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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R Et,S I D ENTE. Leg,eduta è ,aperta
(ore 9,30).

,Si da lettura del processo v,erhale della se-
duta antimeridia:na del 7 dioembre.

R US.s O, Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale.

P R E. S I D E. N T E. Non essendolVi o,s~
servlazi,oni, il processo ve'l'baIe si int,ende ap~
prov,ato.

Congedi

P R EI.s I D E N T E. Ha oh~estocongedo
il s'enatme Florena per giorni L

Non essendoviosservazioni, questo ,con~
gedo si intende concesso.

Annunzio di diseg,no di legge

trasmesso dalla Camera dei de.putati

P .R E. S I D E. N T E. COìIlllunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

« Proroga del termine stabilito per i versa~
mentI al fondo per l'indennità agli impiegati
e per l'adeguamento dei contratti diassicu~
razione e 'capitalizzazio:ne» (1348), di inizia~
tiva dei deputati BucalosS'i e Repossi.

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed ,assegnato alla Commissione com~
petente.

Annunzio di presentazione di ,disegni di legge

PRE S I D E, N T E. C.omunicoche sono
stati presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa:

dei senaton Bonadies, Boccassi e Tibaldi:

«Modifica degli articoli 4, 16 e 27 deHa
legge >4!febbraio 19'58, n. <87, concernent,e 'la

riforma del tmttamento di quiescenz,a per le
pensioni ,dei ,sanitari e modifiche agli ordi~
namenti ,degli IIistitutidi ,previ,denza Ipresso

i'l Mi,nistero del tesoro» (1349);

del senatore, Ottolenghi:

«Istituzione di un C'entro internaziona~e
di ,StudI verdlani con sede in Parma» (1350).

Questi disegni di legge sa,:mnno stampati,
dIstribmti ed ,assegnati ,alle Commissioni com.
,petenti.

Seguito dello svolgimento delle interpellanze
e ,dell'interrogazione sulla politica ,estera del
Governo

P R, EIiS I,D E NT E,. V.ordine del gior,no
reca il seguito deI10 ,svolgimento deUe inter~
penanze nn. 331, 336, 358, 362, 363, 364, 367,
368, 36ge dell'intermgazione n. 970 reltative
alla politica estera del Governo. Tutte le in~
terpe:Uanze ,sono già state svolte. Ha per~
tanto facoltà dI pa,rlralre 1'0Inor,evole Mini.
stro degli raff:ari reste1ri per risponder,€, alle
inte~rpeUanze e all'inte.rrogazione.

.s E G N I , Ministro degl;i affari estpri.
Onorev,ole Presidente, onorevoli senatori, la
discussione di i<eri ha, come era fa:cile im~
maginare, non di,co debordato ma aHargato i
suoi confini dalle questioni i,soltatamente con~
S,lderrate nel,le va:rie interpellanze a questioni

di politica estera generale. Ed io deV'o eSS181'è
gm:to ,al senatore P,ar1ri ~ versa il quale ho
Il più profondo rispettlo anche se non ne con~
divido le opinioni ~ di ,aver poi ,chim:1amente
impostato la questione. Le questioni di con~

tornO' sono III funzione di una questione ge~
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nerale che è sbata già molte v'0lte di,scussa
dava:nti al ParLamento, sullia quale io mi so~

n'0 'espresso al Senato in s'ede di discussione
del bi1ancio deI Minist'ero degli esteri e poi
aHa Came,ra nell''0ttobre scorso, sempre 111
sede di discusslOne del bilanclO del Mimstero
degli esteri. È1a questione della nostra pOSI~
zione di Impegnati in un'0 dei due, chiamia~
moli C'osì, bl:oc,chi, e nan di neutrali.

Esplicitamente il senator'e P,arri, con ele-
vatezza di pensiero e s!Chl\ettezza, ha impo~
sltat'0 la questione. È su quest0' che io 'rispon-
derò: risp0'nderò naturalmente a tutti gli
altri onorevoli interpellanti, che ringrazio
,anche per il c'0rtese tono della discussiane;
s,pero di cornspondN1e a questo temo oQirtese.
La questione è s,e noi dabbiamocontinuare ~

in fondo di questo si tratta ~ nella p'0Gizione

,che abbiamo s,eguito da dieci anni ,a que-
sta pa'rte, oppure .dobbiamo 'cambiar,e rott,a:
tutte le ,altre questioni disoendono da questa
principale.

È perciò ,che il ,senatO' mi dovrà permettere
di fe>mnarmi qualche moment'0 su questo ar-
gomento. iNO'n è quesltione di pa,ce o di
guerra: nels>suno ,in Italia ,crede Iche n,oi
democra'ti,c,i cristIani, ,che il ,Presidente
Fanfani o che io stesso vogliamo la guer-
ra. Io, che sono vicino a render conto a Dio,
a quel Dio a cui voi stessi aedete ~ e

d ,credete tanto ,che continuate vanamen~
te a negarlo ~ a render cont'0 a Di'0
del bene iO dell male che ho fatto in questa
terra, n0'n posso pensare di d0'vermi assu-
mere deliberatamente la responsabilità di un
oonflitto! N es,suno in Italia lo pe:ns,a; sono
inutih queste scher:magiie.

Nessun0' in ItaUa vU'0Ie l,a guerra: n0'i vo-
gliamo la pace, lo ,abbiamo sempre pl'oeIa-
mato e, 'ricol'daite10, ,anche quandO' la distefl-
5i,one sembr:ava pe.rk.oIOls.a:per certe idealità
di pa,rtito, nOli abbiamo si'nceramente voluto
la di,stensione. Ce la siamo sempre augurata e
speriamo ,che a questa periado di gueNa fred-
da succeda un periodo ,di coesistenz,a: vera-
mente paciifica. VlOgIia:mQila pace pe:r'chè sia-
mo ,cristiani, 'perchè gramo un popoLo di la~
vorwtorL ,E giustame,nteieri ,il senatare
CarblOni ha :ricmdato le moltepliciapere
,di pac'e ,che i nostr,i lavoratori manuali,
ma al1lche li n'0stri tecnid e i nostI"i im-

prendH,ori, ,con caraggio vanna fac,enda in
rtmtte le partI ideI mondo. Quando un popo-
lo ha milIOni di 1avìQlratari dispersi nel mOll.
do ~ lavoratori a cui manda il mio saluto
ffla't,erno ~ può ,esso desiderare J,a guerra?

Noi che abbiamo 800 mila compatr~ati neJla
FmncIa metropolitana e altrI milioni spar-
si nel mondo, proprio noi che ne abbiamo la
responsabilità grave, possiamo pensare aHa

gue'r.ra?

N Oinci ,abbIamO' mai pensata, e neSlsana, del
resta, deUe' Patenze occidentali, .ci pensa.
Noi abbiamO' la responsabilità Igrave di see~
glie're l-a strada che più sicuramente ci può
dare la pace. Noi n.on clobbi,amo slOlo 'assicu~
rare lla piace al popolo italianO', ma anche le
migliori condizioni di vita, materiali e spl~
ritwali. Sappi!amo quale profondo senso di
libertà e di fede vi sia 'nel inostlflO popolo, e
pertanto questO' intere.sse spirituale e mora~
le non possiamo dimeil1ticarlo.

È per questo che il pTlOblema deHia neutra~
l1tà ha travato sempre in nOli una precisa op~
posizione: nan p>8'l1chènteniam0' che il far
parte di un blocco vogliia significa:re una po-
litica aggre.ssiva, ma perchè rite,niamo tutto
il contrario. Noi riteniamo infatti che sia
necessario mantenere l'equilibriO' tra le for~
ze contra,pposte deUo schieramento mandia-
le, propri,o pe.r impedire lla catastrofe della
guel1ra.

La neutralità sarebbe cosa possibile per un
popolO' cO'me l'Itali:a, per un popo10 che si tro~
via in una posiz.ione g;eogr,afka non margina~
le neIla eventualità depr,ecabile di un con-
flittO'? La storia ci insegna che c'è stato
sempr'e impedi'to di ess,ere neutrali, anche
quand'O ciò c0'r:risp0'ndeva al nostJl'o desiderio.
Quindi l'Italiadiventel'ebbe facilmente un
campo di gue:rl1a e se noi v'0LessimO' evita:rlo

~ cosa difficilissima di fronte alle forze gi~

gantesche che si ,contra,sta:no ~ dovl'emmo
sobbarcarci ad un .onere di spes'e militari elo-
Vlati.ssimo. Guardiamo infatti a qualnto av-
vi'8Ine per la Svizzera, che pUl'e' si trov,a ill
una situazione geografica parti.colare.

E,eco perchè ci siam0' tenuti 'ad una poli-
tioa che ormai, da dieci anni, segue unla linea
pr,ecisa, politic1a, che non è ,affatto ()ffensiva,
politicla che ha pl1Odamato anche recentemen-
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te il suo deslde'rio di tendere una mano ve'r~
so l'altra .parte, c'On l'es'phclta InVOCaZIone
di un nuovo incontro al vertice, che possa
selrvire a drssipa:re le ombre di que,sti Imo~
menti.

Come si è risposto la questa politica? Io nom
voglio far polemiche, ma non possoslOUacere
la risoluzi,one ideologIca sulla coesistenza pa~
eifka, che è stata l'espressione del Gongr'esso
del partiti comunisti tenutosi recentemente
,a Mosca. È unosquilIo di guerra contro tu1..~

ti gli St,ati ~ 'e sono llagI1ande maggioranza
~ ,che non hanno un regIme ugruale a quello

del Paes,i sovIetIci. N ai vogliamo passa'Y so~
pra a questo programma di guerra, vogIi,amo
ntener.lo semplIcemente un espediente di po-
lItIc.a irrtlerna, non vlQglilamo dare un peso
,ecce,ssivo a pa'roIeche pure SOIllOgravi, vo~
gliamo sperare cheal di sop'ra delle parole ci
SIa, anche dall'a;ltra parlte, un since:ro :desi~

derlo di paoe.
QualI sono glI strumenti per 00nsolldare

questa pace, che sembra sempre vacillante,
ma che intanto da molti ,anmsiamo rius'C'Iti
a mantenerI"e? Uno è quello del dis,armo. Sla~
ma stati rimprovem,ti, e non è lla, prIma vol~
ta, dI non Vloler il ,disarmo.

È un'accusa che 'io non ,ri:levo nemmeno,
tlanto essa è destituita di ogni a,pparenza di
fondamento. mama uno degli St.a:ti meno ar~
mati, ma :passare da dò a,d lun dirs'airmo, che
non ci dIa le garanzie della SIcurezza, è un
passo così grave e Itragico ,che noi ne sentia~
ma tutta ila responslabI:lità. Ho già detto alla
Camera ed al Senato, ed ho riconfermato a,]lle
Nazioni Uni1te, che noi crediamo ,che con buo-
na volontà, una buona volontà che non ci è
sembrato dI vedere 'nell'altra parte, la st-r:ada
diflicHe del dls.armo si può per,correre, quall~ I

do non Cl .s,i fermi a mIsure ,che, soMa l'ap~
parenza del disarmo, sono in realtà dirette
a creare uno squilIbrio tra le due forze Que~
sto sarebbe fa'tale. È per'CÌòche alla Camera
dei deputati ~ non ricordo se ,anche al Se~

nato ~ hodet,toche noi, In Enea dI princi~
pio, non sianlO contrari alla cr1eaz,ione di
quelle :zone di dISimpegno dI cui si è tanto
parllato, ma ,che siamo contmri a queUe zone
di dis.im,pegno ,che sotto quesita veste pacIfica
cr'e,ano invece un effettIvo squilibrio nellla 'si~
tuazione europea. È certo che, se conflitti pe~

riferici si accendono in Africa e in altre re~
giom del mondo, III fuoco del conflitto gene-
nera,Ie non potrà che a-(;cender:si in Europa;
al>terare queH' equiHbrio che, pur ,con tante
diflicoltà, si è S'tabIlIto nel centro dell'Europa,
potrebbe invogll1arie a delle .avventure. Pel'~
ciò sulle zone di disimpegno nessuna negati~
va, in lmea di massima, ma soltantO' quando
tali zone di dis.impegno, o megilio dicong'ela~
mento, .servono a stabilire un equilibrio fra
le due parti. Infatti, se alterassero l'equili~
brio ~e tutti i progettI presentrati 1.0 alte~
rana ~, anz1ichè essere un fa:ttore di pace,
diventerebbero un fattore di conflitto.

Nessuna O'biezione dI princIpio nemmeno
per il disarmo Ma nOI abbIamo p,urtr.oppo
esempi di alt.r'i impegni sul disa1rmo, per
lo meno !Sulla limi,tm'!ione degli a'rmamen~
tI, ,che, per non essere stati ac.compagnarti
da milsure di eflkace 'controllo, ,s.ono diven~
trutI ,del fa,ttori dI,guerra. 'Lio sappiamo:
sono situaz'}oni .che neLla storia si sono rli~
petut'e e che noi voglia-mo eviltare. È per~
clòc'he, data la ,diflkoltà dI condliare i
due termini « controllo» ,e « disarmo », 'e ,data
l'imposls.ibilità pelr noi ,di rinunciare ad un
controllo veramente effettivo, 'abbiamoes.pres~
so 'l'avviso ~ la cos.a non è nuova, ma data

da mOllto tempo per quanto riguarda Il'orien~
t,amento del GO'verno italIano ~ che 1:1 eo~

minciare con singol.e misure di disarmo po~
trebbe essere una cosa effkaJce, diretta a ri~
stabilirre una cerlta .fiducia fra i due gruppi
contr.a:ppostI ,e ,ad avviairli suHa via deHa ri~
duzlOne bilancia,ta degli armamentI ~

pel'~

I chè anche il disarmo totale ,contr'or1lato non
è rultro che riduzione ~che poss.a asskurare
la pace.

Q,uando però si parla di ,disarmo atomico
e di mantemmento dell'attuale stato delle for-
ze convenzIOnali, 'noi vediamo in questo nien~
t'altro ehe una proposta la quale, pur fatta
cerltamente nella mass'ima buona fede, porta
a creare un profondo squilibrio nella situa~
ZlOne attualle. N ai sappiamo infatti qualle è
lo stato delle forze convenzionali attuali e
non possiamo a'ccederle ad un disegn'o di
questa natura, certamente illuS'orio, che, la~
sellando uilla parte più fort€mentealrmata
deU'a;ltra, ,creerebbe un profondO' stato di
squilibrio.
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Desiderio quindi del disarmo. Abbiamo 'tan~
te belle opere da compiere in Ita}ia che mag~
'giorl ,apporti al nostvo bilm1tcio ci render2'ÌJ~
bero tutti f,elici. Ognuno ,dl noi sente l'urgen~
za e l'impeHenza di certi bisogni, e noi vera~
mente gradiremmo di arrivare a delle misure
concrelte, le qua]i però mantengano un equi~
!ibrio, stabil1scano, per me,glio dire, lun equi~
librio ,che in certi !settmi non vii è.

Il disarmo per alcune questioni atomiche
è a:nche passibi1e: un disanmo p,arziale. Ma
qui è stato invocato un dis,ammo tot1a1e ,ato>--
mica: il disalrmo totale :atomico ~ lo vogilio
dIre onestamente ~ pone i due gruppi in
tal1edifferenza di potenziale miMare che
significherebbe 'cons,egnarsi mani e piedi le~
gati agliavverswri. Non è che nOli non desi~
derdamo il disarmo 'atomico, beninteso, ma
solta,nto quandoe,sso fosse c'ondizlOnato ad
un contemporaneo disarmo di armi oonve,n~
zi'onali, o per lo men'O 'ad una ,riduzlOne, ad un
equilibrio dell':armamento convenzionale del~
le due parti. Altrimenti nan è chi non veda
come, nella si,tuazi'One attua1e 'europea, il di ~
sarma atomico equivlar'rebbe ,ad esporr~
l'Europa indifesa ad una invasione.

Ed è per il desiderio di pace,che noi ab~
bia:mo l'anciato, e da anni condivIdiamo, il
concettO' del,l'integrazione. Qui mi ,duo1e di
essere 'in dilssenso con il senatore Parri, mia
forse il dissenso tè meno profondo di queJ~
10 che possiamo ,pensalre. Il senatore PlaHi ha
parlato di una stretta cooperazionea:ll'zichè
,di una integrazione, e mi pare ~ io posso an~
,che sbagliare ~ che questa suo sugge:rimen~

tO' s,ila fondato sul calncetto che l'Ing;hilterra
non è matuYia per una integrazione. Questo
non \Significa che non dobbiamo tentare l'in~
tegrazione, e non signilfica ,che non dobbiamO'
tentarla càl,desiideno e con la voLontà non di
rompere con l'Inghilterra ~ nessuno di nOli

ha questa volontà ~ ma anzi di leg,arla sem~
pre più a noi, Io SOllOlieto di informare il se~
natore Parri che i colloqui che hanno avuto
luogo il mese ISlcorso col (Primo M,inistro e C'al
Ministro degli esteri b:dtannici hanno avuto
proprlocame uno degli oggetti anche questo.:

una candliazi,one deglI intmes,si eeonomici
div,e1rsi 1ma la Comunità europea dei Sei e l'In~
ghilterra ,che è anch'essa Euvopae senza
la quale l'Europa n'On esiste. Nel gennaio

avranno luogo incontri con i nostri esperti,
come si incontr:ano gIà esperti t3deschi ed ln~
g18lsi, per v,edere di superar:e, queste diffi.col~
tà. Noi non nteniamo ,che queste diffic'altà
siano insuperabi1i e che, se anche '1'Inghi1~
term., pe,r sUroi motivi partkolrariche tutti
noi conosciamo, non può adire aI concetto
dI una inte,grazione europe,a, tuttavia un pon~
te non possaes>sere lanciato pe'rchè l'Inghil-
terra ed anche le altre Nazioni del « Sette »,
che forse diventer:anno otto con la F,inlandia,
possano avvicinar,si ,a :n'Oli.

Ma i pr'Oblemi ,che si presentano a que~
sto punto sono problemioomple:ssi e pro~
f'Ondi, ai qua:1i non posso che ,accenna,re mar~
gina1mente. Si tratta di non crelare delle zone

d'l dis<Cr'iminazione verso i Paes,i te1rzi, per~
chè queste zone, anzichè giov1arl8 alla nostra
economia e anche a quel1a ha1JtagE:a con~
tro i monopoli che noi ,abbiamo s,empre rè~
cismnente pratic1ato, servirebbero nient'altero
che .a creare dei monopoli. Infatti i monopdJi
non 'si possono combattere seriamente, oltre
che con le disposizioni di legg;e, se non Tidu~

cend'O le tarHfle doga,nali ed ,allargando le
aree di azione dei v,a,ri P,aesi. Più queste aree
di azione si 'allal'ga,no e Ipiù è facile ,che i mo~
nopoli veng:ano automaticamente a perdere
parte dena 10lvo influenz,a predomi'll'a'llte.

So che ne1:la vostrla; polemica questo ter~
mi,ne dei «monopo:]i» rito,rua, Isempre, le SIO~
prattuttoritorna a carico dei grandi mono~
poli americani. Ma, in uno studio recente, io

ho visto che il 54 per ,c,ento della produzione
industriale ,amerk:ana è produzi'one di piccole
industrie, cioè di iindustrieche hanno meno
di cento operai, e che effettivo monopolio è
quello del petrolio: è monopolio internazio~
nal,e, dal quale del resto noi cerchiamo di
renderei, co.me sapete, indipendenti.

S P A N O. SaI1ebbe 'una s,pede di Paese
sottosviluppato, 1'Ame'r1ca! (Commenti).

S m G N I , Ministr'o degli affa,ri esteri.
No, scusi: è inutile che leI, con ql1'e>sta for~
mula, senatore Spano, 'cerchi di confutare
un dato obiettivo che risulta da studi recenti.

Il 54 per cento del1:a produzione indutStria~
le ,americana è dovuto a piccole imprese in~
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dustriali. E non è con questo che 1'America
sia un Paese sattosviluppato; si tratta di plC~
cole industrie che hanno mezzi tecnici tal~
mente eleva,ti da poter vive'I1e anche accanto
alle grandI imprese industrIali. (Commenti
e 'intorruzioni da,lla sinist1'a).

M I L I L L O . ,sono ,jlndustrie~chiave.

S E G N I , Ministr'o degli affa,ri est(wi.
Sono tutte formule che ripetete ormai da 20
-anni e ne!lle qualI probabilmente vOoistessi non
credete. (Applausi dal centro. Commenti e
inter-ruzioni dalla sinistrra).

P RES I D E N T E. Onarevoli ,colleghi,
f,acdanOo sHenzi,o.

S E G N I , Ministro degli affari esteri.
Usciamo fuorI dal campOo della po!litic1a estera
ed entriamo in un :altro campOo. HOodetto, par~
landodell'integraz1ione ,e della riduzione
delle tariff'e, ,che que'sta sembr,a a me l'a,rma
miglIore per cOombatte,re i monopoli interni
ed esterni. (Interruzione dalla sinistr-a).

N oicrediama nell'integrazione e ,ci credia~
mOoper ,ragioni molto va,stee molto prafonde,
anche oonsiderandOo la situazione della Ger~
maniache fa 'parte di quel,la Comuni,tà ecow
nomi-ca europe'a, .dalla quale ,ci auguriamo
esca una Comumtà politica. Il problema del~
la Germanila ,non s,i presta 'certOo ad essere
It.rattato C'on.le solite formule e can le solite di~
,chiarazioni antirazziste. N Ooisiamo C'ertamen~
te contrOo il rozzismo, ne abbi:a,.!~o soff-e,rto
tutti, ne ha sofferto :la stessa Germani'a; ma
dobbi,amo pmoi IdI fl10nte alla realtà, cwè alla

eSllstenza di un popolo che ha certamente
grandi qualItà, assieme a grandi difetti. E

dobbi'amOo ,chiederei ,se la politica che abbiamo
fatto dopo l'a,l,tra ,guerra, di una certa s,eg're~
gazione, di un ce'rto ghetto che abbiamOo te:nta~
to ,di porre intorna ana IGennalnia, non sia
stata una pOolitica f.alsa, una politica che ci
ha portato ,a conseguenze traglche. Noi voglIa~
mo evitare oggi queste consegnenze tragiche.
[ confl,itti europeI, 'i ,conflitti mondiali, da
molti secoI.i sono nati propriOo nel ,cuOoredella
Europa per i conflitti fra la Germania ed al~
tri popOoli; e, negli ultimi 50 anni, fra la Ger~
mama, 'la Francia e l'InghIlte'rra. Se riuscis~

'simo a riunire queste ,diverse Potenze in un
unico organi,smOo non dislempliee coope:razio~
ne ~ perchè la Icoopel1aZIOne r,assomig~lia tr()p~
po alle vecchIe ,al:}.ea'nze ~ ma di vera inte~
grazione ecanomica prima e politica poi, elI~

mineI'emmo vemmente una delle fonti magglO~
ri dI,conflItto. Il prOoblema germanioo non è
soltanto il problema -dell naZiSllTIO, fenomeno
che tutti deprechiamo: è il pI'o:blema di un
popolo di 80~90 miliani di abitanti che sente

l'unità della r:azza (e nOoi stessi ne abbiama
delle prove evidenti), che è nel centro del~
l'Europa e che natur:almente nOon pos,siamo
far scomparire. È una realtà cOIn la quale
dOobbiamo falre l conti can ,obiettIvità, e dob~
biamo rioonoseeI1e anche alla Germama quel
dlntto di autodedsiOone che reclamiamo per
gli ,a:ltri popolI. Anche 'nOli abbiamo rieono~
sciutoall'Algelrila, come dirò più avamti, il
diritt.o a:ll'autodecisione. E perchè questo non
si deve applicare anche in aItre zone? Se le
due parti de'lla Germania fOSiseI'Oolascia te li ~

bere di decidere, che cosa deeide'r,ebbero?
Perchè non le Lasciamo libere di decidere?
Non si può natuI'Ia1ment,e invoeare l'autOod('ci~
siolle sultanto per a:lcuni gruppi e non per
'altri. Ad ogni modo, il problema germanico
è un problema che meriterebbe lampia discus~
sione ed ampia trattazione. !Qui è statÙ' sol~
tanto affacciato, sfiorandolo, ed io, rispon~
den-dOl al cOoncetto di coOopemzione e di ,inte~
grazione, dico che precisamente l'integrazione

della Germania ne!l:l'E:uropa occIdentale s<ervi~
'l'ebbe ad eliminare quegli elementi di cÙ'nflit~
,to :che -ci hanno portlalti alla guer,ra del 19,14

e poi 'alla guerr.a -del 1939.
IQuanto all'O. C lE ID., ,di ,cui SI è qui Iparlato

mi pare da parte del senatme Pal1ri, è ::::taLo
recentemente fi1rmato, come il'Padamento sa,
un Tratta,to. Non tI'OVO ,che que,sto T,ra.tt:ato,
che sostituis'ce la vecchi,a O.E.C'.E.,che aveva
ormai praticamente cesslato di av'ere funzio~
m ,effettive, sia un cattivo TI'Iattato. Ad agni
modo, desidero assicurare il ,senatore Parri
che esso sarà sottoposto per la rab-fiea al Par~
Lamento ed .allura se ne potrà parlare piùam~
piamente.

I nostri rapporti IsostamziaIi nell'ambIto dl
tutta la pÙ'litica estera sono imperniati quin~
di su questi due elementi permanenti: la no~
stra :adesione all' Alleanza atIantica e, la nostra
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adesione al Merc,ata Icomune. ,Queste due ade~
sioni si ,campletana, nan sono in cO'ntrastO'
tra di 10'1''0,'e tendonO' ,a C'reall~e,la prima, un
equilibrio di fO'rzle che impedisca ,ogni con~
flitto, e, la seconda, un migliore affiatamento
tl1a gli Stati europei, daè que.J1ache n'Oi chia~
miarrrto «integ,razioOne », e che, s,ia pure len~
tamente, va percorrendo la sua buona Istrada
per elimi,nare quelLe cause di '00nflittO' che ri~
'siedona, armai da secÙ'li a questa parte, nello
et,eirna 'antagonismO' t:m Framdae Germania.

Questo Tho.nci impedisce però di ,avere i mi~
gUO'ri rappO'rti con 'altri popoli che nan fa,nna
parte di questi due gruppi, carne, ad esempio,
la JUg'osl'avia, an.che se a voi (ind~ca la sini-
stra) dò possa tornare pocograditÙ'. (Com~
menti dalla sinistra). T'rattandosi di un Paese
con un regime sO'ciale comp1etamente diver~
s.o dal nostro, ciò dimostI1a che ,noi non ab~
biamo esclrUsivismi di sarta e ,che IceTichiamo,
attraveriSo l'instaurazio.ne di rappÙ'rti di buon
vicinato e di stretti rappo.rti ,economici 'e cul~
turali, di realizzare una sempre più vasta rete
di contatti ,che serve, .secondÙ' nai, non s:ol~
tanta ai recipraci rapparti tra i due Paesi,
ma anche carne elemento. .di pace, ,g,apr,attutto
in ,una situaziÙ'ne pericolosa coOmequeHa del-
l'Europa centrale.

D'altra parte nan vi è veramente nessun
P.aese con il quale nO'i nan siamO' in buani
rapparti. Si è parlato, qui deE'I'ran: i nO'stri
rapparti can quel Paese sono sempre stati
perfetti. Da mÙ'lti Ianni a 'ques,ta pa,rte noi
lavoriamO' in queI1a zona per poter eonsentire
ai 'nostri tecnid di poOrtaI1viil IÙ'rÙ',contributo.,
e vasti programmi di trasfO'rmazioni, di ba~
nifica, di sviluppo Isano stati iniziati da italia~
ni nell'Iran. Reoentemente ,a,nche l'E.N.I. ha
travata nell'Iran dei giacimenti di pe,trO'lio,
il che potrà costituire un contributO' natevale
alla nastra ecanomia.

Anche i Ir,apporti cOInl'E)gitrboso.na cordiali.
Mi s.ono incontrato recentemente ,con il Mi-
ni'stra degli esteri egiziano e can lui ha 'eSia~
minata la situazione tra i due Paesi, non ri~
scantrando nessun elemento di dissienso. An-
che con la Tunisia ,abbi,amo ottimi I1aplparti
e rec,entemente 10 Stato italiana ha a,uto.riz~
zato che un ente statale istituisse in quel Pae'-
se una ,l1affinre'riadi petrolio, così came s.a,rà
isti,tuita anche nel Marocoo.

Rapporticordia:Ii cOontutti i Piaesi, quindi,

<edè questa una politka tendente nOln soltan~
to ad essere amici cOontutt.i, perchè l'ami~
zia di tutti ,finisce pelr 'ess'ere un termine clw
perde valore, ma lanche e s,oprattutto ,ad eli~
minwre tutti quei conflittI che possono verifi-

C'arsi tra diversi Pa,esi, dando così un sO'stan-
ziale contributo alla 'paoe; la quale si did'en~
de proprio c'On que'sti buonira,pporti e nan
avvelenando, nan ,acuendo, le 'contr,ove.rsie, ma
cerca,ndo diridurl<e entro termini malistici e
,di trovare quei punti di incantra ,che tra per~

soOne di buona va~ontà è ,slempre faciLe tr'O~
v,are. Per .quel che rigUlwrda l'Itali.a, datO' che
la nostra buona volontà domina ,SIUtutti gli
altri mativi, nOon;abbiamo. ragioni di ,co.nflit~

t'O can nessuno.
Ajnche il pro.blema deli P:ae.si sottasvilup~

pati ~ che è ,stato. qui ricardata, sia pure

mO'lto incidentalmente ~ .ci ha mO'ltO' plleoc~
cupati. Noi abbiamo aderito alle varie arga~
nizzlazioni delle Nazioni Unite ed abbiamo
anche rafforzato il nostllo clont,ributo per re-
care un maggio.raiuto. ai pa,esi sottosvilup~
patì, Ma questi Paesi sottasviluppa,ti nai Ii
consideri!amo lamche, per 'esempi'O, attraversa
la Gomuniità economi,c,a eU'lIopea,la quale( e la
ha ricordato esattamente 'il 'senatare Carba~
ni) ha due organizzaziani per andare ill1con~
tra alle nece'ssità dei Paesi sattosviluppati,
tra i ,quali ,non vi ,sonO'saltanto ,alcune zane
d'Italia, ma anche malti Paes,i ,af1rk:a,ni ed
extra afri,cani i quali chiedono di entrare a
fla,r pa,rte deI1a Comunità. 'È un probelma r1c~
licato, questa, e noi la stiamo. esaminando.
perchè Th0'nvogliamO' che questa Comunità
'sia un cerchio chiuso, ma desideri!amo che
sia aperto al maggior ,nume;rO'di Pae,si po.s,si~
bili. D'altro.nde, praprio ieri son0' stati pre~
sentati lal Parlamento due di,segni di Legge
che stanno a dimostrare l'imporlanz'a ,che noi
,attribuiamo al probLema dei Paesi sott0'svi~
luppati: il primo è quello sugli aiutial1a So~
malia, e su di e,sso n0'n mi so.ff,ermo tr'Oppa
a lungo in quanto risponde agli impegni che
nO'i abbiamO' preso col mandato fiduciario e
che desideriamo plloseguire, o.ltre il mandato
stesso, per aiut,wlle un Prue'se, che è eertamen~
te poverO', a mettersi in una ,situazione ecÙ'~
'nirmica che gli permetta una reale indipen-
denza. L'altro è il disegno di legge plle'senta~
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to da:ll'onorevole Ma,rtinelli sui crediti pE"r ~e
esportazioni, che ci permetterà di venire in~
contro ai bi,sogni di molti Paesi sottosvi1up~
pati e non sottosviluppati ~ pemhè può ri~

guardare anche Paesi, come la Russia, non
certo sottosviluppati ~. Sopralttutto, però, C.3~
so ci permetterà di venire incontro a Pae~
-si sottosviluppati per poter, ,att:mverso jl

credito, sopperire ai 'loro bi'sogni e sollevarli
da sItuazioni di difficoltà econom,i,che che pos~
sono poisfocia1rein situazioni di difficoltà po~
liti che.

Nel quadro di questa politica generale, si
capisce che noi ,abbiamo anche certe diretti.
vie da seguire nei problemi parbco1a,ri. E,
quando si C'e,rca di p,assare dai problemi par~
ticolari a quellI generali, è chiaro che no,i
rubbiamo il diritto di vedere in ques.to tenta.
tivo nient',altro che un tentativo di eros.ione
del problema generale, di erosione delle no~
stre direttive generali di politica estera, PIQli~
tioa che è Cionsolidata o,rmai da molti ,amni e
che ha fatto le sue prove. Perchè dobbiamo
pur dire questo: che è ,stato il ereami di una
forza, ociCidenta.l1e,capace di resistere ad
eventuaH possibili aggressioni, che ha per~
messo ad un gran numero di P,aesi di rima~
nere n0'n Impegnati. :È facile discutere sulla
posizione dei Paesi nIQn im;pegnati: è una bea~
ta posizione perchè ,sfrutta la, nostra posi~
zione di Paesi impegnati. I Paesi non im~
pegnati s'ono tali, soltanto perchè noi p'er~
lTJiettI.amo a questi Plaesi di non impegn,arsi.

Venendo alle questioni particolari, che non
sono che un'appendice deHe questioni gene~
l'ali, deva ,chi,arire alcune .questioni che sO'no
frutto di un equivoco ce'rtamente involont!J~
no.

Mi pare che n senatore Jannuzzi ieri abbia
ben ch13irito la famos:a questione dell'« Apar~
theid» o della nostra astensione ,all'O.N.U. "u
tale problema. AHe Nazioni Unite che cosa
è 'avvenuto? Noi abbiamo v:ot3!to una r'is01u~
zione di merito che deplora 1'« Apartheid ».
La prima votazione riguardava una questio~
ne procedurale sulla quale ci siamo astenuti,
questione della quale voi, onorevoli senatori,
potrete valutare l'importanza perchè potrem~
mo essere noi stessi a dover invocare una
questione pro.eedul1ale de.l genere. Due Nazio~
ni facenti parte dell'Organizzlazione deUe Na~

Zl'om Unite avevano ricorso all' Aja ,contrO' il
Sud Afrka perchè dichia,ravano illeg:ale il
s,istema den'« Alpartheid »; t8 .si pose La que~
stione praced urale ,se questo ricor:so laU'Aj a
porbeSlseo meno paraEzza1re la decisione delle
Nazioni Unite. Noi potremmo essere in Ciondi~
zioni, tra nan molto, for:se, di affacci.are una
leguale pregiudiz,ilale. Ed i,o, da rgiurista, 'so~
no convinto che que,sta pregiudizia.le sia an~
che fonda,ta. In 'Ogni modo il nostro atteg~
giaìl11lento non è stato di ostilità alla tesi del~
la oondanna den'« Apartheid»: è stato sem~
p.licemente di rispetto a una tesi giuridica,
che ia noi pa,re perfettamente fondata e che
potremmo ,anche doverpl1ospettare' ;nel nostro
interesse in qualche situazione che si po,tr'eb~
be presentare. In questa situazione, 'respin~
ta l'eccezione di non procedibilità, ci siamo
astenuti. Non abbiamo. nemmeno votato con~
tro e abbiamo vota,to Ira risoluzione di merito.

Quindi la nostrla linea è stataperf.ettJamen~
te corretta ed lio r1itengo che le censure qui
rivolteci non abbiano, dopo ichiarimenti dati
dal senatore Jlannuzzi e da me, alcuna Ylagione
di el8'sere.

Sull'Algeria, che è Istata1a questione che
ha sollevato il maggiore interesse, il dis,corso
molto penetrante e documentato d'8.l senatore
Messeri mi pare ,che abbia stabilito ,certe si~
tuazioni oggettive... (Interruzione del senatore
Lussu). Non è stato Il discorso di Soustelle e
noi anzi sosteniamo certe tesi ,che mirano ad
impedire che le ide'e di Soustelle prevalgano
in Francita, perchè non sapremmo dove ,:;i
andrebbe la finire se si favori,ss:ero gli «ul~
tras» in Francia.

Che cosa ha detto .l'onorevole Messeri? ErgIi
non ha negato iil diritto delI'autodedsiOlll'e del
popolo algerino...

S P A N O. Ha detto che non e'è una Na~
zione algerina. (Commenti).

S E<G N I , Ministro degli affwri esteri.
Il senatore ,Messel1i ha afferm3ito una .cosa
ben diversa (io non ho bisogno di difender~
lo, p'erchè s,i è difeso da sè): ha :riferit0' le
parole dI Ferhat Abbas, ha ricordato .la sto~
ria dell' Algeria, ha fatto presente che si trat~
Ita di una situazione ,comples'S'a.
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Non è infatti tanto se'llliphce la situazione
algerina, ,per cui si possa risolverla con la
bacchetta magka. Cr sono 'popali ,che coOnvivo~
no sullo stesso suolo e che dobbi arma cercare di
coordinare fra loro. Pertanto, non è acuendO'
il conflitto tra le varie papolazioni di Algeria,
che possi,ama risolvere .la questione.

Che l'Algeria abbia diI1itto all'autode'termi.
nazione lo riconosciamo, tanta è vero che al~
l'O.N.U. :abbiama votata il primo comma di
una mozione, proposta daigli Stati afro~asia~
tioi, in cui si affermava il I1k,onoslCÌme:ntadel
diritto del pO'polO'algerino ,all'autodet,ermina~
zione. N ai abbiamo votato sì, allontanandoci
da altri Stati nastri alleati. Il senatore Lussu,
o qluakhe altra che legge « Le Monde », potrà
vede,re nel :nume,ro del 17 dicembrecame no.i
abbi,amo votato il preambalo di questa ma~
zione degli Stati lafra~a:siatici ed amche il
primo cO'mma allantanandoci da altri Stati
della N.A.T.O., come glii Stati Uniti, che non
hanno ,colonie, e l,a,Gran Bretagna, che ,si va
alleggerendo, con grande rapidità, ma anche
con aVViedut,aoautela, dei s110i passessi co~
10nialii.

Qui'ndi noi abbiamO' riconosciuto questo di~
ritta non. solo a pariOle, perchè 'affermi,amo
che l'autodecisione può :essere in questO' caso,
oome in altri, se è p,ratiaata anestamente, 1a
,chiave perl1ilsotViere le situazioni, Noi ab~
biamo riconosciuto all' A1geria ~ed i rap~
presentanti della Tunisia ce ne sono stati
espres'slamente grati ~ il diritta 'all'autode~

te,rminazione. Abbirumo votatO' contro Fulti~
ma paragmfo, che avrebbe vol1uta affidare ,al~
le N.azioni Unite l'organizzazione del «refe~
rendum ».

Intanto qui occorre chiarire: ci si r:iferivla,
al « referendum» dell'8 gennaio, che non è un
« referendum» salo del popalo algerlna, ma
anche ,della FranCJila" un «referendum» con
il quale la Francia ed anche ,l'Algeri,a, ,che è
una ,pravincia francese ~ IO' stato giuridico
dell' Algeria è quésta ~ devono, decidere su un
nuovo « referendum» con il quale i ,soLi lalge~
rini decideranno la loro sorte. tE un gran pas~
so che ,si è fatto, il passa di po.rtare il ,pO'pO'h'
francese ,ad ammettere che l'A,lgeria passa
anche sepa,I1arsi. Or,edete voOiche questo passa
sia di scarsa impartanza, non sia fondam2n~
;t,aIe per una 'risoluzione equaIllime e paeifica ùi

questa conflitto? N ai dobbiamo laugurard, e
speriamO' che questa «refelrendum », indet~

tO' anche nel territori,a metropolitano, passa
avere risultati positivi. Chi vual votare eon~
tra? Nemmeno a farla a,pposta, i camunistI
francesi, anche se noncompa,tti, iO gli «ul~
tras »: qualche volta le tesi estreme finisco~
no col coincidere. Ma noi attendiamo con fi~
ducla l'es,itO",del « referendum », spel1anda che
la Fmncia metrapolitana, dalla quaLe in defi~
nitiVla dipendono te sorti di questo' « re.feren..
dmm », perme1tta con il suo. vota aU' Algeria di
autodeterminare il praprio fut,uro. È questa
una conqui,sta nate,vale del popoLa f,raneese,
del quale non po.S!siama dimentiear,e, nan s.ol-
tanto di essere amici e di avere affmità dI
sangue, ma le be,nemer'enze versa la civiltà,
del resto qui riconosciute. IÈ un passo notevo~
te compiuto dal Gaver;ha attua.le, al quale va
ricO'nosciuta il merita dell"audacia di averlo
pr.op.osto.

Oircla questa « rderendum », di 'cui si
p.arlava nella risoluziO'ne votata all'O.N.U.,
era addirittura assurdo pensare ad un con~
trolla delle Nazioni Umte. Che il llUO'ViO« re~
ferendum» 'i''JUH'AI,geria possla, aver bisogno,
di qualche controllo, è cosa che inv'ecesi po~
trà vedere a suo tempO'. Ma .oggi era ,assurdo,
ripeto, un «referendum », indeltto laddirittu~
ra dalle Nazioni Unite, le qualI, fra l'altro,
non hannO' gh strumenti per ,0rglanizzarLo; e
noi non possiamO' pI1estare ,ad un o,rganismo
deDe capacità ,che nan sono sue p:l1Oprie. D'al~
trande, nai dobbi,ama pensare ,che un « refe~
rendum» arganizzato dalle Nazioni Unite
può anche riguardare nai e che noi non pos~

siamo assolutamente acoettarl0. Dobbi,amo es~
,sere caut'i ne:! prendere oerte Ipasizionl, quan~
do interessi vitali dell'ItaUa pos,sona essere
messi in giuoco. Vi sono altri mezzi per a,ssi~
curare l'abiettività di quest,a, vataziane, le
cui 'sO"rti,.Than,dimentichiamolo, dipendono dal-
la popolazione metropolitana, coOni suai 40~45
milioni.

N ai siamo dell' opinione che sia utile ri ~

prender'e i colloqui diI1ertti fm il Governo fran~
cese e le altre farze algerine, compreso il
F,yante di liberazione naziol1la,Le, calloqui che
si erano inizi1ati a Mélun e che disgrazi'a,ta~
mente non hanno portato il loro effetto. Lo
abbiamo raccomandata al Governo francese.
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ProbabIlmente dopo il «referendum» si po~
trlanno intav,olare negoziati più frurttuosi, per~
chè Ira realtà si prr8lsenterà in modo differente.

Questo è stato il nostro voto. Debbo aggiull~
gere che la votazione per il controllo delle N a~
zioni Unite ha avuto 38 voti a favore e 33
contro, oltre a mnlte arstensioni. Tra gli Stati
la faN()re, per e!Sem,p io, c'è urua .serier di Sta~
ti africam, i quali sono riumti oggi in Afri~
ca per vedere un po' i casi loro e per impedi~
re anche che terzi Stati, estraneI al continente,
si interessino troppo di certe sltuaziom afri~

'cane, che essi molto probabilmente ri,solv,er('b~
bero da soli, se non <Ci£08sero interventi stra~
nie:ri. (Interruzione del senatore ~ailenzi).

C'è qualche Stato, e non uno s()lo, che' naIl
pratica questo principio di astensione.

Aid ,ogni modo, noi siamo stati in buona
compagmia, perchè otto o nove Stati afTO~
asilatici hanno votato anch'essi contro questo
intervento delle Nazioni Unite. Intervento
che poi, tr.a le altre ,cos,e, era pratkramente
impossibile. Se leggerete le rdichiarazi,oni del~
l'onorevole Martino ,che sono state diffuse,
vedrete che e:ss'e sono un'affermazione di sim~
patia per la causa del popolo algerino, una
raccomandazione ,di riprendere le tratta~lve
per avere una soluzione pacifica ed anche una
espressione di rispetto lal popolo francese,
che merita il ,nostro rispetto.

La situazione algerina, senatore Messeri,
non si risolve ,con la forza: si ,dso}verà mE'~
di,ante le trattative, perchè con la forza noi
lascer1emmo sempre focolai gravi di <conflitto,
che .potrebbero esplodere e diarcianche grossi
fastidi in avvenire. È una de.cisione, que.sba,
che spetta in gran parte ai francesi, ma che
noi possi,amo cercare di aiutare s()s.pingel1cb
i francesi sulla via del1e trattative, che a noi
pare efficace e :Borse l'unica efficace.

A questo proposito il senatore Molè mi ha
segnalato ieri il caso di alcuni condannati a
morte. Sono stati <condannati in seguito ad at~
tentati che hanno causato delle vittime. Io
posso assicumre il senatore Molè che avevo
già segnalato, (ma sono lieto di esser venuto

incontro ai desideri del senatore Molè) tutti
questi casi al Governo fI1a;ll'cese, il quale m~
ha assicurato che un esame di tutti questi
casi è incorso. Noi speriamo che, se non con
una revisione giuridka, Iper lo meno attmver~

s.o la grazia, posSlano essere ,evitate, s,e non
tutte, la massima parte delle esecuzi()ni ca.pi~
tali attualiID!ente previste. tÈ questo un atto
che ha la sua imporanza psicologica e morale,
per'chè noi riteniamo che ogni 'elemento di
inas.primento del .conflitto ne ritardi la so~
luzione.

N on mi addent,ro perciò nelle di,s.cussioni
svolte qui sul Governo francese e sui suoi in~
tenti. Io affermo che slar,ebbe veramente gra~
ve se questo sforzo dell'attuale Governo fran~
cese venisrse a cadere, perchè noi non slaprem~
ma veramente quale situazione si potrebbe
creare in Francia: una situazione di estl'e~
mismo tale ,che ,sarebbe certamente non au~
Igurrabile. N ai 'non desider1mtna che questa sl~
tuazione si venga a creare. Dobbi'amo vede~
re le cose con realismo, con obiettività, e mi
pare che questo 'Ci ,porti a cercare tutte le
strade che sono rivolte non ad acuire il con~
flitto, ma a spegnere e diminuire gli attriti
del conflitto stesso. La sollecitazione del se~
natore Molè viene opportuna, precis.amente in
questo quadro di distensione.

Gololl'ialismo. Qui si è parlato a fungo del
<c010ni,alismo.Io non voglio rÌoorda'rle una cer~
ta polemica ,che si è aJcce.saaLle Nazlioni Un'"
te tra rappresentanti di diversi Stati sul co~
lomalismo. III colo'lll8Jlismo non esiste solo im.
Africa: esiste anche ,altr,ove.

V Dei dal centro e dalla destra. Anche 111
Europa! In Ungheria!

S E G N I , Ministro degli affari esteri.
Non mi voglio dilungare su tale questione.
Alle Nazioni Uni,te abbiamo assistita ad una
discussione molto interessante, an<che pelr le
mterr,uz1rQ,nicosì vibranti che hanno dato un
lato non solo pittoresco, ma politi00, all'a di~
SC'USSlOnestessa. Ad ogni modo, noi abbiamo
votato unla risolluzione Icontro il colonialismo;
è stata ricordata dal s,enatore J1annuzzi, mi
pare. L'abbiamo votata ,allontanandoci dagli
Stati Uniti e .diaUa Gran BT'etagna, che si
sono astenuti. Abbiamo tenuto quindi un at~
teggiamento indipendente e differente; e ciò
che cosa slignilfica? Che, pur osserva1ndo, come
dobbiamo osserv,are,perchè è nostro interes~
se ed è interesse della pace, le linee dire,tt:rici
della nostra 'paliticaconcretata nell' AHeanza
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a<tlantica, nella Comunità europea, e negli
a~tri vincoli tra popoJi europei, in tutte le
questioni che non siano essenziali <Cisiamo
rli,servati la nostra liber:tà di azione.

lEIveniamo alla questione del Congo. Non
ho l'esperienzla del Congo che qui è stata dlmo~
strata, ma :ricor:do ,come storia che noi abbia~
ma votato per due volte due r,isoluzioni contro
~'intervento beLga, risoluzioni Iche invitavano
il Belgio a ritimre le sue truppe; eci ,siamo
astenuti Isolt.anto nella terza, qu~ndo ICIsem~
brava a ragion veduta, dopo un mese e mez~
z,o di avvenimenti, che gli interventi non fos~
Siero soltanto del Belgio. AJbbÌ'amo decisO' la
astensIOne, ,ritenendo dle le precedenti in~
giunzioni di ,sgombrare immediatamente il
Congo fossero ,già suffidenti e che le N'azioni
Uni,te nnn avessero bisogno di reiterare ogni
otto giiorni le loro ingiunzioni. Le vostre accu~
se di impotenza 'sonocom:e le grida e le cri~
tiche che 'si ripetono quando. se ne selnte la
fragilità. Bastava la prima ingiunzione 'per~
chè le cose fossero messe a posto. I (Interruzio~
ni dalla sin~stra). E'rano 'in ,corso di eSlecuzio~
ne la prlima e la seconda risoluzione, e la de~
bolezza di un',organizzazione si manifesta pro~
prio quando si crede di doverne reiterare le
decisioni. D'altronde in agosto era già chiaro
che ,la situazione non era quella ,che si era cre~
duta, cioè che gli linterventi nel Congo non
erano s,oJ;tanto da una parte, erano probabil~
mente da molte parti. II quattro mesi succes~
sivi hanno dimostrato ,chesi era commesso un
certo errore di v,alutaz'ione sulle forze in
,giuoco, tanta è vero che mentre le prime de~
liberazioni erano state prese sotto 1'imp:ul~
s'o ,sotto la spinta del Governo presieduto dal
sli,gnor Lumumba, ad un certopunrto venne
alla ribalta un altro personaggio.

Che cosa era avvenuto nel Congo? Le £orze
naturali che agivano nel Ganga (lalsdamo sta~
re gli interventi estranei, perchè, ripeto, pro~
balbilmente questi si sonO'c<.mtI1oibHanciati),in
uno Stato che ha oltre2 milioni di chilometri
qua,drati di supedìde, che è abitato da razze
diversissime (mi sono ,letto un po' lan0lre un
testo di antropologia ed ho constatato che vi
sono lì molte razze div'erse, per cui l'uniifìca~
zione sla,rà un processlo lungo ,che offriràcer~
to molte difficoltà), queste forze centrifughe
si e,ran fatte vi<veper :cui avevamo una mi-

na0CÌa di secessione .nel Katanga, ,che non è
semphcemente una minaccia sobilLata, ma che
rlsponde all'interesse di una regione più ric~
ca nei 'confronti di regioni .piùpovere (e a
questo proposito abbiamo. visto anche in altri
Stati questa tendenza alla secessione da par~
te dI regioni ricche nei confronti dà regioni
più povere). Dunque si erano fatte vive nel
Ganga forz,e naturali diverse, ,eorrispolldenti
anche a strutture ,politiche vec,chie e a strut~
turedi razze diverse: infatti nel Congo d so~
no tribù sudalnesi, tribù bantù e i pigmei della
,grande foresta tropka,le. È dunque una popo~
laz,ionepmttosto composita che non è facile
portare aIJ'unità. Saitta la .spinta della ribel~
lione di .truppe cO'llg01es1iverso i proiPri uffi~
ciali (una parte dei quali fu anche mas,sacra~
ta), si sono manifestate queste forze ,centri~
fughe. Avveilllle poi quel'lo che ,sappiamo e
che il senatore LIUiS'SUha ricordato con molti
part,i:colari. 'E'gli, Iperò, non ha Tieordato un
fatto, clOèche il Preslidente della ,Repubbli~
ca, regolannente eletto Presidente della Re~
pubbHca e mai desltituito da n.essuno, ad un
certo momento ritenne, in forza dei diritti
deri,vantegli dalla Costituziane, di deporre
n Governo Llumumba e nominò un altro Go~
verno.

L U S SU. Ma non pot.eva farlo. (Com~
menti dal centro).

S E G N I , Ministro degli affari esteri.
Ma chi gliela dice? Io ho consultato dei giu~
risti. (Interruzione del senatJore Lussu. Com,...
menti dal centro). Senatorle Lussu, la C'osti~
tuzione italiana, che io sappia, non si applica
nel Congo, e debbo ritene,reche il parere dei
giuristi, secondo i quali quest~ decisione del
Presidente K,asavu:bu fu l~gittima, :risponde
alLa verità.

L U S SU. Neanche per sognlO! (Commen~
ti e inter;ruzioni).

.s E G N I , Ministro degli affari es,terrz.
Abbia paZIenza: conosce lei la Costituzione
de,l Gongo?

M I L I ,L L O. Non è questione dicono~
scere la Costituzione del Congo: il Parlamento
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non si è potuto conVOClal1e. (Interruzione de!
senatore Lussu).

C O R N A G G I A M E D I C I. Se~
natore Lussu, ,La faremo Presidente deDa
Corte Oostituzi,onlaJe congolese! (Ilarità).

S E G N I , Ministro degli affari est.eri.
Ad ogni modo, questa non è la sede per una
tale discussione, altrimentI facciamo la figura
di quei taUche si sono sfidati a duello e si sono
uccisi per un libro che non avev:ano mai let~
to. Io non voglio affermare di conoscere la
Costituzione congolese, e resto al parere dei
giuristi che ho ascoltato. (Interruzione del se~
natore Milillo). Lei non ha letto la Costitu~
zione congolese: pertanto stia zitta.

Aid ogni modo, l'Assemblea dene N azioni
Unite, ,che è un organo rispettabile e che voi
rispettate qUlando vi la 00modo e non rispet~
tate quando non vi fa comodo, di fronte al
quale io conservo la massima deferenza, ha
deciso in un determinato .senso. Le sentenze
dei giudici ci possono dispiacere, ma le dob~
biamo osservare, e questo vale anche ,per le
de:cisioni delle Nazioni Unite: non dobbiamo
rispetta,re !'istituto o demolirlosecondo che ci
fa comodo o meno. L'istituto c'è, ne facci.amo
parte, eld ha riconoslCiuto una posizione prc~
minente del Presidente Kasavubu.

B O SI. Si è impedito al Primo Ministro
del Gongo di parlare aHa. radia.

S E. G N I , Minist1'o dogli affari esteri.
Senta, vada a dido ,alle Nazioni Unite.

E:videntemente una valutazione politIca del~
le Nazioni Unite, a notevole maggioranza, ha
f,atto ritenere ,che Kas,avuhu £osse l'uomo che
potesse dominare e risolvere la ,s.ituazione:
il resto è accademia. Successivamente, per
:rafforzare l'opera del PrelsIdente Kas'avubu,
che non è stato deposto da ness1uno, per raf~
forzare l'idea da lui prospettata, e che ci p'a~
re molto giusta, di riunire in una « Tavola ra~
tonda» tutti i partiti .contendenti, noi abbia~
mo votato alle Nazioni Unite, in sede di Con~
siglio di Sicurezzia, unra moziollle, della qua1è
vi risparmio la lettum, perchè è di tre rpagine,
nella quale si affermano precisamente alcuni
criteri fondamentali: l'indipendenza del Con~

go e l'avversiane per qualsiasi intervento

stmniero; l'unità del GOlligOstes,so, cos!a molto
cantestata e dislGussa; si dà mandato al Pre~
sIdente Kasavubu e lo s.i incita a tentare una
soluzione pacifica delle controversie; si ap~
pl10va tutta l'opem. svolta nel GOlligo dal Sc~
gretaria generale dell'O.N.U., attraverso i fat~
ti ,che voi del resto conoscete, e si invita an~
che il Presidente Kasavubu ad accettare una
pros.sima visita nel Congo, a scopo di conci~
lirazione, di alcuni rappresentanti nominal!
dalle stesse Nazioni Unite.

MI pare che noi abbiamo cel'catoprlecisa~
mente di ottenere che la concilIazione avve~
nissedall'interno, facendo la più decisa op~
,posizione, con questa mozione votata dal~
l'Italia e da altri Stati, contro gli interventi
stranieri, da qualunque parte si verificassero.
Abbiamo cercato di far sorigere spontanea~
mente, ripeto, dall'interno di questo enorme
Stato (ha una superficie di 2.300.000 chilo~
metri quadrati, più grande quindi di tutta
l'Europa Occidentale)...

B O .s I. :È otto volte l'Italia.

S E G N I, Ministno degliaffa,ri elsteri. lD
esatto. Abbiamo cercato, dicevo, che le forze
interne di questa grande nazione trovas!sero
una concIliazione. Noi ci auguriamo che que~
sta risoluzione possa ,essere approvata; ce lo
auguriamo vivamente perchè il caos che si
potrebbe determinare nel Congo, se questo
tentativo delle Nazione Unite, attraverso sta~
di differenti, non approdasse a nulla, <potreb~
be creare una situazione veramente spiace~
vole.

Io non intendo fare un process,o al passato
e in particolare agli errori che sono stati
commessi. T'utti commettiamo degli errori
ed anche le Nazioni Unite possono aver ne
commesso qualcuno all'inizio; ma ora mi pa~
re che si sia trovata la strada ,giusta per cer~
care veramente di risolvere la questione, non
con le imposizioni di forza da una parte o
dall'altra, ma con lo spontaneo consenso delle
masse congolesi, o meglio degli uomini più
ra,ppresentativi del Congo, in quanto è diffi~
cile parlare di masse data la configurazione
di quello Stato.
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Debba aggiungere che il Gaverna italiana
ha fatta qualche casa di piÙ anche prima che
questa maziane fosse votata: ha rivalta ciaè,
attraversa l'ambasciatare che noi abbiamo. a
Leopaldville, delle partkolari ista:nze al Pre~
sidente Kasavubu perchè queste strade ve~
nissera seguit,e e patesse essere effettuata la
Canferenza della «Tavala ratanda », dalla
quale naici attendiamo. la saluziane pacifica
delle varie controversie.

Oltre a ciò nai abbiamo. cantribuita alle
spese che le N'aziani Unite stanno. sostenendo.
nel Canga, spese tutt'altra che indifferenti,
alle quali però si rifiuta di partecipare l'U~
niane sovietica; e nan so spiegarmene il mo~
tiva dal mamenta che anch'essa votò a favo~
re dell'intervento. delle N aziani Unite nel
Canga. Abbiamo. mandato inoltre un aspedale
che ci era stata richiesta e siamo. a dispasi~
ziane delle Autarità cangalesi per quell'opera
di pacificaziane,per quell'apera di ausilia al
pragressa e al ristabilimento. di una situazia~
ne narmale che patrà essere necessaria. Le
autarità delle N aziani Unite, altre a quelle
cangalesi, ci hanno. già ringraziata per la
nostra caaperaziane, che !Si è svalta ,sempre
su questa direttiva: assicurare la vera indi~
pendenza del Ganga, 'assicurare la pacifica~
ziane del 'Paese, non mediante sapraffaziani,
ma mediante accardi.

E veniamo ara ad alcune altre questiani
particalari che sana ,state trattate.

Per quanta riguarda il problema di Berli~
no., debba dire che anche a tale d,guarda noi
abbiamo un'olpinione la quale del res.to è
candivisa in Germania da tutti i partiti. In~
fatti io stesso ho .parlato con il Borgomastro
di Berlina, che è un sacialista e non un de~
mocristiama...

S P A N O. Bel sacialista! (Interruzioni
dal centro)

N Er N C I .o N I. V;ai concepite soltanto.
le spie.

M I L I L L O. Se è sacialista per lei"am~
metterà che nan lo sia per noi.

S E G N I, M1;nistro degZi affa.ri ester'i.
Mi dispiace che io. non passa affrivi un Bor~

gom,astra di Berlina comunista, in quanta
non ne esistano. camunisti nella Germama
Occidentale.

L'onarevale Brandt, che è stata lunga~
mente in esilia durante Il ,periodo nazista,
ha perlomena il dirittv di parlare da vittima
del nazisma e come uomo di fede. Vai dite
che non è socialista carne vai.

C I N G O L A N I. Lo è, lo è! (1nterru~
zione dalla sinistra}.

S E G N I , Ministro ,degli affari oster'i.
La decisa volantàdi tutti quanti i partiti
tedeschi, sia cristiani demacratici che socia~
listi (come voletechiama:rli, io. non passa
sbattezzarli), è che la soluziane di Berlina
venga trovata attraversa la strada del rispet~
to della valantà dei berlinesi. E creda che a
questo principia, che noi invachiama a destra
e a sinistra, dobbiamo inchmarci anche in
questa situaziane.

Riguarda alla forza atomica eurapea, voi
canoscete l'afferta americana, afferta in par~
te gratuita ed inpa:rte no.. IQuest'offerta è
stata battezzata carne un cantributa ai gran~
di manapali americani che castruiscano i mis~
sili, ma il pagamento. che si dovrebbe faTe è
talmente tenue che nan porta alcun Iffilgliora~
mento alla situazione americana, la quale è
c0rtamente mena catastrafica di quello che si
pensa.

La NATO ha pr,eso la decisiane di riesa~
minare il problema : vai avete visto la deci~
siane che è stata riportata nell'ordine del
giorno.; non vi ~ ancora niente di definitivo.
Ma certamente vi è il desiderio di esaminare
il prablema e, in massima, la si vede favare~
valmente. N an voglia riesaminare la vecchia
questione dell' armamento. missilistica del.
l'Eluropa; ne discuta da due a trearnmi cornie,
Ministro. della difesa e come Presidente del
Consiglio. Il nastro atteggiamento è quella
di allara. .se si varrà fare una discussiane
facciamala, ma si davrà fare sala per questa
argamento D'altrande, vedendo. alcune fato~
grafie della sfilata dell'armata savietica sulla
Piazza Rassa di Mosca, ho visto trainati dei
missili di dimensioni notevoli. (Interruzione
dalla sinÙ;tra).
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Q,uando li distruggeranno, vedremo. Sa~
remmo d'accordo Del dlStruggerlI se nducss~
sero le lOTO 200 divisioni a 30, perchè non
possiamo ammettere che can questo pretesto
della distruzione SI passi ad unasituazioile
in cui la nostra inferiorità, l'inferlOYità occi~
dentale, sarebbe nettissima e disastrosa. Ad
ogni modo, spenamo che sl possa arrivare an~
che per tale questione ad un'intes.a. Se
avverrà l'incontro al vertice che ausplchla~
mo, può darsi che si trovi una soluzione. In
questo momento non possiamo altro che riaf~
fermare il nostro diritto di dIfesa.

Vi è poi una questione che direi quasi per~
sonale, ma non è personale veramente, sena~
tore Spano e senatore Lussu; è una questio~
ne regionale, che ho lasciato per ultima per
dare chiarimenti non s()lo ai parlamentari
che mi hanno interpelJato su di essa, ma an~
che a tutto il Senato. Intanto in Sardegna
c'è la base di Teulada che nOD è una base
NATO, ma una base italiana per l'addestra~
mento del carri armati, perchè la Sardegna
purtroppo è poco popolata. Ha molte zone
sterili di collina ; 'Ci si mandano i carri armati.

FOR T U N A T I. Per popolarla!

S E G N I, Minzstro degli affari e,ster1.
Senatore FortunatI, lei è così intell1gente, e
mI fa un'obiezione che non lo è!

Siccome la Sardegna è una delle IR,egioni
che presentano delle zone pIÙ spopolate, per~
chè sterili (il senatore Medici potrebbe dir~
mi qual è la percentuale in catasto di zone
classificate ll1colte, ma credo certamente che
sia la maggiore d'Italia), 'si è pe1nsato di uti~
lizzare quel territorio per l'addestramento dI
truppe Italiane con i carri armati, cosa che
non era ,possibile fare a ,Roma, in Lombardia
o in aJtre Regiol1l d'ItalIa. Vi abbiamo perciò
istituito un poligono di addestramento per
forze italiane, una piazza d'armi che, il1Vece
dI avere dIeci o venti ettari, si estende per
qualche centmaio di ettari, come è necessa~
ria per l'addestramento di quelle truppe.

In quanto alla base di Decimo, è solo una
base di addestramento. ,Le truppe alleate del~
la N A TO vi vengono per addestrarsi all'uso
di certi velivoli. N on è una base di bombar~

dien e dI caccia, ma semplicemente una base
dI addestramento, nella quale si sono eserci~
tati l canadesi prima, i tedeschi ora, e nella
quale si eserciteranno successivamente le
truppe che ne potessero avere bisogno. N on
è una base che minacci nessuno, ,perchè le
truppe che vi vengonO' utilizzano i velivoli
che noi abbiamo nella base stessa.

In quanta a quella di ,Perclasdefogu, che
esiste da moltI anni, è una base di sperimen~
tazione per piccoli missili terra~aria. N on
esistono m Sardegna missili che vadano oltre
la portata di qualche dedna di chilolDJ,etri.
Siccome la bas,e è sul mare ed ha di fronte a
sè una distesa d'acqua non frequentata, è
l'ideale per poter lanciare dei missili senza
correre il rischio di danneggiare imbarcazlO~
ni. Sono missili antiaerei, che s,ervono alla di~
fesa militare ed anche alla dIfesa civile, per~
chè noi sappiamo bene che glI aereI non col~
'piscono£olo le opere militari, ma anche le
popolazioni civili. :Quindi è un'opera che rien-
tra nel normale addestramento del1e nostre
truppe all'esercizio dI questi missili, che si
trovano a disposizione delle truppe stesse in
diverse parti d'Italia.' (Interruzione del se~
natore Lussu).Questa è una cosa che farò

,presente al Ministro della difesa, perchè se
non è necessaria pracedere ad espropri è nel~

l'mteresse di tutti evitarli, ,per non gravare
lo Stata di una spesa inutile. l'O appurerò
se la notizia è esatta e vedrò di intervenir,e.

Posto il problema in questi termini, la ba~
se aerea inaffondabile della 'Sardegna di~
venta ben piccola cosa. Una base aerea do~
vrebbe avere ben altre installazioni di queUe
che ci sono a Decimo, dove non esi stono nep~
pure locali sotterranei, perchè è una balse di
esercitaziani che in tempo di 'guerra non ser~
virebbe a nulla. Pertanto mi sembra che que~
sta parte delle interpellanze sia fondata su
elementi inesattI, certo riferiti in buona fe~
de dagli onorevoli inter,pellanti, ai quali spero
di 'aver dato tutte le spiegazioni necessarie.
Se questo poi servisse per la politica interna
sarda io direi ai senatori Lussu e .spano ~

ai quali mi legano rapporti personali di ami~
cizia,con il senatore Lussu da lungo tempo,
ed il rispetto che io non ho mai perduto no~
nostante il divario di opinioni ~ che ci sono
altri argomenti di politica sarda: non si at~
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tacchino quindi a questi, che veramente sono
inconsistenti.

Chiedo scusa se non ho toccato tutte le que~
stioni. Se vi è qualche altra questione che ho
tralasciata, potrei anche trattarla, se me lo si
farà presente. Mi pare però di av,er risposto
ampiamente a tutto e di avere chiarito, oltre
a quello che era il campo d~ne interpdlanz,e,
anche quella che è la guida dei governi ita~
Iiani, ,non da oggi ma da molti anni, direi di
tutti i governi italiani della Repubblica: d'i~
fendere l'integrità e l'indi,pendenza degli ita~
liani. !È questouncollllpito al quale noi :ci
sentiamo imlpegnati in un modo tale da aver
paura addirittura della responsabilità. Ma
abbiamo affrontato que,sta ~esponsabilità ~

qualcuno pure doveva affrontarla ~ sapen~

do che la maggior ,garanzia dell'illidipenden~
za italiana è la pace. Que,sta pace però bi~
sogna difenderla, bisogna meritarsela. N on
è con frasi fatte, ma con decisione di atteg~
giamenti che 'noi vogliamo, e possiamo, di~
fendere la pace. (Vivi applaUJsi dal centrro.
Congratulazioni) .

P RES I D E N T E. Il senatore Donini
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D O N I N I. Signor Presidente, signori
del Governo, egregi col1eghi, si dovrà com~
prendere che io non posso ri,spondere soltan~
to in merito all'interrogazione che ho pre~
sentato una settimana fa con la mia firma
e con quella di alcuni altri colleghi, sia per il
carattere la'r'goe nuovo ,che ha assunto il di~
battito, sia ,perchè,per quel 'che riguarda la
mia interrogazione, l'onorevoLe Ministro degli
esteri non ha dato la più piccola risposta.
Una settimana fa, nel momento in cui cade~
vano a centinaia i figli del popolO' aLgerino
sotto il fuoco delle truppe coloniali francesi,
nel momento in cui il nostro Paese era 'scosso
da un'ondata di indignazione che andava
molto al di là dei limiti di parte che di solito
ci dividono in questa Assemblea, io avevo
chiesto al Governo che cosa intendesse fare
per rendersi interprete 'presso il Governo di
Pari'gi dell'apprensione del ,popoLo italiano
di fronte alla sanguinosa repressione del mo~
vimento di indipendenza algerino e quali passi
intendesse compiere per dare assistenza al

popolo di Algeria attraverso tutti i mezzi
possibili, ,e in particolare attraverso un ap-
pello al ConsigliO' di sicurezza delle N azioni
Unite.

In questa lunga, fredda e ~ mi si permetta

la parola, che non ha nessun senso offensivo,
perchè ha carattere dl critica id,eologica ~

piatta esposizione di politica estera, il pro~
blema vivo e reaLe, della 'gente che soffre e
,che muore in Algeri,a, è statocompleta'1l1l8nte
assente. Per quel che riguarda quindi il pro~
blema toccato nella mia interrogazione, sa~
l'ebbe bene che un'altra occasione ci venisse
offerta per avere assicurazioni e garanzie
che, lo ripeto, non sono invocate soltantO' da
questi banchi ma da un la~ghissimo settore
dell'opinione pubblica.

In meTltopoi alla discuslsione 'che ha avuto
luogo, vorrei fare due osservazioni...

P RES I D E, N T E . ,rì!J,chiaro, senatore
Donini, che lei può parlarne, perchè anche
firmatario di due interpellanze; quindi lei è
a posto con il Regolamento.

D O N I N I. Volevosoltanto osservare
che sui punti sollevati dalla mia interroga~
zione nessun accenno vi è stato nella risposta
dell'onorevole Ministro degli esteri. (lnter~
ruzione del Ministro degli affari esteri). La
pra;ssi, in questi casi, è che si risponda anche
alle interrogazioni.

S EG N I, Ministro degli affari este1'i.
All'interrogazione posso rispondere a parte;
non ho alcuna difficoltà.

D :O N I N I. Per quanto riguarda il di~
battito nel suo insieme, VQglio fare, per ini~
ziare, due osservazioni. La prima deriva pro~
prio da questacons,tatazione di freddez.za e
d'incomprensione dei problem~ umani, vivi,
sentiti nel nostro Paese, ed è quella di un di~
stacco sempre più reale e profondo tra le
esigenze ,del popolo italiano e il mO'do con cui
il Governo, tutto questo Governo, sta affron~
tando in questo momento i problemi della vi~
ta internazionale, e per riflesso anche della
vita interna del Paese.L:a tragedia algerina
ha creato anche in Italia una situazione nuo~
va, onorevoli Ministro degli ,esteri e Presi~
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dente del Consiglio: per la prIma volta dopo
molti anni non sono pIÙ soltanto i giovani e
i lavoratori di sinistra, non sono ,più soltanto
i gruppi di punta che hanno condotto in que~
sti ultimi anni una campagna coerente con~
tra la guerra e il colomalismo, che prelldono
posizione, che intervengono, che convocano
riunioni, che esigono assicurazIOni e garan~
zie, che si rivolgono al Governo e, al di là del
Governo, agli organismi mternazionali che
l'umanità è riuscita a creare m quest'ultimo
periodo. N on sono pIÙ solo le forze di sini~
stra: la cosa che conforta di più oggi in Ita~
lia, nonostante Il vostro tentativo dI llascon~
dere e appIattIre questa realtà, è che, neUe
mamfestazioni in dIfesa dell'indIpendenza al~
germa, contro il massacro e per il ritiro delle
forze francesi, :;oi sono riumti neglI atenei,
neUe fabbriche, nelle ,piazze, nei teatri, m
tutti i luoghi dove si dibatte e si dlscut,e, gio~
vani comunistI, socIalisti, cattolIci, lIberali,
social~democratlcI, uomini e donne di tutte le
tendenze. Di questo largo movImento, di cui
SI hanno echi ogni giorno ~ e basta aprire

qualsiasI giornal,e per rendersene conto ~

di questo vasto schiera:mento,che è la cosa
più importante, nessuna eco, non Il minimo
accenno, nelle dichiarazioni del Ministro deglI
esteri.

E la seconda osservazione, essa pure pre~
liminare, è che abbiamo assistlto in quest' Au~
la, tra ieri sera e stamane, ad una operazione
estremamente significativa nel campo della
polibcaestera. Si parlava smora di una li~
nea Segni, la meno avanzata, la più reazio~
naria, la lmea di coloro i quali non vogliono
cambiare nulla; ma poi si lasciava capire che

c'erano altre forze, in questo Governo, m
mezzo ai gruppI in cui la Democ:razia Cri~

stiana si articola, che sostenevano una posi~
zione più aperta e volevano tener conto, per
esempio, delle responsabilItà che ha il Go~
verno italiano e anche il popolo italiano nella
grande vicenda, nella tragedia dei popoli che
stanno lottando ed affrontando morte, perse~
cuzioni e torture, per liberarsi dal dominio
coloniale.

Ieri abbiamo assistito alla sottomissione
dei Mau~Mau. Abbiamo ascoltato, da parte
di uno dei senatori di cm si diceva che potes~

se rappresentare queste altre forze, le forze
meno msensibili a una diversa politica estera,
a un dIVerso atteggiamento, a dIVerse valu~
tazlOni stonche, abbiamo ascoltato, dopo mol~
te divagazioni su Giugurta, sui donatisti e
sui circoncellioni, la fredda, brutale difesa
ed esaltazione delle truppe coloniali e dei pa~
racadusti franceSI che hanno massacrato in
questi ultlmi glOmi il popolo di Algeria.

M E S S E1R I. Non è esatto.

D O N I N I. T'riste constatazione, che
dimostra come sia esatta la nostra valuta~
zione che è tutta la politica estera di questo
Governo che va messa in dIscussione e che va
respinta È tutta la politica estera del gover~
no Fanfani ,che in questa occasione l'opposi~
zione ha inteso non solo dibattere, ma con~
darrnare,per chiedere un'altra strada: una
strada che qUI m quest'Aula, dai banchi della
InagglOranza, VIene constantemente respmta,
ma 'che nel Paese mcommCla ad affermarsI,
aprendo delle larghe prospettlve di alleanze
e di lotte per salvare Il popolo italiano non
solo dalle responsabilità generali m cui m~
corre in questo momento nella lotta mondiale
per difendere la pace, ma, anche dalla cor~
responsabilItà nella politica di repressione e
di stermimo dei popolI coloniali.

IQueste le mi,e osservazioni preliminari. È
mutile che ci si venga poi a dire che nessuno
vuole la guerra, che i cristiani nan vogliono
la guerra. Tutte le guerre sono stat,e sempre
preparate con frasi di questo genere. Ed è
soprattutto inutile, devo dire anZI offensivo,

che per ,giustiflCare la supina acquiescemm
dell'Italia alle misure di riarmo atamico, chC'
rischia'no di far sorgere in piena Europa una
potenz.a a~gressiva come quella del rinato

militarismo tedesco, fornito degli strumenti
di sterminio che finora si 'cercava di teneré,
attraverso contatti, ,colloqm ed. intese, lon~
tam dai più esaltati, 'si sia fatto appello
proprio qui, proprio da questa sua pol~
trona, onorevole Mimstro de,gli esteri, alla re~

cente riunione dei partIti comumsti di l\Iosc~>
ed al suo documento conclusivo, che è stato
da lei presentato, in modo veramente inau~
dito, non per noi, ma per la verità storica
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e per quello ch'e s,sa oWgi conta nel mlondo,
come uno « squillo di guerra ».

Onorevole Segni, ella ha fatto male a leg~
gere ieri sera, 'prima di andars,i a coricare,
l'articolo che l'onorevole Martino ha pubbli~
cato sul «Giornale d'Halia », uno di quegli
articoli a livello ginnasiale che lasciano ca~
pire come abbiano rwgione coloro i quali,
quando discutono dell'onorevole Martino in
sede universitaria, sostengono che si tratta
forse di un buon di,plomatico e quando ne
parlano alle Nazioni Unite si consolano di~
cendo che potrà anche essere un buon fisio~
lago. La risoluzione dei partiti comunisti, che
hanno concluso i loro lavori pochi giorni fa,
ha invece al suo eentro un vero e proprio ap~
peno alla pace, ,che io rileggerò oggi qui per
ricacdare in gola, nel Paese. a tutti ooloro
i quali continuano a parlare dI questi proble~
mi senza aver,e la minima cognizione di quel~
lo che significa la nostra responsabilItà nel
momento attuale, le loro menzogne e le loro
calunnie.

Ecco il ,punto essenziale di quanto hanno
affermato in questi giorni a Mosca i rappre~
sentanti di 81 partiti Icomunisti, compresi
molti partiti di origine africana, di Paesi che
recentemente si sono liberati e le cui forze
più avanzate si schierano al fianco dei loro
cmnpagni di lavoro e di lotta nei Paesi del
mondo capitalistico: «Il socialismo ~ dice

la risoluzione ~ non ha bisogno della guerra.

La lotta storica fra il vecchi o e il nuovo rre~
gime, fra il socialismo e il capitalismo, va
risolta non mediante la guerra mondiale, ma
mediante la competizione pacifica, una com~
petizione destinata a decidere quale regime
sociale raggiungerà un più elevato livello nel~
l'economia, n'ella tecnica, nella cultura e assi~
curerà alle masse del popolo le migliori con~
dizioni di v,ita.. Nai, comunisti, consideriamo
nost:ro sacro dovere fare tutto quanto è in no~
stro potere per salvare l'umanità dagli orrori
di una guerra moderna ».

N on si capisce poi, quando si leggono delle
espressioni così chiare, che costituiscono una
formula di mobilitazione reale in difesa della
pace, valida per comunisti e non comunistl
in tutto il mondo, perchè ci si venga a par~

lare del fatto che i comunisti non hanno ab~
bandonato le loro idee. Si usa addirittura il
termine di «conquista ideologica », che ieri
sera Martino ~ ed oggi lei, onorevole Segni

~ ha ripetuto come se fosse r~provevole il

fat.to che degli uomini i quali ,credono profon~
dwmente nei propri princìpi si propongano di
convincere altri della bontà delJa lara ideo~
logia e come se si potesse dimenti>care il pro~
blema di fondo, posto alla nostra attenzIOne
dall'attuale situazione internazionale

Il mondo non è pIÙ dominato esclusiva~
mente dalle forze del vecchio regime che or~
mai tutti chiamiamo capitalismo. Il mondo
è oggi per gran parte influenzato, modIficato
e strumentato in modo nuovo anche da quei
partiti del popolo, da quei partitI comunistI,
sociaJisti, operai, democratici ,avanzati che
hanno già trasformato la vita economica e
politica del loro Paesi su quasI una metà

della terra. L'esistenza dI questi due regimi
è un fatto che crea problemi nuovi, di cui el~
la, onorevole Ministro degli esteri, o non si
rende ,conto oppure preferisce no,n parlare
per giustificare una politica che tende invece
a riso}vere con La :guerra la questiO'rue sto~
rica di quale dei due regimi ,sociali che esi~
stono oggi nel ill1,ondo dovrà estendersi ed
affermarsi, per il maggior bene, per il van~
taggio materiale e spirituale di tutti i
popoli della terra. 'Questo è il vero proble~

\ffia, di qui bisogna muovere, dall'esistenza cioè
di queste due forze, di questi due strumenti
S'torici di organizzazione della 'Società umana.
E per ri,solvere questo conflItto, che è posto
dalla vita, non si può partire dal punto di
v~sta che una qualsiasi organizzazione mili~
tare, per quanto dotata di ,armi di stermimo
di massa, per quanto ,dotata di strumenti di
morte micidiali, possa essere chiamata a dare
una risposta al grande int,errogativo storico
posto dalla vita stessa.

S E G N I, Ministro dc,gli nffari ester'i.
Non abbiamo detto questo.

D O N I N ,I. L,ei ha parlato di avversari
e di minacce di invasione, persistendo in
quell'equivoco che nelle affermazioni di ca~
rattere ideologico vuoI vedere la volontà di
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trad urre la difesa dell'ideologia sul terreno
delle armi, della forza, della violenza e della
lotta armata. Questo è l'eqUlvoco che noi
denuncIamo.

S E G N I, Minist1'o degli affar'i esteri.
Non SIamo certo uoiche abbmmo usato la
forza.

D O N I N I. MI rIfaccio a quanto ella
ha dichiarato qUI fm dal principIO, alle sue
affermazioni ,e alle sue mcredibilI definiz1011l
di fronte a un documento che è tutto un Yl~
chiamo alIa pace e una affermazione di pnn~
OplO 'sulla possibilità concreta, oggi, e da oggi

in poi, dI creare le Icondizioni perchè si vada
avanti nel mondo ~ e avanti si deve andare,

come si è sempre andati ~ senza conflitti
mondialI e senza fare ricorso alle 8rmi, per
decIdere Il problema della superiorità di
questo o quel regime economico, ,polibco e
socIale. È dI quiche deriva la nostra posizio~
ne di completa sfiducIa e condanna della po~
lIUca nella quale vi siete impegolatl e nella
quale 00ntinuate sempre più a sprofondare,

Ella torna da una riunione a Pal'lgi dove,
in nome di questa volontà natalizia di pace,
si sono preparati glI stanziamenti dI alcune
migliaia di miliardi di lire per il naymo ato~
mica, non della N A TO, ma essenzialmente
della Germania nella NATO, Germania che
chiede da anni ed anni di disporre di quelle
arm(i di sterminio che non riuscì a costruire
quando era sotto il dominio nazista, a:n'che
perchè molti dei suoi scienziati preferIrono
emigrare e andare a lavor,are altroVie anzichè
vedersi costreitti a crear,e nuovi strumenti di
morte per un Governo che minacciava la li~
bertà, la democrazia e la stessa essenza della
civiltà umana.

Voi a Parigi avete assunto tali impegni
e poi tornate qui, e ci parlate di .pace, di N a~
tale, di tranquillità; avete assunto degli im~
pegni che tra l'altro incidono profondamente
sulle risorse finanziarie del nostro Paese in,
un momento in cui non si trovano pochi mi~
!iardi per i professori delle seuoIe medie, in
un momento in cui l'Università è in rivolta
cO'ntro la mancanza di mezzi telcnici e di dispo~
nibilità finanziarie per la ricerca scien'tifica,

nel momento in cui nel Paese si sv'olgono
gravi e serie agitazioni operaie per Il dlntto
a una vita migliore.

OggI, al di là di ogm distinzione dI parte

o (h sIndacato, si lotta m Italia per rivendi~
care una maggioreparteclpaZlOl1e di tutti a
quel beni materiali che sono anchE; la pre~
messa per poter godere del beni spirituali.
Voi ci vemte a parlare di pace e ripetete pOI
le st,esse vecchie storie. Ogni volta che par~
llama qui della necessità di mtervenire ;per~
chè il popolo d'Algeria sia sottratto al mas~
sacro, allo stermimo che dura da anm e che
è già costato centinaia di miglIaia di vIte
umane (raramente nella storia si è avuto
l'esempio di un popolo che, lottando per la
pT,opria indipendenza, come la vuole lui, e
non come la vogliono i suoi oppressori, abbia
dato in po.CO tempo un così elevato eontri~
buto di sangue) voi gridate: Ungheria! Un~
gheria ! Vogliamo discutere dell'V ngheria ?
Aipriamo un dIbattito, e noi diremo tutto il
nostro pensiero; ma il vostro grido ll1decen~
te, quando parliamo di queste cose, non è
altro che un alibi per nascondere la vostra
difesa dei colonialisti e dei massacratori (vi~
vi applnusi daU' estrema sinistra) che in Al ~

geria hanno condotto e stanno conducendo
un'opera che ripugna ,a tutte le coscienze e,
non a noi soltanto..

Egregi colleghi, per tanto tempo noi ab~
biamo desiderato che anche in IItalia sor~
gesse un movimento cattolico avanzato, co~
raggioso, come quello che in Francia negli
ultImi anni si è battutto ,per la difesa dei di~
ritti umani in Alg'eria. A questi cattolici fran~
cesi, gesuiti o domenicani, laici o sacerdoti,
noi mandiamo di qui un saluto di apprezza~
mento e di incoraggiamento alla lotta. Per
tanti anni, ripeta, abbiamo ,pensato che fosse
un bene, che fosse augurabile che anche in
Italia si potesse creare una situazione ana~
loga; ed oggi finalmente vediamo che ciò sta

avvenendo.' Abbiamo preso la parola pochi
giorni fa qui a Roma, nell'Aula della Facoltà
di lettere, insieme con il dirigente cattolico
deglI studenti universitari: ,egli parlava co~
me i suoi amici del movimento intellettuale
cattolIco francese, non parlava come voi, nan
parlava come Il senatore Messelri, 'come il
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Ministro degli esteri, come il senatore J an~
nuzzi, parlava un linguaggio nuovo, il lin~
guaggio al quale gli operaI e i lavoratori co~
munisti sanno di poter rendere omagglO e
che ci dà la garanzia dell'unità di tutte le for~
ze progressive contro la minaccia che gli ul~
timi sussulti del colonialismo fanno pesare sul
mondo, per impedire la comp1eta liberazione
dei popoli dell' Africa e dell' Asia.

Voi 'Ciparlate di altri momenti storici. Vo~
gliamo faTe un discorso sul massacro degli
albi'gesi o sulla notte di San Bartolomeo?
Pacciamolo pure. Ma qui si tratta di inter~
venir,e perchè il popolo di Algeria sia sot~
tratto alla brutalità della tortura, ai campi
di concentramento, 'alla guerra che continua
È certo che le guerre coloniali sono il portato
di centinaia e centinaia di anni di oppres~
sione e di diseducazione, olt,re che di ,corru~
zione capitalista e im,perialista. iÈ chiaro che
ogni tanto, in questi m,ovimenti, che a'ttraggo-
no nella loro scia milioni di uomini che per
la prima volta si affacciano non soltanto a
una nuova vita materiale ma anche a una
nuova vita culturale, è inevitabile, per l'ere~
dità stessa di tanti ,secoli di diseducazione, di
oppr,essione, di incitamento alla violenza, di
istigazione all'odio e alla repressione, che si
possano tavolta determinare delle manifesta~
zioni particolari, espressione triste e ripro~
vevole, ma ineluttabile, di quello che l'umani~
tà stessa ha trascinato con sè nelle guerre.
Certo la coscienza nazionale non si conquista
di colpo nella lunga lotta pelr la liberazione
di un popolo coloniale.

In ,Italia, prima che Cavour arrivasse, nel
1860..161,a concepire in termini di unità sta~
tale tutta la nostra storia, è passato anch'egli
attraverso fasi ben più lontane ed abnormi
rispetto a quelle che una citazione del 1933 di
questo o quel dirigente del moyimento nazio~
nalista algerino pos,sa indicare. Bisogna te~
nel' conto anche di questa realtà storica; in
linea di fatto rimane però che il colonialismo
è condannato non soltanto in sede morale,
m;a anche per l'incapacità, che ha dimostrato
e che ogni giorno di più dimostra, di guidare
e favorire in modo adeguato il trapasso a una
vita libera ed indipendente dei popoli oppr1essi
senza ricreare in mezzo ad esso odi, dissensi,

disordini e avventurieri, come aVVIene OggI
nel Congo.

Sempre a proposito del Congo, forse biso~
gnerebbe far recapitare una copia della Go~
stituzione del Congo ,al Ministero degli affari
esteri, affinché si renda conto di che cosa
intendiamo quando parliamo di alcune posi~
zioni politiche e giuridiche ben chiare in quel
Paese. :Ma la tr:agedia del Congo non va vista
nel fatto ,che questo o quell'uomo politico
congolese abbia inizialmente avuto delle di~
vergenze sulla maniera con cui interpretare
la strada della libertà; la tragedia è che nel
Congo sono rimasti ancora, protetti dai Paesi
imperialisti prevalenti nell'organizzazione
delle Nazioni Unite, quegli stessi gruppi mo~
nopolistici che per tanti anni hanno succhia~
to fino l'ultima goccia di 'sangue alle masse
congolesi e 'che non vogliono perde1re i loro
profitti e quindi a ogni ,costo suscitano di~
visio'lli, promuovono i loro servi a colonnelli
o a generali, fomentano falsi federalismi per
impedire ,che il popolo unito possa 'contribui~
re alla propria salvezza.

iE' qui che l'Italia non ha saputo interve~
nire, è su ciò che la nostra posizione all'O.N.D
è stata contraddittoria e incapace, tale da
far sorgere sospetti e prevenzioni nei nostri
'conf'l'ioTItiin mezzo ai popoli coloniali Una
volta si vota una risoluzione a'Pparentemen~
te a loro favore e poi un'altra che esprime
un punto di vista diametralmente opposto.
I colleghi ,che si sono riferiti nei loro inter~
venti alla dife'sa degli interessi italiani in
Algeria e nelle altre ,parti dell' AfrÌiCa, ,come
vogliono che le' nostre minoranze, che han~
no certo dato un 'contributo di lavoro e di
ingegno allo sviluppo di queste regioni quan~
do esistevano dei regimi colonialisti, possa~
no essere sottratte all'accusa di complicità
che la politica di questo Governo fa oggi ri~
cadere sulle loro spalle di fronte al movimen~
to di liberazione nazionale afric,ano? E' trop~
po facile esaltarsi parlando di questa grande
diga o di quell'importa;nte lavoro di costru~
zione o di irrigazione.. Chi non è d'accordo?
Anche noi sappiamo quale contributo di faJtica
e di tecnica sia costata tale partecipazione
italiana. Ma il problema è oggi di riuscire a
mantenere questo nostro ,contributo, anzi ac~
crescerlo e svilupparlo ancora di più, senza
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che sulle masse italIane della metropoli o dei
Paesi ex~coloniali avviati a una vita libera
ricadano le responsabilità assunte dal Go~
verno italiano nelle confer:enze internazio~
nali con l'apiPogglO prestato a coloro ,che halJ~
no impedito il movimento di liberazione di
questi popoli.

Sono questi i problemi -su cui dobbiamo ri~
chiamare la sua attenzione, signor Ministro,
dopo aver aseoltato la sua fredda e lunga
risposta, nella forma, gliene diamO' aHo, cer~
tamente eortese. Ma preferiamo di gran lun~
ga, di fronte a ,p.roblemi di vita o di morte,
che .ciascuno prenda posizione 'coraggiosa~
mente, con forz.a, e sappia trovare quegli

accenti che possano ra,ssicurare l'opinione
pubblica, di fronte a una situazione mon~
diale piena di pericoli. Avete parlato di disar~
mo, di squilibri, di integrazione europea, dei
monopoli americani che quasi quasi non esi~
stono più. «I monopoli ~ diceva il povero
De Gasperi ~ io non so che cosa siano; in
Italia non conosco ehe il monopolio dei sali e
tabacchi! ». Queste parole suonano oggi tri~
ste ironia, quando l'ultimo ostacolo sulla no~
stra strada è proprio quello frapposto dai mo~
nopoli, in .Italia, per impedire che si vada
avanti uniti, al di là delle divisioni di partito,
per un programma di ricostruzione econo~
mica, sociale e culturale del nostro Paese.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue D O N I N I). Avete parlato del~
la Germania; abbiamo persino sentito, con
profonda impressiO'ne di sdegno, lamentare il
pericolo di una politica di «segreg,azione»
nei confronti della Gel'mania occidentale do~
minata dai monopoli.

S E G N I, Ministro degli affari esteri.
Mi sono riferito a dopo l'altra guerra. Non
mi attribuisca delle parole che non ho detto.

D O N il N I. Io parlo anche di questo do~
poguerra. Voi dite: lasciate fare ai tedeschi,

las'CÌateli liberi di decidere. Già, quando Von
Glocke, ,sterminatore di ebrei, è al Governo
nella Germania di Adenauer e i comunisti
sono in galera. Lasciateli fare: queste so~
no le condizioni di libera a'Urtodeterminazio~
ne che volete loro assicurare, senza tener
conto dell'esistenza di una Germania 8'olCÌali~
sta, della Repubblica Democratica Tedesca.

Calme per il plebiscito 'e il referendum in
Algeria, imposti con il moschetto puntato.
Come nella Corea e nel Vietnam, dove la pa~
ce è turbata dalla persistenza di questi 'com~
pIatti imperia.listici.

Sulle altre questioni risponderanno i col~
leghi che hanno firmato le interpellanze sui

vari problemi in discussione. Io vorreicon~
eludere ricordando che, per quel checoncer~
ne l'Alge1ria, non si può continuare ad agire
secondo le linee di una politiea che da Uina
parte, furbescamente, lasda trapelare una po~
sizione diversa da quella dei colanialisti e poi
in pratica appog,gia sempre il loro :giuoco. La
vittoria del F:ronte di liberazione nazionale
algerino è la condizione perchè sia fatta sal~
va la Francia dalla minaccia di una nuova
offensiva fascista, che aHa fine travo]gereb~
be lo stesso De GauUe. Noi auspkhiamo,
quindi, la piena vittoria del 'popolo algerino,
mediante trattative, medIante a.ccordi diret~
ti, e, soprattutto, con lapre,senza vigilante
delle Nazioni Unite, strappate al controllo
dei gruppi colonialisti che non vorranno mai
rendere possibile !'indipendenza di que'sto
Paese. Infatti l'O.N.U. nel Congo è interve~
nuta sinora a favore di quei gruppi che han~
no diretto la politiea colonialislta e contro
i quali si è levata, invece, l'opinione p'Ubbli~
ca, non solo dei Paesi socialisti, ma anche
dell'immens,a maggioranza dei Paesi afro~
asiatici. Nel Congo l'O.N.U. è intervenuta
come quel «Comitato del non intervento»
degli anni 1936 e 1937, che venne creato sot~
to ]a parola d'ordine pretestuosa di salva~
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re la Repubblica spagnola dall'aggressione
fasdsta e favorì invece la vittoria franchi~
sta, lasciando arrivare le armI dalla G8'Yma~
ma e dall'Italia e bloccando i volontari de~
mocratici che volevano portare il loro aiuto
ai fratelli spagnoli.

Tutto questo ritorna oggi alla nostira me~
1I\Joria, mentre ascolitiamo le vostre lunghe,
fredde assicurazioni,che ci preoccupanO' as~
sai più di quanto non ci avrebbe preoccupa~
to un discorso impegnato, caLdo, ,perchèavre~
ste potuto cO'mbattere le nostre posizioni
ideologiche, ma non avreste dovuto mancare
di darci quelle garanzie di politica e,stera che
invece non abbiamo av,ute. E' per que~
sto che la sola alternativa che si pone oggi
di fronte a noi è di dichiariare, ancora una
volta, che la vostra politica estera è esi~
ziale per gli interessi del Paese e deve esse~
Te mutata radicalmente. Essa deve essere
cambiata con l'appoggio unitario di tutte
quelLe forze, socialiste, comuniste, democra~
tiche e cattoliche, che si V,aill:nOcoaIizzandO'
sotto la p'reoccupazione susdtata dall'attuale
pericolo di guerra, ,che voi avete ,cercato di
minimizzare e che è invece legato al persistere
di conflitti che è impossibile localizzare e
all' esistenza di quella corsa al 'riarmo che,
una volta avvi'ata, è ,sempre più difficile
bloocare.

Perciò noi vi chiediamo di riesaminare
tutti gli aspetti della vita internazionale del~
l'Italia alla luce di quelle che sono le situa~
zioni reali, dei prob.lemi che esistono 'Oggi
nel mondo, dove il socialismo e il c,apitalismo
sono impegnati in una grande lotta di 'corrn~
petizione, del Icui esito noi non dubitiamo, se
sarà mantenuta sul ter'reno pacifico.

Rinnovrundo .la nostra condanna del1'attua~
le Governo, noi ci auguriamo che il Pae,se sia
orientato verso una politica estera che sot~
tragga il nostro popolo ,all'a,ccus.a di s.er~
vire d'appoggia a quei gruppi imperialistici
che, massacrando le popolazioni africane, mi~
nacciano .la pace s.tessa del mondo. Nai ope~
rerema affinchè ques'to nuovo movim,ento
unitario, die si sta delineando nel Paese,
riesoa a trovare una e,spres.sione organizza~
ta eperchè, s,econdo quanto 'abbiamo 'condu~
so in questi ultimi giorni con i nostri com,..
pagni di lavoro e di lotta di 81 Paesi, sia

finalmente possibIle, per 'Una strada demo~
cratica e pacifiC'a, garantire la libertà e l'in~
dipendenza del popolo italiano e assicumrne
il continuo progresso. (Vivi a,pplausi daUa
sinistra,).

P RES ,I D lE N T E. Il senatore Molè
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M O LÈ. Una risposta brevissima e spe~
cifica per quanto riguarda la mia interpel~
lanza. Io chiedevo al Governo di esercitare
un'azione immediata ed opportuna per imipe~
dire l'esecuzione ca,pitale di 150 patrioti al~
gerini.

Poiché il Mi.nistro ha accolto la mia richie~
sta ed ha as.sicurato di voler svolgere senza
.limitazioni questa azione, non posso che
prenderne atto con soddisfazione, nellaspe~
ranza ,che la Francia senta il prestiglO del
Governo italia.no che invoca, in questa occa~
sione, la osservanza del diritto. (Appla.usi
dal centro).

P RES I D E N T E. Il senatore Pasto~
re ha facoltà dI dichiwra.l8 se sia soddi~
sfatto.

P A S T O RE. Ilco1l8lga Donini ha così
egregiamente mietuto tutto il campo che è
preferibile per me rinunciare aHa parola.

P RES I D E N T E. Il senatore Lussu
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

L U S SU. Il collega Parri mi prega di
dIre che egli ,rinunzierà alla paroJa per im~
pegni parlamentari che l'obbligano ad assen~
tarsi. Io rinunzierò ugualmente, dopo aver
detto qualche parola.

Credo che questo dibattito sui problemi
della nostra politica estera, in modo parti~
colare sull'azione del Governo di fronte al
colonialismo, meriterà l'interesse dell'assem~
blea in un'altra occasione, che mi riservo di
concordare con i colleghi. Forse non è im~
probabile che, insoddisfatto come sono della
risposta del Governo, l'interpellanza possa
esserie mutata in mozione Gredo, 'comunque,
che una sede molto opportuna per trattare
alcuni problemi e per chiarirli ancora me~
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glio, sIa pertanto la .nostra Commissione af~
fari esteri.

Per quanto la posIzione del Governo in po~
htica estera, ed anche in politiea mterna,
SIa cristallIzzata, non è concepibile che non ci
sia niente da fare. Io nego che, dI f'ronte alla
affermazIOne 'principale del Governo che tutto
è retto dalla sua adesione al Patto Artlantl'co,
questo debba significare una chiusura ad
ogni altra soluzione degli altri problemI. Il
Partito socialista italiano, da anni, ha ne~
gato che l'impostazione atlantica della no~
stra politica estera comporti l'atlantismo in
ogni altro settore della politica estera stessa.

Per esempio: il colonia1ismo. Io nego, il
Partito socialista italiano ha negato da tan~
ti anni, che il .colonialismo debba essere af~
frontatocon glI stessi miteri con cui il Go~
verno affronta la solidarietà atlantica. Ri~
corda l'atte'ggiamento dell' America per la
impresa di Suez. Gli Stati Uniti d' America,
pur legati al Patto Atlantico, presero posi~
zione non benevola verso la Francia e verso
l'Inghilte,rra.

Ed io ricordo ~ per non andare molto
lontano ~ 10 s,tes,so secondo Governo Fan~

bni (voglio dire il primo ,Governo effettIvo) :
quello del 1958~59. L'onorevole Fanfani, .Pre~
sidente del Consiglio, pur convinto della ne~
cessitàche il suo Partito, e quindi il nostro
Paese, perchè il 'suo è il ,Partito di maggio~
ranza e ha sempre rappresentato il Paese in
qUe'slti anni, dov.esse sieguir:e una politi1ca
atlantica, ha tentato tuttavi,a di Isvi,ncolarsi,
dilreI, anche ,atlanticamente, .e trovò ,nel suo
Partito un molto debole appoggio e un mol~
to più debole entusiasmo. Lo ricol1diamo tutti.

N ai affermiamo che è possibile affron~
tare il problema « colonialismo » con un ,altro
spirito, non atlantico, perchè gli interessi
dell'Italia nel mondo africano sono immensi,
e immensi sono nel mondo asiatico. Credo che
questi problemi li chiariremo molto bene ,al~
la 3a Commissione degli affari esteri, invi~
tando il Ministro a riferire su parecchi punti.

Inconc1usione, dopo quello che ho detto, è
chiaro che la mia insoddisfazione è totaìe.

P RES I D E N T E. Il Senatore Spa~
no ha facoltà di dichiaral'e se sia soddisfatto.

S P A N O. Io vorrei prima di tutto, si~
gnor Presidente, prendere atto di un impe~
gno che è stato assunto qui, sia pure in uno
scambio di battute, dal Ministro degli este~
n, Il quale, rispondendo ad un'osservazione
del senatore Donini, il quale constatava come
non si era parlato della sua interrogazione,
ha detto: «Ebbene, ne potremo parlare a
parte ». Io vorrei sottolineare que;sto im~
{pegno, affinchè la grave questione delle istra~
.gi in Algeria venga affrontata di proposito
dal Mi'nistro degli esteri, e consenta quindi
al senatore Donini, o a qualche ,altro di noi,
di rispondere su questo problema.

Poche osservazioni; e non ho bisogno di
dire che sono d'accordo ,sulle cose che ha
detto il nostro compa,gno Donini. Volevo fare
solo alcune osservazioni.

Il senatore Parri ha detto ieri, prese'lltan~
do questa ,affermazione come un argomento
di fondo del suo di!scorso: non vi 'chiediamo
un rovesciamento della vostra politica. Nel~
l'impostazione e nell'illustrazione delle no~
stre i,nterpellanze neanche noi vi abbiamo
chiesto un rovesciamento della vostra poli~
tica, non abbiamo affrontato questo tema;
abbiamo semplicemente chiesto dei chiari~
menti. Abbiamo aspettato questi chiarimen~
ti con l'ansia di sapere se vi sarebbe sta.ta,
nella risposta del Ministro degli esteri, Ia
traccia di una qualsi.asi ,comprensione della
situazione nuova nella quale l'umanità si tro~
va. Dobbiamo dir:e ~ lo ha detto il collega
Donini, 10 ripeto io ~ che questa traccia di
compl1ensione purtroppo non l'abbiamo tro~
vata. .ciò :risulta dalle risposte che !sono state
date direttamente ai problemi affrontati 'nel~
le interpellanze, e risulta .dalle argomentazio~
ni in generale.

Sulla questione de,l voto italiano sulla ri~
chiesta dell'Unione Sud~Africana, ho l'im~
pressione ~ controllerò io e prego il Mini~
stro degli esteri di controllare ~ che questa
risposta sia basata su un equivoco. Io ;par~
lavo della richiesta di sospensiva avanzata
dall'Unione Sud~Africana, richiesta che ha
avuto 67 voti contrari all'.o N.V. ed 11 vo~
ti di astensione, fra i quali quello dell'Italia.
Quindi l'argomento avanzato, sia" dal s!ena~
tore J ann uzzi, sia, poi, dal Ministro degli este~
l'i, non mi pare pertinente.
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R U S SO, Sottosegreta,rio di Stato per
gli affari esteri. PrO'prio per questa ri!chiesta
di saspensiva ~ la cui motivazIOne era l'at~
tesa di un 'ricorso presentato c'Ontro l'Unione
Sud~Aifricana alla Corte dell'Aja ~ mi pare,

dall'Etiapia e da altri Paesi, noi abbiamO' ri~
tenuto che dove,sse essere sospesa la discus~
SlOne.

S P A N O. In questo caso debbo riaffer~
mare che l'argamenta politica del Ministro de~
gli esteri non mi pare pertinente, perehè nella
sua argQmentazione e'è stata un richiamo ad
interessi italiani. Io nego che si possa in qual~
siasi m'Oda parre la questiome dell' Alto Adige,
perchè di questa 'si tratta, sulLa stessa piano
del1a questiane delle attività razziste della
Uniane Sud africana nei territari satta man~
data. Tutti sappiamO' quali sono i mativi
di ordine internazionale e di salvaguardia del~
la pace che garantisconO' le frontiere italiane
in quel:la parte del nostro Paese.

Seconda questione, il « referendum» in AI~
geria. Qui l'argamento del GovernO' diventa
a mio parere velenO'sa. Il MinistrO' degli
esten ci dice: noi rifiutiamo il «referen~
dum» satta cantralla delle Nazioni Unite;
spetta al pO'polO'di Francia di decidere delle
sarti dell' Algeria. Questa è il fonda delle sue
argamentazioni. Ebbene nai (dica noi non di
questa parte, ma carne P:aese e Icame Gover~
nO') abbiamo Icenta valte presa chiaramente
posizione contrO' il colonialisma. Voi ancora
respingete il colonialismo a parole, ma in
realtà rifiutate di gettare a mare il colania~
lismo quandO' affeirmate che è la F;randa che
deve decidere delle sO'rti del pO'palo Algerina.
Quale valore di 'p'rincipio per il popolo alge~
rino, e per qualsiasi Ipapola ,che lotti per la
sua indipendenza, può avere la apinione
espressa dalla nazione che lo opprime? Am~
mettiamo ,che in Francia ci sia una maggia~
ranza o ,che ,respinga il «referendum» di De
Gaulle perchè non vuole addirittura un« 'fe~
ferendum », oppure éhe approvi un «red'e~
rendulITl» con il quale si apranO' 'prospettive
(molto vagamente e 'con mqUe remare) di
un'autadeterminazione concessa al ,popola al~
gerino. 'Quale v:alore volete che abbia una
concessione di questo genere per il pO'polO'al~
gerina? In realtà il solo mO'da di rifiutare il

calonialisma sulla questione a1gerina è di ri~
cono s,cere che l'Algeria, il pO'palo algermo e
soltanto Il popalo algerino, in condiziani di
assoluta garanzia di libertà, deve decidere
delle ,sUe sorti. Questo è il solo modo di an~
dare avanti...

V A ,L Ei N Z I.' Senza contare che il « re~
ferendum» attualmente falserà...

S P A N O . Non voleva parlare del mO'do
come sarà fatto il «,referendum ». AbbiamO'
visto come è stato fatto H« referendum» in
Algeria nel 1958. Ricordo che nel 1958 ci
fu un'enarme maggioranza di «sì» per De
Gaulle in Algeria, ma sono passati due anni.
AHora si dkeva: è la terza forza, sono le po~
polaziani delle dttà Iche non si sono mosse,
che hanno votato per De Gaulle. AdessO' ab~
biamo visto 'che cosa, ci fosse sotto quel « refe~
rendum ». Ma è il principia stesso del « refe~
rendum », lo ripeto, che è ass01utamente
falso.

Sulla questione del Conga, il nostro Gove,r~
no si nasconde dietro un mandato delle Na~
zioni Unite. Quando gli fa comado nan lo
accetta, non lo approva, quando gli fa como~
do lo approva in pieno. :Il nostro Governo si
nascande per la questione del Congo dietro
H mandato dato a Kasavubu di assicurare la
indipendenza e l'unità del Congo. Si tratta
esattamente del Icomportamenta dI quel pa~
stare 'che ,prendeva un lupo e 10 metteva a
guardia delle pecore. Ma lo sapete chi è Ka~
savubu? Rio visto che una grande sconoscen~
za dei fatti africani e delle cantingenze afri~
cane domina al Ministero degli esteri. Pare

~ la ha ricordato il senatore Donini ~ che
non si ,conosca neanche la Costituzione del
Congo e che non abbiate modo di procurar~
vela; se non avete m'Odo di procurarvela, mi
farò pa,rte diligente io, e ve la manderò, in
modo che possiate legger1a e rendervi conto
di 'certe determinazioni dell'O.N.U. Lo sa~
pete :chi è Kasavubu? Lo ri:cordava ieri il col~
lega Lussu: Kasavubu è l'uomo il quale, alla
vigilia delle feste per l'indipendenza,rende~
va omaggio all'amministrazione belga. Di
fronte a lui stava un uomo, Lumumba, che
nella stessa accasione ricordava che l'indi~
pendenza, la via dell'indipendenza, era stata
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una via di sangue e di sacrifici e che il do~
minio delcolonialismo era stato un dominio
di mis,erie, di sangue e di stragi.

Io vogli,o ricO'l'dare un a.Itro 'episodio della
vita di Kasavubu. Costui è un uomo che già
dal 1953 ha avuto una linea politilCa ben pre~
eisa, come capo di un movimento tribale, e
questa linea politka ha tI1ovato delle 00mplici~
tà fuori delle frontiere del Congo ed in Eu~
ropa. Essa consisteva nella prospettiva della
creazione di uno Stato del Bias,so Congo, chp
rkostituisse il primiti,vo Impero del Congo
,con territori della provincia di Léopoldville,
del ,cosiddetto Medio Congo f,rancese e di una
parte delle provincie dell' Angola. A questo
proposito, questo' secessionista organko che
è Kasavubu, ha avuto, negli ultimi anni, dei
contatti continui ,col signor Fulbert Youlon,
che non può esservisimpati.co per'chè è un
prete spretato, che è oggi alla testa. della Rè~
pubblica del Medio Congo ed .opera .nella me~
desima linea seceSisionista.

È dunque un amico degli imperialisti, rende
omaggio all'amministrazione belg1aed intri,ga
contro l'integrità territorila.Ie della Repubblica
del Congo. A quest'uomo le Nazioni Unite af~
,fidano l'inca,rioo di d~fendeI1e 1'« indipenden~
za» e 1'« unità >, della Repubblica congolese.

Ultima questione, le basi italia:ne Qui debbo
direchia,mmente che le aff:ermazioni del Mi-
nistro degli esteri mi sembrano per lo meno
reticenti. Comunque non corrispondono cer~
tamente al vero. N on mi importa di sapere se
la base itaHana di Teulada si chiami poligono
e sia o no italiana. Quello che mi interessa, e
che avevo chiesto in modo preciso, è se è
vero o no che !labase di Teu1ada, semplke po~
ligono di tiro, è stata almleno 'per due anni il
teatro di grandi manovre navali ed aeree da
parte ,di ingenti forze dena N.A.T.O.

Quanto alla base di Decimo, si tratta di una
base di semplke addestmmento, ci dice ,lo
onorevole Segni. Ma resta,no due gros,si pun~
ti interrogativi. In primo luogo: perch?! i
tedeschi? Il Ministro non ha risposto. In .se~
condo luogo: possibile che i canadesi e i te.
,deschi abbiano bisogno di venirsi ad ,adde~
strare in 'casa nostra? 'Perchè non si adde~
stmno in c.asa lo:ro?

In realtà, onorevole Ministl1o, mi consenta
di osservare che nelle vostre proclamazioni di

volontà di pace rimane purtroppo un gr0'SSO
cont,rasto insanabil'e tra le vostre paI10le e i
fatti. È sta,to già ricordato che c'è la prospet~
tiva di un aumento' di 200 miliardi di spese
ml:litari per l'annO' venturo. Non una pa,rola
su questo; l'onO'revole Segni ci viene a dire:
non vO'gliamo la 'guerra, vogliarno la pace, e
ci ,chiede di dar fIducia alla sua persona. IO'
sono convinto che, ,perisonalment'e, l'onorevole
Segni vuol:e Ia pa,ce e non la guerra. Credo
che la tema come la temiamo, più o meno,
tutti; ma siamo costre1tti ad esaminare i fatti
della vostra politica estera. E' d~l resto, se an~
che ci limi,tiamo ad esaminare le sue par,ole,
vediamo delle contraddizioni che tol.gono
ogni significato alla sua volontà di pace, quan~

do ella dice che, de,l resto, nessuna Potenza
occidentale pensa alla guerra, mentre sap:pia~
tUO tutti che ci sono Potenze occidentali che
non soltanto pensano alla guerra, ma la fanno.

L'a sua è, quindi, solo una affermazione di
comodo.

N oi speravamo che, dopo questi qwa,ttro me~
si di silenzio sulla politica estera, durante i
quah ,grossi avvenimenti internazionali han~
no mar:cato le relazioni tra i popoli e tm gli
Stati, voi deste la prov,a,in questa discuss,io~
ne, di avere, almeno in parte, avvertito la no~
vItà della situazione. Siamo costretti a con~
statare che ci ripetete le solite formule.

Sul disarmo, voi parlate di mano~re degli
raltri per creare uno squilibrio. Tale sarebbe,
nel vostro apprezzamento, la pl1QPosta di di~
sar:mo atomico. Ma non è la sola, ve ne sono
state fatte 'altre. Tutti avete gettatO' l'a1l:ar~
me sui missili, per lunghi mesi, partendo da,l
riconoscimento della superiorità sO'vietica su
questo terreno. Vi è ,stato dettO': siamo dispo~
sti a SCamblWl1e i missili con le ba,si illl.litari,
trattiamo; ma avete ri,fiuta,to di trattare. Tut~
to il corso delle trattative dimostra che voi
non volete il disarmo, ma semphcemente il
controllo.

Vede, onorevale Segni, i snoi la,rgmnenti in~
direttl non servono. Lei ci dice: ,noi abbiamo
buoni rapporti CiOnfa Jugosla.vi,a. E soggiun~
ge: forse a voi non piace. ,Le dico subito che
a noi piace, ma la sua argcmentazione dà
fortemente il sospetto che \"oi ,ahbiate buoni
rapporti co.n l,a Jiugoslavi'a proprio per:chè
,pensate che questo possa dispiaeere a qual~
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cuno, a noi per esempio. In realtà voi riducete
tutto alla visione idill~ca di 'un mondo ca:pita~
lista, lieto e sereno, salvo la minaciCÌa di un
bieco aggressore, che resta sospesa sUiIv,astro
capo, e riducete tutto a una questiO'ne di huo~
na volontà degli uomini. N on si tratta di que~
sto: Donini Io ha già chiarito in modo molto
chiaro: non si tratta di buona vO'lO'ntàdegli
uomini, si tratta di fatti oggettivi. Siamo in
un periodo storico di grande rinnovamento ~

su questo a'edo che nessuno di noi abbia dub~
bi, ~ e .ogni rinnovamento porta necessaria~
mente delle scosse, non necessariamente la
guerra guerreggiata. Cr1sto diceva che non
veniva a portare la pace, ma la 'guerra. Credo
sia superfluo chiarire per tutti, anche per noi
quindi, che Cristo non parlava di una g,uerra
gue~reg;giata ma di un profondo cont1va.stoin~
temo dal quale doveva na,scere qua1cQsa di
nuovo. Ebbene, il contrastO' es,iste ne:l1asocie~
tà moderna; ci sono degli elementi di rinnova~
mento che non si 'possono negare Ise nO'n con
l,a guerr1a., che si possono afferrmare e vanno
av:anti non con la guerra, ma ,cOrnla pa'ce.
Questi elementinuO'vi sono il socialismo e la
liber'azione nazi,onale, ehe non è coneessa gra~
zios,amenrte, ,come qualcunO' di voi ha detto,
ma che viene strappata dalla v,olcmtà dei po~
poli, grazie anche a.Ua nuova situazione, ai
nuovi r:apporti di forz,a. E.JJra,dice una cosa
,che è esattamente il cO'ntrario del vero quando
afferma che chi garantisce la pO'ssibilità a un
certo numero di pOIPolidi restare neutmli, ,Ji
non in,gagg~a,rsi, è la N.A.T.O. È esattamente
vero il,contrar10. iÈ la forza del socialismo nel
mondo che garantisce a questi PQPoli non in~
gaggiati la loro libertà, cOlIl1jeha gaT,a:ntito ad
essi la loro liberazione ieri, perchè il movi~
mento di liberazione nazionale ha 'Preso nuo~
ve forze inevÌ'tabilmente dalla rivoluzione di
ottobre e poi da.lla rivoluzione 'cinese. È la pre~
senz,a del sociallismo e lla sua fO'rza che g;a,ran~
tiscon.o a questi pO'polila ,possibilità di non im~
pegnarsi, contro la mina-c.cia .che viene dal
vostro eampo, ,dal 'campo dellra,N.A.T.O., cioè
dal campo di quei Paesi ,che sono stati stori~
camente i Ipo'rtartari de,l coIoniaHsmo e che an~
cara oggi sono legati agli interessi del colo~
nialismo. N e \Oolete una, prova? La p,I1ova è
venuta ieri ,dai vostri stessi banchi. Surret~
tiziamente il senatore Messeri ha introdotto

l'argomento della difesa degli italiani di AI~
geri. È un argomento che evidentemente non
può non tr,ovare cO'ncorde tutto il Se,nato:
siamo tutti d'accordo circa la necessità di di~
f~mdere ,gli italiani di Algeria. Però non sia~
ma certamente d'accordO' nel difendere gli
italiani di Algeria con il delprec.are l'estr,omis~
sione dell'Europa dall' Africa. Noi con.side~
riamo che l'es,tramissione dell'Europa dra,l,la
Afric.a, nel senso nel qualle evidentemente
eHa ne ha parlato., senatore Me.ss:e,ri,è uno dei
grandi fatti pasitivi di questa seconda metà
del secolo. Noi siamo neti, profondamente lie~
ti, e 'giudichiam.o questo fatto come un baTzo
in avanti de11'umanità, che l'Europa sia s.tata
estromessa dall' Afrka.

M E SSE R I. Si tratta di lavorartoriehe
hanno dato un apporto onorervole...

S P A N O . CO'ntinueranno a da'l'lo col~
laiborando non come rappresentanti dei ip'adro~
ni bensì semplicemente 'come l,avarata l'i che
prestano la loro opera ,al servizio di quei po~
,poli.

In rea,ltà il pr'oblema che si pone quia p'ro~
posito dei pO'poli ,coloniali è certO' anche quello
di difendere i liavoratori italiani che in quei
Pa,esi si trO'vana. Ma Il prob}ema ve:I1O,più
v.asto, di maggior rilievo è un altro: è quello
di difendere tutti gli italiani, di difendere la
Italia, di difendere ,gli interessi permanen~
ti del nostro popolo, della Nazione italia~
na, difendendo in pari tempo il diritto di
ogni popolo all'indipendenz.a. E questo non
si fa certo sulla linea pro~imperialista del
senatore Messeri, il quaJe afferma che cam~
parare un popolo, che 'eroicamente, came
forse ITessun altro 'Popolo mai, si batte per
la sua indipendenza, 'alla Resi.stenza itali,ana,
significa avvilire l'Itali,a,. 110rite.ngo invece che
compamre il popolo algerino a qua,lsias.i aI~
tra pO'polo.in questo periodo sia fa're onore
all'altro popolo.

M E SSE R I . Eil1a tm.visa le mie di~
chiarazioni.

S P A N O . Mi scusi, senatore Mes,seri.
ma io nan ho eapito bene tutto il suo' discorsa.
perchè ~ e me ne rincreSlce ~ non capisco
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bene nè il suo f'rancese nè il suo italiano. Non
capilsca nemmeno, la cannessione di fatti c1i~
versi, che denunzia ~ mi perdoni ~ una mlan~
canza di 'probità intellettuale; e non accetto
la falsificazione della storia. Possono essere
stati commessi in Algeria molti errori da par~
te di molta gente, di gente ,che può essere sim~
patka 'O antipabca a lei OippiU'resimpatica o
antipatica a noi, ma IpOC'Oimporta; sta di :Ba.t~
tache, quando si afferma che l'Ailgeria non
esiste, si dice una controveritàpalese. L' Alge~
ria esiste per ,lo stes,so fatto ,che si batte da
sei anni eroicamente per la sua indipendenza,
per ,la sua libertà.

Ci è stata posta una domanda ;precisa: chi
ha atta,ccato nel 1954? Rispandiamo. Dopo
124 anni dI Ima1rtirio (tutti ricordiamo, an~
che quelli che hanno letto i libri element,ari
di storia, che la conquilst,a dell'A,lgeria si è
fatta con il metodo delle enfumades rimasto
celebre nella staria del colonialismo) dopa
124 Ianni dI martido, rÌ'peto, dopo aver ver~
sato fiumi di sangue per la F.rancia c'On la spe~
ranz,a di ottenerne riconoseilmento ,se non
rlconoscenza, dopo aver fatto cento tentativi
per arrivare la,ll',autonomia in accordo con la
Francia (e non vi è el.ubbia che, se i ,pragetti
attuali di autodeterminazione a magari Ie leg~
gi~quadrlo date alcuni anni 0'1'Isano f'Os,sera sta~
te concesse trent'anni fa, forse non si sareb~
be arrivati al contrasto armato), ripeto, dopo
av,er fatto cento, tentativi per arrivare al~
l'autano,mia in accordo con La, F l'lanci a, eOin~
vinti che dalla Francia attua,le no,n avreb~
bero avuto mai la,ltm se non manifesta,zioni d]
prepotenza, di sfruttamentQ, di oppressione
e di repressioni sla,nguinose, gli algerini han~
no fatto la guerra per l'indipendenza. Sono
10,1'0,che hanno attaccato per l,a l'Oro indipen~
denza, come noi abbiamQ attaccato, il secolo
scorso, ,per ,la nostra indipendenza. C'è una
Nazione aLgerina. Quando si afferma ,che non
c'è una N azi,one algerina si ripete esattamell~
te quello che un centocinquant'anni fa o po~
,coomena il signor Mette:mi0h esprimeva di~
cenda ,che l'Italh era un'espressione geogra~
fiea. È sempre la stessa mentalità del co~
lonialista, che tenta di negare personaliLà
e realtà di N azione ad un :popolo che redama
la sua indipendenz'a. In realtà avete sentito
qui schietta ieri la voce del coIo,niaJismo; e

perfino, l',onorevole ,segni ha dovuto mitig,are
la tesi del senatore Meslseri rivolgenidogli
un ammonimento: non si risolve Ia questio~
ne dell' Algeria con Ia forza, ma la si dsolve
con le h1a:t,tative. Ebbene, noi vi diCÌiamo,
poichè questa t~S\i deloolioni,ahsma nella
forma più brutale e 'più volgare si è afferma-
ta in quest' Aula: nan asoaltate queHa voce,
perchè aS1co,ltandoquella vo,ce voi non c.ontrl~
bui rete alla pace ma continuerete a Iavorare
Icoscientemente o incosdentell:llIente per esa~
sperare la situazione. Cambiate strada.

,L'onarevole Fanfani aveva compiuta, sia
pure Gon estrema, prudenza e tm. molte cose
negative, nel suo dis.co,rso di presentazio,ne
del suo Governo nel mes.e di giugno del 1958,
un tentativo, di introdurre un a,ccento nlUovo
neUa .politica estera italiana almeno, nel1'ana~
lisi. Questo accento nuovo si è affoga.to nel
pantano della vecchia politica di obibedi'enza
verso i dettami degli interessi colonialisti con~
cretatisi neHa N.A.T.O.e :neUa maggioranza
autocomandata dell'Ameri'ca nell'O.N.U. Eb~
bene noi vi diciaano ade8'so, avendo sentita le
vostre s,piegazioni,che è necess,a,ria che voi
rivediate la vostra politka, che vi introdu~
ciate dei ,cambi,amenti profo,ndi, 'affinchè pos~
siamo lavorare davverO', non soltanto nene
proclamazioni veI1bali, p,er le gnranzie di cui
l'Italia ha bisogno per il suo avvenire. (Vid
applausi da,lla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E NT E. Il senatore Medici
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M E. D I C I. Signor Presidente, onorevoli
coHe,ghi, anche a nome dei ,senatori Messeri,
J annuzzi e Carboni prenda la parol,a per
esprimere la nostra viva soddisf'azi,ane al~
}'onore'Vole 'Ministro degli esteri per ,la sua
paGata, ma alta, nobi,le ed ispimta relazio,ne.
Mi duole ,che il senatore rDonini non abbia
twvato in ,essa quegli accenti umani ,che in~
vece noi non iSo,loabbiamo largamente rj~
,scontmto ma abbiamo anche la,ltamente a,p~
prezzato. E nel fare questa dkihiarazione vor~
,rei, a name dei c'Olleghi del mio Grup'po,
respingere con pacatezza ma Icon fE"rmezza
['accus,a. di colonialisma che viene rivolta a
noi, al Governo d'J:t,alia, e quindi al popolo
italiano... (lnterruz'ione del sern.atore Donini).
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]) inutile che lei scuota la testa con commi~

serazione, che spero di ,non meritare, anche
perchè nOon ho clominciato ancora a svo.Ige~
re i miei concetti, onde la sua prudenza di
uomo ,di :scienza dovrebbe ,cOinrsigliarla di at~
tendere.

L'ora è tarda, e illon mi permette di tenere
il discorslo che avrei iprlOnunci.ato per discu~
tere con voi 18 con voi meditare sul grande
dramma che vivono allcuni ,pGpoli del Medi~
terraneo. Il ratto è che certa passione di par~
te, e non di p OiPol0, sicuramente non giova
,alla conquista di queHa indipendenza alg:eri~
na,che l1!o,d. auspkhial!ll()' ne,lila 'conclOrdia
e nella collaborazione, ne.lla certezza che Ulla
Algeria, ,la quale non potesse domani go.
dere della collabora,zione dei popoli eiUro~
pei, avrebbe un avvenire irrto di i<hfficoltà e di

saérifki.
Ringrazio quindi 'l'onorevole Ministro degli

esteri e respingo ,le affel1mazioni dell"QlPIPlOsi~
ZlOne con la fermezz!a,che nasce anche da]~
l'esperienza compiuta Icon ill popolo somaIo,
accordando al quale la totale indipenden~
za sei mesi ,prima della data stabilita d,al~
la Gonvezione delle Nazioni Unite e pre~
sent,ando un di,segno di legge di assistenza
tecnica per contribuire al,lo sviluppo deUa sua
~conomia, noi, che siamo un poplOlo con un'an~
hchissima tradizione ,di tolleranza e !di uma~
nità, abbiamo dimostrato ,dieSlsere ancora una
voJt,a a favore di una fervida clOUaborazione
con i :popoli dell' Africa e deE' Asia. Ritenia~
mo, i:nfatti, Iche soltanto su questa s~r,ada si
pGssano costruire le condizioni durl",",o.li del~
la ,comprensione e della 'pace.

Ma noi verremmo meno al nostro dovel'e
se non vi dicessimo con schiettezza che, se il
colonialismo storleo, queUo che naSCE e si
sviluppa nel corso ,de~li ultimi otto secoli,
sotto au:spilciche hamno avutlO anche periodi
di gr:anclezz.a, è finito :per ,sempre, stanno
però nascendo nuO've forme ,di colonia,lismo
che nOonhanno sempre carattere militare, ma
ben de1fj;nito carattere economico e poJ:tico;
onde noi dobbiamO' ben ,riflettere su certe
;pO'SlZ,Iom egemoniehe verso potenze subal~
terne.

S P A N O. Si riferisce alla storia degli
Stati Uniti?

M E D I G I. Perchè vogliamo continuare
in questo dialogio, !Che ha in sè sO'lta:nto '.In
fascino bamhinescO'? (Approvazioni dal ('en~
tro). Lei è 'un esperto cultore, io, un' a,pprell~
dista in prova... (llarrità dalcentr'o).

S P A N O. ISi vede.

M E D I G I . In questo dimostra, me lo
perdoni, di non esse,re slpiritoso. A mezzo~
giorno può anche non esserlO', però mi pf',r~
metta di fa,rgli'elo rilev,are.

Il discorsa che mi ero p.reparato, data l'ora
tarda e datO' il fatto che da ,due giorni tenia~
ma oc'cupato il ,senato, mi ,sonO' impedito di
pronunciarlo, perciò m.i limiterò 'con voi ad
una meditazione conclusiva, e cioè a ricolliosce~
re che l'interesse vero del popolo italiano sta
nella pace e non nella !guerra. Voi lo dit8,
noi lo diciamo, lpe,rò noi e V'ai affermiamo un
metodo sostanzialmente diverso. AUora ve~
diamo, neHa di,s,cu,s,sione, di esaminare cri~
ticamente, cIOn intelletto d'amO're, e non con
predicazione di odiO', queUa ,che è la stra,da
migliore per conservare, in primo luogo, nel
Mediterraneo le condizioni della ,pace.

Ed aHara ~ mi perdoni, senatore Spano ~

le condizioni ,della pace nel Mediterraneo si
creano di più indicando la strada delLa col~
laborazione con la Francia ultima di De
Gaulle, ohe, dopo gli errori commessi, che 10
non dislcuto' oggi qui ma che riconosco, si
avvia ad accettare una procedura che può
portare, nel corlso di pochi mesi, all'indjpen~
denza dell' A,lgeri'a, Olp'pure <Cionun altro me.
todo che renda ancora più grave il dramma
del popolo algerinlO? Noi, siccome deslderia~
ma che si formi nell'Algeria un popolo indi~
pendente e sovra:no, il quale lpossa collabo~

rar'e 'con la Francia anche, come ha messo
mIrabIlmente in evidenza il <colleg'a ,Messeri,
ai lfim economicI e sociaIi, ci auguriamo che
quest,a ,evoluzione del pO'poli ex co:loniali verSD
l'indipendenz.a si,a accompagnata dalla sostan~
ziaJe 'autonomia economi,ca, condiz,ione es~
senziale di ogni autentica mdipendenza po~
Jitic,a.

Ed è quellO' ~ come vedremo in Com~

milssione, senatorle Lussu, perehè ella ha
invitatO' a Iprose'guire questa discussione i,n
GommisiSiO'Il!e e noi ,certamente JO' faremO' ~
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è queHo che noi ci proponiamo di fare con la
Samaha, C'urne ci siamo proposti di farlo con
tutti gli altri Paesi vOltando all'O.N.U., non
solo la mozione afro~asiaticache ,condanna
definitivamente il colonialismo, ma anche la
procedura ,per l'indipendenza dell' Algeria; e
respingendo, per le mgioni ..,che ha esaurien ~
temente il:lus:kate l'onorevole Segni, ,alcuTI)
comlffii della prima mozione.

Concludendo, vorrei raccomandare a;ll'ono~
revole Ministro degli esteri, anche a nome
dei ,colleghi, l'impegno del Governo per gli
italiani di ,Algeria, per tutti gli ita:liani di
Africa, e formuI.are l',augurio, alla rvigi:li<ade!
N atale, che le nostre discussioni, signor P re~
si,dente, sempre Ipiù ispirate al senso della
storia ead una concordia critica ohe crea le
O'ccrasi,oni della collabomzione, si,ano un con~
tributo ana pace, specie nel Medite;rraneo; e
che eiòavvenga nel culto della ,storia del mon~
do Qlcddentale, il quale alle sue :non sempre lu~
mino se pagine coloniraliste ha anche isa,put.)
aiggiungere pagine di grandezza e di bellezza,
come dimostra il fatto che il 15 'agosto del

1947 l'Inghilterra sapev,a la,ccO'rdare la pi8~
na indipendenz'a all'India, come dimostra la
recente mozione ,che ci impe.gna a far sì che
fra 'pochi anni non vi sarà più un Paes,e nel
mondo ~ noi .là spedamo viv,amente ~ ch2
non abbia potuto decidere in piena liibertà
l'ordine civile e politico che intende darsi
per vivere in libertà e con dignità e poter
cOIT1;pierecosì il proprio dovere. (Vivi appl((u~
si dal centTO. CongmtuZazioni).

'P R Ei.s I D E. N T E. Lo svolgimento del~
le interpellanze e dell'interrogazione è esau-
rito.

n SenatO' tornerà a riunirsi in seduta pub~
blicla oggi, ,alle ore 17, con l' QII~dinedel gior~
no già stampa,to e distribuito.

La seduta è tolta (Gire12,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


