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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

P R E IS I D E N T E . La seduta è
aperta (ore 9,30).

ISa dila lettura deil 'proce,s,so veriba,le deUa
seduta del 2,5 febbra,io.

R U S SO, Segretario, d:à lettur'a del
processo ve'i'bale.

P RES I D E N T E . Non elsserrdovi
O's'servazioni, il proceslso verbale s'intende
appl'iovato.

'Congedi

P RES I D E N T E . Ha chies,to con~
gedo il Isenatore 'Lussu 'per gIorni 2

N on essendovi olsìservazioni, questo con~
gedo si intende corl1loesso.

Annunzio di disegno di legge

'trasmesso ,dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidelllte della Camera dei deputati ha tra~
smesso il seguente disegno di legge:

«Aumento dell'organico degli uscieri giu~
diziar<i» (1467).

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

Annunzio di Ipresentazione di disegno di ,legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa:

dei senatori Gaiani, Gianquinto, Merlin e
Bardellini:

« Proroga della legge 26 dircembre 19,60,
n. 17315,càl.erconverte in legge il decreto~leg~

ge 10 dieembre 19160, n. :M53, concernente
la sospensione dei termini in aLcuni Comuni
della p,rovincia di Rovigo 'colpiti daUo strari~
pamento 'delrPo di Goro avvenuto il 2 novem~
bre 1960» (1468).

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

Annunzio di :ap.provazione di disegno di legge

da ,parte ,di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, nel~
la seduta pome'ridiana di ieri, la ,sa iCommisi~
sione permanente '(rAg:dcoltura 'e alimenta~
zione) ha alpprova'to il s'eguerrte disegno di
legge:

« Modifica all'articolo2 della legge 13 no~
vemlbre 19160, n. 14,07, sulla !Classificazione
degli oli di oEva» 1(1f3i915),d'iniziativa dei
Isenatori ,Armando ,AllIgelinied altri.

Discussione e approvazione del dise,gno di
rlegge: « 'Conversione in legge, con modifi-
cazioni, deJ. decreto-llegge21 'gennaio 1961,
n. 2, reoant,e ritoochi al regimefisca'le della
benzina» (1460) (,prroce'dur'a '/))'(jgentissima)
(App,rovato daUa Camera ,dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gioTllo
reca la discussione del dIsegno di legge:
«Conversione in legge, <con modificazioni,
del decr'eto~legge 21 'gennaIo 1961, n. 2, re~
cante ritocchi al regime fiscale della ben~
zina », già approvato dalla Camera dei de~
putati.

Per questo disegno di ,legge è stata aippro~
vata la procedura urgentissima.

Invito pertanto l'onore,:,ole relatore a rife~
rire oralmente.



Senato della Repubblica ~ 1169>56 ~ III Legislatura

3 MARZO1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO359& SEDUTA

C E N I N I, relatore. Onarevale Presi~
dente, anarevali calleghi, Ja mia relaziane
sarà arale, perchè su questa pravvedimenta,
carne vai sapete, è stata chiesta ed apprava~
ta la pracedura urgentissima.

Si tratta della canversiane in legge del de~
creta~JJegge 21 ,gennai,a 19161,n. 2, che reca
alcuni ritacchi al regime fiscale della benzina.
Il decreta ariginaria del Gaverna riguarda
innanzi tutto una diminuziane dell'impasta
di :£aibbricaziane, e Iquindi deN'a 'corr,ispondente
savrimpasta di canfine, da 9.120 lire a 8.850
lire per quintale, can una diminuzione quindi
di 270 lire per quintale; riguarda pai una di~
minuziane dell'imposta generale sull'entrata
in mada da partarla alla misura dell'aliqua~
ta candensata del 5,90 per cento.; riguarda
ancara l'articalaziane dell'impasta generale
sull'entrata per gli altri pradatti che sana
elencati nella lettera A) dell'articala 13 del
decreta ministeiriale 24 dicembtre 1960, e ciaè
pet:r~oIia,acqua rag1ila"g3lso1io, eccletera, por~
,tandala casì aI livella delLe ,aliquate già fi3~
slate dall'artico~a 13 de,}decreta mirustel'liale
14 dicembre 19,59.

Vi sono poi nel decreta~legge altre dispa-
siziani di cui parlerò successivamente.

.La Camera dei deputati, approvando. il
pravvedimenta, ha intradatto una madifica,
e ciaè ha dispasta una riduziane dell'aliqua-
ta sull'imposta di fabbricaziane, e quindi sul~
la carrispondente savrimposta di 'canfine, an~
che sui gas di petralia liquefatti per autatra~
ziane,portando ;tailealiquota da 3.900 :313.600
Ero ,al quintale: si tratta quindi di una ri-
duzione dil li're 300 al quintale. Tornando.
alla benzina, si ha" in :sostan~a, una diminu~
zione ne:l prezzo. di vendita al consuma dì
gl'e 4 ail litro, cile derivano. per lire 1,964
al ,lJtro dalla riduzione deH'impasta di f,ab~
bricazione e pelI' lire 2,036 ,al ~itr:o daUa rì~
duz,ione deI:l'limpasta g;e'nerlalesull'entrata:
in totale 4 ,lire. ILa iIluovacomposizione dei
prezzo di lifle 9,6 rilsulta qu.indiin questo
moda, per litro.: 26,174, Icosto industr,iale;
5,264 imposta ,generale ,sull'entrata; 64,162
impo:sta di f'abhdcaziDne. E per chilogram~
ma: 3,6,102 costo li:ndustll'ial'e; 7,812 imposta
gener1ailesull'entr.ata; 88,500 impalsta di fab~
brkaz,ione. In totate 132,414 percl1.ilagram~
mo.

L'impasta generaLe sun'entrata viene ad
incidere in misura del 5,90 per cento. sul
prezzo. di lire 96; mentre, prima dell'entrata
in vigare del decreta di 'cui discutiamo., inci-
deva per il 6,70 per cento. per il periada dal
1,aJ 3<1gennaio. 1961 e per il 7,710per cento.
fina al 31 dicembre 1960. La diminuziane del~
l'aliquata dell'I.G.E. è pertanto. di 1,80 a di
1,080 per cento.. Qui giava ricardare che in
un Vrimo tempo. H Gaverno ritene~a di dimi~
nuiTe di un punta, e doè da 7,70 per cento.
la 6,70, tutti i ptrodotti di ~'U,i'aHa letter1a A)
dell'articola 13 del citata decreta del 24 di~
cembre 1960. Ma successivamente si credet~
te più appartunaconglabare tutta la diminu~
ziane passibile sulla sala benzina, che è stata
portata appunta alJa quata del 5,90 per
cento..

Tale criterio. è stata suggerita dalla neces~
sità di ,aHi'llieareil più poss;i:bile il prezzo. dena
benzina nazianale con quella della benzina
dei Paesi esteri, facendo. però in mada che
fasse cantenuta al massima la conseguente
diminuziane del gettito dell'impasta. E ciò
evidentemente perragiani di carattere fi~
scale e per l'agi ani di bilancio.

Mi pare che pas'sa essere utile infarmare
il Senato. circa l'ammontare dei prezzi al con~
sumo. in a'lcuni Pae'si ,europei.

'Questi sona i prezzi in vigare all'ottaibre
1960, espressi in lire~litra: Regna Unito 80;
Francia 124; Germania occidentale 89; Bel~
gia 96; Olanda 75; Svizzera 65; Svezia 88;
Danimarca 82; Austria 74. La flessiane deri~
vante dalla riduziane prapasta nel gettito
dell'impasta di fabbricaziane è calcalata, sul~
la base della benzina cansumata per usi nar~
maJ.i, nell'esl8rciz,io Ifinanzi,aIl'ilQ1959~60, in
5.532 miliani. Questa perdita si campensa
in parte can il recupera di 2 miliardi, can~
seguente alla riduziane da 25 a 15 litri del
quantitativa giarnaliera di benzina cancessa
agli stranieri can impasta di fabbricaziane ri~
datta, dispasiziane questa ,che è stata presa,
cantemparaneamente all'emanaziane del de~
creta, can pravvedimenta interministeriale.
Per la restante perdita si pensa fondatamen~
te ad un adeguata recupera sul cantinua e
pragressiva incrementa dei cansumi in que~
sta settore. Cosicchè, in definitiva, una fles-
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sione nel gettito dell'imposta non si dovrebbe
verificare.

E' da tener ancora presente che, paralle~
lamente alla riduzione dell'imposta di fab~
bricazione e corrispondente sovrimposta di
confine sulla benzina, vengono diminuite ~

vedi secondo comma dell'articolo 1 ~ le ,ali~

quote del prodotto denominato «jet~fuel»
fiisc:almente ,equip,arata ,a:1<1abenzina e ae~
stinato all'azionamento degli aerei a reazio~
ne. .si tratta di un prodotto che ha sempre
seguito le sorti della benzina ed anche per
esso bisognava pertanto praticare una di~
minuzione.

Inoltre, aiIl'artioolo 2, il decreto dispone
l'es,enzione a co.ndizioni di reciproeltà di
tr,attamento, dal pagamento della tlalssa di
circolazione per .le autovetture, i motocidi c
gli a:utaSlcafi ad uso prIvato, ,i rimorchi, ad
Uisa di appli:eazlone dI campe~gio e sImil1,
importati temporaneamente .dall'estero. T,a,~
le ,esenZ.lOne è accordata ~ e questa è là
novItà ~ anche quando i,l plriOipneta:rio Q

un suo congiunto 'entro il terzo grado par,i~
menti il'e,sidenteaU'e,ster,o si trova a bardo
de,l veicolo. e que'sto è gUl.dato da 'aUra per~
sona, anche se residente m Italia. Questa
maggior ilarghezza di 3Jpplicazio.ne dene di~
sposiziolll per gl,lautomezzi provenienti dal~
l'e'stero è stata introdotta come c,ompensa~
tivla' del mmoll'e quantitativa dI benzina con~
,cesso con i noti buoni di parzIale esenzione.

Tale in complesso il provvedimento sotto~
posto ,al vostra esame e 'per IIIquaIe si chiede
la conversione in legge. Come già ho detto,
esso è stato approvato dalla Camera dei de~
putati. Si tratta di un provvedimento di ,POy--
tata modesta, lndic.abvo però di un indIrizzo
che viene perseguito da tempo: la diminuzio~
ne del prezzo e l'allineamento con gli altri
Paesi, non trascurando, per questo, l'im~
portanza del gettito fiscale.

Dati gli scopi del provvedimento, io cre~
da di paterne raccomandare ai calleghi l'ap~
provazione. (Applaus'i dal centro).

P RES I D E N T E. Dichi,aro aperta la
discussione generale.

È i'seritto a ,parlare Il ,senatore Roda. N e
ha facoltà.

R O D A Onorelvole Presidente, onare~
vale Mini,stro, onorevoli colleghI, mi rendo
conto di quanto sia diffidle dire deHe cose
nuov'e nell' Aula, come sarebbe esilgenza del.
la discusslOne e .so:prattutto ambizione dì
chi par.]Ja', quando la trattazione di questo
pl1ovved:imento dI legge è stata 0asì Il'ecen~
temente tenuta alla Camera, anche in modo
assai pIÙ ampio po1chè ha oc:cupato ben
hie sedute: esattamente Il ,23 febbraio, il
28 febbraio e Il prImo marzo. Oggi si'amo
,al 3 marzo, ,ed a due soli gio.rm di dilstanza
dire COiSlenuove è ver,aJmente imp'rels:a dif~
fid1e.

Però poichè è necelssario par!arne, mi 'Pare
sia opportuno rirfelrirsi a11e d1chiarazioni e
del ministro onarevole TlrabuC'chi e del re~
latore .onorevole VaIsecchi. Il mini,stro Tra~
bucchi aMa Came:ra, in ris:posta aHe obiez,io~
ni .di fondo mosse da~11anostra parte (se il
re'soconto s,ommalrio della Camera rende le
lintenz'ioni del Min1istro) av;rebbe sottohneato
la scarsa rilevanza de,l provvedimento, che,
a suo parere, non SI plr,esba.va minimamente
,aUe IGritiche ,di fondo avanzate dai parlamen~
>Lari di .sinistra.

Sear:s:a ri:levanza fino ad un ,eerto punto,
però: noi abbIamo sentito adesso, dalla r8~
<Iazione dettagliata e precisa del senatore Ge~
nini, che, sono in ballo 5 Illli:liardi e mez,zo ~

dico 5 milialdi e mezzo ~ di minore iJlltroito

p'8ir le finanze statali. Cinque mJHardi e mez,..
zo possano. ,anche non impl'8:ssiOina,re il P,arla~
mento abituato a oid're anche ass,ai più mai;'~
:skc8: ma, quando cadono. in un momento In
.oll'i il Governo è andato alla dcerca affan~
nasa, dico affannosia, di ogni cespite di en~
trata, ritoccando le voci più Impensate per
reperire non Igià i miEiardi ma financo le ceIÌ~
ti naia di mlliOini, io penso che prima di da'Te
un cakio ad un'entrata di5 mi,liiayl}ie mezzo
valga la pena di l:dfletterci sopra qualche
minuto, e sOlprat1JUtto valga La pena di con~
sider:are attentamente lei riserve che muove
J] nDsltro settor1e.

È vero che il 'Telatare Ceni,ni Cl ha fatto
osservare ehe. in definitiva, nOin è che 1.0Sta~
to introiti 5 miliardi e mezzo di meno; egli
dice che essi rappresentano un minore ~n~
troi,ta teorico, ahe V'elrrà ;però colmato in pre~
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valenza dal gettita derivl8vn1Jeda un maggiar
'caétlsurn.o. Ma questa è intuitivoe nai la s,ap~
piamo benissimo :perchè 'propria ielri, quando
ho avuto ,l'onore io. stelsso di scli!OYlinlarein
Commi1s1slio:ne 'finanze e ,tesiO'r,ali, dati reoen~
tiiSsimi dei cansumi del 1960, abbiamo visto
che vi è ,s,tato 'Un incremento di Go.nsuma deJ~
1a benzina nel 1960 iriisp~tta al 19,59. ,ora,
siccame questo incr,emento ,si 'inqUr1lidra ,in un
aumento costante, è chiaro che l'a dilataziane
che si è verifi,c,ata negli anni pa'ssati, nan
escluso 1119,60, si verifi'cherà anche ne119161,
,e, quindi, la minor inÒdenza den',im~

posta verrà in IUrncelrto qual mada ,colmata
da,l maggiore cansuma. Però è un argaffiten~
tare ,che canvince fina ad un certo punto: la
verità è che, se c'è un maggior consuma di
benzina, è ,anche :per ,H f,atta che il cOlntri~
buente pateva sappartare, entro. quei prelCisi
limiti ohe l',inc.rlementa stessa derrunc:i.a, i 're~
l,ativi .oneri fi!scali; chè, 'se gli onelri f,iscali
fossero. stati eonfigurati i,n misura t,ale da
non Ipater essere !sapportati, anzichè €Iss,erei
Uln incrementa di ,consumo,. ei saremmo tra~
vati di fro,nte ad un mo.rtificato cansumo. Il
fatta ,stesso che da qualehe anno a questa
parte ci troviamo. di fronte ad un'esp,ansiane
di 'cansunw iln questo 'settore è un indiee, sia
pure g'rosso modo, che l'onere 'fislca,Le,che tut~
tavi,a è gll'aViaso, ,se oanslidreI1ato ,avu1Jso dal
genera:le quadra della :pre1ssilane tributaria
~ e ,s'i,ama nQi i 'primi a ricono,s'cer:la ~ è

sopportabile.
Allora, que,sto :s,igmi!fica che in questa m'o~

menta veramente erudale per ,loa nostra fi~
nanz,a ~ e ,ne ha dato pl10va il miJnistlt:a
Tralbucchi, i:l qua1ie, malgrado la sua risp'et~
taibi,le mole, è stato sottaposta in ,questi me~ ,
si, ,anz.i, in questi ultimi gior:ni, in queste
ultime ore a dei veri 'e propri salti mortali,

a delle aGrabazie da c.ir,co (e questa gli fa
oncXt1eda;l puntadii viÌiSta ifisico) per r~pell'ire
g,Li S1picdoli, le poche ,decine di mildoni ~ ,in

questo momento, dic1evo, evidentemente il
provvedimento. non è poi tanto irrilevante,
poichè aracli:nque miha,rdiie mezzo non sono
irrilevanti. Ma, soprattutto., queili1a che ci
p,reoccupa è il tipo. di seelta ,che da un ,ceI'lta
tem:po a questa parte il Ga'VIerno,campie nel
settare dei tributi. Nai ci Ipreoccupiama per~
chè facendo queste ,sc,elte, vale a dire andan~

da incantro a un settoJ:1etparticallare della !l1.a~
stria praduzione e del nostro ,consuma, e
neglig'e'lldo altri isetttori che inella s,cala dei bi~
sogmi avtrebhero ma:ggiore neoessi;l;,àdi prav~
vedimenti governativi, il Gover,na, una 'Volt:a
di più, dimenti,ca:un para;metro esselll'zial,eche
deve essere la stella pola,re, l'a g~uida di tutte
le iniziative govelmativ1e, spec:ia1lmen:te nel
campo econamica e ,finanziaria, diment.ioa la
cosiddett'a :slca,ladi 'Priarità dei bisogni, na~
t.uralmente intes.a iln chia'V'e,di a;lt.a soC'ÌaTità.

Io mi renda canto, onarevole TrabuCochi, che
spingendo. innaturalmente il settore della ma~
tar,izzazione, e qui,ndi canvoglianda passibi~
litàfinanziarlie in un su1a 'campalrta deHa no~
Istra ecanom.ia, depaupe6a:mp dii a!ltrettante
passibHità :finanz,i!arie altri settori ,che ne
hanno. ass,aluta ed immedi,at,a bilsog:no; e mi
l'endo canto anche 'che dell'autanamobile si
serve non sa1o, 'ca~ui che usa lia sua gro,ssa
cilindrata soprattutto per di,porto, ma an.che,
in buona pa.rtle, in co,spÌicua parte ~ no,n
esita a dirla ~ l'artigiana, i,lcammerciante
che si vlwle dell'autamezza quasies:c1u,sliva~
mente carne strumenta di 1'avoro; ma ap~
punta per questa, io., ,alThorevole mi'llÌ'stro
Trabucchi, ho riÌcardata qui la scala dei
bisogni, intesa ,in s'e'nsa sadale, collettiva.
nazianale, ,ehe deve aver,e ,la ,preminenza ,sul~
le Isollecitazi,oni settoria:li che, se sodd,isrfat~
te senz'a tenell' conta del tutta, si r,isalvana
in un'ulterim'€ esasperaz:ione deg.li squilibri
oggli esistenti.

Oceorre 'sempre tener Ipresenrte la scaIa dei
bisogni sa Ciia1ipe:rchè quando, in un Pratese
came i.I :nostra, il :contadino, i,l pastore della
Barhagia 'o:gg~ pialga ,ancora l'imposta su]
sale, è evidente ,che ,nan ,poissiama metterlo,
'sullo st'e!ssa pliana deHa utHi,tà mar:g1inale,
con ,cOlluiche possiede urn :a:utomez'zo, utilità
marginale, beninteso., clmsiderata nel senso
del IsaCll'i,ficiamarginale.

gcca il mativa fondament,ale di critÌ<ca del
nastro Gruppo aHa Gamera iper quel che con~
cerne questo indirizlzo di politi,ca fiscale, che
nai nan 'possiamo., non dobbiamo appra'VIare.
Ci si ,risponderà: ,sia,te coerenti (è la ri~
spasta del l'elatare, Qna~evole Valse,cooi alLa
Camera in sede di replica): avete aplpravata
in altre ,circostanze la diminuzione del prez~
zo della benzina, dovete apPI10varla ancora.
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N o, per,chè fino a un certo limite possirum,o
anche seguire Ulna determinata politica go~
vernativa settori'ale; oltre non pos1siamo an~
dare. Quando noi vedirumo che il Governo usa
110strumento fi,scale e la adopem solo per
soLlevare un dete'rminatosettore econollllÌ'Co,
€ prosegue su questa stmda, negli:gendo gli
altri !settori ,che nella scalia dei bisogni avreb~
bell'o necessità di maggiO'ri attenzioni da parte
del Gove'~no, è nostro diritto, è nO'stro dovere
di~l'eal Govelrno: bwstacon questa strad.l
di' discr,iminazione, 'basta sopralttutto con
questa miopia su1:l'of'elimità marginruIe nella
g.radU'atoria dei bi'sog.ni. IMa varrei Iconclu~
de're {iOn una dirnastl1azionA pratica, -che do~
vrebbe servilre a togLiere di mano al Mìni~
s,tro,wm'è llIel mio diI1itto ,e com'è mio do~
velre, tutti gli argomenti ,che egli potrebbe
addurre a g,iiUstÌJficaz ione del suo provv'edi~
mento (pO'ichè erv;ideIlitemente, H ,Mini:stro ri~
peterà in que,sta sede quanto ha già affer~
mato alla ,camera).

Ergregio sigillor Mini'stro, voglilO f,are una
considerazione molto sempU'ce e precisamente
farle presente ,che il risultato cui SI tende,
cioè un prezzo. della benzina di qual<che liretta
inferiore (esattamente 4 l:ire di meno al li~
tra) si poteva ra'ggiungNe ugualmente, e in

mO'da egregio, seguendo un'altra via. CÙ'n Il
sistema adottato l'erario rinuncia a 5 mi~
Iialrdi e 500 mIlioni di ,llirette, e questo. fatto

mi fa pentire deHa ,condiiS,cendenza di cui ho
dato ,prova p:mpr'io ,ieri 'in Cammi,ssione finan~
ze e teslOro e che lei ha avuto l'amabilità di
riconoscere. È vero che la mia condis,cenden~
zia è arr,iViata sOlIofino a un celrto Iimite (del
resto «ero ,solo 'contro Tos'cana tutta») e che
non potevo fare di 'Piiù di quanta abbia fatto,
ma io debbo anche pentiirmerre, in 'Un certo
senso, perchè quella tale legge~carrozzone che
abbiamo lkenziato proprio ieJ:1i in Camlmi:s~
sione di finanza, in ,sede d8liber'aillte, e c'ioè 11
di'segno di legge 'n. 920, conti,erre, f'Da Igli altri
provvedimenti ('come lei sa molto bene, si~
gnor Mini.stro) una diminuzione dell'imposta
sui consumi intern'i di raffineria, diminuz,ione

~ per non tediare quest' Aula ~ che, in bre~

ve, regalia ai 'raffinatori italiani una cifra che
va ,certamente dagli 800 milioni al miliardo
all'anno.

Ora, di frante la regali di questo tipo e di
questa dimensione e agli altri connes,s,i aJla
richiamata .legge~carroz,zone, .w mi domando
,se il Governo non avrebbe potuto pretendere
qualche sacrilficio da parte deli belllelfllCi.ati.
.NO'n si poteva linf[atti pretender'e ,dai petro~
Eelri itaIia,ni un :ritÙ'eco del prezzo della ben~
Zlna senza sacrifici per l'et1ar,io? Questo è il
punto essenziale, onorevale Mi!nistro. Ed al~
'lorla!, dal momento che si è imlPutata ailla
nostra parte 'Una man:canza di .coerenza, eOie~

l'enza per coerenza, è molto faci1e per nai
1,ichiamare l'E.secutivo ad una doverosa cae~
renza, non di p,rurte, ma -in questo caso abiet~
ti via peJ:lchè, mentre ,si regalano milri'ardi al
petroJiel1i, sappia rulmeno Imporre 10'1'0 un
prezzo equo ,della benzina, affinchè non pa~hi
sempl1e «Pantalone ».

Inveee, questi 5 m:iliardi e mezzo di minor

int1'Oito ifiscale li dobbiru!11'o tirar fuari daUa
tasca anche del pecoraio della Barbagia che
,paga altre numerÙ'se imposte, e' 'Prevail,ente~

mente suiconsu:mi più pO'veri ed ,essenziali,
fra cui quello del ,sa:le.Ma, la questo glt'avp
difetto, deVie aggi unge 1:1sil'inco1ngruenza del
s'Uocedel1si di ri:tacchi a favore di un settore
che è in continua, aClceIerafa espansione (per
Il qualrecerto non ,si sent1va 1'a necessi.tà di
una ulteriore dimi:n<uzionre deHa rp:re'ssiÙ'ne fi~
slcale dopO' quelle g:ià intervenute,) mentre
d'altra 'plarte 'si OOl1reiai ripari ,riltoccand:a in
!wumento le imposteanti:pÙ'po1a.ri pelr ecc€'l~
lenza.

.Mi riferisco an,€' notizie apparse suNa
[stampa finanziaria e di infarmaziÙ'ne sui pJ:lOiV~
vedimernti :presi dal Consiglia dei Ministri
dell'a1'1;ro ierii, che ,avJ'1eibbedeciso di ritoccare
'persinO' l'LG.E,., imposta che dà il maggior
gettito al nos,tro erario, ma che è anche tra
le più antipopolari pelrchècÙ'lpislce quasi in~
dis'cr,iminatamenrte tutti i consumi. Ebbene,
queste iIllIaggiorazrioni si sono ,avute: nel mo~

mento stesso in cUli:si è ridotto il 'prezzo deHa
benzina o quasi 'contempor:a,neamente, rpe'r~
ohè iil rit00CO del 'prezzo della benzina in di~
minuzione è di quaIehe giornO' fa e: l'a:umen~

<te'di numerose imposte indi~ette è dell' a1tro
ieri. E, badi'si bene, me1ntr,e 'si aumenta l'im~
pasta general,e sUlII'entrata, si'a Ipure in a10uni
partkolari settori, nnwnco del 10 p'e~ cento,
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ecco che s!i ,aiumentanQ le taslse fiss,e di bollo

'e di registro, ,che sono queUe tasse ,che ven-
,wono appunto 'paga,te slugli atti di uso più
comune e ,quindi 'più pO'Polare, 'come tutti
sappiamo. IndI,tre, per rimanel1e nel settO're
autO!ffiohiUs.trcoo nel settore deUe malciChine
industriali, addkittura Siiistituisce UiI1Januo~
va impasta: l'imposta su:l ri,s'ervlato docrn:inia,
che è in altre plarote prapriO' l'impasta Bulla
povera 'gente, per esempio IS1wll'arti'giano il
quale vuole dal1e lUna certa espalllls,ione a1[,a
propri'a piccola industr,i,a e, non potendo CiOm~
prare le macchillle per contanti, le prende
a rate o si fa presrtJare dei quattrini, cOlisa~
crifici che tutti possiamO" valutare.

L' anorevole ministro Trabu'0chi, 'con i suoi
s'alti mortali (che ISle,dal punto. di V'i'sta fi~
steo, ,gli' famno veI1aJIIlenteanore, data la sua
mole, dal punto di ,vi,sta !però deHa log1ca e
della coerenza ,fi,slcalegli fanno un po' meno
'Onore) non sa fare di me,g,llio,che istitu'ke una
nuO'va imposta sui l1iservati domini e sui pri~
vilegi per le m!acchine, il Iche sta a si'gnifi~
cal'le, come di,cevo, la 1Jas'sasul p,ie-calaimpren~
ditOlre che, attrav'erso lllote'\"aliSiforzi, sacri~
fi'cd finanziari ed indehitamenti, vuolle dare
un eerto maggiar respiro alla sua modesta
iniziativa.

Onorevole Ministro, io parlo non tanto nei
suoi cOlnfronti, perchè so Cianquanta va~ÌJdità
Ilei Is.a,a;ccogUere le nostr,e tesi e l,e s,a ainchc
indirettamente 8pOSal'le e fa,r Isue, .sia pure
nan 'pubblicamente, quanto pel1chè riteniamo
nastro dovere rispOlndere ,all'OInorevol,eVal~
secchi, il quale, aHa Game1ra dei' deputati, in
sede di replka, ha ,chiamlato in eausa proprio
la nostra parte politi,ca, aiCcusandola addi,rit~
tur,a di incOlerenzapolitica, Iper ,il fatto ehe fina
laid un eerto 'limite' abbiamo dato il nostro
'consenso Iper la dilITlJinuzi'OneIsul pr,ezzo della
benzina e oltre ,quel Iimit,e non ci silamo più
sentiti di favarire fiscalmente un determi~
nruto :settol1e che, come riioeV'o, è .in granGe
espansione.

I petI1oij'ieri, onoI1e'VoleMinistro, non pOIS~
sono ragionevalmelnte sostenere di non poter
sopportare qualcihe l)iocola, marginale s3JCrli~
fida. Camunque Siisa ,che la tecnioa del pii:an~
to (saptr,attutta Ise Iwdottata da ,gJ:1osisicom~
p,lessi e da grasse 'cansort.erie) trava .,s,~mpr~
un animo aperta neLLenostl1e S>:DeTedl'rlgentl,

speoiaIment'e ,da ,parte del Governa. Non mi
si dica però che, dop'O i regali a miliardi della
priù va,lte rioo'rdata Jegge~earrozz,one, il Go~
v!erno non s,i,a ,iln g:rado ,di Imporre Ulna ridu~
zlione de,l prezzo della benz,ina ,a1l'<origine,
:senza ,con ciò sacrilfilcare le pI1aprieent.rate,
se è vero, eome è v:ero (e lIe 'statilstiche fOlY~
'rurte ,prapr,io lleri da chi v,i paY'lla i,n siede di
Gommils,sione filnanze stanno a dimoSitrarlo)
che }'indus,tria Ipetrlol,i8il~a, la qualle piange
,oontinuamente ,laerime 8mla:rle sud qUlattl'lin:

'Che dic'e d'i perdere e sui biJ.anei che aftetrma
,es,sere in deficit, ha iiucrementato nel 1960

la pDoipri'a esportaz,ione, per quel che 'Can~
eernle la benzina, del 12,,3 p'e:rcento riispetto
al 1959 ,e !addir'ittura del ,215,5per ,cento per
quel che conoefrn'e H (petro1ia, per tacleTe del~
l'incrementata consumo naziona'le

SiamO' quindi di [DOlnte rad un'industrIa
che, :se esporta di Ipiù di annO' 'in 'annO' e se
vende, all'interna, 'slempre in più larga misu~
ra, non può e non deve d'~re di trav,a,rsi a mal
IpartIto. N on si può assumere ,che i bilanei di
queste grosse in:dlustrie, ,di quesrti caTtelli pe~
troliferi, ,siano bilanci ,che faociana acqua da
tutte le parti, se è vero, come è veDO, ,che i
dati ehe ho elitata ~ ,e sono dat.i ufficiali ~

stanno a dimostrare elSattamente il contraria.

EiCCOallara perchè, onorevole Mri:nistro, SE:
c'è una mancanza di coe'l1enz';:t (e lo l'!irferisca
al deputata Valsecchi, per cortesia) non è
proprio da parte nosbra: ,noi siamO' 'perfetta~
mente coerenti. La verità è che è il Go~
v'ell'noche i,nv.eee manca di ,coerenza, quando
regala a, cuar leg,gero mi1iard:i a,i raffinatori,
,senza volere o sap.eIle loro ,imiporre una lieve
contropartita, quaJe sarebbe un lievissìmlO l'i~
tocco del prez,zo di vendita dei oarbur3Jnti 3Jl~
l'ori'gine: cosa soprattutto pos,sibile olggi, a
distanza di Ipoche or:e dalle cOll'ee.ssioni fatte
ai 'petrlOHefrlistelsls'i con la r~COirdata }egge~e.ar~
irozzone.

~ R ,E IS I n E: IN T IE). È is'critto a p<ar~
~al1e il sena,tore IRUlg1geri.Ne ha facoltà.

* RUG G IE IR II. Siilgnor 'PI16S'idente, ono..
l1evoli ,col1elghi, onol1eV'ole !Ministro, a nome
diel Gl1ulP~o ,comUlnista dielbba dkh.iaraG:1e iil
nosltr:o voto cOllltrario a1 provvediml8nvQ in
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disClUissione. L'alnn:u'lldo, dato a suo tempo,
d'i :questo decreto,-Iegg,e, come tutti doorde~
rainno, destò meravilg,l'ia in tutti i settori.
Non era oel1tamen:te atteso, ,oome invece lo
flurono i, precedenti, anaIoghi prov'Vedimen~
ti, da IUlngo tempo rIohies.ti da tutti gili am~
hi'enti ilnberessati, per 'ottenere una minor
pesantezza dell'olliel1e fìs.ca1e <gmwante suRa
benzina. Si aveva ormai veramente la sen~
sazione che un certo equilibrio fosse stato
raggiunto e <cheulteriori ,riduzioni e facili~
tazioni fiscali non foss.ero necessarie.

A nos,tlro parere, in un pe~iodo 1n cui Go-
v'erno ,e iParlamento sonlo costretti a 'cerclare
affannolsamenrbe la 'COIpertulraper ogni prov~
ViBe1!imentodi naluura socia}e ed anche per
i,ntervenire in ,all,cuni ,settori economi,ei di
piccola e media dimensi'Ùne, <è illlJgilUstificato
che l':E,ralrio ,rim:UJnci,in questa siltu:aziÌ,Q!llte,
ad ,entrate, per a1emni mHiar:di, clhe p:roven-
gono d,a ,ta[e ,settol1e. Si è ,dovuta sostenere
qui in Senato un' accanirba Ibattruglia per ave-
re pochi mili:al1di iper mi,gliora're le' 'pensioni
di IgueI'l~a algli inv,aliJd,i; '}1esta ancora ilIls'o-
Iuta, ,onorevole il\1jni,~ro, H gr:ruve,debito del~
lo ,Stato verso ,la Cassa della Prev,idenza so~
daIe, deibito ,che ammonta ad al,eune ce'lltil..
naia ,di miJiaI1d,ie <elhe,,se ,rosse ,stato aSlSolto,
avrelbbe permesso di lffii,gHar,are i miIl!i!mil,
olg1grveramente miseJ.1ev:oli,deUe ,relative pen~
si,olni de'gli iserirtJti ,alla Cassa della IP,re,vi~
denza sociale; è g1ilacenteda un anniO una
proposta di, 1~g1ge per con!c,edere al movi~
mento ,cooperaJti'v,o un adegua'to strumento
di credito a tassi ,pl1efl2ren~talli,e questo
progetto, mal,grado Le 'dliohial1azioni fatte IU~~
bmamente, anche pubblicamente, daIl'onon~~
vole ISUUO,ehe milra ad aÌlutare la oCo0'P'era~
zÌlone. è ,rimasto femno uIl!Lcamente per La
ragione, addotta da:! Governo, che ,non vi
son0' i f0'ndi. lE, guarda caso, Iquesti foodli
amlIDontano [plroprio a 5 mmardi all'anno
per CÌinlqueanrnÌi.

S,i ,r,inunda quindi ad un'entrata attraver~
so la diminuzione della imposta sulla benzina
senza che v,e ne f,osse bisogno ~ ;tra:scuran~

do, per di più, diimbocc:are la via, suggetrita
dal sell'aitor'e Roda, di premere sul pI'ezzo

~ e si dimenti'oa il 'vitaLe settore deHa coo~
perazione.

PotreicitaI1e un'irufi,ni'tà di aUril pravve~
dimenti, ,di altri d1selgni Idi legge che non
v,anno ,avanti, twlvolta per manc,anza di co-
pertura per poche centin:!:llia di mi<lionL Vi
sono altre [imposte di f.abbricazione che at.
tendono da tempo giustidkate riduzioni. N e
plI'endo una cosÌ a caso, l'imposta di fab~
ibri,caz,ione suL10 ~u0cl1:ero, prodotto di largo
consumo popolare, ma ,ve ne 'sono tante al-

tre che ,niguardamo ,i oonsumi di massa e ch e
Inon 'si intendono diminuire. Dal punto .di
vIsta fiscale, q'uindj"rirte!lliJamo ,cihe la scelta
poteva ,essere milg1JioI1e.

Altra con:sideraz'ione che ei ,induce ,a es~
sere contrari a Iquesto Iprovvedimento ri'~
gmarda la fles,sione d~i prezzi. Ha detto an~
che prima il senatoI'l€ Roda che .s&SOllOaV'U~
te Idelle fLesstoni' ,Slul ptI1odotto g'I1€ZZ;O;ma
anche 'sui illoli mari.1Jti!mi si S'Oli'ÙaVlute -delle

f1iess,ioni CO'll l'entrata in ,Linea deHe grandi
naVii~CÌ'stema. Noi sappiamo che i noLi ma:rit~
timi hia:nrno avuto dei sensibili, dei fortislsimi
,caLi naturali, dOlVuti 'alla milgliioJ.1e attrez'za~

tum delle nav:i~dsit,etrnache ,av,rebber:o 'Per~
messo, secondo ,noi, al G.I.P , di <ri.bassare n

prez:zJO Ilasci.ando 'i'ntatta 1',entrata dello 'Sta~
to per metterla, appunto, a 'di'sposizione even~
iua:lmente di altree&igenz.e nazionali p.iù :sen~
tite e 1),iù ul'g'lenti.

Questo p'rOlvvedimento, S:8condo noi" tende
a:rorzaire ('coone è stato affier>mato alla Ca~
Illlera deil deputati, dOV'e l'O stesso o'Il'or<evolle
ServeHo, pur v:otan:d<o a tfarvol'e, ha mosso
aspre critiehe) 10 ,sviluppo d~ urn .s~ngolo
se:ttoI1e, q'uell'O della motorizzazione prilvaJta,

'e a facilita,re periCÌò 10 siV'i~uppo dei p,rod1tti
,di aJ.cUllli monolpoEi'nteI1e5s'ati, 'COIn'un prov~

v,ed'imento tributar:io cJhe Iperaltro noi rite~
n~alllo og'lgi demaigOlgko.

In couavusio'Il'e, pe.r !queste .ralgiloni, il GI'\UP~
po comunista si dichiara 'contrario e nel

con'tempo si ri:ptromette di proporre eve'll~
tuali ribraslsi del prodotto che scatutr'iscano
dalla r,evilsione, Slulla bas'e ,deMe c'om.ponenti
prindpaLi, del prezzo del 'grezzo e dei noTI
mari,ttimi.

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



Spnato della Repubblica (Il Legislatura~ 16962 ~

3 MARZO 1961359a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

FE R R E T T I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, porterò una nota che sem~
brerà stonata in questa discussione, ma bi~
sogna dire quel che si pensa. Io ho l'impres~
sione che questo provvedimento che ~ di~

dama la verità ~ dopo quello del preceden~
te Governo :sulla ,stBs,samateria, non era at~
teso e nemmeno invocato, sia un riflesso dei
contrasti esistenti nel Partito di maggioran~
za. Siccome Tambroni ha diminuito il prezzo
della benzina, Fanfani non è voluto rimanere
da meno in questa politica, cosiddetta socia~
le, adottata dal suo predecessore.

c O R N A G G I A M E D I C I. Non
siamo mica il partito dei benzinari.

F E, R R E T T I. Ma vi o0c'Upate anche di
benzina. La henzi:na è elemento vìita,le dei
politic.anti di tutto il mondo!

Ad ogni modo, parliamo di questo provve~
dimento nei suoi aspetti tecnici. Non è que~
stione solo di gradualità, come ha detto il
coHega Roda nel suo, :come sempre, docume;:t.
tato intervento. Qui si tratta di una vera
contraddizione Iperchè mentre da una partE'
fate Ulna politiea di dim~nuz:i:one delle impo~
ste, dall'altra ne praticate una opposta di
appesantimento di gravami fiscali e, quello
che è grave, la prati:cateanche in Isettori TIlei
quali veramente, senza demagogia, si può
dire che calpite quasi sempre la pavera gen~
te. garlo, ad esempIO, de,i ca'cc.iatolri. IÈ ve,l'O
ehe salo l'ostinaziane è diabalica, mentre lei,
anarevole Ministro, ha capito che il prav~
vedimenta nan andava e l'ha in parte madifi~
cata, ma avete pur sempre tassata, can un
inasprimenta esagerata altre .ogni limite, que~
sto svago di gente madesta e nan avete tac~'
cato, inveC'e, ,1ecloncesBioni di riserva di cac-
cia. I riservisti pagana ancara quella che p~~
gaVlano tanta tempa f'a, Imentre oggi, affit~
tanda le lara riserve, ricavano natevali in~
eassi. ,In un certo senso me ne compiaccio,
perchè si tratta in gran parte di agricoltari
che sul resta delle lara proprietà sano in per~
dita e con questo incassa rimettano in sesto
,il propI'lia bilancio, ma b speI1equaz~o:ne fi~
scale esiste.

Su questi prablemi, anarevale ministro
Trabucchi, avrò il piacere di intrattenerl,a in

sede dI discussiane dei bìlanCli finanziari; ma
desidero rilevare subita che da pairte di tutti
i Governi che si son.o sUCic'edutinegli ultimi
anni si ,sono ina1splI1itele alliqwote di certi
tributi neU'ililusione di arriv,are a determi-
na,ti risultati.

Ma le ro'see preVlis:1on'isi sona dimostrate
spessa errate, tanta è vera che quanda avete
deliberato delle spese in base a presunte en~
trate, vi siete travati poi ogni anna ad ave~
re centinaia di miliardi di deficit nel bilan~
cia consuntiva, il che ha partataad un accu~
mularsi di passivi veramente preaccupante
per il nostro Paese.

Nel casa concreto, debba pai rilevare che
voi aV6te messo il carro avanti ali buoi: in-
fatti incl'ementate ,la :plrod,uz'ianedelle auta~
mabili e diminuite il prezza della benzina,
ciaè favorite in ogni mada l'aumenta della
circolazione. iMa IpI1ima:di prov,ocare q:uesto
aumento dell,a circolazione automabii,listilC'a,
avreste dovuto pensar'e a eostruiif,e stlrrude
adegua,te perc;hè questa circolazione potes-
se verif1ciarS'i senza quel cres,cenda d~ :di,sa~
stri -che di prende dialla immislsione su una.
vecchi:a attrezzatu~astradale d:i urn numelI'a
di veko}i ,sempre e~esoente.

N anostante questo, per non cantraddirei,
voteremo a favore di questo provvedimento,
come votiama a favore di tutti i pravvedi~
menti che tendano a far diminuire il costa
dell,a vi,ta, mentre votel'emo contro iìl seco,n~
do «carrozzone» di nuave imposte paichè
nuove tasse partano a inevitabili inaspri~
menti del costo della vita.

P ,R E :S I D E N T E . Non es,s,endovi al~
tri iscritti a Iparlare, dichiaro chiusa ,la dils,cus~
si:Ql1'8'generale. Ha facoltà di parlare l'ono~
l'evole Ministra delle ,finanze.

T R ABU C C H I, Ministro delle finanze.
Sl1gnoJ:' Presidente, onorevoli coHe.ghi, è mio
doveTe ringrazi\are :gli .oratori dell'una e deJ~
l'altra Iparte che sono intervenuti nella discus~
Bione di questo dise'gno di legge. Li dervo rin~
graziare anche 'perchè ha:nno res.o briUante
ed intere'sslante :una disciUssion,e che io avevo
ragione di Iritene~e fosse ormai esaurita n€l~
,la s:osta1nz.a, dato quel10 che pO'chi giorni fa
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abbIamo avuto oec'alSlane di dire, dall'una e
da,ll'altira parte, avantI l'altro ramo delPar~
lamento.

RIConosco che Il Senato ha sempre la pos~
Slbllltà di d1Y,e qualche casa di nuovo, srpe~
cI'alment,e dal punto di vista tecnico e rin~
grazio i,l 's'enatare RO'da, che parta sempre
da,ti e ait"gomenti tec.lllici con la :passiane e
can .la preparazione che a -tutti è n.ota.

V orrei dIre però che su questo t'eirreno Sla~
ma stati port,at,i ,a dlScussliani ,che V!anno for'se
oUre III campo del dis,egno di le:gg'e. Sarebbe
cosa beta per me poter dis,cutere v elrament e,
pur,e in questa sede, di una politiea finanzia~

na che, seppure I\8Isa quakhe volt,a, necessa,~
ria dalla strut,tura della no.stra Costituzione
e dal bisagno ,dI trovare nuave entrate tutte
le volte, e non sono poche, in cui occoll'rono
1l!uove S1pese, non è davvero !Ulnapolitka pnva
di una sua direttiva

In£'a,tb, anche nOI pohemma cer0ar,e di
intervenir(' massivamente In un salo. settore

o ,lln qua,lche settor,e: inw'ec,e c8:J:1chimmo,fb~
chè è po.S'Sliibi,],e,di distlnbui,rle l'onere fiscale
npulenda quakhe ang01ettO' OSICU:r:O(sia det-
to senza 'riferimento a motti del pas,saibo)
re,ttllficando qualche sItuazione lì dove l'azio~
ne fiscaLe è tro!p,pa leggera e quindl è ne~

cesswt"io ripO'rtare l'equilibrw gener:aIIe; ,se ,ab~
bi'amo scelto questa via, l'abbiamo fatto pro~
pno ,per no.n influenzare cOrn provvedImenti
dir:e>tti 'losvi,lupp'Ù dei fenomeni economici per
nan rendere difficIle la vIta m qualche ,se,tto~
,re nè 'poll"tare a deviazIoni, nel camlPo eoono~

mico, di qudla ohe è l'attuale situaziane di
sVIluppo.

Vorrei anche dir,e al senatare Roda che, in
VIa dI mass'lma, .anche questo provvedimento
SI inquadra nenia nO'stra pol,iticla, perchè nO'n è

vero ,che m una sana polItica fis.cale si debba
saloc,olplre e nOn qualche v.ollta alle:gge:r'lre:

quando vi ,sono settori in cui la p~es&i:one fi~
scale è eccessiva e settori in .cui la preSSlio.ne
fis,cale è lieve, m~glio è aumentare laddove

c'è bisogno di a.umento ,e ,aIi1:eggeririe dave c'è
bJso,gno d,i alleggenmento Ques,ta da un pun~
to di vista .genera1<e, anche pelr Wll'cluderne che
non c'è mai contradditto.rietà nelle nostre
azion'i fil1'chè SI 'segue un principio.

Ha detto il senatare 'Cenini, nferendovi
quaE sono l p:J:1ezz.iintclrn'a,zionali della be!1~
una, che forse sarebbe necessario andare piÙ
111là CiOnla ipolihea de,11a ,riduzione, ,s,e non
ci trattenesse da una parte la neeessità di non
dIminuire eccessivamente le entrate dell'Ù lS,ta~
,to e, dalI'altra, la neceslsltà di inte:rv,elli,re per
spese di carattell'e sociale, che noi cons,ideria~
mo dI assaluta inderO,gabilItà, pe:r cui non si
poss,ono fare questioni di pr,ecedenza quando
si è spinti dalla neoelss'ità e dalla ,coerenza del~
le nastre idee ad mterfenre immediatamente.

Ha poi ragwne Il s18natoI\e Fer:rettl, quan~
do dice che ibi,sogna evitall'~ un impul:so ecoe's-
silva I'll alcmlll stadI a in alcun'i settori, s,e non
è contemparaneamente curata tutto H com~
plesso delle infra,strutture, lie qualI renda,no
possibiLe lo sVI,lUlPPOdeUa polItIca ecanamica.

Tutto ciò ipotr'elbbe da,l' luogo. però ,ad UMì
discussione che vadia anche pIÙ in là deIrlo
argomenta odier:no.

Si potrebbe poi dIscutere anche della pollt~-
.c,a dei pl'ez:ni e veder,e ,s'e veramente 1,1pastore
deUa Barbagia pa:g'a Il sale oon ,l,atall"iff,a age~
volata per la paistoriz1a .o se lo pa'ga can iJ
dazio, come l'uomo checall'sum,a il poco sale
che IglI ocoo.rre. P:robarbiLmente risult'er:ebbe,

da un'indagine, che Il pastaI1e paga il s,aIe :1
prezzo agevolato. ,Ma nonsl. tratta OggI di far
pagare 1a benzilna di più dell gl,uStO per ,aiutare

Il 'pas,toll"edella Barbagia, che già di fatto gode
delil'aJgevolazione, quanto di toglIere un'im~
pasta che ver:ament.e pesa sul compl:esso del
settore. (hvter'ruzwne dtl senatore Roda)..

PO'trel Yl'sponder,e a,} senatorle Rug:gell'i che
in matena dI zUClche:ro abbiamo fatto. vera~
mente un 'passo enorme riduc,enda l'imposta
,sullo zucchero, purt~oppa :però senz,a ottenere
un co:rrelatIvo 'aumento del consumo nè ne:1
campo deLlo zuochera industri,ale nè ,in quello
dell'assorbiment,o dill'ettù, anzi non avendone
neppure una CiolrrispettIv,a riduzione di pr'eZZé}
ne,i prodottl doleiari, perchè 'il guadagno è

stato asso.rbito dagli .organi i'ntevmedi@:ri, casì
.come è avve'nuto quando s:i è v!otata la ridu~

zione deH'JmpoSita comunale di 00nsuma Sl11
V1l10, rIduzIone ehe io non volevo, ma che IT

l'all'lamento, nel},la sua ,ass'Ùlut.a s,a.ggezza, h3
d'ehbemto.
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TUitte que,ste dllScussioni, e molte altre che
si potrebbera fwre, vanno oomunque vera~
mente al di ,là ~ e il senatore Roda in fondo
la ha r:iconosciuta nel ;suo disc,orso ~ deUa
portata del'provv;edlmento ,odi,erno. ESlso non
ha voluto infatti attua,re una pklcola ripro~
duzione in sessantaquattresimo del Iprovve~
cEmenta del Ml'lliLstera p veoe dente. Se aves~
simo ipens:ata ,al oomfronto, aJvr'emmoavuto
ma:ggiore buon :gusto a non fwrle un prOlv,ve~
dimento di questo genere, 'plroprLo per non
mettere ,a :p1aragone le no,stve modeste 4 li ~

re di 'rid:uz io,rl!econ le20 ,lire di cui fu ndot~
toi,l pl'ezz,o della benzina da,I Governo pre-
IBedente, del quale del Iresto a,nch'io aveva

l'onore ,di far parte con la stessa car:ioa ellè
olggivL00pro. Si tratta ,inv:eoe nel caso at~
tua1e :proplìLo di un p:mvved:imento di n:atu~
,l'a tecnica. (Inte:rruzio'YIJÌ ,dalla destr,a).

No, noi non ci aspettavamo niente da que~
sto provvedimento; non abbiamo chlesto nes~
sun applauso,c.osì came non ,l'ahbiamo chie~
sto ai '(Jacciatari quando ahbiamo porta,to a
10.000 lire e pOi ad 8.000 la tassa di licell~
z,a. Non abbiamo chiesto nessun applauso;

solo ,abbiamo ridllesto 'e richiedl,rumo un ri~
conos1c:imento della nostr,a onestà, perchè.
quandoabhiamo ridatta l'imposta gene,ra,le
sull'entrata sui prodotti petroliferi al prm~
cipio di quest'anno, nan 'fo abbiamo, neanche
comunicata allpubblico, onde Ise ne SiOno 3IC~
corti ~ varvei far1e appella qui anche al miei
ooUeghi senatori ~ soltantO' gli .industriaJi

e i ?ommeI1ci1anti del 'settore. Lo abbi amò

fatto in 8i1enz,io; ma lo abbiamo fattO' :per
lan.es,tà pelI"lchè, falcenda ,ill conto delI',apphca~

zione dell'impos'bae del numero di passaggi
che, in v,i,a di medl'a, si ha'nno a :carico del
pr.odotti pet:rlol1rf,e,ri, ahbiamo ,v,i,sto ehe l'iim~
Ipos,ta :consolidata del 7,70 per oento superava

'efflettivamente quella che dOìV,eva e'sser'eYin~
cidenz,a d'imposta che la legge :ci pe.rmettev:1

di l'eaIiz1zare. P,eJ:1cliò ,aJbbiamo r!idotta dal
7,70a11 6,70 ,J'incidenza deH'LG.E,.

TuttO' questa senza dirla ,a nessuna, sal~
tanto perchè era <mesto f'a;re oalsÌ. Sic.cO'me
petrò contempora'neamentle, Is,ia pure ,in misu~

ra m:inor1e, lavev.a'ffia ,ridotta l"imlpO'slta anche
per altf1i pradotti, Cl si ,è travah a creall'e l,a

possibilità di un supel1guadagna da parte
deLLe .aziende ,che, avendo un Iprezza fi,s,sata
dal C.I.P., aVe'\èano !la possibiEtà di v,ender:e
,la henz,ina ,a11a istessa prezz.o ,che ,era apph ~

cato prlma del 3,1 dicembre. La discussione è
nata poi: Is,idamandò di veder!e SiBnon fosse
11oaso diappli:ea,re 'la riduz:iane di pOCO'più
di una ,Lira ,o :di due ;Iir'e:,00ill'Clentranda sull:1
benzi:na tutte le viduz,ioni, a1nche queUa re'la~
tiva all'imposta .gravante 'slugEaltri 'prodatti
.petr.oIife,ri, :OIse 's,i dovesse ce'I1car1e di coglie~
re l'occasione per rladdrlizza:re quakhe all,tra
stO'rtura. La ma:ggiior:e .stor:tur:a da iraddlI"'lZ~
zare elDa quella 'costituita dai Ibuoni turistkli,
per.chè con 25 :litnal giorno, di conceSSlone
di henzi,na a favore dei turisti ,ilIÌ Italia, si
I!'endeva oonsue,tudina,ria ~ permette,te che lo
dica non il rMmi,stro ,delle !fina:nze, ma i'l 8'18~

natore di una z,ona ,abbastanz.a turistica clOme
ill .Lago di Garda ~ un fenomeno .ohe dovrei
quahfi,cal1e: Ic,ommercio dei coupons.

IRO D A. Cantrabbando, diciamalo plure!

T ,R ABU iC C H I, Mìntistro delle fi~
nanze. Un vera e proprio s[nc,ciolo contrab~
bando. AUara abbi,ama oercata di cogliere
l'occasione per dire: due ,lire prendiamO' da~
~1i industriaLi, perchè ;nan è :g:iust,o che gli
industlria<Ii ,apprOlfittino di un anesta ricona~
scimento da parte del Gaverno dl dover ndur~
r'e l'impasta ,gene:rale suLl'entrata; una lira
la Ipossiama gmadagnare riducendo1a perdita
a carico deii buoni tUI1i'St,iCl (e perciò la do~
taziO'ne relativa s,i ridusse a 15 litri a,l gior~
no). Abbiamo, poi .colto ,l'O'coasi,ane ~ e que~

,Sto era puramente un '0agl,l'elre l'.aocas,ione
~ pe'r dare ai tUI1isti un' al,tJra it'ad:Jttazio..
ne: quella di permetter,e la C'lrcalaziane sen~
za limiti di tempO' alle automa bili stramere in
Italia, na:turalmente pu:r.chè s'ia stranielI'o .J'au~
bsta o slia pres'ente in ma'c,china il :propriet,a~
da a uno dei sUO:lpaI1enti rStrettiss,imi (per~
ohè non si 'c:re:ipOli un altro C'ontrabhando).

R O D A. Immatricolar'e a MoniecarlO' e
viaggiare in I tahla,!

T R ABU C iCH I, MinistM delle firna,n~
ze. Casì si è anche :portata una notelVale fa~
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cilitazione per 1101sconimento estivo :nei no~
stiri pasti di confime: ciascuno di VOI ricorda,
se c'è pa,ssata, l'.ingolfameThto del Brennero,
di Ponte ,san LuigI 'e di 'POInte San LOIdavico
Molta parte deW,ingohfamento era dovuta al~
la neoessità dei ,siingali turis,ti di plI'ocurarsl
il eosiddetta 1Jrittioo ehe davla ,loro ,i'l per~
me,s'So di permanenz,1\, solo per un periÌodo
limitato e pOli li oOlstring,e\Ca ,ad una uscita e
ad un l'i'entro peraver,e i,l documento nuavo.

FacIlitato così H tUl1i'sta, neUo stes,so tem~
po 'Iln ,cui sil1iduceva la dotazione g,iornalle-

l'la dI benzina, l'umco vero 'SaclI'HilCiodeill'Elra~
ria è stato quel'lo di portaI'e ,la nduzi,one da 3
lire a 4 hriepe'r oOlntemperare ,l',e,sigenza di
,arliivare ad una ,riduziione quan,ta più ,s'en~
slbile eon queHa delle possiÌbiEtà dI coper~
tura.

I dati deU'aumentOl del consumo delLa ben~
z'ina, cilie il sena,tOlre Roda .canosce benissimo
e dle oanoscono,credo, o.rmai, run0he ,gil'ia[tri
!ll!OstrI ,coUeg'hii ,cilie qui oggi mi a,sieoltano,
danno la certeZJza d:1cela diminuzione di get,..
tIta dell',imposta sui IcaIfuUlranti, d.edvante
dalla ,ridu7Jiane dI prezz,o ,apportata l'anno
scorso, ha potuto essere oompmlsata in breiVe
tempo, più Ibreve fOlrse di Ique[lla ehe noi ave~
vamo Ipe,llrSato, dall'aumento dei cOInsumi Ed
allora si è pensato )che unrultro., sia pur pIC~
00110,,inoenltiivo, ,praprio. nel momenlto. in cui '0i
SI preparravaallia, 'nuo.va stagione turistica,
potesse costituire un pI'ccoIa stima lO', piccolo
stimola dal punto, di vista delll'aumento deri
co.nlsumi,che non is'arà :piroplrio ,dannoso a ,ca~
n:iicOldelle strade, ma dhe Isarà Isufficiente per
poter 'compelns,are la ;perdita dhe oggi aplPa~
rentemente a:mmo'l1ita la i6 miliardi, e quindi
in ra'gione di ~ mi,uiardi .e mez:zo per questo
eserciZJ1o.

Eiccotutto il cOlntenuto di questo, pI101VVe~
dimento, provvedimento che è stato pI1eso
rllasdando. anche un notevole m~rgiine di
tempro ai depositari peI1chè potes,sero met~
ters,i a posto e che rè stata este,siÙ' ai gas 1i~
quidi s!Olo per dare atto del'1a nostr,a bene~
valenza anche ,a questa categoria, dico na~
stra Ibene'volenz,a, non ,affatto mlia. ;n :pIrov~
iVedimento. o~gi ,s,iprelsenta al iSenato per
a!V'erne ['a,plpl10Va'z:irone, non come un 'plrO'v~
vedimento d,i, scelta ecanomi,ca, noOn -Game
un pwvvedimento cihe imposti dei p,roblemi

es'senzli,ali, ma ,come un ;provvedimento. di
pum navura tecnica.

A !queLli che ven:gono oggi a dire che sÌ
Isarebbe dovuta, senatore IR:uggeri, cerca,re
un altro pr'Ùdotto :Sill cui mtelI',venire, dervo
far presente che, per ,ro meno per 3 lil1e, il
pro.dotto nan poteva e,s,sere che :queslto, e
debbo fare anche IPJ'1eSente che i lim1ti del~
l'interventO' non potev,ano,eVli'dentemente,
dar iluogo. ad 'Una s'celta di:ve~sa, anche !per~
ohè, per a'rII"ivaread av,ere lar'Iduzione di
12 lirre dell'itmpo.sta sull'en'1mata, abbiirumo da~

vuto coneen,trare sul carbu~ante pn:nci1pale,
benz,ina, ,anche lIe riduzliwli che ,s,i sarebbe

l'O dovute portare per pochi centeslimi su~
gli altri 'plradoltti, ,rirdruz,ioni ,che no'n !potevruno
Iquindiavel'e effio3Jc,iadliretta ,su[ 'pre~rZo.

DeJ)b'O aggiungere dhe in verità noi: iabbia~
ro'O anlcora la necessi,tà dli Irendere meno ,co~
Is't'os,i i tras,porrti'; l'aJbbi,am'O per ,vrurJImotiiVi,
pLima di Itutta pel1chè tuttora Ja diffel1enza di
coslti per ciò ,c!he viene Ipr'Odotto ,ne11'It.aliÌa
meridionale in rCroIlfriCmtoa Iqua'nta viierne 'p:ro~
dotto nell'IItaIira settentrionale Iè tale Iche, ,per
giUlngere ail~a pa:r,iltà di lwez:zo sul posto. di
'consumo, Is'i dovrebbe a:nilvare a:r1iduzioui
molJto mruggior:il nel 'COIStOdei traspalrti, ,an~
,che ;Srenz.a, ,con Iqueslto, cfaroOineo.rrenzaaI:1e

fer'l1ovie. IRiltengo d'ialtra parte cihesi: dovrelbio.
he ancora ,considerare il problema del ,costo
dei tr.asparti per cercare di faclrlitaJ'1e la
costruzlione di, strade e la costruzione di
cana-Ii nel1'I.iJaha :settentnona,lle onde alJleg~
ge:r1h'e tal,e 'costo.

,e R o L L A TL'A N Z A. Onorevole Ml~
nis,tr:o, bisogna rito'rnare al1e ,tariffe diffe~
lI'enz.i,ali delle F1eLrovie, che sono man mano
sparite. !

T ,R ABU C G H I, Mini,str'o delle ft~
nanze. Lo farò ,pre'sente al miocalllega dei
T'rlalspo.rti.

Ritenga ,del r:estache si pos,sano .ancora
ral1e molti 'altri passi m materia di politica
.dei trasporti, tenendo. Ip:resente :ohe le [a'Ci~
lilta'ziani, per i, trasporti nOln rvrunno a fa~
vore Sra[tanto de~ :settore della :Pl'od!uz,ione
dei mezlzi di tr,asporto, ma all'che a La~
vare .di chi fruis,oe de.I trasporti stessi a huon
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mercato, quindi deHa grande massa dei con~
Isumatorl: d'ru,ilsoono iilmatti dei trasporti nIQill
soltantIQ i c:ittadini che via~g,iano per di~
porto ma ~ come dii081vabene ,il senatore
Roda ~ soprat,tntto colotrlQ che 'Vi,a:gglanl)
per necests,ità e i ItraspOIrtrutori di', mell1ci.

Una polibca di r,iduzione dei costi che
incida, sulla gm:nde maggior,anza dei preZZI
faVOftVSCela grande mag,giomnza dei citta~
dim led è per:t,anto druvvero auspicalbile. Aillzi
è da do:leI1s,ii,che le nec'e,sg,iltà .ci imjpedi1S:cano
di segui're Iquest'a rpoliiJicaclOn quella ,i'llten~
sità 'e con quella 'celeritàcihe, da un punto
d:i vista I.1azionale, 'srul'ebbero fame consi~
gliahili. :Ma ,i,l Governo 'lltOin può ag,i:re se
non ,nei ffiimiti dei ,SIuoipoteri'. ,

È statIO osservato ehe a tal une categorie
abbIamo chiesto dei nuovi Is:actrilfici, ma ho
già fatto rprles:ente che, più che di s,acrlifi~
ci fondrumentali, si è trattato di un dequ1li~
brio di impns,te relativamente ormaI troppo
basse rispetto an'evoi}veI1si dei tempi< ed ,alla
S'ituaz,ione generla,le. AltrI hanno osservato che
bIsognerebbe inte,rveniI1e per r,endere posslihi~
le u:n mruggiore svHup,po detll'e-conomia, ma
io debbo dire che la ,situazione oggi non è
tale che Isi pos1sa preltentder,e un ,interVie]nto in
questo senso, drul momento che ,stiamo IprIOV~
Vie-dendo (cmne di,cevo dianzI) a bisogni es~
senziali

A qu~1liche hanno sottolineato la neces~
sità di 'I11cmgl'avar,e sUine classi Ipiù mis:ere
e ,l'o,pportuniltà di agi:l"e :piutttosto attra~
verso lIe imposte dirette, dovrei rep1'icare
prima di tut,to che ritoochi anche a,1le I:m~
poste dirette abbiamo avuto ocoalsione di
proporre, e Iche, d'aItra parte, fruvoll'em.:doun
aumentIQ dei consumi attraverso luna dimi~
nuzi,-cme del Evello de.i prez,zi, si i,nterviene
proprio a favOire deUec:lass,i più modeste.

,Ma questi sO'nO'ar,gomenti che portelreb~

betro la discus,s,ione al di :là dei lImiti nei qua~
li mI pare che tutti abbiano sostanzialmente
vartuto mantenersi, ,sia pure cO'n oritkhe
di natura genBlI'lale. N on Viogl,io pertanto i:n~
s,ilstt8wi uLter:iormente. Faccio mie le os,ser~
vazioTI,i 'e gli .argomenti del sena]tore C'eni~
ni, c,ome anche tutti i d}ielVi che, neL!'a1t,ro
ramo del [Parlamento, :sono stati addotti .a
:favO're del ,p'fOIvvedimento, ,iln luna diilscus,sio...
ne 'Ghe i, nostri] 'ool1e@hi haIllno mediJtato e IsrtU~

dilato a fond!o ~ ho ,potuto ciQInstatalrlo~. CIOn
ciò cr:edo d:~ rpoter condudere invitando i'l
I&elna]toad ap:provare 'con :serenità e itranquil~
:lli'tà.il provvedimentO'; esso non '00'ntI"asta cer~
tam8lnte ,con la ,poEti'ca governatitva nel iS'HO
ocmpIe,sso, politica che ,proba]bilmente fra
quakhe melsl8, ,i,n sede dI discussione di hi~
lancIO, avrò occasione dI esporre in tuttal la
sua ampie,zza, almeno per quanto riguarda
il settore fiscale. (Aprplausi dal centro. Con~
gratulazioni).

C O R N A G G I A M lE D I C I. Do~
mando di parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

c O R N A G G I A M E D I C I. Onore~
vale Presidente, onorevole Ministro, onore~
voli senatori, mi si consenta una brevissima
dichiarazione di piena approvazione del prov~
vedimento, che mi offre anche l'occasione per
Iri]ngraz1iar.e.il Governo e l'onorevole m1nistro
T'mbucchi per quello che hanno fatto.

Io ritengo che questo provvedimento vo~
glia andare incontro a due esigenze tipica~
mente italiane: quella di favorire l'aumen~
to e la economicità della circolazione auto~
mobilistica e motociclistica e quella di favo~
l'ire l'afflusso di s'empre ma,ggi,or numerIQ di
turisti motorizzati.

L'onorevole senatore Ferretti, con la sua
arguzia di nobile cittadino di Pontedera, ha
voluto IPonre una vo1ta ancora davanti ,rul'se~
nato il problema se prima si deve considerare
la gallina o prima l'uovo. È chiaro che l'in-
]cremento .della circolazIOne sa:rà que110 che
determinerà ,i,l l!lliilg1iO'I1amentodella rete au-
tostradaLe e stradallie nazli,onale, re:glionale,
prov,inCÌtalle,e oomunale.

Noi avremmo da fare al senatore Ferret~
ti, dal momento che egli è voluto intervenire
~ e lo faccio proprio come suo collega delle

« Mille miglia» ~ una modesta osservazio-
ne: perchè ,al tempo in cui egli era un gran~
de eonsigliere non ha detto a chi di dovere
che le autostrade bisognava farle a doppia
carreggiata, con calibri maggiori?

FER R E T T I. C'erano bisogni minori
allora. Tutto è proporzionato .alla situazione.
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C O R N A G G I A M E D I C I. In poli~
tica bisogna saper prevedere.

C R O L L A L A N Z A . Avevamo allora
un primato in materia di strade.

iC O R N A G G I A M E D I C I . Voi
dovete rkonoscere a questo Governo il meri-
to di avere predisposto uno stupendo si~
sterna autostradale. Voglio soltanto ricordare
alSena,to un episodio. Un mio amico mi di~
ceva l'altro giorno di essersi recato, con una
vettura normale, da Milano alla sua Firenze
in 1 ora e 147 miinuti! ICiò IPIUÒavvenire
perchè questo Governo ed anche questo Par~
tito, che è determinatore del Governo, han~
no realizzato queste autovie ed altre ne rea~
lizzeranno.

È chiaro quindi che sarà proprio questo
Incremento della circolazione che determine~
rà, come ha determinato, l'aumento e il mi~
glioramento della rete autostradale e stra-
dale.

VI è altres.Ì UJnIp'rolblema ,che Iqui non [pUÒ
essere sottamuto, ,oinore1voJe Mini!stro (e
dhiedo sCUlsa Ise 10 che non (ja;pisco nulla di
Iquelste cos'e, ,an'cfue .se ho ifatto, 'come tutti,
Igli! esami di, Iscienza deille rfinalnze, })'ado di
p:r,oiblemi estranei alMa mi,a oompetemJz,a), pro..
Iblema ,che >èrti:p1kame.nte i,taliano e dhe tutti
ci .invidilano: iparlo del problema deUa espan~
sione straordinalrila dellll,aI)JiTodiuzionea utomo-
biliisrbica e rnotocieli,srtica, e1s1pan8ione che slOl~
tanrto nel nOlstro Paese non trova remOTe
,o recessiollli, mentre in altri iPaesi, pur avan~
z,atJi dal !punto di vi,sta dindustI1iale, ,anche
spe'citfico, mostra di rbrorvarsi ilD!fase alquarnt,o
orirtka.

Quindi è un problema, quello di facilitare
la circolazione automobilistica e motocicli~
stica, che è connesso ad una grande indn~
s,Ur'i,ae ad un immens,o commercio. Àmzi di~
rò di 'PiÙ, dail momento ,che noi molto <Ci
preoccUlpamio del favore cille 'Ci fìanrno per~
sane di ogni parte del mondo venendo nel
nostro Paese: che cioè questo provvedimento,
che in parte rlgUiarda anche il turismo, fa-
ciliterà l'espansione di questo particolare set~
tore dell'economia nazionale, e faciliterà an-
che ~ lasciatemelo dire come aviatore ~ at~
traverso la diminuzione dell'imposta sul ke~

rosene, l'ulteriore sviluppo dell'aviazione ci-
vile.

Con queste considerazioni, dichiaro che ap~
proverò il disegno dI legge in esame; ed in
questo momento parlo anche come l'ultimo
degli automobilisti e dei motociclisti d'Italia,
perchè se l'automobilismo non mi ha ferito,
iilmotoclchsmlO ISÌ,e mli sento onorato dI :par~
lare anche a nome degli utenti di questo set~
Itore di, crrrcolaz,i,OInemi,l1!ore. (Ap'plausi dal
centro).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
discussione dell' articolo unico del disegno di
legge. Se ne dia lettura.

GR A N Z O T T O BAS SO, Segre~
variO':

Articolo un,zco.

È convertito in legge il decreto~legge 21
gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime
fiscale della benzina, con le seguenti modifi.
cazioni :

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«L'imposta di fabbricazione e la corri~
spandente sovrimposta di confine sui gas Ifi
petrolio liquefatti per autotrazione è ridotta
da lire 3.90'0 a lire 3.600 per quintale ».

P RES I D E N T E. Pokhè nessuno do-
manda di parlare, metto ai voti l'articolo uni~
co,del disegna di ~eg1ge.Ghi ,l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Svolgimento delle inte~ellanze e delle
interrogazioni ,sulla situazione de,l Congo

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca .lo sllolg'imento di tre i:nteripeUanze
e di quattro interrogazioni relative agli av-
venimenti del Congo. Poichè si riferiscono
alLo ,stesso arrgomento, pI'Olpongo ehe s.iano
svolte congiuntamente.

Nion essendovi osservazioni, cosÌ rImane
stabilito.

18i dia Iettum delle inteI1pel1anze.
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G R A N Z O T T O BAS SO, Se~
gretario :

«TERRACINI (DONINI, MAMMUCARI, SPANO,
VALENZI). ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli affari esteri. ~
Per sapere se, interpretando l'orrore e l'ese-
crazione suscitati nell'animo della maggio~
ranza dei cittadini dal vilissimo e feroce as~
sassinio di Lumumba, capo del Governo le~
gittimo congolese e coraggioso combatten-
te per la libertà e l'indipendenza del suo po~
polo, nonchè dei suoi compagni di lotta e di
pril~ionia, il Pr1eslidmrte del ISiemcatoMa;urioe
M'polo e .il IMiiinistro deli1a isbruZlione J osep!h
Okito, il Governo:

1) abbia espresso ufficialmente alla fa~
miglia degli uccisi patrlOti congolesi le con-
doglianze e la solidarietà della Repubbliea;

2) intenda richiamare da Leopoldville 1a
nostra rappresentanza diplomatica, chiara-
mente dimostrando Il disdegno di ogni ulte~
riore rapporto con quel Governo fantasma
il quale, con fredda premeditazione, hacon~
segnato agli assassim i tre uomim politici
suoi prigionieri, affidati per umversale leg-
ge di onore come unica garanzia di vita alla
sua custodia ;

3) abbia dato o intenda dare alla dele~
gazione della Repubblica all'O.N.U. preciso
mandato di condannare l'operato di quel Se~
gretario generale Dag Hammarskjoeld il
quale, proseguendo nella politica ambigua
fin daI:l'illlirz,ioda rui adottata nella questione
congolese, ha volutamente trascurato gli a1~
larma,ti appellI da tante Iparti dill'e,tb alla
O.N.U. per un rapido intervento in difesa
di Lumumba, permettendo così agli assassini
e ai loro mandanti di perfezionare i prepa-
rativi del delitto apprestandosi ad assicu-
rare loro, a crimine perpetrato, l'impunità;

4) non voglia dall'avvenimento, che de-
nuncia tragicamente la persistenza di pro-
positi e di piani intesi a contrastare ai po~
poli d'Africa la realizzazione delle loro uma~
ne e civili aspirazioni alla libertà e all'indi-
pendenza, trarre finalmente giusto motivo
per un radicale mutamento di politica nei
,conf:ronti dei nuoVii IStatii sorti in Iquel Con~
tinente e contro ogni solidarietà con il colo~
nialismo di vecchia e di nuova maniera sotto
qualunque bandiera schierato» (393);

«SPANO (MENCARAGLIA, DONINI, MAMMU-

CARI, PASTORE, VALENZI). - Al M~nistro de~
gli affalf'i esteri. ~ Per sapere qual1 indlca~

zioni siano state date alla Delegazione ita~
l1ana alle Naziom Unite affinchè l'interven-
to e il voto italiano nel dibattito sulla si~
tuazione del Congoesprimano l'indignazione
del popolo italiano e la condanna del mondo
civile per la strage dei legittimI rappresen-
tanti del popolo congolese, attuata cLagliagen-
t! locali del colomalismo belga, con la com~
p]lciltà deU',atturuIe ISeg:}éeteria dell'O.iN.D. e
la corresponsabilità di quantI, ,col loro voto,
permettono e mcoraggiano il compimento
della sanguinosa serie di crimini » (395);

« FERRETTI (BARBARO,CROLLALANZA,FRAN~
ZA, MOLTISANTI, NENCIONI, RAGNO, TURCHI).
Al Ministro degli affari esteri. ~ Per cono-
scere quale azione abbia svolto e intenda
svolgere, per mezzo della nostra Delegazio-
ne all'O.N.U. e per ogni altra via diploma~
bca, affinchè SIa ripristinato al più presto
l'ordine nel Ganga, al duplice fine di assicu-
rare il progresso civile di quelle popolazioni
e di eliminare un pericolo alla pace mon~
dla'le: pericolore,so più ,grave daUa 'specula~
zi'One che sull'ucdsione di LUlilliumbae di al~
cuni suoi collaboratori ~ condannata dalla
coscienza universale come ogni crimine po~
litico ~ viene fatta dai sostenitori di un re-
gime che, in patria e fuori, del delitto poli~
tic o ha fatto e fa crudele strumento di po-
tere» (396).

PRESIDENTE
delle interrogazioni.

Si dia lettura

G R A N Z O T T O BAS SO, Se-
gretario :

«Lussu I(GIANcA, IFENlOALTEA)..~ Al Mi-
n'istro degli affalf"i esteri. ~ Per conoscere
se non ritenga utile, alla vigilia della riu~
nione del Consiglio di sicurezza del 1o feb~
braio 1196;1,dar1e teffijpestirve di'rettive al rap...
presentante dell'Italia alle N azioni Unite sul~
l'azione da svolgere per il Congo: questione
che è posta all'ordine del giorno per quella
data. Per conoscere egualmente se non si
ponga necessaria un'azione immediata per
'Ottenere la hberazione del ,primo mmlstro
Lumumba e dei suoi amici, dopo Il tota1,e
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fallimento della Tavola Rotonda, convocata
dal Presidente Kasavubu e tenutasi il 24 gen~
naio 1961, con l'assenza di tutti i Rappre~
stentanti provineiali» (1019);

«.PASTORE I(MAMMUCARI, IMENCARAGLIA). ~

Al Ministro degli affari este7i. ~ Per sapere
,se inltenJda dar mamclwto al imp,prDiSentante
italiano all'O.N.U. di intervenire affinchè gli
organi dirigenti dell'O.N.U. prendano ur~
gentemente i provvedimenti necessari per
ottenere che il legittimo capo del Governo
congolese Lumumba sia liberato, così da sot~
trarlo almeno al pericolo di assassinio da cui
è minacciato» (1040);

« MENGHI.~ Al Minristro,degli affari, este~
ri. ~Per sapere quale azione ha esplicato
per tutelare la incolumità degli europei, e
specialmente degli italiani, .che hanno legit~
timi interessi nel Congo» (1053);

«CARBONI. ~ Al 'Ministro ,degUaffari este~
ri. ~ Per conoscere quali provvedimentI ab-
bia preso o intenda prendere per proteggere
la vita e gli averi degli italiani nel Congo,
nonchè per facilitare il ristabihmento della
pace in tale Stato» (1054).

IP IR E, IS:II D,E, iN T E. n ,senatore T'e!I'~
radni: ha fal00~tà di 'svolger,e La sua inter~
pellanza.

TI EI R IR tA:,G I N I. iSig1l1JOir'P/residente,

onorevolicO'l~eglri, SOIlliOpassati 70 gi'Orni da
quando, in IUlna di'sClussione di carattere più
generaLe, già si parlò, 'in quest' Alula, da parrte
dii alcuni di l110i 'e an'che dell'onoreV101e IMi~
;n:is,tI'o de,gli esteri, !deLla ,questi,one del Con~
Igo. In Irealtà ]'onorelVoLe Mini'str'O in quel[a
-drcostalllJza si limi;tòa 'prOTIlUIlicÌiarea1cune
frasi distaccate, per quanto peI1tiinenti al
probLema, iComunkandoci, ,quasi a 191uis,adii
nataio, aLcune deliibeI1a'ziolll'i prese daU'O.N.U.
Io cI'edo cil1e i 'coI1egilii, rkordino, ,arneno in
parte, dò ,cil1,el' onor1evàLe M:jJllis.tro delgri 'este~
ridisse in quell'occasione: «\L~Italiia ha 'VO-
tato due _riso~Uizi'Ol1JiaJ1'O~N.U. '00ntro ,gli in~
terV1elllti<be~gi in ique~ 'teI1ri'torio mentI'e sii è
asteruulta su 'Una terza riisoluzione ,av.ente lo
-stesso og1getto, sia ~perchJè ,era apparso ch.ia~
l'O ,che IgH, interrv;enti nOn p:l'OlVenIvano s.o~o
dial Belgio, sila peJ:1chè i[ ire:iterarsi di decl--
sioni ,analoghe poteva essere interpretato

come luna manifes:tazione di debo~ezz,a da
parte dene iN1azliml'i,UnIte ». IQuesta affer~
mazione ha ,cosb]tu:ito il pi,lastro dellesuc~
eessive dichiarazioni fatte dal Mmi,stro.

È ,i-orse mela'nlconkoc:hiJederci oggi, ed
ev,entualmente ehilederlo aLl'onorevole Miini~
stro, qualit altriii11tewenti sul 'tipo di quelli
del He~gi<osiano stati poia00ertati ,dalle iNa~
zioni UniJte nel ,cO'rso,dei70 giorill'i _trascor-
si da aLlora! Se stj;amO'aWwtima rilsollUzione
vOltata aH'O.N.U., Iquella <Cine 'va sotto il no-
me di .afI1o~asia:tka, altri in;beI1venti ,da qUiel~
11del Beligio non ve ne sonO' stati. E!d tè a1t1re',~

tanto melaneonico ehliederCÌ< 'come mai i!l rei~
te>l'arsi -di deCÌ'si'O'ni ,ana!1aghe potesse essere
interp'I1eta'to <come 'Ulna mallifesta'z:ione di de~
bo}elzlza dia parlte deUe .iNazioni Uni-te, se nom.

im quanto dimostrazione 'Cllue1!eiNaz,ioni Uni~
te non si ,curano .aff-atto di attuaI1e quanto
contenuto Inelle Ipr'opri'e ri,s-oLuzioni solenne~

mente Isandi1te.
Ma, ,frutta lquesta00ffiluniioazliane -introdu~

tilva, J"onorevole ,MinistriQIaveva :p'ros,e1guito:
« rD'alitra parte Igli ,eventi <d<eilIGonlgo dOV'Q
l'a,gO'sto ,SlCOrSQhanno dimost:r~ato ahe si er,a
commesso un grave .errore neLLa 'vai1U1taz,i-oll'e
delle forze ']n Igiluoco ». Emo :uno dei pO'cihi
<casi :in ICIU] 'Un memlbrodel Governo itaJ:li.a~

mo. iè giunto a 'rioonoscere d.j: av-er <commes~
s,o lun leI'll'ore. .For.s,e perchè eSSlo.era lassorlbito

ne.l malggior errore dell'O!N!U.? ,Ma l'on'o~

revole Segni 'ajggi'uns.e ancora: « D'altra
parte il IPresildente della ,Replulbbli:ca ,congo-
,lelse non ~enne mai destituito, mentre e,gli
ad lun certo momento riltermne, in base ai IPO~
teri ,cond',eritiigri, di [ritiI1are a Dumumba il
potere. iNel oO'ntrasto :tra Le di'verBe falziÌoni
l'A'ssembLea dell'O.iN.n ritenn.\e di rÌ<Cono'-
scere il potere ,deli pmesirdente Kasavubu, non
solt<linto perchè 'egli 'era ed tè IgiuI1idicamente
capo deHo S,truto oongoLese, ma anlche per'chè
la sua proposta di l'Ì'un1I'e intorno ad lUna
'Tavola rotonda i capi pol!itici per una paci~
ficazione è rilUsdta la p:wposta più costrut-
tiiva per [a paCÌlficaz:ione del: 'P,aese ».

A proposito de1la qual'epa-c!i,ficazi,one, lo
o'll'oI1evoJe ,Min:iistro deglli, 'este:d ha eondu~
so: «,Dette '00nsiidelrazia:ni hanno indoltin il
Governo itaIÌanoad ajppotg1giare alle N azio~
n'i Uni'te !la moz,ione eon la qUi<liLe,mentI1e si
liÌaffermano l'indipendenza e l'unità del Corn,..
tg10e Isi res:pinge Iqualunlque intervento stra~
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nie:m, si invita il pres,i'den,te KasaJvuibu a plr:o-.
seg1ui:re ,nell'opera di padficazione ».

Come 's'uana aJl11ara questo temnine di Ipa~
ailfilcaJzi'OIne,,alg1gl,,dapO' quanta è avvenuta nel
CongO'! 'TluttO' ,i,l mondo ha 'wvuto ,in modo

tralgi'camelnte dwmarosO' la dimostrazione di
qluale pa'ci:fiCiWz:IIO'nerossesvruta inlcar!i:cata
dalLe N aZliOlni V ni te il 00'sididetto prels,i,den te
Kasavuhu! la hO' oOlIlllunqueI'icfuiamrutO' le
,dilcihiaraz:ioni de'N'O'nO'revO'le Ministra degli
esterli, per ,f,armene lun Ipunto di 'rirf:erimell'to.
Inf,rutti neilla l.oro 'sda, durante i 70 giorni
traS'ca:rsi dalila 101:10'enunciaz,ione e 'tac,endo
'iI MinistrO', nO'i, se intgenui, a~I1emmo aiVIuto
,i,l di:ritta di cr,edere che ,nel' Congo fosse in
carsa l'aprplicaz,i'OIll'e doelledi1:1ettive deUa
O.N.V. edhe Idunque la pacii:ficazi,O'ne 'si' Btes~
s,e a'Vlvidnanido. È ve'l'O che gi'OI1noper giorno,
attr:a'v,erso la ra,diio, la tele,viSli'Ollle,llieg~azlz'et~
tie, si avevamo 'in'V'ece natrz,i,e prlelOccm,pantl
ed alla:r'ma!ntr; ma poilClhè il naSlbro Ga¥erna
ta:clerva, ,gli i.talia.ni iparte~amo ,stare tramiquiHi

Quamd'e0co che l',a'ss,aslsli'llli'adi' 'Lumuffilba
ha ,speZ!z,ato a,11'improvV'ilsa e drammatk~a~
mente loa vasta 'cOtlllgilura di si:lenz,j:o 'OIrd,ita,
amspioe' l'OO.IN.U., sul CangO'. 1101sono plroota
a cI'eidere cihe anche l'onoI1evdle IM'ini,stI1o de~
!g1h esteri sia ,rimMta rterrilbi,1menrte cO~p'ita
allgilungere deilla terrib;i[e irlloti'zlia,,perciluè ha
compresoa111or:a di essersi .ada!giato im. una
'Colipevale iUusialll'e orla di:sis:dlta. D'un tratta
gli SlonDappaI1S'i tutta Ila vanità e ~l fallimel11lba
,(\iel~apoliUca 'dell'O.IN.V. 'e deUa SIu:apirapria,
,che SIll, 'G'uena tdell'O!.iN.V. si era modellata,.
[l ,MJim.:i'st:rO'aV'e'voaparlato di palcimc,3Iziou'e del
OOlngo, 'e la Ip,aClilfica'z:ilone:amne:gwva ilIel san~
glue; aveva parLato di ulna ri'canlfìemn'ata irle~
cessi'tà d'eU"h1td'irpendenza ,diel Call1:gia, ed ~cco
che tutti dislcOlp:ronO',che l'i:n:dipende'llz:a de~

CO'ngO' è min.acciata :aLla bas,e d:a.1la .p:re~elll'za
attuale in esso di~ una forza alrlmaiba he~:ga
sempre ,crescenrte, ,quella ,fOI1zla,che s,in dal
lUgili'O 1'9,60 l'O.IN.tU.aJVIe'va del'iiber.aibo di ,a:l~
10lll'tanal'e.

Ho detta che 'CoJ:1eda,cihe a.ncne per il nostra
Mini'stra delg1li es'teri il 1'i:srvegLio sia stata
cl'Iuldelle, ,e InOll sOl10per s'entimenta lumano di
pi:ertà Iper Je vittime, ma 'anche per motitvi di
caratrtel'le pa~itilcO. Ora, dal punta di vi'sta
umano, il GaiVerno ha fatto call1'os,cere al P:ar~
lame,nto di 00ndiviide1:1e ,ill Sle11SOiUlni'V'ersale
di 'Onore 'e di dolore 'cJhe ha siUlslClitatal''Uc~

cisione dei diri,gelllti più le,gittimi del GO'n<g1a
~ valglio dCOlTldal'le,poi'chiè s'i'amo i'n questa
Aula, che fra i Itrucldati vi, lè ,stato anche ,i<!
IPresident,e d,el !Senato del Congo ~ e l'anore~
Viaile'sattoseg,retari'O Russo dal b3lnc'0 de~ Go~
VB1:1nO,qui e alla Camm':a, se ne <èfatto i,nter~
prete ,M.a politicamente ha taciuto. Uamirni,
i governa,nti hanno ,eSplresso j:l 'lorO' dolore;
di'riigentl d,l :8Itata, si Isono clhiusi nel ,siJenz,ia.
E nan sappiamo came a,Jjbilana Iprovrveduto a
corl~eg!gere 1'e1'1'OIl'edella ltoro ,prlBcedente IPO~
litica, TIè quali, nUOVie i!strUlzioni a.bbiana da~
,to alla T'a,piP,res,entan1za italiana arrl'o.iN.v.
Mi attendo ,che l'Olno:rervole Minilstra, rilsporn~
dendoaUa nO'stiI'la ,int,e'l'peUanza, C'i dica in
proposi,to quakosa.

,Ma io tellll'O'clhe, l,e ralgilani politilche p:re'Va~
'lenda, il Governo non aibbiac'OLmpiluto l'a,tt.o
d'Overoso da me indicato e s,oHeeitato neHa
intmdiuzliane del1Lamia iTIlterpel1afilz1a.Di can~
:;;meta, aHoI4qua'ndo luna Sbato ,col qualle in~
t,ratte'lllama rta,p:pairti di'pJOIffiatic.i suibi'siCe la
perdita di un suo eminente Hlamo politica,
loa )R:epulbbloh:a gli .ersip,rime i~ 'SUO cOIìdqgHo.
la desl'dero 'srupere sle il nostro Gaw;erno ab~
bia eslpre'sso il sentimenti dicor:dOlg1lio della
IRe,pulbibLi'ca all'O ISta:rtO del Oonga, ,e se l'O
a,bbia 'elspressa al familIari de,i trucidati
Se l' o'nor:e'vole Segni me 1)Iedarà eonfoeiI'ma,
i.o mI diehim'erò sodJdi,sfattO', quanta meiTha

'.per lqiuesto iplunlto della mi,a i'ITterpe~lanza. E
tuttavia :atten:do .anche di Sap6l'e a chi, in
r3lP'PI1es,en:tanz13.dieI Ganga, il nost:ro Gav'er~
no sii si'a rivolta i,n questa oecasi1one. im:plraible~
ma si ,pone, !per sagig.iaI'e la :soilidirtà, la ,serietà
dei l'apparti ,di'p[,omatic:i stabi1iti 'cOon quel
iPa:e!s'e. Ma s:e p:ensi,almo Iquale è l'autorità
cOlnlgoles1e 0he, secondo ci disse il ,Mirnilsrbra
70 ,gimmi fa, i~ Govemo italiano ri'CmJ.'alSlce,
i'accompimento dell'attO' dil ,cordaglio cihe ha
saHedtato, 'se C'ompi~lLto,aJVIJ:1eibibe'certamente
aC!qiui'stato un :noln s.o cme di 'grottes'co, anz'i
di Ilug1uibremente gr,ottelsca.

Iln1faitti, ,a dhi aVl'Ieiblbepotuto l'i,volgeI1s:i i~
nostro Gov'erno? A Kalsav,u!bu? A MOIburtu?
a IUeo? lA 'Tshombè? O magari alncfue, data
1a poS'izi'Olle 'eminente, d:OImilna:nte, che irr Bel~
!gia cOIntiTIiUaad 'aJv,erie,nOlIl'osta,Thtele cammi~
natarie ,delle iNaz,ioni Uni'tJe, Inel GOITllgiO,a~
GOV1eirna del B<el,gi'O'?1.0 intendo .sapere can
chi mai la nosltra Rlepulbbliica intrattenga
lJ:1aipp,ortidiplama'tid. ,Iwfatti è nota ehe nel
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CO'ngO' non c'è attualmente un IgO'v'elrnO'lega~
l,e. ,Il Miinis:trO' de,gli eSlteri ha pasta innanll,i
Kal8aJVluibu. Non -earn,testa '0he cals1mi sia il
Capa della IStatO' Icon:goles'e; ma 'Propldn peil':

questO' egli: non ha 'velSoteper 'c'OIlIlip1ileYleaJt:ti
impegnativi in politi,ca i!ntelmazian:ale. II Capi

d'Ì' Sta't o ,s'ano cOS1titUlZio.na::lmeilllteirrespon~
sa,bifÌi nei ,Pa,esi ,diemoeratiiCi, 'Came as,slume odi
essere il Ca1nlgo.

Non dunque a Ka'saViuibu pO's'snnn eSlsere
andate, neli -ea8O', le condiogHanze del iGover~

nO' della RepuibMÌlcaltaLi:ana. Eid alLO'ra? For~
s'e a IMoIbutlU, a IIleo.? Eviderutemente no,
perchè, sebbene 'g,abeIlati da c:erti giarnali
come i rappresentantl le:gittimi ,de,l Congo,
costoro in delfinirtJirv:asono detenrtnri :di un po-
teI1e fondato s-a~O'Isuilla d'nrz,a: non Igovernan~
ti di uno. Stata ma daminatori di un terr;~
tO'rlo. N è Maibultu ,niè Ilen halIlnD imatti mai
avutO' 'Uillvatn 'dNnves,ti:turta ,d'aIl Pa;damenJto.

IEm è Sota,ta dÌiffusla la ruO'ti'Ziiache la Gam~
mis'siolne ,di ,conciHaz:iolne peril Cnnigo, nami.
nata dall'O.N.U., ehe ha ila propria sede a Gì~
nevra ed è eosltirbuita da rappresentanti di
sal,i Sta,ti afr'ieani, ha dkhiarata chelll ga-
verno l1eO' ,nOonpuÒ ess,ere rÌoo'll'olSlciluta came
governo le,ga.1e de,l Ganga la:ppunta pe,r:c~è
nOon ha mali ohile'sto, ,Ilè .ottenuto, l.a fiducIa
IdeI Parlamenta !congaffiese.

GÌiò v'aIe, a maggii'OIr ragione, per ,MdbutIU
,i,l .qual,e non è, llieancfue a tiltalo onoriJfieo,

Pres:~denlte del Gonls'ilgHo dei mi,nistri. Cos,tui
non è che 'Un sierlgente sanlg,Uimal'io ed in~
salngu,ina:to, ch,e ha gettato la sua spada sluila
hil.aincila, conSlenlllÌe'nte naturalmente il si:gII1or
K,alsavubu. Non IP'alrLOpoi di TslThombè, ,il quale
si atte:g;gi,a ne[ s'Uo l:~euc1op,rO'v:imoia~ea l'elJ1C~
c'io sottO' la p:rarte~iane&elg1i rurmati del Bel~
gio, ma che, almena 'timo a /quesito. mament.a,
l1Iè l'O.N.U. e neanche lil GOIveroo Ìitaliana
hannori.canosduto in akuna forma, .cnsa
ehe sarebbe inaudita oan tale U'amo. lor,do
di !s.run!gul€.

Tutto oiò stalbiJiltO, nuO'vamente chiledo:
la rruplpres'e,nta:Il.za dilplamatÌca itaEam.'a a
Leopaldvi11e p.ressachi è accredItata? E.3sa
g;iunsle laggiù quandO' KasalVlubu, compiuta
iJI sua colpo di, Srbato, aveva Igià allontanata
Lumumiba, sottraen1dosi al oantroffilo di le~
gittlmità del Padamenta. AJ1iora plrelssa chi
si tè aC<Gr'e1dlitatala nostra rappresem'tanz:a di,~
plomatic.a a Leopoldville? Con .chi essa ha

avuto llIelpass.ato e ha oggi deil rapporti?
iBe1rla diigni,tà della nos'tra Repubblica, y;or~
rei che nOon n,e .avesse Cion ,ne'S,suno.

,Ma l' anorelvole Milnlils.tro deg'~i esteI'ii, nel~
le sue dk,hÌ'a,r:azi'on] dill 120 di'cembl'e Se'OIrsoO,
aveva detto dhe .il nostrorapp'resentan,te di~
plamaticO', Siu dis'PO'silz,ioOlnedel GOVie'I1nO,a'Ve~
vaelserd:tatO' influell!Ze Siu Kasiavulbu percl1è
pr08'elg1ulilsse 'ne[1a s'Ua apera di paoificaz,ilane
e canva'c,a,sse laT,avcalarotonda. 1.0 .l.o a:veva
a'scal'tat.o con sOI1presia, peI1cihJèIe Sollieparole

d'avano. 1'ilnf)lrlesisione Idi luna stra,na m~slco.
lanza diioompeteooe, che noOn 'Poteva assa~u~
tament,e essiere siflUgg;irta ali1a sua 0oscÌ1elI1:Za
giur,i,d1Ca. lnf,atti un passo di tal genere
avrebbe d:a'Vluta elss'er,e eSlpeI1ito 'V'er,so un M:i~
IIlÌst:m e non verso il Capo de1Jlo IS'tata. I~~
re,gol'a,rità formale? Ma nai, sa:p:PIÌiaiffiache in
diiplamalli'a la forma signiilfica molto; a volt,e
tutta. LastaiI'ii!a CÌ' insegna ,di gra,vi';s.slime
cOll'gilunture i,nte:rna~icmalÌi inlsorte 'p,roprrilO
Iper una inos!servanzla di fmma.

Ora, ,i:a non ,ptO'SISOcreldeI1e cihe i~ n:os-tr:o
Il':aPlpreselntante -aocredltato al ,Leopa]dvi[1ie
abbia deirap'POIrrti S0'lo 001 IP,residente d~
quella Stata e nOon can un sua gaverna. Ma
poichè un govern.o di quetl10 s.tato, ,aHa ,stre~
:wua ide,l di,I1itto inte'l'llaziianal,e e diel diI'iitto
castirtuziÌ,on:a1e, nOon esiiste, can chi dunque
mai il nostro 8:i0creditata diplomatilon ha a
può a'Viere i rapporti che iSoilligi'Ustiiftchereb~
bero la sua Iplresenll,a colà?

N ella difficaLtà della sirbuazione e da'P'O li
,frutti terribiLi Idei giorni scarsi, onO'l~evai!Jieal~
~eg;hi, ,a me pare che i,l illostr'a Governa aVI1eh~
he 'bene fatto sle aiVeSS1e:I1i'chi:amiato il rap~
presentante dilplomatica italiana a Leopnld~
vlI1e :e ,se ancor:a non la ha fatto, davrebbe
.oggi' f~I11a. Ghuaminilche Là eomanidano. a

qualsi'asli ti/tola, .o sarttO' ,quai!JulnlqueoOlpertura,
isalno ind',atlti induibib~amente i primi 'respanlsa~
hiE delle stragi pleI"pe'trate ,e che Sii'V'(m.1eb~

beI10 adldebitarleai s~carli di T,shambè. Ma sii

s'a (e qu!i tocoa il se1eonJdo pUllta deUa mi'a

interpellanza) che la gente dI Leapaldville
ha off,esa, Vii1ilples-o,cal1pe8'tato, ]m'runigata lUna
dei plI1in!cÌpi !pÌiù sa'cri deHa CÌiviltà umana:
il,ris'petto del plI"i'gioniera, e a'llicora mag,gior~

mente' del p1riig1Ìia:n:i'er'oi'n IcaJtene. E che Lu~
m'UmJba e ,gli altri che Gon llui furono ucCÌ's,i
:fO'slsera non metalfalricamente ineattene, la



Senato della Repubblica III Legislatura

359a SEDUTA

~ 16972 ~

3 MARZO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

<1Ibbiarmovilsto da1'1!efatografie ~argamente ri~
prodott,e dai gimnali.

il p~igilon:ier:l sono sacI1i. Ma IiI sigmor Ka~
saJvuibu ha ca[)}seg;nato i ,suOli p,rig'lOnie:ri a
cIhi saipeva che 11 avvebbe UICCISi: ma0cihia I

di v,ergagna 'e di dlsanore questa, 'su di hu m~
delebl,Ie. Io varreI pat.e,r sper,are che, se co~
s,tui osas,se aThc,or,a, attr,aversawdo l' .AJtilanti~
COI,npresentarsi all'O.N.U., trovasse là 'l'aoca~
ghenz,a ,che melrita. VOlner poterml alUgurare
cihe <1Ilmeno,i r<1lP'Plriesentant1 della Rep'u:bbh~
ea itaE'all'a sappi,ana 'contro d'i lui canrd:ursli I

lln mada da richIamare l'Aissemblea della
O.N.U. al sensO' de~la IPI:L1opriadignità e a[
,rispetto della pe~soThaliltà uma;Il'a,.

Comunque, ano,revoIi ooUeghi, rlochiamalre
il nostra :rappr:eseThtante a Leopaldvme non
s'ambbe 'D'ai un :gesto troppa aJUldace. P:ocihi
gimni Oil' sa[)}o a]}'AISls,emblea dem'O.N"U. ]l

rappr'esentan:te del Gha:na (dle è uno del
lP,iù autorelVolii flr!a i nuovi :gioViani 'Stati del
Cantlillenite aJf'ricana) iha proposto appunta
che SI dti:ra'Slsero plraIViv,i:sOI'I:<1Imentetutte le
ra1p>prresellltanz:e d~p~omalti!cihe dal Ganga.
QUa!]CUIllOoibiette,rà: tutte sì, ma non soltanto
l"itaHana. Rispando: e se la R'epuhbliica 'ita~
Eiana de!sse l',EJsempia a!gE a1'trli Stati? E se
la :RepUlbblica itailiilma camp:issle per pr,ima
'U1ll,ges>to ,che Ic,ertamente salr,elbibe s,alut'a'ta da
tutti Ig%Sta tlruf dcani IQO'ns>impati'a 'e plausa?

iDeI relsta, sebbene da pa:rte del GO'Ve'liIlO
~tahlaJna n!uillla alll'oOlr'aS,l SI1Ja!detto ~n pl'aipo~
,s~1Jo,Viogha credere lcihe quantO' meTha lei, alll'a'-
ll1evole Minii!Sltl'O,.Sitia <g1ià.s:tudl'anda }a Iliuova

si,tuazi'Olne che :sta .(~rleanidO'siip:wpl1io nel~
l'amibitO' dei ralPlPmti dli'pil>amatiei fra il
Canga e il manda, in conseguenza del fatta
che, ,a 1Jurtt'oggii, 24 Stati indipendenrti e so~
Vlrailli haJnno trasferito il lara TIi>conO'sdmetll~
to da LeopalrdviiHe a 'stanleyville, sede del
Governa le:gittima di Gizenga, mettendo
delfillli'tilvame[l]te in dispamte i fant0'0Cii :poJi,..
tilCii che per sei meSii hanno patut,a giocaT18
:sulla scena ,carne rapplresentanti del Pa:e,se;
24 Pa,e,sli dI tutti ,i cantment,l, ,e nell maggior
numera nan sos!pettl ,o 'sospettabl,ti di t,en~
;denz,e sovver!siv,e, bolsc,eviche a ciOmuniste.

,Ma pa're che ill nostra Gaver1lllo i:gnorii tutto
questa 'e nan ,ciOmprenda la graiV,ità deHa Sl~
tuazian:e che, al di là dei ,cantrasti interni
dell'O.N.U., :si vietll1e crealllda casì su'!. piano
i,nteil'nalzlionaIle. 'Q!Uesita di'Vlils,10ine e Iqueslta

Idifferelll'z,iazione nei confro<niti delJa posiziane
diplomabca del Cango mma'CCla di matura~
Ir'e pe,r'llcoloSiamente. Le due reti di rioana~
s>Ciimentl >CIhedenlUncIano due orientamenti
dI pohlt,~ca i,nlterlll'az:i1alnale nettamente con~
trar'l, se nmanlgono oggi paraHele Ir:eciJplroc.a~
melllte hi~alllC'ia:nldals:i,cO'stituiscono la pI1emes~
s,a di pOls>sibiUurtt.

,Ma il GO'vlernO', ben Ideoiso a fa.re in cam~
pOi 1111te,r,nazilona~es'emprle e soltanta CIÒ die
fanno lo P!aeSiI a:Uea'tl nel quadiro delJla
N.A.T.O., Sl,c:came neSiSIUn!o:dI' questi Paesi
lfino .ad aggl ha intrapr:eso quakosa in questo
campa, ,sii rilfÌuta, non dico di faJre, ma 'aid~
dllnttmra ,di pe:ns.aJre lCJ!ua.l!d.h!ecos.a. E pr{)iba~
b1lJmente per un'ennes.lma volta ,a'VVerlràco~
sì che l'Italia g'aunge:rà ultima, all Iseguito
diel Sluoi all:eati, sul~a mU1;ata via.

ISottoIineo, a ,scansO' di EJquivoci .e spelclUla~
ziwm, che con ilia mia iJntel1peHaJll'za non chie,..
da di; tr'asrfer,ire fa riwplplre!Slentanza diplO!ITla~
tlca itabana pr:esso Gizeng,a. NOli stlamacon
l pi,edl ben saLdi lalla t.erra, 'e ,CIIOèallareal tà
tdJe'llepaissiibililtà ,pohrti!che del P<1Ies,equaili da
voi 'COin,di,zllolna:t1e.IO' chiedo di riJcllriamalre iil
rappre,sentainte diplamatIca italIana da L,eo~
palidw'IUe. Nel nlUlla,c\hte oggi g~i è darta di fave
nella cantEusa situaz:wne iIl!teI1na conga[e.se,
Il :sua r,i'chia1Il1O>nan potrà avere conse'giuenzle
eOnlerete ,negative per 11nostro IP,<1IeSe,metnrbre
Se ne ,avvanta,gg,erà Il bILancIo del iM:i:l1lstero
degil:l e'ste.ri, gTavata :g;ià ,al dI là de,l previsto
dalla c.r'e:az,i'ane delle nostre rap~lreSlentanze
presiso i nUOV:I S:tatii d'AJ:f'iri:ea, sorti ben lP,iÙ
llJume,ros:i nel10 isllancio di .emalnci:pazione d'i
quei popaN, di quamlta forse i nostr!i galV'elr~
>ll3lntl non si alttendessero.

Non chi,eidiamo il dCOInos:c.imenta del Ga..
verno :dI Glzenga, per qUalnta, se dipendesse
da nm til farIa, nan 'e,siteremma un attimo.
.Ma saUecilti'ama, 'Ce'rlti di interpretare lalrga~
menlte l'alpimone puibblka, la sosp8llIS:ione dei
rappoll'tl dl'Plamatidcon Leopaldville. Que~
sta sa:r'ebbe, Id'altrande, .Ulna :di,gnitaisa rispa~
s,va aUe iinsolenz,e ignobILi can le quali e Ka~
IsaViubu e Heo e Maibutu e Tshambè hanna
:dspos,to al1e IUl:time dedi:sioni deI1e !Nazioni
Umte.

Ora, se le Naziam Unite cOlme un :tutto
unitarIO hanna una loro ,dignità da difendere,
uI1'um'c,a volontà ed una :comunità d'inizia~
tiva, ciò non comparta la ,scamparrsa e la
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sOIppres\sione cLella dignità dei si'n~oli Stati
aderentn, }a paraJrislll della '~ar0' volon:tlà, la
!fmlu!nCÌa del 101r1O,slpirrt0' d'im:ilz.i,abilVa.N aiu~
~almenlte ,100sp~iri'to d'ÌilJ!i~iativa, la v'Olontà,
la digmità di ques,ti Stati deVioln'Or'estall'e nel
filo delLa leale adeg'Ulazione al];l'O.N.U.; ma,
In ,ques,ta hnea, eS:S'lhalllinO, non ,so~tanto il
Idii,rittO, ma i:1dovere dI a,gillle. Se diunqueper
or,a, neIl'ovattata aJtm0'sfera ',de[ IPalaz!zo d:i
vetra, le parole ,cl:m'che ed offens,i,ve del sa:ì1~
g1uiniaried 1llIS'am:gu'in,atI d'omiIliartori del po~
pol'O ICO/ll,g1o~es,enon hamno alllC'()r'abrorva to de~
hi:ta r'llsiplolsta, questa ,plUò hen pa'rt:ilre dalla
Italia, nella flOrma cihe ,gLI UlSTdiipl,otrnatilCi
a'ccolllse:ntono. A:btenJdo ancihe su qU'esrto pun~
to una risposta dal Mimsltro.

E venlgo ,a'Ll'iu[,bimoplunto. Il1,3 ]ugho 119i60',
il Con:s:iiglio ,deGI'O.N.U. alVleViadeCÌlslO10' sgoml'-
bero de,Ue trln'p'pe bel!g1he dal Oongo e con
tale famn:ula da atbbracCÌ'are n0'n s0'rtanito i
mihtari inquadrati, ma 'anche .1ealtr'e for~
zie che sotto vari Ititolh ,etra:nlO vlenurte nel
p1aese per slvoillg1e:reattllVitàche ne ostaco!!.as~

Isier0' la pi'ena ,eman'cl1ipazione.
Din IgiOlrnaJlle slollilta:me:nte ilntetl'lpiI1e'te ideI

plens.l1er0' g10'ViernativlO, «Ill Messlag1gero »,
rS'cd8s,e iinprrolpolsilto dIe tI Se:grle'tario gene~
1'a']e ,dell'O.N.U. Ì,nbrapr'es,e, ,dopo 1113 luglio
19,60, «un diuel'1a con BrlUxellies., che non fu
n/è fad,le nè sempli.ce, e Iche ebbe momernti di
vera drammatlclità » per .ott,enere che la df:'~
Cl1si,oneVenilS!SI6I1eaH'zzata. La l'e'cent,e miOzÌ,o'-
ne aIfro~as:iatka rprese!uta:ta al Corr8ig~io del~
l'O.N.U. dimols:tra però che nuHa d'i 'ciò che

'Bra Istart0' de]iberrato otta me'Sli fa è stato ese~
gmito. :La d'l'ammatilCÌ!tà condamata Ifu dun~
que a molt0' buon me1rrcato, plroibaibillillente esi~

blta ,ad usa d8lUa, platea. La Iillozi,one al£ro~
aSll:atl,ca ri'aff,erma inrfa'tti la rnecelssi,tà e la
olbib1i,go d!i\ aJ'lontlanare dal Conga tutte le
forze del Hel'gi1o. Ma neSSiUn giolmal'e ha fOlr~
nito inrformaJz~oill'l sul dibattit0' IClui essa ha
dato luogo, e sul ,fatto se, oltre ai due gr,an~
dI 'inter locuton, ,le de'leg~aziioni degh Stati
UnitI d' Ame,rlcae dell'U nio,ne SovIetica, a,l~

tri Pla,esl sii Slana espreSSI.
lop1re,go perÒò ~'OnOiI1elV'o}eMinistra di

dIrcI come i1ilquesta contingenza si sia Icom~
pOirtata ladelegaz,iOlIl-e itaHana al.J'O.N.U.
Non naswnda che, nei limi!ti in cui vi è
co,nhnui'tà neHa ~olitica iilnt'ernaiz:Ì,onale del
Minilstr'O, S0lI10 partata a temere cihe la na~

stra delegazione aJbb~a da lui a'Vluto 1',iistriU~
Z'lone di tenersi in dilS1paI1te.iRilCOil'ldoi:nTaJtti
che, ,n,e!!.dibia,ttito. de,l 20diicemlbre 1960, la
onorrlBvole IMlini!Stm, g!iustilfkò ,il flatto che,
dopo aVier per due volte vatato per l'al~
l0'ntanamenta delle truppe de,l Belgio dal
COnlgiO,la terza voliiJa la delegazione Waliana
SI aSltenne, affemn:ando Clhe ,nel Congo si 'era~
[!]io.Vierilrucati inlte.rrventi ancihe di aJltri Stati

e che, d'alltra part'e,consta,tata il faHi~
mento delle precedenti in1Jimaziorri, bisogIDia~
va salvar'e la faccia delil'O,N.U. eVl:bando un
terzo. smacco. Il Ministra degli esteri nan
adoperò un ,linguaggIO ,così pO'co diploma~
bco, ma ,in definitiva 'era ques,to .il sua

'P'enSl'e~o quando disse dhe luna ter'za Òcihile~
,sta poteva eSS6!I1einte.l'Ipretwta come una ma~
:ni,festa:z,ione di d'eboilez,za dia paJrte del[e Na~
zllOlni U llirte. C:OIIlle se i, Idelboli laP'PaJl1iiSiS'e'I'IO
[m'h g,raz!Ìie a:lla rinunda delle 10'1'0 rwen~
dkaziO'ni! Ad ogim mado, Irlipetoill mio delsi~
deno dli ISialperiec'ome si è IcanJdotta la nostra
delegaiZl0ne all'O.N.,u, dillam~i aUa P'~oposta
a,fTo~asilalbi,c:a.Ha plreso la par,OIl'a quellI' am~

bas'Cllato~e Ortona ,che così dI f,requente ha
lmpug:na'to la barudiem Idella più I1etr:i,V'aap~
pOlsli,zi'oneal1e a:s~li,razioni di UbeI1tà dei ,papa..
11 a,f~!ic'and, ?

Per i[lltanto li~ Beligio, per bOClca de'l suo
Mmi!stro degli esteri, ha ris'polS!to «:ili0'» in
manier:al alltezziOsa lajJ:la terz'a lin,timaztiione
Idel!l'O.N.U. IQu:i si' gmstiJfica l'ultim0' puiniba
della mia Ìiruterp'ellam.a. Che cosa intende
[a1re Il GOlVier!lliOìrtal'iialllo dii, :lJI1onte ai laz:z:i

msolenti degli uomim msangiuinati di Leo~
powdrvil1e, d;i fronte 'ail' rlilfiuto ,aIltezizOisodel
governo .del HeIgl-o all'ultima Irilsoluzione
iden'O.N.iU.? Ri'calI'ld0' c:ne la mozione afra~
aisi,atka, che la riassunse,canHene diue gI1UP"
pi di dliISIPOls!i,zi'Ollli,,che spetta al Se,gr:ertario
191enera!}edi appL1c1al1e.

Il Plrimo !ri\gU:aJ~da l'allontanamento dal
Gongo di tutte le forze estranee e speCÌ>e del
personale mi1Ìitare, paraJmiHtare e dei 0on~
S'iigilli1elI1ibelgi

Ugualmente larilsolu:zJÌone neLLa SIUlapri~
ma partei:nvi'ba tutti gli ,slh1ti «la prenide.rle
elnergi,cihe mi,slu:re perdl!è nei rÌspeUivli te~ri~
tori n,on venga perme8sa la partenza di per~
s,anale del genm1e per i1 Gonga e pereihJè a
detto pNsona'leven,gano negati i,l transito "d
a:Ure faiciQitaizliolli!». A questo Pr'loposlilt0' sii
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sa clhe, slITl modello de[la Legiom:e stmmi:e'ra
francese, che da dece'nni ,rastreUa In ItaJ,la,
milg'liai:a Idi .wiovamlil Cr:ee81Il!tistati!stilche com~
:De<rmano che iT nostro P aels'e dà la malg:gi'or
ip'e'I'oentu:roe di a:I1ruolartJi a icomfron:to de'gli
altrI Paesi 'in questa organizzaz'ione mere:e~
n'amia 'aJ servizio ,dea più bI1U'va:1eiJmpe,riali~
smo esistente), ,anche il Bel,gio sta ,c,r:eando
la p:mpria 'Le,gione straniem, viailendosi degli
Isteslsi metodi. Ebbene, c:i di!ca Il ,Ministro s'e
il Governo, anche in base al voto dell'O.N.U.,
ha m01sso pI10telslte a quelslto proposito né
Iconlfrolliti del Belgio e se sOIno s'tate date dii~
spOIslirzlioniagli OI1ga,llii:di Ipolilz'ia perlClhè agi~
s!ca,no rils'O~iutalillen'te contro quels,ta i'gnoibi[e
attività aill'intel'lno del nostro Paes,e.

Ma la mozione Ia:fro~iasliarti:eadislpone ailliche
iL,\immed'i'a,t,a apertwra dI un'i'nchi,esta lm~
parzial,e per stabilwe l,e eircostanze deilla
IillOl1te di LumulIIllba e dei suoi colleghi ,e la
p!unlizione di qUi8lslbic,r'imlim:i.

L'es'a1taziione dell'ucd:sione di Lumumba
è dUinlque un'apo[ogi:a di: Ireato. One ha fatto
il GOlV,erno pell1C1hièehi Vii ilIl:eOlrrein Itra1'ia siia
perseguito in giustizia? Infine, l'O.N.D. ha
chiesto 'l'u:rlgente eonvoc:a7jione dell Parlld,~
mento, la mOl1gamzzazione d,elle unità armate
eongolesie il eontrollo della :101'0disdpUna.

:La riisOIlurz,i:orueafrO'-'asiartÌ'Ga contiene tutti
glii el,emenrti ,P'e:r avvitare ìl slu1pe1ramBntO'del-
[a cralsi Ma Vlelrrà eSisa aprpHcata .davVie,ro?

[ill CWSiO<COInt:ralr'10 nuiHa piÙ sal!Vìerà dial de~

olino l'OI1ganizizlaz,iol1ie mOlndiale dejgli Stati
nelila q:uaLe tutti i popol,i, per lluinlghii aIIl'ni,

halnno 'riposto lie ,lorrO'Isper:anze. Orla, ,che cosa
na fattO' 'i~ GOlV,emo itaEml!o per ottenerle cihe
eS1sa di,venisse ullIa:vealtà effet1ma:1e ed o[)e~
railllte? 8e anclhe ~a nO'sima dl8'lelwazione ha

datO' ill suo ViOtO',alla ,risoluzio[le, nO'n per 'C,IÒ
mta~i,a ha aSls,ol!botutto 1n1tel1O i[ suo dorvere.
iNiè Sii 'OIpponga che igli all'bri ,Pae:si nom. halI1no
[atlto nluna dJilpiÙ. n compli'tO' d~I'O.N.D. ha

ta:nite mag1giOlri probabi!lità di esslere portata
a bUOIn fine guanto p:iù olgni Sltarto membro

Ise :ne f,a es,sla ,stesso singolarment,e carico, se
ne Ì'm!medesri'ma, a,gi'sc,e ne:J:la sua dlllr'eziO'ne.

IPer quesitO' il GOViemnodella nostra Re:pub~
bli:c:a dev:e agi,re, ,aIllcrhe rilvoJgendolsi ad aJtri
Pa.ers:i, per Qttenm:ie ehe la nU!OIVaI1ilSolluzilolIle

rdJe:rl'O.N.D. :non Isi al~ine\i, eOln le altre che

g;ià l'iiInaISelI101lette'Iia mOlrta. Non 100118e'S,Sia
esalurisic:a ill problema; anZii, lla:sd,a aooO'ra

la:l'igO'ma;r1gin:e al c:also, aLl'al,ea, aI1l",avVieiIJJtu~
ra. Tuttavia accorr;e per i!nrtanlto agg~app:ar~
si ,ad ,eSlsa, po,i:cihJèè stata accettata da tuttli
gjll] Stati membri dell'O.NiD.

È purtroppo da temersli lehe ,glii Stati del~
l'Oc!ci!demrl;e,pagato 10 scotto al periicoilio im~
mediato,s,i prapOlnganO' ,già dii 1a:s1c,iarrei~
putriedwe ed impantanare l'Ullrt,im,a deci:slO~
,ne. TII'oppo stI1e!tti 'sOll!Oi ~egami d'inteI1esse
,cihe str'irngonO' f'I1a dli 1'01110i rilspetJtilV'i g1ruIP'P'i
didilgenlti intorno alla colos'sale torta cornlgQi~
lese. E, plU'r :di man:giar'l:a, nOtn IrU:ìuiggilranno
daQ bag:n'arilla ancora di swn:gu!e. N on diu!bi,to

che, fI1a di :essi, non vi siano anche dei grup~
pi ita~ilwni, rrappres'eJllItanrti J'e forzle monCJlpIQ~
l[slti'clhe, H grandeC'apita:le finauzli:a:d,o ed in~
dustriale, che non vOlgliono r111'uI1lciare aLla
piOllit.i:ciadi v1011e:rrz:ain wtto conJtro H rGon:go.
:Ma Iseanlche i nOlstri gOiVeI1n:antiIsona gli eJse~
,cutoI1i deHapoliti:C'a di questi ,gI1ulpip:i,devono
)saprer sottrarsi ,aIle 10110 impos,izii,on,i, ma.~
'g1ari :ple!rse,rvi':rme Gon lungimiranza nmg1g'ilo"
l1e gli intell'r8ssi permanenti. E questi 'e,sigo~

nO', a]lo s'colpO dle~1a pa,ce, i,l libero prace'Slso
d,i ,consohdiame:ntlo deiIl'mdipendenza dell Gon~

go s!econda Ie direttive tra,ceiate per in~

tanto dall:e u~time diedlsioni deilJ:'O.N.U., aJla
clUi rea'liz,z:azjione l'[ta:li'a può COillieOI1rlel'eri~

nunciando all'i'nerzia, al pedis,sequo ,aclcoda~
me:ntoagli altri:, eihe 'sono stati fino ad ag,gi

i :Dorndiamlooti ,deiJ.1asua poh'ti,ea estera. Vd
sono delle i'nizli:ati,'V1ed'a pilienldiere. Ne ho 1n~
di1ciate alllcune. ,AUIS1plilcoIClhe]ra Ill'osltra Re!plu:b~

hIii>c:a in questa siltmaiZli,on'eilnterlnazlion!ailegra~
ve e drammati1ca s,apipiia di'I1e uI1la parola dhe
oorrispon1da a~l'attelsa die1na g.rande m:ag1giO'~

ra,niz'a d'ei s nOli 'CJiltta:dinli.(Vivi app'lausi dalla

sin~s'tlJ1a).

P RES I D E N T E. Il senatore Spano
ha facoltà di svolgere la sua interpellanz'1.

S P A N O. Signor Presidente, anore~

vO'leMinistro degli esteri, 'questadi,scnssione,
occ:as,ionata daJla nostm .intelrpellanz,a, è in
'certo senlso una ,continuazione di qué!Jla che
abbiamo avuto in Commissione di affari
est,eri.
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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue S P A N O ). Mi si consenta
dunque <di affermare che sono stato colpito
profondamente, nelle discussioni preliminal'i
che abbiamo avuto in Commissione, dai pre~
concetti maiuscoli sui quali alcuni nostri col~
leghi impostano il loro giudizio sul Congo.
Tale è il caso del senatore Micara, il quale,
nella sua avversione per Lumumba, è arri~
vato a lodare la disobbedienza di alcuni uf~
ficiali marocchini al loro Governo e quindi
la ~ivolta di Mobutu contro il suo Gov1e,rno;
posizione, come ognuno vede, estremamente
pericolosa, soprattutto in un Paese come il
nostro. Tale è ancora il caso del senatol'e
Micara quando afferma che alla conferenza
di Casablanca le posizioni sovietiche hanno
esercitato una funzione negativa, senza te-
ner conto per nulla del fatto che le posizio~
ni della R.A.U., del Marocco, della Guinea
eccetera, sono notevolmente diverse da quel~
la dell'Unione Sovietica, come dimostra del
resto il recente voto del Consiglio di sicu~
rezza.

Tale è ancora il caso IdeI nostro Ministro
degli esteri, dell'onorevole Segni, quando egli
afferma, come ha già ricordato del resto il
senatore Terracini, e 10 afferma senza poter
fornire il minimo indizio di prova, che si ve~
rificano nel Congo ~ credo di citare testual~
mente le sue parole ~ «grossi interventi
non solo da parte del Belgio ». L'allusione,
chiaramente diretta non all'Inghilterra, che
sta in Rhodesia, o alla Francia, che sta sul~
l'altra sponda del Congo a Brazzaville, o agli
Stati Uniti o magari alle organizzazioni del~
l'O.N.U., ma invece ai Paesi che sostengono
il Governo di Gizenga e soprattutto all'Unio-
ne Sovietica, dimostra almeno ~ me lo con~
senta il Ministro onorevole Segni ~ che al
nostro Ministero degli affari esteri circola~
no delle idee piuttosto approssimative sulla
si,tu.azione I~eograficla deUa Provincia orien-
tal,e, del Kivù,e, 'Più in g:enera1>e,sulla si-
tuazione geografica del Congo. Basta infatti

dare uno sguardo a quella carta geografica,
vedere quali sono gli Stati che confinano col
Kivù e con la Provincia orientale, per ren~
dersi conto che in realtà una possibilità di
intervento è ,assai lImitata.

Questi preconcetti ai quali mi riferisco of~
fuscano pericolosamente, a mio modo di ve~
dere, il nostro giudizio, anche quando par-
tono da ,considerazioni che possono essere
parzialmente giuste, come quella che defini-
sce .il Congo «una costruzlione art~fi'e,i'alledel
colonialismo » giacchè invece si tratta di un
immenso Paese abitato da popoli molto di~
versi. L'onorevole Segni ci ha detto che, se~
condo lui, non ,c'è meno differenza tra un
congolese e l'altro di quanta ce ne possa es~
sere tra un siciliano e un norvegese. Si po~
trebbe utilmente osservare che, se questo è
vero, oioè se è velr'Oehe .il Congo è una CIQI-
struzione artificiale del coloniaIismo, è vero
soprattutto per l'influenza negativa delco~
lonialismo stesso. (Interruzione del Ministro
degli affa1"i esteri). C'è una questione di re-
sponsabilità, onorevole Segni, alla quale non
possiamo politicamente e storicamente sfug~
gire.Quando gli europei sono andati nel
Congo, una unità di quel Paese si andava
formando, sia pure per vie tortuose, come
del resto per vie tortuose si è fatta in Eu-
ropa l'unità della Germania, della Gran Bre~
tagna, della Francia e perfino dell'Italia, do~
,ve siamo riusciti a mettere insieme, abba~
stanza rapidamente, i bergamaschi e i caìa~
bresi, i veneti e i sardi. Tale corso unitario
del Congo è indubbiamente indicato dall'espe~
111i,enzade,ll1egno deJ Gongo, che Irisia,leal XIII~
XIV: secolo e che si estendeva da Pointe Noire
la ILu3Jnda, dall'iAtlantko ,al Kwango, daLla
'esperienza del ,regno Bakuha, che ,6sla:1>eal
V secolo della nostra era, e dagli imperi del
iSud~Est (Luanda e Baluiba) fondati nel XV[
secolo.
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È stata la penetrazione colonialis ta ad osta~
colare questo corso ed a frantumare, per in~
teressi che sono evidenti e dai quali l'Ita~
lia, dichiaratamente, solennemente si è stac~
cata, la società congolese Si potrebbe del
resto osservare che alcuni di voi, e credo
anche l,ei, onarevole Segni, gmsti!fi,cano la
Comunità europea 'e ,la prospet.Lv,a di u'llltà
politioa della «PiiocO'la Europa ),' ~ rioordo
di averlo udito III Commissione de,glieiste'ri ~

con l'umtà st.orioa, di 'cultur,a e dI tradizio.
ne ,e pelI'siÌnadi razza fra i pO'poli 'delLa « Pie.
oala Eurropa », cosa per ,la quale nOlidovr:em~
ma sentirci uniti da una comunità di cul~
tura, di t:rladizi,oni e per:sino dI razza 'aglI
olandesi e ai tedeschi. Mi si cansenta alme~
no di aftermareche, .se ,que's,toè vero, a mag~
gior ragione è vero che 'Cl pOis,sa'essere una
unità nel Congo.

Del Desta, che gIll attuali ,stati arrrical1i
siano una costruzione artificiale del colonia~
lismo non è vero solo per Il Congo ma per
tutti gli Stati deIl'IAflI'iea nera; ma quest:a
costruzione, sia pure artificiale, è una realtà,
è una realtà dalla quale non possiamo pre~
scindere, ed è da questa realtà che bisogna
partire. Infatti, o si nega la possibilità di
questi ,Paesi di accedere all'indipendenza e
si teorizza la necessità di mantenere il co~
lonÌoaiUsma,e quindi su questa via ,si affer~
ma la nece,ssità >di!palv8lr:izzaI1e1'Afr,i'ea nera
in una miria,de di sparse unità tnbali ~ per
il Congo indicazioni ufficiali di ariginecolo-
nialista ne annoverano, solo per i Bantù, qua~
rantanove! ~ oppure, se non si segue que~
sta strada, si accetta la necessità di una co-
struzione nuova. ,In questo ,caso bisogna par~
tire proprio dalla realtà attuale per andare
avanti.

Che cosa vuoI dire la mia affermazione?
Significa forse che nel mio giudizio la realtà
degli Stati africani attuali, la realtà del Con~
go, è una realtà definitiva o almeno dura~
tura? Cert.amente no, non saste'ngo questo;
ma è proprio nella direzione opposta a quel-
la da voi indicata che bisogna muoversi. N on
bisogna tornare indietro verso la frantuma~
zione tribale del Congo, bisogna andare avan~
ti e non è a caso che si stia sviluppando im~
petuoso, da alcuni decenni, in Africa e tra
i negri al di fuori dell\Africa, un potente
movimento di unità culturale~politica del~

1'Africa nel senso della « negrità » 'a nel seIì~
so del panafricanesimo. N on a caso a que-

stO' movimento partecipano uomini profon-
damente diversi per orie,ntamento pali tic:)
e per farmazione inte.llettuale, da Dubois J,
Senlghor, George Padmorr,e, N'KrUlmah, Azi-
kiiwe.

Per questo, perchè ritengo inevitabile e al~
tamente positivo il mavimento verso l'unità
dell' Africa, io considera profondamente sba~
gliata la tesi secondo 1a quale sarebbe stato
un errore di Lumumba il suo sforza per su~
perarle nel Congo ,i limiti ele barrIere tdba~

Il. L'avV'enue deH\~Jfr,i,ca nera, ,che comincIa
a ,contare nel mondo, e conterà ogni anno rli
più, che ci piaccia o non ci piaccia (a nOli di
questa parte piace), l'avvenire dell' Africa ne-
ra non è legato nè a una questione razziale,
nè a una questione linguistica, nè a una strut~
tura tribale, irreversibilmente superata; esso
è legata ad un necessario sviluppo economica
e saciale e alla maturazione, già in atto, eli
una coscienza politica e di uno sviluppo cul~
turale; perciò l'idea centrale di Patrice Lu~
mumba, ,che ha voluto .superar'e nel suo PaE~-
se i limiti tribali e realizzare come tappa del-
l'unità dell' Africa Il'unità del Congo, lungi
dall'essere un errore, è un'idea geniale che lo
cOlUoca gIà .oggI molto i,n .allto e che ooHoche~
rà Patrice Lumumba, in avvenire, nel Pan~
theon degli eroi che hanno 'contribuito alla
formazione dell' Africa, a fianca dei Seku
Turé, degli Jamo Kenyatta, deglI Urn Nyobè,
dei Keita.

Un altro preconcetto che si è affacciato
nelle nostre discussioni preliminari riguar.
da il carattere delle popolazioni, da molti ri~
tenute bellicose e sanguinarie. Questo è un
pregiudizio corrente: 1a,ggiù Ici ,s,arebbelI'o i
cannibali, laggiù tutti sarebbero dei barbari.
N on c'è niente di più falso! I ,congolesi, in
qua:s,i tutte 1e iloll''Ùtribù e ne,Ha loro immensa
maggiiOraTI.Za, sono una POlpo}az,iollle tira le
più padfi1chre e tranquiUe del mondo. N on

sono ,popola,zioni belilicose 'e forse Sii ipotr'ebbe
dd,re anche ,che ,nOonlamanO' battersi"

Guardate, da mesi nel Kasai del Nord, in
.certe zone .del1a Provincia equa,toriale eal~
tl1ove, eoahitano ,stranamente d'ei 19'ov,eI1Il>i1(J~
oali lumumbisti, sostenuti da forze di gen~
darmeria a lo'ro fedeh, e deipl1esidi di Ma..
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butu. È il caso, per esempio, che si sta veri..
ticando da mesi a Luluaburg, a Luebò e al~
trove; ebbene queste due forze armate stal1~
no nella stessa città ma non si battono e si
ignorano.

Om, purtroppo, blsog,na dire che tali pre~
concetti sona a,c'cettati nel nostro Pa,ese piÙ
a meno da tutti. ,Mi ,è capitato sott'oCC1110re~
centemente un articolo pubblicato da un pc..
riodico radicale, in generale intelligente,
«L'Espresso », il quale, parlando del Congo,
si basa, nella valutazione degli uomini e dei
partiti, su elementi psicologico..sentimentali
e traccia un quadro fosco di Gizenga, che sa~
l'ebbe un uomo sanguinario, vendicativo, di..
sposto ai peggiori eccessi. D'altra parte nel
quotidiano del partito al ,quale ho l'onor'e di
appartenere, è apparsa, tra le altre, una set..
timana fla, una poesia su 'Lumumba, non brut~
ta,i~ngenua, neHa quale si Iparlava di Lumum..
ba oornredii un camunista. L'mgenuopOleta de
« L'Unità» pensava che, probabilmente. 'SlC~
come i comunisti hanno sostenuto giusta..
mente la legalità del Governo congolese di
iLiumumba, que:s,ti doveva essere ,cornun>
sta. Niente di più falso. Un noto autore bel~
ga che va pubblicando da tempo libri di cro..
,naoa molto a'clcur;ati sul :Oongo, ,Tul,esChomé,
ha dato alle stampe proprio cinque o sei gior-
ni fa nel Belgio un libro il quale ha per tito..
lo: «Lumumba comunista? », in cui si dimo..
strache tutti gli uorminie tutti ,i gruppi po-
litici del Congo sono sorti su un terreno n~~
zionalistico e che i migliori di essi sono dei
nazionalisti ingenui, (salvo' forse Gizenga, il
quale ha ,una eosoienza e una formazione poli..
tica di ordine superiore), propensi comunque
al compromesso. Se Lumumba è apparso un
uomo di sinistra, o magari di estrema sini~
stra, fate il vostro esame di coscienza, per..
chè siete voi ,che lo avete spinto a sinistra.

Bisogna in ogni mododisfarlS,i dei pllegiu~
dizi, bisOIgnache tutti iP!redsiamo la nostr1
v,isione suHa situazione l'eal,e del ,congo. È
vero queHo ehe !s,isostiene, apertamente t,S.I.
volta, e che camunque ;sta sempre 'O quasi
sempre aHa base de,gl,i apprezzarmentie dei
luolghicomuni ,che 's,i sentono dI'colare intol'..
no al Congo, che cioè i congolesi sarebbero
immaturi per l'indipendenza?

Se questo apprezzamento è basato sul di~
sordine attuale del Congo, a prescindere dalle

responsabilità che in questo disordine ab~
biamo anche noi italiani e che intendo preci..
8:a.l"ein seguito, potremmo, considerando la si..
tuaz,ione d8lUa Fr.andada ,quattr:o o 'Cinque
anni a questa 'partie, potremmo forse ,affer..
mare che l'esistenza di fenomeni come il
poujadismo o il comportamento degli «ul..
tras» in Algeria o, ancora peggio, le tor~
ture e i metodi barbari applicati contro il
popolo algerino, dimostrano che i francesi
sono immaturi per la loro indipendenza? Sa..
l'ebbe evidentemente :alssurdo; 'però è altr'et..
tanto assurdo fare questa affermazione per
il Congo.

E a,nCOl'ia::è ve~o, oome sostiene l'a IRisolu-
zionedel Consligli:o dli ,s,icuT'8zza,,che c'è nel
Congo la guerra civile o che almeno c'è un
periicolo ,di :guerra ,civ,ile?

Tutte queste considerazioni, onorevole S'3"
gni ~ ed io me ne scuso con ,lei ~ ci han..
no spinto a sostenere la necessità e l'urgen~
za di una discussione parlamentare pubbli~
ca su questo argomento, anche per1chè sia-
mo in una situazione grave. La gravità del-
la situazione è sottolineata dalla trag'ioa" in~
volontaria ironia dell'iscrizione all'ordine del
Igiorno del:le interrogazioni deli s,enatori Lus..
su ,e Pastolrle, ,i quali chie:dono .al Gove,rnoche
C08a abbia fatto per evitare l'assassinio di
Lumumba! D'altra parte, la notizia di ieri
sui 700 arresti di Luluabmrg e la notizia
odierna sui 44 ass,assinati neUa Istessa eit~
tà, pongono una queshonea.ngosCiÌosa, e la
pongono a: noi tutti, a pres,cinder:e dal grado
delle respollisabiIità che abhiamo.

Che cosa aspettiamo, dunque, che cosa
aspetta l'O.N.U., a dieci giorni di distanza
daHa decisione del SiUOConsiglio di lS,icurez-
za, per intervenire a fermare la mano agli
assassini? Si aspetta forse che i partigiani
di Lumumha, i migliori elementi del popolo
congolese, siano stati tutti distrutti, oppu-
re si vuole davvero che essi e i loro amici
provvedano da sè a fermare la mano degli
lassassi,nli? ,si vuO'I'edavv:8'lIo'correre questo ri-
schio, che sarebbe gravissimo per tutti?

Onorevole Ministro degli esteri, occorre.
prima che sia troppo tardi, dare un apprez~
zamento preciso, un giudizio preciso e impe~
gnativo sulla situazione del Congo, definire
le responsabilità, quelle vicine e quelle lon~
tane e trarne tutte le conseguenze politiche.
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Occorre altresÌ per noi italiani, per il Parla~
mento e ~ io mi auguro ~ per il Governo
italiano, sgandare l'Italia da responsabilità
,che non dovrebbero competercI ma che ri'ca~
dono oggettivamente anche su di noi: rica~
dono su di noi come Stato alleato del Belgio
e cmne Sta,to membro deUa N.A.T.O. OCCO'n'e
fare in modo che l'Italia agisca decisamente
per la pace nel Congo.

Io ho avuto l'onore di dire dieci giorni fa
in quest'Aula una frase che non è piaciuta
ai colleghi della maggioranza: ho detto, ri~
co.rdando 1'lalppl1ezz,amentodi un giornale dta~
liano il quale affermava che il cadavere di
Lumumba è stato gettato sul tavolo di Ken~
nedy, che, 10 si voglia o no, quel cadavere
si trova anche sul S'UOtavolo, onorevole Se~
gni. (Commenti dal centro).

Perchè ho detto questo? Perchè lo credo.
Perchè i fatti stanno dimostrando (e non <;i
tratta qui del quesito costituzionale, che non
mi interessa, se l'O.N.U. abbia fatto bene o
malllea l1iconolsrce!l'eil Gover:no di Kasa,vubu,
anche se io. sano iprofondamente ,canvinto che
abbia fatto male), i fatti stanno dimostrando,
dico, almeno questo: che la maggioranza del~
l'O.N.U.,'l,a qua},e non ha vo~uto darefidu~
cia al popolo congolese, ha gravemente sba~
Igliato quando, rkonos,cendo Kais,avubu e la
SUia combrÌc'cola, .ha ,dato Ifi,ducia ,ad una
banda di g,all1gster ,che non rapP'1'8Islen1iail
Ganga e ,non può mpPl'e1seì!1ta,r'10.

iSu questo, del r:es,to, mi pal'ie che ,s!i,amo
,in moltI ad essere d'accolrdo ,in Italia. Io
ho qui sotto g1i occhi l'articolo di, un gior~
naIe non sospetto : 'si ,chilama ,« C'Onquiste
del l,aVl)l~o» ed tè l'ol1gano del1a C.I.S.L.,
mi pare. Non è un ,gi,ornale che io se~
gua con parUc;olar:e attenzioThe, ma mi tè Ica~
pitato di .leggere in esso delle frasi di questo
genere: «Il mondo democratico non può
tuttavia accettare supinamente questo nuo~
va terribile colpo che i vari Kasavubu, Mo~
butu, Ciombè e gli ambienti europei del
Katanga che sorreggono il suo regime han~
no l'ecato 'a,llie Nazioni Unli,te, 'e, di cfl10nte a
questa n'Uova eS1empio di ba!l'bal'iie... eocete~
ra >~..«È da depl1eoa:re », dke in un'altra
pal1te questo ,articOIlo,« ,che si ISliain tal mo.do
resa possibi'le ,che ,La lotta poEtica neH'ex~
aolonia lbeIga deg!enerasse al puntO' da far
rioo.rso ,al delitt,o politko anche per irSibg'a,~

zi,one dI ,a'lcuni ,ambientI caliOnkvhsti ,europei
oo.nvivent;cOln goverm fantoc.ci qua-Lequello
del ~atanga ».

Del resto su questi apprezzamenti pare
che sia d'accordo lo stesso Segretario genera~
le dell'O.N.U. il quale, nella sua dichiarazione,
,affelrmacne «pe.r del1e personalItà (come
Kasavubn) '0on lie quali ,Ie,Naziani Umte han~
no ,a ,che f'a:rielin un pa;ese dove esse hanllio fat~
to tutta il poss.ibile per assisterlo, è incon~
cepibile calpestare i valori fondamentali che
/Sostengono l'Or,g.anizzazlOne deJJIe N az:loni
Uni,te ». E, pare, del resto, che siano d'ac~
corda gli stessi americani, se è vero, come ri~
rl'ens,ceuna parte deBa stampa, cheiln UIllmp~
porto all'cara segrieto, sul quaLe si sono fatte
delle indiscrezioni, redatto dai senaton
Church, Mc Gee e Moss e da Ted Kennedy,
f,:mteHo del .Presldent,e ~ennedy, aHa Ifi,nedei
loro viaggio in Africa, si asserisce che il lu~
mumbismo è l'unica forza politica ,che ab~
hia ISle,guacinon :sal0 nei terr,itol!i contlr:ollab
dai suoi amici ma anche in quelli sotto con~
trollo dei suoi avversari, come la provincia
dI Leopoldville. Questo vuoI dIre che Il'O.N.U
ha graV'emente Isha,ghato ,a puntare sUiI oa-
vallo sul quale ha puntato.

Onorevole Ministro degli esteri, credo che
saremo d'aocordo almeno su questo punto: la
pace del mondo in situazioni così precarie
come sono quelle, pur differenziate, dell'epo~
ca storica nella quale viviamo, ha sempre un
punto critico. Ebbene questa punto critieo
oggi si chiama Congo.

Ne1 Congo esiste oggi una situazione estre~
mamente confusa. La prima questione che
clidOlbbiamo porri€:tèquesta: lCiI:llha resa con~
fusa la situazione nel Cango? Chi ha reso nel
Congo tanto precaria la pace? Dal modo come
noi risponderemo a questi interrogativi di~
pende la nostra linea politica, se vogliamo, na~
turalmente, scegliere una linea politica su
una questione cosÌ grave senza lasciarci fuor~
viare da preconcetti partigiani. N ai siamo
profondamente ,convinti che la confusione e
iil perk'Olo :sona stati portati nel GOlllg10non
dai congolesi, ma dagli Stati imperialisti e
dagli organi dell'O.N.U., dai grandi interessi
capitalistici, ed in primo luogo dai grandi
interessi capitalistici delle holdings belghe.
Qual è fa Is,ituazione attuale? E che cosla è
cambiato dopo la riunione del Consiglio di
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Sicurezza? La situaziane è la seguente: 24
Paesi hanno ricanosciuto il Governo di Gi~
z.enga; tra questi Paesi si travana anche al~
cuni di quelli che avevano vatato la mozione
dell'O.N.U. che riconosceva Kasavubu.

iL'O.N.U. uffic:Ìi3Jlmenteè per KaSarVilUbue
quindi per laclrioca MOIbutu~T,shombè.Il Bel~
gio e le forze capitalistiche, soprattutto le
grandi holdings belghe, e Tshiombè, 'Mobutu,
K1alsavubu, hall'nodspasto ape'rtamente plC~
che all',ingiunzione den'O.N.U; si dichiarano.
decisi ad impedirne l'applkazione, cantinua-
no la repressione. Sono di ieri i fatti di Lulua~
bUl'g; GizHtlga, il cattivo, il comunista, i,l
'riVioltoso, l'illegale, obbedis,cre all'O.N.U. ed
è ISlignificativo il fatto che, disponendo. di
una forza e di una popolarità tale che gli
conSiente di avanzaJ:1e nel terr,itorio dei rfan~
t00ci e di occupa,re Luluaburrg senza sparare
un cÒlipo,quando s.i trov,a di fronteaUe trup~

'Pe del Ghana, lin mi:s,s:ione per conto deI~
~'O.N.U., :si Tlitira. TOJ:1naIMohutu e ,la ser'a
stessa vengono arres,tati 700' parti'gil3Jn:i di
Lumumba e 44 l'indQln~mi mattina vengono
truc:idati. 'Questo è l',atteg.giamento degll
UJomi'l1Jiche ,ill nostrO' GOIve:mo r:iconosce ca~
me i raippresenibanti legitt,imi del Congo!

T:shambè e Igli altri fanto0cisang1uinari {)on~
tinuano ;le repressioni e i massacri, Gizenga
niente. (C'è stato, è vero, un giornale italiano
che ha tentato, sulla base di alcune dichiara-
7;ÌiOlnidi 8tevenson, del relsto stiracchiate, di
inscenare una manovra su pretese repres~
sioni sanguinarie scatenate da Gizenga, ma
la manovra non è stata raccolta da nessun
altro organo. di stampa italiano ed è misera~
mente fallita).

Dietro questa ISlituaziane, chi ci sta? Ci
sono ,i fa rmidabiIii inte:mslsl di caloro ,che
tirano ,i fili, in prima luogo. que,l1i del1e gran~
dicampagnie monopalistirche belghe, lla tri~
nità della Société générale, del Comité spé~
cial du Katanga e dell'Unian minière, cioè
la: triln:ità del rame, Ide,lcobalta ,e dell'uranio.
L'Union minière ha del1e ,attrez'zature nel
Kjatanga per 250 miil:ioni di ,dol1atri e di,stri.
builsoe ogni anno dei divlidendl .per75 mi~
lioni di dollari. Cinquanta milioni di doMari
di profitto vanno al GOVie:model Congo e 25
agli laz,ionisti ,pri'V\ati. La domanda che viene
fatto di pomi immedi,atlrumente è la serguente :
a Ichi Viaillnoi 5.0 milioni davuti al1o. Srtato

congolese In questo momento? Non tè forse
per definire la destinazione di questi 50 mi-
lioni di dollari di p,lIorfitti,anIIUl che sii è in~
scenata tutto quella che si è inscenato intorno
,a110 sp,ilrito Iseclessionistirco del1e Pllovincie
COl1g1ol'esl?:Chi, ,d'altm 'P13!rte,regol.a questa
question'2? Il Belgio, con ,l'onestà che tutti gli
debbono riconoscere dopo ,che il tesoro dello
rStatocongole'se è stato portato via daLeo~
,poldviUe ,ana vigil:i,a. della dirchiaraz,ione di
indipendenza e che, dopo. .le 'pressioni pe!I'~
chè ve:l1'l'sserestituito, è stato trasporua:to da
BruXlelles ,a Ginevra.

Questi sona gli interessi fondamentali .che
pres,iedono wl seceslsionismo, e a "fianoo di es~
si ce ne sono altri, per esempio quelli dei
Pa,e.si del M.E.C., tra i quali ci siamo anche
noi, purtroppo. Per i Paesi del M.E.C. il
Belgio can il Co.ngo a con una parte del Con~
go, IiI Ka.tang,a per esempIO, ha un pesa; il
Belgio s,enz,aOongo ha un ,a1tro peso. N on è
per caso che tutti questi Paesi del M.E.C. di~
mastrano oggi delle simpatie, tendenzialmen~
te .a:lmeno,secessioni,stkhe, re questa è for~
se l'origine, i,n tutta onestà, ,onoI'ev,oleSegni,
delle sue simpatie federalistiche.

Pai ci sono gli Stati Uniti, che sono legati
,all'Union mmièr;e per via de,u'uranlO. Tut~
ti sappiamo di ,che cosa si tratta. ,Ella può ri~
dere, anorevole Segni, ma disgraziatamente
nan si tratta di cose da ridere, si tratta di
cose tragiche, che dovreste prendere in se~
ria considerazione nella loro. realtà, non nelle
vostre fantasiose costruziani giuridiche. Gli
Stati Uniti ,sono legati aU'Union minièrè,
da un vincala precisa. Tutti ricordiamo ,che
molti anni fa il Belgio ha ceduto 1'80 per
cento della sua praduzione di uranio agli Sta~
ti Uniti, impegnandosi a venderla esclusiva-
mente a loro, e ne ha ottenuto in cambio
grossi vantaggi finanziari nella fissazione
del prezzo del rame sul mercato. mondiale
-aumentandosi in tal modo di c,i,rre es,trema-
mente rÌlevantii .pmfìJtti della :Société géné-
I~ale ,e deUe sue ruppendi'ci.

Gli 'stati Unit,i sOlnotuttavia anc.or più le~
gati !rulloro interesse generale che è quello di
essere presenti nel ,Congo. Abbiamo dei prece-
denti: questi ultimi 15 anni cli ilndi:canachia~
ramente qual è stata la politica di penetra~
zione degli Stati Uniti nel Nord Africa, nel
Sahara, eccetera. Perciò gli Stati Uniti, i qua~
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li del resto potrebbero anche accontentarsi di
una soluzione federalistica nel Congo, giuo~
cano come loro carta principale quella dello
Stato unitario Il lairD uomo in questo mo~
mento non è tanto K.asavubu, amico della
Francia e collaboratore più o meno segreto,
pelI' quanto :dva,le, dellospretato Fulbert Y'a,~
10u, ogg,i ,Presidente della RepubbIiea del Me~
dio Congo, il loro uomo è Ileo, ex luogotenen~
te di Kalongi, più intelligente di Kasavubu,
più abile e forse anche meno compromesso.

Altri interessi ancora. Ci sono i Paesi
aJfroa'sliatici che hanno nell'insieme, sia pure
con atteggiamenti diversi, le stesse simpatie
ed un'unica preoccupazione fondamentale,
quella di mantenersi su un doppio binario, di
non rompere con nessuno (e quindi nemme~
no con gli Stati Uniti d'America) e di non
eSlsere trascinati a battersi, se possibile. "È
sigmlficatlvo a questo ipl1Oposito Il',altteggia~
mento assunto da Paesi come la Tunisia, la
Indonesia, il Sudan, la R A.U.. eccetera. È
caratteristico il fatto che Paesi, i quali <;1
sono mostrati i più decisi nell'esigere dal~
l'O.N.U. un intervento formale, sono proprio
quelli, come la R.A.U., Ceylon, il Marocco, la
ILiberia, ,che hanno r,iti~ato dal Ganga le lOT,)
truppe oppure non dimostrano nessuna vo~
glia di inviarvele.

C'è ,in,fine l'Umone rSovi'e,tIca ,ed il ealmpo
socialista. Si può porre il quesito: l'Unione
Sovietica forse non ha interessi nel Congo?
Certo, l'Unione iSovÌ'etica ha uninter:esse per
il Congo, un interesse grande, fondamentale.
C'è tuttavia una differenza netta tra l'in~
teresse che dimostrano per il Congo le Po~
tenze occidentali e l'interesse che dimostra~
no i Paesi del campo socialista. Tralasciamo
le 'limitate iposslblhtà di intervento; riÌlpeto
che le 'provincIe oggi in mano a,u'unico Go~
verno che noi consideriamo legale nel Con~
go, quello di Gizenga, confinano con l'Ouban~
ghi Scia~i, col ISuda:n, con l'Uganda, 'con li
Tangan:ilcla ed in parte forse con il Niaslsa,
tutti Paesi certo che hanno Governi nOn so~
spetti di simpatie con i comunisti. Del resto,
l'unico Paese di cui si può pensare che abbia
qualche inclinazione per Gizenga, doè il Su~
dan, ha con il Congo zone di confine fra le
pIÙ mal,a,gevoli e le pIÙ ,diisa,giate del mond0,
e quindi scarse possibilità di intervento. Ma,
a palrte questo, l'Unione iSovietioa ~ dob~

biamo clirIo 'qui con estr'ema franchezz,a ~

non può avere nel Congo nè interesSli di
sfruttamento, nè interessi di investimento.
Dove sono i capitali sovie,tici? Dove sono le
holdings sov,iebche? Dov'e ISlonogli interesl.sl
,che possono clOrI1isponde,r'e da vicino. o da

lontano a quelli della Sodété ,géné:mlle, deUa
Union minlère del Katanga? No.n esistono.
e non esistono per lo st,esso sistema soc,iale
che re'gge l'Unione iSovietica.

V ocidal centro. ESI'stono nelle millliiere!

S P A N O. Non è neanche pensabile che
.rUnione Sovietica possa essere in un do~
mani, sia pure lontanissimo, impegnata di~
rettamente neIlo srfruttame'nto delle miniere
del Katanga o di qualsiasi altra parte del Con~
go. .L'Unione Sovietica in .r8lalltàha e può av'e~
re per il Congo solo un interesse politico e
domani, forse, un interesse commerciale:
questo è normale. Nessun interesse quindi può
avere l'Unione Sovietica, e nessun altro ,Pae~
se del mondo socialista, ad essere nel Congo,
nessun interesse ad intervenire. Basta alla
Unione Sovietica che gli altri non siano nel
Congo, che gli altri non intervengano. Que~
sto è l'interesse es'senziale dell'Unione So~
vilebc.a, ma si dconoscerà faci.lm8lnte che que~
so in,t,ere,sse ,coincide e con >gli iinteres,si del
CongOie Icon gli li,nteressi della pace.

Da oiò vedete la linea costante dell'Unione
:Sovietk,a, ,che è consistita in questo: ;la'Sciare
che li wngole:si I1iSOllvano,da ,soH i loro 'Pro~
blemi; che li risolvano nel modo miglioll'e,
,se rè possibile, ma in ogni caso ,che U risol~
vano da 'sè, sia pure 00.n un compI1omessoo
In eiò ,ri,siede la dIfferenza essenzi'aIle di li~
nela f'r1a le due R,is,oluzioni che sona stat8
presentate al Consiglio di Sicurezza de]~
'l'O.N.U. Il compagno Telrracini le ha ,in plar~
te lette ed io non vOiglio ri181ggerle per br'e~
vità, ma tutti le conosciamo. C'è tra queste
due Rl:Soluzi:oni,queLla ìpres'entata daWUn~ol1e
Sovi,ehca, che non rèstata la'0oettata da,l Con~
si,glio di Si'c:ur:ezza, e queUap:msenta:ta dai
PaeSI a,fro~as,iat'id, che rè stata accettata dal
ConsiglIo dI ISkurezza e contlro la qua:le la
Unione 18ov~etiicla,Ia:stene,ndols,i,,non ha pl'e~
Isentato veto, lma differlenza di ,to,no: un3-
differenza nel carattere di decisione delle
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misure proposte. Ci sono alcuni punti sostan~
ziaIi comuni: l'atteggiamento verso i belgi,
con maggiore o minore vigore, ma sostan~
zialmente 10 stesso; l'atteggiamento verso
i crimini e i criminali; la preoccupazione per
l'acutizzarsi dei contrasti.

QuaI è, tra queste due RisoluzOini, La dif~
ferenza sostanziale di linea, e da che ,cosa
deriva? Deriva dal grado di fiducia negli or~
gani dell'O.N.U.: fiducia contro la quale la
Unione Sovietica trae logicamente e senza
remO're l'esperi,enza di quello che è avvenuto
dopo quel 13 luglio, ,che rkordava testè il se~
natore Terracmie in base aHa quale si
ingiungeva al Be1lglOdI rihrare le sue trup~
pe dal Ganga; fiducIa invece neHa quale ~
Paesi afI10~;aslatki, per le !ragioni !(mi a.c~
cennavo 'poC'a,nZ.l,vogliono insistere. ILa dif~
fer,enza c1env,a qUIndi dal grado. difidu~
cia riposta nell'O.N.U. ~ non nell'O.N.U.
come istituzione, ma nell'O.N.U. c.ome Orr~
ganismo ~ 'e dail grado di :fiducia riposta
nel,1'effettiv:a apphcabll1tà deUe Risoluz,ion;
adottate. Mi pare che i dieci giorni che sono
trascors,i diano delle indic,aziolll anche R.
:noi Isul fatto 'S'e fossle giustiifioata o meno
quella posizione di I1elativo scettIcismo avan~
zata da1l'Unione Sovi'etic:a.

'Qual è l,a,.tinea che der:i,va da questa impo
stazione sovietica? È quella di lasciar fare
aicongolesi, con l'aiuto eventuale dei Paesi
africani indipendenti. Perchè, vedete, non
si può basare il ragionamento sul Congo su
una questione costituzionale, come è stato
tentato da qualcuno. Esiste una Costituzione
nel Congo? Io credo che in fondo non esista.

Alla Tavola Rotonda a BruxeHes, nel Igen~
naia del 1960, fu nmninata una Commissione
e furono elaborati a1cunicriteri; il ,pa,da~
mento heLga approvò un plrogeUo noOn dI
Costituzione, ma di ,Legge Fondamentale;
quelsto 'progetto dI L!egge Fonc1amentale vo~
tato daH,a iGamer1a belga non è mai stato
ratificato dal PaI11amento congolese. Questa
Leigge Fondamenta:l:e non ha nelssun diritto
di ,esistere, nè giurridicamente, nè politka~
mente. N onc'èquindi una Costituzione, però
c'è una prassi costituz'ionale, e questa prassi
costituzionale risulta ,evidente dai fatti ste,s~
si: un Governo si è costituito1<aggiù e la
prima carica wIla quale è stato eletto un

membro del P,arlamento è stata queIla di
Primo Ministro. Quél.1aera la carica che ave-
va l,a p.riorità su tutte ,le 'a,Itre ed è stMo pr0~
prio Lumumba, elletto Primo Ministro sulla
base dei risultati eIettor:aH, a proporre al
Parlamento l'elezione,di Kasavubu come Pr~~
sidente della Riepubblica.

Quale valore può avere ,un ,ragionamento
costituz,ionale, rwa:kato d,el f'esto su schemi
nostri, estraneial1' Africa, su un progetto di
Legge Fondamenta,lie votato unilateralmente
dai beLgi, secOondo,il quale l'autorità suprema.,
la sola autorità legalle ,nellCOongo,sarebbe que,l~
la del ,Presidente deUa Repubblica, del si~
gnor Kjasavubu? Evidentemente una tesi di
questo 'genere non può avere a1cun fond.a~
mento giuridico.

E ,a questo punto possiamo, io credo, aE~
frontare le due questioni fondamentali nelle
qua1i ancora una vOolitaci imbattiamo nd
grossi pl1egiudizi che intralciano e ostaco~
lana una nostra vis,ione chi,ara del problema
congoIese. La prima questiol1ie è questa: 'sono
o nOn sOonocapaiCÌ i ,congolesi di governa,rsi
da sè? La seconda questione è questa: c'è
nel COongouna 'guerra civile, c'è nel Congo
un pericolo di guerra civile che ve:IJ.Igadal
congolesi?

Ebbene, a,1<laprima di ,queste domande ~ì~
spandiamo con estrema chiarezzla: sì, i con~
golesi sono perfettamen.te c3Jpaci di gover~
narsi da sè. AHa seconda questione, se 'ci sia
nel Congo perkolo di guerra civHe che venga
daicongolesi, rispOondiamo: no, non c'è nel
Congo una guerra ciV'i,le,nOn c'è nel Congo
un pericolo di 'guerra civile Se i bianchi se ne
Vlanno, Se i bianchi non soffiano sul fuoco, se
i bianchi riconoscono sul serio, senza ,aleuna
restrizione mentale, l'indipendenza del Con~
go e la Hbertà dei congolesi.

Mi spiego su1,1ap : ~.ta questione. Bisogna
,ohe .liafacciamo finita con ,lo sciocco, presun~
tuoso e er:udele Ig,iudiziiO,secondo i,l qualle i
popoli africani sono popoli barba,ri e bam~
biini. Sono dei popoli dei Quali possiamo solo
dire che sono 'economicamente e culturalmente
più arretrati di noi, secondo il nostro metro
di giudizio.

Onorevole Segni, 'ella è un cattolico ed è
uno spirito cristiano, io ne sono convinto.
P'ercÌò a }ei ricordo che 'i congolesi saran~
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no magari arretr:aticUllturlalmente ma che
non :è mai sorto in Africa un mostro come
E1chmann, ,come Rimmler; ilia crudeltà di
Behauz,in, della quale si è tanto padato, è un
gioco di bambini 'in confronto a quello che
hanno fatto nel corso dell'ultima Iguerrla i
nazisti tedeschi, rappresentanti di una delle
N azioni ,più progredite de1 mondo!

'Ma se questi popoli sono arretr'ati, del re~
sto, di chi èla ,colpa? Chi ha :impedito ,lo svi~
,luppo di questi popal:i, chi Ii ha r1espinti in~
dietro? Guardate, prendiamo lil caso del Con~
,go: dal,la relazione ,di un uomo che è un no~
stro paesano, che è nata a Benevento, Duarte
Lopez,relazione dIe fupubblica~a ,nel 1591
in R,oma da,l suo compagno ,di via'ggio Fi~
Eppo !Pigrafetta, l'iisulta il :quadro di ,una d~
viltà cOll'gole,se 'ass,a:i :avanzata. Gli stessi
be'lg,i, i 'quali sono 're,lativ:amente obi,ettivi
quando si tratta di avven1menti che non ]i
compromettono direttamente, s'crivono in que~
sto ,libro (cne, badate, èUlnra pubblicaz,ione
ufficiale del Governo B:el~a, editadarlrl'Ufficio
imformazioni e relra,z,ioni pubbliche deHa re~
gionecongolese re del Ruanda Urundi, nel
1958): « . . . sembra ben stabi:lito che H Congo,
lml ,Medio E,va ,europeo, non elra il paese sel~
vagg,io che si :è voluto desC1~ilv;ere;non ,erra
nemmeno al v,ertice deLla ,culturla uman:a; ciò
nonostante vi esisteva una vita già evoluta,
le forme delLa quale sono andate spegnendosi
per diverse fortune, ma dii cUli sono sta,te

oons'e'rvate rbe,stimon:ianze».È ammirevole la
ipocrisia di quella: fJ"ase: «dont les formes
sont aUées s'éteignant », che molto 'Pudirca~
mente nasconde i crimini dello schi:avisma
e del colonial1smo, soli colpevoli di avere
spento quel1e forme dii civi:l!tà NéUo stesso
Hbro sono fornliti dati sulIo srCihi,avismo,che
io richiamo soltanto brevemente. Dal Conga
v,e'l'SOIl'Ovest, da;},}'iniziodel XVI selcolofino
al 1885, sono stati tna.sportati ,in Amer:iea
13 milioni e 250 mi,la schia~i; ,dal 1800 al
1850, soltanto, 7 milioni e 500 mila sc:l1iavJ.
Da tutta l'Afrilca 11em, dal}1511 al 1789, se~
condo il ealcolo di quelsto volume, sono stati
razz,iati e trasportati via neHe Indie Occi~
dJentalli da 40 la 50 milioni di sehiavi.

Qurule 'immenso s,alasso ha subito questo
povero Continente, e qua,l'e terribile arresto
di s~iluPI>o dobbiamo denunciare in Ique:sto

f,enomeno! DaLIa schilav}smo ,e dalla cacda al~
l'uomo sono sorte ,leguer~re intestine, la, f,ame,
Ìil ,canniba1ismo (a;nche di questo SIamo III
gran parte Iresponsa;bUi, inoi P:aesi civili!) ed
è maturato qual rlitorno, in formea,ggravate,
,a11a polver,izzazlOne triba1e ,di quei popoli.
PIÙ tardI SI è ,rircominciata, ev~dentemelnte, la
r1CostruzlOne, ma è stata ,lenta e faticosa, e
si è operata non gIà g,l1a:zieaUa pl'esenza
dei bianohi, ma nonostante ,la presenza dei
bi,anchl.

,Poi è venuta1a conf'erenza di Berlino, e
nel Congo èarlri\èato StanIey come :ammlini~
stratore di LeopoIdo II, buon'anima. A questo
punto ,la pUlbbliicaz,i.oneufficiale che ho citata
diventa molto meno oggettiv.a. N Qi s.appiamo
queilIoche è statoiI re,gno di ,Leopoldo IiI a,t~
,trav;erso le inchieste e I]e pubblic:azioni del
tempo, come quel bellissimo pamphlet del~
l'americano (anche questa è una fonte oc~
cidentale) M.ark Twa,in, '0he è stato J'ecente~
mente ripubblicato in Ita},i.a sotto .il titolo
« Il soliloqmo di Re Lealpolda », e vedi1amo da
queste informazioni' come l'avido, .corrotta,
crudele Leopoldo II, colpevole di genocidio,
abbia distrutto milioni di congoles,i, sicchè
passerà alla storia 'come il più ,ignobile dei
satrapi che ,a;bbiano calpestato una terra
straniera.

IÈ ,noto che sotto ilr suo r:elgno e sotto l'am~
ministrazione di Stanley Il,e tdbù venivano
costrette aHa rarecolta deIla 'gomma, e ogni,..
qualvolta un indi,geno sii rendeV'a colp,evole
di non ,consegnare la quantità della gomma
raccolta, gli Vieniv.ano tagliate ,Ie mani.

Più tardi cambiano le forme e cambiano.
naturalmente gH 'Ìnter:essi capitaU,stid, ma
la ,unea resta. Sta di fatto ,che 'in settanta
anni il Congo ha perduto il 40 per 'cento
della sua popolazione. ,Mentr:e un Pa,esecome
l'Italia, per ,esempio, che pure non è ri,c~
chissimo, in settanta 'anni ha 'pr:essochè rad~
doppiato la sua popolazione, i,}Congo ha vi~
sto :la sua popoIazioneddotta del 40 per cen~
to! E, malgrado questo, 'Ìintutte le pubblliea~
:?JiOll1ufficiaLi e:lrogiative deUa bontà dei helgi
tr,ionfa .J'ipocrisia uffici:aIeche ci fornisce una
imm:iigine oleograrfica ,di un huon Governo 'P'a~
te:rn:alisUco, di 'quell Gov;ern.o pater!DJa<Hstico
che nel1a sua dichia;raz,ione del 30 giugno a
Leopoldvllle ,il re Baudouin afferma,va dover~
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81 trasfo,rmalre in un regime «fraternahsti~
co »; di quel buon Governo paternalistico,
soHecito de,gli interessi ,del negri, deciso a
filutri'rlie a nutrirli 11 meglia ,posslbile, ad
mseg,nar loro ,11francese e soprattutto il ca~
techisiilloe a dllspensar loro la ,graziasuplI'ema
del1a ,conve.rsione aHa r,eligione cattOiUca!

Si, è vero, ad un oerto momento li belgi
si sono alccorti nel Congo ,che La politica, di
StanLey 'e di Leapold.o II avrebbe portato ano
sterminio compl[eto delle popol,azioni congo~
~eSii,eanora ,si sOlnodeoisi a cambiar,e strada
in modo da mal1tenelrle i negri la.lmeno in v,irba,
da nan maiS:sacmdi più; ma lo hanno fatto
esattamente come fla il ,contadino ,con lie be~
sUe da Iavo:t1O.'Questo iln !realtà era i'l ,rappo.r~
to tI1a i coloni belgi e le popolazi0'ni n8gI1e del
Congo.

L'onoI1evole Santi ha detto, neill'alltro ramo
dei!. IPaxlamento,che egli non vuolearrlivare
al punto dii doversi veI1gogm,are di eSSNle bilan~
co. Ebbelne, ,io sono ,convinto, profondamente
convinto, .che di fronte ai! popo!>i deWAfrica
dobbiamo ver[gognarci 1Jutti di essere bianehi,
per ,LerespOIllisabUità che diretbamente o !ilndi~
rettamente abbiamo :assunto. Ci sono suffi~
aienti motivi per questo, e n0'n si parlli di
un'opera di «elev,azionespirituale ». Tutt,i i
Pwesi capitalisti'Ci hanno una parte di T'espon~
sabHi,tà, tutti [gLi: ,aspetti e tutte le strutture
deLla società ,c,wpit,a[l:istica sono partecipi di
queUe J'esponswbihtà. Uno scrittorle non ,certo
sospetto di comunismo, un giorlllal'ista sco/,~
zes,e newnche membro dell parltito laburista,
IÌIICampbell, di cui è stato pubbl[l.cato lin ita~
1iano :il resonconto di un vi'aggio in Afil1ka
sotto il titolo «Un .continente in 'cdsi », aJ~

cuni aJ:1IIl:lfa sCrl-veVla: «U Congo poggia so~
pra un tripode !oostituito daLlo Sta,to b8l1ga,

dal] grande ,ciapitwle e dwUa Chiesa cattolka.

Ci vige un dispotico paternallismo ». Non ci
pa,riIate quindi .de,lI'« 'eleV!az,ione spiritua,le»

dei congolesi.

Oggi si ironizza ,sui profeti' e s,i dà .alll.'esi~

stanza dei profeti congolieSii il valoI1e di una

p'l'iova dell'a:rr:etmatezza di quell popolo. Oh,
sì, :i profeti sono stati I:a forma spontanea,

Ira più elementar:e forse, deli}'or;g:anizz,azione
nazionalista, del mO'\èimento che ha dato de'l

martiri e dei dirigenti politici alI popolo ,con~

golese. ,come sono stati ,aciCOIltidai hilancÌli
questi ingenm r1formaitori?

Mwawa Lesa, che organizzò La g,eUa del
Kltawlala nel Congo belga, fu imlp,lcclato in
Rhodesia nel 1926. Mulomozi Wa Mpadi fu
impkcwto ruell 1944, con .H pretesto di una ri~
volta a Stanlleyvme. AIIIellUjw flU impiClcato nel
1944 'con ,lo stesso prletesto, e H più grlalnde
di tutti, Simon Kimbangu, condann,alto a mor~
te nel 1921, si Vlilde commutata poi Ila pelna
per ,l'emozione ,che susCJitò in tutta l'Afir:ica
e partkolarmente nie,l ,Congo La sua cond:an~
naa morte: fu dnohiuso [alll]'ier:g,astolale morì
in Cal'iCiere,dopa 29 ianilJlldi reclusione ad EH~
sabeth'\èLl:le nel 1950. ,Ma c'è un episodio di
vendetta della storia attravelrso l:a quale i
n8lgri del C0'ngo h3Jnlno dimostrarto dii esserle
mine volte pliù clV!m di noi: :il 7 Luglio 1960,
.a; libe:mre ,gli europei imprigionati' da una

banda di nvoltosi della Farlee Publiqu.e, ci
Via ill .Min:istm . . . lfilglio di Simone Kiimbangu!

Si s0'no faltti ,gH ,elogi del Belgio per'Cl:uèha
concesso l'indipendenz,a al Gonlgo. In realtà,
10 sappiamo tutti, li,lBelgio è stato costretto
a concederie ,1'linidipendenz,a daUa forz,a, del mo~
Vlimento e daHa s.itUJa~ione 'gelllera,l'e, ma ,110ha
f:atto, come ig1li:a,vvenimenti hwnn:o dimostra~
to, ,con l'intento di ristabilllire !più talrdi nel
Cong:o una ditta[tura militarie. E qui è chiwm
,la funzione di quella che è la Force Publique,
questo esercito comandwto da belgi, dilretto
dall grande mi:litame belga, ill Gener:a[l,e Jlans~
sens, ,che po,i è stato Ir,idlico~i,zzato ne!i due
rami del ParI,amen.to be[Iga !come vig,}ialCco G
incapace, 0'I1gal1izzlato dai helIgi, .comandato
da belgi, composto da soldatO! ~a:ocolti COin
criten trlballl, soprattutto fra gli ,uomini deJ~
la tribù bangal:a. La Force Publique eI1a stlata
pI1esentata 1:iL 30 :giugnlO come il g'l1aind:epr'esi~
dio del!la Hbmtà dei congoiliesi, come sostegno
e fa[rsa essenz,iaIe deJ IGoverno democr:atico
congol:ese. InI1elwltà questo presidlio, ques,ta
g~ande forz,a ,cthe i belllgl I1e,g3JkWianOda un
giorna wll'altro al Governo .con1goliese ~ e si

badi che tutt.i i partiti cOln:golesi avevlano
reclamato unwnimi: ,che fosse costituito 3:llme~
nlO due o tI1e me'si 'Prima dalla dilchiaTlazilone
deIIJ'indii'penden~a un GOVierno provvisorio, il
quale aveSSe potuto pr1eparare .la transizione
pier evitwre quel,le fr:i!zion:i .che salrebbero sta~
te iUievdtabilicon un t~wpa,sso brusco di po~
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teri, da un giorno a,H',wltro ~ que1sto unico
pl1esidio, dicevo, deHa Ubertà e de~llia demo~
crazii,a nel COlligO si .è 'Iiivelllartopropr'io l'uni,ca
font,e dI di,sordme. È stata. IPubbhcata una
lettera delgelllerla~e J:amss.elns .che :non è poste~

rioI'e al 6 luglio, daita ineiLI'aquale è cominciar-
ta rIa l'Iivolta, ma, che è del 5 '};ugli'o, in <cui il
genera:le, che si rende perciò .st,esso orga'lliiz~
zatol1e dei disordini, serIve ,al suo M:iI11stro'
dena difesa il1a~ional,e iniSuLtandwo com.esprle's~
sioni che nessun il\I[.ilnrrstl1Odi uno Stato indi~
pendente potrebbe toner~me e ehe ,rliv'el,avrano
chiiar.amente ,l"int.enzione di min:aJ.'le l"aiutol'!ità
del Governo congoles,e. La Lettera, ,che Irim~
rprovelia a Lumumbail suo ,discorso del 30
giugno, terminla 'Gon un vero e IpI1oprio ultir-

'maium: « Poichè non ho l'abltudme ~ s,crive
il luogotenente Igenerale ~ nè di con:traddlr~

mi nè dI mpetermi, mi permetto dI plr'eg'arvi
rIspettosamente dlconside,rare questa lette~

,l'a ,come un ultlmo e solenne avv,ertimento ».
In questo modo i coloniahsti e i 10'1'0 stru~

menti umani conSlder:avano l'mdlpendenza
del Congo!

T'utti ricordiamo d'a,ltra pia:rte iLa propa~
ganda .a;Uarmistiea orchestrlata dai giorn:a:li
europelÌ dopo gli lalVve'nimenti del 6 lugliio.
(Comn~enti ,del semutore Bosi).

C E N I N I. Le parole .di illibe,rtà e di
indipendenza neHa vostma hocCiaI1apf)fleSelll,ta~
no una commedia.

B O SI. La Hbertà .e l'indlipendenz,a, ce
la siamo guadagnata nOI m Itallia. ,combat~
tendo c.ontro faS!C:lsti e tedeschI! (Scamb~o
di invettive e ,di pirotesto).

P RES I D E N T E. Onorevol,i eo~1e~
gbJi, ,liascino pam1are i,Lsenatore Spano.

S P A N O .R:ÌC01:1d\ilaJllO,dieelvo,Il'ondaba
di propaganda al1armistiea d1ffusla nei gior~
nali ,europei dopo 'i primi avvenimentI del 6
lugl:i!o: eccessi ,compiuti da una ventina di
scrulmanati tm lie 'poche milgliaiia di ,rlivoltosi
nei due ,campi di Inkisi ,e di Uba,nza~Boma,
su un ,tota,l:edi 25.000 soldati. Si è pa,riato
dieocessi ter:rihili, s.iJ sono scritt,i artilcoli
aililarmistici su11,asiltuaziane eaotk,a nel Con~
go, sulla Viit,a di tutti minaociata. Ebbene,
dal 6 ,al 9 lugI!io non :c'è :stato un SOl10mO/rto.

Le COse sono ,diventate na,tur:almente più
graViÌ quando i belgi! ha~nno imviÌato i ,loro com~
mandos il 9 luglio e hanno ,a,ggredito 1apo~
p:olaz.wne a Matadi. Allora >Ci ,SlOno stati
epIsodi dI ,r,eaz,ione violenba in tutto il Congo
Ma tino ,a,l 9 IInglÌ'o non e' er:a stato un solo
morto e ~e mi'gliiaia di dOlnne violentate, que~
sta iimmagillie terl'libiI:e chee~a stata f,a:tua tba~
lenare di fronte laill1'opi,nione pubbli:ca euro~
pea, 'er:ano ,in tutto e per tutto due. (Interr1'/'~
zione del senatore M~clWr,a).C'è un 1ibro che
le poss.o inv.ilaI1e. Solo due donne erano state
violentate. Più tardi ce ne furoIllo pal,l'Ieochie
a1tr,e, ma tutte, nl8l~mche :a f,arl,O ,a:pposta, mo~
g11idi ufficiali.

Era ,l'odio :acculIT1lula,to:da anni contro qu,~~
st,e donne moiLto simHi ali:ecoliliabaratrid nei

'eampi deUe S.S., <8I13i.1:'odio contro queste
donne che ostent3ivan!o un disprlezzo ancora
p'rù gr,ande che non i loro uomini, I8r:a:l'odio
'che esplode v,a.

1.0 ho conosciuto urn veochio congol,ese, una
bravla persona, ,che 18I11a.sta,to per 25 .annli a
slerviz,io presso una familgliia di ooloni beIgi,
il qurule r,aceontava ,Ie pene, le uml,liiazioni o1.e
avev:a sofferte, lIe per!cosse. ,Molte COSele a,ve~
va dimenticate ma una nOr!lrius,clV.a a dlmell~
tica.:da. Quando servi,va a tavolia, se per 'caso
con qualcuna dellre sue parti del ,oorpo 'sfiOil:"a~
va la silgnora, oostei si alzava e corr,ev:a ,a liar-
varsi !

Come meravigllia:rs,i s.eque,ste sl'gnore sllano
state 'Viiolellitate,ardun .certo momento?

Z E L I O L I iL A N Z I N I. N on giu~
stifichi,amo queste ,cose!

S P A N O. N on ,giustifichi,amol:e, certo,
ma 'Thonce ne melravigl,iamo. Rli;cordliamoque,l~
10 che nanna fatto g1lieseI1citi di occupa:z,io~
rue di tutte ,Ienaz,ionaIi'tà neUa stessa Europa!

Non sono .c:aipa'c:i:digovernarsi ,i conigOlllesi?
Io mi ricordo che quando ero piclColo,la c:iln~
queanni, non ,avevO :ancm:a imparato a hat~
termi ~ pIÙ tardi ho impalrato ~,er'O timi~

do; ,avevo un amIICO dI tre o quattro anni
p,iù ,grande di me. Un giorno, ,im un COIl'tili:',

trovammo un gattino. Il mw amico mcomin~
ciò a ,tormentarlo, a tiraI gli Ja ,coda, ,le or\ec~
chile. Il gattino igli fece urn 'gmffietto su}'la
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malno. Egli alllor:a prese ,a per,cuotedoin mo~
do ta1e che gli str~alPPò la coda, gli crepò un
occhio,10 ,ridusse un cencio. g quando fu in
queMo stato, disse: «Uh, quanto è brutto!
Portalo ¥ia, per favOlrle! »

SiaJl10 un po' in questa situaz,i'one, Inoi,
qUalThdo,dopo ,ave,r lag1ito sistematlic:amente per
impedire ai congoiLesi dI ,go¥ernarsi da sè,
didamo faJ:iisaicamente ,che ,essi non sono
'Capalci di goveY:ll\arsi. In rlealtà sono i bialnchi
e sono ,s,opmktutto li belgi, eon la l'Oro mala~
fede e la loro prepotenz.a, che hanno impedi~
to :a,l cong'Olesli di go'v,ernarsl.

Lo stesso voto ,MniblgUO,:reso da,l Parlame'l1~
to congolese,che conf,ermava la sua lfiducia
a Lumumba s:e:nz:a tuttavia sconfess.a.J'e K!a~
savubu ~ e forse J)jel,l'ambi:e:nte congolese era
una prova di saggezza ~, s,i Siwrebbe certa~
mente chiarito sul,la via ,di uno Stato uniJta!'"
:do o feder:al1e, poco importa, ma certo sul,la
vi,a .di uno Stato democratko e modm:no.

Sull,a seconda questionel: «C'è Ull pe:ricO'~
lo di guerra ,clivi,le 'nel Congo? »iorlspondo

di no. Rispondo ,che nel Congo c'è una reprre"1~
siO'lle coloniwle 'eser.citata ,in forme inldir:ette e
per mterpostapersona. Ed :anche in Hillmoda
curioso, ,giacchè, ,aid ,esempiO', il.belgi e gli al~
tl1i mercenari agisconO' uffima:lmente nel Con~
go per conto dI ClOmbé, il quale agli'slce per
canto delle holdings be~g1he.

Ci è statochi:esto ,in ,commisslione se :abbi,a~
ma un piano da proporl1e. N on ,abbiamo un
piano in tasca cheriisoh'1a ,la s:i:tuaz,ione del
Congo; riteniamo del resto che l,a soluzione
dclla situazionecong'Olese s:arebbe stata r:e:la~
tivamente facile, se IiI ,Presidente Kennedy
WViessela stessa dilsposlizlione di spirito, (e la
traducesse nei fatti~, 'Che :a\);eva lill senatore
Kjennedy nel malggio scorso. In tali condriz:io~
ni, io credo che ,gli Stati: Uniti e >l'Unione Sù~
v:ietiea avrebbero potuto risol,vere l,a situa~
zione facHmente rill,quindici giorrui, el:iminan~
do dal mondo i.1 pericolo di guerra. Sappiamo
tuttavia 0he ciò non è possibil:e e compr1endo
benissimo il perchè. Occorre quindi trova re
un'altra strada, che sara quella dell'O.N.U.

Ripeto: non abbiamo un ,plano da sug~
geI'ilre, onorevole Segm, ,abbIamo una hn2a
da proporre e SIamo cunvmb che questa
iHnea si può segUIre, perchè l'ItalIa ha, o
almeno può avere, ,soprattutto presso le po~

polazlioni afr/ieane, ,l'autorità pelI' falda triion~
fare. TaI.e UIle,a è estremamente sempTice e si

l''lassurme In questo concetto: fare In modo
che l'Orgamzz,azione delle Naz,ion:i Unite non
faccia una cos,a mentrle ne :ha detta un':a,ltra!
Che l'or1gaIlizzlalzii,ollle delile Naziioni Unite
j)ltenda delle delIberazioni e le applkhi i"ul
selr,io e onestamente. È da qui che bisogna
cominciare.

I punti sono due. Primo: l',azione d,i,retta
dell'OND. Se,wndo: la garanzi~a e i,l C'ontr'ollo
del fatto che i00ngolesi possaThO effettlVamen~
te deciderle da sè. Su1lia pl1ima questlione,
rONU è stata chi,amata nel Congo dal 1G0~
verno Lumumba con un .sollo scopo: :quello
di cacciare i belgi e di impedi:me H ritorna.
Ebbene, sicomincli da qUli e 110sii fa,coia sul
serio! Gli organìsm1 deH'ONU hanno fatto
moUe ,cose nel Ganga, alcune giuste e molte
sbaghate, ma ,Lasolla cosa 0he hanno aC0ura~
tamente ev,itato di fa,re è stata proprio quel~
va di perseguire .l"obi:ettivo,H so'lo obiettivo
per il quale er~ano stati chi'alillati nel Congo:
cioè ,ca,ceiare vi,a i bel:gi.

Secondo :gar1antil1e, con misure approprila~
te e decisioni onestamente la:pplieate, l:a h~
bertà del Congo.Questa è La sova vila, che
possa essere considerata saggi:a e reaJistica.
Lo so, probabi,lmente EUra, onorlevole LMlini~
stiro degli esteri, ci: .dirà: ma che cosa ,può
fa,re 1'Italia? Va beine, sappiramoche l'JtJalia
non è pIÙ nel Consi:glio di Sicurezza, ma è

nell'ONU, è nel,l:a NATO, membro £edelissi~
mo e quindi non sospettodell'O~ganizzaz;io~
ne atlianhea; è negl:i organismi europei a rfi,an~
co dei prilncipa:li rimputati ne,ula questione del
Congo L'It:alia è un P,aese che non hacollo~
nje, per nO'str:a fortuna, non ha interessi im~
perialistici dil1ettil; ha quindi una poslilzione
di grande autorità morw}e, se ,non di 'gr;ande
Potenza. Ebbene, noi v:i didamo: Governo
ita:lilano, servitevi di questla :a:utol'ità morale ,
28r!Vltevene anche super.ando le remore delle:
w},l:eanze e delle linfluenze colonialisti:che del
vostri :alleati; servitevene per far puni,r;e i
colpevolli e per salvla:r:e g1i innooenti, cioè in
primo luogO' ill popolo del Congo; servitevene
per sa.lvare ',l'umanità minraccliata nell Ganga

ed ,a 'partire dal Congo.

Dimostri il Governo dltaEano .di sapere es~
sere Ulna volta, di :5rontea questa si'tuazione
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così tra,gie:a e così deHcata,a,Waltezza del,lla
posizione mam1e del1'I:tJali'a! (Vivi applausl,
dalla sirnistriU).

,P RES I D E N T E. III senatore FeT~
retti ha facoltà di svo\lgere },a ,sua ~nterpel~
l-anzla.

FER R E T T I. Onorevole Presidente,
oruor:evole Minlistm, onorevoli eollleghi, pu~.~
troppo dobbiiamo rilev.are che, mentrle iUno
iSlpÌ'r,algllOdi luce v.iene dall' AIgena, dove
pla,l'leche finallmente i due contendenti, che si
SO,noscambi,ati latti di ferocia che offendono
l'umanità, vengano a p'atti rattmaverso ,la me-
diazione di Baurg1hiJba, e melntm lamche il:
Laos presenta qu:alc;he segno di distenlsione
inqueilil0 che fu lfino a poco tempo f,a un pe~
r:icol0 per :131paiCe mondiale, purtroppo nel
Congo le cose Vianno di male:iJn peggio. Ogni
giorno ,apriamo ,il,giarnlale e dobbilamo .rattri~
starci, come dttaJdini del mOITdo,che anCO,ra
tanta crudeltà Imperverisii l'll un PaeseclOsì
vasto, anche se scarsamente popolato.

Contrariamente a CJlUle110ehe ha sostenuto
i,l senatore Spiano, noi ,rlitelllilamo ,che ,alla
radice di tutto questo sia stata la troppo af~
fl1ett,ata concessione di un'lindipendenza e di
unta presunta unità ,ad un iPaeSe .ancora im-
maturo. .ohi vi paI1l,a ha avuto IOccasd:oThedi
sostelllE:meanche nell' Ass,emblela parl1amentare
europea ,che questa ,rinuncia di nazilOruile:uro~
pee lad ,aiutare le popo,liazioni meno ,avanziate,
col conCiederle,loro un':affl1ettlataindipendenza,
oltme ,e più ,che un atto di ,generosità, sia
stata qualéhe voJta Ulna fugia, un sottrarsi ai
do¥eriche queste Naz,ilOnipiù progredite avG~
vano. Nel c,aso ,concreto l'indipendlenza vera
che cos'a Vluoldire? L'indipendenza vuoI dire
autogov,erno, ,cioè possedere non quattro, ci:n~
que, .o .cento uomin'i prepar,atL ma un'intera
dasse cH:rli:gente.Un ,P,alese,c;he,'come s,apete,
è formato da sei Stati, c;he ha 13 mil,ioni di
ahitanti spa:rsli su una ,immens,a, superficie,
che ha problemi di ogni ,gener:e da ri'So1~ere
non può ,asp,irlarieaU',autOlgove:rmoquando ha
dei popoliarreltrati ,come li Pligmei. L'indi~
pe1ndenz,a non può essere cne fitti'zia, pelr'c:hè
questo ,Paes.e dov,riebbe avv,al,erlSipelr il :prl)~
pr:io governo di una classe dii,:tiig'enibe:di i:m~
portaz:ione.

Quanto ana, unità, poi, quante raZZie, e non
SO]O quante trlibù diverse abitano il Congo!

Prendete un Barutùe un Pliigmeo: ,sono due
esseri umarui che ian,tropologicamente stanno
agh ,antipodi, senza par:llalr'e diei N egri sud:a~
nesi: p:arlatecon degli ,antropologhi,con de~
gli uomini di s.eÌlooz,a, lessi v:i dimnno deLl'a
diversacanf:ortmazione d:e~Il:011'0'Crani; J,a va~
riJetà del Iinguaggio è nilente; è 'tutto il'oI1ga~
nismo psico-fisico 'P'l1ofondamente diverso. È,
qUl~ndi, una utopia pa::dalre dell'ulliità dello
Stato congolese.

De} resto ~ a parte le coIpe degli uomin.,i

che si sono succeduti :a'Uatesta di quel,Piaese
dal giomo de11a procIamata iindiipendienza ad
oggi ~ vi ricordo un episodio: il giorno
stesso in cui il mite Baldovino si recò nel
Congo per proclamare l'indipendenza, un
congole'Se 1.0aggredì e tlra,sse dal fodero dell
He la slpa:da

V A L E N Z I. E diss,e: V!Ì.Vlal'ind:ipen~
denz,a del Congo!

FER R ETT I . Non lo disse offrendo
un mazzo di ,fiOIii,:10disse Slgua1inando una
spada. (Interruzione del senatore ~algnz1)
Ho ilasdato pa,rlaI'le due or:atori demla vostra
pa1rte per pIÙ dI due ore, puravendo il des~~
derio di controbattere :1e,loro ,affiermazi,oni; vi
pI1egherei ora diI lascli,armi parlare per ,alltri
dieci milJJuti.

Da questa p1arte non sidifen:derà il colmlÌ'ar-
lismo :1n generle nè queUo bellga in partico~
lare. 'Il coJoniailismo è da condannare nei me~
todi e ne,Ue ,fiTIa];ità: nei me,todi di violen?Ja
e di oppressione, ,uelle 'fi'na:JJità'e:goisticne e Lm-
pelri,ailisti,che, o di <CLasseo di naz,i.one. ,Però,
dato che sliamo nel P,ada:me,nto litalliano, di~
damo tutti chJerHcolani,aJlismo in Italila non
è ma,i e:s,ilstito.

Dohb:iamodiatre .atto ,a questo GoV'erno, ai
Gov,elrni ,che 110hannO' immedi,atamente pl1e:ce-
duto diquewl,a Iche è stat'aIa nostra opera in
Soma~ia.

T ERR A C'I N I E, Graziani, in Tn~
po:l:itani,a ?

FER R E T 'T I. Que]1a :era la I~Ue\rra,.
N 011mi l:a.sc~o,s,e'lllatoDe'T,erI1aCJini,trasdna~
rle .sebbene, CJl'ieida,mil1eggo con ,1ecorde; ma
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Se vogliamo Òtru!'e ,episodI di crudeltà dove
andIamo 'a fi'nire? Desidero che questa discus~
sione continui ,aid esserle pacata iNon ,citIamo
il passato nè illos'tmo nè d',altri; r:iman:iamo
al tema.

Ladocumenta~ione che l'Italia non è sta~
ta un ,Paese 'col,oniialliista, ma ,colonIzzatore, 8
data da tre elementi. Dove SIlamo stati nO'i,
rubbiamo lascIato opere insig1lli di ci\~mtà, scuo~
Ie, ponti, st:r;a.de, e .questo nessuno 10 può
,contestare. Dove nOlIsiamc! stati ~ e posso CI~

trure esempli lontan,i ,e I~ecenti ~ non si s,ono
,avute 'g1uerre c:iv:ih, n:~gna }'Clrdllne, Il!or~
dine perfetto; sia sul1e spO'nde del Mediter~
ralne'o,sia su quellle del Mal' R,osso, :l'Itruha
ha saputo ,costruire una stato di ,cose pa.ci~
fico ed ordinato.

Ma ag'giungo l'ultima consideI1azione ehe
mI pare s,i:a stata fatta anche da:l sena:tol"e
Spano e cioè che ,gli titaliiani sono ,i salii eu~
ropei che hamno ,lascilrutoun rlicordo gl'Iato
pi!'esso le popolLazlOni ,africlalne. E così non solo
nel1ia Samaha, su ,cui :abhiamo esercItato fino
a pOCIOtempo fa il mandato, ma anche in
Etiopri,a, ill L:ibi,a i nostI1i med:id, i nostl1i tec~
nid, i nostri ingegrueri, l nostri architetti, l
nostB OIperal, sono umv'ersLt:lmente accoltI co~
me gente dello steslSo Paese.

Ora, secondo nOI, la s'itu:a~ione del Conga
presenta tre aspe1tti: uno umano, uno dll po~
Litica mternazionaleed uno di poEtica jntel"~
n:a. Su'l piano umano, di fironte aHa morie non
solo dI Lumumba, che è il più r:appresentati~
va, ma dI tuttI coloro che vengono am~
mazzati s'Olo pel"chè pensano In modO' dlVer~
so da altri, non si può 'llOn8lIeVia,re un gri~
do di dolme e di l'I1bellione da parte di tutte
Ie persone oneste, quale che Sl,a 110 Stato,
~a religione, la r:azzla <cui appartengono

Ma il caso ,di Llumumba ei linteressa anche
come uomini politici, non solo 'come crishani
e, ,in genere, come uomi'll1 civilii;e c'I intere.3~
samo anzitutto ,le ripercussion:i mternazionaìi
che questa catenadli dehtti congolesi può pro~
vocare In campo int8ll~nazionlalle purtroppo
con:osc,iamo ta lotta che si combatte oggi fra
i due grandi pir'otagonlistI ,e i loro rlispetti vi
satelliti (è dnutlile iilludersi 'CJhe.alltri possano
essere piÙ che ,satellItI; data l:a dIfferenza hra

te forze ,loro e quelle de'WAmerica e della
Russita). Vn tempo 'Per a:llimentalre le lotte

fra gli i'ndigeni Cl si serViiV!a dei «mer'aanti
dlc:annoni »; ogg:i non c'è più bisogno dli Ti~
COI1r'ereai privati, perchè sono gli Stati stes~
si che, per ra:gion:i di cont:tÌast,o e di prlima~
to mondiale, allimentano ,lie faziollli in questi
paesi sottosvi1uppati. <Questa è }a tragica. re'a,l~
tà di ogg,i, questa è l'offesa dle,i popolI c,ivili
aM,e civ,i'ltà.

Ebbene, I,a Russ1a sovietica, che fa la sua
pO'llitiea, natur,alme'l1te, non dirò, senatore Ter'~
racmi, che :abbia preso pretesto, ma ha a,l~
JllellO occaSIOne da quanto è successo nel
ICongo ,per attaciCar!e l'O.N,V. nel suo ma:ssi~
ma esponente ; Il s'Ignor Hammarskjoeld. La
Umone ISovietwa non Vluol mconos:c,ere pIÙ
l'autontà deU:e NaZIOnI Umte :finchè dur.a In
,2amca quel ISegretano. Or'a, onorevoli colle~
gIll, l'O N.Uè la sola ancor:a, di salvezzla alla
qua'le l'urna:mtà in qUE'Sto momento ~ in cui
sembr!ano displeI1dersi tutte le sane volontà
di pace che in a,ltni tempi hanno ,animato gli
uomini ~ possa attaccarsi. Se noi minaICJclia,~

1110l'unItà ,deU'O.'N.U., a quale sponda pos~
l~l,aiillOapprodar:e?

N on si può pensalre ad una s.ecess,ione, <che
veda da una pa,I1te 24 e dalll',altm 76 Stati
Tutte le cento Naz,iom del mondo debbono
rimanere unite; e perciò, per quant,o dol:oro~
sa, tragIca, drammatica, l'Ii!pl'ov:evole e l'ipu~
gnlante s'ia la m'ne di Lumumba e degl,i ,rul:trli,
non possiamo mettere per qu:esto al'epen~
tag'lio ,la pace dei mma:rd:ì di uom~ni che po~
paIano il mO'ndo.

TIll'f!:llp,per quan:to nguaJl1da i Iii'f}elssi m~
tenlil (Irm !l"Ivolgo ,specIalmente la:i ,colleghi
de11'estrema Sèllllst:ra ma an,che, oome Ip:ur~
tl'Uj)IPOdJrò, ,aidakuni del cell1tro) a noi IS'8m~
bra che il 'giusto, Idove,roso, uma,no e m'l~
shano rimpianto 'per questi dehtti tra i qUla~
L la monte di LllHllUmba, :SI Ipresti troplpo ~~

non dilrò 12, ,parola ,speCl1IlazlOIll'e,cine è brut~
ta ~~ agili int,erels,si dei 'partItI. 'si ègiuntl
ad elsalgeraz 'om pa,tollogkhe: «L'A vrunlti ! >,
ha pubbrJi,cato lrunedì l,a fotografia [dI una
stIlada rOlma:Da il'lltItolata dal ,slln:daco iClOC~
celth a LlUmum:ba.

Ora, a ipre'scindelre daHa, l<nammi,slsIbIle
Iprocedura (non 'c'è Ulna Commi:s:sione per 'l,a

tO'pClnomastica, 'e non è Istwbilirto Iche, sa:lvo
\2Clce'zrlOlni che dovn~jbbero 8Sis,ere davlver0
eoc,eziolll ~ ,strade mttadine pOISlsono e:s:sere
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,intiitolate a 'pell'iSonesoltanto di,ed anni do~
!pO 'la 1011"0morte?) noi, come itailiarni, iper~

'chè non ricordiamo ,che, prima di ILlUrrnumba,
IUrn Console deiLlia R~plubblilCa italiana, ISipo~
:g1lia, Isacerdoti, rrnilsls,ionari itaLi,an,i re di al~
tre nruzioni 'smlO ,rirrnalsti 'Udcilsi, e per eSlsd.
hada,te bene, non ,si ,tra:ttava ,di lun a:mOlr'e
i,mprOrvvisiato :per ,il Congo ,e per lil Continente
'ne:vo, 'pevooè rl'ltalli:a, Ida IMaslsaiÌ.raa Bottego,
è andata alla ricelI1ca non :s010 di Inuove tel'~
re ma di nuove Icasl0ienze, da tanti decenni.
sull'altlra :s:ponda: meditermnea?

Arnki (lpermettetemi di 'chilalmall'vi arnic],
per:chè qui sii fa lruppeliloal sentimento più pro~
fondo, piùdhealla fede politi>aa) ill nostro piro~
,blema o,gg'li è que1.lo di prleservare la pace ne'l

mO'ndo attraverso 'la pac'ificazione del Ganga.
E aNora noi Inon posisliamo non aiPiprOlViarela
]JolirtilCia seg'luita ,fino ,ad qggi dal Governo
iltailiruno, Ipolliticla che è di so~i,dalrietà ,COrnle
altre 99 Na,z,iolll deLl'O.N.U. oa,lmeno ,cml
la g1I1alnde ma,gg1iO'ranz,a idi 'els,s,e. Per,ta'uto,
colleghi delil'esbrerrna Isinilslt.m" quando vOli dl~
!be che il cadavere di 'Lumumba è sul tavolo

deiH'onorlevo[e iMwilstrO' Seg1ni, ques,ta 'es\pre's~
f.ione ,la posso subire 'c.ome un'immagine ora~
,toI:ia, ma non oome una realtà di f,a:tto.
N ellIa ::vealtà, ,qU'ale responis,rubi'lirtà 'pub ave~

;l'e il GOIVerno 'italiai'llO? Non bCGiamo ,più
prurte del Gonsilg1lio di skmr'ez'z,a, 'Sialmo un
Paese iSU '~enrto, e non dobhiamo rare 'a1tro
che :segui,r,e quella pdl1tica che è ,stata se~
guita !fino ad oggi, eioè quelb politi'c.a di so~
'I.iida,detà con ,la maJggiOlranz,a dei :Paelsli del
mondo i quali ridhiedOlna all'rO.N.U. !di Ipr2~
;;eIWlave la pace. V Oli avete degli ideali da
:veali<zzalre, altri ne hanlIlo di diiVemi ed O'P~
posti, ma se l'rUman~tà 'ne'JJa sua totaLi:tà [aIS~

se ehiaJmata aid elslprimere un Igiuidi,zio, Isonl)
cer,to ,che direbbe: Isi 'OIIlJariil,a memoria, dì

Lumumiba, si onorino però al t~po !ste1s1s,o,
tutti i marUri d'Uln'idea, ma SOIP[flalttutta si

alS'Slircuria~l'umanità la pruc:e, 'la pace, la pa-
ce! (Vivi applau.s'i dal centro, e dlalla de~
str'a).

P RES I D E N T E. L'onorevole Mi~
niisrt:vo degli affari elsteri ha fa,coItà dI n~
slPondere aile i:nterpewlanze ed aUeinterlro~
gaz,ioni.

IS E G N I, Ministro degli affwi ester'Ì.
OnoI'evoIe P,residente, OInorervoli 'senatolri,
credo ,che bisogna 191ua11daread una sitU'ar
zi,o:ne casì intri:ealta e comlP1eslsa im balse a
deUe prOlVe Iserie, rnon in halse ane mOlte « ar~
ti!coleiSlse» ,dei giornali e a:l'le ilmforma:ZliO'ni
clhe venlgOlno ,da zone lontane, 'Clan l,e quali
sano diffidli l ,cantatti, e ,che poi SiPes,so ven~
gono rapidamente smentite.

E ,quale può elssere ,il punto di partenza?
Il IPunto di partenza ~ e Iscusartemi ,se iO'
lo vedo anche rda .un punto di vista ,gtÌ.ur1dico
~ 'non !può ,che eSlsere '<JIueNaide:Ua :sirtUlazio~
ne 'costituzionale del Gong1o. Tale queSltione
è rSlta;ta qui tr,atta1Ja, ma, in manieI1a eh(~
non mi rpa're :col1rilsponda all'esattezza"

Come ,i:l Senato Iricarderà, meUa iffiIOIzione
Viatata nel novembr'e ,detto IS1CIO'11S0anno dal~
le Nazioni Unite IVieni'V1a's,tabilita rllaclolstì~
tu:zione di urna OOllll!Inilslsione di eonJCi,1iaz,io~
ne Ciompostatutta ,da !Paesi ad':dcani.T,ale
Commi,ssione non ha ancora fatto una r:e~
la:ziOlne .de,finitirva, ma 'per intrunto ha invia~
to a:Ile N azioni Unite un p:dmo rapporto,
che è pu:bb'lirco e non 'CiO'stitui:sce, pel'lciò,
un doc.umento selgreto, e ehe è ,stato ap:pro~
va:to da quasi tUltti i rPae'Siifacenti Ipa,rte de,l~
la Gomm,ilslsione Istesis1a,,tranne :i~ IMM'OICCOe
i,l iSeneigal, che erano ,aslsellllti. Che ,COlsa,si
di,ce laid un 'certo punto ,in questa relazion'e?
Si di'ce che la leg1g1e rfondamental<e, quella
lelg1ge ,che è !sltata qui deoI1data, mi Ipa:re dal
selllatOJ:le (SpianO, e dle è 'Ulna ~elg1g,evotata
dal Parlamento belga...

rS,PANO Non da quello eongole:se.

S E G N I, Ministro degli affa,ri esteri.
Nan esisteva.

,SPANO ES'Lslt,erva.

IS E G N I, M'inistro degli affwri esteri.
Mi usi la cortesia di IlaJsc.iarmiIparilare, ta:n~
to Ipiù ehe poi '1eih!a ,il di,ritto di lrilSipondere.
Se mi ,lrusda cOmlpletrure .illI1algionamenLo,
vedrà ,che eiSlSO':si reg1ge ed è 3iPIPOg1giatoda
quelslt,a :rela:z,ione ,che è ls,tata compilata, ri:~
peto, da Stati rtuttiwfri:canli e nella qU'aLe
si diIC'eeihe :la Ilelg1gefonrdamenta~e, quel:la
Ieg:ge ri'chiamialta dal Isenatore (Sp,ano ,i1nm:1~
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niera elsatta, }.elgge votata dal Parilamento
be~ga, ,deve els:ser,e ,sostenuta :c'ome la leg'g.:)
fondamenta;1e del'la Reipubhlica de:! C'olngo, da
cui tlUtte le autorità esi,stenti ll'eThloS:tato de~
rivano i ,lolio ,poteri, fino a quan,do eSlsa non
sia istata emendata daalltra COIstituzione.

qUelsta non ,è opl1llione mia Ipersona1e, è
O'pilllOne esptre:ssa dalgli IStati che Ipe,r conto
dell:l'O.N.U. :hanno tentalto quell'l.a cOll'cilia~
zione la qua1e non ha ,darl;o irilsulltati ,spe~
Irati. iQuesto è il nostro punto di p:alrtenz,a,
percl::uè ,senza dI que:slto abbiamo il 'caos, ab~
biamo ill disordine. In base a questa legge
fondalmental,e, :che ,io trovo qui riportata,
qual'è Ila isiiJUazwne attua,le? n Pa,rlamen:to
cong'ollese e1elsise un Prelsidente ideI Consiglio
H :24,giugno e, naturalmente in balse ad ac~
cordi ,intervenuti !tra i due personalggi, elelS~
se qUla~chegioI1no dopo il Presidente lde:Ua
RepU!biblka. !Che queste elezioni fosisero av~
venute ,ptrima o dopo nO'n .av;eva celrtamente
importa:nz,a; 'ave:va ,importanza queHo che
staibiE.sce ila Costituzione, che cioè il Plre~

s'idente ide1la Repubblka nomÌ'nava e revo~
calVa in ba,se alil'a,rtlOolo 23 deNa leg1ge fon~
dalmentale, il Prelsildente del iConsilglio.

In ha,s,e ,a queste considerazion,i e ,in base
ad un comp;le1slsodi 'altre siituazioni politilche
che si erano v'enute matumndo, g1liionorev)Ti
senatori 'sanno ,che nel novembre Idello,s\co,r~
Sio anno non .il Gons,iiglio di sicurezza ma
l',Assemblea generale delle N az,ioni Unite,
composta dai 99 rStati~membri, ,amlmi,se co~
me mppresent.ante leg1ttimo del Gongo .alle
.Nazioni Unite precisamente ,i,l :Presidente
deHo Stato JClongolese, Ka,g,avubu. 'Q'U8Islta è
la situazione ,congole:s,e, Isituazione :ricollO'~
s'c.iuta non ,solo 'dal GoV'e:mo ,ita,li,ano, ma
dall'Assemblea g;enem1e delle N azioni U llJ ~

te Iperchiè, come già ebbi occlas10ne di l'i ~

cordall'e, que,},la dec,isiOlne fu appriO'vata a
maggioranz,a notevol:e, non ,s.o sle ,53 '00ntro
24, e con una serie di astenuti. In ogni modo,
,le dfre non hanno lmporta;rlzla: quel che

conta è ,che dobbi,a!mO partiirie da questa vo~
tazione. Che cosa è avvenuto successiva~
mente e che cosa era avvenuto prima? Si
era verificato prima ~ è inutile indagarne

le origi,ni perchè i fatti :nlon 'sono ,cosÌchi,<Jtrl
e preci,sl come 'Òsultano daUe versioni che
ne vengono date: alle versioni poste da una

parte se ne potrebbero opporre anche del~
1e altr,e ~ non uno stato di guerra civHe,
ma eertament,e uno :stato di ,agi,ta,z,ilone che
minaociav,a la pace, altrimenti non ,Siatrebbe
stato autotrizz,ato .}"intNvento deU'e N azioni
Unite. Questo avveniva agli inizi del mese di
lugiHo; quindi Il iC'o:n:Sii,g.}iodi iSicur:ezz,a del~
le Nazioni Unite interveniva per alcune vol~
te consecutive. E l'oble,ulVio principale di
questn ,interv'ent,i fu lCfuemo deH"aUontana~
mento dI tutte ,le forze stra,ni,ere 'e l'i,nvio
nell lC1ong;o di un ,contingente delle stesse
Nazioni Umte per impedire ,che i s<eri In-
cide'nti ~ :la 'aui impol1tanza non si puo
minimizzare, 'e nel corso dle,i quah peirdette
la vita un funzionalr.io del iMinistelt'o degl:
afl'ar,iester.i, un cittadino dta<hano, a cui
va il nostro rIco.noscente apprez.zamellto ~

degenerassero in :m,amera più gr,ave. Fu
formato Il <contingente delle Nazion:i Unite
le partecliparono a:d esso <contingenti di
truppe .afl'iic.ane e non afrwane. IJ s,enatore
Micara ha citato nella seduta della Com~
tlH8Slone alcuni episodi: io non Vioglio c:.
tare casi specifici. Devo solo ricordare che
alcune Nazioni ,che hanno inw,ato ,i contin~
genti si ,so,no trovate, per f.orza di Icose, ad
mv,iare umtà di poca efficienz,a. :L'episodio
del distaccamento marocchmo ere do :sia ve~

l'O. Ricordiamo anche ,che le stessle truppe
del1a Guinea furlÙno ,aHon.tanate e nessuno
protestò per :l"aIUontanamento, dato ehe il
lOi~o non ,elr,a un comportamento. obiettivo,
mia pa.rtigiano.

N ono.stante le difficoltà, er.e:do :che J'inrt;er~
vento dI :quelsite truppe aibbia:evitato rma:li
ma!ggi!ori. ,se dei ma!li 'Sii !sono v,eri:fÌ:cati, e
noi non 'possiamo. ehe dE1pl,otralrli,è ICNlta che
1',interV'enrto delle tr.up;pe ha evitato il peggio
,ed è altresÌ certo ,ehe i :belgi si sOIno riitirati

in massima parte pr,opdo per l'influenza del~
1'Oipera delHe N aZlOini Um te. IChe, poi, nel
Gongo isiano Ipresenti inIOn ISOllo,dei 'blanlc:h:i,
che no.n ci dovrebbero eSiselre, 1ll1a. alllche
elelll1en!ti dla:ltro Icolore, risudta in fonda dal~
la istes1s1aiuM)ima deci.sio.ne del Gonsi,glio di
Sicurezza del 21 febbraio, lln Icui si domanda
con utrlgenza che s,iano Iprelse lll1i'su're per il
ritiro immediato da.l Cbngo di tUltti i,l 'Per~
:sonale mihtaree para:mHitaree dei con.si
'g,lien .pOIIitlci belgi e .di altre na,z'ionalità,
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n'Ùn d~pendentil dalcomall'do dene N aZlOni
Ulllte, '00me p;Ulre dei mercenarI. (lnite,r'T1i~
;::;:onidalla sinist'fa). N on so se ci 'Sllano de~
fJ~anCSSI, ma a no,i non r<isulta.

Aid Oglll modo è lCategori,co que'slto fatto
della rlsoluzione del 'consiglio di !SIcurezza,
in CUlISI it'icono:s'ce l'mter'ventO' del 'con,si,gl1e~

1'1 bellgi e di altre ma:z,llolnail1tà, nOln ISOllo e;t~

1'O<11'ei,ma :prohil1b:me'nte extra europei.
Dobbi:amo qumdl ritenere ,che l'olpera del~

le Na:zioni Unite 'SIa Istata 'pos,itiva. la ho
gIà dIchiarato in Comm1tSIsiOine ,che eond1~
v1devo le es,presslO'ni deHa voilontà delle Na~
zlOni Uni,te conte:nute neHa mozwlne del 2,1
febibralo e in questo ,Se'nISOa.bbiam,Oi semjpre
cer,ca toche la moziOine stessa Venl!S,Se alp~
plieata.

NeI fr.attmll1po sOlno avvenuti i :fa.trti san
glumOlEHche tuttI de'Pilonamo. LI abbJ'amo
sempre de'pilorati IPubbh!ca'J;llente. LI ha :de~
piloralti, it'ispondendOi ,per 'Oolnto ,del GOIverno,
jll ISottOlselgretarioRUlsso.

Ma arriV'are da questI lfaUi sanguinos,i, 0he
oltre aHa morte dI Lumumha e del Pre,s]den~
te del iSenato halllino poi portatoald a:ltre U'c~
c.isiolll, anche da parte 'di alltri gruppi; an. ~

'lare da questo ad ammette:re la nwdi,fica~
zione deLla sItuazIOne costituzionale del Gon~
go, quale r,isulta dalla l:egge fondarmenta1c

finora non modifi,ca,tae dalla stessa delihera~
zione del ,nO'vembre ,SCOrISiGde'Il'Assemblea
delle N aZIoni Unite, :silgm:nflca compiere un
,paISSO che mi 'pare moltogr<ave. 'swrebbe
infatti :molto glI1ave, in quanto sono oQlnvinb
che l,l non osservare questa del:iheraz,ione
dene N azioni U IIIte, che r:i,c,onO'see una C0r~
tla iorma di Governo, una certa rapprels,'n~
tanza dello !Stato oongoles,e al IPresidente
Ka,savubu, PO'tr:ebbepOlrtar<e 'gravI d,a:nr;i
a:Ua ,nostra popolazione. NOli ,abbiamo in
Ganga un oerto numero dI ,1av,oratori e di
cIUa:dini alle dipendenze deBe Nazioni Unl~
be: un'mterrUzIone dei nostri rapiPo;rti di~
p;lClmatllcl con ,cdui che, ,secondO' le. 'Nazion:
Unite, è il legIttimo :raippr'es:entanrbe de110
Statocongolese, .signifkher,ebbe pI1eg,iudica~
re i nostri inter:e,s,sL

'Nel fmttempo SI è detto qUI ~ ed è vero,

almeno in parte ~~ che ,un ,certo gruppo di

N azioni ha r1<conOlsciutQlIJ GovernQl dI Gi~
zenga. Queslte N aziorm, IsecondQlle nostre in~

fomna:zioni, non sono venticmque, ma di~
CÌannove: comunque la 'COlsa ha poca In1~
portanza. Aikune ,di esse non ;fanno parte
de:lle N aziolll Unite.

iQ:ueiste Naz,}olm Isono le Iselguenti: U.R.S.S.
Pclloma, ,Albania, CecOlsIQlvaachla, Unlgheria,
Romama, R.IA U., IndOln'eslla, Guinea, Mall,
MaroC'co, Ghana, Bulgaria, Gina ~ e non la

Gma che fa pia,rt,e delle Naziol11 Umte ma
Ia Cina comunilsta... (lnterru,zioni dalla sim~
8tra). Io sto facendo un'osservaz:ioThe dI f'atto.

S~c'come ,alle iNa'liioni Umt,e è rappres,ent,a'co
un Governo cines'e, 10 'Sto dicendo, senza

f:ail"'e ,~.JJcunoommento, che la Clina che ha
riconosciuto il Governo di Gizenga non è la
Gina ammeSlsa alle Naz,ioni Umte, ma la
Gma comunÌista N QIn f,accio app,rezz,amenti
di nessun genlere.

Oi sono all1icora i,l V 1etn am, la Ju~olsila:via,
i["I,rak e la ,MongolIa, !che mi Ipare non faoc;'l,
nemmeno essa, parte delle Nazioni Unite.
Qumd:i ahbiamo ,uno slch1erla:mento pohti~o,
111:questo rlOonO'sclmento: la COis.amli p:al'e
,8lvidente. È prorpriOi quesito che mi fa te:me~
re Iche ne,l Corn,go allla gmerra civIle, ch8
può dar~S'i :non :Ci sia, ISl iSovra'ppong'a una

g'uelrTa Iche non ,sia dVllle. N o.i abbiamo elsem~
pi di altre g'uer:r'e ;eivHi Is:u[le rquail'i Isi [sono
iJl1lplalntate :purtrqppo deiHe 'guer,r:e fatte per
inter:posta ,persona. Questo è Il pericolo: un
niconolsdmento dI tal 'genere, Isecondo me,
am'zichè e,ser,e un fattor<e 'polsit.l'vo iper gli
svi1lluppi ,della situaz'ione, è un lfiattore 'nega~
tJVO.

N Olidovelvamo atte:nerlcl, ,eome C'iisia:mo a,t-
tenuti, MIe d€lc:ilsioni deHe Nazioni Umte
ed abbiamo s'empre vO'lutO'appoggiarne l'ope~
~a. Oggi 'Than faClCjamo [più parte dell Gon~
S'I,g'liO di ,skurezza; Ituttacvla, ,noi abbi,<tmc
slvollto ,opera prels,so Il ISe,gretairio gellel'ale
affill'chè Ileri.sO'Luzioni delle Nazioni Un lie
fossel1O lapp:licate, ,ed applIcate obiettivamen~
tie, non i.n mO'do faziosO', come qualdhe e'P-;:-~

soidiO' dava Iuoigo a Icredere.

Se quers:Ì"ultmTI1adeliberazione delle N aZlO~
111 Umte si applIcherà in :modQl ot)llè'ttiv0,
senza dal!:",1'impress:Ì:otll:e di voler alppoggi'aJ:e
uno dei 'due g1f1uPipi[po[J~ltici,che pU1"~l'O'PPo
le1sistQlnonel Congo, io [credo Iche essa potrà
dare buoni -fmutti, Is:peclaJImente Ise nlPssa in
altlto Ida forze che nOin 'pa:rteg'lgino fper l'urn
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parte <Oper l'altra, ma che ,siano supenori
,alla contes'a.

In easo ,cont'r,a:no, qua,l'è la str,ada da
s'ceghere? N elSlsuno dl VOl 'ne ha mdicab
un'altra. La ,strada è quelila, che noi abbla~
ma se!l11lpre :segulto, dl lYaffor'z,a,r'e e di ap~
pog<gialre il'OIpera delle N azi:oni Unite. Noi

abbwmo suggento, anCGra un me;;'! fa, dl
chiamare nel Congo ,contm:genrti da P,JeSl
che fossero veramelnte e,stranei alb conte'3a,
perehè no'll tutb 'l contmg;enti, che :a,ttualmen~

t.e operano ne'l iConlgo m nome delle Nazloni
Umte, hanno dato iprova di ()Ibietbvità. Que~
sta mi 'pare ,la Isoluzwne ohe noi confidiamo
le :Na:z,ioni Umte vOg1li.ano ,porta1re a,vantl
oblethvamente.

Nessuno ha ma'i negato 111dmrtto all'in~
dlpendenzadel Ganga. Nessun membro del
Gov'erno ltahano <e nemmeno del :Partito al
qual,e mi onoro dl appar,tene:re, ha eccep,ito
qualco:s,a circla la maltuY1'tà O<meno del po~
polo, o m,eglio, de,ipopolll oongoles,i, ad aver'E;
un regime di indipendenza. E se io ho parlato
di un reglme feder/ale, aome mia espress:Ìone
peI1sona:le, aggiungendo iperò ,che 'la delCÌ~
sione derfimtiJva doveva .spettaI1eaJli1a hbera
determina,zione 'conlgoles e, non è Iperchè io
ahbia a1cun mteresse neUe minie'Y'e del Con~
go... (Interruzwni da1la sznistra)... nè io, nè

l'ItaIia, nè nessun gruppo; ma pelYchè quelsb
m,l sembr:a esigere la re,altà 'clongolese. lo
non ho la ,competenza del senatore Spano
nelle questlOl1l oong;olesi; però, da quel poco
che ho let,to, 'devo concludere che ,effettwa~
mente ,pe,r uno Stato come quello oon,gol,ese,
con una estenslOne di 2 milion.i 'e 300 mlla
chl,}onJjetr,i quadrabi ~ mi pare che l,a mfra
sl,a questa ~, 100n una ,stO'ri,a che, ,fino alla
LSiOvlLapPoslzione coloniale, 'ena di ,imperi se~
parati glli Ulll dag1i altri:i e probabihmente III
guerr,a tra loro, 'con una diversltà di razze e
dl mteriesSl, la soluzione rederal'e sia l,a s.olu~
zione mighore. La federazione non elslcllude
l'iumtà, anZ,l Qa mruntient' ella :confemna. Io
non ho mai Iparlato di sepalraz~one.

N eanche a flarlo apposta, la Commi,s,s,ione
dl ,col1lclliazione mi ha dato ragiOlne, :perlcÌte
ausIPica una ,de,cte'l1Itrrulizzarzione dei poteri
e /Soprattutto ritiene che, nelleatrturul1 con~
diziom, sottanto una 'formla federa:le di Gc~
verno ,pOLSsa,preISeIl'V,are Il'uniltà nazwnale e

l'mtegrità terntonale dello ,Sltato congolese
Quando estpnme,vo ](1mio 'penSle:ro, non mi
era stato runcora re:crupltato questo daC'l1~
menta.

QumcLi, volontà Is:emprle 'lJrodamata da
'parte del Governo lltahano di ,rispettare la
indllpenldenza dell GOll,goe Ila lihera volon~
tà del Ipapolo 'congolLese, al1lcihe ,come mezzo
per all'l'iva,re all'ruplphcazlOne dei deliberatI
deH'O.N.U. A!p,pl'icazione però oibi'elttlVa, non
,in se,nso u11l1atera1e, perchè rquakheepisodlO

di 34PlphoazlOne non obiettiva Ici 'può eSiSe~

l'e IstwtO. N al sostenilalillo quilndiche Il'O.N.e.
ma l',unico :strumento :all momento 'attuale ~

può darSl che IPoi LSene rivelino degli a!ltn
~ Iper arYllvare ad urna eondliazlOne d'l'a le
dwer,s,e tendenze: non parliamo più di giUer~
ra ,cwÌile, 'per:chè que,sto può 'eslselY:eun telt~
mllne ,esage:rato, ma dl diver,se tendenze con~
golesi, dalla cui esistenza sorgono i conflit~
ti ruttuall1.

Che questi confl1t,ti ,siano dOlVutJ lesre1usi~
vamente ad mter'venti Is,tranien 10 non lere~
do: credo che tnterventi ,stranierI mo[telP[,i~
ci ,pOlssano ,aveI'll aggravab, ma IClertame:nte
Don IcaursatI. Quindi Ipossllamo anche 3.IIl1[lle;j,~
tere .c:he non eSl:sta una g1uell''Yadville; ma
e,sistol1o del Iconfhtb continUl. Desldero Yl~
cordar,e l'epllsodlO dl quella iClttà Iche è sltata
cnnlqUllstata, diciamo <cOisì,,da un 8tser'Cirto che
cLapo tr'e giorm ha sltretto ,le malni ai 'suoi
avverlsal'l ,e se :n'è :andato vO'lontariamente,
non peI1chiè <Cifo,slse leolstretto...

SPANO I,nveee sì!

S E G N I, Ministro deg,li affalri esteri.
N o, m,i d]SIP'laoe, ma Ila s,ua affermazIOne
non è esatta. Era già d'aJClcor:do iper anldar~
sene Ipelrlclliè Vl er,a: entraJto 'pacllfireamenlte.
Io ammetto, pert,anto, che non~ eSlsta gUer~

l'a civille perch:è i Icongollesi non hanlno ailicu~
na vogIia dl combattere fra di loro. D'ac~
cordo su questo, ma ep,isodi gravli, S'angui~
no'S,i, ,Sono av'venub; e chi 'può lmpefdiuL?
Solamen.te loro. ,Per ,alYrivlare pe:rò, da uno
stato Icthe non è di g,uerra civi1e, ma '0e'Yita~
mente: :di profonde ,diffiwltà ilnteJrne, a,d uno
stato ,di normalità c'ome ,esiste Inel/la massi~
ma palrte deglli wltn Srtati af,ricani, è cel'~
to che Il'muto :dell'O.N.U. m,i Ip.a:re,al m()~
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mento, indilSipensahi1e. Per<Ciò nOI ahbirumo
sempre sostenuto l'ilnteDvell'ta !deLl'O.N.U.;
e ,se taile i:nterVlenlto è !stato relslpinto, la è
sta:ta 'pro'prio da rulltra [pante. Non diment,~
chiamo Iche la mOlzione dell'U.R.S.S. €dal~
tri attipolitIlCi dem'U.R.!S.\S. tendevano ad
escludere l'inter'v,e:nto Ide1l'O.N.U. nerI qua~
dITo de'l rproblema Icangalelse. la sono 'inv,8'ce
lieta di IsentIre OggI Iche 110',s,tessa selnalto~e
S[)ano ntie:ne che quesito mt8lI~vt8'nto ,sia nc~
cetSi8alrio; Isofrumem!te, questa llntervento delVe
e:sseDe veramente queLlo che è statodehbe~
rata, e deve essere obiettivo, imparzia'le, al
dilsopm IdelLa milSichia, ,e gli inter'Vemb Istra~
n~eri ,che <CirSOlno,da qualche allitra Ipante de~
vano essere ehmin:a!ti. :Su lquesto siamo d'a.c~
co~do.

N on tSliamo ill'v,elce d'aocolTdo Isul fatto ,che
la tutelI a, da parrte ideI iGove:r:no, Idegli inte~

l'e'sessi ita:liani, S'l,a: Illel qua,dlro de,l Congo,
sila nel quadro lIDondia!le, 'si ottenga, ad
eseimipio, rompendo i nostll'i l'apporti di:ploma~
tiei COinIe unicheautarltà che sono stalte ricf)~
nOSicliute datll'O.N.U. stessa come Le autOiT,ità
ra:PPl1esentanti del Congo, nrè il,ntervenlendo in
maniera parziale ed uni,laterale Illema qne~
sUOIne del Congo lstes'so. N Oli ahbiirum,o inte~
reslse ed ,evita!re g'l,i intelTventi s,trla:nieri. N o.i

nOln !pOlssiama c{'jr,talillente es'ser,e :alocusati di
iJntervento :neil1e quels,tion1i di nessuno Stato:
prorprio di nessuna iStarto, Than IdeI Ganga
solitrunto. Ma quandO' mi si ,dke che ISOllog'li
Sta:ti Icanfinalnti IpOISlsono in te:rvenire nerlle

aziani irrllterlne di un altro IStata, rsi ,dia:nen~
tilca \Che tanti meZZ'l di t~alslPortoesiisitOiD.O, i
guaili Isor:palSlsano faÒlD:nell'te i lconfini, ,e quin~
di ,che ,an:che Stati non Icolllfinanti rpOlSisano

con una Icerta faeilità interlvenire negli af~
fari di uln aJltro iSltrutO.Io mi augulTlo d:le que~
sto non Isia .e mi auguro dl<e una rap,ida ap~
p1~caz.wne dellle uUime d.eliber:a:ziani dei!.-

l'O.N.U. :pOISlsalalPIPortare quellla tranguil.l'Ii~
t t"tà nel Canlgio leihe ICeI'ltalffiente lpreme a ~ut"l

nai, non sol'o per la situaz,ionle di que1le
popoLazioni, non sOllo per la tutela dei no~

sltri intere:s:s:i ~ Iperchè abibiamoalVut0 an~
che dei nostri fUllIzionari ar,re:stati, ma su~
bitol'ibemh, .e contro questo arresto aribi~
trar,io ,abbiamo 'protestato pressa le ,autiOri~
tà Iche 1'av.el\T.ano fatto ,campi,ere ,ed abbl.amo
rkeVluto le srcuse del GOVierno cangiolese ~,

ma anohe Iper'chè noi temiamo veramente
che dal COiillgoposlS.a nalS;c,ere una ISlcmtllla di
fuo/co più graill'de.

QuaE Isono le de'libe,razioni de'l Consiglio
dI Si,curezza deH'O N.U. del 21 febbraio'?
1JlCall1sig1ho di Sioul'ezza, r,aclcomamda alcu'll::>
CDls,eIche erano state !g,ià ralc'Colffiandate, e
precisamente: ra:ccomanda con urgenza, co~
me ho già detto inpTec(òdenz,a, lo sgomberf)
dI tutto ,ill per:sonale beLga e di ,altre inazio~
nalità; ,inv.lta ,tutti gli 'Statli a plr'enderie imme~
dia:tamente mis'Urle eneI1gi'che ,per impedire
la partenza dal ioro :te:rritor,io, 'per Il Gon~
go, di quelsto 'perlsanalleed ;a 1l"llfiutalrea'lltrB
flac:ilitaz,iani (cOIsa che il Gov,e'rno fa: ,f:~
nora nan vi è alcuna tr:ac:cia di per:sonal8

I italliruno che voglia andrul1e iln Congo, 1881non
quru1cuna per ragwni ,di 'la,voro, ma il Go~
verno italiano' è delC'i:soad impedire Iche gili
italilani SI immi,schino in cose che non 1i'r]~
guardano); stabilIsce di aprire un'inchiesta

imparzi,a:le ,alla SiCO'pOdi accertare Le c,irco~
stanze della mO'rlte di ,Lumumba e dei ,suoi
IcaUeghi e canseguire la punizione degh autori
di questI ,C'rimini. N ai ,siamo pedettamente

d'a,ocO'rdo su questo punto, :p:erchèa:cca:nto
alla morite dI Lumumba e deglI altri colle-
ghi, sono avvenute successiv,e uccisioni da di~
v,erse parti, anche da :parte .opposta. Speria~

ma Iche l'.mchieista si faccIa, e Isperiamo ,che
i reS'pans.abili SIano veramente acoertati. Ma,
,allo ,statoattuale, pronunda,re una ,condanna
contro i r,esponsabili, mentire lo stesso Consi~
glia di 8icur,ezzadeHe Nazioni Unite ha di~
sposto un'lilnldaf,gilne, dimostrando K;O!SÌ.che

non 'conasce, nonastante tutte le sue fonti
di .inrfarmaz,ione e :la 'pr,esenza nell Congo

di l1aIPlpresentrurub delle INazioni Unite, chi
siano irespofiislabi'li, 11alllOlare affr'ettrutrum,ell1~
te alclculSeco,ntro Ti,zio a Caio 'senza alttein~
de,re Iche questa inrchi,elsta iIDIparzialI,e a:bbia
a:ViUtOluorgo,nan Isarebbe ICOls,agi:u:sta ed a,P

pOII"tuna. Dopo }'inchiesta impall"z,iale, Icer~
trument'e solida.r,izzeremo per la punizione
di colora ,che ISruI1alnnOISltati ritenuti rerSlPon~
sabilli di quelslti fatti ,che ldannerglgiano1f iCan~
go e l'umanità e ,che Isona ri,prov:ati dal'Ia
nostra, 'coscienza moralle .81IPollitica.

'R:it,eniamo qU'mdi ehe l'alplpllilcazione di
quesrta dedsione !dell'O.N.U., se fatta in mo~
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do imlp,alrziale Icome noi ci auguriamo, pij~
tràgiovare ad una .soluz,ione deilIa vert'enza.

ISi ha intlanta 'notiz'la di un nuovo tenta~
;t,ilvodi Tavolla Rotonda; falJlita 'ill p,rimo, può
darlsi Iche ne Iriesc,a un .s'8:condo, Isoiprattultb
quando le fOlrz,e lcontrapiPOlste vedranno che
vi è tra loro un 'certo equilibrio e ve~
dranno lin rpa'rtI:col,al'e che le N aziani Unite
so,na disposte ad i:mpedi;re le so;praff,az.ionl.
:Se questa Tavola Roitonda non verrà atturata.
noi 'confidiama nell'attuazione di queU'ul,te-
rior'e punto della R,isoluz,lone della srt'esso
Consiglia di Si:cmI"8ZZ,adelle Nazioni Unite,
che è costitui,to dalla ricbies,t,a della convo~
cazione del P.arlramento.

C'ontlra que.staricihi,elSlta hatro;v:art;o delle
perlplelslsiltà proprio 'In ,sede Id'i Commilslsione
lIegE E,steri. Io ritenlga che, ,se questa ri>u~
niOlne deJ Parlamento è fa,trta in un re,gime
cheaslsi:curi ,la :piena indilpendenza ~

m0'~

ra~e, non IS0l10 farma,le ~ dei membri ,del

Parlamento 's'tels,so e la :lora piena ilibertà,
da elSlsa,potrà venirr fuori uno IsiP'irito di "'>Oili~
dall'i,età tra tutte le Ipo'Polazioni de>! Congo,
che 'Patrà portare anlchead una soluzionè.
SOrl'uzione di 'compromeISISO, Ipe:y'chè inevlrt;a~
bi'lmente que'slte sOlluzlloni sOIno di Icompro~
m eSlso, ma una Isoluzione ,che noi auspichia~
mo, Isoprattutto se ,sarà quei11a di gar1anti,re
'l"indilpendenza del Congo ,ed anche 'la ipace,
\nelrl'interesse de'ne 'popolazioni 'congolelSi e
di Itutte 181Naziorni.

,Quindi nessun 'preconceltto è Istato m<1i
esprelslso im Italia ~ nOD dal Governo, nè

dai partiti odi ma'ggioranza ~ Isull'immatUlri~

tà del'Ie Ipqpolazioni conlgOile:si aid aU\to!golVer~
llia~sii. Ma Isi desi:de~aanzi ,a,ss,icurare e:cndi~
ziOlni obiettive diind~pe:l1:delnz.a. pelI' le po~
polazioni stesse.

FER :R E T T I Èottimisltioo il suo
punto di vi1sta, penso! la non creda ohe ci
Isia una daisse dirigente: \Ci ISOlna:al1cuni uo~
mini, ma non bastano.

IS E G N I, :Ministro d.egli affari esteri.
'No,n ,cO'ndirvido questa opinione. Io ,credo
che, Ise, da un .laito,OCICOrl1ergarantire :la 'Pie~
na M.bertà agli interventi ,di tutte le parti
che rappresentano in Iqueslto momento le
forze ,contll'a,p.poste ~ perchè Ic'è una certa

eontrwpposizio.ne di (forze, iqUe1slto è .inrne~

gabile ~~, dall'altro lato da un ,a'c!cmdo frJ.

queste' fOI:rze possa denVrare veramente l'as~
,sku:razlOne dell'llld,ipendenza e del plfogres~
so allo Stato. ,congolese. INon sono co.sì pe'ssi~
mista 'sulla maibur,ità :di questo popolo: la
stl1ada sarà lunga ma, Ipur riconosc,endo che
questo movimento è .stato pl1ecipitoso,e .sa~
r,ebbesrbato ,augu.rabile che lo foslse meno,
tuttavia la realtà è che questa ,indipendenza
'congolese è ,stata procla;mat,a.

n ,prolc,esso nO'n è reve:nsiibi.le, è i,rre;verlsl~
bile. Dobbiamo per1tanto <C'er,care dI garan~
tire ,con tutti i mezz,i che que,sta libelrtà
sigl1l'filchi vera ,hibertà ,e vera indi,pendenza.
[Que,sto è semlpre ISltatO :l'atteggiamento del
Governo ,itahano e quers,ta l:inea .i'l Governo
manterrà, evitando quegHec:celssi e que'lae
preÒpitwzioni di Igi,udiz,io che sOIno Is'empre
perrircolO'si, ,spedalmernte quando ci si tro'v8.
di fr.onte ad un prorcel8'SO,cQlsìcomlP,lesso, COIa~
fuso e dlffi:cile algi udÌiCaJ:1e. (Viviappla.usi
dal centro e deiZZa destra).

P R E iS I D E N T E. U Isenatore Fe'-
noaItea ha, facoltà di dichiamre 'se sia sOld
disfaitto.

F E N O A L T E A. SigmOlr .Prelsidente,
onorl8lvoli ,coll'leghi, :signor M.il1'i,strro, i rEer~
mini regolamentari e l'ora tarda mi inlVita~
no, ,senza aLcun mio ri'llJ0resdmento, a m,an~
te:ner.e i,l mio interlvento in IÌimiiti riistrettis~
Slml.

La nostma ci.n:terrogazi01n:e nella seconda
parlte è, pUI~trO;PiPo,Isuiper,ata; elSlsa :si Ir'ife~
ri,va alla ,arvlora a:usrpicata 'liberazione :di Lu~
mumba, '8 Lumwmba è iSltato «'liberato» dai
suoi rrimilti umani per alssur,gere a isimlbolio
di un ideale ,che ,trio[\jfierà mar1grado o.gni
forza avvel1sa, neJ 'corlsa di una Icontesa ned~
la quale da una ,palrte vi è un :anelita di h~

be,rtà e di indipendenza, ideaili pelf i quwli
noi stessi ci siamo battuti or sono appena
quindic.i arnni, e dall'altra 'parte la «sete
deil di,videnda ». Noi Ir'endiamo commossa
omagigio alla sua memo'ria,ch:e è ,anche la
memor,ia; del solo uamo di Srtato, £0118e,
emer,srQ d,al desertOl c:ultufl8,1e ,accuratamente
predisposta dalla potenza ,colonizza,tr<Ìrce del
:Congo, uomo dI iSrt:,atoper:e11è campl1e's'e su~
bito che ,l,a tribalizzazione e la balcanizz,a~
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zWllie del Congo sarebbero statI il hastione
dietro ,il quale sa s<a1'ebbe copeirto ,il coIollla~
lismo 'pelI' predlSpOl're i suoi ritaI'm 'Offensivi.

Rimane la prlma parte deMa ,nostra, in~
terrog'aziione, che ha evidentemente vaJlor9
attuaiIe, IperlCl!:1cèlImphrcauna 'qu8lsbone dI in~
dirlzzo polltwo, che è d,i .natura generale.

O IcoImprendianl'O ,che ,cosa si'a que,srto gi ~

g;antes,co fenomerl1o ra:PIPlresentato ,dal tra~
monto del colonialismo, fenomeno che la~
scerà il nos:bro rse,coIo totalmente Idiverso,
ne sono 'wnrvin,to, da quello ,che era ai Isuoi
inizi, o comprendiramio, cioè, che un Paese
fa i suoi intereislsi, Isecondando, a,gevolaindo
Io svO'lgimento, POS'Srllbi1mentepa'Cirfieo, di ta~
le If,encI!11Ieno,come è ne,i voti dI tuttI nO'i, e
a11o,ra si,amo ,i,n grlado dI costitUIre una ceda
politica, oppure 110'n 'lo comp11endiarrno e ac~
cettia:mo maI volentieri, e quasi 'c.ome decl'e~
to dI avvetrsa sorte, questo mutamento che
'acoade nel mondo, ,ed allora inevltahilmente
noi facc.iamo una polItica sterIle, una po~
mica che pregiudi<ca in definitiva i nostri
ste'sSI interessi pregiudircando ,inswmegli lll~
ter,eSSI de,i ipopohche ,si accI,nrg'ono ,a venire
aiBa ribalta ,della sto:dla. l'O vOirre,i ohe nOI

scre,gl,iesslmo le 'amiciz'ie del n,o,strlO Paese
guardando nel futuro, COin,cura non minore
di quella con cm le 'S'clegliamo g1uardan1do gl
passat,o La nostra aZIone all'O.N.U. non
confortra questo punto di y,ista e n.on a:SS'l,cura
che questi siano i :principi di11ettivi derHa no~
stm ,politica estera; sopmttutto dubitiamo
che III tal une oc.cals,ioni .si ,SaaliTIIc:hino Ie ami~
'C.izie genetrali alle amicizie 'ParticolarI, e ::;,i
pOlngano !l pa,tt.i paTbc.olarl di ,alle,anza <lIl
contI~asrto o almeno non .in pienaade'renza
col patto generale, che è quello ,dlelil'O.N.U.,
e ciò malgrado la 'lette'ra delle alle,anze p:al'~
ticOilari, che :p'l~oclamano. la total'e aderenza
del gruppo all' org1arnizzaz'ione generale degli
Stati.

E(vi,dellltemente \Ci si~,mo Itrov,a,ti di ifron.~

~e a Ig,rarvi difficoltà per quanto rigiuarda la
1S'lltuaz,ione Idell Gonlga, rdifficqlltà rche ISOTlO
state ,create IdaJla potenza eoloni'zzaknce, ,co~
me è !stato ampiamente iiUUlst:ralto,anche do~
;po. ,l'indipendenza del Congo. N oi sormali~
sh Isilamo pronti a SO'utOlSlcri.verea :piene ma~
ni qua~unque mi/S'ura che is,ia Ipre:sa per ra[~
farz;a11e l'O.N.U.' 'e J:1enderla effk:a,ce Is,tr:u~

men,to d l pa,ce ed argine linlvahcab:iJle ,contro

'og"m impresra di guerra; ma CIÒ .no.n C,
può vletra:re ,di rilerva,re ohe, in quelsta oc~
casi.one, l'az,ione dell'O.N.U. non è stata esel1~
te da errori.

Fu un elrr.ore, a mio aVVISO, l'intervento.
deUe ItrulPipe delil'O.N.U., esegmto in modo
tale da crewre, .suJ POlStO,:l'imlp:resls'lOne 'che
1.0 's,cOlpafOlsrse que/Llo dI d1fender:e l' bianc:hi,
pIÙ ehe non la vIta di tutti e l'IndIpendenza
del Paelse; errOlre fu anche (nam Po,SISOrvali~
tare :partkolairi info:rma:z,iom,che trag'go
dagli organi normah dI'e nO'I possiamo 'con~
sultare) la 'slte.Ss.avIsita del,Sl!gnor Hammay~
skjoe1ld nell'agasto. al Slignor Tshombe, che
aveva un ohlettl:vo as,solutamente ,lodevole
ma ,che fu ,f,at'ta ISlcalvakando 'l'aUora ca,pIJ
del Governo, Lumumba, ,e che quindi mfeì'~
se un g1ra:ve ,colpo alila Isua autorità; e11r01'8
per/fino fu i,l nl001101s.c.imento taI1di,vo dI Ka~
savubu, giac,;:hè ,SI ,tr8.lttò d'l un atto det,tat'}
dallas.peranza dI ageva'1a:re larÌ'Ulsdta del~
la «tavolla rotonda », ,che mve,c,e si risO'l,se
in un 1:ll.S.UC'cesso, mentre quello dI Ka18'a,vubu
era statO' un vero 'e ipraprio rcoLpo ,di Stata
per,ohè ,la legge be1ga, votata IiI 19 malg,gi.o
19i60, non !dalva questa .poter,e di dm~ti.tuzio~
ne a,l C~:po del!10 Sta!to, 'o quanto meno darva
adito ,ad mterpretaz,i.oni contrastantI, a de~
cidere ,sulle qua:li 'SOllocOIlllIpe.tente ,era III
Par1amento.

Sta !dI fatto ,che l,l Par:l<arrnento ha anlnul~
rata quellla Idesti'tuzlOne, ,che Ka/s,avubu ha rl~
petuto il colpo di Stato e che il Parlamento,
i,n uLtima, vatò la fiducia e ,i pieni 'poter:

a Lu:mumiba ,c<on88 vOlti f,a:vO'revoli e 2,5 con~
trari. NeH'I,nelsiste:nza ,dI una legge fonda~
mell'ta,le nell Gongio, rilsullta dunque una 1801la
conseguenza, 'sullla base de'ua lelg1ge be:Lga:

c'è un origano costutuzionwle, nel Congo, ed
è .il ,Par'lamento, ed è li!l ,s.o'lo. Quindi ,sano
staltI ,altr'ettanlti .errO'ri :tutti g1h atti commes~
si III dis,preglio della pronuncira delLe Ca~
m:er'e.

E'Videnrtemente 'CIÒ che OC!00rre oggi è di
fare 'in modo ,che 'le de\li:berazioni del Con~
s,i'glio di Sicur,ezza ,siiano. attuate. Sta di fat~
to invece che il 12 luglio dell'altr'anno il
GOlliS'i'glIo di IS,ircurezza ha invitato il Belgi0
:a Slgcmib:r:are le :SiUeforze; ,sta di fatto che
aml00ra il 3 novemiblre ill :ralpporto del si'gnor
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Daya:l, raJPlpres.entalnte ;personale del si,gnor
Rammars,kj.oe~d nell Ganga, ri1conoiSlceva Chè
.esilstemo «evidenti ilndizi Idi un ritorno Iwn~
tinuo dI belgi in quel Paese nell corso d.etlla
ultima s'ettimana »; sta di fatta che la riso
'lluzione del Cansi,glia di Sicurezza del 21 fleb~
braia 8JncO'ra rinnova l'i-nrvi1to al Beitgin di
sgombrare i territori in questione. Eividen~
temente Inell'ruttua,zione di qu~ste ri,soluzioni
vi rè 'Stata una ,inadeguatezza o una cattiva
v()llollità '0he non rè negabile.

Oggi ,per/tanto è indispensabite agi,re COlll
iniziatirva e oon d~cisirOlne pemhè io crredo
che IS'la in tutti 1a 'Semlsalzione den'immenso
perico,lo che 's,i ,cone:r1ebbe rse la situazione
TheilCongo doves,se aJg1gI1alVaI18ielse idol\'es,se
con ciò far nalufragare lIe ISiperamze 'che 8Ab~
bia:ma nutn."ilto fino ad O\g1gi,'1e speranze che
sono. sltate alimentate Idalll'avven!t,o alI potere
del :Plresidenrte Kennedy ,e daUe manifesta~
zioni di buona vnlontà '6Spl'erSSe nel palssato
da tutte le parti lC!ontendenti

Vn'esasper,azione della Siituazwne nel Con~
go può far naufragare Iquelste speranze e
\può 'produrrre i p,iù drammatkie:ffiertti. Per~
tanto, perC!hè da pal'lte nOlSltra si possa ave~
re rIa 'co:scienza br8JlliquiHa di frante agI:i av~
V'enimenti odierni, oocorr,e che si faccia di
tutto Iper agevOllal1e l'opera dleH'O.IN.V. nel
8enso in cui essa deve s'Volgersi. Ma, ripeta,
la nostra ,poliltica :ruH'O.N.,u. man dà aff,ida~
menti s'Uffici,enti ed ha 'segnato degli errori
evidenti, come per ,e1sempio quelllo de'lll'atSten~
siolne ,sul1la ri'soluzione IdeI 12 agosto, alSlten~
sione lIDoti'vata in un modo irna,coettabitle,
percbJè Iqualndo s,i rè con'VI,niti di un determi~
nato Iprindpio ,lo 'Si deve comelI"mal1e nono~
stante ogni oPlposilzione :e non lo si delVe
già ,abbandonare per l'esis,t,enza di opposi~
zioni. A ;baIe proposito il nostro pensiero è
assolutamente 'contrario ,a quei:lllro del Go~
v'er:no.

OO'IDunque, ripeto ~rÌ1spetto la pazien~
za dei r()olleghi re, data il'ora tarda, concludo
~, tutta questo non si può fare se non si hit

in mente un'idea chiara di poEtica estera, un
ol'ientaJmento politico ,che faccia as'segna~
mento sullIe fm-ze nuove che si affacciano
suUa ,scena mondiale, ,se non si comprende
it 'si~nilfi:cato prod'O'ndo del tramonto del co~
1onialilsmo .e se nnn ci si procura nuo'Ve am~~

cizle rt;ra i nuovi Paesi. ISolitanto in quesito
moda <si ,possono turtelarre glI intere'ssl ita~
hani, de,lIla cui importanza siamo tutti Ic'om~
IPJ:1eS'I,e soprattutto gli iI1lteres,si deUa paJce
e l'onnre deUa rarzrza bianca. (Appletusi d,etl-
la sinistra).

P RES I D E N T E. H s:enatore Mam~
mucari ha facoltà di dichiarare se sia soddi~
sfatto.

M A M M V C A R I. Rin,unrCÌoa parlare.

P R E .s I D E N T >E. IJ senatOTI,eMenghi
ha facoltà di dichiarwre De S'la soddIsfatto.

M E N G H :1. Ha as'cO'Jtatocon malta at~
tenzione i vari interventi ed ho apprezzato in
mpdo partioolare il di'Scorso realistico dello
anorevole :Minist"m degli affari esteri.

Io ritengo ~ e già lo dissi altra volta in
Senato ~ che noi pa'rtiamo da un puntO' di
vi1sta errato nel cOllSridera:rei papali africani.
E mi spiego. I:l Ganga, ,come altre N azioni che
,s'Ùnosorte e che SOI1geranna aU'indipendemza
in Africa, è retta pl1eval'enrtemente ,a harS€
tribale. Il Bel,gio nO'n ha saputo, non di:co
di'strugg8!re, ma 'attenlUare ailmena la forza
e il prestigio dei ,capi trihù; ha soltanto for~
mata un quadrO' insuffidente di diri'genti, i
quali, purtrappo, l'abbiamo visto, spesso sat~
tosta:nnO'al cap,rkcio dei ,capi tribù, ai quali
parecchie volte si unisce anche l'a'plpO'ggiodel
cosidetto stregone, che è ,una specie di rabdo--
mante, di indavino e di falso sa,cerdote. Eib~
bene sono proprio le tlr'ibù di diverse l1egioni
che nel Congo sona ,spessa in lotta tra loro e
di quandO' in quando ricorronO' al1e rapip're,g,a~
glie, alle faide con largo s:pargimento di san~
wue. Che cosa doveva fare il BelgiO', come del
resto abbiamo fatto nai ,ital:iani ed anche, bi~
sogna rkonoscerlo, gli inglesi? Doveva elim:i~
nare a quanto meno neut'ralizzare l'influsso
dlelle tribù e doveva 'immce insegnare ed
espandere la 'Civilizzazione eurapea. Plurtrop~
po que8to nan è aVV1ernutonel Congo; ed è
pe,r questo che essO' cade continuamente nel
caos. Che cosa c'è da fare og~gi? Oggi tutti
riconosdamro che il Conga deve essere li~
bero e indipendente, ma è uno Stato giova~
n'e, uno Stato che va guidato. P,erciò si impo~
ne l'intervento dell'O.N V. L'O.N.V. pe,rò
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non soltanto deve essere presente con l'eser~
c.ito, ma deve far,e all'che opera di civHizza~
z,ione, deve mandare daè un eSe!rdto di pra~
pagandisti per 's.pieg;are l'efficacia dei demo.-
cratioi istituti eur:O'pei in mezw aUe trihù, l~
quali tla;lora escono dalle foreste per attacca
re anche nene strade asfaJ,bate gli europei che
portano lor:o immensi benemj(~i.Ogni altra in~
tervento al di flUori dell'O.N.U. è condanne~
vole; signifkherebbe voler 'p'escare nel tor~
bida; e questo ,assalutamente deve eSlsere vie~
tatoo Bene ha fatto per:cliò i,1Governo italia~
no., attraverso la Cammissione ufficiale del~
l'O.N.U. ~ ,e qui ,i,n Senato ne abbLamo un

valoroso ra1p'Plresen:tante -~, a rafforzare 10
intervento dell'O.N.U. nel Congo e a salva~
guardaI1e il :prestigio ,del SegI1etario generale
Hammarskjaeld. Presto si discuterà ancara
del Conlg.onell'Asslemb1ea generale de1'1'O.N.U.
e indubbiamente i rap.pl1esentanti ,della Na~
Ziione italiana donanrno perseguire ~a strada
che hanno imboccato assai fel,icemente. !P:oi~
chè 'i1n:oltreè stabo defel'ito al Trihuillia1e del~
l'Aja lil campito di indag,a:['iesull'u~eisione di
Lumumba, 'chiedo che ll'i1ndrug.inesi estenda
anche aH'uccisione di tamtigÌ'ovani innocenti,
di tante danne, dl tanti mis,sionar:i, di tarntè
.suare, che oggi llioi non cammemoriamo. La
sinistra non si è Icammossa quando. si è sa:p'U~
to che era stato ucci,sa un nostro oansole e
:neppure allorchè un missionario fu trucidata
e l'a sua testa fu portata in gira su una ,picca!
Nessuno allara della sinistr,a ha protestata;
eppure si ,trattava di europei!

I rappresentanti dell'Italia ,chiedano dU'n~
que all',Q.N.U. l'estensiane della inchiesta e
l'a:ccertam~nta de.gli autori di tutte queste
str:agi. Essi debbono eSlse're inesarabilmente
puniti. Giò faeendo, sirendelrà un ,servizio.
all'umanità e alla pace univeI1sale. (Ap'Plarusi
dal centro).

P RES I D E, N T E.. Il 'senatall'e Gar~
bani ha fac01tà di dichia~are se sia saddi~
sfatto.

C ARB ,Q N ,I. Io 'certa non cr,edeva, 10
anno scorso, nel girare per lung;o e per l'argo
il Congo, che le .c.ittà dl;8 vilsitava avrebbe~
l'a avuto così farte risonanz,a nella s:talr'Ìla,che
vivia'mo. Ma, 'a questo proposito, è bene che

si dica subita ~ Il senatore TUrlani ,ed io fa~

cevamo parte di 'Una delegaziane del M.E.C.
~~ che 'nan è esat.to ,che i Paesi del M.E.C. ab-
biano. interes'se a 'Che iil Congocontinui a far
parte della zona di infllU~enzabellga, verlChè
nai, che siamo uam~ni Ipolitid da molti anni,
abbiamo. avuta l'immediata ,sensaz,ione che
quelle popolazioni erano. destinate ad una vi~
1,a indipendente. Noi quindi l,e abbiamo esor~
tate a non divid!ersi, a stare unite. L'Eurapa
~ abbiamo detto ~ ha riacquis.tato una certa
unità dqpo secaH di lotta e questa esperienza
deve servirvi adevit'are gli 'errori da noi
commes:sQ.

Nel Cangressa ,ch,e,si è tenuto a Roma, in~
detto dall' As.sembl1ea pal'iliarnentare europea,
tra gli alitri vi el1ano i rappr'esentanti del
Parlamenta di Léopoldvil1e; non dico del Con~
'go., peI1chè esist,e nel Con~a luno Stato che
fa ,capo. a Brazzaville. Che pai questo ,sia di~
retta da un Ip1rete :spretato, è inesatta, se~
,natore Spano. È sospeso a divinis, :può por~
tare la veste. (Interruzione d,el.s'enato're Sp'a~
no). Questo suo giudizio. è molto 'C'ruda. In~
tanto, è 'Un .llama rilevante neHa vita po1i~
tica, e, se fosse una ,canaglia, sareblbe una
grande 'cana'glia. LÈun luomo che ha impor~
tanza nell' mmbient,e in cui vive.

S IP A N O. Lei conos'ce il modo come è
salito al potere?

C ARB O N I. So tutto. S'Oques;tQ, so
come vive e dove vive, so qurul'Ì 'Sono l SUOI
nemici, so come se ne è liberata...

S P A N O. Saprà anche che I:asua sal1ita
al potere è stata definita dal ,presidente N eh~
TlUuln puro atto di gangstedsmo.

C ARB O N I. Io nan posso impediI1e a
le,i di aver:e t'aIe opiniane deH',a}jbè Faulbert
J oulu e non mi canvincerà che debbo pen~
sare come lei. La mda interrOlgazione rig'IUar~
da gli intereSisi degli i.taliaini. Questi interessi

~ è bene che si dka ,chiaro 'Una volta per

sempre ~ sono molto vasti e riguaI'lda:no so~
pl1attutta lavoratori e costI'luttori.

Nai non abbiamo. là legami nè con l'Union
minièr,es nè can 11a/S.aciété générale de Be'l~
gique.
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D'altra ,parte questa partecipaz,ione italia~
na alla vita del Ganga risponde ad una ,bra~
dizione. Neanche a farlo apposta, è recente
la 'puhhlicazicme, dovuta alla dot,tores.sa Ra~
nieri, di un lavoro che riguarda i rapport:
tra l'n,alia 'e 11Congo, ed è signi,ficativo scar..
rere l'elenco, assai lungo, degE italiani che
hanno i<avorato nel Congo. Ce ne SOThOdi tut.
te Ie profes:s,ioni In tempj assl3li lontani, nel
1904, abbiamo mandato anche dei soldati, de~
gli uomini 'che seguivano la ,canietra milita~
re, ma soprattutto abbiamo inviato laggiÙ
dei pI1ocfeslsionis,ti.ILunghi3sima è la list,a dei
medici e de:i farmacisti. D'altra parte io
stesso ho tl'ovato 'propno n ,LéopoldviUe un
medico che a,pparteneva alla nO'str'a piccola
Isola, signO'r IP:residente, e che e:s.erci<t,avala
,sua prof'essione Call mO'lto successo.

Io ho visitato tutti i cantie,ri italiani, da
quello sul [}wme\Congo a Mata:di, dove st,iamo
oostruendo una strada per il g,rande sbarra~
mento di Inga, al Ruanda Drundi, dove Sl
'costruisce la strada che da Usumbur,a con~
duce verso A's'trida, tutti ,cantieri nel cuo~
re della foresta, e vi hotJ'lovato ingegneri
itaEam, geometr.i, tecniC!i e capi cantiere:
persone ch,e veramente meritano che noi
pensi'a:mo a loro. Non è possibile che ci di~
stacchi,amo da questi itaIiani che lavoralllo
in un modo assai dUlro.

Quando, nella seconda parte della mia in~
terrO'gazione, 10 ho domandato ,che cosa ave~
te fatto p;er la pa,('e, l'ho ,chiesto per 'un du~
pUce interesse. Anzitutto peI1chè questo è un
ideale che a noi è carissimo: è celrto che noi
vogliamo la pace, perchè crediamo ,che sia
uno deri pochi doni che gli uiOll11!ini,possono
.sperare da Dio; e peI1chè comprendiamo che
'gli italiani laggiù di pace hanno bisogmo.

Per OUl sono soddi'sfa)tto delle drichilara~
zlOni Idel Governo: esse mi paiono indirizzate
proprio a questo scopo di pace, ohe è >l',unico
che tanto ,l'Italia quanto le Comunità Eiuro-
pee possono voLere, l'runico che permetta di
realizzare i nostri ideali Ipiù alti e più veri.

Graz,ie, signor Pr'esidente. (Applausi da?
centTo ).

P R E: S I D E N T E. Il senatore Spano
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

S P A N O. Desidero innanzitutto, e lo
faccio 'con vero piacere, sottolineare l'elemen~
to positivo del dis.corso del .nostro Mimistro
degli esteri. Cr;edo ,che sia la prima volta che
con tanta forza ed in modo cosi 'categori>co
viene affermato dal nostro iGovernoohe [a
marcia dei popoli afrieani verso l'indipe:ndeill~
za è irriversibile. iÈ,quindi con piena soddi~
sfazione che in sottoli:neo questa parte del~
J'intervento ,dell'onorevole 'Segni.

Tuttavia l'OTlOrevole ,S:eginimi consentirà
di esprimere, anche a nome del ,collega Ter~
l'acini, la mia .profonda insoddisfazione per
le altre p,arti del suo discorso, per il mlodo di
eludere le questioni dietro argomenti giuri~
dilci, o meglio, se m'i è 'conoe'sso dido senza in~
Lenzione alcuna di offesa personale, dietro
al'gOll11entipseudo~giluridici, come quello che
rig1uarda la questione den'autorità di Kasa~
Vlubue di Lumumba. N on importa niente se
c'è un gruppo di IP:aesi acfricani,che non so
del l'esto quali siano, i qrualEriconoscono Ka~
savubu; sta di fatto ,che questa pretesa Co~
stituzione Icongolese non esiste, 'pelfchè è un
atto unilaterale del Bei<gio, a'Thche se rioo~
nosciuto da altri Paesi afr1cani.

Questa pretesa « legge fondamentale » sta~
bilita unilateralmente dal Bè'gio dà aI Pre~
sidente della Repubblica del Congo, eletto
su ,designazione del Presidente del GonslÌg11lio,
1a facoltà di revocare il Presidente del Con~
siglio, ma non conta assolutamente niente
di fronte al fatto che, dopo la revoca del
Presidente del Consiglio da part,e del Presi~
dente deHa Repubb}ica, il Parl'arne:nto, con
'Una grande ma,ggioranza, come testè ha ri~
cordato il senatore Fenoaltea, ha confer:mato
il Presidente del Consilglio eSiprimendogli la
piena fiduci'a e aocordandolgil1ipieni !poteri.

Mi 'pare evidente che, anche 'con i criteri
costitluz,ronali italiani, i>l'giorno nel quale ci
fosse um contrasto tra Presidente della Re~
pubb1ica e Presidente del Consiglio, sarebbe
il primo ad avere la priontà; ma se 'Ci foss0
un contrasto cos.tituzionale, sia pure indiret~
to, ma così chiaro ,come questo, tra il :Presi~
dente deUa Relpubblica e H Parlamento del
P,aese non 'cI1edo.ci sia un solo democratico
onesto in Italia che esiterebbe un minuto a
scegUere a favore del Parlamento.

La mia insoddisfazione debbo anche espri~
mere per il modo come l'onorevole Ministro
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degJà esteri ha eluso alcune deUe questioni po~
i3te, die,tr.o una voluta ignoranza dei fatfì
Ais,wItando l'onarevale 'segni 'in certe parti
del suo dis'carno, sembrerebbe che il !Ilastra
Ministra degli 'esteri non salpes,se se Lumum-
b1 sia ,stata assassinata da Giombè o da Gi-
zenga, ,se Lumumba sia stato cansegnato a
quelli ,che la hanno assassinata da IMobutu o
da Kasavubu aplplure da 'Gizenga. Quindi,
quanda l'anarevole IMinistro degli esteri ci
parla di ,reS'pansabi:lità ,che non sono ac'clerta-
te, nai abbi armo diritta di dil1gli: ma 'comle,lo
O.N.U. ha ricanosciuta, oan una delibem-
zian!e che nai giludichiamo un er,rar1e, Rasla-
viubu, se ne è accallata tutte le responsabilità,
lo ha individuato carne rappresentante [egit-
tima del Conga, insieme agli uamini della sua
crioca ohe sana quelli che si iSlOnarÌ<uniti in
quella ridircola Taval<a Ratonda lad Elisabeth-
viNe! Ora, è vero a nan è v'el1a,che questi uo~
mini ,che l'O.N.U., in base ad argamlentazioni
cosHtuziana'l~ malta 'Stiracchi<ate, cansidera
ra'P,presentanti ,legittimi del Cang1o, si sano
rivelati nei fatti, fatti accertati, c~e tutti
<0anoscono (non c'è bisogma di inchiesta, la
inchiesta a,ccerterà le res:pans.ahitità preCÌis1e,
determinanti, di carattere penale, ma le l1e-
sponsabi1ità di ,carattel1e ,poJiitica sona già
Qggi estremamente chi1aJre),si sano rr,ivelatì
unla banda di as,s,aJssini?

Vornorevole ,Ministra ha parlato di episadi
di ma1trattaIDjento, di arresti arbitrari a dan~
na di nostri 'connazionali. Da ,chi è stato fatto
tutto ciò? Dagli S!gherri, dalla :soldataglia de-
!gli uomini che voi riconos,cete come rappl1e~
sentanti legittimi dell Canga!

Terza qtuestione. È veDOO'non è vera che
forze belghe si travano nel Cango, che intri-
gana, chealimentana la Isecessiane? È vero o
non è vera ehe c'è una forza miJlitare arga-
nizzata, di aVe'Unemigliai,a di uamini, costi-
tuita da belgi mel Katanga? Il nastra Mini-
st110 degli esteri ha dkMarata che :nan si
tlrlatta saltanto di belg'i, ed ha aggiunta che
« probabilmente» ci sono 'aJnche extl1aeuro-
peL A qlwsto punta mi si Ipermetta d'i dire
che questa d1chial1azione, ,resa senza nessuna
prava, ,senZla nes.sun indizio, assomiglia ad
un'insinuaz,io n!e.

S E G N .I , 1\1!1'nistrodegli affari esteri.
AI~ora l'insinuazione è delle Naziani Unite.

S P A N O. Le Nazioni Unite hanno par~
lato, di altre naziani...

S g G N I, Minis,tvro degli affari este'1'i.
,Probabilmente non eur,opee!

S P A N O. S:eci fossero stati saltanta
quattro, dnesi, mel Cango...

S E G N I , Ministr.o degli affari esterri.
Non c'è soltanto la Cina, f.rla le nazioni extra-
europee!

S ,P A N O. A chi si al:ludeallom: forse
ad americani?

SE G N I , MinistfY'o degli affari eRteri. Le
Naziani Unite hanno rit,enuta ,che ci fossero
delle altre na,zioni.

S P A N O. Non ,giuochiamo sulle para-
le: nel'suiO discarsa l'al1usione a forze estra~
europee era un rife.rim:ento es~pillidtoa farze
dell'altI'Ia ,parte. (lnterr~~.zione del Ministro
degli affari es'teri). Ora, ia af£emna che, se
ci fassero state farze extraeuropee dell',altra
parte, in aiuto a Gizenga, vi sarebbe statO'
un enorme 'chiassa su tutta la s.tamp:a man-
diale.

Ci sono al,tre nazioni, olt,re ai :belgi,? Cer-
tamente: ne abbi,amO' Ila prova. T1utti i gior~
nali hanna 'pubblicata che il !comandante de-
Isigmato deHa Legione 'straniel1a di Ciom:bè è
Iquel colannello Trinqui1l francese ehe ha fat~
to le stUieprove generali in Algeria.

S E G N I , Ministro deg:li affari este.ri.
Lei sa anche che la Francia nom.]0 ha la:sdato
partire.

S P A N O. Ho detto: è stata designato.
Inaltre « L',Aural1e » ,in Fra'nc,ia, <giiorna[epro~
fasdsta, e in Italia altri :giarnali, hanna piub~
blicato ,j',interv,ista di un uffidale tedelsca
:che :era al slervizio di Cio:mbrè 'e che è scap~
pnto dal Congo perlchè aveva paura per 'la sua
vita.

ElJla haaff!ermato, analr<€v'ole!Segni, che le
truppe guineane hanna tenuto un atteggia-
mento partigiana. g gH altri? g Hammarls~
kj oeld? Se 'gli stessi americani ricanoscona
aggi di aver !cammesso un errare quanda han~
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no. giuocato tutte l;e loro carte SiuHa crkca di
Kasavubu e di non aver salputo al)Jlprezz,are
l'infiuenzla politica di Lumumba, come si 'pos~
sono accusare le truplpe guinea,ne di atteg~
gia~'nento parit,iglano, quando Iprima degli ,al'
ìtJ:1isono s,tati partigiani proprio Hammar-
skj oeld e l'America e purtmppo anche le N a~
zioni Unite? Le questioni devonoe,ss,ere vi.
ste ,con una ,certa obietttività, con un'obiet~
tività reale.

Consideriamo l'episodio di Luluabourg. E:l~
la nega, non so in base a quali dati (tutti l
giornali hanno pubMicato quella notizia) che
le truppe di 'Gizienga si Slama ritirate di fron"
te alla presenza delle truppe dei «cas,chi
bleu» del Ghalna. Ammettiamo ehe S'ia vero.
Però è 3Jecaduto un fatto predso, e cioè che
le truppe di Gizeng;a hanno oc:cupato Lu'lua~
bourg. EUa dice, onoll'evole Segni, che dopo

tr'e giorni se ne sono :andate; ma ne'l frat.
tempo non er:aa,c,caduto il minimo episodio di
violenza. Nessuno ha par:lato di violenze av~
venut,e durante quei ,tre giorni. Partite le
truppe di GilZeng1a, e arrivate queUe di M()~
butu, sono state arresbate 700 persone, e al~
l'indomani sono state ,a,ssassmate 44 persone.
Non 'possiamo dunque affermarie, ,se vogliamo
essere oggettivi, che bisogna pesare questi
signori ,con due misure diverse?

Ella diee che l'Unione sovietka haI\esrp,in~
to l'in~ervento dell'O.N.U. L'Unione sovieti~
ca non ha respinto l"itntervento dell'O.N.U.,
ma hasos,tenuto dle l'O.N.U. non dovesse in~
tervenire. Non 110ha res,pinto se non in sede
di votaz,ione. Ora, 3Jbbi,a pazienza, io posso
votare 'contro una legge penale, qui nel iPiar~
lamento: è mio diritto e mio dov:ere di par~
lamentare; ma altra cosa sarebbe se, atppro~
vata quella le:gge, io come Ic,ittadino la vio~
ilass,i: allora sì, che dovrei es,sere punito.
Nessuno inv:ece Ipotrà sostenel1e che io deb~
ba essere messo in galera prerchè voto conrtI\o
una determinata ,leg,ge, in Parla:mento.

L'Unione sovietÌ<ca ha seguito semiP're una
ilinea dl oppos,izione all'intervento dell'O.N.U':,
è vera: ma chi ha respinto d'i faJtto le deli~
berazioni dell'O.N.U.? Sona i Ciombè, i Ka~
savubu, i Mobutu, i Kalonji, non GizeQ1iga; è
il Belgio che ha 'rÌ'spas.to a:>ic,che all'O.N.U.,
tl'a,ttandola male.

S,e è questa l'obiettività di cui il Governo

dà p1rova, mi ,si ,consentirà di dire, onorevo[e

MinistrO' degli esteri, che qu:est'a obiet,tività
non Cl pIace e che nm !la riteniamo peri~
colosa.

L'Ualia ha degli interessi nel Congo, senza
nes,sun dubbio. Ci sono oltlle 3 mila lavorato~

l'i itallani l'il quel Pa,ese. Chi garantis.ce l'in~
columità di questi lavoratori? Chi garantisce
la pI10sperità di que,stl Iavomto.ri? ,ohi ga.

rantis'c'e ,che altri lavoratOTi italiani, al,tri
tecnici, pOiSS'3JnOandare ,a lavarar:e pro[icua~
mente, 00'n il loro ingegno, con le loro. ener~
gie, a favore della resurrezione, della m;a,r~
,cia in avanti dei popoli afrÌteani? È un corpo

di spedi,zion:e che può garantire questo, co~

me ,è stato aecennarta in quest',Au1a? N a, si~
~nori, è l'Ìindi,pendenza del Com.,~o, 1'1ndi~
pendenza vE'l'a, e la marcia di quel Pae!se (con
le sue forze, poichè l:e ,esperienz,e non si re~
gaIana) verso una Vla dl maggiore pI1ogres,so
sociale ed econolffilico.

Eibbene, dpeto, nOl ,consider:ia:mo questa
falsa obiettività, basata :su arwomenti giuri~
dici o ps'eudo~giluridici ,e ,sul ,rifiuto dei fatti
ac«'ertati da pa:rte del Governo italia'no, co~
me una via pericolosa. Su questa strada, a
nastro parere, l'ltralia non darà neSSìUn can~

t:t:1ibuto fattivo ailla pa,cle ,e rSUquesta stll'lada
l'Italia non guadalg1nerà prest:igio, mentr:e, a
proposito del prO'blema icoloniale, un g1rande
prestigio l'Italia potrebbe gtuada1gnare.

State attenti: state seguendo una strada
che, s:econdo noi, è p.rafondamente sbagliata,
e il po;polo itanano ~ non v'è dubbio ~ ve

ne c;hiedrerà conto domani. (Aprplausi dalla
sinistra).

P RES T D E N T E. I senatori Ferretti

e TermÒni hanno rinunciato ,aHa replk:a. È

pertanto conclusa la svolgimcnto delle iillter~
penanze e del1e inter:mgazioni.

Annunzio di aplprovazione di disegni idi ,legge

da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
nelle sedute di stamane, ,le Commissioni per~
manenti hanno. approvato i seguenti disegni
di legge:
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5a Commissione permanente (Finanze e
tesara):

«.Modilficaziani al re!gime lfislcale dei pro.-
dntti petralitfe'il"i» (,9~o.);

«ISoppre,ss~O'ne del Fanda per l'aktuaz,ione
dei 'pragrammi di assiSltenza tecnica e di pra~
dutti'Vità, di cuiall'arlU,calO' 1 della ,legge 31
lUiglia 119,5,4,n. 16,216,e castituzionedel Centro
itaHana per la pradutti'V'i'tà» (13164);

6a Cormmris'smonepermanente '(IIstl1uz,iane
puhblka e !belle arti):

.«,RiardinamentO' dell'tAmminisbl'azione Icen~
trale e di uffici diipendentidal ,MinisterO' del~
la ,pubblica ist:ruzione e revisiane dei rual1
arganici» (99~).

Annunzio di interrogazioni

P 'R E S I D E N T E'. Si di'a l,ettura
de,lle interrogazioni pervenute aHa Presi~
denz.a.

R U iS,S O, Segretario:

Al ,M.iniistl'a delle poste .e delle telecamu~
nicaziani, per sapere ,se .ecame si intenda
aThda're i.ncarutra ,alla rkhiesta dei caadiutari
di agenz,ia e se ed a Iquali mezzi intenda l'1i~
corr,ere per ,evitare il licenziamentO' degli
stessi, il'l casa di namina dei titalari, tan'w
più Ich.e il licenziamentO' nan dà diritta ad
alcuna indenni,tà (10.5,5).

SPEZZANO

Ai Ministri dell'interna, del lavara e della
previdenza saciale e del1e partecipaziani sta~
tali, sui gravi incidenti che hannO' avuta IU')~

gO' i,eri 2 marzO' 1961 a Manfalcane nel carso
di una manifestaziane dei lavaratari dd
C.R.D.A. in agitaziane per legittime rivendi~
caziani;

e per ,canascere quali pravvedimenti i
campetenti .Ministeri intendanO' prendere:

a,) per aiutare la canclusiane dell'agita~
ziane in carsa, accaglienda le legittime rivell~
dicaz,iani di quei lavaratari;

b) per avviare a soluziane i gravi pro~
blemi che da anni armai assillanO' quei Call~

tieri can gravi danni per i lavaratari impit'~
gati e per le papalaziani della regiane FriuH~
Venezia Giulia (10.56).

PELLEGRINI

Al Presidente del Cansiglia dei ministri ed
al MinistrO' dell'interno, per sapere se nOil
ritenganO' ingiusta, e ,peliciò derogrubile, la po~
sizione di rilfiuta as,sunta, da parte del Mini~
sltel'o dell'interno, nei ~aThfranti di una deli~
bera del Cansiglio comunale di Cairo Monte~
natte del23 navembre 1957, mediante la quale
si chiedeva di intitalare una strada di quella
città al nome dell'onorevale Giuseppe Di Vit~
tariQ.

La decisiane del MinisterO' dell'interno è
stata presa in base al1'articalo 4 della legge
23 giugnO' 1927, n. 1188, secando capoversa,
dave è detta che : «è inaltre in facaltà del
MinisterO' dell'interna di cansentire laderaga
alle suindicate dispasizioni in casi eccezianali
quando si tratti di persone che abbiano bene~
meritata della Naziane ».

Gli interraganti non ritenganO' necessano
esporre qui la biogra,fia dell'onorevale Giusep~
pe Di Vittaria nè i grandi meriti da lui
acquistati nei confranti della Nazione per~
chè nati a tutti i cittadini italiani, specie
alle grandi maSSe di lavaratari del braccio è
del pensierO' che la hanno vista sempre alla
lorO' guida per la difesa delle lara candizioni
di vita e di lavaro e per il pragresso demo~
cratica e civile del Paese.

Basti 'r,icoI1drurele parale !pronunciate in
accasione della commemaraZIOne dell'onari ~

vale Giuseppe Di Vittoria dai rappresentanti
di tutti i Gruppi parlamentari nei due rami
dellParlamenta e dal rappresentante del Go~
ve'Ma; qui ~ sufficiente <Citare.a10une espres~
sioni de'gli musltri Presidenti del ISenato e
della Camera dei deputati per inquadrare gju~
stamente .Iafìgura dell'anorevale Giuseppe
Di Vittaria e chiaramente camprenderne le
benemerenze a,cquisite di fronte alla N aziane
da,lla sua costante apera.

Il senatare Cesal'e ,Merzagara in quella oc~
casione ebbe a dire: «'Giuseppe Di Vittorio
fu uno dei più grandi sindacalisti del mondo
ed un parlamentare che rappresentava nel
moda più nobile il ,lavaro italiano ».
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L''Onorevole Gi.ovanni ILeone, dopo aver tes-
suto l'elogio dell'atti~ità dell'onorevole Giu~
seppe IDi Viittorio, di,sse: «Ill suo nome reste~
rà legato alla storia delle rivendicazioni delle
masse operaie e resterà legato aHa storia dellA,
nostra Assemblea ».

Gli interroganti credono necessario, inol-
tre, ricordar:e ,che la città di CairoMonte~
notte, in provincia di Savona, è un centro emi~
nentemente ope.raio la cui stralgrande mag~
gioranza deicitta,dini è legata da grande af~
fetta al ricordo dell'onorevole Giuseppe Di
Vittorio (1057).

IPESSI, ZUCCA, TERRACINI, .MAMMU~

CARI, BITOSSI, ISECCHIA, SA'J~

CHETTI, ,PELLEGRINI, IGRAMEGNA,

IMPERIALE, DE LEONARDIS, IMAN~

CINO

Ai Ministri dell'interno, del tesoro e deUa
s.anità, per conoscere se e quali provvedl~
menti intendano adottare per soddisfare le
esigenze dei dipendenti che il 28 febbraio
1961 hanno effettuato uno sciopero di pro~
teRta contro l'I.N.A.D.E.L. in tutta Italia, pr0~
clamato dalle Federazioni nazionali di cate~
goria della C.G.I.L.~C.LS.L.~U.LL.

Tale manifestazione di protesta, che ha
avuto imponente partecipazione in tutte 18
città, è stata motivata dalleI1estrizioni neì-
1'1a:.s.sli,stenz.af'a!rmiliceutiJca e dailla ilTIlancata
estensiione de.lI':aslsistenza di:retta in tutti i
Comuni da parte dell'I.N.A.D.E.L.

I sindacati ri.chiedono che il Governo
corrisponda un contributo straordinario al~
l'I.N.A.D.E.L., che si ottengano sconti spe~
ciaIi sui medidnali daHe industrie fa~~
maceutiche, che si modifichi la composi~
zione del Consiglio di amministrazione del-
l'I.N.A.D.E.L, ,dando una più larga rappn::~
sentanza agli Enti ed agli iscritti, che venga
determmata una equa distribuzione dei con-
tributi versati dagli Enti e dai dipendenti
tra 1'A.N.C.I. e l'I.N.A.D.E.L., onde conse]J~
tire a quest'ultimo ,Istituto di praticare una
assistenza completa; che venga inoltre prov-
veduto all'immediata approvazione dell'all~
nosa proposta dI legge concernente i miglio~
ramenti del premio indennità di mne servizio
adeguandolo alla misura di queHo praticaLo

ai dipendenti statali e per consentire un l'i.
scatto del servizio non di ruolo. In.fine i sin-
dacati chiedono di partecipare alle trattative'
in atto per il rinnovo delIa convenzion2 Sà~
nitaria tra 1'I.N.A.D.E.L e la Federazio:l(~
nazionale degli Ordini dei medici (1058).

BANFI, CALEFFI

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta,

Ai Ministri dell'industria e del commer~
cio e del tesoro, per conoscere che cosa osti
al riconoscimento della « pubblica calamità»
ai fini dei risarcimenti dei danni a indu~
striali e commeI1cianticolpiti dalle alluvioni
conseguenti alle rotte del Santerno verirfi,ca~
tesi nel dicembre 1959 nei comuni di .san~
t'Agata sul Santerno, Lugo, Massa Lombarda
e Conselice.

Allo scopo l'interrogante ricorda che pa-
recchie migliaia di ettari di terreno furono
inv,asi dalle acque, le quali Investirono an~
che i capoluoghi di Massa Lombarda e di
Conselice, che parte di quest'ultimo centro
rimase a lungo sommersa e che i Ministeri
interrogati dovrebbero essere in possesso di
documentazioni anche fotografiche che non
lasciano dubbi sul fatto (2209).

DONATI

Al Ministro del l.avoro e della previdenza
sociale, per sapere se, in considerazione del
prolungamento dello stato di tensione e dello
sciopero unitario ,che continua dal 13 feb~
braio 1961 tra i lavoratori dipendenti della
società Santa Barbara in provincia di Arez~
zo, e la Direzione della Società, che si è rifiu~
tata di tratta~e con le organizzazion~ sinda~
cali, non ritenga opportuno intervenirecon~
vocando le parti per tentare di addivenire
ad una soluzione .che ristabilisca la normalItà
della situazione aziendale e la tranquillità
in tutto il bacino minerario del Valdarno
(2210).

BUSONI
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Ordine del giomo
per ~a !seduta !di ilunedì20 marzo 1961

P R E IS I D E iN T E . Il ISen:ata tairne~
rà a riunirsi in iseduta puibblka lunedì 20
marzo .alle are 17,can il :seguente ,ordine del
giarna :

L Svalgimenta della interpellanz,a:

MaNNI. ~ Al Ministro ldi grazia e giu~
stizia. ~ iPercanoseere i motiivi ,che hanno,
impedita e ,tuttora impediscono che si,a
handita il 'cancarsa, per il 19160,per i posti
resisi va.canti neLla IMagistratura, a norma
dell'articola '3,prima e ,secanda camma, del~
la legg,e 118navemhr,e 19,5~2,n. 17914,in iba~
se alla quale il. banda di COll'Carsa deve es~
serepuhblkata entra il 15gennaia ,di cia~
scun anno" su r~clhiesta della stessa Mini~
stra al Cansiglia superiore della Magistra~
buracne ~a delihera, in .canfarmità agli ar~
ticali 'lO e 111de}la legge 2~ marzo, 1:9158,
n. 1915"relaltiva alla ,castituziane del ICan~
siglia superiare della ,Ma'gistl1atura ed alle
successive narme di attuaziane emanate
,can decreta del Presidente della Repubbli~
,ca del 16 navembre 1;915'8,n. 9116; e perca~
nascere carne si intenda provvedere in at~
temperanza al precetto, della legge (3,9~).

menta la rapida adoziane di una narma
legislativa per la quale, in attesa della de~
finitiva appravaziane del progetta di llieg~
geSlulle pramaziani dei magistrati diap~
pe11ae di Cassaz,iane in via di esame, i
pasti già riservati alcancar,sa per titali
vengano, attrilbuiltical sistema del1a ,scru~
tinia carne prevista dal progetta medes:ima
(10~\8).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Narme per la disdplina dei 'Cantrihuti
e delle prestaziani cancernenti l',Ente na~
zianale di 'prelvidenzae di assLstenza per
gli impiegati dell' agdcaltura (,E.N .,P.A.LA.)
(l1i67).

2. Delega alI iGovernaper l'emanazione
di norme riiguaJ}danti larevisiane ed il
caardinamenta delle sanzioni previslte dal~
Le leg,gi vigenti in materia di tasse ed im~
poste indirette sugli affari (1251).

3. Ordinamento, dei servizi antincendi
e del Corpo, nazianale dei vi'gHi del fuoco
e stata Igiuridica e trattamento, ecanamico
del Ipersanale dei sotbufficiali, vigili scelti
e vigili del Carpa nazianale dei vigili del
fuo,co ('62f2.~Urgen.za).

La seduta è tolta (ore 14,10).

e della interroga'ziane:

TERRACINI (iGRAMEiGNA, CARUSO). ~ Al

Ministro di grazia ,egiusmzia. ~ Per sa~ Dott. ALBERTO ALBERTI

pere se nan intenda salledtare dal Parla~ Direttore genel'ale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


