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Deferimento di disegni di legge
all'apPIi:"ovazione di Commissioni permanenti.

P'R,ESIDENTEe CO[TIuniico che, valel1dolni
della facoltà confe1rita111:Ì ,dial Regolan1e'11to, 110
def.erito i selguenti disegni di legge all'esa!rne
e all'approvazione:

della la Commissione perm:ane11tte (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

«Au'mento' del ,contributo annuo per l'assi~
stenza sa:n,itaria, protetica ed osp:e,daliera ,dei
mutilati od inv!af1idi per servizio militare o cì~
vile» (957), previop1arere ,della 5a Conl~
lnissione ;

della sa CommiBS1~one permanente (Affari
esteri e coJonie) :

« Pagamento deille pensioni e degli altri trat~
tamenti di quJesc~nza 311personale civile e mian
litare libico e'd eritreo già :dipen,dente dalle ces~
sate Am:ministrazioni italianedell~ Libia e
dell'Eritrea» (954),prervio parere d,ella 5a
ComJrills:sione ;

della ira Com,misS'i.o1~e lJermanente (Dife!sa):

« N orme per la ripa.rtizione in categorie de~
gli specializzati o specialisti de)IJ.'Esercito, della
l\farina e dell' Aerona,utica» (959);

della ea Co'm,m!issione per1nanente (Istruzione
pubblica e be1le arti):

«Proroga della leg;ge 17maglgio 1952, nu..
merq 632, e concession'e di ulteriori stanzia~
menti illtesi ad assicurare la 'p'l~otezione ,del
patrilTIOnio arc.hivistic.o, b,ibliografieo ed arti~
stico» (955), 'previa p!arere deilla 5a Com~
mISSIone: ;

«CorrelS'pon'5ione del contributo dello Stato
italiano, per l'im:porto com'plessivo dì" lire
40500.000, guaIi 'quote dli adesione inerenti 'alla
sua l)artecipazione all'Istitiuto internazionale
di scienze amministrative di Bruxelles, reJa~
tive ag"li anni 1951, 1952 e 1953» (956), pre~
vio parere d~lla 5a Com.missione;

«Modifiche all'a'rticolo 132 del testo unico
dell'istruzione' su'periore, a.pprovato con regio

dBcreto 31 algosto 1933, ll. 1592, r\31ativo agli
assistenti universitari ,di ruolo» (958), d'ini..
ziativa del senatore Giardina., previa p.a.rere
della 5a Commissione.

Deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni per:rnanenti.

PRESIDENTE. ,Co.nluniico che, valendomi
dell'a facoltà eonferitan1i ,dal Re,g'Olamen t 0, ho
de~erito i seg'ue~ntidise,gni di legge all'esame:

della, 2a Commissione permanente (Giusti..
zia e autorizzazioni a p'f'Ocedere) :

«Trattarfie.nto economico dei magistrati»
(960), d'iniziativa dei senatori Romano Anto~
nio ed altri, previo parere: della 5a Commis~
81011e;

della sa Comm,i'ssione permanen,te (Affari
esteri e Colollie):

«Ratifica ed eseeuzione delle Convenzioni'
n:n. 100, 101 e\ 102 adottate a Ginevra dalla
34a e dalla 35a Sessione della Conferenza ge..

nerale dell'Organizzazione internazionale del
lavoro» (951), previo' pa1re're della loa Com~
mIsSIone;

della, 5a Commissione permanente (Finanze
e tesoro) :

« Stato ,di previsione della 8ipesa del Mini..
stero delle fi'nanze per l'esercizio finanziario
dal 1<>luglio 1955 al 30 giugno 1956» (928).

P1ì"esentazione di relazioni..

PRESIDEl'~TE. Cor.aunieo che il senatore
Cadorna, a nom,e 'de1la' 111aggior,anz1a, e i sena~
tori Spano e Cianea, a '11011ledell'a l11inoranza
della COlnmissione speciale per 1'esan1e del
disegno di legge concernente la ratifi,ca 'degli
A,tti internazion1a;li .di Parigi relativi aill'U nio..
ne Idell'}i~u:ropa Occident.ale, hétnnO presentato
le relazioni sul diseg'no idi leg'ge:

«Ratifica ed esecuzione .dei se'guenti Ac~
car'di internaziol1,ali 'firlnati a Parigi il 23 at.,.
tohre 1954: 1) Protocollo di integrazione de]
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~rrattato ,di Brux'e\l\les Idel 17 lTIarZO 1948, con~
eernente l'adesione d1elPltalia rall'Unione del~

l'E:uropa Oecid'e:ni'cal'e'; 2) Protocollo riguarda:n~
te l'ardelsione ,de,Ila Repubb~iea federale diGer~
mania al Tr,attato de[l'Atlantico del Nord fir~
rnato a VVaS'llington il 4 :aprile 1949» (879)0

Queste r,elazioni sono già state stanJ.pate e
distri1Juite e!d il relati~vo diseg'no ,di legge è
stato is:critto all'ordine del giornode1lla seduta
odierna.

Tt.asmissione di deiiberazioni

della 'Corte dei contt

PRlESIDENTE. Comunico che, 111 ott.emve~
ranzla all ,dispOlsto ide!lrarticolo 100 !delTa Costi~

tuzione, fil P1re:sidente d~}laCorte 'dei conti ha
tras:messo, in ,data 16 febbTaio, la deJibera.~
zionre ,della, st'e:s'sa. Corte ,dei eonti a Sezioni
riunite sul ren,di1conto generale dello St.ato per

l'esercizio 1951~52, tcon alleg'ata la relazione
finanziaria SUi}!d'etto ..rendicontoo

Tale deliberazione, eon la relazione alle'g'ata,
sarà stam,pata e idistribuita (DOle. J~XXXVIII)o

CO:1nunieoaltresì che, in ottel11peranza al
disposto ,dell'articolo 100 della Costituzione, il
Preisi,dente de-IlIa Corte :dei eonti ha anehe tra~

s:meslso, in rd,ata 16 febbraio, la ,de'liberazione
tdella .ste:ssa Corte dei conti a Sezioni riunite
sul 'conta consuntivo dell' Aml11inistrazione au~
tonom'a ,d!e1lleFerrovie :dello Stato per l' eser~
ciziofinanzrairio 1950~51, con allegata la !rela~
zionie ,della Corte .stess,ao

T,wle rdocUH1ento è depositato presso la Se~

greteria~ a disposizione dei senatori.

TraSlnissione di elenco di registraz;oni

con rIser{'va.

P.RIESIDENTEo COTI1unico che il Presidente
de11a Corte ,dei 'Conti ha traslnesso l'eleneo
.del1e registrazioni eon riserva effettuate ne,lla
pri111a ,quindicina del mese di feb,braio.

Tale lelen,co sarà tr,asmesso alle CO'lTIlni8S10111
eonlp1etenti.

Pert' la morte degli of:lo1fevoli
Fabìtizio Maffi e Felice Platone..

TEI~R.t\.CINlo Dornando di parlaree

PRE,SIDE,~JT1E. Ne ha facoltà~

TE,RRliCINI. Onorevole Presjdente9 è con
somrao dolore e gran1de reverenza che9 alrindo~

,della sua dipartita9 .io ri,cordo Fabrizio
lvlaffi in 'qu8,st'Aula, ch.e eb,be l'onore di acca...
g'lierlo e Idi ,dare degna rCornice alle sue ultime
battagllie per l'a causa dei lavoratori, di tutti
i lniseri e di tutti gli oppre,ssi.

Si è spe11to ieri a Cavi di Lavag'na, nella
1110desta Icasa in riva al 111are do'Ve aveva rae..
colto e ordinato i molti ricordi della sua vita
di severo studioso, di valente professionista e
di coraggioso, eoerente, one'stissin1o uomo po~
litico: libri ,di ogni scienza; .attestati aceade...
TI1ici.e lettere. dei mille e mille che avevano
ria:cquistato, per l'e sue <cu~e espertissilTIe e
con la sua assistenza generos,a, la per;duta sa....
lute'; collezioni di 'pieeoli v,eechi fogli ingialliti
che ave'vano reicato primanlente alle Illasse
sfruttate delle eampag;ne italiane la nuova pa...
rola di s~eranza" ,di ineitamento, di guida: la
parola del socia'lismo; le 'Sessal1ta tesse1re del
Partito soci(alista e ideI Partito comunista che
attestavano la sua lunga milizia fedelissima
nelravanguardia organizzata del 'proletariato
italiano; ,i ritr1atti dei di'rige'nti internazionali
di quel moto progressivo rcui e!gli aveva ade...
rito in un te:mpo 'nel .quale :pareva. ancora follia
pensare ad ulna su'a vittoria, e, ai cui suocessivi
luminosi trioll.fi ~ in Italia e n.,eI monda ~
egli aveva lCoITbributo con illimitata dedizione
e m,ai ,esausto spirito di sa'crificio; ed an!che i
dipinti ,di ottima. fattura e Idelicata ispirazione,
nei quali, durante i breviinte-rvalli di riposo1
egli stesso aveva trasfuso le elTIozioni susci...
tate nel su'o animo ,dall'e, vicen!de uml~tne del[e
quali era stato parteeipe 'O spettatore.

Si è s'P,e1ntO' serenamente, r'Ìeonferraando
ne;Ila pace del tra1pasiSo la trall'quillità di una

cos'cienza che, aven,do prescelto a propTi'a glli1da
l'ideale del riscatto degli uomini Ida tutte le
servitù ad essi ge'llera ti nel corso della mill€~
nari'a le,nta. e faticosa, contr:astataevoluz:ione
sociale, non aveva mlai dubitato Idella 'Sua giu...
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stezza e vi si e!ra anzi sem.pre riconsacratO', e
con rnaggiore ardore~ ogni volta 'Che g'liavvie~
nin1enti, ,nelle loro lTIutevoli congiunture', pa~
revano tel1tarlo a 111utan1enti;l a rinuneie,a de..
viazioni.

F!al1rizÌo l\tlaffi era nato ottantasette al1.ni fa
in una località "TvalI e Pa'dana, a San Z,e.;..

.

none Po~ ill provincia di ~Pavia, (dove la. mi!seria
dei lavoratori era allora :sl11isurata, pau:rosa,
e spietato il burba'nzoso egoismo dei padroni
della terra., 'dei gl'arIdi agTarL E forse credette
dapprilna, n,ella estrema difiicoJtà di seri studi
di :sociologia e ,di 'eeonon1iay ,che il migliore rilodo
per sovvenire all'e torturate ple,bi rurali fosse
la J.otta. contro i Inali fisÌ'ci cui essi soggiace...
va.no eon tanta facilità, nelle loro ah,itazioni
beistiali, nella. 'priva.zione di alimenti, nella
rnancanza di og'ni 'Cura. rCosÌ si dedicò a'gli
stu,di di medicina. e, raigig'i'u:nt!a,la laur:ea, in,co..
n1.Ì:n.ciò come medico condotto l'a carriera Iu..
lninosa che. doveva poi ele'varne ill non1e a fama
interllazjonale. Per int1anto, .a1delTI.piendo come
una 111issione i suoi 'compiti 'professionali, nella
fre,quenza 'diuturna delle 'case dei poveri, ma~
turò ra;pidalTIente Ila 8ua 111ente alla concezione,
a'llo:ra nuova, d,ella Ine'cess.ità di trasform(are
dal fondo 'quell'a società ehe,non !conte'nta di
g-ene'rare da ise tal1ta sofferenza e tanta in..

si trineerava tutta 'dietro istituzioni
concepite e destinate elselusiva.m,e:nte a g'aran~
tirne la eontinuità e l'intamgibdlitàe

F'g,brizio l\1a.ffi entrò ,dunque nel lnovirI1ento
e socia'lista ill un tempo nel quale ciò

sig!ni\llcava an'Cora entrare i11 gu,erTa aperta
con tutto il mon,do Idellla gente 'CosÌ detta per
bene, il 'quale 'abbTaccia:va puitroppo an'Che
quasi t'utto il mondo :del1'e lettere'e del,la cul~
tura, e 'Comportava ostraeis.mi, scomu!nicl1e,
inimieizie, iYaJp.presaglie ,che ')ten spesso riusci~
vano a 'piegare e Ùmilia.re .coloro 'Che ne eTano
fatti be'rs.aglio. Ma Fa:brizio lVlaffi, nonostante
Festreln'a virulenza ,deille offese arreeategli,
-ch.e 10 obbligarono~ nel pe'riodo di Pelloux, al~

1"esiti o ill Svizzera, trovò i11vece Iconforto e.
n.uovO' in.citam.ento a proseg'uire l'iniziata ope...
l'a nellaprop:ria passione di bene7 nella. grati...
tudine eOlll1TIOS.sa.dei lavoratori .dei cui biso..
gni si facev'a ora inter.prete ed aralido, e. ne1lìa
solidarietà :che ineolnin-ciava a riunire sotto
la ban1diera del socialisrno raoIti generosi gio...
vani transfugl1i della borghesia, i quali pone--

vano l'e' conosee'nze a'cquistate negli st'udi al
serv'izio della caU!sa del progresso e dal(la li~
berazione sociale.

P1ropag'a,n,di:sta dei grandi prill:cipi di fra--
ternità e Idi uguaglianza che, tra la fine, de'l~
raltro se,colo e l'inizio ,dell' attuale, risveglia.n.--
do, comraoven.do e som.ll10vendo g"li spiriti, .

sconvolsero nella valle' Padana le antichissin1.e
irrigidite re arruginite'. norme di gerarchia so--
ciale e ,di diBcriminazione politiea, Fab.rÌzio
Maffi .fu tra i Iprir.ai sel11inatori (di quell'a lTIes!se
prodig~iosa ,di eos1cienze e di VOl011tà che ben
plre~sto avreb,be arricchita la N azione italia.na
di un 'patril11onio inesauribile di fresche, salle,
feconde energie. creatri,ci: le sole che avreb~
ber a saputo saJvarla dai tragici rischi nei
quali dovevano. ripetutame'nte travolgerla in
av'v,enire le SUe, ere,ditarie cerchie privilegiate.

Quando poi, eQlIsuffragio universale, le mas~
se popolari ottennerO' finalmente' la. possib,ilità
di. un' 8,,1deguata. 10'1"'0rap:pre.senta.nza parla:men--
tare, non pot.eva manear~ a Fa;brizio Maffi la
designazione degli elettori ad un man'dato che
non gli vellne mai 'più ritira.to.

IMaffi ha 'così !potuto vantare, a fianco di al~
tri pO'chi uomini politici del nostro tem1) o, la
qualità d.i 'decano del Parlamento italia'no,
avenidovi iseduto ininterr.otta.,1nente ,dal 1913 al
1953 ~ .salvon'aturalmente .la t.rist,e parentesi
della dittatura monarco~fascista. ~. Enol1 vi
fu lotta pdlitica, in tanto lungo tenlpo, ehe
110n lo abbia v'isto prendererisolutame,nte po~
sizione a sostegno e difesa degli assunti più
favo~evoliai leeti :laboriosid-el 'P'aese'e Schivo
d~~og'ni preorccupaziane ,di pe.rsonale interesse,
in:sensibile ai faeili ri(chiami ,del s'uecesso, pa,go
di una lTIod.estia di vita. che tutta~ia. spesso
gli pareva an,cora off,en;siva verso le strettezze
nelle quali viveva e vive la' grande mag'gio.~
ranz.a, degli italiani? nulla lo tratteneva dal~
rubl)ildi1re 'al eO'lnanidan1ento del dov,ere. Co..
siochè nelle crona'Che delTa vita politiea. e SO'--
ciale italia!na, fra il 1900 e il 1950, il suo nome
ricorre frequentissimo; e semip,re per !degne e
notevoli attività ~ sia che si

. tratti dell' org'a..
nizzazione. ,del'le legh.e braeciantili e dei sin~
daeati operai1 o~verode'lle Ul1iversità popo~
l'ari, o del~a le:gislazione assicurativa e pre...
vi1clenziale; o ehe si tratti 'degli scioperi peir
miglioran1enti salariali, o per più dignitos.e
condizioni di lavoro o 'contro la politi1ca belli...
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cistica 'delle ,caiste pi il retrive, strette attorno
alla 1110narchia; ovvero ancora della fatale
decisione frag'uerra e pace0 Q'uando poi,. dopo

l'a !prima gu,erra mondiale, il pOP010 italiano
si trovò 'dinanzi alla alternativa draml11atiea
del progressO' in una dis.pieg'ata democrazia.
di lavoratori, ovvero di Ul1a inrvoluzione grot~

t'esea e ,bEvrbiara, !80tto' le :i,nse'g:ne' in'Saìn'g'uin-ate
del faisicismo, Fabrizio }/.[affi diede tutta la. rni..
sura della sua !capacità ,di lotta e' di sacri:ficio.
Spregiando ogni interessato eonsig<jlio di pTU~
denza e le molte 11iltà, l11aturate nell'o stesso
suo campo grazie alla corruzione ideologica,
e irri!de1ndo alle truculenti min,aece de'gli av~
versari, forti dei loro ,delittie' di 11lille' com~
plicità, Maffi assurse davvero a cam'pione della
sua parte, a uomo di primissin1a, fila della
eroiea b'attaglia per la libertà e per l'unione
d'Italia.o Fìatto og'getto di erudeli violenze fin
l1ell'auladel Parlamento, arrestatO', Ideportato,
traiscinato "(dinanzi al' T'rib'una[e s:p,eeiale,non
tacque mai la Iconfessionedella :sua fede, nè
la sua aecusa 'contro iprevari1catori dei Idi.ritti
di de~mocrazia, nè il suo ruppello ad ulna riseossa
della qu'ale non dubitò mai.

(Josì, se'l1za pause di cOlnodi riserbi e di
furbe attese, egli si ritrovò alla. cad ~ta del
faseisn10 là dove il fasci\smo in aiseesa el poi
trionfante già 110aveva in1contrato: nel' pieno
della lotta, sotto l'immutata b'8."n1dieradi tutta
la sua vita.

Noi 110'am:avalTIO,' il nostro veechio, sereno,
saggio e SelTI.pre !con1battivo cOlnpag'no; e lo
sentiv'arno selupre' vicino a 11.oi, testimonia)nza
splen.dida della b011tà ,della nostra causa, an~
che se ,da ,qu'alche an'no, da pochi anni, per
l'usura dell'a ,sua pUTe forti!ssima fib,ray av,e11H
chiesto alI suo partito ~ con dolore, maneces~
sariame'nte ~ di essere dis:pensato dall'atti~
vità diuturn'a, da 'questa attività 'pa'rlamentare
cui e1gli sentiva che aveveb,be potuto offrire
altrimenti a/neora tanta riecllezza di espe'fien~
za, e il mirabilee'quilibrio spirituale din'a.nzi
al quale tutti? a.mi'ci e ayrversa'fi, si inchina~
vano: 'con, rispetto e reverenza.

Dlàlla presenza in quest' AnTa di Fabrizi,o
I\1,affi ~ ill giova;ne studente democraticO' del....

l'Università pavese, il dottorillO g8'neroso~ dei
borgl1i ,di LOl11eIlina, il propagandista entu~
siasta IdeI primo socialisI:r}o, l'a1udace rivendi~
catore Idei diritti degli sfruttati, il de:putato

di estrema sinistra geloso della missione pa..
cifica della nostra Patria, l'antifascista senza
transigenze, fiero dell' odio squadrista e g,fid.a..
tore beffardo de(l dU1ce tutto. g'alloni e pennac..
chi, l'aecus,ato del Trib:unale speeiale fattosi

ét0cuS'atore' dei suoi giudici traicotanti e mer..
cenari, l'ami1ca deipartigi:ani e l'organizza...
tore delle loro ambiulanzedi fortuna ~ dalla

. presenza in quest' AuTa di questo militante co~
l'11unista il Se1nato d~lla Reip,ubb!lica ha. tratto
iustro ed onore. Iochie,do al Senato di inchi..
narsialla isua memoria e al nostro. Presi/dente
di esprimere ai :suoi familiari il nostro un,a...
nime com.mosso cordoglio..

PASTORE ~OT'TAVIO. Doma:ndo di parlareo

PRESIDENTE e N e h.a, fa!coJtà.

PASTORE OT;TA VIOo Èi triste, onorevoli
ealleg~hi, il' 'colnpito di ricordare in quest' Au'l~,
Felice Platone, che di questa ASSelTIJJlea fu
illernbro nella passata legislatuf'a e' che la
I:n.orte ha tolto ieri agli ami\ci ed alla vita po-
lit-ilca e ,eultura1le IdeI' nostro P'a,ese. È tri1ste
p,articolar.me,nte per me ricordare il giovane
pieno ,di vita e ,di ingegno che a Torino venne
a noi nelrim,me,diato 'primo ,dopoguerra, il
compagno e l'ami,cO' di tante lotte, di tante
vieiStsitu,dini, ,di moJte ore liete e tragi,che, ri...
cor1darlo pensa.ndo ehe' egli 'non è più, che non
lo riavreInomai più al nostra \fia.nco, lTIentre
avev'amo ben ragione Idi credere el1eper molti
anini aneara egli avrebbe 'potuto al1ietar:ci eon
la sua giovialità e1d incoraggiarei con il S'uo
esempIO'.

FeIi1ce' Platone a.p\par;tenn,e alle giova,ni ge...
neraZiOl'li italiane che diedero vita e sangue
nelle b!attaglie della prima guerr1a mondiale.

'Reduce dai campi insanguinati dave a'veva
visto cadere tanti' suoi coetane,i, da quelle
esperienze sanglli'nose trasse <le convinzioni
che l'o portarono ad aderire a Torino, ,al ma...
viInento \socialistae1d al g'ruppo dell'« OT'dine
Nuovo» eostituitosi attorno ad Antonio Gram~
slci ech.e tanta energia e tanta forza d,i pen..
siero die1de alla. 'Causa ,delle cllassi lavoratri'ci
ed aI progresso umanoe Fu subito giornalista

. cap'ace e coraggioso a'll'« Ofldine N'uovo », al

<':I~avoratore »di Trieste', aI settin1anale ro...
rnano « Stato Operaio », ai quotidia11i -il «Co...
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111unista» e «rU'nità ». Affrqntò la violenza
delle s.quad're faseiste ch.e lo 'Colpirono repli~
c.atanlente e .iduralnente. .f\.ffrontò le p,erlsecu~
zioni della polizi,a elle lo arrestò più volte te""
nendolo .a lung'o in Icarcere senza alcuna ra...
giol1e~ Fino a tutto il 1926 parte1cipò, senza. un
attimo ,di e,s'it,azione~ alle lott,e antif'3.,seiste in
Italia"

Obbligato aid elYlig:rare, partecipò in Fran~
cia e nell'U.R.S.S" alll'attività cornunista .ed
al1tifas\cista. Si dedicò soprattutto ad opel'"e di
cultura., curando lapub,blicazione dei primi
li bri ,che l' en1ig~razione stampò alI"e'Stero, in
parti.colare le prime edizioni ,delle opere di
L,enin tf!adotte il1 italiano. Ma quando la Re~
publblica spag'no[a fu posta in 'perieolo dalrin...
surrezione fran1chi!sta lasciò i tranquilli stu,di
moscoviti e fu in Sp'a.gna, llffieiale di Stato
M,a.ggiored'e'l1a b-rigata Ga.ribia.ldi, fu in S-p'a.~
g'nla -dove p'er la prima volta il fascismo. fu
SICOIlfitto ,con le armi alla mano da italiani
autentici volontari e veram.ente rappresenta11ti
il 'popolO' italiano~

In Fran'cia tornò al giornalismo e fu diret~
tore ,dell'a «V oce de'gi~ Itali!a'ni », il quotidiano
che pre;p,g:rò l'unione, di tutte le 'corre11ti a:nti~
fasciste ,di fronte: e pe.r gli avveni:menti b,elliei
i] 'Cui scoppio appalriv'a ormai imminel1te. I11~
ternato nel eampo rdel VeTnet eon migliaia di
altri antifascisti di og'ni Paels.e, vi soffrì falne
e persecuzioni. ,Libierato e rag'giunta l'Italia,
prese parte alla g'uerra.dj Liberazione aissu....
lllendo gravi responsabiilitàne'll" org'anizzazione
cle11e battaglie partigialle in Piel110lTte e po~
scia a Roma, alle dipen,den'Ze del C.L.N. ro~
n1aJ1.O.

Gli ultimi ,anni della sua vi~a, nelll'a,mbiente
della Li'berazione, 'non furono m:eno colmi di
opere. An'cora e s-em:p're giorn'a1'ista i suoi col~
leghi di ogni parte,. lo vollero mel11b-ro del Con~
siglio direttivo della Federaz.ione nazionale
della stampa. Alla S'ua intellig~en.za e,d attività
si deve la pub,b!li1cazion,edel'le opere di Antollio
Gra:msci tI'fatte Idai Quaderni del -car1cere e la
pubblicazione ,di lTIolte opere cia\ssich~e del
n1arxis1110, onde il 'pensie;ro di Marx~ Eng'hels,
l.:enin e Stalin fu ;finaln1-ente liberamente' noto
a tutti gli itali,anL Alrarrieehime'nto del1e teo~
rie n1arx:ilste Idie!deconter.l1pOr8./nea:me'nte il .suo
'Contributo, ponen1dosi tra i 'più autorevoli
rnarxisti italianL

Vice Presiidente de}l'a ComlTIiss.ione centrale
di ,controllo del Partito conlunista. e senatore
per il colle'gio di Pisa, .Fe'li\ee PI'atone lascia
duraturo ri~cordo nel movin1:ento e0111unista
inter11a.zionale e nella vita politica italiana.
.Grande, cordi'alle semplieità 'Ulnana, egli ispi~
raVH, Ina isotto la sua 'Costante paicatezza fre..
lllevà senlpre un anilllocoraggioso, di infie's~
sibile.costanza~ un anin10 che veramente nOl1
piegò: nlaL

Esprin1en'do il cordog'lio di a:miei e COlnp,a~
gni, in"r'l.la11dole nostre' 'C011doglianze alla sua
eonlp,agIla, che gli fu Ise:rnpre aecanto, fedele
ecoflaggiosa,nei momenti più tristi e diffi~
cili, .sposa e maldre, ese'mplare, noi indichiamo
a tutti i militanti per la causa del socialismo,
rese.mpio di quest'uomo che tutta la sua vita
ha dato? -che fu contemporaneamente militante ~

socialistia. :di gran:de rilievo e .italiano di pro~
fonda. fede e,di grande 'cultura nazionale, onde
il suo nonle rimarrà tra. quelli degli italia'ni
bene~m.eriti del nostro Paese.

MANCIINELLIQ D'om'a.n'do di p,ar1lare.

PRESIDENTE. 1~e ha facoltà.

MANCINELLI~ Il gruppo. d,ei! Partito socia..s
lista italiano si inehina con rispettoso e com..
1110.8.80rill1pianto alla 'fig'ura e a1lla memoria. di
F,a:brizio M,a.ffi. Egli ,ap'pa.rtien~ea. quella. nobile
S'cl1iera che costituÌ l'avanguardia mi lit.a:l)t e
del grande mOVilTIento Idei lavoratori italiani
sotto l'insegna dei 8ocialisn'1oo In lui9 medi!co
valoroso, la 8cienza e Il'attività professioll,ale
furono arricchite e rese più operanti dalla
esperienzia ,quotidiana. delle sofferenze, delle
ang"o8'cie, dell'anelito, di re~de'nzione de-gli ope~
rai, dei braeeianti, dei contadinL E il suo apo~
stolatoe 1a sua attività realizzarono lard alto
livellO' la fusione dell'uolno di :cultura con
J1aniIna ;popoJare. E perciò la sua vita di eon1--
b'!atte~nte non si e's.pre:s.se in form!e senti'men~
tali e paternalistiehe, l11,ai11 assidua opera in~
citatrice e formatriee ,di coscienze, in 'pTo:rve,
afferrillazioni e,cl iniziative realizzatrici, sem'pre
ilJulninate dalla l'uce di u'na profon1da unlanità,
neTla visione di un grande ide'ale~ Siechè eg'li
fu socialista nel sig~nifilcato e 'nel contenuto
più ampio e, rigoroso Idella pa.rola. Pa:rte.eipe
generoso, nella vitapub,blica, l1:elParlamento,
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nel Paelse ,di tutte le lotte dei lavoratori, di
tutte le battaglie più nob,ili, che egli affrontò
COl1grande 'Corag'gio, cnll la visione netta i'de~
gli obiettivi, con, slpirito ,di sa:crlificio e senso
d~. responsabilità, resta a noi tutti 11ob,ile esem~
pio e g'uida .siicura~ l~ella s.ua lunga vita di
COl11b.,attente eg'li fu selnpre, senza debolezze
o riserve, strenuo difensore delle libertà e
della dig'lli tà UIIlana; valori perl11anenti eld es~
senziali de'l :socialìs1110&Pertanto, l1atu::rallnel1~
te, fu antifais1cis.t.a, consapevole ed irrid u1cibile,
e affrontò pers-ecuziOIli, violenze, confino e
carcere, eon serenità, dignità e fern.1ezza, ch.~
.lo stesso eblbi n1od,o di valutare nelle isole di
dep,ortazi,one. III questo decennale della Resi~
stenza eàella Liberazion.e, la fig'ura di Fa~
brizio Thfaffi nel ll10nlento della su,a scon1parsa.,
si ele'va su tutti noi, :sulle bassure, sui rniseri
eonlpromessi, elle l11,inaeciano Idi avvelenare e
mortifi'care la llostra società na.zionale, richia~
rrlando iCnn 'voce a~llTIOnitrilCe, alla unione deg1i
spiriti iiberi, a:lla soli,darietà e alla unità di
tutti gli italia11i,per la Idifesa delle libertà,
l)er il progresso paci!fieo del .nostro Paeseo

l:1.'scoltialTI.Dquesta voce, ascoltiarnola tutti,
con sensO' di respo11sabilità e con lo stesso
anlore di g'iustizia 'Che F';abrizio IV{afiì per
la nostra gente~

1<[ASI~ Domando di parlare.

PRESIDEI\JTE. l'Je 11a fa,coltà.

N ASI& Mi unisco a nonle degli indipen,denti
di sin,istra all'alto olnag,gio 'Clle il S'enato rende
a E~abrizio lVIaill, Iche onorò il Parlamento, sia
alla Can1era elle ai Senato.

Sono :spinto an!che da un sentin1ento per~
sonaTe per la lU11g'a veech.ia a111icizia cIle io
Jl0 av'uto per lui. L,a vita di Fabrizio. lVIaffi, è
limpida, rettili11ea, .professionilsta scrupoloso,
U01110di fed,e integ,er.:rin1a, scienziato, 111edi'co
curava il nsi,co ,con altis.sin1a sapienza, T113sa~
peva curare il 111alato anclle 'COTIla sua parola
in'citatriee e COIli suoi atti ,di solidarietà n10~
l'aIe, col suo disinteresse.

l~a,brizio lVfaflì. nella politica fLl se111pre di
una intransigenza aSlsoluta ehe ri.spondeva al
suo carattere; intransigente nelle jdee e nelle
azioni eb,b'e ,cof:aggio fisieo le morale. E:ntrò nel
socialisrno quan1do ill socialisnlo ra:ppre~sentava
la !p,rilrila trincea Idi eombattime'l1too Vi restò

per poi passare al 'colllunisIno, sell1..pre, CIoe,
in, prirl1a linea. Questo delinea il carattere' di
lVlafii. e ,della. gua missio11e po~itilca, elle fu di
tutta la -sua viita, e sen1p-re, in og'ni evento,
111ante11ne l'a serellità. Buono coi deboli, ilnpla~
cabile ,con i pr,epotenti ed i vili.

La figu:ra :di Fabt~izio lVIaffi'~può essere ri~
cordata con orgoglio dal Parlarnento. Egli
nella vita pub,bli:ea rappreselltò una eccezione,
forse unica. Io lo riicordo esule e rélegato
Clurallte il faBcisrno ir1 'uÌl~isola àava'nti alla
111.ia rrrapal1LCercai, all'ora, ,di procurargl1
arnicl1evoli rConforti, l11a posso Idire ehe nOIl ne
aveva bisog'l1o, perichè il conforto era 11ella sua
coscienza ed era stimato e/d a111atoda tutti,
dovunque si truvasse. Questa è la sua gloria,
elle tutti rieordererno. Ci in\chiniamo dinanzi a
,questa nDblile Jig'ura !di uomo p'ubiblico !italiano.

ALBERTI GIUSEPPE. Donlando di par..
lare o

PRESIDE,NTE. N e ha faeoltà~

l~LBERTI GIUSE,PIJE. Il gruppo ,del Par...
tito .socialista italiano si associa 'COll1n10SSOal
rico~do di Feliee Plato118 ilqua1e partecipò
alle sedute, silenzios-arnel1te, della passata le~
glslat:ura, rna :molto ope-rò speeialnlente in
questa nostra bib;liotecanell'a 'quale egli aveva
trovato un si1curo porto a tanti desideri deila
sua giovelltù travagliata&

. Il sodalizio. culturale ebbi con lui dopo
Lì, 'guerr'a moni[lialey 'qua.ndo ci trovar.n~

1110'rlelle .stesse selliere Idei giovani socialisti,
si eontil1ua'\tTa qui ,dopo lY10lti anni l1el1a bi~
blioteca, a:ppun.to. Egliy schivo e 1110desto,
quan'do. un g'iorno gli lllostrai ill lib,ro Idi Vin~
eenzo Cuoeo «Platon,e in Ita.lia» ,egli d:i!ssi
elle era giunto il per lui di sc:ri~ve're un
codicillo a ,quell'opera, s.orrise eon
quel sorrilso ;da 'Cospiratore rnazziniano elle

gl'i conoscevarno, e dis.se: serlvere
di PlatoIle i11 galera in Italiao infatti pa.~
re\Ocllie volte era stato in patria Ce

fuori della sua patria) delle cure dei
suoi careerieri.

Ma non volle scriver'8 qu.el libro; anch.e que~
sta era una forIna' di !c112ce lo rende

caro e ci fape11sare elle eglIi abbia nel
corso della su,a b:reve vita sel11inato~più cl'18
11011scritto, 'con il S'uo 'Carattere, 'COll il suo
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ese,m,pio.. Cursu,n~ cons1l",rarlì:avitjfiden'ì, !serva~
vito Corso breve, stro~ncato anzi terllpo da una
n1alattiafavorita forse ,dalle Iu'nghe 'vigilie in
u'na rimessa di Milano, ne~la quale' star{lpaVa
il giornale 'clandestino del suo partito1 dural1te
la Resistenza.

Il' suo ri\cordo è per noi un incitalTIento a
proseguire la sua opera intellettualistica e ad
affermare a noi stessi 'ch~ siamo. pro11ti per i
nostri i1dea'li, quando occorresse1 a.nehe nella
clandestinità, a 'contin'uare la :sua opera di il~
lU111i'nazione intellettuale e morale. .

SP ALLICCI. Domando di parlare.

PRE,SIDENTE. Ne ha facoltà.

,S,PALLICCI. A ;norne del G'fU,pipO liberale,
socialderIlocratico e reipubblican,o ,desiderO' as~~
sociarmi al' vivo 'Compia.nto per la perdita di
Fabrizio Maffi. Ricordo ,di lui nel venten11io
il saluto aecorato Ida con!finato a 'confinato e
voglio qui mandare a nOTile degli an1ièi miei
'iilreverente omag'gio al 'comb'attente Jin,eare,
che mai piegò sua Icosta, al meidi/co illustre elle
alle volte si sostituÌ al sanitario l1egli osp,edaii
sanatoriali Idella Svizzera pe.r essere più vi~
cino alle sofferenze degli il1ferllli, al perseg'ui~
tato 'politioo e sop,ratutto all'uorno nob,ilmente
Lunanita:rio ehe ,com.b,attè la suabattag'lia senl~
pre in favore ,dei sofferenti, dei ,diseredatidalla
fortuna e ,dalla salute' fisica.

NACUCCHI. Doma.n,do di parlare.

P;RESIDE'NTE. Ne 11afaeoltà.

NACDCCHI. Signor Presi1dente, agli uomini
che ci las.ciano dopo avere speso. la lo.ro esi~
stenza per gli ideali dellla scienza ,e.del pro~
gre/sso politicO' e sociale', tutti coloro ehe s.en~
tono la Ibellezza della lO'tta per il ra.ggiun'gi~
mento rdi un miglioramento eollettivo non, po.s~
sono non volg'ere i~ lorO' p,e'nsiero riverente.
Pereiò il gruppo del PartitonaziuIlalc monar~
chieo si associa eon animo sin'Cero al eom~
pianto ,espresso idai 'colleg'hi T,erracini, Pasto...
re, Man'cinelli, Nasi, Alberti e S:pallieci per. la
scomparsa Idei (senatori Maffi e Platone.

VAC,CARO. Doman,do di pa'rlare.

PRE.SIDENTE. N e 11afacoltà.

VACCARO. A nOill.e del gTUppO Dernocra~
tico cristiano- mi associO' alla eOrnlTIOSSacom~
memorazione fatta per l'in1prov'visa. s.com:parsa
del senato.re Fab:rizio M'affi1 e del serlatore
Platone.

TUPIl\fI, Ministro senza portafoglio. Do~
lnando (di parla.re.

PRES,IDEI\[rr,E. Ne ha facoltà.

TUPINI, lvIinistro senza portafoglio. Ono..
revoli ICDllegh.i, le ,caratteristiclle fig~ure', le
forti personalità, la fervida opera parlan1en~
tare1 politicae,d anche professionale ,dei due
nostri ex eolle'g'hii, d01orosair.oente s:compa!rsi,
sono st.ate rievocate e011 n.obiltà e tra:S'parenza'
dia,ccentidiai vari oratori che li h,a.nno camIlle...
rnorati. Il Governo si associa al -cordoglio del~

1'Alta As.semb,lea.

PRE\SIDENTEe Onorevoli colleghi, scom,paoao
iono ,con Fabrizio Maffi e con Felice Platone
due valorose e caratteralstiche figure del pri...
mo Senato della Repubblica, che dimostra.rono1
tra JYaltro, nell'aidel11,pimento ,del loro mandato,
cortesia e n1oderazione, quellequlalità Icioè .che
rnaggiormente contrib:uisconoal buon an,da..
l11ento dei la'voriparlarn,entari. Il ,Senato con~
serva e conserverà di loro un caldo ricordo
ed li,ll sin.cerO' rin11)ianto.

La Presidenza ha già provveduto a fa,r 'per~
venire alle fiamiglie, .così doloros.amentecolp,ite,
i sensi del suo più profondo e sentito cor,doglio.

Discussio:u.e del disegno di legge: « Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Atti internazionali fir...
mati a Parigi il 23 ottobl'"e 1954: 1) Proto...
collo di integrazione del Trattato di Bruxelles
del 17 marzo 1948~ concei""oente radesione
deirItalia all'Unione dell'Europa Occide:ntale;
2) Protoco'llo riguardante fadesione (lella.
Repubblica federale di Germania al Trattato

dell' Atlantico del Nord bl"mato a \tVashingtol1
il 4 aprile 1949» (8rf19~Urge1~za) (Appro...
vato dalla Ca1n,era dei deputati) o

PRESIDENTE. L'ordine del .giorno reca la
discussione del disegno di leg~ge: « Ratifi1ca eld
esecuzione dei seg'uenti Atti internazionali fir~
nlati a Parigi il 23 ottobre 1954: 1) Protocollo
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di integrazione del Trattato di Bruxelles del
17 ;marzo 1948, concernente l'aidesione ,dell'Ita~
lia all'Unione dell'Europa occidentale; 2) -Pro~
tocollo rigu!ardante l'a,desione della Repu'b-blicà
Federale di Germania al Trattato dell' Atlan~
bico del Nord, fi~mato a '\tVashington il 4 a.prile
1949 », già ap-provato dalla Ca1mera dei de~
put.ati.

Dichiaro apert:a la discussione generale.
È iscritto p,arIare- illsen,atore Donini. Ne ha

facoltà.

DONINI. Nel momento, signor Presidente,
in cui sta per aprirsi il d,ibattito su un Trat~
tatocheha il suo centro la tragica prospettiwa
della rinascit:a ,dell'es€,J}citotedesco, io sento il
dovere di far presente a questa alta Assem..
blea che, tra il materiale raccolto dal ,Governo,
con ,moltapar,simonia, ,del resto, per documen~
tare i membri del Senato into:rno a.gli Ac~
cordi in esame,man'cava qual/cosa; il Governo
non ave;va ]Jrovveduto a fornirlo a 110i,a for~
nirlO' a tutti gli italiani preoceu,pati di quanto
avviene nel Paese e nel monido.

A _ questo hanno p/rovveduto le org'anizza~
zioni pop.olari, ed inp~iimo luogo la g.rande
org-anizzazione dei lavoratori italiani: la Con..
f.e:derazione gellerale italiana del lavoro. Si
tratta di una docu;ment.azione fotografica de...
gli orrori deli campi di sterminio nazisti, rac...
colta e pubblicata la cura della Casa editrice
«~II Lavoro », sotto il titolo ,di Per non di.m,er~'"
ticare. Io sento il dovere di infor,mare i col...
leghi, amici e avversari, che proprio tin que.._
sti 'giorn.i, cnll un'inaudita motiv,azione, il
Questore di Roma ha oridinato il sequestro di
questa raccolta di fotografie; dra,mm!atiche fa...
tografie, [n 'p,arte già note e in parte raccolte
sui luoghi stessi del martirio di milioni e mi..
lioni di uomini e donne, di nostri concitta..
dinii, d~ nostri fratelli di tutti i Paesi. Il Que...
store .di Roma ha ordinato il sequestro di
questa semplice, efficace e ,degna raocolt:a di
documenti,_ dichiarando ehe si -trattava idi « ,ma..
teriale osceno e lesivo ,della pubblica decenza ».

Io presenterò, insieme con i colle,ghi del
Gruppo soeialista e del Grupipo di in,di'pen..
denti di sinistra, un'interrogazione urgente ,al
Governo su questa i,nattesa e offensilVa misJ.1ra
delle autorità sottoposte al Governo che Isiede
su quei banchi; e gradirei, con l'autorizzazione
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dell'on.orevole Presidente, che una r:isposta alla
mia interrogazione fosse data, se 'possibile,
alla fine stelssa di questa seduta.

-

M!a intanto a lei, silgllor Presidente, non solo
nella sua qualità di nO$tro moderatore, l1ella
sua qualità della seconda e più ,alta autorità
della R€'pubblica, nla an:che nella sua. qualità
dialtissilmo esponente dell:a Resistenza, io mi
per,metto di presentare una cop,iadi que&to

miate'riale sequestrato ,dalle autorità -statali nel
decennale della Resistenza antifa/scista e re~
pubblicana. (Si reca al banco elella Presidenza
e ,offre al Pres'ide1~te una cop"ia della pubbli~
ca,zione. Vi/vi a,ppZauB'i dalla sinistra).

v ocIl:dalla sinistra. Viva la Resistenza!

MINJO. Abbasso ìcrimillali n:azisti!

DONINI. Si'gnor Presi,dente, onor,e'voli col~
leglli, due .mesi sono ormai passati da qual1,do,
con un colpo di imagg.ioranza ehe uni'va il cell~
tro della Camera dei deputati alle ,destren10~
narchiehe e fasciste, veniva ratificlato, llel~
l'altro ramo ,del Parlame,nto ,questo complesso
di strumenti diplomatici, C'he viene oggli Isotto~
posto all'esame ,del Senato. Il 23 dicembre
scorso, il giorno stesso in eui la Camera ita~'
lian,a, a malincuore, e con I:a cosciellza da
parte di chi aveva votato a favore di non
aver compiuto una buona az!ione, ratificava
II Trattato~ quel giorno stesso essO' cadeva
rumorosaimente dinanzi ,all'ABselmblea nazio...

naIe francese, per essere 'poi, attraverlso un
sor1dido ,gioco ,d'i 'p:res:sion,i e di :ricatti, ri,p:re~
sentato ed ap:provato alla fine dell'anno da unta
mag'gioranza di ricamb!io. Due mesi sono p'as~

sati da allora. Oggi stess.o al Bundestag, al
Parl:afmento della Repubblica federale te'desca,
questi Accordi v"engono discussi in IsecoIl,da
ed in terza lettura. Momento di eccezionale
importanza, dunque, avvenimento di non co~
mune gravità.

- La srt,am,p:a Igov,ernati va Ida clue g.iorni ha
fatto ricorso a tutti i pretestI a sua ,disposi~
zione, idai feroci litigi in seno tal ,Quadripar~
tito sino alle tragiche vicende che hanno fu...
nestato il cielo d'Italia in questi ultiilni te1mpi,
per lasciare in pellombra l'inizio ,di questo
nostro dibattito. Sene cer1cava inutil1mente,
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i~2ri, l'annuncio sulla stanlpa governativa.Que~
sta 'ITiattina, uno Ispoglio rapido dei giornal,i
dà questo risultato : sUlgli organi governativi
più correnti, «Il Popolo », «Il Tern'po» «11
Quotidiano », non una parola, neppure il sem~
plice annuncio elle in questa alta Aula que~

st' og'gi sarebbe ,incon1inciata la discussione.
Sul «Messag'gel'o », in quarta o quinta pa~
gina, una curiosa nota di s.apore ufficioso, na~
scosta dietro l'anoninlo, di un certo signore
ehe avanza ipotesi m:a.levoli ,e di cattivo gusto
sul 11lOdoconle dovrebbe svolgersi, secondo lui
e secondo coloro che lo ispirano, il dibattito
in questa sede. Ignobile 'personag~gio, in ve,.
rità, ehe trova la nlanie'ra di gettare il ridi~
colo sulle l11igliaia di donne italiane che hanno
sentito il dovere, in questi ulti.lni veI}.ti giorni,
di venire a parlare con i loro r:a,ppTesentanti
~-llSenato e di esporre preoccupazionj e timori
che san anche lepreoc'cupaziOlni e i tirnori dI
n101ti esponenti della lYlaggioranza; ignoblle
indìviduo, elle Idichiara che queste brave don~
ne di casa, queste lavoratrici, queste m,adri,
Que:ste vedove di lTIartiri delle fosse Al'deatine
vengonopalgate 500 lire al giorno per venire
a difendere qui l'a\Tven,ire stesso deli loro fi~
gli uoli!

La sta,mpa governati/va cerca di stendere un
velo dd silenzio sull'importanza di questo no,~
stro dibattito. Solo «La Giustizia », giornale
'p'ara!govern.ativo (e dico ,cosÌ p,erchè no.n so se
alla fine di questo dibattito i suoi esponenti
faralnno an'cora parte del Governo), annuncia
in 'prima pagina l',inizio della discussione,
tanto per poter riportare alcune bellicose e
provocanti afferrnazioni del Ministro della dl~
fesa, ono.revole Ta,vi,ani. Perchè la stampa tace?
Perehènon si parla di questodib;attito,per'~
chè si vuole impedire elle il popolo italiano
senta la gravità e la serietà delle eose ehe
yer.ranno dette da questa p,arte e, io mi
auguro, anche dall'altra parte di qu,esta As~
semblea, intorno a ,documenti di tale eceezio~
naIe im:portanza? ,C'è chi pensa ch,e il Go~
verno, che gli stessi circoli dir:ilgenti ehe. si
riflettono .attraverso lastamp:a,- sentono di
,contare ,così poco, nel 'mondo, che 'plar loro
quasi inutile «far perdere del tem;p'o» su
qualcosa ehe, come si esprim,e «Il Messag~
g'ero », è, già «largamente scontato»; e che
sarebbe « un segno di cattivO' gusto tener p,er

s.ettim:ane e settimane impegnato IiI .Senato
in un dibattito snervante », ad ascoltare ar~
gom'enti già decisi in anticipo e, potrei a!g~
g'iun:gere, già decisi in altra sede e lin altre
capita1li. Fo.rse' ,per questo; forse perchè l'Ita~
lia oggi, e noi di questa parte siamo i soli
ch,e ce ne rammaricllÌ:a:mo veram,ènte, non ha

che una funzione di secondo ordine nell'am~
bito dello stesso blocco occidentale; for~e per~
chè questa N azione, che avrebbe la possibi~
lità di far sentire il peso ,dei suoi 48 imilioni
di cittadini, di lavoratori amanti della cul~
tura e della pace, per la diplom:azia atlantica
non conta nemmeno come uno dei Paesi del
Benelux o ,del medio oriente. Gli americani
discutono i loro piani a porte chiuse con in~
glesi, francesi e tedeschi e poi, come è avve~
nuto quando sÙ'no stati parafati quest,i Ac~
cordi, prin1a a Londra e poi a Parig'i, all'ul~
timo mOffi!ento arriva il Ministro italiano. de~
gli esteri, che naturalmente non PIUÒche ade~
rire alle decisioni ,già prese. Forse per questo
il Governo non. sente neppure il bisogno di
richiamare l'attenzione dei slloi ,giornali, del
po.polo italiano, su questo pI'oble'ma. In realtà,

l'attu'ale dibattito investe i destini steslsi del
nostro Paese: e 'per un lungo periodo ~non
cer1to per i 'cinquant'ainni .di ,cui voi ,p,arlate ~
noi saremo impegnati in una lunga, difficile
e, noi ci au:guriain1o, vittoriosa battaglia per
salvare lapaçe e la civiltà.

N essuno minaccia oggi la sicurezza del no~
stro Paese; ma essa potrebbe essere irrime~
diabilimente COlllprOlllessa se venissero rati~
ficati questi Accordi, attraverso i quali, con
un g,ioco automatico. di cui noi denunceremo
nel corso di questo dib:attito tutta la Igravità,
sare,mmo trascinati in un conflitto im:mane,
non per difendere le nostre ;frontiere, n1aper
seguire qualsiasi avventura dei Igener:ali a[ne~
ricani e dei loro risuseitati complici, i gene~

l'ali nazisti.
In questo n10me'nto nessuno 'minaccia la si~

curezza dell'Itali',a; domani potrebbe essere
troppo tardi. Per questo noi invitiamo tutto
il 'popolo italiano, tutti i nostri amici delle
varie organizzazioni popolari e voi stessi della
ma.ggioranza e ,coloro che fino. ad ora vi hanno
dato il loro ap'poggio, :a riflettere 'pTima di
assumere questa trelnenda responsabiliità, che
segnerebbe un aggravalllento immediato nella
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tens.ioll1e internazionale. Noi nOl1 voglian1o ve~
àere coinvolta il nastro. Paese in un 'Canflitto
che assun1erebbe' la :tornla della guerra ato111iea
e che avrebbe ancora una volta con1e teatro il
r:..ostro Paese; ed è pToprio per questo Iche ropi~
nione pubblica, in 'questi gior11i, deve essere
in t.utti i 'lnodi tenuta al corrente di quello
che av:viene qui e fuori di qui. La nostra sola
tattica è quella di aprire la l11ente degli it.a~
liani, in 1110do da 'veder sorgere, da noi e da
coloro che ancora non sono con noi, ul1'unità
cosìpossente, da poter respingere con suc~
cesso questo nuovo attacco alla pace. E non
si creino di versi vi ostruzionistici da p:arte
dellamag~g'ioranza, COlTIequelli che mi pare
già di velder affiorare qual1do si annunzia al.~

l' irnlpTOV'"liso, sulla stél111;pa,di qU.esta l11attina,
che la requisitoria sull':affa!e Montesi do~
vrebbe essere consegnata e resa pubblica en~
tro og+'gi, tanto per aggi ungere un altro mo~
tivo di distrazione a quelLi che già avete vo.~
Iuto evocare. (V1>vaci c01}'~n~enti ed inter1'",~l~
z1~oni dal centro). N'oi sapremO' anche su que~
sto terreno far conoscere la verità. Signori
dellan1aggioranza, non abbian10 dimenticato
che 'gli Accordi di I~ondra deI 3 ottobre del~
l'anno scorso non sono nen1meno stati p'ub~
blicati dalla stampa italiana, se non in forma
riassuntiv.a e del tutto inadeguata, p.roprio nei
giorni in cui invece veniva lanciata quella che
fu detta «l'operazione Giusep:pe », perehè gli
italiani non guardassero a Londra, Ima 'guar~
dassero agli avvenimenti di cronaca interna.
(I1~terruzio1~i f: c011~rnenltli dal centro ). Noi
c0111batteren10 con tutti i Imezzi in nostro po~
tere agni 'vostra 111anOVra ostruzionisti'ca e
S'volgerenlo in questa .sala gli argomenti che
ritenialno necessari perehè il popolo italiano,
attraverso la nostra voee, possa sapere di che
cosa si tratta, che cosa è in ;gioco. Noi par~
li:amo al popolo, in primo luogo. Per chi si è
già schierato, per chi :ha già sceltO', per chi
è già deciso a dare il suo voto favorevole,
'argomenti supple:nlentari poco valore avranno;
ma noi sappianlo che esitazioni e turbalnenti
esistono tr,a lYlOlti di voi e soprattutto esi~
stono tra le n1asse che voi dite di rappresen~
tare in quest' Aula ~ esitazioni e turbamenti

cIle riteniamo fondati, seri e intorno ai quali
vorremmo nei p11ossin1i giorni vedere nas,cere
un dibattito anlpio ed elevato.

A quelli tra voi cIle sono profondan1ente'
turbati, e che sono divisi tra la loro adesione
,alla politica del partita al quale appartengono
e la loro intima incertezza, nel seg-reto della
loro coseienza, a costoro noi chiediamo di guar~
darsi intorno, di guardare a quello cIle avviene
in Italia: l11a,iC0111ein questo 1110111e:ntoil Paese
è stato Idiviso intorn'o a p.roblen1i di carat~
tere intern'azionale, sui quali sarebbe neces~
saria invece la più larga unità, per salvare
l'Italia dalle an8iose prospettive del d0111ani.
Noi chiedial110 loro di guardarsi intorno,
fuori dai nostr,i confini. La Francia rie,sce a
111'alapena a sistelnarsi, a forn1arsi un Go~
verno, proprio a eausa dei dissensi che elsi~
stono sulla slcia aperta dalla votazione degli
Accordi dell'Unione deIl'Europa occidentale.
L'Ingllilterra è turbiata el'opposiz:ione lab,uri~
sta inquBstigiorn:i fa sentire la sua voce ill
111a,niera n:uova,ehieden,do el1'e ,delle ,111isure
siano p're:se, priln1a clìe sia troPIPo tardi, per~
ohè il d~alo:.go tra le grandi Potelnze sii ,apra
ora e n0.11 quando sare'bhe reso liilTI:possi'b,ile
d'a}1'adoz,ione di 'qu'€lste mi,sure. In Gerlnlania,
nOl1 è escluso che intorno ?- questi AccO/rdi deb~
bano ve~ifi:earsi al Parlan1e,nto della Repub~
blica ifederrale tedesca dei gravi avvenin1enti,
che dovrebb1ero riehian1are la vostra atten~
zione su quella ehe pen,sano, fanno, dicono c
cOlme !si org'a,l1,izzano. e Icarne si 'nlUQlVOnOsul
terreno n'az.ionale i rappresentanti dei sinda~
cati social~den10cratici, dei gTandi partiti po~
polari, sulle il1certezZt~ e1d esitazioni e:he si ri~
velano in 11leZZOa Inolti uornd,ni ,di stoslsa parte
cattoli,ca. Si g'uarclinO' intorno., dunque, e al di
là delle frontiere: sentano. l' c,co degli a~\lveni~

.me11ti ehe si stanno svilup'pando 11el lontano
Orie'nte, dove proprio ieri, alla vigi:lii~t del no~ .,

stro ,dibattito, si è ap'erta a Banlgkol~ la con~
t.ropartita di quella riunione ,del N.A.T.O. che
aveva legittin1ato l'uso dell:a 191uerra atomiea
in Europa ill 17 djcen1bre dell'anno scorso,
per la creazione di nuove b,asi ato111iclhe in
A:sia, sulla b:ase di queila strategia bellicosa
di clJip'urtroppo i giornali h,anno ,dato negli
ulti1n1i tempi !cosÌ ,a:m,p1ie'n1:anifestazioni. Os:s,er~
vi'lloquello ohe avviene in tutto il ;n10ndo, non
chiudano gli oC'CJhi dinnanz,i ,a 'problelmi Cihe
dividO'no popoli e Paesi intieri, governi e p'ar~
titi; e sulla conlsltatazione del turbamento che
tutti perva1de e della volontà che affiora dap!per~
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tutto ,di fare ,qualcosa perehè tra le mlaiS8e po~
polal,i si rafforzi e preva1g'a :la volontà di idi~
fend,ere e s.alva,re la piace, da tutto questo trag..
gano in quest' AlIla la con,olusion:e[leees!saria.
È in questo spirito, per informare voi e l11ilioni
di italiani di quel che sta wccadecndo, per eon~
vincere tUltti quelli il .cui apporto potrebl)e
lllodificare andhe all'ultilmo mOlme,nto la sitlua--
ziolle,pri1ma c'he sia tropipo ta.~di ; è con Iquesta
spe1ranza ehen,oi apria1mo o'g1gi, in 'questa so--
lenlle Aulta, ill dibattito is:ugli Aocordi ,del~
flT 11ioneeiuTopea occ:iden t.alle.

Mi rifarò 'brovemente, in questo 'P1rimo di~
scorso di 01)PosiziO'ne, ad aleun:i ,p1unti che c.i
pOSisono aiutare a compren!dere in c1he modo si
è arriv.ati 3Jlla firma di Iquesti strume:ntii di~
pl0111.ati'ci, 'Che cosa essi rappresentano, qu,al è
il lloro contenuto, quali n.e sarebbero le conlse--
g~uell'Ze inev,iti~.bili. Ciò ,anclle a,lIo scopo ,di in~
forrnare,perehè non è affatto. siieuro eih,e la.
ll1Jaggioranza dei p,resellt!i sia bene iinformlata
~ui dOCUJlle.nti sottoposti al 110stro eSalTIe. V e~
dren1.o . tra piOcoquale stran.a e tenJdenziosa
scelta sia stata fatta dei nUlllerosi doC'ul11enti
firlnati a L011dra ed a Parigi nel/l'ottobre
sco~so, c:he sono alelrne decine, e ,quale eisilguo
gruppo venga og'gi presentata a noi per infor~

mazione o 'pelr l:a ratifica. Ma è n e1ceSISari o p!a.r~
ti,re,priiID,a ,di t1utto, dia un esa\me de~!la situ,a~
ziolle clhe h.a visto llascere que'sti Aocordi e
cercare di .stra'pp'are lam.asc!her,aa 'quel~a .s:e~
rie di lUQghi cOlllluni che venlgono ancora dif--
fusi e di cu,i abbianlo sentito l'elco Inielle di~
s>cussioni, ane'he le .m,igliori, fatte Idai vostri
rappresenltanti in se,de 'diCOffilllissione 'spe~
ci:ale. 'È necelssario, dico, straplpare un poC!hino
la Ima:sclhera ad alcuni piSeu'do~eoncetti, (~h.e
i1lnpediscono -di vedere nella s:ua ve,ra luce il
susseg'uirsi Idegli av'Velli!menti. N an mi rifarò
aHa gran:de sp'eran.z,a che si er.a acces.a, in Eu~
rapa e nel mondo, dapol'aciCorido pier Ita !fine
deiIla guerra in 'estrenl0 Oriente, ;dopo l'armi~
stizio in Indocina, e soprattutto:dopo la ca~
duta, al' Par~amento francese, ,di quella Co~
Inunità europea ,di difesa che non era nè :u'na
comunità, nè europe~a, e tianto ,m,eno difensiva.
Grandi spera.nze, che aveva,no offeTto la piO'Ssi~
bilità ai p1opoli del 'ffion:do intiero dipJrop:orre
l'a;lternativ.a di una 'politica di Idilstenlslione, la
sola ehe pOiSlsa s.alvarci dagli sVli(I!Lfppi'Sip!aven--
tOls;i ,dei conflitti delrepoca :atomica.,

Si di1ce, è vero, che il Trattato della Co..
munità eurapea di dife'Sa è Icad,uto solo per le
clausole di sovranazionalità che esso comrpOT~
tava e p:erchè l'Ingh,ilt€lrra aveva rifiut.ato di
associarsi ad esso. lV[a 'pe:rquel che riguar1da
le ,cla:usole sovra,nazionali, .se è vero ehe erano
molto gravi, va detto ,subito ch'esse sono in..
gran :parte COns.eTvate, sotto altra form,a, 8
senzia troppa abilità, negli Accordi che ,stian10
diSicutendo. Noi non abbi:a~mo paura., de,l resto,
di un'organizzazioneehe si proponga ,di unire
tutti g1li Stati dell'Europa in attes1a di un'as:so--
ciaz;ionepiù a'm:plia, nOon abbialTIO 'p:aura deilla
possibilità cIle, ill con,dizioni di p'arità e per
tendere alla costru1zione deJl:a pace universale,
i va.riPae!si, secon,do quello che affernlla an-che
la nostra Costituzione, rinuncino tuttli a 'qual~
ehe loro pre,rogativa, p-er trovare il tl11.ododi
aceordarsi l1eJla difelsa 'Comune, contro il'eiVell~
tualità di nuovi conflitti. Non era il flatto in
sè e per sè della sovran~zion3flità Ic:he noi com~
battevaimo, seblben'e il màdo' ill1cui si 111ani~
festava fosse particolaI"me'nte u:miliante iper
l'Italia. Con la C.E.D., l'ab'bandonodi:quello
che un p,adre gesuita iha cihiamato in questi
giorni sulla C1:viltà. Cattolica il «pre-con-cetto
della. sovranità nazionale », .cioè la ri:nuncia
alla possibilità di a'7ere una vita economiea,
militare, .p,olitica, sociale e ,culturale i'ndipen~
dente:, non eria:diretto a favorire un program..
IlIa di unità dell'Europa, ma tendeva inve,ce
a di!venire l'Eiuropa in. un,a 111aniera perlna~
nente, in una m;aniera più grave di quanto an~
cora non fos:se avve'nuto fino a quel nl0nl0nto,
p ad esclusi;vo v1antaggio di- 'una pQtenza extra--
europea, dell'im:perialismo ainlerieaino.

Noi siamo i veri padri 'del federalis.mo. Il
solo Stato che a~bbia oggi il più )grande 5i--
sterna federale ehe esista sulla terra, è pro~
prio uno Stato che si richia:ma a\gJ,i i'deali del
s-ocialismo,allà dottrina delm-arxi:slTIo: la
grande Federazione sovietica di quasi venti
Stati, che dall'Europa ai margini delPaci[Ì'co
ri unisce Nazioni di origini, razza, lingua, re~-
ligione, 'prep:arazione e sviluppo diverse. N on
è il concetto federale che ci spave'nta, tutt'al~
tro; il federalisiffio in Italia ha avuto delle
basi bien ,diverse da que}le dei ced1:sti e noi ci
riehia:miamo a buon diritto al federalismo 5in~
cero e leale di Mazzini e Idei suoi seguaci, del~
l'epoca del Risorg'inlento. Noi eravamo eon~
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tro laCOlllunità europea di difesa perc'hlè .essa
costituiva un rinne;gamento del federalismo,
e anzicllèperlllettere, slia pure gradualimente,
l'unione degli Stati dell'Europa su un piano
di parità, per la pace e la coopera'zione, s:an~
zionava .ed aJggravava la divisione dell'Europa
in due blocchi ostili, facendo della cosiddetta
Europa occidentale un se1nTplice strumento
11elle 111ani dei ll1ilitari :al11ericani, pTeconizza~
tori della guerra ato.lllica contro il 'nlondo del
socialismo.

E l'altro argomento, che l'Inghilterra cioè
rifiutasbe di associarsi in 'qualsiasi modo alla
ConlU11ità europea di difesa, anch',esso non è
che una lnezza verità. In realtà il [Governo
inglese, proprio pocl1i Inesi pri;nla che cadesse
la C.E.D., il 13 aprile 1954, aveva firmato
una COllvenzione diploll1atica, a Parigi, COlI
la quale assumeva gli stessi obibliglhi, o perlo~
J11cnoquasi gli stessi i'l11pe'gni, ohe poi avreblbe
assunto 'COIll'V.E.O., :attraverso un gesto tea~
trale che venne presentato poco meno che
CO'111euna «rivoluzione internazionale ». Sil1
dall'aprile dell'anno scorso l'Inlg'hilterra aveva
diehiarato, in sostanz1a, cIle era pTonta a la~
sciare le sue truppe in Europa.

N o, non sono questi i ,motivi che h:anno por~
tato alla 'Caduta della C.E.D.; il vero ;ffiotivo ./
della caduta delJa C'.E.D. è \statoun altro.
Primo, la C.E.D. inlplicava in un,a n1.aniera
che è senlb'rataperieolosaa noi e a molti
lontani da noi, il J'iarmoaggressivo della
Gerlll,ania; seoolldo, e'Ssanon creava una
Con1unità europea, 111a dietro a tutti i suoi
organismi, d;ietro all' Assem,b,leia, dietro al Com~
rnissariato, dietro ai cOlllandi :militari, si affa'c...
ciava la ,dura e 'brutale realtà del com,andante
in capo americano in Europ:a. Altro c\he ponte,
altro clhe trampolino tra Occidente ed Oriente!
Attraverso la C.E.D., l'Ainlerica si procurava
in Europa un elsercito di ricambio, che chia~
n1ava europeo, ma ehe in realtà era subordì...
nato milit:armente e politicalllente al Coman~
dante supremo del N.A.T.O., che è ;un ame~
ricano, lo stesso americano ehe ritroviamodie~
tro la facciata degli Accordi Idell'V.E.O.

Iu'fine, ill ,motivO' che ha dato m,a,gg'ior sti~
111010e forza alla call1!p'a.g11a popolare contro
la -C.E.D., è quello ,che essa rendeva difficile,
se non impossib'ile, la ripresa dei negoziati
tria Ie 'q:uattro potenzH iper l"u'nificazione pa..

cifiea della Ger,mania e per aprire la VIa a}lia
distpnsione internazionale.

Nella relaziolle del senatore Cadorna, a pro...
posito delJa c.aduta della C.E.D., si amm€tte
:finalnlente ehe ilParlamellto francelse non po~
teva accettare «le gravi limitaziioni di sovra...
nità elle il Trattata COITlportava» e la 111inac~
cia del «riar'mo g'erlTIa11ico» che esso sanzio...
nava. Ma la C.E.D. non è 'Caduta soltanto per
l'opposizione di alcuni Stati, bens.Ì e soi)!ra~
tutto per la rivolta delle masse popolari. La
C.E.D. è caduta percllè i popoli del 1110ndo
intero nO'n volevano veder rinascere il ,nlilita~
ris1110 tedesco, non volevano 'veder cristalliz~
zarsi una falsa Europa, che n!as~ondeva la
clura realtà del predomini~o americano, vole~
vano invece la ripresa dei neigoziati pacifici
tra le quattro grandi potenze.

Se noi studia1TIO con attenzione gli stru--
111enti diplol11atici che labbial110 oggi sotto gli
occhi, ci aceorgiamo che tutte ,queste ragioni,
che hanno dato forza e successo all'opposi...
zio11e internazionale contro laC.E.D., sussi...
stono e si ripresentano, in una forma o nel...
l'altra, an'C'he negli Accordi C'he portano il
non1e dell'V nione europea occidentale.

Ho detto che dietro lia C~omunlità europea di
difesa c'era la realtà b,rutaledella pO'litica
2Jllericana, preoecu'pata. di ,avere trup\pe di
ricamb!io in Europa e Idi:sposta tutt'al più a
pe'rmettere alle Nazioni delpiecolo gruppo
dell'Europa di CaTlo Magno dli giuocare con
delle fOTllle d,i integrazione edi associazione
politica ehe nessuno, all'infuori ,dei nostri più
ingenui federaliJSti, aveva m.ai preso sul serio.
NOll siaJnlo più soltallto noi ellediciall10 Ique..
ste cose. Prendete un uomopolitiico ben lO'n~
tano dalla 110stra parte, un esponente della
destra più conserv:atrice del Belgio, l'ex Pre~
sidente del Consiglio Van Zeeland. In un ar~
ticolo riportato il 15 feb~braio dal giornale
della Ibor:ghesia francese, «Le Monde », Van
Zeeland scrive in sostanza: come si fa ad ac~
cetta.re un'Europ:a nei termini suggerliti dalla
C.E.D. ed ogìgi riproposti dall'D.E.O.? « L'Eu~
rapa è l'Europa, non può essere l'Europa a
sei, a sette o ,a.:quattordici »; essa deve te'ndere'
all'aecor'do reale fra. tutti i Pa.esi del nostro
Con tineln.te.

Se noi rifacciamo la storia di questi ultimi
otto anni, da 'qu:ando cioè il colpo di ,Stato
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den10cristiano in I taIia, in Francia" e in altri
Paesi dYEuropa ha eli'n1inato le lTIaSSe popo~
lari e ì loro rappresentanti nelle Assen1blee
elettive da ogni responsabilità di Governo,
quel colpo di Stato che vi riuscì 'qui nel 1947
e non vi riuscì a Pr:aga, per eselnpio, dove
l'avete telltato e vi si sfasciò fra le 111ani...
(Vivac'i con~mentli dal centro) ap'plauBi dallCi
sinist-ra), quel colpo di Stato che dopo unp€~
riodo di unità antifascista e repubblicana
fece tisorgere l:a divisione e il dis5enso fra
uOlllini che erano fatti e sono ancaI' fatti oggi
per intendersi su tanti punti per la salvezza
'della pace, in prin10 luogo, e per l'av'venire
del Paese; ,eb!bene, se ci rifacciallTIO a quello
che è avvenuto in questi ultin1i otto anni, sul
terreno cosiddetto europeistico, quali an1are
constatazioni dobbian1o fare! All'indolllani del
vnstro colpo di Stato, nel 1948, viene creata
l'O.E.C.E., or~ganizzazione delle Nazioni che ri~
cevevano i sedicenti aiuti Marshall, aiuti avve~
lenati, che 11anno incominciato con l'offrire
burro e oggi offro11o soltanto cannoni al po...
polo italiano. DelrO.E.C.E., da cui sorse :su~
bito l'D nione europea dei pag~an1enti, face~
vano parte diciassette Stati; del cosiddetto
mondo europeo occidentale.mancava soltanto
la Spag~na. M.a un annO' dO'pO'si passa al Con~
siglio d'Etrropa, prima, e poi ad un'org.aniz~
zazione di ti'po militare, il Patto Atla1ntico,
firn11ato il 4 aprile 1949. E già da dilciassette
Stati si scende a tredici, ed uno dei vecchi
Paesi tipi,c.:ll11ente federalisti, cO'me la Sviz~
zera, si ritira spaventato. Se e'è un ,Paese, in
~uropa, oltre l'Urlione Sovietica, che a.p:plichi

~ l'u.na in grande e l'altra nel suo piccolo ~

il principio fe'deralista, è proprio la Svizzera.
Ebbene, appen'a sente parlare di :Eederalismo
al ,nl0do an1ericano, la ,S,vizzera si ritira: no'n
alderisce :pÌù nen1TI1enO al Consiglio d'Europa,
(ì tanto l11.eno al PattO' Atlantico.

Scendiamo ancora: di anno in anno il nu~
mero degli Stati «europeisti », anzichè au~
mentare e consolidarsi, diminuisce sempre. Ar~
riviamo così alla C.E.C.A., ehe raccoglie sol~
tanto sei Stati, 'H8nza nemmeno più l'Inl.gihil~
terra: Ita C'omunità europea del carbone e
dell'acciaio, ,questo curioso strumento di as~
servi!mento industriale, che viene presentato
conle un antesignano della collaborazione eco~
no-mica, ed è la farIna più sottile sotto cui

ogigi 'combattono e vincono i pIU grossi mo~
nopali del 'car'bone e dell'acciaio, ai danni dei
F,aesi più piccoli e tecnica1lllente 111e110agiguer..
rjti, in priu10 'luogo ai ,danni dell' oCOil10mia

italiana. Nella 'C.E.C.A. non troviamo più che
sei Stati, quelli stessi della defunta Comunità
europea di difesa e di quella fanton1atica Co~
n1unità politica europea, alla ,quale forse iSol~
tanto l'onorevole De 'Gasperi credette, prima
di lasciare la direzione della cosa politica e
poi la scena terre11a; quella Comunità poli~

tic:a europea, ehe doveva costituire ilpara~
vento della Ininacciosa costruzione militari~
stica della C.,E.D.!

Si scende sen1.,pre. «Grande successo »,
stro!mb-azzate voi: ogJgi si è recuperato unO'
Stato! «Con l'D.E.O. sian10 tornati ad essere
sette, l'Europa è tornata ad essere qualcosa
di reale ». Lungi da n1e l'idea di minimizzare
la funzione elle potrebbe svol',gere l'Inghil-~
terra, in un' organizzazione di vera collabora~
zione, eli 'vera solidarietà internazionale; 'ma
rlnghilterra usa. un lingllaggio diverso, lTIolto
espressivo. Proprio ill questi giorni, dopo aver
annunciato al mondo intero che essa pure
aveva trovato il ;modo di tradurre nella tec~
nica il segreto della bomba termonucleare,
l'Inghilterra ha lanciato un grido di trionfo,

,di dubbio gusto :amio avviso, perc:hè nori è

su strun1enti di morte che si può costruire
una verità, .ma tuttavia :significativo. Il « Daily
Mirror », un organo della destra 'britannica,
che però 11a una tiratura di 5 'milionidi copie
al giorno, e cioè la tiratura complessiva della

« Giustizia» e della « Voce Repu:bblicana» in
tutto un anno. solare, ha pubblicato pochi
giorni fa. che finalmente l'In'ghilterra potrà
salvarsi dal ricatto americano. «Finora ~

scriveva il "Daily Mirror" il 2'0 feb1biraio
scorso ~ noi abbian10 vissuto come satelliti
dell'America: abbiamo dovuto accettare tutti
gli ordini che ci venivano iimpartiti per una

politica estera e militare che non era la no~
stra. Oggi, con la bon1.ba tern10nucleare, ces~
sia'n10finalmente di essere lacchè degli a~me~
ricani ». Triste constatazione, ripeto, perchè

non è così ehe si può assicurare e difendere
la pace ; tuttavia, quali rifle~ssi ironici ha poi
per noi .quest'affermazione d'indipendenza!
Noi soggiaciamo ancora al ricatto, noi siamo
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satelliti; altro che libera scelta! Altro che pos~
sibilità di affeflmare una politica autonoll1a!

Il ricupero dell'Inghilterra, in 'queste con~
dizioni, con delle limitazioni che praticamente
le rendono possibile di sottrarsi in qualun.que
momento agli ilTIpegni ohe afferma di aver
assunto attraverso 'gli Accordi di Londra c
di Parig.i, mi pare suoni ben triste ironia per
i fautori dell'V.E.O. Signori del Governo, ~si~
gnori dellam'aggioranza, ricordate, quando
cadde la 'C.E.D. ,e quando i popoli esultavano,

l'ondata dì s'marri'n1ento che parve abb'attersi
suigru'plpi che ,aveva n-o creduto di pO'ter va~
rare uno strumento che facilitava la politica
militare .degli Stati Uniti d'America in Eu~
rapa? Vi ricor.date l'invocazione disperata di
Foster Dulles: « Noi dovremo riesaminare tut~
ta la tnostra p,olitica »? ,Q'uestione di vita e di
lTIOrte, dicevrano. i giornali inglesi; « giorni piÙ
im.piortanti Idi tutti quelli iche si sono. succe~
duti ill Europa dalla fine della gu-erra in
poi », scriveva il « Manchester Guardian ».

Atmosfera tesa. Sembrav:a veraimente che i
n elTIici non ifossero più i rappresentanti del~
1'altro n10ndo, al di là della cortina di ferro,
ma i francesi o gli inglesi o gli al11ericani. m
stata certo un'e:splosione :di ran,cori e di con~
trasti interimpe:riali!stici e sarebb,e scine-co 110.n
véderlo. Ma è stata anche un'abi'le l11anovra,
per im)pedire ,che la volontà popolare impo.~
r:esse la sua soluzione, la sua alternativa, che
non era quella. di «,colmare un vuoto », di so~
stituire qual1cosa di equivalente alla C.E.D., Ina
di superare le gravi diffieoltà che la C.E..D.
avrebbe posto dinanzi alla strada dell'unità e
della sicurezza europea.

Cinquantaquattro giorni. Gesto dramlnatico
dj Ede,n, ehe gira le ,capitali d'Europa; vilag~

gio di F,oster Dulles" che va j~n Germalnia
e non a Parigi e poi si mette d'aecordo con
Eden. L'Italia è divisa in varie correnti: la
corrente che appoggiava la tesi amerie.a.na,
quella che apPog1giava la tesi ,inglese, [quella
che. :appoggiava la tesi francese e il riga'gnolo

di quella parte (indica l'estrerna, destra) che
esaltava la tesi tedesca. lVla non c'era tra gli
uomini dei ceti dirigenti una tesi italiana,
una posizione italian:a, che sostenesse che
l'Italia, pur -mantenendo fede ai suoi impegni,
.cevcasse una possibilità idi 'distensione e faeesse
sentire sul terrellO diplomatico e politico ìl

peso dei suoi lavoratori onesti e dei :suoi ln~
teHettuali capaci, vittime pri111e di quella po~
litica delle p;r'Oibizioni e delle bardature atlan~
ti,che che servono. a .cop.rireil f also euro~eisIno
che va d,ai diciassette paesi dell'().E,C.E. ai
sette dell'U.E.O.

Sentimmo all'improvviso che il 28 settel11~
bre erano stati convocati i 9 Ministri degli
esteri a Londr:a. Partirono dall'Italia le no~
stre deleg~azioni, senza una direttiva precisa.
ed autonoma. Che cosa venne fuori da questo,
prin10 incontro, a I;ondra, tra il 28 :sette.m'b're
e il :3 ottob're 1954?

N ai parlian10 costante(mente di Accordi di
Lon,dra e di Parig'i ;ma vi s-fido a trovare, nel
nlateriale che avete ricevuto per questa ,di~
su'ccessione, qualsiasi accenna agli .A~ccordi di
Londra. Chi li conosce? Nessuno, al di fuori
dei volenterosi cIle vanno a ricercarli in or~
gani C'he non hanno carattere ufficiale, ,in
gior,nali franicesi o ing'lesi o in riviste private
italiane. I do;cunlenti firmati a Londra non
sono stati pubblicati integralmellte iin Italia
e non sono stati sottoposti .al nostro esame.
Voi direte oheerano testiprepar:atori, in cui
si concretava soltanto raccordo di 'n1assi1ma
tra le nove potenze. Ma non è così. Il Parla~
111ento frances.e ha sentito il bisogno di dj~
senterli giorni e giorni, dopo il ritorno di
Mendès~France da Londra, e li approvò sol~
tanto con una piccola mag'gioranza. Alcune
delle fOfInulazioni più gravi di questi A'ccordi
non so.no ancora note nella loro integrità;
nè sian10 oggi in grado di conoscerle tutte~

In qlH~sto n101Ytento, io vorrei solle'vare un
problema che è già stato da (me accenl1ato
nelle discussioni in sede di Com,missione spe~
cjale, ma che nOl1 ha avuto sloddisfazione da
parte del Ministro. degli esteri, Ic11e pure; su
tanti altri punti ha dato delle risposte piutto~
sto impegnative .e compron1ettenti, anche se
a nostro avviso non corrispondenti alla realtà
dei fatti diplomatici e politici. Il problem:a è
esattamente questo. A Londra vennero firrnati
almeno cinque dOCUl11enti. L'Atto finale, che
porta la firma del ministro Martino, è diviso
in sei titoli e contiene delle affermazioni 'molto
gravi, tra le iqualiquella ~~ sottoscritta an~
che dal Ministro deg'li esteri. italiano ~ ehe

si riconoscerà la Germania di Bonn come la
sola autorizzata a parlare in nome di tutta
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Ì;a Germania. Si preclude così, almeno sul ter~
reno ,diplomatico, qualsiasi 'strada per arri~
yare all'unificazione della Germ.a:nia che l10n
sia ,quella di 'un 'afslsor!bimento militare di una
parte sull'altra. Tiale dichiarazione è conte~
nuta in tutte lettere nel titolo :quinto dell' Atto
finale .di Londra, firmato Idall'Italia. Insisto
su questo 'punto,perchè a P.a:rigi invece il ri~
conOSC]mellto della Ger,man.ia di BOlin come
l'unico Governo autorizzato a parllare e ad
agire in nome di tutta la Germania è stato
firmato soltaIlto dai Quattro. Ora qu.alcul1o
dice: 'vedete, l'Italia non ne è responsabile,
naIl ha fir,miato! Ma alla fine del documento
'firnlato dai QuattrO' nOI1è .detto espres.sarnente
che ,anlche l'Italia dovrà far pr0'pria tale di~
chiarazione e ratificarla? Eperchè allora \que~
sto ,docu;mento è sottratto alLa ratifiea e ci
vie~lle presentato soltanto carne allegato?

Già a Londra, tuttavia, era stata da noi
sottoscritta l'affermazione '8ulla Germania. e
lo stesso via detto per iquel che concerne il
carattere automatico di ,questi Patti militari.
Lo so che 'nel rrrattato di Bruxe'lles, e nella
~tessamacchinosa orga1lizzazione del Patto
AtIa:nti,co, è SelTIpre IPiQssibiletrovare il modo
di sfuggire alla nostra precis:a acculsa di au~
tomatis.m.o, benlchè il l)ericolo Idi UIl nostro in~
gresso automatico in un eventuale depreca~
bile conflitto,'più che nei docu:menti diplo~
matici, vada v,isto nelle basi americane che
sono ill Italia:. è di lì C'he partirebbe l' ag~
gressione atomica, che richilamereb,be a sua
volta l'im:mediata rappresa'glia. Ma nell' Atto
finale firmato a Londra il 3 ottobre dal Mi~
nistro Martino si dice e&pressamente, al ti~
tala II, paragriafo 'a), che con .gli Accardi ill
elabora.zione ed effettivamente stipul!ati a
Londra ea Parigi «il siste,ma di assiistenza
reciproca automatica lin caso di attacco s:arà
esteso alla Rep'ubb,lica federale te,desca e al~
l'Italia ». Qui c''èproprio la parola precisa e
nessun!a abilità e nessuna 'menzogna può can..
celIare tale triste realtà. Ma forse tè anche
per Iquestomotivo che tali docuimenti non ven..
nero 'pu'bblicati, in Italia, in Iquei gJorni di
ottobre in cui sulla stampa 'governativa si
esaltava soltanto il b.ariatt o per Trieste e si
riempivano colonne intere :sullo «zio Giu--
seppe », rele.gando g.li Accord;i di Londra alle
ultime pag'iIie, là dove solo gli specialisti sono

abituati a cercare Ie .informazioni di politica
in te rnazi10 naIe'.

Questo grave stato di cose non può essere
diminuito dalle pietose seuse che sono state
portate in~ sede di Commi:ssione speciale dai
due Ministri, degli affari esteri e della difesa,
che pure ebbero la cortesia di venire a par~
lare cO'n n0'i. Essi ci dis~sero: « Ma che autom;a~
tismo! Non vedete ,che nel Patto di Bruxelles
Sl fa riferillle11ito all'a.rtieoIo 51 ,della. Carta del~
le 'Nazioni Unite? La ,decisione s,petta. ail CO:11~
siglio di s.icurezza, alle N azioni Unite, e in ul~
tinTa ana]isi al P,arlamento italia,no ». Gli uomi~
n) politicì ehe seggono su quelle poltrone hanno

vna ben trist'2 opinione della nostra ea~p'acità
di prendere per oro cola.to tutte le 10.1'0affer--
m.azioni! Noi sia,n1o andati a vedere l' arti~
colo 51 dello ,Statuto. delle N azioni Unite,
citato nel Patto. di Bruxelles. Esso dice: «N e.s~
suna dispos.iziol1e delp.resente Statuto. pregiu~
djea. il diritto 11aturale di a.utotutela in'dividua~
le o eoHettiv,a, nel ca:so che'ab'bia luogo un at~.
tacco armato. contro un m.emb,ro de11e N aziolli
Unite, finta.ntochè il Consiglio di ,Sic:u'rezza
non abbia pT'eso le misure ne'cess.a.rie ». In altre
parole, l'aplpello aLl'articolo 51 conferma l'auto~
111.atismo, perehè di,chiiara .che, in caso di attac~
co armato. contro un pae:Se mel11h,ro. eventuale
dell'D.E.O., il Consiglio. ,di sicurezza cede pra.~
t~.camente al1'iniziativ,al individ'uale o collettiva
estranea al\I'O.N.U. Questo articolo poteva co~
stituire una 'Conquista importante, .solo se si
ri'feriva al diritto ,di un paese diretta;mente
aggredito di difendersi...

GALI~ETTO. L'articolo 110n si riferisce al~
J'auton1atismo. (Cornment.i dalla slinistra).

DONINI. . Senatore Galletto, mi dispiace di
doverle spiegare .'delle ,cose co,~ì se:m:plici. L'ar~
tjcolo 51 dierliara che lascia il primo com,pito
dell'autotutela allo Stato o al gruppo di Stati
che si considera aggredito. Non c'è riferimen...
to al Consiglio di sicurezza, come sostenevano
i Ministri, se non in un se'C011do momento: è
in Europa che si decide in caso di atta-cco, e gli
attacchi. è faeile, ,co.me sap.ete,. .pro,vocarli iln
qualunque 1110do. L.'a~rticolo 51 della Ca't'ta del...

rO.N.U. è importante, lo. ripeto., se si riferis.ce
saltato ad un' ag'gressi0'ne diretta a.lle' nostre
frontiere, per esem,pio. Se l'Italia fosse aggre~
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dita, è chiaro ehe immediata.rnente dovr,ebber0
partire alla difeStal le forze repubblicane, e le
Nazioni Unite, in base alJ1articolo 51, sanzio.~
nerebbero il nostro op,erato; ma qui non si
tratta de1l'Italia, qui si tratta della possibilità
che per un ineiàente q~aajlsiasi, p,rovocato sul~'
PElba da forze non italiane, attraverso il mec~
canismo auton1atico di questi Accordi l'Italia
sia. trascinata in guerra ,p,rim.a 8,n'cora che le
N azioni Unit.e possano intervenire, ,prima elle
il Parl'amento po:ssa decidere ~ma non certo
prilna ch.e il piopolo italiallo faccia sentire in
rnaniera decisiva la sua Voce e la sua volorltà
di salvare la p:aeee A'utomatislTIO, quindi, che
si ritrova in tutte lettere nei dOCU111enti di
Londra e che invece, fùr:se .preoccupati di ave~"
detto un ,pochill0 trop'po, i signori Ministri
hanllo fatto scomp,arire nel testo degli Accor..,
di stipulati venti giorni dopo a Parigi.

I?vin1ane il Datta ehe dei cinque d'ocurn~nti,
firn1ati a Lo.ndra il 3 ottobre~ noi non ne
sap'piamo nulla. N'on ci sono stati ,presentatt,
nea,nclìc conTe allegati, nè alla Camera dei de...
Ifutati, nè i:n questa Asselnblea,o A11ehe qui co~
gliam,o ilperpetuar:si di un,a curios.a p1raticd
da parte di questo Governo.

Signori della m,a.g'gioranza, sa,p'\2te voiehe
j} testo del Trattato dc:l Patto atlantico 110n è
stato rnai pub,blicato in n~~s.sun,airaccolta di do~
cUl11enti ufficiali in Italia tè I\~on vi stupisce ill
quanto poco conto siano tenuti, dai J.\tIinistri
ch(~ sono pure preposti alla vita org'anizzata dì
un Paes(~ i 'docurnenti ch~essi stessi han~
no firm,ato? Il te'Sto del Patto atlantico non è
stato 'p,u'bblicato nè sulla Gazzetta Ufficiale,
dove pure sonn inseriti,persino COIl gli a,nnessi
p i protocolli i11 ing~lese, in francese o in tede~
SCOyi piÙ minuti struITlenti diploroatici di ac~
cordi e di convenzioni su questioni di dettaglio,
nè in nessuna raccolta ufficiale delle leggii e dei
decretidella I{e-pub:blica ital1ianao Il Patto atlan...
tieo non èa11corapubb1icato nella collana edita
cIall'Uffieio trattati del :Ministero degli 8:steri,
dall'unità italiana iIi poi, in oltre' 50 vOIlumi,
perehè si ferma al 31 dicembre 1946. Il Partto
atlantico, chi lo vuole consultare in veste uf~
ticiale, deve andare' a cercarIa o nelle raecolte
dl legg~i de11a Repubblica fran,cese e del1'Im~
pero irlglese o nella raecolta: di Trattati inter~
nazionali odita ~dal Se'greta:riato delle 1'Jazioni
lTnite.La .cosa è selTIplicelYl.ente enornlC.. 1ia

Gazzetta Ufficiale 11a riprod1otto solo rarticolo
d.i ratifica, il 4 agosto 1949, Iria nOIl il testo
del Trattato, che pure contie,ne delle affern1a~
zioni ,così in1.peg/nati'/e :sul terreno della nostra
politica estern. Non vi curate neanche piiÙ di
m~antenere urla certa faccia, ,di fronte all'obbli~
go c.he v'incon1'be di documenta.re, di registr,a~
re, di pensare al futuro.! I:r.ama.ginate })C1'
uno sconvolg'in1ento qualsiasi, tutto clovess\:?
ScoTI1p'arirey lIleno che la Gaz:zett:a Uffic'iaZe :
là ,dove viene g'iorno per la
intera vita economieal, politica e cultul"ale del

n'on si trofVerèl)be l11enzione del te'sto di
questo rrrattato! ~

Ma questa non è che una parentesi; in realtà
i.o volevo porre qui un p-roblel11a b'en più grave;
iTra LOTI'dI"ae Parigi,. dal 3 'al 23 ottobre del~
l"a'llno 'scorso, sono stati approvati e firmati al~
meno 27 dOCUll1enti, cinque a Londra e' veinti~
due a Parigi. Dico alrr1:el1o, perchè di alcuni la
stessa stalnpa internazionale non si è occupata,
altri sono costituiti da scambi di lettere tria' i
vari ir;ap'pre8'entanti diplomatici ed altri S0110
tuttora tenuti segTeti e riservati. U"fficialmente,
ris.ulta ICOn1Ul1,quela 'parafatura di 'stru~
111e,nti diplo1Ylatirci: di questi, soltanto sei sono
sottoposti alla nostra ratifica e altri quattro
sono stati portati a nostra conoscenza come
« a11e.gati ». Ep,pure, di :qu,ali documenti si
tratta?' Roba d,a l1ul1a, forse? di
scarto, forse, che non ha ch.e un lirnitato va~
Jore agli occhi di {~oloro che 11anno
questa s.celta?

In prin10 luogo, gli Accordi tra la Fran,cia,
la Gran Bretagl1H, g'li Stati Ulliti .d'.L~lnerica '..~
l,a Gernlania oecidentaJ'2 sulla questione

così ,detta « 'Sovranità teàesea ». Bell strana so~
vranità, ad ogni lYJodo, I)erchè là clave si di~
clliara che le trlJip,pe an1ericane, francesi e in~
g.le:si non resteranno piÙ in Gern1alnia corne
trupp,e occupa11ti, si aggiunge resteral1no
tuttavia corne truplp'e stazionanti. Con un ser.n..m

I plice tratto di lJenn!a, can1biando un titolo nel
codicillo, si permette la 'p:resenza di
stI'aniere in un Pa,ese che si dichiara sovrano.
Comullque, di prilno g~rLlppo di Accordi?
nove in tutto, il degli est{3ri italia~
no ne: ha scelto uno solo da presenta.re, non alla
11.ostra ratifi1ca (ciò che :potrebbe anche essere
Iecito, in quanto in quel l)HTticolare dOCUlnento
non c'è la firma di un Ministro italiano), m.a
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so}ocoroeal1e'g'ato: la « Convenzione sullo s;ta~
zionalnentodi forze ,straniere sul territorio del...
la Repubbllica federale tedesca ». M,a il docu..
mento che viene subito dopo, e che rig'u1a.rda
la Di:c11iarazione tripartita su BerlinO', non è
~ltrettanto,o forse piÙ grave del primo? Vi
~jj dice espre'ssamente elle dal sog'giorl1o' delle

trup'pe dei tre Pa.esi a Berlino potrebbe n a...
scere domani un CCDSU,sbell1:, che m.etterebb:e ill
n10to la solidarietà delrU .E.O.; questo docu...
rnento il Governo lIon ce lo ha pT'2.sentato, lascia
a noi il COi11pitodi document.arci, e a voi queUo
eli acee,ttare per vero tutto ciò che vi viene
detto da.i vostri colleg'hi o dai ra;ppresentanti
del Governo.

~Un se,coll,do gruppo di Accordi, .nrn1ati a Pa~

rigiy con'Cerne l'arnlui!ssione Ide}l'Ita1ia e della
Germania neI Trattato di Brux'el1es. Secoild'J
i dati ufficiali a nostra disposizione, si tratta
a]meno di 4 Protocolli diversi. Ma in calce al
disegno di legg"e !Che ci viene sottoposto per
r ap'provaziol1e, noi leggiamo: «Ratifica ed
eS8'cuzione dei .s.eg'tlenti Atti iIlternazioniali fir--
fnatia Parigi il 23 ottobre 1954: 1) Protocollo
eli inte'grazione del Triattato di Bruxelles ».
Se 80110 quattro, perehè si parla. di un solo
Protocollo, smentendo tra l'altro il titolo dato
olIa raccolta dei dOC1}nlelnti dall'Uffi.cio studi di
Palazzo Chigi? Protocollo 11.1 : 1110diflc.hee alTI...
plian1ento del Patto di Bruxelles e istituzione
deH'U.E.O.; Protocollo n. 2: livello delle' forze
cl\8g1i Stati niem.bri; Protocollo 11. 3: controll~
deg~li a rln a rnent i e limiti della prod uzione bel~
lica; Protocollo Il. 4: linee generali dell~orga~
nizzazione di quella Agenzia per il controllo
degli. armiarnenti ehe dovren1o ITleglio vedere in
seg~uito che 'COSa,esatta:rnente sig.nifichi. La Ri...
soluzione sull'istituzione di un grup'po di la~'
varo che fin d'ora sta attuando a Parig'i, men..
t.re l'D.E.O. non è ancora ratificata" la poli..
tiÌca di ,q'ne'Sta, Agenzia vienep-resentata in
al1egato7 sebb,ene vi sia già una deleg'azione
italiana in Fr,a,ncia, che ness,uno ha a,utoriz...
zato, . sino a questo momento.

Un terzo Igruppo di .i\.ceordi rig'uarda la
question'2 dell'ammisisione della Repub'blica
federale te,desca nel f\f"oA.T.O", ~ cioè il Pro...
tocollo in cui si sta,bi:lisce ch'e il Governo ame~
rica,no, in n0111e' di tutti i Paesi mel1:1bri ,del
N.A.rr.O.; inviterà il Governo tedesco ad ade~
rire al Patto atlantico; e' se:guono le 14 firme

degli Stati n1e111bri. Q,uesto Protocollo viene
Bottoposto alla, nostra ratifi1ca; rna g1i altri,
tra cui la risoluzion,e del Consiglio del N.A.T.O.,
cIle tr,a,duee in termini militari i p'unti diiSeud~
si a Londra e a Parigi, ed è il più grave di
tuttiqu'elli che abb,ia.1110potuto esa,minare (2.1...
legato III), tutto questo, anche se porta la firma
deH'Italia, viene sottrla,tto all'a;prp,rovazione
formale del Senato.

Infine, un quarto g'rup'po di documenti, gli
Accordi franco~tedeschiper la Sarre, non li
abbiamo avuti nea:nche a titolo d'infnrmazione.
E vero eh?essi non rilgual~dano d.ircttanleinte il
nostro Paese ~ ma llanna tuttavia una. il11por...
tanza decis.iva, in quanto può ,darsi p'r'oprÌo che

.su questi testi, .al Bu,ndestag o al Consiglio
francese della Rle~pubblica, ,debbano cadere tutti
gU Aecol'di delPIJ.E.O.. Oecorre andarseli a leg~
gere, andare, a documenta.rsi per eonto pro...
prio; e non è se:rnpre facile.

C'è in tutto questo un notevole', sia. detto C011
rl101ta moderazione, senso di disprezzo per il
Parlamento, di fronte' all'obbligo di dare i p,iù
Hn1pi raggllagli al ,popolo e ai suoi ra:ppresen~
tanti in una nlateria così seriia'e 1"~oi, credo, 110n
comrnettian1o nessun abuso quando diciamo
apertafi'1..ente che si tratta di un tentativo di
coprire la gravità degli ilnpeg11i firmati e di
minimizzare l,a !portata dell'V.E.O., eome è sta...
to fatto costantemente nell eorEO delle pOllemi~
ch.econ'dotte in sede di COlnmissione' sp'8ciale.

Eeco Idun,que i dOCl1<TIlentiche noi nOl1 ab;bia~
ma e quelli sui quali dobbiamo pronuneiarci,
scelti con criteri inCOffi!pre11Silbili, che non
sia.no que11i della. cortina fumogena che si VilO..
le stel1dere intorno a una cattiva azio11e. Si
tratta però soltanto di lU1 problema di do,cu..
mentazione diplomatica, sul quale altri ancora
si intratteran,110, prin1a. di entrare nel nle-rito
degli A.ecordi 'firmati a LOl1idra e a Parigi.

.

Vedia'ffio un pochino da vicino questi a c...
cordi, vedia.mo :come si presentano e come dob~
bilamo interpretarli,peraverne un'idea çhe
non sia quella. standardizzata della p,ropaganda
ufficiale. Da un punto di vista sostanziale, la
:reale struttura ,di questi A.coordi 'non sta nel~

l'e'stensione all'Italia e alla. IGerma.nia de'gli
articoli ,del Patto di Bruxelles, senza il pa:ra~'
vento europeistico della C.E.D.1 ma nel riarmo
della Gernl!ania e nella creazione di una nuova
struttura del l)atto Atlantico, con poteri n1i~
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litari che vanno quasi Isernpre al di là 'di quelli
che il t}overl1o p'uò arrog'arsi. ;Sorge u,n nuovo
I\Lp~.ToO", ,che cOffi1prende l'leI suo se,no, all'a:la
n1arcia,nte, la falnigerata \Vel1rIniacht 'nazistay
che dieci anni fa erollava e elle og'gi si vorre'bbe
far rinas.cere al servizio della politica estera
dogli Stati Uniti.

l~o detto ch.e il Patto di Bruxelles non basta
d.l per sè a ea.ratterizzare gli accordi della
1.J.E.O. :t~el Patto di Bruxelles, elle estendeva
nel 1948 al Benelux l'alleanza stipulata un
anno prillla tra la Francia e l'Inghilterra, con~
tra il per,icolo della rinascita del militarisrno
te'desco, vi erano alcune ingenue espTessionl?
Cll'8poteva.no eSlsere interpretate corne un desi~
derio, una speranza di arrivare un g'iorno ad
una « i'nteg.razione », che non si può chiiam'are
europea, visto che in tutti i .casi si trattava solo
della piccola Europa di Carlo 1\1:agno. C'erano
solo alcune vlagl1e espressioni associati've, ac.~
c(~nni all'attività ,consultiva di un Consiglio dei
il1inistri e a non 111eglio specifioati inlpe'gni nel
campo econol11ico, sociale e culturale. JVla 10
scopo diclliarato era quello di in1pedire elle
ancora una volta il militarlsmo tedes:co met~
tesse a rep'2'lltaglio la vita stessa dei Paesi di
questo piceolo settore dell'Europa oecidentale.
E ciò ne'l n10mento stesso in cui patti anal0,g'hl
venivano stipulati dall'altra parte, tra }'Uniol..
ne Sovietica e i Paesi a democrazia popolare,
contro il pericolo della rinascita di una, Ger~
mania militarista e aggre'ssiva, pericoli che
sussistono tuttora, nonostante li sogni ad occhi
aperti che voi vorreste far fare' a noi ed a.l po~
polo italiano su questa questione.

N egli Aecordi di I.Jondra e di P arigi il Patto
di Bruxelles viene c.apovolto. Doveva servire
peT premunirsi contro la possibilità del ris.ve~
glio del militarismo tedeseo, e viel1e invece~
traslorm,ato in un patto che include la, Ger...
111ania occidentale e la fa garante contro. una
ipotetica aggressione, e cioè contro il mondo
socialista. Questa. è la realtà dei fatti. E se
avessinlo ancora dei du'bbi in proposito, ba~
sterebb'2 leggere la relazione di maggioranza
d~21.senatore Cadorna, la quale ha il solo p,re~
gio di essere breve, m:a costituisce' un doeu...
111ento 'fleran1ente impressionante: è tutta
non vorrei adoperare espressioni retoriche ~

uno s'quillo di guerra. Non si parla che di
«imperialismo 'p,anslavo », di «sfruttamento

moscovita », di «libol'!azion.e », cioè di guerra:
è u.n'ingerenza illecita, 11(311avita politica inter~
na di grandi Pa'2si [:ullic.i clell'Italia e po.,.
polo italia,no. ÌD un docurnento ad uso esterno)
ad uso dei COll1itati c.ivici? per la crociata ideo~
log'icacondotta, nel Paese, che cerca di giu~
stificare in qualc}le IllOdo la ca,p,itolazione alla
strategia an1erieanacon la rninacfjia ,dello spau~
racchio bolseevico, al quale an,c11e coloro. ch.c
Ul1ia volta .ci credevano oggi nOl1 credono
di fronte alla politica ealn1a, :.S'eria, n1editata,
che rif~lg'ge da ,colpi ,di testa, del GOìVerno
dell'Unione Sovietica e dei Paesi a.ssociati a
lei nei grandi ideali di libertà del1'uon1o e di
111arcia verso un reg'inle senza sfrutt3J:nelnto
dell'uolll0 sull'uomo.

Il Pè1.ttOdi Bruxelles viene roveslciato. S,i crea,
tUl Consiglio di Iuinistri 'Con una COl11plieata
proced ura, di voto e un' ..c\.ssemblea complerta~
111ente sprovvista di poteri, che dovrà ascoltare
ogni éU1no un rapporto infor'mativo, senza de~
eidere di l1ull:a. I Ministri votano in Iquattro
rnaniere ,diverse: si prevede anehe che votino
all'unanimità, Ecco UI1 n10do pi:utto,sto ipocrita
per dire ch,e viene' instaurato il diritto di veto:
quella regola del 'Consenso una.nillle che voi con~
siderate a torto come la ragione del fallim,ento
delle J\Tazioni Unite, e che è i.nve,ce garanzia
del1!H possibilità che le Nazioni Unite vera~
l11ente funzionino,. perchè il g'iorno in cui una
grande Potenza dovesse essere 'pO'sta in con~
dizioni di subire le prepotenze di altri, sa~

l'ebbe rotto tutto il sistem.a escog'itato a Lal\:e
Success. ]jJ am,n1esso~ dunque, per 10 meno in
principio, il diritto di veto :per alcune delle
decisioni in seno all'V.E.O.; ma p'oi il Consi~
glio dei Mi11istri PllÒ votare a mia~g'g'ioranza di
due terzi~ a mag'gioranza .sem'plice o per sem~
plice accordo. Che cosa, vuoI dire poi «senl~
plice aecordo»? In l'intesa fra amiconi1 fra
gente che ha rivelato, nel corso delle sorde
lotte di questi ultimi mesi, quale stirn/a reci~
proca abbia, quale bisogno senta di escogitare
giaranziee controlli a danno de1l',alle'ato, per

'ce'rcare di 'evitare cb.e ciascuno 'p'ossa mettere
il piede sulla te1sta dell'altro.

Noi non disconoscia.mo lil1 fatto nuovo, in
questi accordi del1'U.E.O., che è .quello di aver
.t'ivelato la man1canza fonda:ment!ale di unità
cIle esiste nel nlondo occidentale. Forse' la
C.E~D. riusciva a mascherare questo vuoto
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sotto una copertuI"a pseudo~europeistica, sotto
una s:purria, SQtto qU'21l'interpreta'"
zione plseudo~cristiana ehe le' 1\leniva data e a
cui neStnJ.l1O crede oggi cll'es.sa è eaduta:

a p-a,re, il S811atore Cadorna,
elle la tratta eon tanta severità n.ella s.ua re...

di 111agg'loranza. lVIa qui non c'è più
: qui vel1gono a.llo scoperto tutti

i 1.9 :rivalità, il te11tativo della Francia
C: del1'lng'llilt8rrD. di rnanten.ere altri p,aesi non
dico :sotto controllo, n1a al l~I"O rimorclliQ, in
una forma che pern1etta l'esp'ansione c1ei loro
:111onopoli, iil ch.e è benaltr:a COisa. Il controllo
politico può (~ deve esser.e necessario nei con...
:fronti di un F»aese come la . Germania, che
nel giro di un secolo 11a rotto- per tre volte
la pace 'dell'Europa; D1a,jl predominio dei mo~

il brigantaggio capitalistico, i controlli
eh:e ve11g:()nOi1nstaurati con le Agenzie e ,con glj
:.1cc.ordi fra i grandi trusts 110n hanno g~an che
in comune con tutto ciò: ,s.ono i ra,p,porti tra i
gra,ndi pescicani della fi11anzaj e non tra gli
uomini responsabili dei Paesi elle vengono sot~
toposti a queste T8strizioni.

Qllattro r.aaniere di votare' diverse, un Con...
siglin dei n1inistri -che non ha poteri definiti,
ch(~ deve linlitarsi a dare delle infQrmazioni
ogni annO' ad un.'Assemblea priva di poteri,
l11a,elle dipende sempre' da] Comando atlantico

e dal 'cosiddetto Sa,c,eu1'",il 'C,ornando d,elle forze
del Ì'J.~A~rr.O. in Europa: ecCo l'V.E.O.! Strana
situazione, in verità, e che, se 110n foslse così
g"rave, si prester'2lbbe veramente ad una sot-.
tile di studiosi di patolog'ia sociale.

Si pH,rIa ill questi ,accordi dei :rapporti tra
il Comandante delle forze arrnate dell'V.EoO.
p il C0111andant'8 delle forze armate d e1
~~LAoTùO. Si dice: se il ca.po delle forze mi~
litari d',211'U.E.O, h\a motivo di non essere sod...
clLsfatto di qua.lch,e decisione, può ricorrere al
capo snpreìIlO del ~JoA>ToOo~lra è stessa per~
sona, della lna,ggioranza! È sem'pre
i] generale GrUnth.er, che p,rima si mette il

cappello di g:ener!ale in ca'po dell'V.E.O. e
dice: «Io protesto per questo arbitrio ». Poi
esce da1lla stanza, mette in testa il cappello
del N.i\oT.O. e risponde: «Non accetto la
p'rotesta, p1erchè SOll'Oio !Che devo deeidere » !

Singolare situazione! Quando si es.ce dalla
giu11g1!a di qU'2:sti Accordij si c0111pren'de a
quale bassezza sia arrivata oggi la diplomazia,

elle non si preocoup;a nep'pure più di masche.-
rare i })anali truochi, elle 'unos.tu,dio ancI1'8su~
perfic:i1alerivela 'all'oechio d,i chi va,d-a a guaT~
dare di.avicino Itutti i Idoeu'mentL

Il patto di Bruxelles, roves,ciato a Parigi,
:.figlia poi una sua A~genzia pHr il controllo
degli arnlarnerlti, la quale h_a ~olo pot.eri di
ispezion,ee ,di dOCU1TI:entazione'. Vie\ne inf~tti
detto espress1a:mè'nt-e ehe questa Agenzia, che è
in fondo l'org'a11islll0 al quale Mendès Firal1C€
e v'oi stessi vi s,iete ,afferrati p'er'g'iustifl.care la
yostral capitolazione' di fronte alla Germa.11iH,
non potrà arrogarsi il diritto di andare ad in~
vestiga~re nenln1enO le forze del N.A.T.O.: ha
un suo piccolo terreno circos.critto, e, attra~
,v'erso il N.A.T.O., gli Stati Uniti potr!arino
se~lp,re sviluppare una loro politica di riarmo

in'con trolìato del1a Gerlna.nia~
lvIa a11che su questo punto, è possibile cl1e'

dobbiamo essere solo noi a denunciare queste
cose, e elle non ci sia nessuno nel vostri()
can:1po che ,abbia notato l'inc.ongruenza, l'as~
su\rdo, l'inganno di tutte queste' limitazioni?
Si dice: vogliamo controllare la Germania, e
solo 1'Agen.zia 10 potrà fare. Contemporanea~
111ente si aggiung'8 che g.li Stati Uniti si riser~
vano il diritto di iaffidare le loro cornmesse
rnilitari direttan1ente alla G'erma.nia, al di
fuori di ,questa Agelnzia. In ,alt~e 'p,arole: le
arm,i più p'21ricolose, che sarebbero control..
late, 'per esempio, secon,do 1'Agenzia, come le
armiaton1iehe, chin1iclle e batteriologiche, o
le a rlll i convenzion'a.li ;p,iù n1oderne, potranno
essere spedite alla Gern1ania sotto forma di
COnllTI8SSen1ilitari, sel1za che la Agenzia nulla
abbia da dire in l11a,teria.

Triste c.omn1edia, onorevoli :sen~atori! I eol~
l(~ghi di nostra parte svilupperanno tutti que...

sti aspetti in l11.aniera completa e docurnentat.a.
Ho voluto solO' :aceenn.arli, perehè !nc risulti l'in~
ganno che viene trall1Ìato alla ,b1liOll'afede dei
nostri concittadini, e forse anche di lTIolti di
voi, con degli accordi ehe, una volta. r.atificati,
nletterebllero in nl0to la crudele maechin,)
(~ellag'uerra atornica.

Infi11e, il patto .di Bruxelles, COITIeè detto in
questi p1rotocol1i, lascia ogni deliberazione ad
una AS,SelTIblea che dovreb,be r:a,ggrup~pa,re i
rap:presentanti ,dei rispettivi P.aes,inell' Ass,em~
blea del Consiglio id'Eu,rop,a, ta.l1tO per salvare
la partecipazione dell'Inghilterra. Io mi sono
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divertito in questi giorni a studiare più da.
vicino tuttoqu,estoa,p'pa:rato p'seudo~europei~
stiro e gli u0111ini vivi eh.,e' :si trovano dietro
fl\sse'ri}blea del Consiglio d'Euro.pa? dove noi
contialTIO così poco, isolati tra i 'grossi Stlat,i
ilnpegnati in Ulla battaglia econorniea, e poli~
tica senza quartiere. l~oi abbiaTI10 i 110stri
l'appresel1tanti al n. 1 e al n. 126, il p,rimo
,e' l'ul!tiimo, 'nli s!8Imibr:a, 'glIi onorevoli Az:ara e
rrreve:s, il1 vilrtù del1'alfabeto~ Sian10 l'alfa, e
r01fnega, e' non contialll0 nulla! Eppure la g'en~
te li :continua a vedere in viag'gio per le capi~
tali dell'Occidente, cOIl'tinua a serrtir p:arlare
dI loro e si votano fondi e li il1eontriaril{) s.ui
treni con i ,passaporti europei, e vanno in
giro e ricevono 'p,rebende (interr~tzion,e del SB~
na,toT'e GaUetto, p'ro'teste dal ce(ntr'O); e tutto
per Ilascondere la realtà della politica an1.er'j~

'cafna rehe vien,e' condotta dietro :la '111asehera
del ICons:ig'l:io di Europ'a!

'UnY.l-\ssen1bJea quasi :cornpletanlente sprov~
vist.a di c118'COJJle :suo 'COl11pito fonda~
r.ilEHltale lla il ,dovere di ascoltare; e 11e110

i tre Protocolli lJlilitariy che riba~
d iscono tutte levecch.ie catene detla
C~.EoDoe fan,no ritoy,nare' 'sotto la loro vecchia
farIna l'integrazione lTIilitare, i1 controllo eco...
nOInico della vita intern:a italiana, la possi~
bilità .per uffi,ciali ,diStati Malggiori stranieri
di 'venire in Italia edi isp,ezionare i settori
più delicati della nostra. e.col1ornia, di stabi~
lire spostame'nti di fablbriche e trasferimenti
di operai.

ID pertanto una p,ura Lr1anife.stazione di ipo~
crisi a afferlnare che l'U.E.O. nasce per a,ssi~
curaTe paee e l'unità dell'Europ:a. Nel mo~
111ento stesso in cui nasce, l'U.E.O. viola in
partenza tutta una serie di p1re:cedenti Tra.t~
tati, tuttor,a. ill vigore: il ~rrattato di Potsdanl,

eui insierrh~ a quello di ~{alta ricorre que~
st'al1l1o il 10'° anniversario, il patto fra11co"
sovietico, i,} pattoang'lo--so'Vie'ticoe perfino gli
accordi presi dagli Occidentali tra di loro. In
una conferenza tenut.a a I.....4 nel giugn.o
19.48 tra l'IngI1iltelrra, la Fran,cia e il Bene~
lux, con l'onnipotente presenza dell'America,
veniva infatti deciso che «110n si sarebbe mai
più dO'flutopermettere alla Gern1ania di di~
ventaTe un Paese aggT8'SSore» e che «p'rima
del ritiro 'g'€'neraledel1e truppe di occupazione
dovrà 'essere raggiunto tra i Governi interes~

sati un accordo riguarda.nte i provvedime:nti
da prendere per smilitarizzare la Ge:enlania,
dislar:lTIarla e controllarne l'indulstria ». Tutto
invece viene violato cong'li accolrdi dell'V.E.O.,
che si presentano sotto la, fornla dell'este:n~
sione dei privilegi di Bruxelles alla Gerrnania
occidentale e del1a Sua HlTI111Ìssione nel Patto
atlantico.

Il]]ool) il controllo degli arJ11an1enti, le ga~

l'anzie.~. rrutti hallno elliesto ga,ranzie e va11~
tagg'i, :ill1questa. lotta. tra « a'l11ici » dilaniarti d'a
tanti contriasti e rivalità, nei giorni in cui si
è arrivati alla firma ,degli ,aecor1di; tutti hanno
clTesto 'garanzie e gu,asi tutti :le ha:n,no otte~
.Jlute, sa.lvo l'Italia, la quale h;a a:ecerttato gli
aecord,i Isenza. nea!llche ,discuterlL LI'Inghilterra
è garantita? la Francia è gara.ntita, la Ger~
rnania vuole essere ga,ral1tita per la Saar; il
Belgio e l'Olan,da vogliono essere galrantiti per~
chè, come potenze' COlol1i'ali hanno diritto ad
un 'proprio esercito; 8010 l'Italia, sfug'ge ad ogni
garanzia. Essa verrà coman'data da tutti, senza
poter dir nulla a nessuno.

.l\l di là deg'1i or;pelli diplomatici e del~e
fornlule ch.e noi esaxnineremo con cura nel cor..
so di que:sto dib,attito, la realtà vera. è quella
della l'ina.seita della TìVehTmac}~t e del ["iarmo
a'ggress:ivo . della Germ,ania. ,Si ,dice!: nella
C.E.D. le trup'poe tedesche erano messe all'am~
n1a.s.so, insierne con quel!e' dell'Itali,a e di altri
Stati, nelle file di un esercito europeo inte~
grato, e vo.i l'avete respinto. Ma. ciò era verI()
soltanto in parte, perchè anche ne11a C.E.D.
era prevista la formazione di unità indipen~
denti, cIle il N.A.T.O. avrebbe potuto istituire
con lap\f'opria autorità in Germa,nia nel corso
degli anni successivi. In og'ni 1110do, si con~
elude, visto che la C.E.D. è caduta, ablbialTIO
ora tUtt~1"una serie di assicurazioni, col Trat~
tato dell'D.E.O., in 1ll0do ch.e il n1ilitarÌsn1o te...
desco possa ve11ire imbrigliato.

Altro che imbrigli{tn1ento del militarÌ:smo te~
desco! Ma non sarebbe n1eglio, inv'2ce di decl~
c1ere voi del riarmo della Gernlania, colleghi
de1lla magg'ioranza, che si lasciasse parlàre il
pO'polo tedesco? Il ,popolo 'tedes,co si ribella con~
tro l'idead.ella Wehrmacht, si elèva contro la
possibilità del ritorno di quei generali e di
quegli ufficiali i quali hanno) sì, bruciato e
assass:ilnatom:ezz,a, EUl"Op'a"n1,a ~hanno' fatto
scontare poi al 'popolo tedesco stesso i loro
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delitti e le loro colpe. Il popolo tedesco non
vuole il riia,rmo. Nan è possibile elle uno Stato
sovr.ano :non lab1bli!au,nproprio esercito, voi ci
obiettatee :È 'evi,dente; m,a la Germania di oggi
non costituisce' an,corauno Stato, è un paese
diviso. Se foste veramente fedeli a quello che
aff,erm1ate,dovreste in1na.nzi t'utto aiutare la
Ge'rmania .a ,passare d,a'llo ,stato .atltuale di
p,aese diviso, non solO' politiea:m,ente"m,a 'an,che

eeonomiea'mente', allo stato ,di Ipaeseunitario,
attra\Ttersoqueimezz:il ,ch,e l,a diplom,azia può
escogitare e che sono .stati suggeriti ancora di
recente dall'Unione Sovietica, quando ha di~
chiarato di accettare' il piano Eden per lo svol~'
g'imento di libere elezioni in tutto il p-aese..
Allora sì che sotto il controllo delle ,grandi Po... .

tenze il diritto 'della Gern1ania alla piena so~
vranità potrà essere riconosciuto anche con la
ricostituzione' di modeste forze milita,ri, senz-a
però i vecchi generali di Hitler e se11za quello
Stato Maggiore che è ansioso di dettare legge
ancora una volta ai politici e elle fino.ra è
sempre riuscito ad impedire che U11Paes,e così
in'du.strialmentep:rogre,dito facesse il .suo p,as..
sa.ggio nelle file delle Nazioni a struttura più
avanzata. sul terreno politica e sociale.. La tra..
gedia tede'sea è anche quella dei militari che
finiscono, un,a volta ottenuto un po' di p,otere,
col ,dettare Ilelgge ai politici. Ma voi d\ite: la
Germania di og'gi non è più quella di Hitler,
Conrad Adenauer ed i suoi ministri sono dei
democratici. Colleg'hi della m:aggioranza, tra gli
alTIici di Adenauer, tra i suoi ministri e i mem..
bri del BUO n'uovo iSt'albo Ma'g'g'iore vi Bono dei
tedeschi, e ve ne faremo il nomienel corso ,del
inostro dibattito, i quali hanno diretto la co..
struzione dei can1pi di sterminio di Auschwitz,
di quei ealll,pi che la Q'uestura di Roma ritiene
oscena far ,conoscere a tutti nella loro tlragica
leziol1e, per noi e per voi, per i nostri e per i
vostri figli. Gli uomini che hanno org'a.nizzato
il massacro scientifica del1e minoranze na.zio..
,nali, degli ebrei, degli zingari, delleminora.nze
ucraine e polacche, oggi, 'Col loro nome e ca~
gnome, sono ritorn;ati al Governo aecanto ad
'Adenauer.. Altro che cambiamentO' democratico.!
Certo, ci ,sono a.nche uomini che hanno. com~
preso la dura lezione; ma il giorno in cui ri~
,n,aseesge la. W,eihrrimachl s,a.rebber:o j vie'cch'i ge~
nerali, i imilitari eh,e, h/ann'o se'minatO' la di~
struzione e la strage in E'uropa" a prendelre
di nuova il sopravvento..

I tedeschi sono i ,p,rimi ad esserne prreoccu~
,p,ati.. ,S'ona 'b,uroni giudici i tede.sehi .stessi;. e

quali tedeschi? SoltantO' i nostri com,p'agni di
partito, soltanto i comunisti, soltanto i S()cia~
listi di sinistra? N Q, anche tutta la socialde~
mocra,zia tedesca è in fermento. Essa canduce
scioperi, dimostrazioni di massa, essa fa in
Germ;ania quella che voi 'Considerate illeg'ale
che noi fa,cciamo qui, quando proibite i comizi,
quatndo -ci impedite ,di farentr:are la,l ,Senato
le delegazioni popolari e vi rifiutate di rice..
verle dicendo che è soltanto una noia., una
seccatura. Ma, signori, questo è il gioco de..
mocratico.. Il vostro Stato~guida, l'America,
non soltanto ha aecettato il principio delle de~
legazioni di elettori in Parlamento, ma le
h.a legalizzatee Il sistema del lobby fa sì che
nelle tribune del Parlan1e11to americano sic..
elano in p€rma11enza delle de'legazioni di elet..
tori. Purtroppo non sono deleg1a:zioni di mas~
saie di Torp,ignatta.ra. o di Trastevere, di
brave don,ne preoccupate dell'avvenire della
loro casa, Q di professori dell'U11iversità d,i
Roma, o di tecnici o di operai delle fab!briche
o dì giovani lavoratori; nla ,sono rapiprese'n~
tanti della « Standard Oil », delle gTandi Com..
pagnie dell'aeciaio, della gomma, del petrolio..
Tuttavia, sono orgianìzzati come vere e pro..
prie delegazioni ed hanno il diritto di essere
ascoltati e' s.econdo lo Statuto i parla.mentari
hanno ii1ldoveTe d:i ri,ceverl:i. Voi vi sorp,ren..
dete, invece, quando vedete affluire del1e dele-
g'azioni di gente sem,plice, che 'Sono portatrici
.della voce del ~popolo, dei lavoratori, e congi..
derate quasi un'offesa, un aggravamento dei
vostri doveri di parlamentari il dover discu--
tere con 1.01'0. Ci dite che rip.etono se'mprre le
ste.ssecose; ma voi sono otto anni che rip.e~
tete le stesse cose, e continuate a p,arlare del
pericolo rosso, dell,a minaccia dell'Uniane So~
vietica, dell'imperialismo slavo! Ma se quesli
pericoli veramente ci fossero .stati, da almeno
sette anni ,siederebbe qui un maresciallo so~
vietico, secondo la vostra fantasia mal,ata, e
non potremnlo più discutere dei problemi del
110stro Pae.se. (Approvaz~O'ni dalla sinis,tra;
comm,enti dal centro). La Repub:blica sovietica
ha svolto sempre una palitiea di calma, di
mode.razione : 'ed il vostro pericolo rossa nOon
è ,cheu'n Ip~etesrto iper eom!blatter:e .108 riforme
sociali in Ita.lia, ;per eliminare dal Governo
i 'p1a,rtiti ,dli s.i:n:istra., per :i:mrpe-di!r:ech'e.ssi
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gu'ardinou,n po' 'corn:e si ,am;m:inistrano ip,ub~
blici fondi, corn'2 si custodiscono i micidiali
seigreti atom,i,cie i vostri tr:agici impegni di
g"uerr:a..

Lasciamo chep,arlino gli ~te;ssi tedeschi, ehe
parlino i silldacati: 7 ìlliliolli contro. 4 hanno
votato contro il riarm,o. Signori, non ho detto
7 rnilioni contro 4 milioni; n1a 7 l11ilioni di
voti, contro quattro pe'l"sone, si sono espressi
contro l'D.E.O. e conducono agitazioni di mas~
sa per un 'a,cco.rdo con l'Unione Sovieti'ca. Il
Governo. di Adenau,er è talmente den10cratico,
che rninaecia di far rinascere il fascislTIO per
nlettere a posto non icon1unisti, ma i sarla.gat~
tiani della G.ern1.ania occidentale (ilar'ità dall'a
S'in,-istr:a); l11inaecia loro un 'pTocesso di alto
tr,a,di'm,ento, 'm.i'naecia uln 'proeesso ,ai cattolici
elle hanno preso posizione contro il riarmo,
tninaccia di tradurre dinanzi al Tribunale g'li
scienziat:ia1to,mici che ,osanO' d,ir1eal1a. radio la
terribile verità sulla guerra termonucleare.
Oli!~ se si sentisse la voce dei veri tedes1chi,
in que,st'Aula,conle si se'nte in, questi giorni

.
al dibattito ch,e si è inaugurato al Bundestag!
Oecorre riarm'are la .G'ermania senza un e.ser~
cito autonomo, dicevate sino a ieri quando di~
fe'nde¥at!e la 'CeE.D~; eq inv'eee 'og'gi create a
Bonn unO' Stato n1aggiore autonomo, con mez~
zo nlilione di uomini, con 1.200 aerei e la. pos~
sibilità di usare l\a bOlnba atomiea; non an~
cora di eostruirla, perchè gli am,erica.ni inten~
dono riservarsi il diritto di g'uadagnarci sopra.
I.Ja possibilità che, le forze a.rmate tedesche
facciano uso di 111ezzi di sterminio atomico è
espressan1ente menzion\ata in questi a.ccordi,
I.asciando aperta l'altra grave eventualità del~
l~im,p,ianto di industrie 1111istefranco~te\desehe in

Africa del Nord o l1ella stessa Germania, per
lo ,sviluppo delle ricerche sull'energia atomica
e termonucleare a scopo di gllerra. Dicevate
ancora sino a ieri: l'unità politica? economica
e culturale dell'Europ,2, de've essere alla bag,e
di qualsiasi associazione con la G,ermania occi~.
dentale. Ecco invece che si affaccia l'U.E.Ov,
p,atto militare di tipo tradizionale, nel quadro
del vecehio siste~ma europeo del cosiddetto equi..
librio delle forze, dov,e i più forti combattono
con maggior vigore per far trionfare le loro
idee particol1a1ri e dove, nello sfondo, c' è sem~
pre l'extra~Europa, il generale' americano e 1
suoi consiglieri, con il potere discrezionale di

decidere tutto quello che l'Europa dovrà fare.
Ul1 settilTIa.nale italiano che non ha ancora ca~
ralttere ufficiale', ma. non è eerto orientato a 8i~
nistra, ha pubblicato alcu118 settimane or sono
un. articolo in cui tra }'altro afferll1ava: «N on
ilediamo quale maggiore garanzia l'V.E.O. of~
fria di fronte ad un,a Germania che riavrà un
suo eseroito nazionale ed un suo Stato Mag~
giare, la piena sovranità e maggiore lib'.ertà
diusarne per scopi di rivincita. ». Cosi si leg~
geva su Rela,zioni Inter'n,azionali il 9 ottobre
1954; e il giudizio può essere aecettato da
ci;as.cuno di noi.

Per quanto riguarda il controllo e le limi..
taziO'ni degli armame'nti, non è vero che at~
traverso 1'Ag'enzia ci sia lapossib:ilità di im~
pedire che la Germania si sottragga a quelli
che dovrebbero essere i suoi 'obb1ighi precisi.
N ell'arti,col0 18, Titolo II, dell' AttO' finale di
Londra (che n0'n ci avete l1emmeno allegato)
si prevede' c.he 1'elenco delle interdizioni potrà
eSS'.3re en1end,ato o sop:presso con sem,plice de...
cisione del CO'nsiglio dei ministri del Patto di
Bruxelles, a n1ag'gioranza di due te'rzi, se11za
diritto di veto9 L'interdizione della p,rvduzione
di determinate armi, in Germa.nia, potrà dun,~
que essere abolita senza che l'Italia e la Fraln~
cia pos.siano op,porsi. Si ,parla persino di un
ricorso contro tali limitazioni, che~ potrà es~
~ere presentato dalla Repub:b.Jica federale te~
desea, al Comandallte in calpo com.petente del
N.A.T.O., p'er ottenere tutte le agevolazioni
che 10 Stato I\1:aggiore esigerà. Inlm'aginate le
pressiolli ed i ricatti che v.erreb,bero esercitati,
come già avvenne nel meS'2 di settembre, nel
caso in cui l'Italia e la Francia osassero op~
porsi, una volt1a ratificati gli Accordi, alle ri..
cllieste tedesche di sfuggire alle limitazioni ed
ali icontrolli. E,d è Iu',n,p,aes,ecom:e la Germ!an,ia,
che non ha ancora frontiere ben de'finite!

Il senator\2 Cadorna, nella sua relazione, tOIC~
,oa un problema gravissimo, che avrebbe fatto
molto bene a lasciare da parte, quello della
,revisione delle frontiere orientali della Gel""
111ania. Siamo già sull'orlo di u,npossibile con~
:Ritto; ma non esiste solo il ,p,roblema delle
frontiere orientali. L/a Ger111ania pone riven~
diea.zioni a.ncl1e per i suoi con,fini occidentali.
La Sarre non è forse un territorio sottoposto
alle stesse possibilità di revisione, che ella, s.e..
natore Cadorna, con tanta lcg'gerezza prevede
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nei confronti delle frontiere orielltali? Gli
esponenti più sp,inti . della Germani.a occiden~
tale parlano oggi 'ape'rtam.ente non solo di
I{oenig:sb,erg e dei territori al di là dell'Oder,
non solo della Sarre, n1a anche dell'Alsazia e
Lorena, e qualcuno p,ersino del1'1\lto Adig'8..
(Comm,en,ti ,do;\l:iCiernbro)..Giorni ,or :sono, mi
trorvavo a BalzanO', ed ho parl,ato in pubblico
di qu,esti .a:r'gom,e+nti scott!antd. 'Per la prim,a
volta. ho notato de!lile p,osls:ib!ilità di ineon1tro re
di eontaltto con. ,qu:e,llè 'p,opo1,az,io)ni, sul terreno
d,ella difesa d.ell'a 'p,aee, alnehe eon le m,inora.nz.e
te,desche, che' finora si ~ra.no ill'antenute diffi...
denti O' ostili, n,elle corldizioni che voi ben co~
noscete; perfino le minoranze tedes,che alto~
atesine temono che il riarmo unilaterale della
G,ermania significhi l\a g'uerra, la distruzione
e la ,n10rteo Andate a piarla,f'e con i vost.ri rap..
preselltanti locali della DeJll0Crazia cristiana,
dei partiti ,del cosiddetto qua.drip,a,rtito: e ve~
dretecome questo iprob'lema, ehe qui vi rifiu--
tate iroslamente di s\entir solI1ev,ar1e',veng,a in..
VE~ceconsiderato come uno dei pericoli reali
di cui si deve tener .conto. prima ehe sia t.r\oplpo
tardio

COl1trolli, garanzie, «armare pe'f' disarm'a~
re »! In realtà noi s.appiamo che il ria.rmo della
Germania., cOon un esercito di carattere rea~
zion'a.rio, era già stato richiesto da autorevoli
esponenti « occidentiali »quando ancora 'non era
vi11ta ,la 'gu'erra, negli ultin1i mesi della. gTande
lotta, arm,ata contro il nazismo, .condotta in
Europa dalle forze alleate~ inglesi, fra1nce:s.i,
arne'rieane e sovieticl1e. Fin, da allor:ai, agli inizi
del 1945 (e osate parlare pQi degli armamenti
sovietici e delle provoca.ziOlli milita.ri dei p'a.esi
d'oltre' cortinia) Willston Churchill inviava al
rnarelsciallo lvIont.gomery un ordine 'p:reciso:
« Raccogliere Ininuziosamente le armi tedesche,
in modo da. poterle fa.cilmente distribuire di
nuovo ai sold,ati te,deschi, con i quali dovren1o
collabora,re! 11e1caso in eui 'p-roseg'uisse l'offen~
siva russ.a ». lV[a,l'offensiva russa in Germania
era, Poffensiva che ,strapp'ava voi alle caverne,
ai -conventi, ,all'ille,galità, era. l'offensiva c.he vi
dava di nuovo. una 'p:atria, era l'offensiva che
creava le 'Condizioni p'er una vita in,dipende'nte
nell'Europa stra.ziata da dieci -anni di na.zismo!
Q,uesta era. l'offensiva contro la. quale si accu~

'In ulavano sin d'allora le al"l'ni. M'a. voi dite:
eravamo. TIP}1945, og'gi non si pa.rla più eosi.

Ah, no, sentite, il sIgnor Von Pa!p,en, il turpe
sciacallo ,di tante g'uerre', sentite come piarla
oggi a Madri,d, iin 'un'i\ntervista C'on,cess.a'pO'ch,i
giorni or sonO' al giornale franchista. « AoBoCo » :
« La ricon,quista delle nostre 'provlincie orlie,n,~
tali e il lavoro missionario che vi dovremo
svolgere costituiscono una in1presa .storiea eu~
ropea

~

dip'rim'o~din!e »0 D.art.e l',esercito a que~

sta Germa,nia, ed essa avrà di nuovo ùna «~mis..
siane storica »da eSrp,letare in Europa: quella
di conquistare con il ferro e con il fuoco le.
provincie orientali. E tutto ciò vorTebibe di/re
la str:a:ge atomic,a, in E:uroip'a e nelm.on,do, e i~n
primo luogo in Italia.

Riprendere il «lavoro rnissionario », il san~
guinoso la,voro che i cavalieri teutonici svol..
gevano 600an,ni or sono, quando C011la spada
portavano il Van,gelo nelle terre polacche! E
di questa situa.zione si ha ancora una. e:spres~
sione ca:ratte:ristiea., che ho ralccolto sulle rive
deIl'Oder: « Prima che venissero loro avevamo
la terra, e,d es.si avev;alno il Vang'r21o; poi e!ssi
e'bbero la terra, e a, noi è restato il Vangelo »0

Questa è stata la missione storica della Ger...
n1ania, in terra slava, questo è quello. che esig'e
oggi ancora VOIl Papen, quan.do parla di una
rivin,citadella cultura te.desca.: «Se si vuoI
rendere all'Europa la. sua, funzione spirituale',
occorre dissiplare prilTIa di tutto le n,eblbie del
l'azionalism.o, elle da, Rousseau a Kant, fino a
Marx e !a Leinin, otteneblrarono, tanti spirit.i »0
Una volta tanto ,ha ragione questo clericale'
nazista: noi siamo effetti\Talnente gli eredi di
quella tradizione cultur.a,le .che vive nella nuova
Europ'a~, quell'Europa Ch'2 lla visto nascere il
pensiero e la s.cienza ,mode.rna., m,a, che, ha visto
haSC€lre e svilu;p;p'ars~ anclle il pensiero e la
,dottr:Ì1n,a :del soci'a!1:ismo.. ;Molto ,potre:n11'110'Par~
la.re anche, s'uquest.o ,ar:g'om,e,nto le 'lnolto dire~
~mo, :p1elrfar se:n:tir:e:, q;u,i te' fuori ,di 'qui, lag'ra~
vità IdeI 'piass-o .eh;e' v,oi Ist:ate per cOlTI!piere COtI1
il -r:iar;ffio di ,qu:esta. 'G:erm~a:nia reazionaria e

, i:mperialista..
Elo stesso per quel che riguarda le pro.spet~

tive economiche, l'indipendenza finanziaria
dell'Italia. Chissà che quel dise'g'no di le'g'ge,
d,i cui si parla' tanto sulla s,tampa idi stlam'ane,
e che è stato ap,provato ieri dal Consiglio dei
Ministri, 'per a.prire an:cor,f}.,di più le porte
del nostro Paese al capitale :straniero, chissà

che' non sia già una de]Je prilTIe consegllenzf~
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degli accordi discussi in proS'pettiva a Londra
e a Pa,rig'i, e di ,cuÌ Hlbbia:moav'uto finora s.ol~
ta11to sentore attraverso la costituzione dei
trusts franeo~tedeschi.

l'vIa la gravità della rinascita del militari..
smo -c.adesco in queste condizioni, con.una Ger~
m;ania divisa, che non ha frontie:re bell de...
finite1 che p,ar1la apertal11,ente di risolvere il
problema delle SUe frontiere eOonla forza delle
armi ~ anche .se a Londra ed a Parigi Ade'~

nauer h:a detto che farà ricorso soltanto a
mezzi p,a-cifiei, e noi conosciam.o il valore di
tali dichiarazioni, l'arte di certa diplom;azia
tedesca, elle ,a,bbianlO esperimentato sul no'.gtro
dorso ill Europa 11el.corso di questi ultimi cin...
quant9anni ~~ que'ste prospettive eosì dram~
matiche acquistano un carattere allcora più
serio qua,ndo ven,go,no colleg-ate con le deci...
8ioni p1rese il 17 dicem,bre dell'anno scorso, a
Parigi, dal Con.sigliomilitare del Patto atlan...
tico, per legittima,re l'uso della guerra atomica
e delle armi di sterlninio termonucleari. ILo so
elle il IVlinistro deg1i esteri sostielle: che a P a...'
Ì'I.igi i11:vece .si sono presi deg'Ii accordi per li...
mita.re o. mettere fuori legge l'uso di queste
avmi;! Ma i fatti :p:arlano t.r;op,p:o ,ehiaro. Noi

abbia'ffio tutta un:a serie di docu,mentli sotto
gli occhi, una. s,erie vera.mente impressionante
di dichiarazioni ufficiali, che dil110strano come
si tenti aneora una volta di i11gann,are coscien~
ternente l'opinione p,ubblica italian;a e interna~
zionaIe:.

V,n .giorna1le fr1a:neesle,lche è Inoto per i S'uoi

legami molto 'stretti con 1'Ambasciata an1eri..
cana., ha scritto alcuni giorni or sono quanto
s'egue: « Nella guerra futura il primo che col...
pirà con l'arm.a atomica sarà il vineitore »0

Sappiamo che la cosa non è vera, prerchè 1:a
ra,p,presaglia sareb,be imme'diata e s.p;avelltOs.a,
p se non altrop,roprio dei Paesi COlTIeil nostro
sareb,bero sottoposti subito alla distruzione ato~
mica. E .pirosegue.: «Si,ccome nella guerra fu...
tura il p.rimo ehe colpirà salrà il vincitore,
l'ideale è che: la risposta preeeda l'attacco ».
(Con~menti du:llw s1~n.istra.)eQuesto signore, che
evidentemente' ha delle idee molto ,preeise in
argomento, conchiud,e: «Gli aviatori ameri",
cani, cIle' sono sempre sul .chi vive, com.e i
tel1~plar'i .del 111edioevo, .dovrebbero ra.ggiun-
gere l'ob.biettivo soltanto qualc11e secondO' dopo
il decollo degli aerei :aggiressori»! È un lin...

guaggio 'Che svela il trueco, che ci fa. ve,dere
COIne si Òrganizza un'a.ggressione, per giusti-
ficare la guerra preventiva. È, fatte le debite
proporzioni, il g~iuoco di U:al Va,}, quando noi
fummo aggr,e'diti a .50 chilometri all'interno
delle frontiere ab,issine o il giuoco a,nalogo del
1939, che llap1ermesso e facilitato il lavoro
dei rnilitari tedesclli per scatenare l'attacco
alla Polonia.

Voi direte: questa è un.'.affermazione\ isolata,
che non fa testo, questo giornalista francese
è un pazzo. lYra .qu1ante altre afferm,azioni dello
stesso gel1ere noi potrem,mo trov:a1re, p.urtrop....
po, nella, stamlp'a dell mondo «occidentale»!

Il Ministro degli esteri ci ha. detto che a
Parigi, ill dicelllb!re, egli ha ottenuto. che il
pas.sag!gio dai militari ai civili della f.acoltà
di usare 1'arm:fl, atom.ica fosse cOlnpletato da
un 'ullt,e,rio,re im'p€,gn.o a 'non usarle rper nulla.
Sentite' invece che cosa dice Eise:nhower, che
pure ill questi ultilni tempi ha u~ato un lin~
guaggio 'piuttosto moderato: « Militari? Ci...
~lili? Incerte re,giani la questione dell'a.utorità
da cui dipende l'impiego de'}le armi atomiche
llon si pone nepp'ure ». In, 'altrel p,arole, n.on solo
n011 si può parlare di unadeleg'a ai Governi,
IUa. saral1110 i capi nlilitari direttamente im~
pe/gnati sul posto, in Europa o in Asia, gli
uOlllinidel l~.A.rr.Oa, :deI S.A.C.E.U.R. o di
tutti gli altri Comandi (lati nomi più strani,
l(~ cui sigle costella.no tutte le risoluziol1i del
P:a.tto ,atlHnt:ico, che ,dovl1antno de,cidere dello
sea te:n.amen to dlell':atitla:ceoa tomi cae' t.ermon u...
cleare.Le i:m:b,ar:azzate' srnenrtit!e c:he, ei v'en...

g'ono' daq;uei ,8leg'gi ~ eei lo conse'nt,a, il Mi...
nistro, Ce lo 'perm;etlt1an:o i eolle,g!h.i ~ non
solo non ci convincono, ma ci sembrano desti.
nate soltanto a sorprendere la buonafede degli
italiani.

Non si è deciso d!i legittimare la guerra ato~
mica a Parigi? E conle mai allora i giornali
più importanti della Francia, dell'In'ghilterra
(:; dell' A,merica pubblicano espressioni di ,que-
sto genere: «A ParÌ\gi si è decis!a la trasfor--
mazione del vecchio ,esercitò, com'posto di di-
visioni sen1prepiù pesanti, in unità estreima...
TI1ente mobili, senza caserme o installazioni
:fisse, che anche in tern.po di p,aee sliano in 'Iler..
petuo movimento, addestrate nell'uso delle ar~
mi im~oderne 'più sv:ilup!p,ate»? Si tratta Ip,reci~
sa'ffie:nte,come :si legg,e'nell'« Observer. », di
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Ulna liiv:aJutaz:io:ne ,di tutta Ila. str:ategia l!li...
litare" iba'sata 'orm.ai siull'uso di qu.e;sti stT'U"
mentii di ,stermdnio ,di :m:assa e sull'a:p'erta. pre~
parazione della guerra atomica.

E basta dare un'occhiata al bilancio mili..
t,a.~e amerieano~di ,quest'anno 'per eom:prende..
re come questa r:ealtà ,sia gp1aventos'a'm!ente'vi..
eina. Il nuovo bilancio americano, appenla ap..
provato, dà all'aviazione strategica più della
m'età dei fondi destinati a tutte le forze mili..
tari, comprese quelle che l'America ha ancora
sul terl1i:torio metrop.olitan,o, 'dat:o ch,e la m.ag--
gior parte .delle sue trup:pe si. trovano og!gi
iall'es,tero, rdiisse'm:in,atein"qualsi 'no'Veeento ,biasi
militari nei Paesi più lontani dalle frontiere
:ameriea,n'e'. L'ilnsedialm~ento,alla Difesa del Se...
gretario Wilson, l'uomo della «Generial Mo..
tors », che è direttamente ,impegnata nella pTO~
duzionedelle armi atomiche; la creazione di
uno Stato Maggiore più «" dinamico », con alla
testa l'ammiraglio Radford, l'uomo dell~ rap~
presaglia atomica immediata; tutta una serie
di indicazioni precise lasciano pensare che non
si tratta soltanto di un!a polemica giornalistica.
L'intera struttura dell'esercito americanO', e la
corrispettiva struttura atlantica in Europa,
è stata spostata sul terreno della guerr:a ato..
micay della guerra termonucleare.

E 110n ci si ven'ga a dire ancora una volta
che tutto 'questo v,ie11efatto solo per scorag..
giare, col timore della liappresaglia, un even~
tuale aggressore; uno di Iquegli aggressori cIle
s,i ,and'~eb!be la ICOII,pire,plri'mla ehe 'P1artan.o gli
{aerei ,da'i :s!uoicaimpi ,di aviaz!io'ne, 'Con gli aerei
dei t,evmrpi~GiJ1i: ,aimeriea:ni!

Il frutto dell'a,g~gressione iatomiea sare,bb:e la
rappresaglia atomica imme.diata. Serive il
« New Statesman and Nation »,quasiper abi..
tuarci a ciò: «È or1mai chiaro che l'Unione
Sovietica può esereitare delle rappresaglie ato~
miche massicce, che saranno assai 'più distrut~
tive in Europa e in A'rnerica che non sulle
vaste steppe dell' Asia». Noi non anliamo pal"~
lare di [queste COHe.Non è !questa l'alternativa
che noi auspichi:amo, l'alternativa della rap~
presagliao L'alternativa è data dal lavoro in~
stancabile di tutte le forze popolari, per arri~
vare, di comune aeco~do9 alla distruzione di
t1utte le armi,atomich'e, eontrol1lata intern;azio,,-
nalmente: distruz,.ione 'preliminare 'di tutte le
riserve e proibizione controllata della fabbri..

cazi011e di nuove arlTIi atomiche. Questa è l'al~
ternativa, su questo vi s'fìdia111oa diS'cutere.
(G~ommenti).

Diall'u:n,a. e dall'altra ,p1art.e, natu~almentew
Sarebbe tempo di comprendere, per Iquanto l'i..
g1uarda 1'1..1.R.S.S., ch,e il controllo internaz:io'""
nalmente accettato nOll può davvero 'metterla
11elrimbarazzoo La proposta è stata ripetuta
in ,questi giorni in modo !autorevole: distru..
zione, dall'una p-arte e dall'altra, delle riserve
di bomb.e atomiche, controllo di Iquestadistru...
zione, riduzione degli arrrlamel1ti ad un livello
,dlafiss'are ,e ,diS'cu:ss'ion,e'i:mmediata Iper l'tTnifi~
eazÌ'one 'p1a,cifiea d;pUa 'Gerlm~an,ia. 'È qu,esta. l'al...

ternativ:a: :n:on la r'ap'prels,a~glia,Inon. l'accetta~
zioille della f,at:alità ,dello sterlnil1Ìo atomico.

Signori della mag-gioranza, signori del Go~
ve'rno, le proposte che l'Unione sovietica ha
recenteme11te avanzata attraverso. i suoi ra.p...
presentanti più qualificati, ':e che costituiscono
una imponente serie di strumenti diplomatici,
permetterebbero tra l'altro ad un Paese come
il nostro, che oggi non può esercitare una fU11--
zion'e indip.endellte nei Consigli .del N.A.T.Oo
e .deII'V.E.O., di intervenire su un piede di
p,aLità ,ne!l!l'arrengointernazionale, .cosa :impos...
sibile ove ci si basi esclusivamente sui rapporti
di fnrza militare. Le proposte sovietiche sono
tali :dlafa.r c.a:piir~',che la vostr:a,pre'tesa di vo~

Iler « riarmare 'prima e discutere pO'i» in realtà

nasconde il proposito di sbarrare la strada a
ogni ,dis,cussion:e, HIl.astle'ss,a,p,ossib1ili'tàdi trat~
tarH, ,di ra,ggi ungere un aecordo~ Si dic.e: i co...
munisti, i socialisti, gli o.p'positori dell'U~E.O.
esagera.no, qua.ndo affermano che l'Unione so..
vietica, una volta ratificati questi Aecordi, non
tratterà più. E sii la.ggiunge: l'Unione sovietica
tratta sempre, ha sem.pre! trattato.. È implicita,
in' questa vostra contraddittoria. affermazione,
una giusta. valuta.zione della diplomazia so.vie...
tica, che ha. sempre accettatO' ,dei compromessi,
ma mai sul terreno della guerra, della divisione
d,ell'Europ.a., dell'installazione di gruppi di
C10mmiG;n)diO'S'atomici. ch!e .g;i gu,ar.dino in. so...
spettosa attesa sulle ,due' rive del1'Elb,a. Come
conciliate tutto ciò con l'altra. vostra afferma..
zione, che tanto ,co.n i russi è inutile! trattare,
p.erchè non vogliono. l'aecordo, ci ingannano. e
formulano. delle 'p,roposte a, sÙ'lo. scopo di pro...
:pagan,da? Se non fosHe così serio il nostro
dibattito, queste vostre sorprendenti contrad...
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dizioni 111ifarebbero venire il1 n1eIIte! l'apologo
di quelle due l11a.ssaie, che stavano" litigalldo
per una padella che una. aveva ricevuto in pre~
stito dall'altra e elle aveva restituito b'ucata.
Alle proteste della prima, l'altra ribatteva:
pril11a . di tutto nOI1 ho avuto da te nessuna pa~
della, in secon,do luogo te 1'110ridata intatta e
in terzo luogo era già buc.ata quando me l'hai

. imprestata. (lla,'f"it'à dalla sinistra).
Le proposte dell'Unione Sovietica verranno

ancora UIla volta rievocate nel corso ,di questa
discussione e 111i auguro .cIle anche da parte
vostra, prima cIle sia troppo tardi, si tenga
COllto di questa ilTIpOnente dOCU111el1tazione, 'per
affrontare in 1110do serio p ed e,levato problemi
ehe in1plicano la vita stessa di cÌascullo di noi
e dei llostri familiari.

«È questa la sola via giusta ed è te!mpo or..
rnai che l'Italia si faccia sentire 11ella. sua

.

fU11zione di gran/de potenza, COIlpiena coscien~
za delle sue responsabilità per la pace in Eu..
rapa ». Chi ha pronunziato questa frase? Il
sellatore Guariglia, forse? N on mi pare. Qual..
CU110dei meno accaniti del vostro gru.p'po? Nem..
lTIell o o Questo è stato scritto ill un articolo fir..
lnatodal Viee~direttore della « Pravda », gior~
nale sovietico che seconda voi avrebbe sel11pre
cercato di attizzaire diffidenza e rancore ai
dallni del popolo italiallo.

N on è l'unità occidentale che voi state co...
strue1ndo: è UI11aeoalizionenTi:1itar~ biasata sul..
la diffide:n.za reciproca e' ,che ~ha lal sua -centro

la costituzione di un esercito su'p'plementa.re
pe1r l'aggressione atomica in Europa.. Le intese

e gli accordi 110J1si fanno fra 'amici, fra gli
Stati di U11a parte sola, ma fra possibili av~
versaTi, per rendere impossibi!le un conflitto.
Voi pretendete di ,dilTIOstrare il vostro europeì~
sn10, il vostro spirito di paee, diclliarando che
grazie all'D.E.O. la Fra11cia, l'Inghilterra e
l'Italia non si faranl10 più la 'guerra. lVla 'chi
sogna che l'Italia, l'Inghilterra, la Francia pO's..
sal10 farsi U11aguerra? Gli ultin1i .che lo hanno
sognato stanno. an-cora raccattando nella slpaz~
zatur~ le briciole di quell' e,dificio .cl1e sola noi,
enl nostro intervento in difesa della patria,
ab,biamo imp'edito ch,e travollg'esse, ,con il suo
crollo, l'intera costruzione della nostra civiltà,
d.ella ~nostra :ecol1'om:i'a,della nostra tecniea. An~
che. S'e :i contra.sti son,o.tali da alssu'me'r:e sp1esso
ç~rattere di ,asprezza., ehi può :preve~ere ogg'i

.~

un conflitto arnlato fra le' potellze oceidentali?
No, i blocclli di pace si fallno tra paesi elle si
trovano attualnlente divisi; gli accordi di pace,
per una vera unità dell'Europa, si fanno fra i
paesi di questa parte ed i paesi dell'altra spon...
da, che non, sono meno europei e le:gati alla
nostra tradizio11e di quelli dell'Europa occide11~
taleo Solta11to così si può parlare di Ulla 'po...

litica. di distensione.
IÈ vero cl1e per i fautori dell'DeE.O. la sicu""

rezzadell'Europa si rBalizza soltanto attra~
verso. un sistema ,di coalizioni militari, lnano..
vra.te da n,n centro non europeo, anche se da otto

. anni installato sul nostro contillente. La coesi...
stellza pacifica, per eostoro, è Ull sistelna ill
cui le 11azio11isi sopportano con odio, le arnli
al piede, pronte a premere il bottone per lo
scatenamellto della stra.ge atomica. Ma questo
110nè altro che il vecchio, abusato sistema dei
blocchi militari contrapposti, che ha p,ortato
tante volte la guerra. in Europa dalla l1ascita
della. rivoluziolle industriale in poi. Per i po...
poli dell'E.uropa, amlllaestrati dall' es:perienza,
la sicurezza è invece un sisten1a ,che tende a
unire ill U11aceordo i possibili avversa.ri e im..
pOlle a tutti obblighi identici, offrendo a cia...
senno le stesse gara11zie. Ne abbiamo già un
esen1pio nel sistel11a di sicurezza stabilitO' fra
l'India e la Cina popolare, con i cinque punti
di Nel1ru. I nostri. diplomatici avrebbero qui
serio motivo di stu,dio e di riflessione, se sen..
tissero a.ncora la. preoccupnzione di tenere alto
il prestigio della loro patria anzichè comp-ro..
111ettersi con sozze dichiarazioni, come quelle
fatte da Ul111ostro raplpreselltal1te diplomatico
a 1\1adrid pochi giorni fa, o con ridicole scuse,
COITIequelle presentate da Ul1 rappresenta.nte
dipÌonlatico a 'Vashington, all'arrivo ,dal suo
trasloco da Londra. La nostra diplomazia .studi

.

queste nuove prospettive e non sottragga alla
conoscenza del popolo e dei parIan1entari quella
documentaziolle che è necessaria per una cono~
seenza dettagliata di aecordi cl1e rigua.rda.no
così da vicino il nostro paese.

Una nuova strada esiste ancora e non è
troppo tardi iper imboccarla. Non siamo pro~
feti, e non possiamo neanche dire se nel corso
di questa ,discussione gli uomini che siedono
su quelle poltrone (ri1)olto ai banchi del Go~
verno) saranno sem,pre gli st~ssi o dovr&,nUQ
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essere sostituiti. Tutto è instabile, tutto più
elle mai è ih ,discussione intor110a voi. Ma, una
COsa è sicura: ih Italia esiste urta volontà urta-
nime di ihlp,edire l'irreparabile e di llon ha-
scondere nessuno degli aspetti n,egativi di quel..
sti Accordi, sì ,che il Pa~la:m'e:nto 'pO'Hsa(~orno.l
pier'e :fi'n,oin fondO' il suo ,dovete.

Del resto, onorevole MinistrO', ,qu'ando l'ono...
revole De Gas.peri e!d il SU()pTedecessore ono~
revole Sforza laneiarono la C.E.D., essi aveva..
110.una maggioranza sicura per farla ap'pro~
vare, perchè i rapporti ,di forza nel Parlamen'~
to ,erano ,al1ora IplÌÙfavor:e'V'oli al Gov'erno di
quell~i che su'ss,istono 'og'gi."Elp'p!ure IiI 'Governo
itali-ano è statO' il sO'lo, tra tutti i igove1rlnid,el
eosiddetto' bJoeco oecidentale',che' :n'on,abibia osa~
tO' :pr;e!s;entar:ein (ternpo 'urti,lei docu:ment,i della
C.E.D. al Parlalnentoper la ratifica.. Non lo
h.a fatta, perchè il Paese 'era diviso e perchè,
nonostante tutto, si sentiva che masse impo.,.
l1enti, nOn saltanto ,di opHrai, di contadini, di
intellettuali, di artigiani, ma anche ,di giuri~
sti, di ufficiali 'dell'Esercita, ,di 'm:~tgistratl.i,ri~
fiutavano il lara assenso.. La C.E.D. è caduta
senza che il Parlamento italia,no si fosse n,ep~
pure ,esposto 'alil,a,brutta eSip,erienza di ratifi..
.caDe il Trattato., e "di ve:de,rlo ipO'Ìricacc:iiare
da altri nella spazzatura della storia.

Fate che ancora una volta, in considerazione
del grave pericolo che correrebb'e il Paese con
gli .i\ccordi dell'Uniane Europ'ea .Oecidentale,
il Parlamenta italiano non si n1aechi Idi fronte
alla. storia, .di fronte ai nostri figli, di questa
bruttura. Fate che domani si possa dire che
attraverso questo nostro Consesso il pO'polo
italiana ha fatto sentire la sua volontà di non
legarsi per sempre a blocchi n1ilita'ri, di re~
spiingere la p1rep,ar:azion,eIdeIla. 'g'u!er1r:aatom:iea
e di aprire tutte le strade che portano alla di...
stensione, all' accordo, alla coesiste11za pacifi..
ca, per il progresso, la cultura e la civiltà urna..
11a. (Vivissimi ~ppla,u.si dalla, sin,istr'a,.M alte
con<gratuia,z'iÒ1~i).

Presidenza. del Vioe Presidente BO

PRESIDENTE. È iscritto a parla.re il se..
natore lVlora11di. Ne ha facoltà.

MORANDI. Onorevole Presidente, 011orevo~
li colle~hi! Materia ~rav~1 è quell~, d.icui trat-

tiama e la. serietà delle nost~e deliberazioni
è soltanto accrelsciuta dal fatto che la ratifiica
sia stata approvata già IdalIa Ca.mera dei de~
putati. Anehe il clima nel quale ,deliberiamo
non è più quello. Di settimana in settimana è
andato face'ndosi 'più calIdo. ...t\.sO'ffi:are11elfuoco
non sono stati i nostri attivist.i,s0110 stati gli
avve11imenti che abbiamo regist.rati dopo il
voto dei deputati. Mi basta :pe-r semplice me...
lTIoria ricordare in quali circostanze sia stat.a
strappata l'approvazione dell' Assemblea fran-
cese e le conseguenze penose che questo atto
di forza' ha avuto per il Ga.binetto; la rinata
agitazione che si verifi1ca in I11ghilterra.; la
reazio11e imponente 11ella Germania occiden~
tale che~ vigorosamente eapeggiata dalla social..
den10crazia e dai sindacàti unitari, trova ade...
sione in larghi strati .della stessa borghesia,;
le prese ,di posizione sempre 'più nette che si
sono Isusseguite' da parte dell'Unione sovietica;
ed infine la rinnavata e tanto più minacciosa
tensione in Am,erica.È per l'a1ppunto per ef..
fetto di qUésti avvel1im~nti che la nostra opi...
nione pubblica e le stesse ma.sse!che ci seguono
hanno potuto via. via n1eglio orientarsi, capa..
cita.ndosi della reale portata ,e del grado di
pericolosità di questa l1uova macchinazione.

Sta a p,rovare questo come non sia .ean arti~
fizi che si sostiene la lotta politica. leeome nean..
ch,e la più abile regìa. gi possa mai surrog-are
allo stato di consapevolezza nel quale è neces..
sario che le n1aSSeentrino, perchè una questione
sia sentita e viva fuori di quest'Aula.. La que..
stione è senzapéiragone più viva e sentita nel
Paese di qu,el che non fosse due mesi fa, evo...
glian1a credere che questo sia ammesso anche
da voL Allora, colleghi ,della ll1aggiora11za, state
avvertiti: schiacciare l'allarme ,destatosi nella
popolazione sotto il voto di una maggioral1za
realizz'ata sllll'allin'eam:e'nto d,elle' forze' che voi
classificate oggi come nazionali, non è cosa che
!poss.a restare senza conseguenz'€o Infatti è an~
cor sempre un prezzo a.ssai elevato quello che
si p'a.ga :n,el plae:se, ipe'I"un ,aib'b,raceio che sii
stringe in Pa.rlamento con i partiti che agi~
tano, procedendo a ritroso, i simulacri della
monarc11ia e del fascismo., che sona stati sbn..
ragliati per sempre dal pO'polo italiano.

Il risultato delle delib,erazioni dei senatori è
statoanticiipato :già s:u t:urtte le Ig,azzette. ,Ci si
sono buttati ill. fa.ccia. i voti ,con cui prevarrà
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la maggioranza, calcolati fino all'ultima unità, 
quasi a dire, a noi oppositori : perdete il vostro 
tempo a discutere. I social-comunisti e i para-
social-comunisti resteranno completamente iso
lati. Sta bene. Per voi, signori della nuova mag
gioranza nazionale, che muovete oggi contro 
di noi nel nome della democrazia, come per 
venti anni è stato fatto già nel nome dell'anti-
democrazia, per voi il Parlamento pare sia 
qualcosa che non differisce di molto da un pal
lottoliere. Per noi no, per noi resta la sede di 
dibattiti, la tribuna dalla quale la parola si in
dirizza al paese, e con la solennità che si ad
dice, nei momenti in cui sono da prendere 
decisioni che peseranno sul suo domani. Met
teremo dunque tutto il nostro impegno nella 
discussione che si inizia. 

Dirò, entrando in argomento, che non trovo 
alcun interesse alle previsioni di ciò che sarà 
domani, in relazione ai molti problemi che si
curamente nascerebbero quando si dovesse pas
sare alla fase di esecuzione. Ognuno di noi 
può a piacere esercitarsi nel drammatizzare 
o nello sdrammatizzare questo domani. Per 
conto mio penso non vi sia intelligenza così 
acuta da poter penetrare la spessa barriera 
dell'imponderabile, che si stabilirebbe il giorno 
in cui sanzione fosse data ai governi per met
tere in moto questo carro di guerra. Stiamo al 
certo. E nel certo rientra il fatto che l'Italia 
viene legata ad una catena, che ha per anelli 
la divisione della Germania, precipitata alle 
ultime conseguenze dai paesi occidentali, con
tro tutto ciò che era stato fin qui conclamato 
come esigenza di normalizzazione in Europa; 
il riarmo di questa Germania all'insegna del 
militarismo nazista; l'integrazione degli eser
citi e della produzione di guerra, ossia la co
stituzione di un blocco militare al comando 
degli americani; gli apprestamenti per l'im
piego in Europa delle armi atomiche e termo
nucleari, e di tutti i più spaventosi mezzi di 
sterminio, chimici e biologici. 

Ebbene, onorevoli colleghi della maggioran
za, spentasi, come si è spenta, la girandola del
la C.E.D. e svanite con essa le miracolistiche 
attese riposte in una Europa unificata o fede
rata, si direbbe che vi caricate di così tremende 
responsabilità in forza di un sillogismo, per 
nuda coerenza alle alleanze. Evvia! Queste al
leanze ce le avevate presentate sotto ben altre 

sembianze quando furono strette, e la logica 
della politica atlantica voi ce l'avevate svolta 
in termini diametralmente opposti, escludendo 
quelle che sono le implicazioni caratteristiche 
di questi accordi. 

Vogliamo prescindere dalla automaticità 
(che è questione peraltro controversa solo per 
i causidici) e considerare semplicemente la ri
costituzione delle forze militari germaniche e 
la istituzione di basi di guerra straniere sul 
territorio nazionale. Con quale foga poi, voglio 
osservare di passaggio, ci si offre come capo
saldo nella attuazione dei piani del Pentagono! 
Avrete letto anche voi le compassionevoli di
chiarazioni rese in questi giorni dal nostro 
ambasciatore Brosio, improvvisatosi grottesca
mente esperto nella scienza della guerra. 

Onorevoli colleghi, per valutare la portata 
politica degli accordi sui quali siamo chiamati 
a pronunziarci,, ha scarso senso a parer mio 
procedere a un qualsiasi raffronto con il vecchio 
trattato della C.E.D. Non è su questa base 
che si può formulare un giudizio politico va
levole nei riguardi dell'U.E.O. Del resto, per 
rendersi conto della impossibilità di istituire 
ragionevolmente una comparazione, basta por 
mente al fatto che in termini del tutto nuovi 
si ponga, stando al testo dei trattati, quella 
che era stata la questione cruciale della C.E.D., 
voglio dire il problema del riarmo tedesco, che 
viene dagli Accordi di Parigi enucleato e ri
solto drasticamente a sé. 

Vi è, tra la caduta della C.E.D. in Francia 
e la firma di questi Accordi a Parigi, una di
stanza politica, che non è commisurabile ai due 
mesi e ancor meno che sono intercorsi tra un 
avvenimento e l'altro. Sarebbe tutt'al più con
cepibile che si facesse riferimento non a un 
testo, ma ai lineamenti politici che la C.E.D. 
presentava un paio di anni fa, quale catapulta 
destinata a sfasciare le sovranità e a frantu
mare le resistenze che incontrava nei popoli 
la politica atlantica. 

Ma voler vedere oggi nella U.E.O. quasi un 
arretramento delle posizioni velleitarie tanto 
più avanzate della C.E.D., vuol dire prendere 
a termini di confronto una realtà che da molto 
tempo non era più. Infatti, allorché fu sepol
ta, a fine agosto dello scorso anno, dal voto 
dell'Assemblea francese, la C.E.D. era già a 
pezzi, si era ridotta all'ombra soltanto di quel-
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la C.E.D. che noi avevamo combattuta quando
ci si incalzava con la legge truffa, per aveTe
un Parlamellto precostituito alla volontà del
popolo, dove poterla varare. La C.E.D., ehe era
stata en1inenten1ente €spressione di una. psicosi
de'ffiocristiana in Europa, sgominatadalle forze
sane della delllocrazia, aveva subìto, in sucees..
sione di tempi, assai rudi ,colpi nel corso della
sua lunghissilna incubazione, e i democratici
italiani llanl10 buol1a ragione di rivendicare per
prÌlni il voto del 7 giugno, suonato conle con..
da,1111asenza appello per quell'i11fausto Trat..
tatoo l~'on per nulla 110n è stato più possibile
strappare all.e .110stre Can1ere la ratifica bra~
J11ata della C.E.D. E 110n è davvero per una
SColTIposizione in1provvisa e bizzarra della mag..
gioral1za che essa è stata bocciata ill Fral1:cia.

lVle11dès France, con l'a11i111o del giocatore
d'azzardo, COIl lo stesso spirito ,dellO' speculato~
re di borsa. che svende s.ull'onda del ribasso per
rifarsi poi di sorpresa con una repentinama~
Havra al rialzo, aveva ben com1preso ch(~ poteva
carpire i favori della popolarità,' sospingendo
la C.EcD. alla tomba. dopo aver firmato l'ar..
mistizio in Indocina. lV[a il cinicO' calcolO' 'Cui
si era affidato, di n1a11tenersi in sella trafugan..
do di sorpresa FU.E.O., si è rivelato temerario.

Quale sia la sorte og'gi riserbata alla ratifi..
CB.ill l~rancia costituisce al1cora. una volta. un
interrogativo lancinante per gli atlantici ed il1
particolare, :pare, :perilnos:tro Miil11.istrodegli
esteri, il ,quale non 'hama:neato ,di rivers'rare le
sue aIllb'a.scie l1-e'}'gr'8111bo dei ra.ppresentanti
della sta:nlp'a. che lO' attoTlniavano' a. Lo'ndraa

Ul1a netta i11versio11e della tern,denza che ave..
va dOlninato. l1ei rapporti il1ternazionali, deli..
neatasi già nel" corso del 1953 rI1a più arCcen~
tU;:1tanlente 11el 1954, aveva fil1ito per svuo..
tare di ,possibilità l'illdirizzo cedista. Ed ecco
allora che, dopo la boceiatura a palazzo Bor...
boney aggravante 10 scacco che Foster Du,llres
aveva dirnostrato di incassare assai male aGi..
nevra, si corre d'urgenza, ai ripari. Si vuole
in1petuosamente riguadagna.re il terreno per..
duto sulla via di un a"ggravarnento progressivo
della tensione internazionale e della preprara.~
Zi0118 e, fOlnentazionedella guerra. È necessa...
ria arrestare con un atto brusco e: reciso ill
processo in atto per un appianamento pacifico
dei contrasti, per un incontro fra. le g:randi PQ~
tenze, ch,e abbia a determinare le .condizioni di

una coesistenza garantita da un sistema sOod...
disfacente di sicurezza collettiva, dalla limita..
zione degli arma.n1enti, da.lla nlessa al bando
delle armi atomiche e termonuc,leari. Dall' Arne..
rica si intil11a minacciosaIllente: basta, non, con...
sentiremo all'Europa ,di infrollire nella pace.
Se rOecidente 110n viene tenuto su Ul1 pie,de
di guerra e non sono is,pirati ad ostilità i ra.p...
porti 'Co.l1l'Est, tutta l'azione americana in
Asia resterebbe scope~ta e sarebbe predesti..
l1ata ad irnlllancabile e rapido fallimento. La
argomentazione diventa ,convincente per ilGa..
binetto conservatore inglese.

Dunque .si dev.e scavare Ul1 fossato insupe...
rabile che Ì!lterrOlllpa il corso della distensione.
Questo fossato !s:iehia:merà D.E.O. Dovrà es~
sere una trincea di vuoto, al riparo della quale
sia c011sentito ai goveTlli di operare contro la
volontà d,ei popoli che vogliono lapacificazione,
che 110nvogliono saperne in nessun modo della
guerra, che esigono. trattative e l1egoziati.
Dovrà ess:ere l'V.E.O. una voragine capace di
inghiottire l'azione ,delle l11assepopolari pe!r
la Ipace, che già 'aveva avuta il sopravvento
sulla C.E.D. Questa voragine sarà portata a
profondità abissali dalle armi fornite ai Iuo..
gotenenti ,di Hitler. Eeca ch:e cosa è l'V.E.O.,
onorevolicollegllL Il significato che assume l'i...
spetto alla C.E.D. è' quello di due passi avanti,
dopo un passo indietro, sulla via de}rlatensione
internazionale e della guerrae

Il n1inistro Martino spiegava con acca.demico
distacco nel suo. discorso del 22 dicembre', al
termine del dibattito nell'altro ra.mo .del Par..
lan1:ento,che «Gli Accor:di di Parigi ~ rife..

risco le parole del Ministro ~ non SOono la

creazione ,di una volontà".. che avreb,b'e 'potuto

dete-r111inarsi anche diversamente, ma. S0110 la

creazione di . una volontà per così dire neces..
saria, che cioè è intervenuta nel momento e
nel punto. giusto per portare ava.nti un p'roces-
so, che è il processo stesso della storia. della
Europa in questo lungo e difficile dopoguerra ».

Onorevole Martino, mi dispiace dirlo, ma non
siamo in grado ,di apprezzare gran che, in
sede di discussione, queste sue preziosità let..
terarie. Sappiamo solO' ,di Ull p'rocesso, non
della storia dell'Europa nel dopog'uerra, ma
della. 'politica del dopoguerra, ossia di quello
che è stato inaugurat.o dal1~ dottrina di TrQ..



Senato d.e'lla Repul'bòlìca

CCIJII SEDUTA

1.0t27 ~ lÌ Legfs'latru1"a
~

DISCUSSIOl\TI 24 FEBBRAIO 1955

n1an, cll1eha. avuto pe,r tappe il Piano MarsIla.!l,
il Patta atlantico, che aveva. fallito la. tappa
ardimelltosa della C.E.D. e .che. ora ,dovrebbe
riprendere il suo corso con l'UQE.O.

Onore.vole Martina, deponga, digrazia, que~
sto fr:asario ,da ,esteta,per:chè ella è qui ~a ri~
spon:de're, quale Ministro in carica, di COlne
anlministra gli interessi di una Nazione di 50
milioni di abitallti n.ei rapporti COIl il mOllc1o.
LaiSei da parte i temi cIle s.eiog~lierà la storia
ventura dell'ulTIa.nità. Ci parli del posto che
l'Italia occupa ill Europa {3deviti di confondersi
'eon i barattieri che ogn.igiorllo fanno spaccio
di .civiltà e di anticiviltà. Voglia direi in che
maniera ris.ponda a.gli interessi della colletti~
vità nazionale questo scarto bruta.le dal,la via
della. distensione e ,dei negoziati. Nè preten~
diamo che ella. abbia a vestire i nostri pal1ni
e r:agion,i second,o i Inostri p'TiÌn.clpii;ne ,giudichi
alla stregua. de'gli interessi della stessa. b'or~
g'hesia italiana, purchè non Ila voglia conse~
gnare. llegli artigli di un manipolo. di monopo..
listi e di agrari. Ci illustri i motivi Iper i quali
l'Italia. deve sacri,fica.re i suoi sc.ambi la.nguell"
do 'nell,a disoecu'p'azione, djstorcere 'nuovan1:en:~
tea fini bellici il suo sistema produttivo, su..
bire la pesante interferenza dello. straniero
n,ella sua economia, per allinearsi con l'impe~
rialismo anglo..americano.

AI1'o110revole Martino è accaduto ,di fare una
st:upefacento 'confe.slsion.e dav;ainti ,alla. Ca'mera
dei deputati. V Olelldo. spiegare' il perchè si fos~
se ab.b.aIldonato il eriterio della integrazione,
n~21sel1SiOe nella portata che levellivano attri~
buiti dal Trattato della C.E.D., questO' testual~
mente, ha detto.: «La coscienza dei popoli ha
avvertita che !'Europ.a è fatta di N azioni » !
Senza ahimè avvertire egli che p,iù alta e,d espli~
cita condanna co.n queste parole non poteva
Ipronunzia.re della politica di ,cui è autore. Se
tanta grande, onorevoli colleghi e signori ,del
Governo, è la vostra. ve.ggenz.a, da dover ap~
prendere questa lezione dai popoli, s.ia.te più
cauti, vi diciamo, n'el sentenzia.r,e sul destino
e le ne:celss:irtàdelrE'uro:pae deg,istete dalla pre~
tesa di porre vai i binari alla sua storia. La
Europa, nonostante ill contrario avviso dei capi
della co.alizione ,democristiana .ch,e si era fatta
ad un certo mOl11ento 'ill Occide11-te, e che si
era creduta in, procinto di poterla tirare! nella
rete dell.a. C.E.D., è fatta 'pT'O'p,rio di N azion:i.

Ecco perchè 110n aVéte trov"ato di meg'lio, 'vo...
lendo attizzare' un focherello nel cuoi'e di essa,
cIle di creare COIl l'D.E.O.. U]1 clamoroso. .caso
nazionale, statupndo la laeeraziolle della Gel''''
rrlanÌa.

Mi cOIlsenta il Mlinistro di riferirn1i ancora
in proposito a.d alcune sue affermaziolli, peT~

I chè nella replica che farà in Senato teng'a con...
to, se non 10 disdegnay che vi è gente cIle: usa
tenere i pie,di per terra. A sostegno della nota
peregrìna tesi delle trattative cl1e de'vano eon.om

non p:rinla, n1a dopo di aver rotto, h.a
! asserito: «La ratifica degli Accordi di Parigi

non esclude ness.una possibilità, perchè non dà
origiIle a l1essun atto irreparabile ». l'I ell'af~
fern1are questo. forse la. sua coscierlza 110r1do..
veva sentirsi lTIolto sicura, dovrei opina.r(:;" se
11a ritenuto. di n1ettere le mani avanti, come si
dice .iln lin'g'uH!ggiopovero, sogg'Ìungendoche,
essa r:atifieay ~<S'areb,be 'p,e'ricolosia (in. .questa
parola vi è un riconoscimento. grave', onorevo....
lei Min:istro !)80.10 se l'U.R.S.S. e i suoi alleati
volesS'ero ,decidere di e011siderarla tale. a.cl onta
della sua o.biettiva realtà, che è quella che deve
essere considerata ill questo n10111ento »w]] que...
sto un giro piuttosto involuto di 'parole, per
dire cIle l'atto con il quale si confe'risee sovra~
nità piena alla Repubblica federa.le di Bonn
sulla naziolle germa.nica, discon08C(~n.do addi~
rittura la esistenza di una Repllb'b,lica den10'"
cratica dell}'est,asstln1er'ebb'e' Ie eairatteristiche

eli cosa pericolosa e irreparabile soltanto 11el
caso che. l'U.R.S.S. €, come Ieri drice, i suoi al~

- leati, nOon,si acconciasse.ro a11a volontà ,dettata

così imperiosamente da Parigi. Anime candide!
Forse che lion eravate stati ripetuta.me!nte av~
vertiti, 'ed a chiarissime note, ~che l11a:iavreb.be
.potuto essere avallato questo vostro 1110do di
disporT'€! del popolo tedesco, troncan.do con t\ltte
le proposizioni concili:ative avaa1zate dall"Unio~
ne Sovietica?

Mi pare, onorevole JV[arbi11o, di 11011aveTe
travisato un suo p~nsieTo, '8 di avere seln'plice...
111elTbereso al loro ragionevole significata le
parole da lei pro.nunziate, dal m0111e'nto cIle
n011 tanto sulla pericolosità della rat.ifica itl
se stessa senlbra.mi veTta la questione~ qua11to
sulla pericolosità ,delle risoluzioni contenute l1ei
1~rattati. «frutto, ella ha detto, si riduee alla
valutazio11e del riarmo tedesco, anzi deI pro...
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bIe-ma tedesco ». Ne conveniamo; qui sta, se
non proprio. tutto il contenuto Idegli Aecordi,
certa.mente Il'aspetto. saliente di essL 'La Gerr~
mania. vie1?-edisintegrata, secondo il concetto
che voi avete d,ella. integra.zio11e a senso. unico.
Viene spezzata in due, vien,e, lo amm'etterete,
perlomenomutilata, dal mÒmento che a confe~
rire l'inte,grità politica alla nazio.ne tedesca non
basta, no, Iche riconosciate voi (senza neanche
arrivare ad un.a formulazion.e e:spressa') Ila so~
vranità ,del governo di Bonn, fingendo. di 'ig~o~
rare che esiste una linea. di dema.rcazione trae..
ciata sulla b!ase di Co.nvenzioni ,sottoscritte dal-
le potenz-eoceidentali. Come dofinitel lo stat,us
della. Germania orientale? Terra di nessuno,
si dovreb,be dire. Esca. dunque offerta allo scio~
vinismo n,azista, che si vuole ad arte esas.pe~ I

rare per creare uno stato di guerra (potenziale
I

con l'Unione Sovietica! Ed ella., . onorevole Mi~
I

histro, quanto meno ha. S'fidato il buon, 8e'nso, !
quando ha asserito di credere non solo possi~

Ibile, « ma. anzi agevole » ~ a.gevole! ~ la ri u~

I

nificazion'e della Germa.nia. nelle :condizioni che

I

vengono a erearsi con questo atto di iimperioe
L'ipotesi da lei azza~data, conle,p,roiezione del~

I
lJU.E.Oe nel 'pross!imo dom.ani, è iqu€illa di una
«.riuni'ficazione della German.ia in un sistelna

I

di generale e' ben proporziiOl1ata limitazione
degli armamenti, concordata tra tutti i Paesi

I

l

europei e sottoposta .a c.ontrollo internazionale
'valido per tutti ». lVlaella, onorevole lVIinistro, I

ha il dovere di portarci ,delle argomentazion:i e
Inon le immag~ini e,dulco.rate della s.ua fallta.sia! ,

Ella è tenuto a. stare a. quel che consta a tutti
~li uomini dotati di giudizio e capaoi dell'uso I

della mente. Ella non può i,gnorare le posizioni
Iche ha (prese l'Unione Soviietica. nei :confronti ;

di ciò che autorita.tivamente e unilateralnlente
si dispon,e in questi Aecordi a rigua.rdo del pro..
blem~, tedesco. E,daililora, onorev,ole Ministro,
si spieghi meglio e ci dica semmai per caso.,
quando ella parla di tutti i Paesi 'e,uropei, in..
t.en,da riferirsi un'altra volta, ,seeon,do la no..
zione curiosa che voi .avete d,ell'Europa, ai
Paesi occidentali, perchè in questo caso sa..
remmo daccapo.

Onorevole P~residente, onorevoJi .coll'eg'hi,con~
verrà osservare a questo punto che }'Assemblea
si è aceinta. all'esame dei 'problemi che h~nno
connessione con questi Trattati, senza nulla
con08cere di ciò che è stata. materia. delle re..

eenti cons.ultazioni londinesi, ailll'infuori di quel
ehe si è appreso dal comunieato Idiramato il
gi'Orno 19. Orbene, non ci sareb,be stato da.v~
vero bisogno degli arditi .commenti' esplicativi
che ab,biamo letti in tutta la stampa. per com~

.'prendere come, in,volto nel sib:il,lino fras.ario di
tutti i ,documenti di questo tipo, ci stia. qual~
cosa che costituisce un elemento. nuovo di giu~
dizio, che, vie,ne 8ottrattoa noi. Questo nuovo
elen1:ento d1i giudizio rigua,rda. i propositi del
nostro Goyerno n,el presta.re, come fa, app'og'gio
all'azione condotta dal Gab,inetto inglese in fa~
vore IdeI riarmo tedesco; prop'Ositi ehe in qual~
cIle misura debbono essersi tradotti già in
impegni, vincolando. fin, ,da.ora la, posizione .che
l'Italia prendere'bbe qualora venisse a lTIa.ncare
la ratifica. ,di uno dei Paesi 'firmatar'Ì. Il Mini..
stro doveva sentire }'elementare doviere di for~
nire lIe 11ecessar:ie informazioni, pres.entandosi
davanti alla competente Commissione, che noi,
onorevole Presidente, a.vevamo chiesto fin dal
giorno 22, veniss-e a. questo scopo convocata
IJrhn,a che avesse inizio il dib,attito.

l\1ARTINO, M1:nrÌ:strod.egli affari este1/1i.Non
esistono questi im\pegni e l'ho già dichiarato
alla stampa. (Com,m.en,ti).

MORANDI. Alla stampa può dichiarare tan..
te cose, onorevole Ministro, ma queste precisa..
zloni aVrelTIffiOvoluto le faeesse ,davanti alla
Commissione del Se!n.ato, piutto.sto. che fOI'11irle
ad una. agenzia di stampa. francesee

MARTINO, lVlin1:S'trodegli affari esteri. Ri..
peto qui che non esistoll0 im,pegni ,di questa
natura.. Quello che lei afferma è parto della
sua fantasia. e niente altro. (In.terruzio11i dalla
siniJs1tra).

MORANDI. Onorevol,e Ministro, le dirò che
la cosa non è proprio parto della mia fanta...
sia., ma perlomeno di giornali ufficiosi. A,d ogni
modo lei ci darà le spiegazioni d.~lcaso n:ella
replica e saremo lieti Idi ap'prender'€i che non
esistono impe,g'ni. Intanto lasci a me di fare le
osservazioni che ,debbo a questo punto. sotto...
porre all'AssembleaQ Signor Presidente, noi vo-
gliamo sapere molto chiaramente, se siamo
'Chia.mati a deliberare sui Trattati, così come
.ci sono stati sottoposti, o a votare per caso po..
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teri che surrettiziamenter il Governo intenc1ereb..
be di attribuirsi nel caso ,di mancata ratifica
di alcuno dei PaeS'i firmatari.

Si preveldono diffi,coltà non tanto facilmente
superabili 'd,a parte ,dell'a Francia, ,e non vor~
remmoche il Governo si prestasse a qualcosa
di poco pulitom:ettenldosi al servizio, as-,colti
onorevole Ferretti, questa volta, ,del vostro
ami,co Ede'n. (Interruzione del senatore Fer~
retti). Eoco qui il « Giornale ,d'Italia », che nel
suo entusiasmo è arrivato ad1dirittura a stra~
pazzare la grammatiea itali,ana, a spiegarcj
quale sia il punto ,di vista inglese, 'Cui avre,b~
beropienamente aderito 'i nostri Ministri. Il
corrispondentepar~a di fonte ineecepib,ile e
noi saremmo veramente grati al senatore S,anti
Savarino se a qu e1sta Assem,blea desse infor~
mazioni al riguaJ}do, un nome 'O una smentita.
Sentite ,che ,cosa seri ve: « Tutti i membri della
Comunità europea ~ evid,entemente ha sem~
Ipre 'neg~liorecch:i la C'.E.D. ... ~ !son,ou,gu'ali,
'm,a.l'Inghilterra. ,e l'Italiason'o p!iù ulguali degli
altri»; più uguali, capite?, pe~chè è «dagli
isolani di là dalla Manica e dagli italiani ,della
Sicilia» ,che Idovrà 'essere mantenut)a la coe~
siO'n~e,del Continente. Signori del M.,S.I., do~
vreste sobbalzare, 'giacehè que1sta verreb,be a
dire (ed io, onorevole Ministro, non è che as~
su'm,a, carne testo ciò che è stato scritto dal
«Giornale d'Italia»), .che il" filo cOlnduttore
della nuovissima politica estera italiana, che
nell'D.E.O., viva o morta, vuoI trovare la sua
pedana di lancio, in altra non eonsisterebb,e
che in ciò ,di cui, in l11aniera così plateale e
volga:re, siete andati accusando l'onorevole
M,artino.

,S,econdo l',a:berra;nte' ipotesi, così d'ett,a ,d,ella
«se;dia va'cante », l'D.E.O. potreb'be essere
mess/a in pie1di ,anche senza la Francria, ovvero
l'osta,colo potreb,b'e essere aggirata altrimenti,
rinvian'do l'adesione della Germania alla
N.A.T..O., e procedendO' Iper intanto al riarmo.
Sono i giornali più autorevoli IdeI nostro Paese,
che a .ciò hannO' fatto cenno ,esplicitamente, e
del resto inp,raposito lachiosa del quotidiano
ufficiale Idella De'mocrazia ,cristiana è stata tra
le più spinte. L,e'ggete «Il Popolo» di s'abata
19 febbraio. Perciò nO'n vale 'che il Ministro
abbia cer'cato di farema~cia in'diE~tro l'ultima
giorno, nOonvale agli effetti ,delle ripercussioni
che quanto me-no ,avete 'Causa.to~ E poi nOon mi

si venga a dire che i ,corrispondenti dei gior~
nali si inventano Idi sana pianta queste cose
senza avere lun qual,ch'e ~;ppiglio nella irealtà.

Purtroppo tali farn.eticazioni non sono da
g'iu1dicare p:arto sOoltanto Idella facoltà inven~
tiva dei giornHIIisti. Per qua.nta tarasi debba
f'a~e' .a qu:este ro;m,anza:te crOonaehie degli in,~
contri lon,dinesi, una cosa appare certa, ed è
,che, .eon :pla-uros:a,legg:erezza, i nostr;i ra:p:pre...
sentanti Ideb:bono essersicacci:ati dentro fino
al collo in questape,ricolosa avventura del
riarmo te'des.co, ch'e ora prin'cipia a snodarsi
con i eonJorcimenti del ser'pe che sorte dal le-
ta.:rgo.

Non è solo !sul' Parlamento franiCeseche ne~
cessita prem,ere, è anche la posizione forte~
mente s,cosS'a!di A,denauer ,che bisogna con 'ur~
genza puntel1a!re,ciò ,che è ,dichIarato apert1:.s
verbis da tutta la stampa di vostra parte. Il
mlezzo ch'e gli si vUOoIIdare pier restare in sella
sono per l'app,unto le armi. Orb'ene, senza oc...
cu'p'armi qui di vagliare quanto !di vero vi sia
in quel -ch,eè stato seritto sui collOoquidi Lon...
dra, noi Idi1chiariamo in maniera formal'e, si...
gnor Presiide'nte, chie se il GO'verno ha preso
im'p,egnL,d,elgenere di quelli appena aJdombr.ati
nel ,com'uni,cato, ma. an'che troppo ichiaramente
esplicati IdalIa. stam:pa, allora u'na inqualifica...
bile mistificazione s~ -compie ,ad opera di esso,
da.vanti aqu1est.a Assemblea.

Onorevoli col1leghi, p:as:s:iamo açlaltro air...
gomento.C~om'e dobbiamo esp:rim,erci al' ri-:
gua~do d i certi sottintesi, che ,non poch.i col..
lelghi di parte democristiana laseiano inten..
dere' di portare nella ,deliberazion'e della, ra...
tifica? La ratìfica dell'V.E.O., 'Ci si sus'surra,
sareb:b,e l'ultima in,comb'enza rimessa all'ano...
revole Scelba, un ~affare che quanto v,rima si
sbriga meglio è, pressappocO' 'Come .fup'er il
compitO' affiidato al GabinettoPella, di portare
in 'porto i bilan,ci (dopo il 7 giug"no. D'un'que si
ratifich,i, e 'poi salian,no ros,e e fiori. La situa...
zione attuale \di carenza governativa potrà es...
sere tanto. più fa!cilm:ente normalizzata, dando
vita ad un Ministero eapa\ce di governare.
l/onorevole Seelba riprenderà !a fare l'avva..
cato 'nel lussuoso studio che già si era allestito
a via Barberini, e n011 darà più fastidio alle
Amministrazioni 'com,unali 'e provinciali di si...
nistra, alle, ,cooperative, ai sin,daeati. I social~
democratiei, ,che lo hanno ispirata a tante be~
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stialità, saranno m,anidati a .casa, e i liber:ali
non av'ranno più da fare tanto i g'alletti.

L,a. ratifi~ca ei oC'corre aid evitare complica..
zioni dall'esterno, ~ poichè ,ci sono di 111ezzo le
alleanze, e,d infine vi è pure una linea di poli~
ti'ca estera che non possiamo roves,ciare. Ah!,
la vostra linea ,di 'politi,ca estera. Stavamo giu~
sto aV€ldere- eon molto interes'se a quale ten~
denza avreste inclin,ato, n'ella svolgerla in que~
sto ,critico mome:nto. E,ceoei ora. i}l:um:inati in
.proposito. L,e intese p,rese a Lond'ra, n.ei limiti
stessidiichia:rati d.al' 'comunicato 'ufficiale, ven~
gono a. puntino per .schiarire a tutti le idee S'ul
dopo la ratifi-ea. S'pieglat'e1ci voi di grazia per
q/u'ali spira,gli 'potreste 'mali a:ffa'Cciare il Paese
ad una politica interna 'Che de'campi dalle di~
scriminazioni ed ,apra la menoma prospettiva
di jnteresse sociale. Questa è la vostra linea
di politica estera, già ne avevamo nozione. Ma
questa è anche per .sopramer,cato la tendenza
con la quale si s.volge. Non abbiamo che da
pren1derne atto, .ma vi dicjamo cl1e non reste~
remo. inerti aid atten,der:e che si svil'u:ppi, sof~
focan'do, a mo' ,di Ispirale, la nostra e.conornia
e la nostra soeiretà.

La questione 'era an'cora una volta di ten~
denza. Voglio dire 'Che era. stata 'posta da noi
in te~mini di tendenza, aid 'evitare prop-rio che
una disputa sulla linea venisse a preel'udere
la possib.ilità di dar,ci dimostrazione che una
onesta vol0l!tà permaneva an,cora in voi, di non
~alpestare i b'Ìsog'ni e le aspirazio~i idelle mas~
seedi non affo1ssare le l'ibiertà. Ora non dite
che vi manlca1sse libertà' di ,determinazione ri~
g~ua.rdo alla ten:de'nza. Ahimè, la t.e:nld.enza ehe
avete Iprescelta è qu,ella di rafforzare e di ren~
dere sempre più stretto il legame tra gli in~
teressi ,ed il prepotere Idei monopolisti e d1ei
grandi proprietari agrari, che .cercano prote~
zione nella slldditanza all'imperialisffio anglo~
americano, 'e la 'nécessità ,ch1e l'intervento e il
dominio st~ani'ero ISiul nostro suo:lo hanl10 di
valersene come a~ma !contro la unità deI'popo.lo
e l'indipendenza della Na.zione.

Questo significa che non avete :alcuna seria
volontà di rimuovere la causa, che iqui sta per
l'appunto, della. degradazione impressionante
cui assistiamo della lotta politica nel nostro
Paese. Infatti non basta iaddurre, come sen~
tiamo, l'animo da poliziotto che s:i attribuisce
all',onorevole Scelba 'e la stol'idità dei soeial~

democratici, per darci ragione plauìsibile di
una politica interna la 'qu\ale non p,resenta QO.

(Int,erruz1ioifl),e' Idre:l s,onator!e Ga:nlev,ari). L' onore~

vole Canievari, uno dei 'quattro. senatori social~
democratici ~ altrettanti sono i Ministri al
Governo ~ ci spiegherà c.om,e equal\mente la
socialde,mocrazi:a e i sindacati tedeschi siano
oggi in :lotta contro l'D.E.O.

CENINI. Ci spieghi lei come
francesi sono favorevoli.

socialisti

MORA'NDI. Dicevo dunque c'he non basta
riferirsi a eerte caratteristiche 'personlali del~
l'onorevole Scelba e ~ non iSO come dire ~

ai su~ggerimenti che gli verre'bbero dai social~
democratici, per dar ra.gione plausibile di unta
politica linterna, che no.n p1re8enta più altri
contorni, se 110n ,quelli di una irruenta azione
repressiva che si accanisce contro tutto ciò

che è espression.edi libertà ed è istituto di
democrazia. Un altro Presidente del Consiglio,
'un altro G:a:binettoagirebib,ero problah,ilm.ente
con altri modi, ma fatalmente gli obiettivi
restere'bbero iquelli, e verrebbero perseguiti
con, uln'azione del pari ne-gatrice e ,distruttiva.

Vi rendete conto, sì o no, di che cosa vuoI
dire 'pren.dere certe posizioni in politica este~
ra, istringere certi le'g'ami con l'im'perialismo
Hmericano? Politica estera! Già, vi torna co~

modO' gabellare per una politi~a estera (q~esto
'andirivieni;> ehe ha 'un sol.o seopo ,di eontrab....
'b,andarie la re,a.zione s.oci1ale,.Pollitiea !estera, si
dice~ eO'sì ta,nto 'per :U8a.re 'un'a c1,assifieazione'
e per dlare un turno ai Miinistri, che sudano
tutti a faggiare strumenti di repressione; che
sono intenti tutti a studia.re il modo di inver~
tire il corso imp'reiSso alla vita della Nazione
dallo slancio, dalla fede nella v1ita, dalla salda
combattività delle ffila5se, le ,quali si dispon~
gono a rinnovare, nel decennale della Lib'era~
zione, il -giura/mento .della Resistenza, di tenere
alta la 'bandiera ,della Patria contro chiunqu,e
attenti alla sUla unità, alla sua libertà, alla sua
indipe-ndenza.

Così voi lavorate per la guerra, nonostante
I la temiate ed abbiate buoni :motivi di temerla.

Questo av'vieneperehè ancora più grande tè la
paurra che avete di ogni innovazione sociale.
Rigidi legami di classe vii inducono a far vo~
stra la causa Idi una infima :minoran'za islaccia..
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tasi cOlnpletamente dagli interessi della ,Na..
zione. Dovete landar contro alla g:enerale aspi..
razione, che si manifesta nella stessa vostra
base, a riforme che diiano respiro alla demo..
crazia italiana, cOTI1prirnendoquest'ansia di
lavoro, ,questo bisogno di libertà, .questa ribel~
lione lalla guerra, che ribollono nel fOlldo del..
la nostra società. C'ome farlo, non avendo le
forze per affrontare Iqueste 'masse a viso aper~
to? .L~ccodandovi, come vi arcodate, all'i:m,pe~
riialismo guerrafondaio, per avere ausilio d,a~
gli esperti nell'assoggettamento economico dei
popoli che principiano con gli aiuti :gratuiti
e si offrono poi per il risollevamento delle aree
,depresse, per arrivare ad a1m'ministrare i tri~
bun.ali al modo che vediamo flare nel vicino
Oriente.

Avanti, dunque, a forza di alleanze, di irn...
pegni all'asisistenza 'mutua ill caso di guerra!
.l\ttendiianlo sempre cile ci clliariate qUiali 'lnai
potrebbero essere i !nl0tivi di un'alggressione
al nostro Paese. Ci guardiarno attorno, e non
vediamo dove siano imperi o colonie che COl""
ranopericolo" Se vi è un Paese per il quale
primo elernentare interesse è di 'J;1lantenersi
fuor,i da alleanze e libero da impegni militari,
questo è il nostro. Ma. voi non trovate di me..
glio, per ripararvi dall'incendio, ehe di affa..
stellar fascine là dove si leva una lingua di
fuoco.

La neutralità nOl1 si addice a un ,gr:ande
Paese come il nostro. Onorevoli colleghi, que..
sta è una bella affermazione di principio da de..
cla,mare. agli scolaretti del ginnasio per atti..
rarli ad una dimostr:azione patriottica con

l'offa di salare le lezioni. Neutralità, voglio
am'mettere che nel lingua,ggio arcaico di Pa..
lazzo ,Chigi que1sto termine rest,i connessa a
certe deter'minate caratteristiche dei rapporti
interllazionali ch,e non si ritrovano p,iù Og'giÌ.
Ma senza aver bisogno di domandarne il per~
messo ai burocrati della politica estera, noi
ne usiamo secondo il tradizionale significato
che questa parola hasen1pre :avuto nel movi..
mento operaio e socialista italiano. Esso è
quello di una risoluta avversione ad ogni al~
leanza che stia sotto l'ipoteca ,di interessi di
classe, di avversione :ancora più recisa ad
ogni sorta di patti militari, che estendano
virtualmente il raggio delle nostre frontiere
all'ambito delle lotte imperialiste, e ci .sobbar~

chino a oneri di armamenti che si .traducono
forzata!mente in rinunzie al progreisso econo..
mico e sociale.

È vero, lalleanze e armamellti oggi per l'Ita...
lia non sono più m,ezzi per una affermazione
di potellza o per l'estensione della sua area vi...
tale. Significano tutto il rovescio, e cioè una
protezione che si accatta. Protezione di che?
Protezione delle frontiere forse ? Nessuno di
voi, colleghi della l11agg,ioranza, si sente di so~
stenerlo seriamente, tanto è vero che dovete
tirare in ballo elltità eteree, come sono la di..
fesa della civiltà, della religione... Concedete
che, se ,mai può suonare un tantino invecchia...
to alle vostre orec.chie il termine neutralità,
guelsto che voi usate è addirittura ling'uaggio
'111edioevale. La verità è clle cercate protezione
a prerogative e privilegi, che cozzano contro
gli interessi della immensa 111ag,gioranza della
popolazione italiana. Ecco la ragione delle va..
stre alleanze. In tali condiziolli la neutralità,
che noi sosteniamo, è esig,enza che 'viene in tut..
to e per tutto a c.ombaciare COl1la indipenden..
za nazionale. La neutr:alità non significa per
nulla affatto assenza della nostra società, de..
gli individui e delle forze in essa organ,izzate,
dalla scena mondiale, 'nla piuttosto una d:ata
disciplina .dei rapporti tra lo Stato italiano e
gli altri Stati, la sola c.he consenta nellepre..
senti condizioni di presidiare validamente l'a
unità del Paese e che costituis.ea efficace ga~
ranzia di libertà. Volontà di vivere in pace
Call tutte le N azioni, Iquesto significa la neu..
tralità, che noi socialisticontrap;pon,iamo alle
alleanze come direttiv:a di una politica estera
che si armoìlizzi con i presupposti della demo..
crazia nel nostro Paese.

Pace!, a seguire la logica dei vostr,i ragio..
namenti, chi insidia la pace è oggi il progresso
del socialismo neln10ndo.È lo isforzo di co...
st.ruire una società fondat:a su una nuova di..
gnità attribuita al lavoro, ,in cui sono impe~
gnati i popoli che ,hanno scrollato il sistema
capitalistico. È lo sforzo dei popoli soggetti al
dominio ed allo sfruttamento straniero, di g'ua~
dagnare la propria indipendenza. C'iò che :mi..
naccia lap:ace, a parer vostro, sare'bbe questo
moto storico che, ben lungi dal rappresentare
una frattura nella ascesa della civiltà, di,mo..
stra come la funzione delle più igrandi rivolu..
zioni sociali sia pur sempre quella di anelli di
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congiunzione tr:a un'epoca storica e un'altra.
.il provare quanto sia falso add;itare nell'av~
vento del proletariato al potere, Iquali clle siano
lecaratteri:stiche e la durata del processo
creativ.o dello Stato nuovQ, una soluzione di
continuità con la civiltà alla quale appartenia--
lno, basterebbe questa nota, e cioè la acquisi~
zione delprillc,ipio di nazionalità, che è stato
la ,molla di due secoli di 5toria in Europa e
cIle si ulliversalizza oggi rivolgendosi contro
il colonialismo e lo sfrutta'n1€nto imperialisti~
co dei popoli, come lievito di progresso nel
mondo.

La pace era dun:que collegata, parrebbe, alle
garanzie che offrivano lo zarismo finchè ha
potuto calcare i popoli dell'Unione Sovietica,
il fascismo che si era instaurato nei paesi a
de.mocr:az:ia p,opoliare , le lotte in'gH'g'g'iate tra
le potenze imperialisticlle per il dominio sulla

Cin£:ì, 1'esenlplare reggimento coloniale prati~
cato dalla Francia in lndocina (affare delle
piastre I). Crollati questi pilonidell'ed1ificiodel...
l:a pace, stando, non la Cina 'popolare sotto la
rninaccia delle basi americane a ]Tormosa, ,ma
sotto minaccia Formosa di essere ricongiunta
alla Cinla, non resta che armarsi fino ,ai denti,
stringersi in una solla falange che sia pronta
a scattare quando gli strate,ghidel P,entagono
lo ordinino, apprestarsi all'im'piego delle « ar~
mi superiori ». Tutto va predisposto per la
difesa, così da .scoraggiare l'ag'gressore poten~
ziale. Si capisce, meglio .di così non potremo
giarantirei contro il pericolo di Ullaguerrà!È
chiaro; poi ci metteremo a trattare. Chiari,s~
simo. E sarà con grande profitto che ci m-et~
teremo a trattare, dal 'momento che la chiave
di volta di una strategia difensiva di questa
fatt:a, regolata sulla preparazione .di una guer~
l'a a colpi di bomba. H, sta proprtio nel partire
un istante prima dell'avversario, sulla base di
un sospetto, sulla base di un cattivo 'proposito
attribuitogli.

S,ignori della Democrazia cristiana, venendo
alla fine voglio dire che voi trovate estrem:a~
mente facile conciliare :gli insegnamenti del
Van'gelo con il ricorso alla guerra. Come COI'''
rente politica e .come classe ,dirigente siete
rotti a qu.esto esercizio. Non è la prii:ma volta
che :sentia'ffio impiartire dalla C'lattedra di San
Pietromonit.i ali popoli e ai Governi, perchè
siano solleciti nel prestare cure alla pace. Non

per questo si è lnai ev,itato che la p-acevenisse
infranta periodicamente e di "vostra mano (di
voip:arlo corne classe dirigente) ,quando inte~'
ressi di classe vi cihallno determinato. Allora
sorte ;fuori un'altra lezione, che si propaga
anche dai pulpiti, ed è quella del dovere che
astringe tutti i cittadini a servire la Platriae
E può essere magari la Ciausa più ingiusta,
può essere rintrapresa più iniqua, non im~
porta, si fuln1ina l'onta su chii non si assoggetta
a questo dovere e lo si percuote col rigore dei
tribunali ,di guerra.

Noi socialisti ab'bia,n10 sempre avuto .un'al..
tra coneezione dell:a pace e della 'guerra e dei
doveri dell'individuo verso la collettività. N on
abbialTIo 'mai concepito di concorrere ad una
"g'uerra come sarebbe ,quella che voi oggi'met~
tete ill calcolo, spacciando per interesse 11a..
zionale il vostro interess-e di classe. N oinOll
abbiamo mai concepito nemmeno di poter re..
stiare assenti. Abbia'ITlo Selllpre propugnato il
dovere di essere presenti per comb,atterla. Que..
sta è stata sen1pre la dottrina della quale si
è nutrito il socialismoo Questo era l'oriellta~
n1ento ideologico del 'movilmento operaio e so~
cialista europeo prilma che si avesse traccia di
p:artiti comunisti. E, sle è vero che, mancando
fede a tante risoluzioni prese alle soglie della
prima guerra mondiale, i vecchi partiti di al..
lara si ritrassero pav,idamente nel 1914 dalla
prova, è anche vero però ch,e in Italia non fu
possibile, come iavvenne altrove, di SOffi:mer...
,gere nella. psa.cOls!inaziona'lista 'questa coseie'n....
za, che continuò ad alimentare nelle masse
un'avversione irriducibile alla Iguerra.È a ique~
ste tradizioni del socialis-mo italiano che noi ci
ispiri:ain1o, nell' ergerci contro ogni ,macchina..
zione di guerra con tutte le nostre forze, con
la risoluta deter'minazion~ di non lasciarci
5tr,appare il bene sommo della pace. Strada
poi ne ha fatta da allora il ,movimento operaio
,lt:aliano! Potete esser eerti che esso è oggi per...
fettamente in grado di dare scaccq ad og'ni
intrapresa di guerra, nella ,quale vi doveste mai
lasciar attirare. Questo perchè, attorno a so...
cialisti e comunisti, ch'~ vi hanno d:ato espres--
sione politica cosciente nell'unlità di azione, filI
da oggi è ìgià fatta, contro il fascismo che ne
sarebbe lapri:ma tappa e contro la 'guerra,
l'unità totale del pòpolo italianoo (Ap1JZaUBi
dalla sinistra).
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Voi sapete che noi nOI1 siamo per la pace
per essere degli :imbelli. Non ab,biamomai al""
retrato dalle lott~ per orrore del sangue, e
non abbiamo mai provato repulsione a in1bTac..
ciare le arn1i nel rintuzz~are l'attacco delle armi.
Sangue ne hanno versato i lavoratori e,per
quanto hanno potuto, hanno contrastato con le
ar/illi alle armL Il nostro amore dellap,ace non
è amore contempl:ativo, non è sentimento in~
dividuale di,sposto ad arrendersi alla volontà
dei potenti quando da essi viene dettata la
leg'ge della gu,erra. È costruzione, giorno per
giorno, di ciò che è necess,ario a difendere la
pace e a s.mantelLare i piani di guerra. ,È con~
vinz,ione, tenuta desta nelle 'masse, della neces~
sità di invigilare pe'r'manent,e'mente sulla pace,
di infaticabilmente operare per il suo consoli..
damento, di lottare strenuamente per strap...
pare di m!ano ai fautori della 'guerra le }e've
che usano per scalzare la volontà deipop,oli.

Voi di te di essere per l'interdizione delle
armi atomiche 'e termonucleari di cui oggi Isono
in possesso gli eserciti, lasciando incombere
con ciò il pericolo didevastazioni che supe~ano
ogni facoltà di immaginazione. Ma che \fate per
addivenirvi? Vi rifiutHte ad ogni trattativa,
perchè, a parer vostro, il ,milgliar modo di as....
sicurare la pace è quello di sopravanzare gli
arnlamenti della parte avversa. Così :accendete
una gara che rapptesenta di per sè un 'mo'""
struoso, continuo attentato alla pace. Noi ab....
biamo idee diverse sul come si deve difendeTe
la piace. Consideriamo elle 'bisogna destare le
coscienze, mettere ill condizione la gente se'm...
plice dli usare del proprio giudizio, fornirle il
,mezzo di affermare la propria volontà, vincen...
do il vuoto che voi le fate attorno. Ecco, ono~
revoli coJleg'hi, ciò che dicono le firme incolan...
nate sotto le petizioni che ,qui sono stat'epor....
tate dalle mani di tante papalazioni, e che
voi respingete con altezzosità. Badate, ogni
uomO', ogni donnH? che ha apposto la sua firma
ad una di quelle schede, ha già vinto con que....

. sta suo atto la vostra' bUlgiarda dO'ttrina, per
a'vere acquistata cOllsapevolezza della ini'quità
e della necessità di unirsi nel combatterla.
(V iviJ, prolungati ap:plausi dalla sin1:stra. M ol~
te c01Lgratulazioni).

PRESIDENTE. Penso che, dato il notevole
uu'mero di iscritti a parlare, convenga conti..

nuare la discussione. È iscritto a parlare il
senatore Galletto.

SCOCCIMARRO. DO'lnando di parlare.

PRESIDENTE. Ne 11af!acoltà.

SCOCCIl\1:ARRO. Non vedo ,il motivo di ique~
sta corsa forzata; se si vuoleproced'ere in
questa maniera si meftallo all'ordine del giorno
delle sedute notturne. Propongo formalmente
di chiudere la seduta e di rinviare il s.eg"uito
della discussione alla seduta di domani.

PRESIDE,NTE. Metto !aivoti la proposta del
senatO're IScocein1arro di togliere la seduta e
di rinviare il seguito della discussione a do~
n1ani. Chi l'approva èpre'gata di alzarsi.

(È approvata).

Annunzio di inte1rpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpel--
lanze 'pervenute lalla Prelsidenz.a.

MARZOLA, Segretario:

Ai lVlillistridella marina m,e'rea:ntile e dei
laivori 'pu'b,bliei, per conoscere quali misure il
Governa ha preIso a intende ,p'rendere allo seo~
po di far fronte alla gravissima situazione de~
terminatasi nel 'porto di Ge'nova, a seguita del
fortu'nale' che lo ha colpito.

Gli interp'ellanti fannop,resente cIle il foy...
tunale stesso, f~a 'gli :fngenti danni provocati,
ha reso pTessocchè in utilizzabile il bacl110 di
San1p'ierd~rella i eui fondali 'permettevano
l'attracco a navi di grande stazza.

Gli interpellanti chi e'dono, inoltre, di saipere
i p,rO'v'vediment.i che il Governo intende pren....
dere per alleviare le altrettante gravissim.e
conseg~uenze' 'p,rovocate dallo .stesso fortunale
lungo le riviere di levante e eli ponente. Data
la gravità della situazione gli .scriventi danno
alla. interpellanza in oggetto ca1rattere di ur.~
genza (119).

TERRACINI, NEGRO, ZUCCA.

Al Ministro della dife:sa, per conoseere, con
p;recisa~ indieaz:Ìone di d'ati e ,di cifre, se e in
qual modo sia stato osservato ,dalI' A'm,mi ni..
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strazione del/la difesa~aeronauti'Ca nell'eserci~
zio 1954~55 e nei precedenti l'ob,bligo san,eita
dalll\a legge 6 ottob're 1950, n. 835, seeon,do il
quale il quinto del1e .forniture e dp],le lavo~
razioni da 'effettuarsi da'lle Am,ffi'inistrazioni
d,ello Stato ,deve e'Slsere es'elusivamente riseT~
vato a favore delle ,azien,de industria.li, gran,di,
medie epi:c:eole, 'e Idel1e aziende 'a'rtigiane deJ
I~azio, delll' Abruzzo e 'del Molise, d'ella Calmpa~
nia, della Lu!eania, d'e,lle Pugìie, de1la Calabria,
della Sicilia. e d,ell!aS'arde:gn:a e dei territori
dell'Isola ,d'E1lba, slal}voil diritto ;di tali aziende
a p'a.rtecip'arie a'nehe wrle gare nazionali; 2) 'per
cOlloseere, ,d'ettag;liata.mente, sle e quali gare
o ,asseg'nazioni (con precisazione di data, di
in1portoe ,di n1a!tura ,di lavori e di opere) sono
state in ,detti es'ereizi, in os.seq'uio alle dispo~
sizionidi Tegge, unicamente -riservate alle in~
du.strie eall',artigian'ato deille nlenzion,ate re~
gjoni e quali ditte, nominativam:e'nte e singo~

larmente indica1te, sono risiultate assegn(atarie;
3) pier conoseere' ~se, eventualm,ente, ill 1Vlini~
stero Idella difesa non fassie aneora n'ella er~
ronea opinione, superat'a dalla eircolare nu~
111e1"o.14523/10/1317 IdeI 3 lTIag'gio 1952 della
Presidenz:a, del Consiglio, secondo cui la ri-
se~v:a del quinto debiba ope\rare 110n global~
lTI1enteSiUtutte le forniture e lavorazioni COlTI~
m.eslse dallo Stato, ma su quel}le relative a
cjascun Ministero e, nell':am'bito di og'ni am~
ministraziol1'e, su ogni 'sil1g'ola fornitura o l'a~
vorazione tran:ne qu'elle infrazionabili o non
eseguiibi1i pier maneanz;a di stabilimenti ne1lie
in1dilcate regioni; 4) 11e1.caso in !Cui il Ministero
delaa ,difesa avesse 'Crefluto di non far luogo
all!e dette riserve' pie'r le forniture e lavora~
zioni de}'I'aeronautiea p'er ritenuta infraziona~
bilità di esse D per presunta .non iàoneità de~
gU sta:b!ilim,~'nti aId eseguirle, per conoscere

COlne (abbia, 'potuto far eiò legittim:amiente d'al
momento el1'e 110n esistono lavorazioni o for~
niture idi,chiarate Ì'nfrazion'abili con' decreto
del Presi,dente d'el Consi~lio dei ministri, giu~
sta ill ,dis.posto dell'articolo 2 della eitata l'elg'ge
6 ottobl~e 1950,n. 835, e non sussiste la ini~
doneità ,del'le ind'ustrie ,delle rip'e'tute regioni
ad e'seguire forniture e lavorazioni dell g'enere
indieato, inildoneità ehe, in ogni easo, avreb,be
dov'uta essere di'chi:arata :anehe con ,decreto
del Pre1si,dente idell Consiglio; 5) per :cono.scere
se le 'come intienda n.eil 'eorso del corrente eser~

cizio 'Su:pplire alle o.l11issioni in eni il Ministero
della difesa foslse i'neoT'So, nell' esereizio ,stesso
e nei p,reeedenti, 'ai}ini delrappli'cazioll:e de11a
legge 6 ot,tob,re 1950, n. 835 (120).

JANNUZZI.

...t\l Mi\Jlistro dell'interno, per sapere quali
provvedimenti inten,d,e prendere l1ei rigu'a.rdi
dell'illegalità commessa dal prefetto di Enna,
il quale si è fatto patrocinatore di un eleneo
inviatodall'Uffi.cio contributi ul1ificati e h,a in..
giunto, mina,cciando 'provvedimetnti, a.lla ,Com--
rflislsione con1unale di Villarosa, di non modi...
ficare tale elenco, nel quale erano, in cl:usi
dodici decedut:i, .quattordici non iseritti alla
ana'grafe del 'Com,un:e,dodici iscritti due volte,
cinque en1i'grati. e 43 ~non coltiv.atori diretti;
C0l11e giudica. il .col11,portame11to di tale Pre~
fetta, il quale con 'p'~etesti vaTi non ha voluto
ricevere rappresentanti di organismi sindaeali
e (politici, parla'rnentari regionali e nazionali,
c11e si reeavano da lui per ,denunziare irre'go~
larità nella. formazion.e degli oelenchiper l'e'le~
zj'one alle Mutue coltivatori diretti (121).

Russo, FIORE, GRAMMATICO, BOSI,
NASI.

Annunzio ,di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni p~ervenute alla Presidenza.

l\/IARZOI.JA, Segretar'io:

Al Presidente del iCO'nsiglio dei ministri, per
ch.iedere se non riteng'a doveroso riferire al
Parlaraento in me:rito alla nota questione del",
l'industria petrolifera che sareb,be stata. ri...
solta recenteme11te in 1110do unilaterale ,dal
C.I.R., senza. tenere alcun conto delle- gravi
p,erples.sità espresse dall'O.E.'C.E., da p'arla~
mentari, dalla stampa nazionale e dalle orlg-a"
nizzazionì ,di categoria interessate; -chiede
inoltre che l'esposizione dell'onorevole P.resi...
dente del Consiglio al Parlamento venga. fatta
prim,a che il Ministero dell'industria ratifichi
il provvedimento unilaterale del C.I.R. (575).

FERRETTI.
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Al Plresidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro del tesoro, per .conoscere i motivi
per cui la: Città di Enna., sita a 1000 metri di
a.ltitudine, con clima umido e nebbi()so, nOli
viene considerata rHsistenza disagiata di mon.~,
tagna, eo.n la, 'Conse!guente corresponsione di
di una inde:nnità speciale agli im,piegati civili
in servizio nella Città di Enna.

Si fai presente che tale indennità viene già
corri.slposta ai militari e assimilati resident:
a.d En'na e ,che della stessa indennità ,godono. gli
im'piegati ,di altre !se~dimeno meno disagtate
di Enna (576).

ROMANO Antonio.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se sia
stata presa una de,cisione dalle C01l1petenti Au~
torità in me'rito alla attribuzione definitiva,
in pro.prietà o in uso, della ex~'colo'nia Dux di
Marina di Massa, che fu fondata col ricavato
di. 'pubblica sottoscrizione e con co:spie:ui fondi
del Consorzio antitubercolar€ di Corno, anche
se, seguendo la prassi allora in uso, 'ne fig'u..
rava proprietaria la Federazione del P.N.Fo;
se non rite'nga che l'asseg'nazione ad li,n asilo
di Massa di queg'li edifici, fatta in p,articolari
continge'nze da un comando n1ilitar~e straniero,
debba. elssefe riveduta ora che è cessato il pe~
riodo armistiziale,pe1f'chè non resti di fatto
ingiustame,nte eolpita, in un suo be'ne che ave..
va alte funzioni sociali, la città di Como; se
non consideri di dover rivedere tutta, la ma~
teria in modo da rimettere la popolazione co~
masca. in grado di utilizzare, come effettiva
proprietaria oppure an,che' come. provvisoria
,assegnata.ri1a., :u,na 'Colonia 111arina ,che a, suo
tempo os:pitava in tre turni quasi mille ba.m~.
bini, con rgra,11de .sollievO' per le claissi meno
abbie11ti; e se non reputi ing'iusto il fatto
che le città e la provinicia ài Como, non e's~
sendo riuscite finora ad ottenere, per in.com~
prensibili cornpiacenze, l'uso dellai loro colonia?
deb,bano provvedere UIla g-rossa slpesa. per co~
struire un'a :nuova colonia pet i fi.gli del po-.
polo (577).

TERRAGNI.

Al Ministro dell'interno" per s.apere ,come
giustifich:i la decisione d1e'lla 'questura di Roma,
che in data. 18 feb,braio c. a. ha disposto il se..

questro ,dell'-albu:m ,di fotQgra.fie «P,er non di..
lnenticare » sugli o.rrori dei campi' di sterminio
tedeschi, ,comeoffens'Ìve alla pubblica decenza
e h'a denuneiato :il responsab1ile d,e'11aCasa edi~
trice «Lavoro» ai sensi dell'articolo 529 deI
Codice pena.le (Pub,blieazione oscena) ;equali
mi;sure 'abb'ia preso a intenda prendere per re~

vo.c'are senza indu,gio tale :inaudita ,disposizione,
ehel suona grave offesa a tutti i Martiri deJ.la
~esistenza (578).

DONINI, NEGRI, NASI.

I ntelrToga;~/ion(i

con rich'iesta di ]"/ispo;sta scrittao

Ai IVlinistri del eom,nlercio con lJestero e del~
l'in,dustria e ,com:mer:ci o, 'per Isapere se è a loro

eonOSC€11Za..che irl1portanti prodotti identica...
n1ente brevettati in Italia e' nei principali paesi
industriali esteri sono stati la.rgamente intro~
dotti in Italia, a prezzi al1che del 25 per cento
inferiori a quelli praticati sui lTIerc.ati esteri
diproduziO'ne,mentre: l'esportazione deg1i iden~
tici p'rodotti italiani .verso. i .suddetti n1ercati
a prezzi di concorre'n.za è resa imp'oss'ible da.lla
ma~ggiore durata di protezione che godono i
brevetti in tali P,ae.si.

Domand,a quali m,i'8ure si inten.dono adot~
tare, con carattere' di urg'enza, per evitare il
ri.petersi di inconvenienti dov'uti ad una condi~
zione eli grave infe,riorità in cui le industrie
nazionali sono 'poste, neilgio,co della. concorren~
za perfino sul proprio l11ereato int.erno, a causa
della .imperfe'zione delle disposizioni legisla'~
ti ve sulla durata dei brevettid'inven.zio,ne,
disposizioni che risalgono allCO'Y'a al 1885
(1092)0

GUGLIELMONE.

Al Ministro della pubblica istruzione, pe:rc
sapere le il1tenzÌoni e il p.rogran1ma d,el Go.~
verno in ordine alla Basi[ica diS,anto Apol...
lillare' Nuovo di Raven11a e per conoscere con
quali n10di e mezzi inte11da restituire la ne,.
ces.saria stabilità all'insigne monUlllento così
seriamente minacciato e casI inutilmente, fino""

l'a, e in via provvisoria sorretto con p,untel1i
e con mezzi ,di difesa e di fortuna (1093).

BRASCHI.
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Al Pre:sidente del Consiglio dei ministri,
Presidente del Comitato interministeriale de:i
prezzi, 'per sapere s.e sia a conoscenza: 1) che
alcune società elettriche eisercenti .nell'Italia
settentrionale. ab,biano esteso il sovrap'p,rezzo
d,e1 2.,300 ,per ,centO' ~ ,consentito come coef..
ficiente n1assimo dal provvedimento C.I.P.
n~ 101 dell'Il agosto 1948, tra l'altrO', sui prez...
zi di vendita dell'energia elettriea pier :pr:ivata
illuminazion'8 bloecati 11811942 ~ anche sul~

l'importo dei diritti ifissi vig'enti nel 1942, in
deroga 'pD,i alla maggiorazione autorizzata per
tale titolo, i11ve'ce, dallo stesso provvedimento
ne11a 'misura m'as sim a del 600p,er cento,
cre1a.ndo, ,di eonseguenz,R, ,con evidente a:r;b,i..

triO' ,a tutto ,dannodell'ute+nz'a,anche per l,a il~

luminazioneprivata, U11a nuova tariffa, al po~
stadi quella a consumo libero del ti'po binomio
e cioè con una quota. fissa per pote:nza e eon
un prezzo per ogni chilovattora cons.um,ato;
2) che l'Un:ione esercellti elettrici non so.lo ab..
bia maggiorato, al pari di molte altre Società
elettriche, gli importi dei depositi cauzionali
vigenti :nel 1942, d,erQga.ndO' dalla tassativ,a di..
sci!p!lfn,a del ,bloceo idi tutte [e 'co~ldizioni con~
trattuali, lTI'a abb:ia instaurato il siste1ma, nelle
forniture per utellze stagionaLi ~ come ri-
corre, ad esempio, per l'industria olearia. ~

di 'pretendere senz'altro all'atto della stipula
del contratto di som:ministrazione dell'energi('~
elettrica il versa.mento di un.a somma, non cer-
to' traiscurabile, che la Società stessa presume
corrisponde:re all'im:porto di tutta la fornitura,
non solo ~'come somma infruttifera d'interessi
ma con una. C011ta.bilizzazione che viene fatta
dopo qualche mese dalla cessazione della for..
nitura.

L'interroga:ntechie,de, pertanto, se SIano
state se,g'nalate queste p,articolari sit:uazioni
dai Prefetti P r€lside'n.ti dei Comitati provin..
eiali dei prezzi e', nell'affermativa, quali prov..
vedimenti siano stati adottati a tutelai piena
delle utenze interessate:, che, quasi sempre,
non intendono espo,rsi con denuncie speeifiche
all'Autorità :giudiziaria o con semplici segna....
lazioni agli organi competellti' (1094).

ROMANOAnton'io.

Al MinistrO' ,dell'interno, per conoslcere quali
provvedim1enti inte'n!da adottare nei riguardi

della sep,oltura cristiana di Roberto Farina,cei,
sepoltura che finora è stata ne,gata (o COllti~
n1ua:mente differita) all,a famigli!a dai rapp,re...
s.entanti mi,lanesi e eremonesi deiII'AlTI,mini...
strazione, e'On u!n palieg'giam,enta di responsa~
bilità ,che non gio~a. al 'prestigio ,delle istitu~
zioni, e prolun,g;a. in:definitiv:ament.e la impro~
rog'abi'le pa,cifi.cazioll,e fra gli italiani.

E per 'Canascere 'altresÌ in g.ene-re pier quali
lTIotivìa troppe salme si negl1Ì, a distanz:a di
dieci a.~ni, una sepoltura, quale le eostum,a,nze
religiose 'e 'civilli d'Italia esilg'ono; 'ill'e'ntre da
questi ,divieti rsi riea~va l'i'mpressio118 che in~
terfe1re'nze estranee le p,ressioni di dubbia
ori.gine possanO' trov'are trop\po 'Coffi:piacente
a.scolto p're1sso il G,ov'erno italiano, 'Che per
tradizioni :fa!miliari, virtù ,civiche ed a'ccordi
pre1cisi eon la Chiles~a, è uno St,ato 'Che si Degge
sui fandamenti (dell'a religione cattolica (1095).

TURCHI.

Al Ministro dei lavoripuibiblici, per s'apere
se risponde :a verità che i'l tracciato dell'a:uto~
strada N alpoli~Bari passante 'Per la zona d,el
Vulture, sia p~r esse1re sostituito dall'altra tra;n~
sitante per Fog'gia e i'ffi'ffi.ediate vicinanze. In
caso affermativo, ,chiedo. di conoscere per quali
motivi 'si vorrebbe preferire il tracciata per
Fogg'i'a all'a.ltrO' 'passante per la zona del Vul~
ture; il quale ultimo da profession'isti' diva~
lore (qua'li igli ingeg'neri M'are8ca e Tocch~etti,
titolari di eattedre nelle U'niversità di R,oma
e di Napoli) ,e da.i ,collvenuti nei tre convegni
di Bolzainoy di Stresa e di Bari, è stato, per
ragioni 'geologiche, teeniche, commerciali, tu--
ristiche, additato come il tl1acciato di gran
lu:n'ga preferi'b!iie; ,ha il vant.aggia di essere
più brev,e e :morfologicamel1te 'p:iù ,adatto del~

l'altrn; e potràappagar;e l'intesa 'aspirazione
delle popo[azioni della Lucani'a di ess1ere più
rap,idame'nte ,collegati ,con N'apoli e Bari, i mas~
sin1i centri dell'Italiame~idionale, v,ersa i q'uali
dia. secoli gravitano per traffici ed interessi
com'merciali; me'ntre ,cOrnquei centri sona già
da. tempo con,~gati, per ,mezzo' di nUID,erose e
ra.pide strade f,errate ed auton10bilistiche, Fog~
,gia e i p'aesi ,ch,e vi fan'no -capo (1096).~

CIASCA.
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Al Mil1istro Idei lavori pub'blici, per sapere
se intend,t: adottare, e con sollecituidine, 'i ne~
cessari ,provve,din'ìenti per lla soluzione ,dei pro~

blemi igienico~\sanitari ,sorti o a.g'gravatisi in
11101ticentri abitati del Salernitano in seg~uito

all'al'luvion'e ,del 26 ottobre 195Ll, e partieolar~
n1ente disporre: 1) ehe sia regolato lo sboeco
delfiu,me Bonea al[a Maril11a di Vietri sul
Mare; 2) -che nleil comU11e ,di Maiori sia rico~

struito -con la lTIassima urgènza 1'a,cquedotto
andato co.m,pletalTI'ente distrutto, Jle.ce,ssario
per un razionale e sicuro .apPl"ovvigionarrl'eIlto
idrico de11a popola'zione resi1dente, delle nu.rn'e...
rOSe .colonie (li ,bilnbi e di altre -collettività di
ville'ggianti che il1 estate affollano la zona;
3) sia affrontato e risolto il prob}em,a Idella
rete delle fognature; 4) siallo ieseg'uiti i neces~

S'ari lavorj perchè il corso (l'acqua di natura
torrentizia Iche sorge 1181centrQ dell'a.bitato e

che raecoglie ogni sorta di rifiuti non si tra~
sformi in una s.orgente ,di infezioni epidemi~

elle per la ZOlla, g,pe:cie Id"elstate, quando si
d(~terrl1ina il ris,tagno del 111a.terÌale' di rifiuto;

e sia risanatO' il .suolo che 'Piullula di nU,lllerosÌ
acquitrini pie11i d'ogni sorta di liquami ori..
ginati, d~rante l'alluvione, da intasal11ento e
rigurgito 'di cana'li di. seolo (1097).

GUARIGLIA.

P,RESIDENTEo Domani, venerdì 25 feb~
braio, due sedute pubbliche, la prima alle

ore 10 e la seconda alle ore 16,30, .con il se~
guente ordine del 'giorno:

I. Seguito della discussione del disetgno di
legge :

Ratifica ed esecuzione dei ;seguenti Atti
internaz'ionruli firmati a Parigi il 23 otto~
bre 1954: 1) Protocallo di integrazione del
rrrattato di Bruxelles del 17 miarzo 1948,
con'cerne!nte l'a!desione dell'Italia all'Unione
delil'Eurqp,a Oecidentale; 2) Protocol~lo ri~
guar,dante l'ad,esione del1la Rep'ubbilica fede~
rale di G'erl11!ania al 1~rattato dell' Atlantico

del N orld firlnato a W1ash.ington il 4 aprile
1949 (879~Urge1Lza) (Appr-ovato dalla G1a~
,m,eJ'Oj rle'l~ clepru.tati) o

.

II. Discussione dHi disegni di leg\ge':

10 Accettazione ed elseouzio111e deilia Con...
ve11zione internazionale relativa alla crea...
zione di un'organizza.zione marittlima con~
sultiva intergovernativa ed atto finale fll''''
m'ati a Ginevra il 6 m,a'rzo 1948 (123)0

20 Adesione dell' Italia ai seguenti Aco<>
cordi internazionalti : Aecordo tra i~lGoverno
d7lslanda ed il Con:siglio de[l'Organlizzazione
dell'aviazione civile internazionaile sui Is!er~
vizi di na!viig'aziolle aerea in Islanda, con...
{~luso a Montreal il 16 sette:IYl:b.re 1948; ArC~
cordo sulle stazioni 111eteorologiche oceani,,-
che 11el1Nord Atla11tico, concluso a Londra
ill 12mag~gio 1949; Accordo tra il Consi..
glio delll'Org'anizzazione dell' aviazione clivile
i11terllazionale e il Governo di DarlinlDurea
sui servizi di navigazione aerea in Groe..
}andia e nelle ,isole ~~ar Oer, concluiso a Mon....

treal il 9 sette.rnbre 1949 (349)0

3. SPALLI:r~O.~ 'U'so delle armi da p1arte

della Guardia dii finanza in servizio al~a
frontiera e in zona ,di vigilanzla. ~ Abroga-.
zione di disposizioni. vigenti (72)0

4. Deputato P AGLITJCA.~ IModifiea delle

disposizion1i contenute nella legge 9 mag~
gio 1940, n. 370, del decreto legislativo luo~
gotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella
legge 11 ,dicembre 1952, n. 2088 (483) (Ap..,

p'rova'to . dalla l' Cornmissione pBrmanente
della CO/YJtera de,i deputati).

50 Tutela delle denorninazioni di orIgIne
o provend.enz:a dei vini (166).

6. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione
clelle azie11de siderurgiclle e meccaniche !del~
l'I.R.I., del Fol.M. e dell Delnanio (238~Ur~
genza).

7. Norll1e per la ricerc:a e la coltivazione
dei giacimenti 111ineTari dli vapori e ~gas uti~
.lizzabili per la produzione di energia eletv..
trica(375).

8. Deputato MORDo""""'" l'roroga fino al 75°
anno dei limiti ,di età per ii professori uni...
versitari perseguitati per :ffiotivi politici e
de,correnza dal 75° anno de1 quinquennio
della posizione dli fuori ruolo per i profes..
sori universitari 'perseguitati p€r ragioni
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razzia.li .o politiehe (142) (Appirov.ato dall'a
VI Comn~iss1~o1~e pernt'anente d,ella, l}amera
de,i dep'utati) o

9. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanitàp~ubblica (67).

10. Composizione ,degli org'ani direttivi
centrali e 'periferici dell' Opera nazionale
maternità e infanzia (3'22).

11. STURZO. ~ ModLfica a'gli articoli 2 e 3
della le,gge 11 ,marzo ~953, n. 87, rig'uardo
le nomine eletti've a giiudi!ci de}la Corte co~
stituzionale (82).

12. TERRACII\fI ed [altri. ~ Pubblicazione
integraile delle liste cosiddette dell'O.V.R.A,.
(810~Urge'nza).

130 SALARI. ~ Modifica delll'articalo 582
del Codice penale, concernente la Ilesione 'per~
sonale (606).

14. SALARI. ~ Mod'ifiehe all'articolo 151
del Codice civile, sulle eause di separaziont.~
personale (607).

156 SALARI. ~ l\fodifiche all'arti collo 559

e seguenti del Codice penale, concernenti
de\litti contro il n13.trimonio (608).

III. 2° Elenco di petizioni (Doc. .I...JXXXV).

La seduta è tolta alle ore 20,80.

Dott. l\1ARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti




