmistro degl1 este'ri ad ogni sua
esposizione conferma la nostra fedeltà alla
poHtica europeistÌ<Ca, che cosa intende? La
sltuazlOne è molto mutata in E:uropa e neì
mondo dal 1950 ad oggi. E quello ehe :aveva
un sel1SO riguardo all'umfieazione politIca
nel 1950 è l,rrealizzahi1e nel modo pIÙ 'paten~
te ne] 19'60 I pa,rtiti non possono IporI'e .del
problemi di pr,opaganda,pongono problemi
di polItica, 'p:roblemi cioè che hanno una sca~
denz,a. L'avvenire lontano è nel g-rembo d]
Giove o Inei disegni della dIVina provvidenza:
non esdudiamo daIl'avvemre la ,prospettiva

deJl'unità europea, ma non possiamo por~
re una scadenza. È pensabiIe, neUe ,attuali
condizioni, un'unità politica con la Francia
dI De Gaulle, che dichiara di non volerla, oon
la Germa,nia di Adenauer, che l'acceUa ~o~
me appoggio diplomatico, ma non la vuole?
POSSIamo noi sposare 1 problemi deUa Ger~
mania, 'Ì problemi della nunif1.cazione tede~
sea. I problemi delle frontIere tedesche, pos~
siamo farli nost:r~i in questa unità politica 1

Mi sembra che sia una posizlOne, non solo
veramente superata, ma che vada affrontata,
consider,ata dal Governo per l'influenza che
essa ha ,suIl'impos'cazione del problemI eco~
nomici. Infatti l'impostazlOne della Gomuni~

tà economica è stata fortemente, anZI diret~
tamente, influenzata daIpl'ogetto di una Co~
mumtà :politka e questo ha s]gmfkato, eo~
me è noto, la dIvisione artificlOsa, economi~
camente errata, non convemente per noi,
dell'alrea economica dell'Eiuropa occidental~.
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Se le parole hanno 'un senso propria, co~
munità significa integrazi,one 'economica, si.
,gnifica politica e0anomica unitaria, e'omin.
ciando daUe politiche econamiche eentrali. Ora
è in atto 'Un prOCieSISOverso la realizzaziane
della Camunità economica con il passo che
voi le avete impresso, chiedendo. una de-
lega ehe io" per canto mio e dei Icompagni del
mia Gruppo" ha rifiutato, ciaè una delega
perchè sia accelerato l'avvicinamento delle
tariffe doga:nali italiane a:lla tariffa com'Une
versa i Paesi terzi.

Un"altra domanda vagha porre a questo
propasito al Gorv;e:ma. Vi sono degli impe-
gni, delle promes,se, dei propositi Inei riguar..
di deI .problemi p~sti dal Governa inglese
per un accordocan il Commonwealth e
con l'E.F.T.A. Si tratta di rUna semplice
espressione di buana valontà da par,toenastra,
o vi è qualcosa di ,più? La mila s.peranza è che
ci sia qualcosa di più, che si tratti cioè di un
praposita ferma. Ma se voi volete tradurre
questo praposita ferma in atta ,concreto, do~
-vete disfare praticamente que.lla tariffa co~
mune che ,avete costruito, ,come va dovrete di.
sfare se vorrete trattare, allo :steslsas,copo
can altri grup;pi di Paesi.

Era me1glio, dun(]!ue, ,ritalidare, non accele-
rare; come è meglio :ritardare e nonaccele.
rare tutto quanta può condurre 'a farme pre-
mature di adeguamento, di unifì,cazione in.
ternazionale. Pensate, ,ad esempio, ai ,proble-
mi dell'agricoltura, pensate ,a cosa signifkhe-
rebbe un'unilfiooziane di 'prezzi per certi mer.
cati agrkali prima che siaconc1usa una cer.
ta opero di « ria:bilitazione » tecnica. Si cree-
Irebbero per noi delle situazioni insostenibili.
Pensate alla unificaziane dei sistemi fiscali.
Fin quando non !sarema in grado di operare
una profonda riforma del nostro sistema tr~~
butario e fiscale, ,poOssiamaparlar'e di unità
eUlrapea ISUquesta Ipi'ano?

Con questo nan intendo assumere una po-
siziane negati.va Ipregi'Udiziale, 'P0ichè Ulna
comunità europea sta svi.luppandasi nella
~ealtà, promossa da interessenze, <dainterfe.
renze, da incroci di interes,si linter.eurO'pei 8d
internazionali. Nè si può disconos0ere che
questo movimento abbia una sua ragione di
€lssere di carattere generale. Aree maggiori

vog'liono dire specializzazi'oni ed integrazlO~
ni di mercato, abbassamento di costi, incre~
mento di pradiuttlività e, sOlprattutto ~ ed è
questa la mgiane per la quale i SOCIalisti .si
sono dichiarati nan contrari a tali processi
~, la possibilità di solumom.i dei problemi
ecanomici in aree Ipiù ampie di quelle nazio~
nali, nelle q1uali è ipiù difficile .o più costoso o
impoissi:bi.le attenere so:}'Uzion'Ì razionali. È
un esempio che ci hanno. dato i Paesi di oltre

cortina, i quali 'si ,sono venuti integrando
economicamente in sempre maiggw.r misura;
è un esempio che ci daranno. in avvenire al.
trigruppi di Paesi dell' Ameri,ca Latina l'
dell'Africa.

N'On 'si nega, pertanto, quella che è u:n'evo~
luzione natUirale dei fatti economici e che ha
delle ragioni organiche di essere. Ma di fron~
te ,ad 'essa, voi, DemacI1azia Cristiana e Go~
verno, rdmanete sul terreno .oratorio, dei di.
scorlsi e delle Siperamze, ma 'non agite, anche se

è ch'i ara la neceslsità dI fa,re qual,cosa, non nel
s'enso dell'unificazione, ma del coordinamento.
Pochi giorni f'a 10 dichiarava il Governatore
della Banca d'Italia: una ,politica della liqui.
dità, un « gaverno deUa hquidità » ~ che ha
provocato distuI1bi economici ,ed ha avuto an~
che qualche influenza nei terremoti di borsa

~ non si f'a nell'ambito esclusivo del proprio
Paese, richiede 'accordI ,più ampi, e queNo dei
sei ,Paesi sarebbe già sufficiente. Accordo pe~
rò nel senso di impegni vincolanti degli {)r~
gani responsabili.

Siamo. ,su questo tel'!reno? lo 'vorreI che io
fossimo, e vorrei che foss,e il Governo italian,)

~ poi,chè mi premono più i fatti buoni che il
successo del partito ~ a f.arsipromotore di
proposte di questa genere.

M I ,C A R A . Quindi è per l"integlrazione?

P A R R I . Questo momento eurapeo SI
,chi'ama momento del coordinamento, non del~
l'integrazione, non dell'unificazione, che è im~
possibile, che è impratica:bile. Si chiama coor~
dinamento della politica ,commerciale, perchè
non si ,svolga con quelle inammissibili for:m,e
di 'concorrenza che caratterizzano attualmente
la politica di esportazione :ed è uno del vostn
colleghi che giustamente lo deplarava quaJche
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giorno addiebro, l'onorevole Troisi; significa
coordinamento delle politiche ,dei tassi di
scambio; silgnifka una 'politica ,coordinata di
difesa monetaria ,e ,di difesa della bilancia dei
pagamenti. N on Isign~fica iUnilficazioni eiCono~
miche 'ora non attuabili: ecceslsive ,sono le
differenze tra i vari Paesi e :perciò ci andreb-
be di mezzo l] Paese più debole.

Gli Stati Uniti e la Germanila sono ai due
polI della situazione economica: questa do~
vrebbe fare la Tivalutazio:ne de] mal1CO, gh al~
hi la svalutazione del d'Ùllaro Nè l'una nè
gli altriprenderalnno ques,ti provvedimenti.
probahilmente. 'Ma il com1dinamento di po-
1ihcaeconoilllca che queste due situaziolll
richiederebbero tocca un piano ben più ampio.

RImanendo sul ,plano europeo, se non vi è
lì modo dI 'promuovere unificazioni ed mte-
graziorni, sarebbe però il caso ~ ad esempIO
~ :di invitare i govelrnatori delle Banche Ci8n~

tralI a mettersi d'accordo per la politi,ca delle
ri'serve d'oro. Quando però è 'sltato proposte)
ai Governi europei ,qualcosa di questo genere,
poichè es'isteva una specie di guerra europea
corntro il Tesoro americano,cne 'pcreoccup3!va
fortemente, tlaluni Governi ~ non credo quel~

lo italiano ~~ hanno rIfiutato. Qui infatti si
tocean'0 ,le prerogative più gelose della sovra~
nità nazionale. Questi Governi europei, che
proclamano la lmo fede nell'E'uropa unitaria,
quamdo Isi tratta di rpassare a,i fatti più mode~
sti, non ne 'vogliono Isa,pere. E, se vi è un invi~
to che i'0 rivolgo a voi ed al Governo, è quello
di agIre sul terreno concreto dei f,atti possi..
bili. Credo che in tal modo ,si patirebbero ce.c-
tamente ottenel1e risultatI di notevo.le inte-
ress,e :pe.r Il nostro Paese.

Però il ,senatore Micara tenga presente che
questo movil1llentoslpontaneo di accelerazione
dei fatti e,conomici presenta lati che sono £or~
temente preoccupanti per nOI, e non 10 sono
per voi, non 10 sono, onorevole Mkara, per lei,
mi SCUSI, se lei siede a delstral. Io non so qua-
le sia la sua qualificazione politica, 1Ill~,se lei

è UOIIllOdI destra, 'non isarà p,reO'ccupato dei
fa;tti dei quali mi pl'eocClUpo io. Lei 'sa che
questa intensiificazwne 'd'interessi, determi-

nata da,IJa clreazione di questo «vaso» sernza
barriere del Mercato cormune, ha anche crea~
to interessenze americane che ora stanno Ti~

levandO' impìl'e.seitaliarne, 'scelte in punti stra~
tegici del nostra aippalraJto pI'oduttivo, sot~
traendo al1e imprese pubbliche dell'I.R.I. le
possibHità da esplicare quemattività che ad
esse Isarebbe spettata (allIlleno dal mio punto
di vista, forse non dal suo, senatO're Micara).

iM I GAR A . Permette, onorevole Pard;
io sono ,sostenitme del fatto che la Viera ed
autentica integrazione economicla si f'a a 1i~
vello delle imprese di Stato. Proprio questo
vogliamo.

..

P A R R I. Molt'0 bene. Guardi: ~Iapiace
leuropea sarà assleurata .il giorno in cui i ear~
telli tedeschi, i grossi CJairteHitedescilli, che so-
no veramente i più pericolosi per la pace eu-
'ropea e mo.ndiale, slara:nno posti 'SottO' con~
troHo pubblico, saranno sottratti alla dire~
zione degli interessi privati.

B E .R T O L J. Se lei, onarevole Micara,
è d'accordo su ques,to, la vada a dire all' ono~
revole Pella!

P A R R II. Lasci andare, altrimenti non
la finiamo più.

SonO' mO'ltO'lietO', senatare Micara, della
sua dichiarazione; iperò valevo Iri1:evare ché
questa intensificazione economica sigmifica
anche estensione della ca,l1tellizzazione, della
concentrazione di capitali, per que11e ragioni
di IQui 'Si diceva prima. iSoltantO' laCOI!lCell~
trazione delle imprese e dei 'capitali permet.
te dI raggiungere certi liViel[i di riduziane di
costi, di aumento della produttività, eccetera.
Ed allom SI sviluppano fa'cilmente inberes~

senze e patti che ,1:egan'0 i vari mercati. Se
vi è formazione dal basso, slporntanea, del
Mercato Icomune, vi ,è anche elstensione .SipOln~
ttanea della cartellizzlaziO'ne, che temO' copra
ormai tutto l'apparato produttivo del nostro
Pae'se, e 'che, cDl 'tempo, cOlprirà tutta l'Eu-
ropa.

Se ci si vuoI ,rendere :conto di quanto È-
strana la politica europeistica che si lsta fa-
cendo da noi, rilcorderò che, mentre il Go~

vernO' prO'Pone un d~segna di legge per la
dilsci:plina dei monopoli, Idisegno di legge che
l'onorevole Malagodi trova eccessivamente
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duro, la Com;rnissione della C'omumtà econo~
mica p,resenta un altro schema che è nem'lm..
postazione e !TIei dilspositivi fortemente d;-
verso; tanto è s.calriSOIl coordinamento, no~
nostante l'impegno unitario, fra l van Paesi.

Gontro questo pericolo rappresentato dalla
cartellizzazi,one che cosa SI oppone? Sperate
che SI muova la Comumtà politlca? BIsogna
che le classI lavoratrici abbiano la pos,sibihtà
di idifender'si, quelle clalssl lavoratrici ,che vo:i
'rlIgOJ1'OiSmneil1teescludete ,dai ,consessieuropei.
E la prima dIfesa e'Sisela devono ntrorvar,e sul
plano nazion.ale. Aveva ragione il collega
Lussu quando ricordava che politica estera e
polItica interna sono due faccie della stessa
poli,tica. Ma voi non voLete fare questa po~
litica di ,controllo delle posizioni monopohstl~
che e diprlVilegio, di cui altri Paesi hanno
fatto l'esperienza. È solo una politica siste~
matica nazionale di rottura dei monopoli che
può darci una certa tranquillità sull'avvenire

del M.ercato comune. Ma questa polItIca, cari
colleghi, è attuabile solo se è controllata di...
rettamente, se è condotta di'rettamente da..

~li interessati, Ise voi chiamate le classi lR..
voratri.ci, i .simdrucati a collaborare.

Mi scusi ,se mi sono dilungato troppo, ano..
revole ,Presidente, stimolato dalle interruzlO~
ill cortesI dal collega Micara, su questi alspet~
ti, che sono tipici delle Icontraddizioni nel~
le quali noi vlediamo arvvolta l'a polItica e
dei Governi passati e di ,questo Gov,erno e
,che riflettono a loro volta le insufficienze, .cl

se:mbra, del1a politica generale alla quale la
maggioranza e il Governo diconO' di. voler
restare fedeli, cioè 'della politJca 3tlanti.ca,
della ,politica N.A.T.O.

Il collega Lussu ha richiamato dei fattI
nuovi sopravvenuti sulla scena del mondo,
cioè l'ingresso di molti altri popoli all'O.N.U.
che ha '00mportato una pr'0f.onda modHicazio~
ne nei rapporti di forze. Questa circostanza
grave e non .prevista sposta fortemente l'im~
postazione della politica italiana, basata uni~
ca:mente sulla persistenza di due blocchI con~
trappos.ti. Vi è ,stata ancora quell,a presa eh
posizione, che va richiamata perchè fonda..
mentale, presa di posizione netta, chiara e
forte aSlslUnta dai cosidrdetti PaesI nm1 im.
pegnati, importante perchè ,sposta forte..
mente anche i dati del quadro europeo. SI

discorre ora di equilibrio non più in termini
strettamente milItan, ma in termini palitiCI.

Il « detenente », sul quale è fandata tutta
la nostra politica, a noi, in Italia, serve? Per
me (lo abbIamo già detto altre volte) è un
perieolo e non un mezzo di salvezz,a. Una
gue.ma, atomIca, Ulna guerra globale Cl di~
struggerebbe. Possiamo mantenere un armd~
mento, una certa struttura mihtare, come si
paga una polIzza di assicurazione molto 'cara.
in vista di pos.sibilità imprevedibili, di pas~
sibili tmbamenti, di azioni belliche locahzza~
te europee: ed allora sta bene un armamento
italiano. .Ma oltre a queste limitate ipotes:
che senso. ha per noi l'armamento atomICo?
Con le basI di Sardegna o con quelle mobili
che ci potra:nno erssere date, cosa alggiungia~
ma alle possibili>tà di dIfesa della N.A T.O. o
del blocco amencano? Nulla o quasi nulla, un
peso tJra'8'curabile rispetto al contributo che
potremmo. po.rtare sul piano politico, 'sul pI2.~
no della forza mediatrice.

Paco fa richiamavo l'esempio dei Paesi
non Impegnati. Voi capIte benissimo dove vo~
gho arrivare, dove mIro. N on chiediamo. ora
un rovesciamento della politica attuale. Vi
chiedIamo. di rendervi conto che la situazio~
ne internazionale è profondamente cambiata
e che le formule e gli Sochemidi 10 o 12 anni
fa sono superati. I tempicarrono molto velo~
cemente e guai se la politica di un Pae,se, che
vuole essere un grande Paese, si attarda, non
riesce a,d aggiornarsi, soprattutto. se questa
politica, onorevole Segni, vuole essere una
politka dI .grande respiro internazionale e
morale: se tale vuoI essere deve tener conta
deigra.rudi proJ:}lemisolle"~ati dall'emel1gere di
StatI nUOVI'Si'amo IIlmp1e!gnatianche noi tutti,
pe,r ,quella certa ,solidarietà che ci lega. a
non V'olere che l'Italia dia l'impressione di
un Paese politicamente arretrato, che mette
l'orologio indietro, che si schiera sola con le
forze conservatrici.

La nostra solidarietà anche nell'affare del
Congo, che tanto vi disturba, nonècan i belgi.
Il Belgio è un P,aese rispettabile, gli interessi
belgi sona anch'essi rispettabili, ma sono ve~
ramente es'si che ci rigual~dana, che ci deb.
bono interessare a fondo? La solidarietà che
.dobbiamo avere è con il Belgio come Stato,
o è un'altra? Parlavo prima di solidarietà de~
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]H 'C'l'ii~~::,1: Eel:1" attualI condizioni den'Euro~
pa Il mio desIderio, il mio pensiero è !Che

l'Italia dovrebbe prendere una strada che le
permetta di r.appresentare quella posizione
neutrale, mediatrice che ha il diritto di rap~
presentare, per dare un cantributa notevole
alla salvaguar'dia della paGe che è quello
che pIli ci deve interessare.

Fino ad ora, aid elsempio, Il Gover,no Ita.
liano, purtroppo, ha sempre ,scartato, !Come
non potessees,sere presa neppure in esame, la
proposta deUa dIsatomlzzazione dil una Icerta
zona deU'IE,uropacelntrale, 'Che m origine era
stata avanzata da un Ministro mglese, EdC'l1,
e fu Ipoi ri'presa succesls.ivamente.

DobbiamO' cercare di vedere le cose con oc~
ChI sgombn da preve.nzioni: quello infattI
che trovIamo dI grave nella vostra posizione
sono glI ImmutabIlI ancoraggi, che non SI
vuole a nessun costo abhandanare, come se,
abbandonandolI, vi sentiste persi, incapacI di
una politica autonoma, dI fissare le lmee di
una gra:nde politica, limitata ai nostri mezzi,
ma grande per la sicurezza del suo indIrizzo,
]1er il suo alimento democratico.

In quest'ordine d'idee invitiamo il Go~
verno italiano ad una politica di distarmo at~
tiV0. VarreI dire all'onorevole Segni, nono~
stante Lutte le difese che eglI ha fatto del~
l'onorevole Martino, che la politlca svolta dal
delegato it,aliano nelle Commissioni del dI~
sarmo non ha perlsuaso; almeno a nOI è par~
E:.auna politica, anche se abile, dettata dallo
scopo di eludere Il problema, una politica dI

elegantigmstifi'CazlOni giuridiche. Con questo
non voglio dIre che abbiano ragione gli av~
versari, perchè spero lei sappia, onorevale
Ministro, che io non de,sidero affatto sosti~
tuire al protettarato americano un protet~
torato sovietico: nessun protettorato. Non
parlo quindi come se intendessi tener conto
solo del punto di vIsta comunista. Ho dunque
l'imiPressione ,che l'onorevoLe Martino sia uo~
ma estremament~ abile. ma credo che la sua
pohtirca dilataria non dOV1rebbe .essere la po~
btica del Governa italialno: al .disarmo ato~
mica IS'Ì dev:e arrrvar,e Isubito.

N an ho da fare ecceziom sull'intensa at~
tlvità diplomatica svolta ,dal mmistro Segni
In questo periado, con visIte e contro visite
di Capi di St.ato, dI PrImI Immstl'I, dI MInl~

stri degli esteri, sul piano europeo, sul piano
N.A.T.O., sul plano O.N.U. Ci SI aVVlcma ad
una stagione dlplamatlca estremamente in~
tensa, forse decisiva. Quando sarà ,avvenuto
Il trapasso dei poteri in America, appariran~
no possibilità che ora non si vedono ancora.
È estremamente giusto Iche Il Go'verno ital]:;I~
no si prepari, ma è anche estremamente spia~
cevole che non ci fornisca le necessarie infor~
maziom. Se Il Governo italiano si prepara ai
prossimI negoziati, tenga ,conto di questo
profondo de,siderio, di quest.a profonda attesa
che l'Italia si metta decisamente sulla stra~
.da del disarmo

Qui SI è parlato spesso di pace, ne ho p::\J'~

lato anch'io. Ora, in occasione del Natale 1960
e della fine di quest'anno, dis'corisi più seri
e ,più impegnativi devono esser f'atti. Il pr()~
blema della pace nel 196] diventa veramente
un Imperativo inderogabile, per qualunque
Paese, ma prima di tutto per l'ItalIa, per la
sua posizIOne g'eografica e strategica. Per
giungere alla pace non bastanO' i discorsi, le

affermazioni di f,ede, le promesse; lla pace SI
orgalnizza con le qpere, si fonda sul disarmo
atomico, ha bisogno di un nuovo indirizzo
come quello che ho indicato.

E torno a dire, anche se può f'ar di8Di~1~
cere aI mIei amici, ,che la nan solo non pongo
questi problemi con spirito polemico, ma mi
augurerei che foste voi, colleghi della mag~
gioranza, voi, sig~nol'l del Governo, a fare
questa politica 'nuova, 'dal momento che noi,
purtroppo, non ,siailllo in grado di farIa, poichè
a noi :preme dI più ,l'interesse, 11 bene del Pae~
se che non Il successo del Ipa:rtito. Di frontp
agli mtereS'sl deHa pace, applaudiremmo
chiunque fo:s'se capace d'i camminare seria~
mente su questa strada.

Concludendo, illI permetto uno ,spunto per-
sonale che sor:ge spontalneo come glUstifica~
zione .di questi accenni. Io IpOSSOqui ,parlare
per inca,rico del Gruppo sacialista perchè, ono~
revoli colleghi, ho davuta rÌ!conols!cere che in
questo momento storico 'soltantO' i~ ,sodalismo
è la VIa coerente per l'attmazion,e di una poli~
LJca conse:guente ,di pace (Vivi applausi danG.
sl'mstra).

P RES I D E N T E Il senatore Messeri
ha facoltà di svolgere l'interpellanza n 367
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1ME SSE R I, Signal' ,Presidente, ana~
re vale Ministro., anarevalI calleghi, l'inter~
pellanza che, insIeme can altri calleghi, ha
presentata mira a parre un quesito. cui mi
ha spinta un richIama di nastalgia 'e diaffe~
z,iane: quella che mi lega agli italiani di AI~
geria tra i quali, da Sauk~Ahras a Tlemcen,
da Algeri alla Grande Cabilia, da Bana a
Ghardaia, in agm angala dell'Atlante Tel~
lianacame nelle sabbie del deserta, ha sen~
tita pulsare l'argaglia 'e la dignità del lavar a
italiana all'estera. E passa a lei, anarevale
Ministro., l'interragativa che il decano. della
callettività italiana di Algen mi pase, paco
prima che lasciassi quella sede: «Quale sarà,
signal' Cansale generale, il nastro. destina?
Saremo. castretti a finire, carne glI italiani
ev:acuati dalla 'Tunisia, carne gli italiani di
Africa, in campi di cancentramenta? »

Nella realtà drammatica di aggi, io. nten~
go., anarevale Ministro., che si tratti di un
quesito. pertinente, farse più delle dlSquisi~
ziani camplesse sui grandI temi della palitica.
che pure aggi agitano. il manda e le nastre
cascienze. Che casa Intende fare il Gaverna
per le migliaia di italiani che, aperai, piccalI
impresari, madesti e valorasi artigiani, han~
no. colà creata la loro. fartuna?

P A S T O RE. Mandarli a lavarare nei
campi di concentramenta!

M E SSE R I Che casa intende :fare Il
Gaverna italiana per questi italiani che vi~
vano l'esperienza della pragressiva estromis~
sione dell'Eurapa dall' Africa? Questo è un
problema, onarevale Ministro., che, can se~
renità e senza passiani, ~ senza le invettive

che spessa ledano, per spirito. faziasa, la di~
gnità e la tradlziane dell'Occidente, ~ io

ritenga che nai tutti in armania, can la stes~
sa timbro. pacata can cui ha testè parlato il
Presidente Parri, davremma considerare

Prevede il Gaverno Italiana quale realtà
maturerà nel Mediterraneo, non soltanto nel
campo dei ra,pporti di potenza, ma anche in
quello del mercato del lavoro, quando la tra~
gica vicenda algerina sarà conclusa? Quale
sarà la shacco dei 300 mila aperai algerini
che hanno lavorata in F,rancia e che river~
seranna un praletariato in gran parte specia~

lizzata (per volere della Francia, nelle scuale
di specializzaziane e di qualificazione, che io.
stessa ho potuto vedere in tutta il territario
algerina) sul mercato del lavaro del Mediter~
raneo, alterando così i termini della damanda
e dell'offerta di lavoro ?Quali saranno. le ri~
percussioni di tutta ciò sul nostro mercato.
del lavoro, e particolarmente nell'Italia me~
ridianale?

Per scendere sempre più sul terrena della
cancretezza: dove andranno i 23 milIoni dI
ettalitri di vino, onorevale Ministro., che aggi
la Francia produce in Algeria? Paichè esc1u~
da che il Carano permetta di bere vino., si
riverseranno nel Mediterraneo, ed aggrave~
l'anno la crisi dei nostri paveri vitivinical~
tari, che tarmenta il mio collegia, carne tutto
il meridiane d'Italia !Questi sana interraga~
tlvi che potranno. sembrare dimessi di frante
al profila dei grandi paradigmi di staria, sui
quali l calleghi dell'opposIzione si sono iD~
trattenuti. Ma il dramma algerina, III verità,
non apre soltanto questo problema: ne apre
tanti altri.

Vorrei che i .colleghi dell'opposiziane a'scal~
tassera e si rendessero conta di una neces~
sItà: quella di esaminare 'pac1atamente le idee
altrui; e vorrei che nan fossera,came riten-
go qualche volta sia,na, prigionieri delle ,loro.
stesse argamentazioni.

Il Primo Ministro. britannico Macmillan,
con elspressione felice, disse, mesi or sono, al~
l'O.N.U. che «la spugna dell'opinione pub~
blica è ormm satura del persistente flusso
della Ipropaganda ». «iLa gente comune ~

continuava Ma.cmillan ~ l'uomo della strada

di tutti i Paesi del mondo comincia ad es~
sere 'stanco degli slogans e della propaganda
convenzionali ».

Onarevole ValenzI, ella conosce il dramma
deU'Africa e ne conosce gli aspetti profondi.
Ella ha parlato anche del maggio di :sangue
a Sétif, di cui eraancara vivo il ricorda
quando io percorrevo 1'Algeria, come è viva
la memoria di ogni repressione siUgge,uata
dal sangue Ma sa lei che la prima vittima
dell'insurxezione di Sétif fu il Segretario di
queUa ,seziane de:l Partito comunista, cui un
colpo di accetta, infertogli da un ribelle,
tro.ncò tutte e due le mam? Lei sa che le
bande di repressione più attive contro il
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massacro di donne e bambini francesi furo~
no organizzate da tre comunisti di cui io
tengo a leggerle i nomi Iper provare 'come,
contrariamente a illazioni talora tendenzio~
se, anche tra i comunisti, e soprattutto tra
i 'comunisti d'Africa, regni il senso della fra~
ternità: l'ingegnere Capo del Genio civile
(Pontset Chaussées) Durieu, ,l'Ispettore del~
le poste e dei telegrafi (Controleur) Schnei~
der, l'oper:aio Palomba? EHa saprà, o:norevo~
le Valenzi, che da allora i nazionalisti alge~
rini, g.1i stessi oggi inquadrati sotto i segni
del F.L.N., dichiararono ,la loro profonda ri~
pugnanza per il comunismo francese. (Inter~

ruzione dalla sinistra. Interruzioni del sena~
tore Spano e del senatore Pastore). Onore~
vole ,Pastore, dto dei fatti, e la prego di 'Pren~
derne atto, se possono avere valore di mo~
nito e di illuminazione. E.Ila ev,identemente,
onorevole Pastore, dirà che, più deIl'episo~
dio ,specifico, ha maggiore va,lidità la linea
ininterrotta che il 'Partito comunista ha sem-
pre seguito in materia di 8'pinte all'indipen~
denza e di ribellione. Ne sono convinto li::
chiaro che il Pa'Ytito cOll11:unista francese, nel
1925 ~ questo è motivo di particolare orgo~
glio ~ decise per la prima volta di lanciare
que},}'appello alla ribellione che ,le assise di
Bandung hanno, in sede di riscatto, r.accolto
e fomentato decenni dopo. Ed è forse inutile
che io ripeta ai colleghi deU'opposizione le
dichiarazioni di Dimitrov al settimo Con~
gres,so del Komintern, tenutosi a Mosca nel~
l'estate del 1935,che ricalcavano quella via
e la ,stessa eversiva traiettoria di svillU'ppo.
Disse Dimitrov : «Nei paesi coloniali ese~
micoloniali, è necessario trascinare masse nu-
merose nel movimento di liberazione nazio~
naIe contro lo schiacciante sfruttamento im~
perialista, 'conitro l'atroce asservimento, per
l'espulsione degli imperialisti,per l'indipen~
denza del P,aese; partecipare attivamente ai
movimenti anti~imperialisti di mas,sa diretti
dai nazional~riformisti, lavorare per la rea-
lizzazione di azioni comuni suUa base di luna
'piattaforma anti~imperialista concreta con le
organizzazioni nazionali rivoluzionarie e na~
zional~riformiste. Ogni passo verso l'unità di
azione diretta a sostenere la lotta di libera~
zione dei popoli coloniali significa la tr:asfor-
mazione delle colonie in una delle principarli

riserve del proletariato mondiale ». (Com~
menti dalla sinistra).

Io vorrei sapere come mai questa ininter~
rotta e manifesta solidarietà dei comunisti
per la causa dell'indIpendenza algerina si
concili con la sconfitta del Partito comunista
alle elezioni del 2 giugno 1946. Nelle ele-
zioni tenutesi ,allora in Algeria, i comunisti
passarono da 135.357 voti a 53.396 voti. (In~
terruzioni da,lla sinistra). Io gradirei inter~
ruzioni pertinenti, 'perchè lporto qui i dati di
una realtà consacrata da fatti incontroverti.
bili. (Interruzione del senatore Pastolf'e).

P RES I D E N T E. Senatore PastO're,
non interrompa.

M E S S gR I. Senatore ,P1as.tore,di que~
sti risultati prendeva atto il Comitato cen~
trale del Partito comunista algerino, che te~
neva a precisare che, in qualunque forma di
autonomia, l'Algeria avrebbe dovuto essere
« unita da vincoli federali, liheramente deci.
si, al pO'polo di Francia e agli altri pO'poli fe~
derati della Umane francese ».

Il corollario di tale decisione emergeva nel
dibattito all'Assemblea nazionale sul proget~
to di statuto dell'Algeria del 1947, in clui il
relatore del progetto di legge presentato dal
gruppo comunista dichiarava te,stualmente:
« L'indépendence de l'Algéne constltuerait à
la fois un leurre et une consolidation des ba-
8es de l'impérialisme en AJIgérie... tan'dis que
l'Union française donne aux peuiples d'outre~
mer la senle possibilité de marcher à la con~
quéte de la liberté et de la démocratie ».

Dal dibattito usciva approvata la legge del
20 settembre 1947 sullo statuto dell'Algeria,
,che desidero commentare, leggendo la lucida
definizione che ne diede Leon Blum: «Lo
statuto rompe una volta per tutte <conl'i11u~
sione secolare che esprimeva la formula della
politica d'assimilazione. Esso affronta la
realtà del problema algerino, ed è inteso a re~
golare, nel quadro dell'Unione francese, i rap~
porti tra i due popoli che vivono sullo stesso
suolo, :ma che sono diversi, distinti e ina,ssi-
milabi1i l'uno con l'altro, e intendono restare
indipendenti l'uno dall'altro ». Fin qui mum.

A questa legge i ribelli potenzia] i (e già,
fin d'allora, allenati) rispondono: i francesi
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nan hanno. altra scelta; a andarsene o essere
accappati: «la valise ou le cercueil»!

G O M B I. Fina ad ora i francesi hanno
accopp.ata i paverialgerini!

P RES I D E N T E. Senatore Gombi,
nan interrompa.

M E SSE R I. Si documenti. Se si vuole
una storia de11e ribe11iani, nel Maghreb nan
c'è nu11a di nuava, perchè leinsurreziani in
Algeria datano. dai tempi di tGil1gurta. 'Que1le
papolazioni ,si ribe11arana ,perfino. con la sci~
,sma donatista ,del se001a IV (e qui cfaccia aiP~
pe1la ad eminenti starki de11e religioni che
siedono. tra vai) di ispirazione antiromana,
che naI'Icondeva, sotto. Uina vernice reHgiosa,
un mata eminentemente :palitico.

Nei tempi moderni, di 'rivalte, in Nordafri~
ca ce ne ISIOnasempre state; e la pressione
comunista per stim!olare l'insurrezione alge~
l'in a si è inserita nel tes,suta di una predispa~
sizione tradizianale a11'eversiane di quel 'P(h
polo., che è complesso più diqua:nto non si
creda. E che, onorevale Spano., nan è prapria
araba ~ mi rincresce per lei, eminente afri~
canista ~ ma soprattutto. herbera, e .che fu
massacrata dagli arabi, i quali impase:ra la
cO:::lquista can il ,sangue di centinaia di mi~
gliaia di individui passati per le a:rmi. (Viva-
ci interruzioni ,dalla sinistra).

Nella tradizianalecaerenza ,rivoluzion:aria
del Partita comunista francese, che non va~
glio negare, er,ana quindi emjerse akune frat~
ture che rivelano 'come uomini di huon senso.
Isi siano. arre.gtati sulla Ichina. E!, Icredo, ano~
revole Valenzi, ~ lei che ha prafondo il sen~
so dell' Africa ~ se si fassera arre'stati per
stimolare un vera mato di fI1atern'ità, forse
diver.go sarebbe stato il destino de11'Alge~
ria... (I nterruzionedel .sernatore Valelnzi).
Nonostante tutta dò, l'atteggiamento. del
Bartito {;omunista francese, Ibruscamen~e, il
5agosta 1951, virò di hardo. Aissociando il
M.T.L.n. (Mavimento per il trianfo delle li~
bertà democratkhe: filiazione del P.P.A. di
Messali), l'U.ID.M.A. (Unione del Manifesto
Algerina: fondata da Ferhat Abbas nel 1943)
ed il Mavimenta degli Ulema Rifarmisti d' Al~
geria, il Partito camunista !francelse decise

di creare un frante che venne detto « Frante
algerina per la difesa ed il rispetta della li~
bertà ». na a1lora prende l'abbriva una vera
e prapria azianepre-insurrezianale di marca
comunista, drappeggiata di cautele di frante
aHa diffidenza degli Ulema, fedeli inteiI1preti
del testamento del Prafeta e prapugnatori
de1l'artodossia caranica, il cui movimenta, di
ispirazione neo~wahabita (scuola del Ma~
nar), auspka, nel 'campa palitica, il più rigi~
da nazianalisma panaraba e xenofabo.

Diffidenze che tuttavia restano.. Ed a que-
sta praposito vaI la pena di ricardare quanta
il Marescia1la Bugeaud ebbe a dire in tema
di convivenza fra europei e musulmani:
«Flaites bouillir dans une meme marmite,
pendant .cent ans, un crane de chrétien ed un
crane de musulman: vaus abtiendrez deux
bouillons séparés! »

V A IL E N Z I. II fatto è che hanno. catta
soltanto. i musulmani.

M E SSE R I. Cansenta ~he io. le dica
che gli Ulema si augurano che ciò avvenga
sala per i comunisti, nei rapporti fracamu~
nisma e Islam!

Dal eonnlUbia emerge già un larga te,s,suta
di diffidenze. Da che casa vengono stimalate
tali diffidenze? L'esperimento che la Francia
cristiana e qualche eminente espanente :della
Chiesa francese, hanno tentata ~ e che ha

avuto 'Slcarsosuc,ces'so~ per un Isincretisma
cristiana~islamica,crede lei che sia destinata
aggi a trasfarmarsi in un possibile sincreti-
smo islamica~camunista? la ne dubita.

V A L E N Z I. .Può d:arsi. Se l'Eurapa
cantinua nella sua palitica èan:zi prabahile
che questa avvenga. (Interruzione del sena~
tore Rastore).

M E SSE R I. Senatore Pastare, e11ache
iè stata ne1l'Uniane Savietica, deve pe'l'1llettere
~he le legga una dichiaraziane molta precisa,
resa da un personaggio. respansabile, il quale
si occupa di questi probJ.emi, e checasì suana
nell'editoriale del 23 maggio. 19'52 del «Kizil
Uzbekistan», (che è l'argano ufficiale del
Partito comunista uzbeko): «tÈ impossibile

l
edificare il comunismo. ,prima di aver di!strutto
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definitivamente l'Islam ». Ne prenda atto
(Vivaci interruzionli da,lla, sinistra).

Questo, per quanto riguarda il miraggio
di una convivenza. Ma certamente gli ono-
revoli senatori dell'opposizione diranno : ,qua~
le importanza ha tutto ciò? È un excursus
storico. Indubbiamente, di storia e di richia~
mi storici è materiato il divenire dei popoli.
Ma, come e perchè il divenire algerino è stato
anticipato? Qual è il movente della tecnica
di « parto sovietico », come si dovrebbe dire
da una cattedra di maieutica internazionale?
PeI\chè mai, quando vi era un piano decen~
naIe diretto a sollevare dalla miseria il po~
p.olo al'gerino (un piano de.cennale, approvato
dagli stessi comunisti francesi, o dall'unico
comunista francese rimasto all' Assemblea al~
:gerilna: sono 'ricordi personali in quanto h.o
ascoltato tale adesione COnle mie orecchie);
perchè mai, quando era in azione un com~
plesso di provvedimenti che il Governo d'ran~
cese, a vantaggio di quelle popolazioni e nel
comune inter,esse, stava attuando, tutto ciò
venne hruscamente arrestato in nome di un
credo di violenza o di un canone di eversione?
Questo è il punto al quale non so rispondere.
(Commmenti dalla, sinistra).

P A S T O RE. Il popolo algerino vuole
la libertà e l'indipendenza; è questo che
vuole!

M E SSE R I. Onorevole Pastore, in no~
me della libertà e dell'indipendenza non si
mmaccia Il massacro di uomini, come le di~
mostro con questo foglio... (Proteste dalla
siniJstra. Richiami >delPresidente).

B O SI. Sono circa trent'anni che i fran~
cesi massacrano gli algerini!

M E SSE R I. N On si spiccano strumenti
di minaccia come ,quello di cui produco il fac~
simile, e nel quale si dice: «Siete pregati di
presentare le dimissioni dal Consiglio muni~
cipale prima del 20 gennaio 1956. Se questo
termine sarà superato, voi sarete assassinati
in pieno sonno a casa vostra. Il Comitato di
Liberazione ».

G O M B I. Sono i migliori alleati dei pa~
trioti algerini. N e prenda atto, senza arzigo~
golare tanto!

M E SSE R I. Lei evidentemente è tra~
scinato da passione: nOn l'hanno diffuso i
comunisti francesi questo foglio, ma il Co~
mitato di Liberazione! Però, non è questo
un documento probato.rio di violenza sangui~
naria? Quando mi si parla di massacri, do~
mando, ed esigo che si risponda categorica~
mente al quesito: il primo novembre 19,54,
chi iniziò i massacri?

G O M B I. Li hanno iniziati i « para» in
Algeria!

M E SSE rR I. Lei dice una bestialità!
(Commenti da,lla sinist,m).

G O M B I. N.o, la dice .lei!

M E SSE R I. Risponda in modo :per~
tinente, se vuole che questo dialogo che in~
tendo avere con l'opposizione si :svoIga senza
siffatte inteYI1Uzioni balorde. (Proteste dalla
sinistra).

G O M B ,I. Lei gira trOoppoint.orno aHa
questione!

B O S I Dop.o trent',anni di massacri
francesi! (Richia,m,i del Presidente).

M E S ,S E R I. Lei ripete vecchi slogwns;
si aggiorni!

P RES I D E N T E Senatore Mes~
seri, prosegua e non raccolga .le interruzioni.

M E SSE R I. Il 'primo novembre 1954,
si è aperto dunque tI sipario di questa tra~
gica realtà. Ora io mi domando, sign.ori del
Parlamento: vive, o non vive, la Francia,
insieme con ,la 'Comunità algerina, un dram-
ma? Vivono, o no, i 9 milioni di algerini,
una tragedia sanguinosa che, Ise ha prece~
denti e riscontri nella storia, forse nOonne
ha mai avuti di così angosciosi? Ora, nel di~
segno iniziale del Fronte di liberazione na~
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zionale,articolato aggI In 'Un ,coacervo di
forze diverse, in cui militano comuni,sti ed
anticomunisti, messaliani ed antimessaliani...
(Commenti dalla sinistra).

G O M B I. Come nell'insurrezione ita~
liana!

M E SSE R I. N on riduca il problema
dell'insurrezione ita:liana a questo: dive:r:si
sono i fenomeni!

M I L .I L IL O. ,È proprio come nel no~
stro Risorgimento.

M E SSE R I. N on avvilisca, la prego,
la nostra storia, anorevole Milillo. Niell'ob~
biettivo iniziale delle forze insurreziona:li, fu
veramente determinante la mèta della liber~
tà e del benessere ,degli ,algerini? Lo conte~
sto, onorevali colleghi, poichè sono in giaco
forze che evidentemente superano (come
istruzioni riservate rinvelllute hanno provlato)
la triste situazione e nne-erto avvenire di
alcuni milioni di algerini, per 'passare ad
un più vasto disegno mondiale che tocca la
sfera delle relazioni tra Oriente ed Occiden~
te, del rapporto tra l',Est ,savietico ed il mon~
do musulmano. Qui vi domando: tutto que~
sto è nell'interesse stesso del mondo sovie-
tico? Questo è il quesito al quale vorrei che
gli onorevoli interruttori rispondessero senza
esitazione. (Commentie:d interruzioni IdaUa
sinistra).

P RES I D E N T E. Per carità, sena~
tore Messeri, non ponga queste domande. Ri~
sponda semmai lei.

M E S S ,E R I. Esaminiamo 'pacatamen~
te la realtà. .In centotrenta anni di 'storia, la
Francia ha fatto, o non ha fa,tta, in Algeria,
cose mirabili?

V ooe dalla sinistra. Ha sfru~tato.

M E SSE R I. Senta, lei n,on è mai an~
dato in Algeria. 'Ma pensi alle dighe, agli
ospedali, alle ,slcuole, alle strade, alle strade
ferrate; guardi ai nove milioni di algerini di

aggi, di fronte ai due mi'lioni di nomadi che
la Francia vi trovò, arrivando! (Commentz
e interruzioni dalla sinistra). Vi esorto alla
storia. Ammetto che la Francia abbia com~
messo degli errori: tutti, uomini e governi,
commettiamo er,rori. IÈ però irrefragabile la
realtà del civile benes-sere che la Francia ha
apportato a masse musulmane miserrime e ve~
ramente lontane da ogni vento di civiltà.
Questo fa onore all'Europa perehè calaro che
hanno forgiato una eosì ,ammirevale opera
,sono italiani, spagnoli e francesi, sono figli
della mia e deHa vostra terra che hanno,
col loro sudore, creato questa realtà. (Vivi
applausi dal centro. Commenti e interruziol/1,i
dalla sinistr'a). Perchè 1'Algeria, o signori, è
il 'primo esperimen'to di «melting pot », è il
primo esperimento di crogiualo mediterraneo
in clUi tre ,papali latini hanno fuso questo
amalgama. (lnterr'uzioni dalla sinistra).

S P A N O. Tl'e secoli prima ,c'era stata
la IS:lcilianeillla quale gli arabi hanno portato
la civiltà.

P RES I D E N T E,. Onorevole Mes'se~
ri, non raccolga le interruzioni.

M E SSE R I. Onorevole Spano, se vo~
gliaITIliOentrare in una discussione di islamo~
lagia, sono pronto ad accettare la Sua sfida.
Ma questa pagina di storia dell'Europa in
Africa non tocca anche il destino di un mi~
lIOne e 450 mila europei di cittadinanza
francese che, modesta, umile gente, sono
francesi che, in gran ,parte, non hanno mai
visto la Francia? E l'avvenire e il destino di
questi uomini non vanno considerati ? In no~
me dI che, ~ di fronte ad una serie di costan~

ti, reiterati appelli aHa collaborazione ed alla

pacifica convivenza, lanciati da uomini come
il Generale Catroux, come 1'Ambasciator9
Ohataigneau, come il Governatore Generale
Léonard,come il Ministro N aegelen, un so~
cialista degnissimo, vIbrante di quell'umane~
sima sociale che onora il socIalismo francese
~ i ribelli potenziali di ieri, i liberatori di
oggi non hanno mai risposto con un accento
di fraternità? (Commenti e interruzion,i dalla
sinistra).
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V A L E N Z I . In un 'suo discomo Ferhat
Abbas, rivolgendosi ai francesi di Algeria,
dice testualmente che sono disposti a colla~
b0'raire...

P R E' .s I D E N Tg. Senatore Valenzi,
lei ha già parlato.

M E SSE IR I. Il dlsc0'rso di Ferhat Ab~
bas, cui lei si riferisce, gliela leggo subito;
l'ho qui: .aspettavo la sua interruzione. (ln~
terruzioni dalla sinistra).

PR E S I D E N T E.' Un riwssunto del
di,scorso di Ferhat Abbas.

M EI S S EIIR I. .se fosse necessario sarei
costretto anche a citare un lungo discorso:
purtroppo l'.argomento lo Impone, non me ne
voglia, la prego, signor PresIdente. Mi reSI
conto del calibro di Ferhat Abbas leggendo,
anni Or sono, una sua pubblIcazione dal titolo
« De la Colonie vel'S la Province », edita dal
giornale «Le J eune AIgérien» nella quale
il capo algerin0' esprimeva i suoi dubbi sulla
utilItà della presenza in Algeria « degli ebrei,
degli ,spagnoli, degli italiani, dei napoletani
(evidente tentativo di stabilire una dicoto~
mia !), dei maltesi," qui viennent se pIacer
entre la France et les indigènes" ».

Tutto ciò non era fatto per renderlosim-
patico agli occhi di un lettore italiano.

Ma, senza dubbio, quella di Ferhat Aibbas
è figura non sprovvista di prestigio. Si tratta
di uno degli uomini più intelligenti ,che abbia
1'Algeria: forse non conosce abbastanza il
mondo arabo (ne ignora quasi del tutto gli
idiomi), perchè di educazione francese.

È uomo di vivace e brillante ingegno che,
anche per via mwria (ha ,sposato una distin~
ta e colta signora francese), ha incrementato
il suo interesse per la Fìrancia e la cultura
francese. Ferhat Abbas è soprattutto il più
responsabile denegatore della sostanza spiri-
tuale della « Patria algerina », percl1è ha so~
stenutoche non esiste una nazione algerina,
0'norevole ValenzL Le leggo quanto egli ha
dichiarato.

V A L E N :Z I. Lei legge un documento
che risale almeno a trenta anni fa.

M E SSE R I. È del 1936, e la etnia di
un popolo non è argomento su 'cui ,si pos,sa
ridiscutere dopo dieci o trenta anni. Se il
Capo del Governo libero d'Algeria sostiene
che n0'n è mai esistita una nazione algerina,
noi dobbiamo inchinard a lui.

V AL E N Z L. IQuesto non lo ha detto:
la sua tesi era che 1'Algeria era una nazione
m formazione.

M E SSE R I. Nel 1936 Ferhat Abbas di~
chiarava testualmente. . .

B I T OS SI. Ventiquattro ,anni fa.

~

'.
,I>(

M E SSE R I. Le ripeto ,che le caratte~
ristiche etmche di un popolo non si modi~
ficano nello spazIO di qualche anno. Parla
dunque Ferhat Abbas: «La mia 0'pinione è
c0'nosciuta. Il naz,ionalismo è Il sentImento
che spinge un popolo a vivere all'interno
delle \Sue frontiere territoriali, sentimento
che ha creato questo ,sIstema di nazioni. Se
10 avessi scoperto la nazione .algerina, sarei
nazIOnalista e non ne arr0'ssireicome di un
crimine. Gli uomini m0'rti per l'ideale pa~
triottico sono qu0'tidianamente onorati e ri~
spettati: la mia vIta non vale più della 10.1'0.
Tuttavia io non morirò per la patria alge~
rina, perchè questa patria n0'n esi'ste; io non
l'ho scoperta: io ho interrogato La ,storia, io
ho mterrogat0' i vivi ed i morti, ho visitato
i cImiteri : nessuno me ne ha parlato. Non
si costruisce sul vento ».

V A L E N Z I. Ferhat Abbas non è un
oracolo.: poteva sbagliare. (Commenti e 1,n~
terruzioni).

M E SSE R I . Ferhat Abbas ha \Soste~
nuto quanto è realtà irrefutabile. Con ciò
non voglio dire che oggi non sia degno di
essere Capo del Governo algerino: però ri~
mane acquisito che la nazione alge'rina non
esiste.

Ferhat Abbas è il più moderato dei ribelli
algerini. E le dico (e ciò sia prova della mia
obiettivItà) che mi auguro che possa essere
veramente lui, e stabilmente, il Capo di un
Governo algerino.
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V A L E N Z I. Speriamo presto

M E S S. E R I. Questo lo did la storia.
Molti segni però mi f,anno pensare che sarà
uno di quei membri non molto stabili dei
governi di insurrezione, che poi vengono sca~
valcati da altre ondate e da altre risacche.

Di fronte al dramma ;algerino, signori, la
opinione pubbLica mondiale è certamente com~
mossa; ed io lamento, non che nel Parlamen~
to italiano si,a giunta ,l'eco di codesta emo~
zione, ma che, con giudizi indiscriminati, si
sia data la taccia di assassinio ai comhat~
tenti di un esercito che difende la propria
gente, ad un esercito che ha s;acrificato alla
causa della libertà il fiore ,di dieci genera~
zioni, a quell'esercito ,che inviò la sua «Divi~
sione bleu» per salvare anche l'Unione sovie~
tic;a di cui voi riconoscete la funzione di Sta~
to~guida. Questo io non pos,so ammettere e de~
preco. (Vivaci interruzioni dalla sinistra),
Non si può par,lare di massacri e di assassini,
pe~chè i f:anciulli francesi vengono sgozzati,
perchè le donne, europee vengono ,stuprate e
assassinate dai ribelli!

G O M B I. I massacratori degli algerini
sono degli assassini! E lei li difende! (Int'er~
ruzioni dal Cle'f/Jtro).

M E SSE R I. Io dico che, in questo mo-
mento, nel Parlamento d'Italia si dovrebbe~
ro levare voci di fraternità,e non di fazio~
sità, se veramente vogliamo r,aggiungere
l'obiettivo della paci1kazione. (AppZausi dal
centro). Ed io non posso ~ lo dico categori~
camente ~ non le'\èare il mio saluto alla
Francia de:lle grandi tradizioni, a questo
Paese cui la civiltà deve quello che deve, e
che non può essere, nel Parlamento d'Italia,
vilipeso in questo mO'do! (Vivaci, reiterate
interruziowi dJalla sÌ'nis'tra. App~ausi dal
centro).

B O N A F I N I. Duemila morti e quattro
mila feriti in sei giorni! Ma mi faccia il
piacere!

M E SSE R I. Io dovrei rispondede, se
lei fosse meno agitato, che purtroppo le ef.
femeridi del sangue .caratterizzano tutte le

rivolte; e quindi dobbiamo inchinarciai mor~
ti sia dell'una che dell'altra parte. Ed è quan~
to la invito a fare. Ma non si agiti in questo
modo, la prego; poichè se ella mi spinge su
questo terreno io allora dovrò pregarla di
dirmi quale sia il destino riservato ai venti~
cinque milioni di musulmani che vivono en.
tra le frontiere sovietiche. (Vivaci interru.-
zioni daUa sinistra).

B O S I .Quello lo 'decideranno loro! Ades~
,so lei ci deve parlare deWAlgeria!

M E SSE R I. E se di massacri si parla,
vorrei sapere la vostra interpretazione, ,col~
leghi della sinistra, dell'apologia dei massa~
cri dei Baschkiri, dell'e~ecuzlOne di Mir Sul~
tan Alì Oghlì, detto Sultan Galieff,che fu il
miglior collaboratore di Stalin al Commis~
sariato del1e nazionalità e che sognava un
comunismo pan~islamico; vorrei sentire le
vostre giustificazioni ,del mas.sacro dei tre~
mila musulmani di Baku che si rifiutavano
di concedere alla Repubblica Socialista Sovie~
tica dell'Azerbaigian i pozzi di petrolio, non~
"chè la vostra difesa del decreto del 25 giugno
'1946, COnil 'quale il Soviet 'Supremo dell'Unio~
ne sovietica sopprimeva numerose formazioni
territoriali del Caucaso del nord e della Cri~
mea. . . (interruzioni dalla sinistra).

G O M B I. Perchè non indaga su chi ha
ammazzato i cittadini di Reggia Emilia?

M E SSE R I. . . . e annunziava la de~
portazione di quelle popolazioni, tra cui un
milione di musulmani, 500 mila Ceceno~In~
gush, 120 mila Karatchaj~Balkar, e ben 200
mi,la T'atari della Crimea.

B O SI. Adesso parliamo dell' Algeria!
(Viv'acissim,e PfJ"o,tcstedal centro), Voi \Siete
sempre dalla parte degli ,aslSassini del popolo!
(Vivaci, reitera;be Pff'oteste dal centro).

M E SSE R I . Quando si parla, onore.
voli coIleghi, dell'avvenire dei popoli musul.
mani, del loro risveglio aHa libertà e della
loro aspirazione all'indipendenza nazionale,
dovremmo anche tener presenti questi inter~
rogativi che si pongono alla coscienza del
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mondo, e non soltanto in ,asiSise ufficiali ma
soprattutto nell'intimo del cuore degli uomini
che trepldano per il destino dei popoli. Que~
sta, signori, è la verità. Come si fa a non te~
ner presente ~ in tema di trattamento ri~
servato alle popolazioni musulmane ~ quan~

to è recentemente avvenuto al:la frontiera
cino~sovietica, e cioè il destino dei musul~
mani del Sin~Klang, abbandonati da Mosca
a Mao, e oggi inquadrati nel « Distretto auto~
noma» Uigur della Repu'bblicacinese? !Ma
allora vi sono due pesi e due misure: ,in AI~
geria vale un metro morale e nel mondo so"-
vietico ne vale un altro ! (V ivaci interruzio~
ni dUJlla sinistra). Onorevole Valenzi, sono
pronto a produde tutti gli elementi: lei è
uomo onesto, e potrà quindi ammettere ,che
io parli in termim di pari one1stà. (lnterru~
zione del senatore M arabini). N on ho sentito
bene la sua interruzione, voglia ripetere.

P RES I D E N T E. Non ripeta, sena~
tore Marabini; senatore Messeri, continui e
non raccolga le interruzioni.

M E SSE R L La conclusione è una sola.
Se quell'empito di fraternità che palpitò nel
cuore di un grande martire, che riaslsume la
vicenda africana della Francia, Charles de
Foucauld, che depose !Subito dopo l'insurre~
zione di Bou Amama del 1881 la sua unifor~
me, costellata di valore, di ufficiale di caval~
leria, e divenne missionario e svolse tanta
opera di bene; se il suo appello, intessuto
di senso mi'stico, di carità cristiana e di de~
dizione alla pace; se la « parcelle d'amour »
che rifulge nel suo testamento, fossero stati
raccolti e seguiti, diversa sarebbe oggi la
realtà dell' Algeria. N ai dobbiamo pur rico~
nascere che una propaganda di'ssolvitrice ~

diretta a finalità che non vorrei che un giorno
si ritorcessero contro coloro che le hanno
'peI1seguite ~ ha aLterato il volto del pro~
blema e ha trascinato nella miseria, nei lut~
ti, nel sangue, intere popolazioni. L'appello
che rivolgo, in nome dicodesta fraternità,
è di fare di tutto perchè le popolazioni che
sorgono nell'indipendenz,a comprendano che
le Nazioni più progredite e più evolute non
,speculano sul tormento del loro divenire, ma
hanno chiara e sana la sensazione del com~

pita che spetta ai popoli civili. (Vivissimi
applausi iifJal c:eròtro e dalla ,destra,. Molte
congratulazioni) .

P RES I D E N T E. Il senatore Jan~
nuzzi ha facoltà di svolgere l'interpellanza
n.368.

J A N 'N U Z Z I. La mia inte~pellanza,
ha per oggetto la 'conO!scenza,Idella posizione
del Govemo italiano all'O.N.U. sui prohlem i
afrioani e ,sune materie attinenti ai terri~
tori non autonomi. Problemi di fondo e pro~
blemi a carattere particolare: proMemi di
fondo concernenti l'atteggiamento del nostro
Governo, delle nostre rappresentanze diplo~
matiche e dalla nostra delegazione alle Na~
zioni Unite 'Sul tramontante colonialismo, e
problemi di 'c:arruttere Iparti1cola,re come il
Congo, l'Algeria, l'Africa 'sU'd~occidentale, la
Mauritania, l'interlpretaz,ione dell"articolo 73
della Carta delle Nazioni Unite.

,Prima di entrare in ar'gomento vorrei fa~
re una premessa di indole 'generale: è lecito
che il 'Parlamento chieda quale sia la linea
politicaaelle nostre delegazioni e delle no~
stre rappresentanz,e nei consessi internazio~
naE. Non è lecito invece 3.ides,so, con di,scus~
sioni come quelle che si sono fatte stasera,
sconfinare in materie che attengono alla po~
testà dei si<ngoli [Stati e 'che int'alccano la
loro so'vranità e la loro ,politica interna.

I limiti entro i quali la nostra opera parla~
mentare deve essere contenuta sono dati per~
ciò dal nostro controllo ,sull'operato delll'OIstro
Governo negli organi internazionali dei quali
i singoli Stati fanno parte e non sull'operato
di questi Stati nell'ambito della loro sovra.
nità e della vita interlna dei loro territori.

Ciò premesso, mnanzi,tutto esaminerò 'i pro-
blemi di fondo. Vivaddio, su di essi credo iSia~
ma tutti d'acC'ol'do tra noi e tutti d'a'ccordo
con le dichiara:zioni ripetutamente fatte dai
Governi italiani 'che si ,sono Isu'cceduti, e, cioè,
che bene ha fatto l'IaUa a secondare, in con~
formità della Carta delle Nazioni Unite da es~
sa sottoscritta, l'attuazione ,dei princìpi del-
l'autodeterminazione dei popoli.

V,Italia ha accettato l'idea di fondo in
materia di territori Inon autonomi (non dieo
« colonie» perchè anche questo termine va
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abba'udonato al novero delle c'ose pas,sate) E'
l'idea di fondo è questa: che il problema dei
territori non autonomi prima di esser'e pro~
blemagiuridIco è problema squisitamente
morale.

Alcune concezioni sono ormai superate e
una grande rivoluz,ione certamente SI va com~
piendo. Sono da r'espingere alcuni remioti
prinCÌlpi secondo cui lo ,SICOlpOdello :Stato C'd-
l'ebbe la soddisfazIOne degli interessi della
collettività metropolitana e le collettività co~
loniali sarebbero istrumenti 'Per la soddiafa-
zione degli interessi della metropoli. Sono da
respingere anche le vecchie teorie che consi~
derano la metropoli come soggetto e titolare
del potere di impeno e le collettività colonialI
come oggetto di esso.

iÈ invece da aCGettare il principio che ogni
essere umano, secondo una norma di egua~
glianza, deve potere esercitare poteri di Go-
verno e scegliersI i suoi !governanti. iNella
Stato moderno, nello ,stato di diritto, gli or~
gani di governo debbono essere dovunque
scelti dal corpo elettorale.

Questi S'ono i Iprin:CÌ'pi che noi abbiamo ac-
cetta,to e che d'altronde, come ho detto, 'SOIlO
conformi alle norme ,degli articolI 1 e 73
della GaTta deilrle Nazioni Unite: SIViJUplpO
del principio den'uguaglianza dei diritti,
dell'autodecisione, dell'autonomia; facilItazio~
ne delle aspirazioni politiche dei popoli; as~
sistenza ai popoli nel progressivo avanz,are
delle loro libere istituzioni. Ben intenso, però,
(mi permetto di ,sottoHnea,re ancora una volta
questo conoetto) con l'ossequio di Urn'principio
alrtretta:nto fondamentale, affermato dalla
Carta dell'O.N.U. all'articolo 2, paragrafo 7,
che nulla di quanto contIene lo Statuto delle
Nazioni Unite può autorizz,are esse o i ,sIngoli
Stati ad mtervenire in questIoni che attenlglano
es,senzialmente alla competenz,a inte,rna d!
quelsti.

Nè deve ritenersi contras:tante con questo
principIO il dovere morale e sociale degli Sta~
ti che tradizionalmente ,possiedono l'autono~
mia di secandare sotto l'a,slpetto e'C'onornico lo
sforzo creativo dei popoli che l'a,utonomia
hanno recentemente raggiuIlto o in seguito
raggi ungeranno.

Ana .luce di questi iprincìpi debbono ,e,slsere
intese le reGenti dichiarazioni che il ca'po

della delegazione italiana all'O.N.U" onore-
vole Martm.o, ha fatto sul problema. del ter~
ntori non autonomi: «N ai siamo convintI

~ egli ha detto ~ che una sincera, disin~

t'eressata collaborazione nel campo economico
e tecnico rappresenti la via mjgliore per 1)el"~
vemre a concretI risultatI. Perciò occorre che
.i popolI dell'Occidente comprendano che la lo~

l'O missione non si arresta al raggiungimento
dell'indipendenza da parte dei Paesi non au~
tonomi, ma occorre che essi 'siano presenti
nel travaglio eC0'nomico, fO'rmatIvoe creativo
dei nuovi Stati. E ciò perchè scopo essenzia~
le ,del1e Nazioni Unite è difendere la pace ed
eliminare la guerra come mezzo di yj.soluzio~
ne dei conflitti e per questo fme è essenziaJe
combattere l,e cause che minacciano la pace:
la miseria, la schiavitù e l'ignoranz,a ».

In altre parole, l'Italia alle N azioni Unite
si è dichiarata favorevole ad ogni iniziativa
che dia un riconoscimento alla realtà del
,cammino che finora è stato ,percorso e che
attui il principio che il processo evolutivo dei
territori non ancora autonomi debba essere
accelerato con la collaborazione di tutti gli

StatI. Come si potrebbe non accettare j

prindipi cllque.sto genere, da.Ha nostra de.
legazione affermati alle Nazioni Ulnite, io

vera:mente non saprei: rispetto del sorgere
dene nuove autonomie, disposizione ad aiuti
di carattere economico concreto ai nuovi po-
poli che sorgono e che si costituisono in indl~

pendenza: ecco l punti fondamentali della
linea politica, ,seguita dalla nostra delegazio~
ne all'O.N.U. La critica del Parlamento ita~
liano non 'potrebbe vertere, in ,termini gene~

l'ali, che 'Su questi punti. iSiamo O' non siamo
su di essi d'accordo? Sia.mlo o non siamo d'ac~
corda che, se il Governo italiano, il quale ri~
petutamente aveva afferm.ato i~nParlamento
la validità di detti prindpi, ha poi unilfOTmato
le sue istruzioni aUe delegazioni e alle rappre~
sentanze all'O.N.U. nello stesso senso, esso
ha segUIto la via giusta ed ha interpretato la
volontà dello stesso Parlamento e del Paese?
Questa mi pare che sia la conclusione con~
creta alla quale si debba giungere sulla pri~
ma parte di questo mio discorso che si è oc~
cupata della indipendenza dei terri'tori non
autonomi secondo princìpi d'ordine generale.
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Vorrei accennare ora ad alcuni problemi
particolari, alcuni dei quali sono stati ,sta,sera
oggetto del dibattito; 'essi 'Sono, ,come ho già
detto: il Congo, l'Algeria, l'Africa sud~occi~
dentale, la Mauritania, l'interpretazione del~
l'articolo 73 della Carta delLe Nazioni Unite
relativamente all'obbligo per gli Stati di tr,a~
smettere al Segretariato generale informa~
zioni e statistiche relative alla vita dei terri~
tori di cui sono responsabili.

Inna'nzitutto, non è necessario ricordar~
lo, l'Italia ha dato con tutti gli altri Stati
l'adesione all'ammissione nelle Nazioni Uni~
te dei 17 nuovi Paesi africani che il 20 set~
bembre e il 7 ottobre 1960 ,sono entrati a far
parte dell'Or'ganizz:azione. Osserverete, ono~
revoli colleghi, che questo è stato un voto una~
nime e l'Italia non poteva sottrarvisi. Ma io
vi domando: perchè questo aspetto positivo
della politica italiana in s'enso anticolonia-
lista non è stato qui dalla sinistra, stasera,
sottolirneato e da essa sono 'S'tate soltanto
fatte considerazioni e digressioni su argo~
menti che col tema in esame non hanno nes~
sun rapporto? Evidentemente perchè si teme
di dover dare un riconoscimento ad una real~
tà di fa'tto indisconoscibile.

E veniamo al problema ,del Congo. Al-
l'O.N.U. sta per essere presentata, o è stata
presentata, una mozione o forse due mozioni
su questo tema. Non desidero anticipare i
tempi della discussione che se ne farà nella
sede competent'e. Desidero soltanto conoscere
dal Governo quali siano gli orienta:rnenti che
esso sta per dare alla nostra delegazione e
alla nostra rappresentanza diplomatica. Pe-
rò mi sia lecito di enunciare i punti che ri-
tengo Ila nostra 'delegazione debba partico~
larmente Isottolineare.

Primo: occorre che il Segretario 'generale
dell'O.N.U., in esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio di sicurezza e dell' Aissemblea,
continui ad adottare tutte le misure necessarie
per asssistel1e la 'R,e'pubblica del Congo nel
restaurare e mantenere l'ordine le,gale in
tutto il territorio, evitando che forze militari
entrino in quel territorio in violazione delle
risoluzioni prese dallo stesso Consi'glio di si~
curezza. SecondO': ,chiedere a tutti indis.tin~
tamente gli Stati di astenersi dal fornire
armi ed altro mJateriale bellico o altro ge-

nere di assistenza a oarattere militare. Ter~
zo: far 'sì che il Segretario generale as~
sista il capo della R,epubblica congolese nel
creare le condizioni perchè il Parlamento
possa liberament,e riunirsi e liberamente le~
giferare. 'Quarto: far sì che il Segretario ge-
nerale intervenga ,presso il Governo conga-
lese, perchè nessuna misura cantraria alle
norme di legge sia presa contro le persone
che attualmente si trovana in stato di de~
tenzione e di arresto.

S P A N O. Quale Governo?

J A N N U Z Z ,I. N on c'è in questo mo-
mento che un Gaverno legalmente costituito...

S P A N ,Q. Cioè?

Voci dallct sinistm. Quello di Lumum:ba?

J A N N U Z Z I. P,arla di Governo legal-
mente costituita e certo non è il governo di
Lumumba. (Com,menti dctllct sinis,tra).

S P A N O. Senta, onorevol,e J annuzzi :
se venisse una so1data!glia qui dentro e cac-
ciasse via lei, me, l'anorevale Segni, il Presi~
dente del Senato 'e si installasse qui dentra,
lei direbbe che quei soldati ,sono il Governa
legale?

J A N N U Z Z I. Onorevole Spano, mi
consenta di fare una precisazione che è ai
carattere politico e giuridico: io sto parlan-
do nel Parlamento italiano, al Ministro degli
esteri italiana, sulle i'stl1uzioni da dare alla
delegazione italiana all',Q.N.U. in ardine al
comportamenta da tenere sulle mazioni che
dguardana i problemi del Congo. N on sta al
Parlamento italiano nè al Ministl'O degli este-
ri italiana nè alla delegaziane italiana al-
l'O.N.U. stabilire quale sia il Governo legitti~
mo del Congo.

Sona le Naziani Unite che tratteranno 001
Governa che risulta a risulterà essere fornita
di legittimità" costituzionale secondo l'ordi-
namento congalese. (Interruzioni dalla sini-
stra. Apiprovazioni dal centro).

Ultimo punto: la nogtra delegazione deve
secondare tutti gli 'sforzi delle Nazioni Unite
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perchè dalla Conferenza della Tavola ro~
tonda escano risoluzioni che consentano con
mezzi pacifici di eliminare i conflitti interni
del Congo e di preservare la sua unità e la
sua integrità territoriale.

Detto questo, noi possiamo e dobbiamo lan~
ciare un appello al popolo congolese e a tutti
gli Stati perchè concorrano con la migliore
volontà a secondare e non ad intralciare l'o~
pera deUe Nazioni Unite. Questo è ciò che
possiamo fare. .ogni altra richiesta esorbite~
l'ebbe dai nostri poteri. Si è chiesto, per
esempio, che le Nazioni Unite facciano pres~
sione perchè sia,no liberati i prigionieri po~
Htici; si è chiesto che le Nazioni Unite fa>c~
ciano intimpzioni o pressioni per la convo~
cazi,one del Parlamento: ma questo signifi~
cherebbe esorbitare dai nostri compiti o 0hie~
dere che le Nazioni Unite esorbitino dai pro~
pri, perchè l"articolo 2 n. 7 della Carta del~
l'O.N.U., ,che ho già ricordato, stabilisce
chiaramente che «nulla autorizza le Nazioni
Unite ad intervenil1e in questioni che appar~
tengono essenzialmente aHa competenza in~
tema di da'scnno Stato ». E se non apparte~
nesse alla competenz'a interna di uno Stato la
convocazione del suo Parlamento ed il diritto
di giuri'sd'izione penale, ditemi quale sarebbe
la competenza interna di uno Stato?

Mi ,pare quindi che si possa concludere
anche su questo argomento nel senso che la
dele'gazione italiana debba tener fermi quei
punti ai quali ho accennato astenendosi dal~
l'entrare in questioni che attengano alla so~
vranità dello Stato Icongole,se.

E passiamo ai problemi dell'Algeria visti
sempre attraverso le N azioni Unite. Come è
moto, la :Commissionepolitic,a dell'O.N.U. ha
votato una risoluzione che l'Italia ha accetta~
ta favorevolmente nel 'pl1eambolo e nel punto
primo delle conclusioni nel quale si riconosce
il diritto del popolo 'algerino all'autodetermi~
nazione. Seguono tre punti sui quali l'Italia si
è astenuta. Che cosa riflettono? La richiesta
di porre il referendum francese sotto la ga~
ranzia delle Nazioni Unite, anzi la richiesta
che le Nazioni Unite ,si facct<,J.poesse stess,e
promotrici di un referendum. Ho ricordato
,poco fa l'articolo 2 e debbo tornare a ricor~
darlo nuovamente. Un referendum sulla vo~
l"ontà del ,popolo francese e 'algerino in ordi~

ne al futuro ordinamento dell' Algeria, che
fa ancora ,parte del territorio francese, è af~
fare che rigua,rda la Francia. Che cosa
avremmo detto noise al momento d,el refe~
rendum istituzionale italiano fossero venute
truppe dell'O.N.U. a presidiare il nostro Pae~
se? (Interruzioni dalla sinistra). Finchè il
referendum non è fatto, la Francia ha il do~
vere ma ha anche il diritto di garantire quan~
to avviene in ogni parte del suo territorio.
(Interruzioni clal,lasinistra).

ISe la Francia in balse alla Carta delle Na~
zioni Unite chiedesse l'intervento di esse
per dare garanzia e sicul1ezza al referendum,
bene; ma se dovesse accader,e che altri Stati
credessero di potere imporre alla Francia la
presenza di truppe straniere ,per l'esecuzione
del referendum, legittima sarebbe la resisten~
za deI:la Francia ad accettare, per ragioni
giuridiche e politiche ed anche per il suo pre~
stigio di grande Potenz.a un intervento del
genere . . .

G O M B I. Allora lei è contro il de1ibe~
rato delle Nazioni Unite.

J A N N U Z 'Z I. Io ho un cervello mio,
a differ'enza di lei, onorevole Gambi, che ra~
gionacol cervello di altri, e avrei quindi an~
che la libertà di esser,e in dissenso, su questo
punto, con le Naz,ioni Unite e lei non potreb~
be contestarmi questa libertà, ma c'è di fatto
che l'Aissemblea delle N azioni Unite non ha
preso nessuna decisione in proposito...

G.o M B I. Lei prima ha vantato il voto
dell'iltalia alle Nazioni Unite, per l'ingresso
dei nuovi Paesi; adesso p,erchè non vuole ac~
cettare il voto delle Nazioni Unite che ha
condannato la Francia?

J A N N U Z IZ I. Lei, onorevole Gambi,
non è in grado... forse non sono io in grado
di s!pi~garmi con lei (stavo 'Per dire, in ve~
ri'tà, che lei non è in grado di ca:pirmi). Le
questioni cui lei accenna sono diversissime:
finchè si è parlato del rkonoscimento del~
l'indipendenza dei nuovi Stati africani e del
loro ingres,so all'O.N.U. ho espresso il mio
pieno consenso; quando si tratta invece di
un referendum diretto a decidere un proble~
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ma interno di uno ,stato, io sono d'accordo per
il referendum, ma dissento dall'idea ,che es,so
si svolga con interventi esterni.

E passo ai problemi dell' Africa occidentale:
la questione è stata portata dalla Liberia e
dall'Etiopia aHa Corte internazionale dell'Aja,
e le Nazioni Unite hanno approvato tre ri~
soluzioni: la prima di plauso per l'azione
intentata dall'Etiopia e dalla Liberia, ap'pro~
vata con 78 voti favorevoli, tra i quali quello
italiano e quello del blocco sovietico; la se~
conda, che ha avuto per oggetto l'invio di uno
speciale comitato delle NiazlOni Unite nel~
l'Africa occidentale, egualmente approvata,
con il voto favorevole dell'Italia e dei P:ae,si
del blocco sovietico, con65 voti; la terza, re~
lativa ad incidenti avvenuti nell'Unione sud~
africana, approvata con 58 voti, ma sul1a
quale la delegazione italiana si è astenuta,
ritenendo che l'oggetto di essa implicasse una
eccessiva interferenza nelle questioni interne
dell'Unione, almeno così come il testo era
stato formulato. Su queste questioni credo,
onorevole Ministro, che l'azione della nostra
delegazione possa mantenersi sulla linea fin
qui adottata.

S ,p A N O Ma dell' Africa occidell'ta le
noi ,non avevamo parIato.

J A N N U Z Z I. Sicchè dovrei solo par~
lare degli argomenti di cui vi siete occupati
VOI? Io nor: sono qui in funzione di vostro
contraddittore: il mio contraddittore, sem~
mai, sarebbe il Ministro!

Ora vorrei..., sempre che lei me 10 permetta,
senatore Spano, vorrei accennar'e alla que~
stione della Mauritania. Ihngresso della
Mauritania alle N aziOlll Unite è stato ap~
poggiato da noi. Il Marocco si è pronunciato
naturalmente in senso sfavorevole perchè
ritiene la Mauritania parte integrante del suo
territorio Ritengo che sul problema della
Mauritania non abbiamo che a richiamarci
ai prinCÌpi. Si tratta, infatti, di un ,popolo che
ha i requisiti per conseguire l'mdipendenza,
e credo che non dobbiamo pentirei del nostro
riconoscimento. cm proprio la Russia sovietica
invece che tiene ora bloccata la decisione.
L'ultimo argomento, molto delicato, rig:':!3rda
l'articolo 73, ultimo comma, della Carta delle

N azioni Unite. In esso si dice che i membri
delle Nazioni Unite che abbiano od assuma~
no responsabilità di territori la cui popola-
zione non abbia ancora -raggiunto una piena
autonomia riconoscon'Ù l'obbligo « di tl'asmet~
te re regolarmente al Segretario generale, a
scopo di informazione e con le limitazioni
che possano essere richieste dalla sicurezza
e da considerazioni costituzionah, i dati stati-
stici ed altre notizie di natura tecnica ri-
guardanti le condlzlOni economiche, sociali
ed educative nei territori di cui sono rispet~
tivamente responsabili ».

È sorta la questione di conoscere dI quali
territori si tratti, di quali informazioni debba-

n'Ù'essere date e se ,gli S:tati ,che hanno la re~
sponsabili:tà di questi territori abbiano il
dovere di dare le informazioni, anche se non
richIestI. Il problema è ancora in discussione,
ma io mi permetto, onorevole Ministro, di
esprimere l'opinione che l'articolo 73 nel suo
ultimo comma debba essere ritenuto obbliga-
torio e che se ne debba fare un largo UiSO,
perchè mi Ipare che è proprio dalle informa~
zioni, che 'gli Stati r,esponsabili debbono, an-
,che ,se non richies:ti, fornire all'O.N.U. sulle
condizioni economiche e sociali dei popoli
soggetti, che possono emergere elementi per
Sitabilir:e se quei popoli abbiano o non abbia-
no ancom raggiunto un grado di maturità
che ,consenta di far attribuire loro l'auto-
:nOlm;l'a.

Queste sono le questioni che, in via generale
e in via particolare, mi ero ,proposto di trat~
tare e non ,chiedo più tempo al Senruto e al~
l'onorevole Presidente che questa serra ha
condotto la seduta fino ad ora taI1cla.

Il mio discorso comunque non è rfimito'Per-
chè ogni interpellanza implica una ris,posta e
il diritto dell'i,nterpellante di replicare. Mi
auguro peraltro di non dover replicare, ono~
revole Segni, e me lo auguro perchè sono con~
vinto che le cose che ho avuto l'onore di
esporre siano rispondenti alla politica segui~
ta e che intende seguire il Gov,erno italiano.
Questo dico non per preconcetto conformi~
sma, ma perchè ,penso che esista una obietti~
vità di valutazione degli eventi politici in~
temi e internazionali e ad essa ho cercato
di conformarmi.
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Una sola considerazione da ultimo chiedo 
di poter fare, anche se essa esce un po' fuori 
dai seminato. Ho sentito questa sera violen
temente attaccare le Nazioni Unite. Noa lo 
fate, onorevoli senatori avversari, non lo fac
ciamo! Pensiamo che le Nazioni Unite sono 
la grande, forse Tunica àncora di salvezza a 
cui sono legati lo sviluppo dell'autonomia dei 
popoli e il bene supremo della pace ! (Applau
si dal centro). 

P R E S I D E N T E . Il senatore Carboni 
ha facoltà di svolgeie l'interpellanza n. 369. 

C A R B O N I . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, la mia è un'interpellanza di 
portata molto vasta, ma, data l'ora piuttosto 
tarda ed anche la mia stanchezza, non ho in
tenzione di svolgerla amipiamente. 

Intanto io ritengo che occorra fissare quel
li che sono i princìpi di una azione italiana 
in Africa, sia dal punto di vista strettamente 
politico, sia da quello della politica economica. 
Ora è chiaro che dal punto di vista stretta
mente politico noi dobbiamo augurarci che 
la nostra azione in Africa sia un'azione di 
pace. E sappiamo perfettamente per una tra
dizione cristiana lunga e certa che la pace è 
opera della giustizia. Perciò ogni azione che 
l'Italia svolge perchè i popoli africani pos
sano arrivare alla loro indipendenza è senza 
dubbio un'opera di pace, perchè è un'opera di 
giustizia. Dal punto di vista della politica eco
nomica, è chiaro che noi dobbiamo cercare 
con tutte le nostre forze di venire incontro 
a quelli che sono i bisogni, e sono molti, del
l'Africa. 

Io mi domando: l'Italia è stata sempre 
fedele a questi princìpi? Io penso di sì, non 
per quel -conformismo, cui alludeva il senatore 
Jannuzzi, a cui io stesso non sono molto spes
so ossequiente, ma perchè mi pare che l'Ita
lia, sia nell'azione che essa ha svolto alla 
O.N.U., sia in quella che ha svolto nelle Co
munità economiche europee e in altri or
ganismi a carattere eminentemente econo
mico, abbia seguito veramente la grande stra
da della giustizia. Noi non possiamo dimen
ticare che una delle Nazioni che prima è arri
vata alla sua indipendenza è la Somalia. E 
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l'Italia ha veramente compiuto una grande e 
meritevole opera in confronto a tutti i popoli, 
sia africani sia europei. La Somalia è arri
vata, prima del tempo stabilito dal Trattato 
che ci confidava la tutela, alla sua indipen
denza con una sua organizzazione politica 
ed economico-finanziaria tale che le ha per
messo di cominciare bene la sua strada. Ed è 
chiaro che il nostro augurio l'accompagna in 
quella che sarà la sua vita futura. 

Debbo anche ricordare che proprio in que
sti giorni l'Italia ha dato il suo voto favore
vole ad una risoluzione presentata all'Assem
blea dell'O.N.U. il 15 del corrente mese e con 
tale votazione l'Italia si è distaccata da tanti 
altri Paesi legati ad essa da molteplici vin
coli. Ci si rimprovera, spesso e senza ragione, 
che noi non facciamo che seguire i grandi 
Stati. Strano a dirsi, mentre si sono aste
nuti gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Bel
gio, eccetera, l'Italia ha dato il suo voto ad una 
risoluzione che comincia proprio con una di
chiarazione contraria al colonialisms, a tutte 
le sue forme e manifestazioni, considerandolo 
un male che deve essere rapidamente estir
pato. La decisione è nota e io quindi non in
tendo leggerla a lungo. A proposito però del 
colonialismo è anche opportuno che si segua 
quello che è il pensiero dei popoli africani 
al riguardo. Nella riunione che si è tenuta 
il 25 giugno ultimo scorso ad Addis Abeba, 
alla quale hanno partecipato tutti gli Stati 
indipendenti africani, è stato detto da un Mi
nistro responsabile, quello del Camerun, si
gnor Charles Okala: «L'indipendenza non è 
fine a se stessa; ...le nostre preoccupazioni 
sono soprattutto di ordine economico e sociale, 
perchè il più crudele colonialismo, contro il 
quale dobbiamo unire le nostre forze, si chia
ma miseria, malattia e ignoranza. Il capita
lismo è sempre lo stesso, sia esso bianco o 
nero, rosso o giallo. 

« Traendo le debite lezioni dal passato per 
meglio dirigere il presente, saremmo crimi
nali e stolti se ci adoperassimo a liberare le 
masse africane da un colonialismo europeo o 
occidentale per consegnarle ad un nuovo co
lonialismo africano, che sarebbe ancora più 
sordido, perchè non apporterebbe niente alle 
popolazioni. 
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« Prima di prender,cela oon i colonizzatori
di ieri e di fa:re pl'ocessi alle intenzioni, dob~
biamo dar fondo al contenzioso interafri~
cano ».

'È quindi da tener presente che nell'azione
che svolgiamo contro il colonialismo non pos~
siamo rimanere ,ad un li¥eHo politico, cioè
domandare ed ottenere unicamente che que~
sti popoli ,abbiano la Loro indi,pendenza, ma
bisogna aiutarli a far ,sì ,che si avviino vera~
mente verso una vita nuova. Ora, i Trattati
di Roma che istituiscono la Comunità eco~
nomica europea e istituiscono quella dell'EIU~
ratom, fanno ai Paesi e te:rritori, ,che allora
erano chiamati associati, perchè non ancora
arrivati all'indipendenza, una posizione di
favore, non solo, ma si preoccupano del loro
avvenire, perchè nelle Dichiarazioni di in~
tenzione allegate ai T'r:attati si pongono delle
condizioni che permettono a questi Paesi di
diventare, ove lo desiderino, soci della Co~
munità, quando arriveranno all'indipendenza.

Si può dire che nell'azione, ,che i sei Paesi
del Mercato comune hanno svolto in favore
dei popoli africani, c'è stata veramente una
unione di sforzi, sia ad opera dell'Assemblea
parlamentare, sia ad opera del Consi,glio dei
Ministri e delle Com;mis;Ioni esecutive com-
petenti. Si è concordemente affermato che i
popoli, che arrivavano all'ind~pendenza e che
deside:ravano restare Stati associati, l)Joteva~
no farlo. n risultato è che dei ventisette Paesi
che sono oggi :Stati indipendenti, ben venti~
cinque hanno chiesto l'associazione alla Co~
munità economica europea, con esclusione
della sola Guinea e del Ganga ex BeLga.

LÈchiaro che questi nuovi Paesi incontrino
delle difficoltà di carattere amministrativo,
di carattere economico. Però, come è detto
esattamente nella risoluzione che ho citato
poc'anzi, tutto ciò non deve far sì che si ri~
tardi il ,loro acces\So all'indipendenza; ciò in~
vece impone, da parte nostra, uno sforzo ben
più grande perchè la loro vita come ,Stati
indipendenti sia facilitata per quanto possi~
bile.

Per dimostrare qual è l'interesse e il ri~
spetto che l'Italia ha vel1SOquesti Paesi, io
devo qui ricordare una ,proposta italiana, quel~
la di riunire qui a Roma, dal 21 al 26 gen~
naia, i rappresentanti dei Parlamrenti di tutti
gli Stati africani, per rarriva:re poi, in giu~

gno, ad una ,grande conferenza che riunisca i
rappresentanti dei Parlamenti europei degli
Stati che fanno parte del Mercato com,une e
dei Parlamenti africani. iQ1uestodimostra co~
me noi effettivamente ci preoccupiamo del~
l'avvenire di quegli Stati e che abbiamo, per
i nuovi Parlamenti, stima e considerazione.

Però ci sono anche delle questioni economi~
che che noi dobbiamo tener presenti e gra~
direi che si tenga bene in mente qual è la
partecipazione italiana a questo sforzo. N on è
solo una partecipazione con discorsi o dichia~
razioni di buona intenzione. Secondo un'af~
fermazione del Presidente onorario della Ban~
ca d'Italia fatta all' Assemblea annuale dei
governatori del Fondo monetario e della
Banca mondiale, l'Italia ha partecipato a que~
sto sforzo con ,6,3milioni di dollari acquistan~
do valori della Banca mondiale, con 20 mi~
lioni di dollari acquistando obbligazioni della
stessa Banca, con 180 milioni di danari per
l'aiuto diretto ai Paesi sottosviluppati. Questi
non sono evidentemente solo i Paesi della
.Africa, ma anche dell' Asia; tuttavia gran
parte dello sforzo è diretto verso i 'Paesi del~
l'Africa.

n Fondo europeo per lo ,sviluppo dei Pae1si
e territori d'oltremare istituito con i T:rat~
tati di Roma, e che ammonta a 581 milioni
didollari, ha avuto già un impi'ego reale, l)Jer~
chè sono stati investiti 1-63milioni di dollari
in opere che sono per il 32 per cento opere
sociali, per il ,63 per cento riguardanti infra~
strutture economkhe, per il 5 per eento dedi~
cate agli studi. L'Italia ha partecipato a que~
sto fondo largamente e intende farlo anche
per l'avvenire. D"altra parte, l'aiuto a questi
popoli dell' Africa viene anche da altre fonti
e soprattutto da accordi bilatel1ali. N ai infatti
stiamo per riconfermare, modificandolo, l'ac~
corda con il Marocco che scade il 31 dicem~
bre di quest'anno. Abbiamo ,già fatto un ac~
corda monetario con la Somalia e abbiamo al~
lo studio un interessantissimo accordo di in~
te l'cambio con il Congo di ,Leopoldville. Sap~
piamo tutti che il franco congolese non ha
più un ,potere di acquisto sicuro e che non ci
possiamo fidare di questa moneta; è per que~
sto che l'Istituto del cOmIrl;ercio con l'estero
ha proposto uno scambio bilanciato in modo
che si continuino quei rapporti con il Congo
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che non vogliamo che eventi recenti e dolo~
rosi possano interrompere.

D'altra parte, uno dei problemi più gravi
che si pan~ona per questi 'Paesi ,che giungono
adesso all'indi'Pendenza è la ,sicurezza dei
prezzi delle materie prime. (È questo un ar~
gomento che ha interessato largamente SL'~
prattutta la Francia e ]'Inghilterra. Io nan
vÙ'glio qui descrivere quali siano i metodi,
perchè questo ci ,porterebbe fuori strada e
non sarebbe pertinente 'al tema. Questi pro~
dotti base pÙ'ssona incorrere in sbilanci
grandissimi, che vanno dal 4 al 20 per cen~
to dei loro prezzi. Pr'ezzi che sono impor~
tantissimi per le Naziani che producono que~
sti beni, perchè molto spess,a ci troviamo di
fronte a Paesi a monocoltura, e quindi la va~
riazione del prezzo" per esempio del cacao o
del caffè o dei semi oleosi, può av'ere riper~
cussioni ,gravissime e deleterie sui Paesi che
su di essi basano il loro bilancio e la loro ric~
chezza.

Ora, la Comunità economica eurl()pea si è
molto interessata di questo ed i progetti che
sonI() stati prospettati sono quelli che l'es!pe~
rienza ha dimostrato essere i mi!gliori: o,
come hanno fatto i francesi, una cassia cen~
trale d'oltremare per equilibmre i prezzi, op~
pure degli uffici mercantili, come sono stati
istituiti dall'Inghilterra per sostenere i corsi
di certe materie prime. Gli studi fatti sui
rapporti commerciali fra l'Eurapa e l'Africa
hann'0 dimostrato che nan tutti i ,Paesi del~
l'Euro;pa acquistano, in Mrica, dai Paesi che
sono a nai vidni, le merci di ,cui hanno bi~
sogno. Molti, salvo la Franci:a, acquistano in
altre aree per percentuali molto rilevantI.
Quindi, l'incanalare verso i Paesi africani as~
sociati le correnti del nostro traffico sarà
loro di molto aiuto.

la non posso finire senz,a parlare di un
argomento che gIà altre volte qui è affiora~
to: quella del lavoro in Afrka. È opportuno
sapere che il lavaronostro in Africa è molto
rilevante. Ogni tanto l'opinione pubblica ita~
liana è colpita da qualcuna di queste gra.ndi
apere e naturalmente la diga di Kariba, a giu""\
sto titolo, ha richiamato l'attenzione degli ita~
liani, per quello che i nostri lavoratari, i no~
stri tecnici ed i nostri impresari fanno in
Africa. Però molti non sanno che è davuta

ad italiani anche la diga dI Galea vicina a
Doualà; nan sanno che il grande raggio di
strade che ha centro ,ad Elisabethville è opera
di italiani; nan sanno che in Nigeria le im~
prese italiane hanno costruito quasi il 72 per
cento delle opere pubbliche e che in E:tiopia
la diga di Zuba è opera di italiani. Voglio ri~
corda re che da un conto fatto, che pecca per
difetto, noi abbiamo in Africa dei contratti
in corso per un valore di 1.20 milioni di dol~
lari.

Onorevole Ministro degli esteri, questo è
veramente un dato che ci deve far riflet~
te re, perchè si sta verificando, in Afr lca
so,prattutto, una grande concorrenza. C()n~
correnza che però ha inizio dalla progettazio~
ne. Nai dobbiamo fare uno sforzo, nella dife~
sa del lavoro italiana: ciaè far sì ,che i nostri
pro~ettisti passano conasce're tempestivamen~
te i ,piani di sviluppo che ogni Paese va pre~
parando affinchè essi possano, concorrere alla
,pragettaziane. Non si deve dimenticare, infat~
ti, che esiste un nesso certo, prafo,ndo, tra la
progettazione e l'esecuzione. Io non vogho
qui citare tanti casi, ma due ,sono V'eramente
interessanti: noi abbiamo costruito in Etiopia
la diga di ,Zuba sulla scorta di un progetto
fatto da un ingegnere italiano molti anni fa,
mentre invece in Ni'geria, dove pure siamo
presenti, la costruziane di un grande magaz~
zeno ,prÙ'gettato da uno studio anglosassone a
americano è stata appaltata ad un'impresa
anglosassone o americana. Perchè ?Perchè
nella pragettazione si seguano diversi metodi,
ed è chIaro che una progettaziane italIana ri~
spanderà ad un'organizzazione impre,saria
e ad una tecnica di costruzione italiane, men~
tre altrettanto non si può dire se la prÙ'get~
tazione è fatta con criteri diversi dai nostri.
In questo campo, che, come ho detto, è di
così grande importanza, noi ,desidereremmo
che l'Italia fosse presente, 'Sorve!gliando so~
prattutto la ,pragettazione dei 'grandi piani
che ormai si vanno preparando in tuUe le
nazioni, affinchè il :gellia italiano poss'a rp.ren~
dere parte alla pragettazione stessa.

Onorevole Presidente, onorevale Ministro,
degli esteri, io non ho altro da dire. Credo di
esser rimasto nei limiti che la cortesia dello
onorevole Presidente mi ha assegnati. Vorrei,
su questi punti cui ho accennato e che, a mio
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giudizio, sono i punti che debbono dirIgere
la politica italiana in Africa, sentire una pa~
rola da parte del Governo che sia non solo di
incoraggiamento per me, ma sia una ,parola
di incoraggiamento per i molti italiani che
laggiù vivono, spesso in condizioni assai di~
sagiate, e che, se hanno un lamore, hanno 10
amore per la loro patria, la patria lontana di
cui essi sono forse tra i figli migliori. Grazie,
onorevole Presidente. (Applausi dal centro).

Sull' ordine dei lavori

P A S T O R E,. Domando di parlaTe.

P R E .s I D E N T E . N e ha facoltà.

P A S T O RE. Chiedo che si rinvii la
seduta a domani perchè ritengo che non sia
degno nè del Parlamento, nè del Governo,
strozzare una discussione di politica estera
che da molti e molti mesi attendevamo. Fac~
cia os'servareche siamo giunti alle 22, dopo
cinque ore di seduta, ohe dovrà parlare ancora
il Ministro, il quale ,non credo possa esi~
mersi dal rispondere ampiamente a tutti i
problemi che 'Sono !stati pO'sti e che infine do~
vranno replicare gli interlpellanti. N on vedo.
pertanto, le ragioni ,pelr l,e qualI si debba rl~
dune la possibilità agili interpellantI di repli~
care al Mmistro.

In questa situazione mi ,sembra che non
si possa assolutamente continuare la discus~
sione questa sera.

P RES I D E. N T E. Onorevoli colle~
ghi, io mi rendo perfettamente conto di una
buona parte deUe ragioni del :senatore Pa~
stare. Occorre però tenere anche presente che
il minisltro Segm è impegnato Iper domani
pomeriglgio.

D'altronde la prassi parlamentare vuole,
in genere, che lo svolgimento delle interpel~
lanze abbia luogo, senza soluzione di conti~
nuità, in una sola seduta. Rieordo inoltre, e
d'accio aplpello al ,senatore ILuisiSU'che ne 'è stato
sempre fautore, che da molte fonti si è sem~
pre auspicato che le discussioni siano brevi
e succinte.

Comunque non voglio forzare il Senato da~
ta l'ora tarda e la stanchezza diffusa, e per~
tanto chiedo all'onorevole Ministro degli af~
fari esteri di esprimere il suo ,punto di vista
sulla proposta del senatore Pastore.

S E G N I , Ministro degli affari esteri.
Sono 'a disposizione del Senato, signor P.re~
sidente. Si tenga però presente che p,er il po~
meriggio di domani ho degli impegni.

P A S T O RE. Si può rim,andare la di~
scussione alla seduta di domani mattina.

P RES I D E N T E. Ringrazio l'onore~
vale Ministro degli affari esteri per la sua
squisita cortesia e data l'ora tarda,poichè
tale è la volontà dell' Assemblea, rinvio il se~
guito deJla discussione alla seduta di domani
mattina.

Annunzio di intel1pellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenz,a.

R O D A , Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed ai Ministri del turi,smo e dello spettacok
e del tesoro, per conoseere quali provved.i~
menti ur,genti intenda prendere il Governo
al fine di porre un efficlace rimedio alla pre..
cari età della vita degli Enti autonomi lirico~
smfonÌ'Ci che soffrono da anni per la insuffi~
cienza e la insicurezza dei fondi messi a loro
disposizione dallo Stato, con un 'conseguente
danno culturale, lesivo del patrimoniO' mu~
skale italiano, che si manifesta:

in un profondo disagio delle masse e dei
tecnici teatrali, nonchè dei singoli adisti
che della musica viv,ano;

nel crescente abbandono degli studi mu~
sieali da parte dei giovani;

~

nel grave diSiorientamento di tutti coloro
che operano nell'ambito di detti Enti.

Un smtomo della gravità della situazione,
oltre gli sdoperi e le algitazioni delle masse
musicali, dO'Po 12 anni di vana attesa della
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promulgazione da paI1te del Governo di una
nuova legge che reg,oli la materia, siano i van
progetti di legge presentaM al Parlamento dai
rappresentanti dei diversi settori palitici con
l'intento di riorganizzare e finanziare ade~
guatamente gli Enti autanomi lirico~sinian~ci
per evitar,e l'abnarme ill'debitamenta cui sa~
no. castretti e l'accumularsi degli interessi
passiivi ,che ne molbpliea il disavanzo, a1 ti..
ne di ,dare:

tranquimtà ai lavoratari dello spet,ta~
colo,

fiducia agli artisti,
speranza ai giovani che friequentano i

conserv,atori,

e prospettive di azione ai dirigenti degli
Enti nel rispetto e per l'incremento della no.-
stra nabile tradizione musicale, patrimonio
marale .di tutti gli italiani (3,70).

PALUMBO Giuseppina, GATTO, Bu-
SONI, CALEFFI, MACAGGI, GIANCA,
SANSONE,TIBALDI,Lussu

.AI Ministro. dell'interna. Con riferimento
ai gravi fatti verificatisi al centra di Milano.
venerdì 1>6dicembre 1960, in margine allo
sciapera degli elettrameccanici, ed in parti~
calare ai blocchi stradali; al calpavol1gimenta
di una autamabile in via Orefici; al fermo
dell'automabile del dattar Berna~dini, sasti~
tuta P,racuratore generale ipreslso la Corte
d',appella di Milano., ed alle s,elvag,ge percas~@
cui è stato !sattopastae per oui ha ripartata
lesiani guaribili in altre dieci giarni; ,alle
percasse, in Galleria Vittaria Emanuele, di
pacifici cittadini, adatti di danneggiam~nta
can vialenza alle persane edi vialenza pri~
vata, l'inteI1pellante chiede:

quali istruziani sono state impartite alle
farze dell'ardine nel ca'sa specifica;

quali ragiani hanno impedita il tempe~
stiva intervento. delle farze ,dell'ordine;

quale situazione di ,carenza di patere ha
impedi,ta l'identificazione deicolpevali a t,al
punta ,che il sostituta :Pracuratareg,enerale
ha davuta 'presentare denunzia cantra ignati
per le gravi lesiani subite, estendendola ai
mandanti marali della F.,LO.M.

Richiamandasi, inrfine, alla interpellanza
presentata il 27 aprile 1960 e rimas,ta senza
riSlpos!f;ada parte del Governa, chiede di co.-
nascere quali misure intenda adottare per
prevenire la ricarrenza di manifestazioni
aventi carattere di rivolta ar,ganizzata satto
la sapiente guida di partiti politici e per
strancare alla radice agni eventuale turba~
mento dell'ardine ,pubbUco., al fine del con~
solidamento dell' .Amtorità della Sta,to. (371).

NENCIONI

AI Ministro. di grazia e giustizia, per co~
nascere se l'Auto.rità giudiziaria abbia ino.l~
trata richiesta di autorizzaziane a pracedere
cantra gli ufficiali ed agenti di pubblica si~
curezza denunciati per gli eccidi cansumati a
Reggia Emilia il 7 luglio. 1960 e se, nel casa
che tali richieste gli siano. pervenute, nan
intenda ooncedere immediatamente l'auto~
rizzazio.ne stessa (372).

SACCHETTI, GELMINI, FORTUNATI,

CiERVELLATI, GALLOTTI BALBO..

NI Lui1sa, BOSI, MARABINI

Annunzio di interrogazioni

P R E .s I D E N T E. Si dia lettura delle
interragazio.ni pervenute alla Presidenza.

R O D A , Segretaria:

Al Ministro dell'interna, per sapere se
nan ravvisi nelle ,iniziative del Prefetto di
Pisa, a proposito della 'canvalida dei co.nsi~
gli,eri camunali e provinciarli recentemente
eletti, una interpretaziane estensiva ed abu.
siva delle campetenz,e ,della Prefettura pre-
viste da.Il'articola 415 d~na legge camunale e
provinciale.

Risulta all'interragante che, prima ancora
dell'i'lls,ediamenta dei Consi'gli comunaU e
della ver~fica dei pateri de,i cansiglieri eletti
ad a:pem dei Cansi,gli medesimi, ,come è pre-
vista dal so:pracitata artkala 45 della legge
camunale e pravinciale, la Prefettura ,di Pisa
fa svalgere a'ccertamenti ciroa l'eventuale
posizione di incampatibilità dei rcansiglieri
comunali.
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L'acc,ertamento è compiuto ,con un'inter~
pretazione estensiva della legge.

L'interrogante sottolinea inùltre il fatto
che, mentre l.a Gmnta provinciale ammmi~
strativa ha solo il potere di controllare la le~
gittimità delle delibere dei Consigli comuna~
li, l'accertamento operato dalla Prefettura
trasforma praticamente questo poter,e in un
contrallo di merito (977).

PICCHIOTTI

Al Mmlstro del lavoro e della previdenza
sociale, per cO'noscere:

se sia alcarrente che nel camune di La~
ces (Bolzano), precisamente nella frazione
di Zariga, alla fine del me,se di settembre
1960 fu pubblicata H bandO' n. 16987 per la
prenataziane di 6 allo.ggi ,I.N.A.~Ca.sa, da as~
segnarsi con promessa di vendita ai soli la~
voratori del gruppO' etnico tedes,ca;

se ntengache tale provvedimento ~ che

si aggiunge ad altri già denunciati al suo
Ministero ~ passa conciliarsi can quanto
prevista dall'art. 2 del decreto presidenziale
del 26 gennaIO 1959, n. 28, ove è st:=t~
tuito che la dlsponibiHtà degli alloggi da co~
stl"uire in ogni comune della provincia di Bal~
zana deve esser'e ripartita fra i lavorato.ri
dei due gruppi linguistici in proparziane del~
l'entItà dei contributi versati dai lavo.ratori
appartenenti a ciascun gruppo.;

se gli risulti che a Laces sia stato. fatta
qualche accertamentO' da cui emerga che ,i

contributi versati dai lavorata l'i del gruppo
italiana sona nuUi, il che non è;

per quale motiva i rappresentanti del Mi~
nistero del lavara in senO' al comitato. di at~
tuaziane del piana I N A.~Casa abbianO' ri~
tenuto di avallare un bando di concorsa co.s1
evidentemente in contrasto con le norme di
legge e con la situaziane etnica dei lavoTa~
tari di Laces (978).

PIASENTI

Interrogazioni

con rtch~esta di risposta scritta

Ai ;Ministri ,deglI affari esteri e della ma-
rina mercantile, per conascere quali pravve~

dimenti intendano adattare per porre fine
alla pericolo'sa situazione esistente n,el Ca~
naIe di iSicll1a, rivelatasi in tutta la sua gra~
vltà con l drammatici avvenimenti della nat~
te del 9 agostO' 19160 a iseguita dell'attacca
da parte dI ve,dette armate della Marina tu~
nisma ,contro il motopeschereccia «Salemi»

r'h Mazzara del Vall0, che è castata la vita
a due marinai siciliani;

e se non credano che sia as,solutam,ente
necessaria impostare e portare rapidamente
a termine trattative checansentana una equa
e definitiva sistemazione ,dei diritti di pesca
nel Canale di Sicilia.

SI chiede anche di sapere che casa Il Go~
verno ha fatta per le famiglie delle vittime
(già interp. n.316) (11999).

VALENZI, PASTORE, BERTI

Al Ministro dell'inte'rno, per conoscere
quandO' intenda da,re esecuziane al conca l'sa
per il pasto di ISegretaria capo del comune di
Verbania.

L'interrogante fa presente che tale posta
è da lunga tempO' privo di un funzionariO' ef~
fetbva, Il che r,eca grave nocumenta alla
Ammimstrazione del Comune di grande in~
teresse turistica (2000).

TIBALDI

Al Ministro delle finanze, premesso che:

con decreto~legge 31 luglio 1954, n. 533
~ discIplina relativa ai diritti campensi e

proventi percepiti dal persanale dell'Ammi~
nistraziane della Stata ~ furano abaliti sem~
plicemente i diritti casuali per,cepiti dal per~
sonale dell' Amministrazione lfinanziaria;

can legge 26 settembre 1954, n. 869 ~
conversicne m legge, can modlifkazione, del
decreto~legge 31 luglio 1954, n. 533 ~ altre
a convertire in leg,ge il sopracitata decreto~
legge fu istituito, in sastituzione dei diritti
casuali, un assegna personale a favare del
persanale della suddetta Amministrazione in
serviziO' al 30 giugnO' 1954;

la stessa legge, che è farmata da un sola
articala, al penultimo camma sancisce: «.. il

,detta assegno verrà gradualmente riassar~



Senato dellO! Repubblica III Legislatura

336" SEDUTA

~ 15802 ~

19 DICEMBRE 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

bita in acca~ione dei singoli miglioramenti
economici dipendenti dall'app]icazi,one di nor-
me ,generali. Saranno imputati, ai fini del
riaslsorbimento, i 2/3 del miglioramento» ;

can legge 27 maggio. 1:9159,n. 324, fu
istituita una indennità integmtiva speciale
di lire 2.400 mensili lorde a favore dei dipen-
denti pubblici;

1'artkola ,6 della 'stessa legge sancisce:

« I miglioramenti derivanti dall'applicazione
degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento. previ~
sta dall'articolo 15 della presente legg,e non
danna luogo al riassorbimenta degli assegni
personali, ivi compresi quelli previsti dagli
artkoli 3 e 4 del .d,ecreto-Iegge 311uglio 1954,
n. 53,3, convertito con modi:ficazioni nella
legge 2'6 settembre 19,54, n. 869...»;

da que'sti provvedimenti legislativi è
scaturito, per il personale dell' Amministra-
ziane !finanziaria, un 'trattamento ecanomico
comp1essivo differenz,iale, 'sfavorevole per i
giovani impiegati assunti in servizio paste~
riormente 8Alladata del 30giUlgna 1954, per
un importo medio mensile di lire 15.000;

si chiede di conas,cere se la questione sia
allo studia per la risoluzione (2001).

NENCIONI

Al Ministro dei lavari pubblici, per co-
nascere quali siano i suai intendimenti in
mari1to aHa C'oopemzione che ha 'svariati l'ap-
parti can il suo dicastero.

L'interragante osserva che la ,Cooperazia-
ne di praduzione e lavora da un glariaso pas-
sato in Italia, e particolarmente in quella
regiane che ha data i natali al Ministro, e
nel Veneto., ha tratta forza e competenza per
continuare l'opera attiva ed onesta che pie-
namente giustifica il ricanoscimenta ad essa
dato dalla Carta costituzionale, di compiere
« funzione sociale» e che la Cooperazione edi-
lizia ha dato il ,concorsa deHa sua apera alla
soluziane del grave e dolarasa prablema della
abitazione; rileva che la Coapemziane edi~
lizia è stata calpita da tatale esclusione nel
riparta del prima concorso vatata dal Par-
lamento nel pagamento degli interessi per i
prestiti contratti per la costruziane di abi-
taziani.

L'interrogante asserva che, anche se ac~
canto alla Caoperazione edilizia anesta si è
infiltrata la Cooperazione spuria, il Ministro.
ha il diritta e il davere di ardin,are l'istitu-
ziane (a la lara intensificaziane) di quei can-
tralli stabiliti per le altre farme di Coapera-
ziane ~ e da questa sollecitati ~ che hanno.
consentita la pragressiva epuraziane di una
piaga che danneggia principalmente le sane
arganizzaziani; canfida pertanto. in un prav-
vedimenta riparatore per il futuro, e cioè
la partecipazione delle Cooperative edilizie ai
riparti dei futuri cancorsi gavernativi.

Si invita quindi il Ministro ad intensifica-
re la politica di appoggio al mavimento cao-
perativo che costituisce valido strumento per
il consolidamento della situazione economica
del Paese e 'per l'elevazione delle classi la_
varatrici (2002).

GIACOMETTI

Al Ministro dei tra'sporti, per sapeIle se
non ritenga quanta mai indispensa:bile ,ed in-
del10gabile risolvere il pmblema del sottopas-
saggio e delle pensiline neUa stazione di Giaia
Taura, uno de,i più importanti nodi ferrovia-
ri della Calahl1ia.

:Si ha motivo di ritenelre che, specie in oc-
casione ,della Irecente visita del Ministro, per
l'inaugurazione del doppio :binario sulla trat-
ta Gioia Tauro-Viilla San Giovanni, la neces-
sità di tali lavori si sia appales,ata ictu oculi
non più procras1tinabUe, sia per la cans,tata:ta
importanza del centro ferrovia,rio, sbocco na-
turale di oltrle 30 grossi 00muni della Pian:a,
sia per la v:asta mole del traftko commerciale
(Gioia Tauro è la piaz.z,a più importante e
notevole della Ga,labria per il commercio olea-
l'io, agrumaria, 'Vinicalo, e0cetem), \Sia per la
sal'Viaguardia dell'incolumità pubblica che è
seriamente minacciata dall'UibiC'azione degli
impianti e degli edi!fi,ci,siti ad est e ad avest
.dei :binari, il che CQlstri:ngemig~lia:ia di vIag-
giatori, comme'rcianti, spedizionierli, uomini
e ,donne di fatica eocetera ad attraversare
continuamente la serie comples'sa dei binarì
medesimi, ,cosa ,che il Regolamento ferrovia-
rio prevede come reato e non ido'Vrebbe nè
potrebbe essere consentita.
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Consta all'interrogante 0he, a seguito di
una sua precedente int,errogazione, le Auto~
rità compartimentali si siano rese conto del~
la necessità dei lavmi richiesti ed abbiano
concluso le loro ispezioni con relazioni fa~
vorevoli (2003).

MARAZZITA

Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Mmistro dei lavori pubblici, per sapere:

1) se siano a conOlS'c,enzadello stato di agi~

tazione proclamato in Palmi (Reggia Cala~
bria) dall' AssocIazione deglI inquilim e dei
senza tetto, in una imponente manifestazbne
alla quale hwnno Ipartedpato, fra l'altro. i
rappresentantI di 500 nucleI familiari, agi~
tazione determinata da 'errati cnteri seguitI
dagli orgam competenti nella compilazione
di una g,raduatona per l'assegnazIOne di 98
alloggi U.N.R.A.~Gasas. Si assume che detta
graduatona non risponde a criteri di impa\'.
zIalità ed è ritenuta invece violatrice dei c1i~
ritti (h molti aspiranti, che ne vennero esclu~
sipur vivendo 111case malsane, baracche de~
crepite, quando addirittura non veg'etano in
gmtte e tuguri, in stato dI pericolosa p,romi.
scuità;

2) quali provvedimenti adotteranno per

ovviare alle lamentate violazioni dei prmcip:
dI giustIzia;

3) se non ritengano infine che il proble~
ma, posto in evidenza 'dalla ,cIrcostanza ,sopra~
lamentata, vada e'saminato in ,profondità e in
tutta la sua ampiezza, pervenendo alla ne~
cessana ed ovvia conclusIOne che occorrono
ben altri interventi da parte dello ,stato con
l'assegnazione in favore di quel Comune di
almeno alt n 500 alloggi, se davvero si ha
mtenzIOne dI sollevare le sorti estremamente
dIsumane di quelle popolaziom e se si vuole
rIsolvere alla radIce, eliminandola, la triste
vergognosa plag,a del tugurio (2004).

MARAZZITA

Al Ministro dei trasporti, per conoscere le
ragioni per le quali !'Ispettorato comparti~
mentale della motorizzazione civile di Bari,
anzichè intervenire per il rispetto delle leggi,
abbia preferito tacere iallorquando i dipen~

denti della S.A. Italiana Ferrotramviaria e
S.r.l. Ferrotramviaria Autoservizi protesta~
vano contro la intransigenza dei dirigenti le
SocIetà medesime, Iche, con cavIllI e giuoco
dI parole, n0'n intendevano, come non inten~
dono, applicare la legge 22 settembre 1960,
n. 1054 (estensione della legge n. 148) al
dipendente personale.

A parere dell'interrogante, l'atteggiamento
delle predette Società, sovvenzionate abbon~
da:ntemente dallo Stato, è lesivo non 'sO'lode.
gli interessi legittimi dei lavoratori, ma an~
che di quelle popolazioni che ogni giorno so~
no costrette a viaggiare su mezzi di traspor~
to insufficienti e, come nel caso lamentato,
senza la sicurezza di raggiungere i posti di
lavoro, perché durante le giornate di sciopero
il servizio è stato mediocremente assicurato
(2005).

MASCIALE

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere se e quando saranno corrisposti i
conguagli relativi alle nuove tabelle delle
indennità spettanti ai componenti le com~
missioni di esami di ammissione, di licenza,
di idoneità e promozione, a pa~tir'e dalla ses~
sione estiva dell'anno scolasti<co 1955~1956, li
norma della legge n. 30 del 2 febbraio 1959
(20016).

MASCIALE

Al Ministro del tesoro, per conoscere quali
sono i costi di costruzione a vano degli allog~
gi in base agli investimenti dei fondi assicu~

rativi, amministrati dagli Enti sottoposti al~
la vigilanza del Ministero del tesoro e deposi-
tati alla Cassa depositi e prestiti;

e se, in base ai costi di costruzione, gli
alloggi sono affittati rispettando il principio
della percezione del tasso d'interesse stabi.
lito per tah Enti (2007).

MAMMUCARI

Al Ministro della dife'sa, per conosc,ere se
111 Italia esistono scuole riconoscIUte dallo
Stato per la preparaz:ione .delle hoste'sses,
quante, erventualmente, sono que,ste scuole;
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qualora non vi fossero scuole di Stato, qua~
li Enti si incaricano o sono incaricati d,ella
'preparazione delle hostesses e s'e rieevono
contributi ,dallo Stato;

se vi è un riconoscimento giuridico di tale
categoria di lavoratrici e quale è il relativo
tmttamento retributivo e normativa (2008).

MAMMUCARI

Ol'\dine del giorno

per ,le sedute di martedì 20 dicembre 1960

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, martedì 20 dicembre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la
seconda alle ore 17, con il s,eguente ordine
del Igiorn o :

ALLE ORE 9,30

Seguito dello sv01gimento delle interpellanze:

SPANO. ~ Al Pr,esidenile dd Consiglio
dei ministri ed al Ministro degli affar?:
esteri. ~ Per conoscere quali ragioni ab~
biano determinato lo sbarco in Sardegna di
500 militari tedeschi appartenenti all'eser~
cito della Bundes Riepublik, 'per sapere se
sia esatto che questo contingente deve es~
sere portato a 2.0.0.0 militari, per sapere
i'noltre come il Governo italiano giustifi~
chi que,s'to dtorno di truppè tedesche che
assume agli occhi dene popolazioni sarde
un significato sinist:m e ,come intenda agire
per eliminarne le giustificate preoccupa~

ZlOlll.
Il ritorno dei tedeschi in Sardegna non

può non essere messo in l'Ielazione ad altri
btti gravissimi come le basi concesse allo
es'ercito tedesco occidentale in Spagna e
adesso in FranCJia. Non può quin,di trovare
credito la tesi secondo la quale lo sbarco
dei tedeschi a Cagliari non sarebbe altro
che un normale spostamento di truppe del~
la N.A.T.O. Tale tesI, del resto, non può
sopire le inquietudini delle popolazioni
sarde e del popola italiano, proprio quando
nella Germania Occidentale si sta svilup~
panda una violenta campagna anti~italia~
n.e a proposito dell'Alto Adige (.3131).

SPANO (MENCARAGLIA, DONINI, PASTORE,

MAMMUCARI, V ALENZI). ~ Al Minristlf'o de~

gli affari esteri. ~ Per c,onos,cere le ragio~
ni che hanno determinato il voto italiano
sulla recente richiesta avanzata dall'Unio~
ne Sud~Africana di rinviare il dibattito
sull'accusa di razzismo mossa ai metodi
di amministraz,ione fiduciaria che quello
Stato esercita nei territori dell' Africa Sud~
Occidentale.

Come è noto, la Commissione dell'O.N.U.
per le amministr.azioni Sduciarie ha do~
vuto discutere il giorno 14 novembre 1960
la richiesta di rinvio avanzata dal Sud
Africa; la richies1ta è stata r'espinta con
67 voti contrari, un solo voto favorevo~
le e 11 astensioni, fra le quaIi quella del~
l'Italia.

L'accusa mossa all'Unione Sud~Africa~
na e la richiesta di rinviare il dihattito
non riguardavano in alcun modo una que~
stione nella quale potevano essere, diTet~
tamente o indil'ettamente, coinvolti gli in~
teressi del blocco politiCJo cui appartiene
l'ItalIa, nè potevano in alcun modo com~
prometter'e le alleanze del nostro Paese
nè far cadere dei sospetti sulla ben nota
«fedeltà atla,ll'tiea »del Governo italiano.
La prova di ciò è nel fatto che tutti gh
Stati pIÙ importanti della N A T O, ed in
primo luogo gli Stati Uniti d'America, han~
no votato contro la richiesta sud~africana.
Le accuse all'Unione Sud~Africana sone~
vano una questione di principio, quella del
razzismo. Sono note a tutti le gravi re~
sponsabilità a,ssunte in proposito daUa po~
litica 'generale dell'Unione Sud~Africana
ed è universalmente noto il pericolo che
la politica razzista fa pesare sulla pace;
in Africa come in Europa e in America.
Ma nella questione sollevata all'O.N.U. non
si trattava soltanto di delfinire le ben note
responsabilità dell'Unione Sud~Africana,
bensì di accertare l'atteggiamento di quel~
lo Stato in una amministrazione fiducia~
ria, cioè di esaminare una questione nel~
la quale è coinvolta la responsabilità del~
l'O.N.U. e quindi la responsabilità dell'Ita~
lia. Appare quindi evidente l'interesse del~
l'Italia, sia politico, sia morale, a scinde~



Senato della Repubblica ~ 15805 .~

19 DICEMBRE 1960

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO336"' SEDUTA

re le sue responsabilità da quelle dell'Unio~
ne Sud~Africana.

In queste condizioni il voto di astensio~
ne della nostra rappresentanza alla Com~
missione dell'O.N.U. è palesemente contra~
l'io alla coscienza antirazzista dell'immen~
sa maggioranza del nostro popolo ed estra~
neo agli interessi ed alla dignità dell'Italia
ed è quindi necess,ario che ne sia precisata
in Parlamento la responsabilità (336).

SPANO (VALENZI, MAMMUCARI, SECCHIA,

PASTORE, PALERMO, MENCARAGLIA). ~ Al
Ministro degli affari esteri. ~ Per cono~
scere quali sonlO le ragioni che hannO' mos~
so la delegaziO'ne italiana all'O.N.U., e in
generale il Governo italiano, ,ad assume~
re costantemente nell' Assemblea delle N a~
zioni Unite e nena N.A.T.O. posizioni di
sostanziale appoggio ai Paesi colol1lalisti
più oltranzisti, come il Belgio e la Francia,
facendo in tal modo ricadere sull'Italia
gravi riesponsabilità per quanto riguarda
l'attuale tragica sHuazione del Congo;

per conoscel'e inoltre se e quali passi in ~

tenda fare per ottenere dalla Segreteria
dell'O.N.U. un energico intervento per la
salvaguardia degli uomini politici che sono
stati illegalmente arrestati e torturati dai
militari al servi~io di Bruxelles e in par~
ticolare del presidente Lumumba, capo del
solo legittimo Governo espresso dal Par~
lamento congolese.

Gli mterpellanti ritengono attuale e fon~
damentale interesse del nostro Paese che il
Governo it,aliano adotti finaImente un atteg~
giamento chiaro ed indipendente di sim~
patia verso i nuovi Stati africani e di n~
pudio definitivo di qualsiasi complicità con
gli ispiratori e gli organizzatori delle pro~
vocazioni colonialiste che rischiano di ac~
cendere in Africa un pel1icoloso focolaio
di guerra (358).

PARRI (FENOALTEA, BARBARESCHI, CIAN~
CA, Lussu, CALEFFI). ~ Al PresidenZe del

Consiglw dei ministri. ~ Premesso che gli

eccidi in Algeria creano angosciose pro~
spettive per la sorte del popolo algerino,
come per la Francia, e profonde preoccu~
pazioni per la pace del mondo. Poichè la

libera espressione della volontà popolar.e è
alla prima radice di ogni soluzione demo~
cratica del problema ,algerino, e poichè i
recenti avvenimenti dimostrano che sono
caduti i presupposti stessi che potevano
dare vahdità al referendum, al quale d'al~
tra parte la Francia non è più in grado di
aSSIcurare libertà e sincentà, gli interpel~
lanti chiedono se il Governo, in occasione
dell'imminente discussione all'O.N.U., non
rienga necessario promuovere misure ido~
nee a porre sotto garanzia internazionale
l'attuazione di un libero plebiscito ed a
preparare la via di pacilnche soluzioni
(J362).

PARRI (FENOALTEA, BARBARESCHI, CIAN~
CA, Lussu, CALEFFI). ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ Considerando la
mtensa preparazione alla stagIOne diplo~
matica che si aprirà presumibilmente nei
prossimi mesi, condotta anche dal 'Gover~
no italiano attraverso i numerosi incontri
con i Capi di Govmnoe Ministri degli
esteri alleati ed attraverso i molteplici ne~
goziati in corso sul piano europeo e sul
piano N.A.T.O., poichè il Parlamento non
può essere tenuto all'oscuro dell'indirizzo
e dei concreti propositi del Governo, so~
prattutto in ordine ai grandi problemi del
momento ~ dis,armo, Berlino, sicurezz,a eU~

ropea, sorte del M.E.C., aiuto ai Paesi
sottosviluppati, azione anticoloniale ~ gli
interpellanti chiedono di conoscere se il
Governo non ritenga necessana ed urgen~
te una esauriente esposizione dei suoi in~
tendimenti (363).

MOLE' (PALERMO, VALENZI, SECCHIA, Do~
NINI, SPANO, PELLEGRINI, PASTORE, MAM~

MUCARI, MENCARAGLIA, SCOTTI, DE LUCA
ILuca). ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro degli affari esteri.

~ Per conoscere se, rend,endosi interpreti

dell'unanime sentimento della pubblica co~
scienza ita1Iana, intendano svolgere oppor~
tuna azione presso il Governo della R,erpub~
blica francese per imipedire le esecuzioni
capitali di 1'50 prigionieri algerini dete~
nuti in Francia ed in .A;lgeria, tra cui il
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camandan~e Ben Oharif, Azrara Mahamed
e i ~ilssaui Mahamed;

tale aziane si rende più che mai urgente
dapa che, propria in questi giarni, la Carte
di cassaziane francese ha respinta in bloc,ca
trentatrè dcarsi di det,enU:Di,condannati in
di'slpregio ana Canvenziane internazional~
sui prigionieri di guerra (:3,64).

ME:SSERI (JANNUZZI, MEDICI, ZELIOLI

ILANzINI, ANGELILLI, CEMMI). ~ Al Pre~i-
Idente Idel Con~iglio dei minis,tri ed al Mi~
nistro degli aff,a,ri elsteri. ~ Considerata la
gravità deg1i avvenimenti di Algeria, gli
interpellanti chiedano quali mÌisure il Ga~
verna italiama a:bbi,a adattato o intenda
adattare 'p,er la pratezione della vita e la
tutela degli interessi dei clittadini italiani
residenti in territaria algerina, italiani che,
in gran parte aperai e mO'desti artigliani,
hanno, in decenni di btiche, scritto pagi~
n,e in tutta degne del prestigiO' del lavora
italiano all'estera (13167).

JANNUZZI (IMESSERI, MEDICI, GAVA, MI~

LITERNI, ZELIOLI LANZINI, ANGELILLI). ~

Al Ministro degli a,ffari esteri. ~ Cansi-
derata la natura del dibattitO' apertasi al1e
Naziani Unite in materia calaniale, gli in~
terpellanti chiedanO' quale .sia 6.1 riguardo
la lPos,izlione del Gov:erna italiana e quali
sianO' le ,Sue istruziani alla Dele:gaz,iallleita~
liana all'OJN.U. ed alle campetenti Rap~
,presentanz:e, ai !fini di aJs.slcurare la nastra
,ca:nJdotta dÌiplomatica sui temi oggi d~siCus-
si e 'per quanto atti:ene a110svolgimento dei
nuavi indiri'~zi della politica dei Paesi di
Africa ,('368).

CARBONI (JANNUZZI, MEDICI, GAVA). ~

A,l Presidente del Co~iglio dei ministri ed
al Ministro degli aJ[fari esteri. ~ Per cO',..

nas,cere se la 'palitica aJdattata dal Gaverna
italiana tenga presente la funzione che il
nastro Paese, per ragiani stafi.che e geo-
,graJfkhe, è chiamata a svolgere n,el Gan~
Unente africano (:3,69).

,e della in:terragaz,iane:

UONINI (/SPANO, LUPORINI, SECCHIA,
MAMMUCARI, PASTORE, DE LUCA Luca). ~

Al PresiJdente del Consiglio dei mini-

st,ri ed all Minisltro degli affar1J esteri.
~ Per sa'pere che cosa abbianO' fatta
a intendanO' fare iper rendersi inter~
pr,eti pressa il Gaverna di Parigi deL-
l'indi,gnazione e de:ll'apprensiarne del pO'-
pala italianO' di frante alla 'sanguinosa re-
IPre:ssiane del mavimenta indipendentista
algerina e dell'apera di st,errminiO' delle
masse musulmane che rivendicanO' la lara
sicurezza e la lorO' indipendenza naziana-
le, e qualipass.i intendanO' campiere per
chi,eC1ereche il Consi,glia di si,curez,za delle
Naz,iO'ni Unite intervenga immediatamen-
te pressa il Gaverna francese in difelsa del~
l'eraico popala di Algeria e delle sue giu-
ste eSIgenze di paee e di libertà (9'70).

ALLE ORE 17

I. Votaziane' (per la nomina:

di tre membri dell'AssembLea parlamen-
tare eurapea;

di due membri effettivi dell'Assemblea
cansultiva del CansigliO' d'Europa;

di tre membri supplenti demAssemblea
'cansultiva del Cansiglia .d'Eurapa.

IT. Discussiane dei di'segni di legge:

1. Can:versiane in le,g,gedel decr,eta-Ieg,ge
10 diclembre 1960, n. H5,3, cance:rnente la
sOIspenlsiane dei termini in alcuni comuni
,della pravincia di Roviga, .calpiti dalla
strari!pamento del PO' di GarO' avv:enuta il
2 navembre 119'60(11340) (Ap(]Jrovato dalla
Camera dei deputati).

2. Disdplina transitaria delle laca'z:iani
di immabili uvbani (1345) (Approvato dal-
la Camera dei deput,ati).

.3. OrdinamentO' dei servizi e del CorpO'
nazianale d,ei ~igiU del fuaca e stata giu~
ridica e trattamentO' ecanamka del persa~
naIe dei sottuffici ali, vigili scelti e vigili
de'l GaI'iPo nazionale dei vigili .del fuocO'
(!6122~Ul"genza).

liB. ISe:guita della discussiane d;el disegnO' di
legge:

JstituziO'ne di una impa1sta di faibbrica~
~ione sull'alia di oliva retti:ficato B e vi,gi~
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lanzafiscale suHe raffinerie .di olio di oli~
va, sugli ,stabilimenti di estraz,ione con sol~
venti di olio dalle sans;8 di oliva e sugli
sta;bilimenti di 'con£ezionamento degli olii
di oliva commestibili (180~Urgenza).

liV. Discussione dei di,segni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
IModi:fica della duraJta e della composizione
del S:enato della Repubblica (1250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.

iSTURZO. ~ Modirfiiche agli artkoli 57, 59

e60 della Costituzione (285).

La seduta è tolta (ore 22,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




