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CCLIIT SEDUTA 

YENERDI 25 FEBBRAIO 1955 
( ^ . A n t i m e r i d i a n a ) 

Presidenza del Presidente MERZAGORA 

e del Vice Presidente MOLE 

I N D I C E 

Congedi Pw. 1 0 1 4 i 

Disegni di legge: 

Annunzio di presentazione 10141 

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Att i in
ternazionali firmati a Par ig i 11 23 ottobre 
1954: 1) Protocollo di integrazione del 
T r a t t a t o di Bruxelles del 17 marzo 1948, 
concernente l 'adesione del l ' I ta l ia all 'Unione 
dell 'Europa occidentale ; 2) Protocollo ri
guardante l 'adesione della Repubblica Fe
derale di Germania al T r a t t a t o dell 'Atlan
tico del Nord firmato a Washington 11 4 
aprile 1949» 187 <)-Urgenza) (Approvato 
dalla Camera d&i deputati) (Seguito della 
discussione) : 

PRESIDENTE 10171, 10173 

DONINI 10171 

GALLETTO 10142 

L u s s u 10171 
PALERMO 10149 

SERENI 10172 

VALENZI 10172 

ZOLT 10172 

Interrogazioni: 

Per lo svolgimento : 

PEESIDENTE 10173 

OERABONA 10173 

Sull'ordine dei lavori: 

PRESIDENTE Pag. 10142 

L u s s u 10142 

La seduta è aperta alle ore 10. 

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta dei 18 febbraio, 
che è approvato. 

Congedi, 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il se
natore Raffeiner per giorni 3. 

Non essendovi osservazioni, questo congedo 
si intende concesso. 

Annunzio di presentazione di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che sono stati 
presentati i seguenti disegni di legge, di ini
ziativa : 

dei senatori Terracini, Minio, Manometti e 
VoccoU : 

« Modificazioni e aggiunte al testo unico 
della legge per l'elezione della Camera del de-
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Senato detta Repubblica ■— 10142 — / / Legislatura 

CCL11I SEDUTA DISCUSSIONI 25 FEBBRAIO 1955 

putati, approvato con decreto presidenziale del 
5 febbraio 1948, n. 86 » (962) ; 

dei senatori Terraóiirvi, Mmiin Umberto, 
Smith, Zanatti Bianco, Lussu, Mariani e Nasi : 

« Concessione ad un famigliare superstite dei 
cittadini italiani trucidati nei campi nazisti di 
concentramento di un viaggio a spese dello 
Stato dal luogo di residenza al luogo della 
morte » (963). 

Comunico altresì che il Ministro del tesoro 
ha presentato il seguente disegno di legge : 

« Istituzione, presso la Cassa di risparmio 
delle Province lombarde, con sede in Milano, 
di una Sezione di credito per il finanziamento 
di opere pubbliche e di impianti di pubblica 
utilità» (961). 

Questi disegni di legge saranno stampati, 
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com

petenti. 

Sull'ordine dei lavori. 

LUSSU. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUSSU. Signor Presidente, data l'importan

za del problema che discutiamo in Aula, a 
me sembra non opportuno che nel momento 
stesso in cui noi siamo qui a discutere, vi 
siano tre o quattro riunioni di Commissioni, 
il che obbliga perlomeno una cinquantina o 
una sessantina di colleghi, a dir poco, ad es

sere assenti dall'Aula. 
Io chiedo pertanto se non ritenga oppor

tuno, signor Presidente, disporre affinchè du

rante questo dibattito in Aula le Commissioni 
non tengano riunioni per cui i colleghi tutti 
possano assistere alla discussione. 

PRESIDENTE. Senatore Lussu, le faccio 
presente che per stamane sono state convo

cate due Commissioni, le quali però possono, 
se lo credono, sospendere i loro lavori. Co

munque, terrò senz'altro conto della sua os

servazione e pertanto inviterò i Presidenti 
delle Commissioni a non indire riunioni delle 

Commissioni stesse concomitanti con quelle 
dell'Assemblea, specialmente durante la discus

sione degli Accordi di Parigi. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti 
internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 
1954: 1) Protocollo di integrazione del 
Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, 
concernente l'adesione dell" Italia all' Unione 
dell 'Europa Occidentale; 2) Protocollo ri

guardante l'adesione della Repubblica fede

rale di Germania al Trattato dell*Atlantico 
del Nord firmato a Washington il 4 aprile 
1949 « (879Urgenza) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine idei giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti in

ternazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954 : 
1) Protocollo di integrazione del Trattato di 
Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente l'ade

sione dell'Italia all'Unione dell'Europa occiden

tale; 2) Protocollo riguardante l'adesione della 
Repubblica federale di Germania al Trattato 
dell'Atlantico del Nord firmato a Washington 
il 4 aprile 1949 » (879Urgenza). 

È iscritto a parlare il senatore Galletto. Ne 
ha facoltà. 

GALLETTO. Signor Presidente, onorevoli 
senatori, il disegno di legge sottoposto al no

stro esame ha senza dubbio una importanza 
assai notevole, ma io penso che l'approvazione 
degli « Accordi di Parigi » non possa bloccare 
i successivi sviluppi delle relazioni interna

zionali, anzi questi accordi possono divenire 
uno strumento efficiente di pace e di disten

sione. La politica non è mai statica; assiste

remo domani all'impostazione di nuovi pro

blemi. La costituzione dell'U.E.O. faciliterà i 
rapporti di intesa tra le Potenze occidentali e 
il blocco sovietico. Il mio intervento ha quindi 
lo scopo di dimostrare la fondatezza di co

deste affermazioni. Sarò breve perchè tutti 
questi problemi sono stati largamente discussi 
nelle Assemblee politiche, nella stampa, nei 
pubblici dibattiti. E perciò un Parlamento al

tamente qualificato come il Senato, non ha 
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bisogno di particolari ragguagli. Dirò di più : 
sostanzialmente i problemi in esame sono po
chi e precisi. Le lunghe indagini sviluppate 
dalle Commissioni speciali, dai competenti col
leghi dell'opposizione non hanno spostato i 
termini e la portata della questione sostan
ziale : normalizzare i rapporti tra l'Europa oc
cidentale e quella orientale. Come si è giunti 
e perchè alla costituzione dell'U.E.O.? La fine 
della guerra, ha lasciato insolute parecchie 
grosse questioni anche nel settore europeo; 
basterebbero quella tedesca e quella austriaca. 
Per un complesso di cause che sarebbe molto 
lungo indagare, la vittoria degli alleati ha se
gnato la fine della loro collaborazione politica, 
economica e militare. Si discusse inutilmente 
per lungo tempo senza concludere un trattato 
di pace valido per tutti; l'insanabile dissidio 
a sfondo ideologico ma anche materiato di 
interessi economici e di aspirazioni naziona
listiche — il bolscevismo è già un supera
mento del comunismo — determinò da una 
parte il mantenimento di una formidabile strut
tura militare e dall'altra l'inevitabile riarmo. 
I Paesi occidentali attuarono nel Patto Atlan
tico una alleanza precauzionale e difensiva sto
ricamente e politicamente giustificata. L'Eu
ropa però nel Patto Atlantico non aveva tro
vato una sua unitaria sistemazione così inten
samente sperata e richiesta dai movimenti eu
ropeisti particolarmente intensi dopo la fine 
della guerra. Sono stati compiuti sforzi note
voli e generosi per la costituzione della Unione 
europea. Alcide De Gaspeni fu un appassio
nato, autorevole sostenitore di questo movi
mento. Dalle astrazioni ideologiche dei diri
genti passati si pervenne ad un tentativo di 
realizzazioni politiche. Il progetto della C.E.D. 
avrebbe dovuto essere sul terreno militare la 
logica sanzione di codeste iniziative. L'oppo
sizione della Francia determinò il crollo della 
C.E.D., ma a nostro modesto avviso il Parla
mento francese ha compiuto un errore di valu
tazione storica e di sensibilità politica. L'op
posizione dei francesi al riarmo tedesco trova 
o può trovare una spiegazione di carattere psi
cologico, <per le dure ed amare esperienze di un 
passato logicamente non dimenticato. Ma oggi 
la situazione storico-politica è radicalmente 
mutata. Nella deprecabile ipotesi di una guerra 
e di un urto tra i due blocchi essi avrebbero 

un carattere ed una impostazione inesorabil
mente mondiale. È infondata l'ipotesi di una 
guerra limitata al settore europeo e tanto meno 
di una guerra ristretta tra la Germania e la 
Francia. È un errore quindi limitare l'esame 
di tutti questi problemi nello spazio ristretto 
del nostro Continente; questa impostazione 
nuoce anche alla chiara visione della portata 
e della ripercussione che potranno avere do
mani gli Accordi di Parigi. Comunque il crollo 
della C.E.D. ha segnato un punto di arresto 
alla unificazione politica dell'Europa ; diciamo 
politica perchè forse la debolezza intrinseca 
della C.E.D. era dovuta proprio al fatto di 
una certa impreparazione dell'opinione pub
blica e di una eccessiva specializzazione sul 
terreno strettamente militare. Questa valuta
zione era stata segnalata dall'onorevole De Ga-
speri quando egli tempestivamente propose — 
salvo errore — l'articolo 38 sugli accordi di 
Bruxelles, per il quale si doveva provvedere 
a codesta indispensabile preparazione politica 
dei Paesi aderenti al Patto della C.E.D. Co
munque, crollata questa iniziativa, si doveva 
in qualche modo riparare ad una lacuna e 
ad una frattura che potevano diventare fatali 
per l'Europa occidentale. L'iniziativa — poli
ticamente inattesa e insperata — fu presa dal 
Governo inglese. Il Ministro Eden, abbando
nate decisamente le tradizioni dell'isolazioni
smo inglese, ha proposto la formazione del
l'U.E.O. sanzionata negli Accordi di Parigi 
che noi stiamo discutendo. L'Inghilterra è di
ventata parte integrante dell'Europa e — cosa 
strana — l'iniziativa è partita dal Foretgn Of
fice, organismo diplomatico di grande sensibi
lità politica e — dovranno ammetterlo anche 
gli oppositori — organismo disposto ad assu
mere atteggiamenti radicalmente nuovi; il 
riconoscimento del Governo di Mao Tse Tung 
lo ha dimostrato in forma evidente. 

Ma intendiamoci bene : questa nuova politica 
di Londra — politica di transazione e tal
volta di compromesso — non significa abban
dono di posizioni dottrinali e politiche chia
ramente affermate e di responsabile collabo
razione con ì propri alleati cioè con i Paesi 
occidentali. Il recente Libro Bianco inglese non 
ammette dubbi in proposito. Dopo il pream
bolo sulle spese militari e sull'entità degli ar
mamenti inglesi il documento parla dei do-
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veri politici della Gran Bretagna : « Creare 
congiuntamente ai suoi Alleati forze capaci di 
scoraggiare quanto più è possibile ogni ag
gressione. Adoperarsi con ogni mezzo per la 
pace da una posizione di forza. È questa la 
buona strada per ottenere un reale disarmo 
ed una distensione ». Il documento poi pre
cisa : « Lo sviluppo delle armi termo-nucleari 
non deve preoccupare perchè esso costituisce 
più un motivo di speranza che di preoccupa
zione. Nelle mani del mondo libero, che attual
mente ha una netta superiorità, la bomba al
l'idrogeno costituisce un mezzo potente per 
scoraggiare qualsiasi aggressione ». Queste af
fermazioni del Libro Bianco inglese coinci
dono con il contenuto e con gli scopi degli 
Accordi di Parigi. 

L'opposizione a questi Accordi punta so
prattutto sul tanto discusso problema del riar
mo tedesco; qui mi pare che evidentemente 
si esageri sulla portata e sulle conseguenze di 
codesto riarmo. Innanzi tutto si tratta di do
dici divisioni le quali per il momento esistono 
soltanto sulla carta ed occorrerà qualche anno 
prima che divengano una realtà concreta. Nel 
frattempo ci sarà tutta la possibilità di di
scutere tra i Governi dei Paesi occidentali e 
la Russia sperando di raggiungere un accordo, 
sia in materia di disarmo come sul complesso 
problema dell'unificazione tedesca. Bisogna che 
gli europei non dimentichino questa realtà del
l'esistenza al centro del Continente del popolo 
tedesco, sul quale gravano terribili responsa
bilità passate e recenti, ma di cui non si può 
ignorare l'esistenza ; esso rappresenta un coeffi
ciente indispensabile per lo sviluppo economico 
e politico dell'Europa; diciamo di più, trat
tasi di una entità che ha e può avere una 
notevole influenza nello sviluppo dei rapporti 
non soltanto europei ma mondiali : bisogna sol
tanto studiare e trovare il modo migliore per 
evitare che si ripetano gli stessi errori del 
passato. Il riarmo tedesco su dodici divisioni 
controllate da uno Stato Maggiore dell'U.E.O., 
sprovviste di armi atomiche, non può essere 
e non può diventare un nuovo strumento di 
distruzioni e di barbarie. Torniamo a ripeterlo : 
nella deprecabile ipotesi di una guerra questa 
non potrebbe essere ristretta al settore euro
peo e perciò la Germania non potrebbe in alcun 

modo rappresentarvi un elemento preponde
rante, decisivo e conclusivo. 

Resta insoluto il grosso problema della riu
nificazione tedesca. Secondo il pensiero di Mo
sca questa riunificazione è possibile soltanto 
nella ipotesi di una Germania neutralizzata; 
gli Accordi di Parigi, che prevedono il riarmo 
tedesco, sono quindi di ostacolo a codesta au
spicata riunificazione. A nostro avviso, una 
Germania neutralizzata, con neutralità impo
sta permanentemente da un trattato di pace, 
potrebbe determinare conseguenze assai pe
ricolose. Una simile eventualità non solo spo
sterebbe l'equilibrio di forze in Europa a fa
vore della Russia, ma negherebbe alla Ger
mania il requisito essenziale per una vera so
vranità. Infatti un Paese che non possa deli
berare sulla propria politica estera non è af
fatto uno Stato sovrano. E non crediamo che 
il popolo tedesco e i Governi occidentali siano 
disposti ad accettare una Germania neutraliz
zata, quando è noto che la Germania orientale 
è stata riarmata. 

Varie proposte sono state fatte in queste 
ultime settimane da Mosca anche in merito 
alle elezioni che dovrebbero svolgersi nelle due 
zone sotto un controllo internazionale e si vor
rebbe che queste operazioni venissero effet
tuate prima della conclusione degli Accordi di 
Parigi. La cosa ha una importanza relativa 
poiché, se le proposte fossero accettabili, la 
consultazione elettorale potrebbe avvenire in 
qualsiasi tempo. Ma il Governo di Mosca avreb
be dovuto tempestivamente far conoscere ai 
Governi alleati per via diplomatica che esso 
era disposto ad accettare le proposte presen
tate da Eden alla Conferenza di Berlino sul 
principio e sulla organizzazione delle libere 
elezioni della Germania. Questa adesione con
creta da parte di Mosca sarebbe stata più 
efficace della campagna propagandistica sca
tenata in questi ultimi tempi. 

Rientra nel metodo sovietico il sistema delle 
iniziative, delle conferenze, delle proposte che 
non raggiungono mai una conclusione; per cui 
i Governi dei Paesi alleati, anche bene inten
zionati, non possono accordare eccessiva fiducia 
a codeste iniziative a getto continuo. Non si 
è dimenticato l'esperimento per il trattato di 
pace per l'Austria; la Commissione ha tenuto 
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175 riunioni senza raggiungere l'accordo, per 
cui la Conferenza fallì completamente. 

Appare quindi giustificata la sfiducia dei 
Governi occidentali i quali ritengono intempe

stiva una nuova discussione sul problema della 
riunificazione tedesca; probabilmente sarebbe 
destinata ad un sicuro insuccesso come le pre

cedenti iniziative e il solo risultato sarebbe 
quello di ritardare ancora una volta il conso

lidarsi dell'Unione europea, tenacemente osta

colato dal Governo di Mosca. 
In questi ultimi giorni è stata intensificata 

la propaganda comunista nella Germania oc

cidentale prospettando la minaccia che la ra

tifica dei Trattati di Parigi porterebbe fatal

mente alla divisione delle due Germanie, cioè 
i tedeschi si troverebbero di fronte al fatto 
compiuto; un quarto della popolazione germa

nica sarebbe decisamente staccata e sovietiz

zata. 
Queste minacce hanno destato una certa ap

prensione nel popolo tedesco. Il Cancelliere 
Adenauer ha dichiarato ufficialmente di non 
essersi impegnato ancora per un incontro tra 
est ed ovest ma ha detto semplicemente : « Noi 
siamo in continuo contatto con le Potenze oc

cidentali relativamente ad una Conferenza 
sulla questione tedesca ». Egli ha anche pre

cisato che codesta Conferenza non può aver 
luogo prima della ratifica degli Accordi che 
autorizzano il riarmo tedesco e che sostan

zialmente danno alla Repubblica di Bonn la 
sua completa sovranità. 

L'opposizione della Russia agli Accordi di 
Parigi viene giustificata anche da altra argo

mentazione; si dice cioè che questi Accordi mo

dificano sostanzialmente la situazione politica 
e militare europea e ne turbano la sicurezza e 
la pace. A codesta esigenza eli sicurezza da 
parte della Russia si può e si deve contrap

porre una legittima esigenza di sicurezza da 
parte dell'occidente europeo. 11 Governo sovie

tico dimostra di ritenere legittima solo la pro

pria esigenza di sicurezza rappresentata da 
una convivenza — cioè l'attuale — che non può 
assolutamente durare. Torniamo ad insistere 
su questo concetto sostanziale nei rapporti t ra 
i Paesi occidentali e l'Unione Sovietica. Un 
nuovo sistema di convivenza, che sostituisca 
l'attuale coesistenza così difficile tra blocco co

munista e democrazie occidentali, non può es

sere ricercato, evidentemente, nella presun

zione di una sola parte della validità dei suoi 
assunti. In realtà l'Unione Sovietica è già le

gata agli Stati a regime comunista dell'est 
europeo, da una serie di Accordi economici, 
politici e militari; anche nella Germania orien

tale, il riarmo sotto varie forme è stato at

tuato. In recenti manifestazioni a Mosca, in 
occasione dell'inatteso cambio dei poteri, la 
esaltazione della potenza militare dei Paesi a 
regime comunista, sia pure sotto una traspa

rente giustificazione della difesa della pace 
dalle minacce degli occidentali, è stato un ele

mento molto sfruttato di propaganda per i 
Paesi comunisti. Una situazione di debolezza 
o di incertezza da parte dei Paesi occidentali 
potrebbe favorire un pericoloso tentativo di 
mutare violentemente l'attuale situazione poli

tica dell'Europa. Non ritengo nostro compito 
indagare su quanto è successo e succede oltre 
la cortina di ferro ; senza dubbio qualche cosa 
di nuovo è accaduto a Mosca ma possiamo sol

tanto rilevare che oggi il Governo russo è in 
mano dei generali, concentrato nel binomio 
BulganinZukov ; il controllo del Segretario ge

nerale del Partito Kruscev non sarebbe certo 
sufficiente ad arrestare la poderosa macchina 
militare russa, se disgraziatamente si mettesse 
in moto. Noi non crediamo al pericolo della 
guerra, ajmeno nell'attuale situazione interna

zionale, e pensiamo — sembrerà questo un 
paradosso — che la conquista del potere da 
parte dei marescialli sovietici non abbia ac

centuato codesto pericolo. I generali sanno che 
cosa è stata la guerra e che cosa può diventare 
in epoca di bombe atomiche e quindi la te

mono; i marescialli russi poi sanno un'altra 
cosa e cioè che la Russia ha vinto l'ultima 
guerra — oltre che per l'eroismo del soldato 
russo — per i giganteschi rifornimenti avuti 
dagli angloamericani. Infine anche le rivolu

zioni esauriscono la loro funzione; non si può 
continuare all'infinito coi processi di alto tra

dimento e con la liquidazione a ritmo conti

nuato di uomini politici che detengono o hanno 
detenuto il potere. Possiamo sbagliarci, ma ri

teniamo che l'epoca staliniana sia finita per 
sempre. Ma altri motivi fanno pensare ad una 
guerra « impossibile » : la scoperta e il pos
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sesso della bomba atomica ha non soltanto 
rivoluzionato le leggi della guerra, ma ha po

sto 'governanti e popoli di fronte ad una mi

naccia e ad un pericolo veramente mortale 
per tutta l'umanità. 

Il grave problema delle armi atomiche, al 
quale gli Accordi di Parigi sono soltanto par

zialmente legati, è oggetto di grandi appren

sioni da parte di tutti ; nessun sbarramento 
ideologico, nessuna esigenza economica, nes

suna aspirazione imperialistica, nessuna vo

lontà di dominio può prescindere da codesta 
realtà di fatto : esistono armi atomiche che 
possono giungere perfino alla distruzione o allo 
sconvolgimento di tutto il pianeta. 

Queste prospettive non sono soltanto oggetto 
di preoccupazioni politiche ma sono accertate 
dalle affermazioni degli scienziati, dei chimici, 
di coloro che sono approfonditi in codesta ma

teria e che hanno partecipato a codesti peri

colosi esperimenti. 
Un giovane scienziato francese, Charles 

Martin, ha presentato alla Accademia delle 
scienze in questi ultimi giorni una comunica

zione sugli « effetti comulativi provocati dalle 
esplosioni termonucleari sulla superfìcie del 
globo ». Trattasi di prospettive spaventose : 
una bomba « H » di media energia, sganciata 
a ottomila metri, produce cinquecentomila 
metri cubi di gas nitrico, che abbassandosi si 
trasforma in acido nitrico provocando poi illi

mitate distruzioni sulla terra. Qualche dozzina 
di bombe produrrebbe, secondo lo scienziato 
Martin, la liquidazione del nostro pianeta. 

Jules Moch, altro scienziato francese più ma

turo ed esperto, ha pubblicato un libro assai 
diffuso dal titolo « La follia degli uomini ». 
Egli afferma che le più recenti bombe « H » 
hanno una potenza distruttiva per lo meno mille 
volte superiore a quelle sganciate sopra Hiro

scima e Nagasaki. Di fronte a queste forze 
spaventose non esiste alcun sistema difensivo 
e il Moch giunge a questa conclusione : una 
nuova guerra potrebbe terminare in poche ore, 
con milioni di morti e di agonizzanti sparsi 
su migliaia di chilometri quadrati devastati 
dalle bombe ; nessuna difesa potrebbe attenuare 
gli orrori di questi bombardamenti, perciò 
l'unica soluzione da prendere è questa : disarmo 
per le bombe atomiche e controllo sugli altri 

armamenti. Il dottor Hann, scienziato tedesco 
premio « Nobel » . . . 

PALERMO. Perchè non firmate l'appello di 
Stoccolma? 

CESCHI. Firmiamo il nostro appello ! (Com
menti). 

GALLETTO. Il dottor Hann, scienziato te

desco, premio « Nobel » e docente alla Uni

versità di Gottinga, ha pure dichiarato : « E 
necessario che il mondo risolva le sue difficoltà 
alla tavola di una Conferenza poiché altrimenti 
la guerra determinerebbe lo sterminio dell'uma

nità ». Egli ha scritto una memoria sulla re

centissima « bomba al cobalto » ; sarebbe una 
bomba ad idrogeno, fasciata di cobalto, che 
l'esplosione disintegra in nubi radioattive 
mortali. Questa bomba porterebbe distruzioni 
incalcolabili anche per il fatto della durata 
considerevole della radioattività del cobalto. Lo 
scienziato conclude affermando che la respon

sabilità dei dirigenti politici di fronte a co

deste conseguenze è terribile ed esorta tutti 
gli scienziati a lanciare l'appello ai Governi 
di qualsiasi regime, prospettando loro le spa

ventose possibilità di distruzioni delle armi 
moderne e chiedendo ad essi di fare la pace 
e di evitare a qualsiasi costo una guerra. 

Abbiamo desiderato porre in evidenza la ter

ribile prospettiva di una guerra atomica per 
consolidare le nostre convinzioni e i nostri 
propositi di eliminare la guerra, profonda

mente persuasi che essa non dovrà e non 
potrà avvenire. 

Proprio oggi, e voi fingete di ignorarlo, a 
Londra si è riunito un Convegno per il di

sarmo atomico. Vi partecipano Stati Uniti, 
Canada, Francia, Inghilterra e Russia; la de

legazione sovietica è presieduta dal noto diplo

matico Gromiko. A Londra dunque si discute 
sul disarmo atomico e il delegato sovietico 
vi partecipa prescindendo dal fatto che gli Ac

cordi dì Parigi siano o non siano sanzionati 
da tutte le potenze dell'U.E.O. Pure, nei gior

ni scorsi, il Parlamento italiano ha approvato 
la Convenzione che istituisce il Consiglio eu

ropeo per le ricerche nucleari ; a questa ini

ziativa hanno aderito dodici Paesi europei ; 
grandiosi impianti sorgeranno presso Ginevra 
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per codesti studi e per codeste ricerche; così 
anche i nostri scienziati potranno usufruire 
di codesti laboratori molto costosi e che per
ciò non avrebbero potuto essere costruiti dal 
Governo italiano. È stata costituita una Com
missione nazionale per le ricerche nucleari e 
non abbiamo proprio compreso i motivi per cui 
i parlamentari comunisti non vi abbiano ade
rito. Nessuno può mettere in dubbio che co
deste iniziative non abbiano carattere scien
tifico, sorgono in un Paese neutrale, sono spe
cificatamente controllate e mirano soltanto a 
scopi economici ed industriali, quindi indiret
tamente collaborano per consolidare una situa
zione di pace e di collaborazione internazio
nale. (Applausi dal centro). 

Il Governo russo insiste sul disarmo e sul 
controllo atomico con proposte unilaterali e di 
difficile attuazione. Permettetemi di esser pre
ciso in questa materia anche per rettificare, 
almeno parzialmente, alcune affermazioni fatte 
ieri dal senatore Donini. 

Nel mese di settembre 1954 si aveva l'im
pressione che il problema del disarmo potesse 
maturare in concreti risultati. Alla Sottocom
missione dell'O.N.U., che comprendeva i rap
presentanti delle cinque grandi Potenze ed 
inoltre del Canada, il signor Vishinsky aveva 
accettato di discutere il piano anglo-francese, 
che prevedeva una riduzione progressiva delle 
armi nucleari e delle bombe atomiche e la 
diminuzione degli armamenti classici. Questo 
piano, che teneva conto di tutti gli interessi 
in conflitto, avrebbe portato ad un equilibrio 
tra l'Est e l'Ovest. Codesta Sottocommissiane 
continua i suoi lavori proprio oggi a Londra e 
dovrebbe esaminare la possibilità di applica
zione dei princìpi che essa già ha approvato 
all'O.N.U. Ma il Governo sovietico ha fatto 
poi nuove proposte che hanno attenuato la fra
gile speranza che aveva suscitato il suo prece
dente atteggiamento. Queste proposte segnano 
un ripiegamento nei confronti del Piano del 
quale il Governo di Mosca aveva accettato la 
discussione. E infatti la Russia domanda : 
1) la distruzione completa di tutti gli stocks 
di armi atomiche; 2) il mantenimento degli 
effettivi e degli armamenti al livello raggiunto 
il 1° gennaio 1955 . . . (Commenti dal centro. 
Vivaci interruzioni dalla sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo al 
principio della discussione; se cominciamo con 
la faccia feroce adesso, dove andremo a finire? 
(Ilarità. Commenti). 

GALLETTO. ...il mantenimento degli effet
tivi e degli armamenti al livello raggiunto al 
1° gennaio 1955 e così pure i crediti militari 
fissati a codesta data; 3) la riunione di una 
conferenza internazionale. 

Le Nazioni occidentali non possono accet
tare queste proposte ed un sistema che sareb
be interamente favorevole ai Paesi comunisti. 
Il vantaggio che gli occidentali hanno — o 
ritengono di avere — nel dominio delle armi 
atomiche è la loro unica garanzia di sicurezza 
contro l'enorme superiorità di cui dispone la 
Russia in soldati e in materiale, superiorità 
che logicamente va crescendo perchè la Cina 
ha introdotto la coscrizione obbligatoria e ogni 
classe fornirà 4 milioni di reclute. 

I due problemi sono inseparabili. La soppres
sione delle armi atomiche è in effetti legata 
alla costituzione di un equilibrio in ciò che 
concerne le forze militari classiche. Inoltre 
non sarà sufficiente decretare codesti provve
dimenti, ma bisognerà istituire un controllo 
molto serio perchè la loro applicazione sia os
servata. Proprio su questo terreno non è stato 
mai raggiunto l'accordo sul modo di organiz
zare codesto controllo, che presuppone l'aper
tura di tutte le frontiere alle ispezioni inter
nazionali. (Approvazioni). La Russia ha sol
levato molte obiezioni che neutralizzano o an
nullano un controllo e una sorveglianza ef
ficace. 

All'O.N.U. il delegato sovietico ha sempre 
insistito perchè il diritto di veto sia mante
nuto, se il Consiglio di sicurezza avesse ri
chiesto di applicare qualche sanzione contro 
lo Stato che avesse violato la convenzione ap
provata in materia di disarmo. 

Si aggiunga in fine che il governo sovietico 
propone di non aumentare gli effettivi e le 
spese militari a partire dal 1° gennaio 1955. 
Ora proprio nel corrente anno il bilancio mili
tare della Russia è aumentato del 10 per cento 
ed è evidente che il mantenimento dello statu 
quo 'assicura il predominio della Russia sulla 
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coalizione atlantica. (Interruzioni del senatore 
Donini. Commenti). 

Non è questo il buon metodo per ricercare 
e trovare la soluzione ad un problema così 
complesso. Esso deve essere affrontato con 
obiettività, con la sincera volontà di raggiun

gere la mèta e non deve servire ad interessi 
unilaterali e tanto meno a fini demagogici. 

Il problema, ripetiamolo, va affrontato in 
pieno con reciproca fiducia e con le maggiori 
e più precise garanzie; per disarmare sul serio 
occorre un profondo senso di responsabilità 
umana, rettitudine di intenzioni e anche fa

cilitazioni di rapporti economici e commerciali 
in tutti i settori. Ma ritorniamo agli Accordi 
di Parigi. 

La Russia non ha nulla da temere dalla co

stituzione dell'U.E.O. che non è soltanto una 
alleanza militare di carattere difensivo, ma 
anche una associazione di alcuni Paesi per una 
collaborazione sociale economica politica cul

turale. In fondo è una alleanza di « tipo tradi

zionale » che prevede la possibilità di una in

tegrazione economica tra le potenze parteci

panti, da attuarsi in periodo di pace. È chiara

mente previsto un controllo organico ed even

tualmente una limitazione degli armamenti 
dei singoli Paesi associati. 

Per questo il pericolo del riarmo tedesco è 
molto vago, ipotetico, per non dire infondato. 
I protocolli potranno anche essere difettosi su 
qualche punto; (è cosa molto difficile conge

gnare perfettamente una Convenzione inter

nazionale); nei protocolli si parla di arbitrati 
obbligatori, di decisioni prese ad unanimità, 
di diritto di veto, clausole che spesso inceppa

no il normale sviluppo di codesti Accordi in

ternazionali. Ma sostanzialmente ci troviamo 
di fronte ad una alleanza politicomilitare im

postata su un piano di difesa, quindi con ca

rattere nettamente pacifico. Gli Accordi non 
impediscono, anzi, diciamo di più, non possono 
impedire le trattative e il dialogo per la pace, 
ma è indispensabile che le iniziative siano ac

cettate anche dalla parte avversaria; non si 
tratta soltanto di rapporti o di dialogo diplo

matico o politico perchè la ipace, o per lo meno 
la volontà di pace, si manifesta anche in altri 
modi. Perchè non si iniziano ad esempio e non 
si intensificano i più vasti rapporti commer

ciali tra ovest ed est? Perchè i cittadini di oltre 

cortina non vengono nei Paesi occidentali in 
larghe masse, sia pure turistiche? (Vivaci pro

teste e mterruzioni dalla sinistra). Lo scorso 
anno 4 milioni di turisti hanno visitato l'Eu

ropa e l'Italia ma pochissimi erano cittadini 
di Paesi orientali. Perchè non si sgombera il 
terreno da certi ostacoli politici, di minore im

portanza? Perchè non si liquida, ad esempio, 
la situazione austriaca? Il timore di un ritorno 
all'« Anschluss » è infondato; 5 milioni di au

striaci non hanno alcun interesse ad essere as

similati ed assorbiti da 80 milioni di tedeschi. 
Infine sembra davvero infondata la eccezione 
che le trattative di pace e i progetti di disarmo 
siano possibili soltanto se gli Accordi di Pa

rigi non siano approvati. Noi pensiamo che 
nella realtà politica e nei fatti l'U.E.O. già 
esiste, come logica necessità di collaborazione 
e di difesa da parte dei Paesi occidentali. 

Gli oppositori a questi Accordi prospettano, 
ed hanno diritto di essere creduti, la loro tenace 
volontà e il loro desiderio di pace, ma questo 
stesso diritto dovrà essere concesso anche a 
■noi che vogliamo e desideriamo la pace, non 
soltanto per esigenze di carattere politico, ma 
per un imperativo categorico di profondo va

lore morale, insito nella fede cristiana per la 
quale da decenni viviamo e combattiamo. (Ap

plausi dal centro). 
Le difficoltà sono notevoli e non bisogna cre

dere o lusingarsi che questo formidabile pro

blema possa essere risolto sollecitamente e ra

dicalmente. Si dovrà procedere per gradi, e 
poiché le distanze tra i due blocchi sono no

tevoli, bisognerà pensare sul serio ad una co

esistenza, che è condizionata dalla sicurezza. 
Gli Accordi di Parigi rappresentano la sicu

rezza dei Paesi liberi d'Europa. Posta questa 
premessa, sarà più facile intendersi anche sul 
problema della coesistenza. Un autorevolissimo 
messaggio ha precisato i termini del grande 
problema della coesistenza la quale si sviluppa 
in tre tempi e su tre 'impostazioni dottrinali : 
la coesistenza nel timore, la coesistenza nel

l'errore, la coesistenza nella verità. 
Viviamo nel primo tempo, bisogna superar

lo ; l'umanità non potrà sostare sugli errori ma 
dovrà puntare decisamente alla conquista della 
verità. La mèta è lontana, il cammino è fati

coso, ma solo a codesta condizione la pace sarà 
attuata dagli uomini di buona volontà. 
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Ho esposto, onorevoli colleghi, in una sin
tesi molto semplice ma penso chiara, leale e 
sincera i nuotivi che ci autorizzano ad appro
vare con tranquilla coscienza gli Accordi di 
Parigi, che riteniamo concreto coefficiente di 
pace e di sicurezza per tutti i popoli. (Vivi 
applausi dal centro. Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se
natore Palermo. Ne ha facoltà. 

PALERMO. Onorevole Presidente, onorevo
li colleghi, molti di voi, come me, apparten
gono a quella generazione che era già in grado 
di comprendere, or sono 40 anni, quando scop
piò la prima guerra mondiale ; molti di noi a 
quella guerra parteciparono. Da allora la mac
china militare tedesca ha proiettato la sua 
ombra sinistra sulla vita dell'Europa, e questa 
ombra è stata un incubo per la nostra pace, 
per la sicurezza delle nostre famiglie, per lo 
avvenire dei nostri figli. È venuta la seconda 
guerra mondiale : tutti noi, giovani e vecchi, 
abbiamo conosciuto le giornate tristissime del 
terrore tedesco, abbiamo trepidato per la vita 
dei nostri cari, dei nostri amici. Un fremito di 
indignazione ha scosso tutta l'Italia, dall'in
tellettuale all'operaio, dal ricco al povero. Forse 
mai come in quelle ore tragiche si è realiz
zata e cementata l'unità spirituale degli ita
liani. Abbiamo visto sacerdoti svolgere una 
opera patriottica che andava oltre il loro mi-
nisterio e diventava il dovere del cittadino. 
Abbiamo visto donne abbandonare la loro alta 
missione di madri e di spose per affiancarsi 
agli uomini nella sacra difesa della Patria. 
Abbiamo visto persino ragazzi partecipare al
la lotta, dall'autunno napoletano alla primave
ra di liberazione. 

Questa unità di spiriti, che rappresenta la 
pagina più bella della storia del nostro Paese, 
è ormai conquista e patrimonio della nostra 
nazione. Volete voi oggi rinnegarla, onorevoli 
colleghi? Il riarmo della Germania infatti met
te in pericolo non soltanto la pace del mondo 
ma la pace dei nostri spiriti, l'unità delle no
stre coscienze. 

L'onorevole Galletto, poc'anzi vi descriveva 
e vi denunziava i pericoli veramente gravi a 
cui andrebbe incontro l'umanità se le armi ato
miche termo-nucleari venissero adoperate. Pen

so, onorevoli colleghi, che non basta enunciare 
ì pericoli ma è necessario, direi doveroso da 
parte nostra esaminare e trovare i mezzi più 
adatti e più idonei per evitare che questi pe
ricoli si possano realizzare. 

E a questo proposiito, io voglio ricordarvi ciò 
che ha detto il grande filosofo inglese Bertrand 
Russell, in una conversazione alla radio : « Dob
biamo imparare a pensare in un modo nuovo; 
dobbiamo imparare a non chiederci più quale 
passo debba essere compiuto per ottenere la 
vittoria di una guerra, perchè tale possibilità 
non esiste più. La domanda che dobbiamo porci 
è la seguente : quale passo deve essere compiu
to per impedire un conflitto, che si conclude
rebbe in un disastro per tutti ». E così conelu
deva la sua conversazione : « È la razza umana 
così priva di saggezza, così incapace di amore 
imparziale, così sorda anche alle più semplici 
esigenze dello spirito di conservazione che la 
ultima prova della sua intelligenza debba es
sere data dallo sterminio della vita sul nostro 
pianeta? lo non posso credere che questa debba 
essere la fine ; io faccio appello come essere 
umano agli altri esseri umani. Ricordate la vo
stra umanità e dimenticate il resto. Se sarete 
in grado di farlo, davanti a voi è aperta la 
strada di un nuovo paradiso; se non lo farete, 
niente compirete nel futuro se non una morte 
universale ». 

Io voglio parlare dunque, onorevoli colleghi, 
alle vostre coscienze, voglio parlarvi in nome 
della vita, non in nome della morte. Prima di 
assumere gravissime responsabilità, è bene che 
ognuno di voi scruti nel segreto della propria 
anima, nel fondo della propria coscienza. Vi 
sentite voi, dopo che due guerre, col sacrificio 
di milioni di uomini e di donne di tutti i paesi, 
hanno infranto questa terribile macchina di 
guerra, vi sentite voi di dare il via ad una ri
nascita del militarismo tedesco, che per una 
terza volta scatenerebbe una più terribile tra
gedia? In meno di mezzo secolo la Germania 
ha trascorso 20 anni a preparare la guerra e 
10 a combatterla : è il ciclo formativo di una 
generazione. Che cosa l'umanità avrebbe gua
dagnato se la mente umana si fosse dedicata 
ad industrie di pace ed avesse cercato di spin
gersi solo sulla via del progresso laborioso e 
pacifico? Perchè non è a voi, onorevoli colle
ghi, che io debbo ricordare che la Germania è 
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stata fomite di guerre, responsabile di aggres
sioni continue e di lutti infiniti. Ancora oggi 
uno dei più biechi responsabili della condotta 
disumana dell'esercito tedesco, indegna di un 
popolo civile, uno dei più sanguinari criminali 
di guerra, il cui ricordo riempie di indigna
zione l'animo di qaesta Roma che ha immolato 
il meglio di se stessa alle Fosse Ardeatine, 
dico il nazista Kesselring, mostra la sua sete 
di aggressione, Io stesso odio anti francese e 
scrive nel suo libro : « Il mio spirito militare 
si animava quando visitavo i campi di batta
glia di Colomby-Nouiìly, di Mars-la-tour, di 
Gravelotte, di Saint-Privat, oppure, spingendo 
un po' al di là della frontiera, il campo di bat
taglia di Sedan ». Ma cosa è, onorevoli colleghi, 
questo spirito che non ha requie, questo de
mone che non dà pace? Che cosa è questo 
spirito di conquista, questa sete di sangue, se 
non il militarismo tedesco che non lascia pace 
all'Europa, non dirò dall'epoca dei nostri ri
cordi, ma dalle generazioni dei nostri avi, da 
Federico di Prussia e dalla guerra dei sette 
armi, che sconvolge l'Europa? Lo spirito del 
militarismo tedesco è esasperazione degli ele
menti peggiori che possano annidarsi nella 
compagine di un popolo; il militarismo è in
sieme negazione dello spirito d'individualità, 
esaltazione della forza bruta, disciplina di ca
serma, casta impenetrabile volta a soffocare e 
spegnere qualsiasi iniziativa democratica, al
leanza col padronato, specie con i monopoli 
dell'industria di guerra. Il militarismo è alte
rigia baronale paragonabile allo spirito gretto 
del piccolo feudatario medioevale, è lotta alla 
classe operaia, è spirito di conquista e di ag
gressione, è esaltazione della propria naziona
lità ai danni dell'altrui nazionalità. Il militari
smo è spirito di casta, di occhiuta rapina, 
sorda ad ogni palpito di umanità. Il militari
smo è consorteria di privilegiati : ufficiali di 
carriera che disprezzano quelli di complemen
to e disprezzano più ancora il soldato perchè 
proviene dalla classe contadina o dalla classe 
operaia, è dunque senza diritti e senza riven
dicazioni, mandria da macello, carne da can
none. 

È forse questa, onorevoli colleghi, una mia 
esagerazione? E forse questa, onorevoli colle
ghi, diffamazione del militarismo tedesco? 

Sentite che cosa dice uno degli esponenti più 
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autorevoli, per quanto più criminali, di questo 
militarismo, il famoso boia Kesselring, quando 
egli nelle sue memorie, a proposito dei consi
gli dei soldati che si costituirono in Germania 
nel 1917 e 1918, dice, parlando dei soldati : 
« Per me non si trattava altro che di cattivi 
soggetti maleducati che intorbidavano la di
scussione concreta dei problemi e che volevano 
farsi considerare come superiori agli ufficiali ». 
E quando egli rievoca questo periodo di tempo, 
ha il coraggio di affermare, questo scellerato 
criminale di guerra, responsabile di tanti lutti 
e di tante sventure non soltanto nel nostro 
paese ma nel mondo intero : « Malgrado i mo
menti difficili che ho conosciuto dopo il 1945, 
io considero oggi quell'epoca come la più in
degna di tutte ». 

Quindi l'epoca più indegna non è stata quel
la in cui fu scatenata la guerra sul mondo in
tero, furono massacrati donne inermi, fanciul
li, vecchi, furono create le camere a gas, ma 
l'epoca più indegna è quella dei consigli dei 
soldati nei quali operai in divisa militare por
tarono il loro contributo, le loro critiche, la 
loro esperienza. Onorevoli colleghi, come si è 
storicamente sviluppata e concretata questa 
mentalità funesta? Nel 1871, dopo la vittoria 
di Sedan, Bismark non voleva infierire sulla 
Francia vinta, imponendo umilianti mutilazio
ni territoriali. Fu Von Moltke che pretese ed 
impose la cessione della Alsazia e della Lorena. 
Il cancelliere, perchè comprendeva che avreb
be aperto il fomite allo spirito di revanche, mo
strava di essere più lungimirante del generale 
accecato dal bagliore delle sue armi vittoriose. 
E fu la casta militare che, venti anni dopo, fece 
licenziare il vecchio cancelliere di ferro dal 
giovane Kaiser Guglielmo II. Per gli uomini 
attenti e consapevoli era questo il primo passo 
verso la guerra. Questo spirito nefasto ubriacò 
a tal punto il monarca che non ebbe ritegno di 
pronunciare, all'alba del secolo, il famoso di
scorso di Brema. « Se voi incontrate il nemico, 
egli sarà battuto. E non vi sarà per lui pietà. 
Colui che cade nelle vostre mani sarà in vostra 
balìa. Ma non dovranno esservi prigionieri. 
Come mille anni fa gli Unni, sotto il comando 
di Attila, si son fatti una fama di cui ancora 
oggi la tradizione è viva, così il popolo te
desco deve rinnovare la sua fama basata sul 
terrore che sa incutere ». Esattamente 14 anni 
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dopo, questo te r rore si scatenò. L'esercito de
gli Unni dilagò per le fertili pianure belghe, 
invase la 'Francia, discese con orgogliosa sicu
rezza per le nostre contrade. Onorevoli colle
ghi, chi di voi non ricorda la desolata gente 
del Friuli che si rifugiava nelle nostre case per 
trovare scampo e ricetto all 'invasione? Venne 
l'anno 1918 che portò la fine di questa prima 
tragica guerra mondiale. E nel 1918, al ter
mine del più terribile massacro che l 'umanità 
fino allora avesse conosciuto, da ogni parte si 
chiedeva la creazione di un mondo nuovo ba
sato sulla pace. Questo pensiero affratellava 
milioni di uomini di ogni paese e creava la 
speranza che, dopo tante sanguinose esperien
ze, sarebbe stato possibile metter fine iper sem
pre ai massacri dei popoli. In tut t i i paesi 
uomini politici onesti si misero al servizio di 
questa grande causa; molti di essi in Germa
nia, in Europa e nel mondo credettero che il 
militarismo tedesco fosse finalmente distrutto. 
Fu un errore che ci è costato assai caro, ono
revole Galletto. In effetti il militarismo tede
sco, per quanto avesse subito una grossa di
sfatta, seppe ripiegare le sue forze, non di
sperdere i suoi quadri, r i t i ra re i suoi artigli 
rapaci e aggressivi per meglio affilarli in se
greto. A mano a mano che i capi delle indu
s t r ie pesanti, i Krupp, i Thyssen, i Voegler, 
i Flik e gli Stmnes infusero al militarismo te
desco nuovo sangue e nuova vigoria, esso 
lasciò cadere la sua maschera e mostrò il suo 
vero volto segnato di brutal i tà , di aggressività, 
di odio animalesco verso gli altri popoli. Sono 
questi militaristi incorreggibili — ricordatelo, 
colleghi — come i generali Von Luttwitz, Von 
Lettow-Vorbeck e Ludendorff, l 'ammiraglio 
Von Levetzow, ì colonnelli Bauer e Pa'bst, il ca
pitano Ehrhard t , nemici giurati della libertà 
del popolo tedesco, che organizzarono il putsch 
di Kapp contro la repubblica di Weimar e 
cacciarono da Berlino il Presidente Erbe r t e 
il suo Governo. E furono questi part igiani del 
militarismo che nel 1919 assassinarono i cam
pioni della libertà, della pace e dell'amicizia 
t r a i popoli : Karl Liebknecht e Rosa Luxem
burg ; che nel 1921 assassinarono il deputato 
cattolico al Reichstag Erzberger e nel 1922 as
sassinarono il Ministro degli esteri Walter 
Ratenau. Furono questi generali Ludendorff 

25 FEBBRAIO 1955 

e Von Lossow, i militaristi indomabili, Ehr
hardt e Seisser che nel novembre de1 1929 a 
Monaco infrenarono mW putsch di Hitler a 
cui accordarono ufficialmente il loro appog
gio. Fu l'ex capitano Jc ib cavallona dell'emo
cito imperiale F r a n i Von Papen che dei mi
litaristi inveterati come Hindemburg ed altri 
incaricarono il 20 luglio 1932, con patente di
spregio delia Costituzione eli Wemia \ di svec
ciare il Governo socialdemocratico prussiano di
retto da Braun e Severing E ""u il futuro 
Feld maresciallo del terzo Peich Von Rund-
stedt, che proclamò lo stato d'assedio a Ber
lino lanciò i carri armat i contro gli onerai e 
aprì la via alle orde di Hitler e di Goerin^. 

Come vedete, onorevoli colleglli, il mili tari
smo è antidemocraz a, è morie per la libertà. 
La storia della successiva t ragedia tedesca è 
troppo nota perchè debba esservi r icordata ; 
eppure pssa avrebbe potuto essere evitata se 
un 'assurda e ingiustificata prevenzione non 
avesse ottenebralo le menti di uomini che pur 
avevano responsabilità di Governo. Il Governo 
sovietico aveva messo il mondo intero in guar
dia contro quel peiicolo p aveva promosso una 
politica che poteva assicurare ai popoli euro
pei la pace, vale a dire la sicurezza collettiva. 
Ma i profittatori di guerra di un paese che 
praticamente era fuori dal raggio dell 'aggres
sione come gli Stati Uniti d'America, e uomini 
politici di Francia e di Inghilterra, accecati 
dall 'errore fondamentale della nostra epoca, 
l 'anticomunismo, videro nei militarismo tede
sco che si mostrava sempre più aggressivo uno 
strumento che pensarono di utilizzare ai fini 
della loro ignobile nob'tica antisovietica. Ma 
coloro i quali fecero affidamento sul mili tari
smo teutonico finirono per essere a g g r e d i i per 
primi. È storia di ieri, è esperienza che tut t i 
abbiamo fatto, ed io penso, onorevole Guari-
glia, che ella con la sua autori tà e grande 
esperienza avrebbe il dovere, nella grave situa
zione in cui FI dibatte 1 nostro Paese, di dire 
qualcosa di preciso e di concreto, e, mi con
senso di prendere una ' ' 'versa posizione. 

P L ' crasto. fj }1in<"ita.L'\ fu sostenuto il ini
zia1 i m o tedesco per ossero indirizzato contro 
l'UnionQ Sovietica ma s> rinnovò la storia 
del vecchio £/ '°gor > : il militarismo, una volta 
consolidato ed affermato, si lanciò proprio 
contro coloro che lo avevano aiutato a risorge-
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re. Ecco perchè l'U.R.S.S. persegue una politica 
che ha per obiettivo la pacifica riunione di una 
German1 a democratica. Questa politica cor

risponde agli interessi soprattutto del popolo 
itaLano e di tutti quei popoli che. al contrario 
cV'gli americani, sanno che COR., significa il tal

lone del militarismo tedesco e delle S.S. Ono

revoli colleglli, portatevi con la mence al 1944, 
al 1945, alla lotta di liberazione. Chi di voi 
non ha trepidato per i suoi cari, chi di voi non 
ha maledetto il militarismo tedesco e coloro 
che lo avevano fatto risorgere, chi di voi non 
si è augurauO che questo militarismo fosse di

strutto, non come dopo la prima guerra mon

diale, ma definitivamente, e in modo che l'uma

nità potesse avviarsi verso una nuova era fon

data sulla pace e sul benessere dei popoli? 
A questo proposito, io voglio ricordarvi che 

Lou ravamo solo noi ad essere animati da que

st > santo sdegno contro il militar smo tedesco, 
ni: vi erano uomin di tutte le parti politiche, 
fu „ntte le fedi religiose, di tutte le convin

zioni filosofiche. Il 7 ottobre 1945 ebbi la ven

tura di andare assieme al nostro illustre e com

pianto collega Benedetto Croce, ad inaugu

rare un monumento in Terra di lavoro, m 
un piccolo pa°se m provincia di Caserta. Quivi 
la sera del b oLoorc 1913 in Via della Vittoria 
cLie soldati tedeschi che tentavano il ratto di 
una signorini fui ano colpi11 dal lancio di una 
bomba da parte del fratello di essa e uno ri

nri.j ' ucciso. All'alba del 7 una compagnia di 
soldati tedeschi si fermava in Piazza Umberto I 
e, ricevuti gli ordini dal comandante, i soldati 
rompevano le righe e si davano a scovare 
gli uommi n Ite case, nelle chiese, negli orti. 
No trovarono oltre cento che riunirono nella 
Cappelli:, di San Michele e successivamente 
condussero m una cava di pietra. Ivi li fu

clarono, lasciando cadere i corpi in fondo alla 
cava, e coprirono i corpi con terra fatta 
iYvia>'e ■'< mezzo di mino. Benedetto Croce 
dettava l'epigrafe por la siete. Sento, a questo 
punto, il bisogno di ricordare a \oi, in questo 
giorno veraoeiU' solenne nel quale si discute 
del riarmo o meno della Germania, i pericoli, 
h sofferente i lutti dei popolo italiano e la 
lotta eioica per debellare quella vergognosa 
macchina di guerra. Così dettava Benedetto 
Croce. «Anche in questa piccola terra sorge 
ora una delle innumeri stele che in ogni parte 

d'Europa segneranno nei secoli il grido del

l'offesa umanità. Contro una gente creduta 
amica nell'opera del civile avanzamento e nella 
quale orrenda si è discoperta armata di tec

nica moderna la belva primeva. Bellona in 
memoria dei 54 suoi cittadini, padri eli fami

glia, giovanetti innocenti, pii sacerdoti, sotto 
specie di condurli ai lavori tolti dalle loro case 
„ per delirio di vendetta dalla fredda rabbia 
tedesca il giorno 7 ottobre 1943 trucidati e i 
corpi gettati nella prossima cava ». 

Questo diceva Benedetto Cioce il quale in

dubbiamente non era uomo di nostra parte. 
Nel 1945, nel 1946, era l'idea che dominava 
m tutte le coscienze oneste, era l'idea di noi 
tutti, perchè avevamo ancora il ricordo troppo 
vivo e palpitante di quello che avevamo visto 
e sofferto. Com'è, onorevoli colleghi della mag

gioranza, che a distanza di dieci anni, quando 
voi dite di voler celebrare il decennale della 
Resistenza, esaltare il sacrifìcio del popolo ita

liano nel suo secondo Risorgimento nazionale, 
com'è che voi oggi osate portare qui al Senato 
della Repubblica italiana, a questo Senato che 
trae la sua, origine, la sua essenza dalla Re

sistenza, un trattato che significa il riarmo 
della Germania? 

Lo so, lo ha detto pochi minuti fa anche il 
senatore Galletto. Qui si ripete lo stesso errore 
che si commise nel 1936, 1937, 1938, 1939, 
voi dite: dobbiamo difenderci contro l'Unione 
Sovietica. Quale risultato vi dette questa er

rata concezione politica nel passato, ve l'ho 
brevemente dimostrato. Può darvi oggi un 
risultato diverso? Domandatelo alle vostre co

scienze. 
Ma perchè dite che l'Unione Sovietica vi 

può aggredire? Quante volte da questa Aula 
abbiamo chiesto agli uomini responsabili del 
Governo, a cominciare dall'onorevole De Ga

speri a finire a Sceiba e Saragat : diteci un 
atto solo, un gesto solo dal quale si possa avere 
'a prova che l'Unione Sovietica abbia delle 
mire aggressive contro il popolo italiano. Mai 
abbiamo avuto risposta. Sento il dovere oggi, 
discutendo del riarmo tedesco, di ricordare 
invece che quando nel 1943, dopo l'8 settembre, 
oravamo ridotti nelle condizioni che voi ricor

date, quando sembrava che tutto fosse di

strutto, anche l'onore nazionale, chi ci tese 
per primo la mano fu l'Unione Sovietica che 
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riconobbe il Governo di Badoglio e' per prima 
mandò il suo ambasciatore a Salerno dandoci 
così prova, malgrado l'aggressione fascista su
bita, di volerci considerare amici. 

Ma voi dite: l'Unione sovietica è armata, il 
mondo occidentale è disarmato; essa cont'nua 
ad armarsi e noi dobbiamo fare altrettanto 
per poter opporre armi ad armi. Ma chi vi dà 
queste informazioni? Non vedete come anche 
questa enunciazione porta la guerra? Armi 
contro armi non possono che condurre alla loro 
esplosione, al conflitto che sarà di quella va
stità a cui accennava l'onorevole Galletto. Vi 
atteggiate a vittime. Ma di chi? e dite: siamo 
stati costretti ad aderire al Patto atlantico, e 
dal Patto atlantico n'è scaturita la N.A.T.O., 
dalla N.A.T.O. la Convenzione di Londra e la 
C.E.D. E poiché la C.E.D. è stata ignominio-
samente e vergognosamente respinta dal Par
lamento francese, ve ne venite oggi con l'U.E.O. 

Ebbene, onorevoli colleghi, io penso che non 
si debba fare come ha fatto l'onorévole Gallet
to . venir qui al Senato della Repubblica ita
liana e fare alcune enunciazioni o alcune af
fermazioni. Siamo in un'alta Assemblea poli
tica, e ciascuno di noi, nelPassumersi la re
sponsabilità di quanto afferma, deve fornire 
le prove di quello che dice. 

Voi dite che l'Unione sovietica è armata più 
degli altri paesi. Menzogna. Guardiamo un 
poco, onorevoli colleglli, la differenza che passa 
fra gli stanziamenti degli armamenti dell'Unio
ne sovietica e quelli degli Stati Uniti d'Ame
rica. 

Nel 1946 — e notate bene che l'Unione so
vietica aveva avuto, durante la guerra, mi
lioni di cittadini sotto le armi, e quindi non 
era facile poter subito procedere alla smobili
tazione — le spese militari previste nell'Unio
ne sovietica rappresentavano il 23 per cento 
del totale delle spese di bilancio, contro il 
41,1 per cento dell'anno precedente. Nel 1945, 
quindi, l'Unione sovietica spendeva,.. 

GRAMEGNA. Nel 1955! 

PALERMO. Attenda un momento, e verrò 
anche al 1955; ora sto parlando del 1945! 

MARINA. Volete che veniamo noi ad arbi
trare la questione? 

PALERMO. No, onorevole collega; guai se 
avessimo bisogno di arbitri come lei! Il nostro 
Paese sarebbe perduto. (Ilarità). Avete già 
dato la prova in altri tempi di cosa sapete fare 
ai danni del nostro Paese! 

Nel 1946, dicevo, le spese militari nell'Unione 
sovietica rappresentavano il 23 per cento del 
totale delle spese di bilancio; negli Stati Uniti 
ammontavano al 70 per cento. Nel 1947 nel
l'Unione sovietica le spese militari scendono 
al 18 per cento delle spese totali; negli Stati 
Uniti al 34 per cento. Nel 1948 nell'Unione 
sovietica abbiamo il 18 per cento; negli Stati 
Uniti il 28 per cento. Nel 1949 nell'Unione so
vietica riscontriamo il 18 per cento, negli Stati 
Uniti il 38 per cento; nel 1950 nell'Unione 
Sovietica il 18 per cento, negli Stati Uniti 
il 34,12 per cento; nel 1951 nell'Unione so
vietica il 25 per cento, negli Stati Uniti il 
68 per cento; nel 1953 nell'Unione sovietica il 
20.3 per cento, negli Stati Uniti il 68 per 
cento ; nel 1954 nell'Unione sovietica il 17,7 per 
cento, negli Stati Uniti il 69,5 per cento. 

Nel 1955, il bilancio, che l'onorevole Galletto 
non vuole che sia preso a base del disarmo, 
così come recentemente ha proposto l'Unione 
sovietica, il 19 per cento di spese militari, di 
fronte al 66,5 per cento degli Stati Uniti 
d'America. 

Voi direte... onorevole Cadorna, la prego di 
non fare gesti : ella, che è stata generale, si 
rende conto che dall'impostazione del bilancio 
si rilevano le intenzioni, gli obiettivi di un 
Paese. 

CADORNA, relatore di maggioranza. Ella 
sa, senatore Palermo, che un soldato ameri
cano costa dieci volte un soldato russo. C'è 
anche una proporzione di spese ; lo abbiamo 
visto tutti ! (Commenti). È il tenore di vita 
elei singoli Paesi che determina queste diffe
renze ! 

PALERMO. Verremo anche al costo. (Vivaci 
commenti, interruzioni). 

PRESIDENTE. Senatore Cadorna, avrà 
modo di rispondere quando replicherà ai vari 
oratori. 

PALERMO. La ringrazio, signor Presidente, 
e ringrazio anche il senatore Cadorna che, 
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attraverso l'autorità del Presidente, si impe
gna a darmi conferma o smentita di queste ci
fre. Le quali, onorevoli colleghi, non sono frutto 
della mia fantasia; le ho già presentate una 
volta all'esame del Senato, quando si discusse 
il primo stanziamento straordinario di 250 mi
liardi. Ma, pochi giorni fa, in una polemica fra 
il nostro giornale « l'Unità » e l'organo ufficiale 
della Democrazia cristiana « lì Popolo », que
st'ultimo ha finito per ammettere che le cifre, 
che vi ho indicato, sono esatte. 

Onorevoli colleghi, voi non siete animati da 
quello spirito anticomunista che è la cosa più 
deteriore per un uomo onesto e intelligente 
(lasciate che anti-comunisti siano gli idioti e 
gli imbecilli e quelli soprattutto che non hanno 
possibilità o capacità di comprendere). Vi è 
possibilità di intenderci. Voi avete cono
sciuto i comunisti alla prova. Ella, onorevole 
Cadorna, quando era capo delle forze partigia
ne ha potuto constatare che quando si è trattato 
di difendere la Patria, di salvarne l'indipen
denza e di ridarle la sovranità, i comunisti 
sono sempre stati al primo posto e non possono 
tollerare che tutti gli attesisti, a guerra ulti
mata e a vittoria conseguita, si consacrino oggi 
come difensori della civiltà e delle libertà oc
cidentali e, quello che è peggio, non possono 
tollerare che essi oggi invochino il riarmo della 
Germania, per difendere le libertà democra
tiche italiane. Eh, via, è una cosa che fa vera
mente fremere ogni uomo onesto ! 

Presidenza del Vice Presidente MOLE 

(Segue PALERMO). Ma voglio darvi un 
altro elemento. Da Washington, il Diparti
mento della difesa annunzia che gli Stati Uni-
fi hanno attualmente, nelle loro 950 basi sparse 
in tutto il mondo, effettivi pressocchè pari a 
quelli dislocati sui territori metropolitani. I 
soldati all'estero sono infatti un milione e 370 
mila, mentre quelli in Patria sono un milione 
e 602 mila. Onorevoli colleghi, cosa fanno 950 
basi all'estero? Pensate, per ipotesi, se l'Unio
ne Sovietica avesse, non 950 ma 50 basi fuori 
dei suoi confini, e soprattutto le avesse nel-
rAmerica centrale o meridionale, lo scandalo 
vostro! Invece gli americani hanno basi per 
ogni dove e noi che viviamo a Napoli, checché 

ne dicano il Ministro della difesa, il Ministro 
degli esteri e il Presidente del Consiglio, sap
piamo che cosa siano e che cosa rappresentino 
queste basi militari. Non solo dal punto di vista 
militare, ma anche per quanto si riferisce alle 
violazioni delle nostre leggi ed alle sopraffa
zioni. E se % cose, in questi ultimi tempi, sono 
un poco migliorate, non è certo per merito del 
Governo italiano, che purtroppo quando si trat
ta di tutelare e difendere la dignità del nostro 
Paese non interviene mai, ma è grazie allo 
stesso popolo napoletano che ha fatto compren
dere di essere sempre quello delle quattro gior
nate e che non è disposto a subire sopraffa
zioni. 

Ma, onorevoli colleghi, perchè si vuole riar
mare la Germania? Domandatelo ad Otto 
John, capo dello spionaggio della Germania oc
cidentale, rifugiatosi a Berlino nell'agosto 
1954 ; egli afferma : « Gli americani hanno bi
sogno dei soldati tedeschi per la loro guerra 
contro l'Est ». 

A questo punto io vorrei dire all'onorevole 
Galletto, che gli americani possono avere il 
loro interesse a riarmare la Germania : ma che 
interesse ha lei, che interesse hanno gli altri 
a riarmare la Germania? Che interesse ha il 
generale Cadorna, il generale Messe, il quale 
ultimo, in risposta a delle accuse mossegli dal
l'onorevole Spano, ebbe a pronunziare in que
st'Aula parole roventi rievocando la traco
tanza e la prepotenza dei tedeschi? 

Ma, tornando al signor John, egli prosegue 
dicendo. « A ciò hanno particolare interesse 
soprattutto coloro i quaL sono stati i veri re
sponsabili del disastro del 1945 e che da allora 
aspettano il momento di vendicare la disfatta. 
Ecco perchè nazisti militaristi ben noti sono 
stati nuovamente « ammessi a corte » dalla Re
pubblica federale. Dei Governo federale fa 
parte, per esempio, un certo ministro Oberlan-
der, che attuò la politica hitleriana di germa
nizzazione in Polonia eseguendo quelle barbare 
misure che hanno fatto gettare il discredito 
sui tedeschi onesti di tutto il mondo ». 

Allora io vorrei dire, onorevoli colleghi : non 
basta agli Stati Uniti avere 950 basi sparse per 
il mondo, non basta agli Stati Uniti avere 
1.370.000 soldati sparsi per il mondo oltre il 
milione e seicentomila che hanno nell'interno 

l 
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del loro territorio; occorre anche riarmare la 
Germania. 

Io già conosco la vostra risposta : noi ar
miamo la Germania perchè ci vogliamo difen
dere. Ma contro chi volete difendervi? Vi ren
dete conto che il giorno in cui avrete consentito 
il riarmo dalla Germania, l'Italia con tutta 
l'Europa sarà sommersa ancora una volta dallo 
spirito aggressivo del militarismo tedesco? 

Ho qui una corrispondenza del giornalista 
americano Joseph Gregg all'« United Press » 
nella quale si dice che « sembra ormai certo 
che una Germania occidentale riarmata di
verrà la potenza principale dell'Europa occi
dentale ». Ebbene, sapete quali sarebbero le 
forze che, secondo l'U.E.O., dovrebbero essere 
create per la difesa della civiltà cristiana occi
dentale? Stati Uniti 6 divisioni, Gran Bre
tagna 4 divisioni, Fi-ancia 14, Germania ovest 
12, Italia l i , Belgio, Olanda e Lussemburgo 
complessivamente 6 divisioni. Ma, onorevoli 
colleghi — ho avuto già occasione di dirlo in 
sede di Commissione — non cadete in errori : 
e pacifico che la Germania, secondo gli accordi 
presi, avrà la possibilità d: avere sotto le armi 
500 mila uomini. Ora, attraverso la corrispon
denza del signor Joseph Gregg, sappiamo che 
la nuova divisione corazzata sarà di 12.400 o 
al massimo di 14.600 uomini, dotata di 280 
carri armati. Vi prego di moltiplicare 14.600 
per dodici ed avrete un totale di 175 mila uo
mini : e degli altri 325 mila che cosa ve ne 
fate? Quindi non saranno 12 divisioni, ma sa
ranno quelle famose 24 divisioni di cui tanto si 
è parlato, e di ciò, onorevoli colleghi, abbiamo 
anche una prova indiretta, attraverso le di
chiarazioni dei deputato democristiano tedesco 
Wittmack che si è rifugiato nella Germania 
orientale. Egli dice : « 11 generale Gruenther, 
comandante delia N.A.T.O. ed i generali Heu-
singer e Cruewel, consiglieri militari di Ade
nauer, hanno condotto nel giugno e nel luglio 
scorso negoziati segreti per la formazione di 
un nuovo organismo al di fuori della C.E.D. I 
negoziati si sono avuti a Badgodesberg al
l'insaputa dei Governi inglese e francese. Nel 
corso delle trattative sono stati elaborati dei 
piani per la formazione di 48 divisioni tede
sche : 24 di prima linea, 24 di riserva, alle 
quali dovranno aggiungersi un contingente di 
marina da guerra, un'agguerrita Luft-Waffe 

o reparti speciali come paracadutisti e unità 
aviotrasportate ». 

Ora, onorevoli colleghi, voi capite da queste 
dichiarazioni insospettate e insospettabili che 
il riarmo della Germania può considerarsi in 
atto. Si aspetta solo che il Senato della Repub
blica italiana e quello delia Repubblica fran
cese ratifichino l'U.E.O., e la Germania, attra
verso i suoi Kesselring e i suoi criminali di 
guerra, potrà ritornare trionfante nell'Italia 
che ha devastato. Ma io so che voi a questo 
punto mi risponderete : ma questa volta met
teremo la Germania in condizione di non dover 
fare quello che fece dopo il 1918. Noi questa 
volta abbiamo tre solide garanzie : la garanzia 
della Gran Bretagna, la possibilità di un con
trollo e poi il fatto che la Germania di oggi 
non è più quella di Hitler. Ebbene, onorevoli 
colleglli, rapidamente guardiamo se queste ga
ranzie che voi ci offrite, veramente possono 
tranquillizzare le nostre e le vostre coscienze. 
Cominciamo con la garanzia inglese. L'atto 
finale della Conferenza di Londra dice : « La 
Gran Bretagna continuerà a mantenere sul 
Continente europeo, compresa la Germania, la 
potenza effettiva delle forze britanniche at
tualmente sottoposte al Comando supremo 
atlantico; quattro divisioni e la forza aerea 
tattica ». Tutto qui lo sforzo che questo grande 
impero fa per difendere l'Europa e per difen
dere soprattutto l'Europa dalla rinascita del 
militarismo tedesco. « La Gran Bretagna si im
pegna a non ritirare queste forze contro il de
siderio della maggioranza delle potenze mem
bri del Trattato di Bruxelles ». E qui potremmo 
anche essere d'accordo, ma qui non si tratta 
né di desideri, né di volontà. Si tratta che la 
Gran Bretagna farà quello che le piacerà, per
chè a differenza vostra, onorevole Sceiba, ono
revole Saragat, che avete firmato in maniera 
servile senza avanzare una sola richiesta, una 
sola proposta, senza cercare di tutelare comun
que la sovranità del nostro Paese, la Gran Bre
tagna tutela la sua sovranità, allorché affer
ma : « Questo impegno è preso con riserva che 
una grave crisi di oltre mare possa costringere 
il Governo di Sua Maestà a non uniformarsi 
a questa procedura ». Crisi di oltre mare, che 
non sarà lei, onorevole Cadorna, a dover defi
nire. Se, per esempio, nel Kenia quelle popola
zioni si ribelleranno al giogo imperialista e la 
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Gran Bretagna riterrà giusto ritirare le sue 
divisioni dall'Europa, lei rimarrà con le divi
sioni tedesche e con quello che seguirà. Quindi 
nessuna garanzia può darci l'atto finale della 
conferenza di Londra anche perchè non sol
tanto in caso di crisi di oltre mare ma anche 
se il mantenimento porterà un forte carico 
finanziario si potrà determinare un ritiro 
delle forze. Per il Governo italiano que
ste preoccupazioni non esistono. Noi possiamo 
permetterci ogni lusso in materia di arma
menti, però quando si tratta di aumentare lo 
stipendio ad un povero impiegato, od il salario 
ad un povero operaio, allora solo vi affrettate 
a ricordarvi che siamo un Paese povero, che 
non ci possiamo permettere il lusso di ab
bandonarci a queste spese che pur contribui
rebbero al miglioramento del tenore di vita 
di larghi strati della nostra popolazione. 

Onorevoli colleghi, voi vedete come questa 
prima garanzia che tanto strombazzate, non 
cerve a niente. 

Ma si dice che vi è il controllo. Io penso che 
l'esperienza del passato debba insegnarci qual-
cne cosa. Si ripete sempre che la storia è mae
stra della vita ed allora incomodiamola, questa 
storia, osserviamo i fatti più recenti, quelli 
che sono stati vissuti dalla nostra generazione. 
Voi sapete che nel 1945-46 a Norimberga si 
svolse il processo contro i criminali di guerra 
e al Tribunale internazionale erano rappre
sentati tutti i Paesi dell'Europa in guerra con
ti o la Germania. Da questo processo sono ve
nuti fuori dei fatti che io vi citerò, dai quali 
si rileva con quanta astuzia ed abilità, dopo 
la prima guerra mondiale, la Germania, vio
lando il Trattato di Versailles, iniziò il riarmo. 
La Germania ha una grande tradizione nel 
mancato rispetto ai patti ed agli accordi. Non 
\ i fate illusione, onorevoli colìeghi, anche per
chè saranno gli Stati Uniti d'America, ono
revole Cadorna, ad aumentare il contingente 
tedesco, forse anche per il fatto che il soldato 
tedesco costa meno di quello americano. 

Dunque, dal processo dei grandi criminali 
di guerra davanti al Tribunale militare inter
nazionale di Norimberga, che ebbe luogo dal 
14 novembre 1945 al 1° ottobre 1946, nel vo
lume 17°, nei dibattiti del 25 giugno e dell'8 
luglio 1946, pag. 635, il dottor Nelte così si 
(ùprime: « ì<] indiscutibile che a partire dal 

1933 il riarmo ha avuto luogo nei Reich. L'im
putato Keitel ha riconosciuto e ha dichiarato 
che nei posti da lui occupati fino al 30 settem
bre 1934 e a partire dal i° ottobre 1935, con
formemente alle funzioni che gli incombevano, 
aveva partecipato a questo riarmo. Come tutto 
ciò che fanno i tedeschi, il riarmo è stato par
ticolarmente studiato ed organizzato. Il Pub
blico Ministero ha riunito per questo delle 
prove a sostegno, in particolare il documento 
P.S. 2353 e ì processi verbali delle sedute del 
Comitato di difesa del Reich ». Orbene, che 
cosa risponde Keitel? Ascoltate: «L'avvento 
di Hitler a Cancelliere del Reich produsse giu
stamente per noi soldati un cambiamento della 
nostra situazione nel Reich; il fattore militare 
era di nuovo considerato sotto un altro aspet
to come non era stato precedentemente. Così 
noi avevamo salutato apertamente, sincera
mente l'avvento al potere di un uomo de
ciso ad aprire durante il suo potere un'era 
nuova e a trarci fuori dalla nostra lamente
vole situazione. Debbo lo stesso riconoscere 
che ho sottoscritto i piani e i progetti di un 
riarmo, così come era allora possibile e tutte 
le teorie erano dirette in questo senso ». Con
tinuando, dice : « Vi sono state apertamente 
delle discussioni su questo soggetto. Io non 
ho mai veduto niente che avesse potuto co
stituire per noi soldati una violazione del 
Trattato ». Keitel a Norimberga imposta una 
tesi veramente interessante, che voi non po
tete sottovalutare. Per il soldato tedesco non 
vi è nessun impegno che conti perchè, nel 
suo spìrito militarista niente egli considera, 
anche le più flagranti infrazioni, una viola
zione di Trattati. Ascoltate : « Noi doveva
mo evidentemente fare del tutto per liberar
ci dalle catene imposte con le clausole del 
Trattato di Versailles. Io devo dire in per
fetta buona fede che avrei disprezzato ogni 
soldato e ogni ufficiale che non fosse stato 
animato da questo sentimento e da questa 
aspirazione, cosa che è naturale per un sol
dato ». Dunque violare gli accordi stipulati è 
un dovere per il soldato tedesco! 

Segue, onorevoli colleghi, l'ammiraglio Rae-
der il quale ci dà una documentazione ancora 
più precisa. Risultò durante questo processo 
che il 1° ottobre 1928 — non c'era ancora 
Hitler — di fronte alle violazioni sistematiche 
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del Trattato, il Ministro della guerra non volle 
assumere più la responsabilità e ritenne ne

cessario informarne il Governo. « Il 1° ottobre 
1928, dice nel suo interrogatorio Raeder, il 
Ministro della guerra aveva già preso la de

cisione di far ricadere su tutto il Governo 
dell'epoca, il governo MùllerSeveringiStrese

mann, tutte le violazioni e le infrazioni al 
Trattato di Versailles, perchè egli credeva di 
non poter più sopportare da solo questa re

sponsabilità. Di conseguenza, dopo che io fui 
precisamente messo al corrente di questo af

fare, egli convocò il 18 ottobre un Consiglio 
di Gabinetto. Nel corso di questo Consiglio di 
Gabinetto, davanti a tutti i Ministri, il gene

rale Ileyes ed io fummo chiamati a segnalare 
apertamente le infrazioni imputabili all'eser

cito ed alla marina. Il Governo ne prese allora 
la responsabilità piena ed intera, liberando da 
essa il Ministro della guerra che rimase an

cora responsabile dell'esecuzione. Noi fummo 
obbligati a render conto da allora al Ministro 
della gjerra di tutto ciò che avremmo fatto 
in avvenire. Il Ministro della guerra trattò le 
questioni in collaborazione col Ministro degli 
interni, Severing, che dette prova di una gran

de comprensione delle necessità più diverse ». 
Venne interrogato successivamente il Mini

stro dell'epoca Severing, che afferma : « Ebbe 
luogo il 18 ottobre la seduta del Gabinetto già 
accennata. A questa seduta fu menzionato cia

scuno dei casi che potevano essere considerati 
come un tentativo di camuffare il bilancio e 
di violare il Trattato. Le esplicazioni furono 
date per quanto mi ricordo dal capo dell'eser

cito e dal capo della marina ». 
Viene domandato se Stresemann vi era. E 

Severing risponde : « Non posso dire se vi 
fosse, perchè egli era ancora malato in settem

bre e non posso dire se si era già ristabilito in 
ottobre. Ma posso affermare che se Strese

mann non era presente, era sicuramente rap

presentato da un funzionario responsabile del 
Ministero degli affari esteri ». 

Il Pubblico Ministero domanda : « L'ammi

raglio Raeder e il generale Heyes hanno forni

to assicurazioni formali sotto giuramento che 
solo le infrazioni da voi rilevate erano state 
commesse?». E Severing risponde: «Non so 
se ciò è stato fatto sotto la forma solenne di 
un'affermazione giurata o con la sola parola 

d'onore. In ogni caso alla domanda del Can

celliere e in particolare su mia istanza essi 
hanno dichiarato che delle nuove infrazioni 
non si sarebbero prodotte ». Ad altra doman

da, l'ammiraglio risponde : « Essendo accer

tato che queste violazioni al Trattato di Ver

sailles erano divenute, ed io posso e debbo 
dirlo, cosa abituale, mi sono soprattutto preoc

cupato della loro importanza e del totale delle 
infrazioni. Io volevo sapere, una volta inse

diato al mio nuovo posto, ciò che bisognava 
che io facessi contro i detentori clandestini 
di armi, contro il legame con delle organizza

zioni illegali, e mi sono Informato della som

ma globale che ciò comportava. A questo mi 
è stato risposto e, per quanto mi ricordo, mi 
è stato confermato per iscritto, che questi ca

muffamenti o queste infrazioni arrivavano ad 
un totale dai 5 milioni e 500 mila marchi ai 
6 milioni di marchi ». Sei milioni di marchi 
del 1928! 

E Raeder cerca di spiegare : « Noi non ab

biamo agito deliberatamente, ma cercavamo 
di eludere disposizioni del Trattato di Ver

sailles per tentare di difendere il nostro Paese 
meglio di quanto non ci permettesse di fare 
il Trattato stesso ». Si tratta veramente di di

fesa ? Ascoltate, onorevoli colleghi, che cosa dice 
il Pubblico Ministero : « Vediamo ora il para

grafo 1. " Se secondo la volontà del Fuehrer la 
Germania desidera acquisire e conservare la po

sizione di potenza mondiale essa dovrà assicu

rarsi non soltanto dei possedimenti coloniali 
sufficienti, ma ancora delle comunicazioni ma

rittime sicure e il libero accesso agli Oceani ". 
È esatto questo, imputato?». Raeder: «Sì, 
è esatto, io conosco bene questo documento ». 

E il Pubblico Ministero : « Leggiamo ora il 
secondo paragrafo : " Queste due esigenze non 
sono realizzabili che in opposizione agli inte

ressi anglofrancesi ed esse limiteranno la 
posizione di Potenza mondiale di questi due 
Paesi. È poco verosimile che noi possiamo 
realizzarle attraverso mezzi pacifici. La vo

lontà di fare della Germania una potenza mon

diale ci spinge dunque necessariamente ad in

traprendere dei preparativi in vista di una 
guerra". È esatto?». Raeder: «Sì, tutto ciò 
è esatto ». 

Pubblico Ministero : « Hitler vi ha detto che 
voleva che questa forza potesse essere gettata 
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sulla bilancia come strumento di potenza po

litica? ». 
Onorevole Cadorna ed onorevole Galletto, 

vedete che ritornano, ritornano sempre le 
stesse vacue affermazioni. Come voi oggi dite 
di voler discutere con l'Unione Sovietica, dopo 
l'approvazione dell'U.E.O., per poter avere uno 
strumento da buttare sulla bilancia, così pen

sava allora Hitler, quello scellerato che tante 
rovine ha portato al mondo intero : « La que

stione che mi interessa è la seguente : gettare 
sulla bilancia uno strumento di potenza po

litica ». Risposta di Raeder : « Non me ne ri

cordo più esattamente oggi, ma io credo che 
sia un'espressione perfettamente corrente dire 
che si utilizza il proprio esercito come uno 
strumento che può essere gettato nella bilan

cia nel corso di negoziati politici, al fine di 
non essere, come era stato nel passato fino al

lora, lo zimbello delle altre Nazioni. Io non 
vedo in che cosa questa opinione può essere 
sospettata ». Hitler e Raeder sono i vostri 
precursori, signori del Governo. 

E ancora, dice il Pubblico Ministero : « In 
breve, Hitler vi ha dichiarato : io voglio avere 
nel 1938 un esercito col quale possa fare la 
guerra, se diviene necessario farla. È ben 
questo che egli voleva dire, ed è ben così che 
voi l'avete compreso ! ». « No, non era assolu

tamente questione di guerra, ma del fatto che 
noi dovevamo tenere il nostro posto nel cer

chio delle Nazioni e non più essere messi da 
parte come era stato fatto ifino allora ». 

Potrei, onorevoli colleghi, continuare, e a 
lungo. Debbo spiegarvi però come si effettua

vano le infrazioni. Era proibito, per esempio, 
in base al Trattato di Versailles, agli ufficiali 
di marina di poter addestrarsi al volo. Come 
facevano dunque per poter, violando le clau

sole del Trattato, procedere a questo adde

stramento? « Poiché non avevamo il diritto di 
istruire dei piloti della marina, dice Raeder, 
né di avere delle forze aeronavali, si istituì 
nell'aviazione civile un corso di un anno per 
i futuri ufficiali della marina, che divenivano 
così degli eccellenti piloti, poi entravano in 
marina e ricevevano la loro istruzione na

vale ordinaria ». Ed ora parlateci ancora di 
controllo, di agenzia di controllo. Molti di voi, 
per esempio, si illudono che essi, i tedeschi, 
non potranno costruire nel loro territorio 

armi atomiche e termonucleari, in base al 
Patto di Parigi. 

Siamo d'accordo; però, onorevoli colleghi, 
niente vieta — e noi ve lo abbiamo già de

nunziato — che la Germania possa costruirle 
altrove. E questo, onorevole Galletto — non 
dica subito di no — si verificherà, tenendo 
presente l'esperienza del passato. L'esperienza 
deve servire a qualcosa, onorevole Galletto! 
Ella ha i capelli bianchi, li ha più bianchi di 
me o non li ha addirittura (non li vedo bene 
in questo momento) (ilarità). Le voglio dire 
che cosa è emerso nel processo di Norimberga 
per quello che riguarda i sottomarini. Ricor

date che in base al Trattato di Versailles era 
proibito alla Germania costruire sottomarini; 
ebbene, l'imputato Raeder, nella seduta del 
16 maggio, è costretto ad ammettere. 

GALLETTO. Sono passati trent'anni ; la si

tuazione è mutata! 

BOSI. Ci sono gli stessi uomini, le stesse 
forze ... 

GALLETTO. E allora ammazzateli tutti! 

BOSI. ... le stesse giustificazioni! (Com

menti). 

CADORNA, relatore di maggioranza. Quei 
sottomarini sono stati costruiti proprio in 
Russia, non altrove! (Vivaci commenti dalla 
sinistra. Richiami del Presidente). Gli accordi 
sono stati fatti proprio con la Russia per co

struirli in Russia, nel 1922. Questa è storia! 

BOSI. Queste sono storie, non storia! Lei 
non ha nessuna prova di questo, che fa parte 
di tutte le balle delle centrali anticomuniste! 
Noi le sappiamo queste cose! Ci avete già 
creduto per venti anni; credeteci ancora! 

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, questi 
battibecchi sono —■ vorrei dire, se non me lo 
impedisse la maestà del Senato — semplice

mente puerili; comunque, non mi pare possi

bile che vi possiate mettere d'accordo su que

sto argomento; perciò andiamo avanti. Pro

segua, senatore Palermo. 
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PALERMO. L'Ammiraglio Raeder, dicevo, 
nella seduta del 16 maggio 1946 afferma : 
« Noi abbiamo dunque fatto costruire all'estero 
le parti separate di sottomarini, e soltanto al 
principio del 1935 le abbiamo portate in Ger
mania e abbiamo proceduto al loro montaggio 
nel momento in cui la conclusione dell'accordo 
navale anglo-tedesco era certa ». 

Ora, onorevoli colleghi, sono d'accordo che 
è passato tanto tempo, però durante questo 
tempo abbiamo fatto la nostra esperienza, e 
questa oggi ci deve guidare. Abbiamo l'espe
rienza 'della prima guerra mondiale — e la 
prima guerra mondiale ha portato alla se
conda attraverso il riarmo tedesco. Vi ho di
mostrato come la Germania, non ancora na
zista, fino al 1933, ha eluso le clausole che 
vietavano la rinascita del militarismo. Ella 
dice, onorevole Galletto, che è passato tanto 
tempo, ma purtroppo questa è storia recente 
e non di secoli; d'altra parte, se volessimo ri
salire nei secoli, a partire dall'epoca degli 
Unni di cui parlava Guglielmo II, trove
remmo l'Europa seminata di rovine inde
scrivibili e terribili. 

Onorevoli colleghi, ho ricordato la Marina 
e l'Esercito ; permettete ora che ricordi l'Avia
zione tedesca. Ho citato Keitel e Raeder, per 
l'Esercito e per la Marina ; per l'Aviazione ci
terò il maresciallo Goering, quello che cammi
nava sempre col bastone. Vi ricordate? Egli 
dice : « Non si parlava ancora di un riarmo 
quando ho creato il Ministero dell'aria. Ne 
avevo gettato frattanto le prime basi ; ho au
mentato la produzione e intensificato la cir
colazione aerea al di là dei bisogni dell'epoca 
per poter formare il più gran numero di pi
loti. Ho spostato un certo numero di giovani 
luogotenenti aspiranti, che dovevano lasciare 
la Wehrmacht, e li ho fatti entrare nell'Avia
zione civile per apprendervi a pilotare. Io 
avevo fin dal principio compreso che una delle 
condizioni più importanti della sicurezza del 
mio Paese risiedeva nella sicurezza aerea. 
Avevo creduto in primo luogo che un'avia
zione difensiva, vale a dire composta di cac
cia, sarebbe stata sufficiente ; ma riflettendovi, 
riconobbi, e ci tengo a sottolinearlo — è quello 
che ha detto il maresciallo Kesselring nella 
sua deposizione — che dei caccia non sareb
bero stati sufficienti per assicurare la difesa, 

e che una forza aerea, anche esclusivamente 
difensiva, doveva possedere dei bombardieri 
da poter utilizzare in un'azione offensiva ». E 
continua : « Ho dunque fatto trasformare ae
rei civili in bombardieri ». 

E più avanti : « Quando la guerra civile 
scoppiò in Spagna, Franco chiamò l'Inghil
terra in suo aiuto e richiese il suo appoggio, 
in particolare, nel campo della guerra aerea. 
Non bisogna dimenticare che Franco si tro
vava con le sue truppe in Africa, e non poteva 
passare perchè la fiotta era in mano dei co
munisti o, come si diceva allora, del Governo 
rivoluzionario spagnolo, del Governo legale. 
L'importante era anzitutto di far passare le 
truppe in Spagna. 

« Il Fuehrer esitava, ed io mi pronunziai con 
energia perchè si accorresse in aiuto della 
Spagna, in primo luogo per evitare l'esten
sione del comunismo in quel Paese, in secondo 
luogo perchè era un'occasione di controllare, 
dal punto di vista tecnico, il rendimento della 
mio giovane aviazione. 

« Ho dunque inviato, col permesso del Fue
hrer, una gran parte della mia aviazione da 
trasporto e un certo numero di unità di cac
cia bombardieri e di contraerea. Ho avuto 
l'occasione così di sottoporre questo materiale 
ad una severa prova e di vedere se il suo 
valore corrispondeva allo scopo al quale era 
destinato. D'altra parte, per agguerrire gli 
uomini, li feci avvicendare il più spesso possi
bile. L'armamento aereo richiedeva la costi
tuzione di nuove industrie : era questa una 
condizione principale. 

« In effetti era inutile mettere in piedi una 
potente aviazione se poi non potevo fornire il 
carburante necessario ; ero dunque obbligato a 
spingere le raffinerie fino all'estremo limite. 
Vi erano altre industrie complementari, quella 
dell'alluminio soprattutto, poiché, a mio av
viso, nello stato attuale della tecnica, l'Avia
zione mi sembrava l'arma più necessaria alla 
sicurezza del Reich. Era mio dovere, come Co
mandante in capo, fare tutto il possibile per 
svilupparla al massimo, e poiché partivo da 
niente, occorreva lavorare con accanimento, 
ciò che io ho fatto. 

« Ero responsabile dell'armamento e della 
creazione dell'Aviazione; ero responsabile del
l'istruzione degli uomini e dello spirito che 
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regnava nell'arma aerea. Se non ho costruito 
all'inizio dei bombardieri quadrimotori, non 
è perchè temevo di creare un'arma offensiva: 
questo non mi avrebbe disturbato per un solo 
istante; la sola ragione fu che la produzione 
bellica non esisteva e la mia industria non 
poteva mettere a punto un bombardiere di 
questo genere. 

« Io stimavo che, t ra tutti gli avversari pro

babili, la Russia era il principale; ma l'In

ghilterra, la Francia e l'Italia dovevano essere 
ugualmente prese in considerazione. Era mio 
dovere considerare qualsiasi evenienza. Per il 
momento sul teatro di operazioni europee mi 
è bastato avere bombardieri capaci di rag

giungere i centri importanti dell'industria 
bellica; non avevo bisogno di aerei più po

tenti, era più importante possedere una grande 
quantità di apparecchi. In una allocuzione in

dirizzata agli industriali dell'Aviazione ho 
detto chiaramente che mi occorreva di urgenza 
un bombardiere capace, con il suo carico di 
bombe, di fare il percorso GermaniaAmerica 
e tornare alla sua base ». Ecco la politica di 
pace del militarismo e del nazismo tedeschi. 

Ma consentitemi, onorevoli colleglli, prima 
di porre termine a questa documentazione di 
citarvi altre interessanti dichiarazioni ed am

missioni fatte da Goering. 
Domanda : « Nel corso degli anni 193335, 

prima che il servizio militare obbligatorio 
fosse istituito, ciò si faceva in segreto? ». 

Risposta di Goering : « Sì ». 
Domanda : « Il danaro utilizzato fuori del 

bilancio doveva essere trovato con mezzi se

greti che dovevano restare sconosciuti alle 
potenze straniere?». 

Risposta : « Sì, a meno che esso non fosse 
stato prelevato dai fondi normali per l'Eser

cito ». 
Domanda : « Vale a dire che voi avevate un 

piccolo bilancio ufficiale per il vostro Eser

cito di 100.000 uomini, e che al resto del 
riarmo si provvedeva con delle riserve se

grete? ». 
Risposta : « Sì ». 
Perciò, onorevoli colleglli, non vi illudete 

sulle possibilità di controllo, avete il do

vere di essere cauti. Né può essere presa in 
seria considerazione, l'affermazione che la 
Germania occidentale è oggi diversa da quella 

nazista. L'onorevole Gonella nella sua rela

zione alla Camera ha scritto : « Quindi la par

tecipazione della Germania alla difesa dell'Oc

cidente dovrebbe avvenire entro limiti ben 
precisi e a condizioni ben determinate, condi

zioni alcune sostanziali ed altre formali, che 
mirino ad impedire ogni rinascita di spirito 
nazista negli uomini del nazismo e del mili

tarismo prussiano contro i quali si è schie

rata la stessa democrazia tedesca ». 
Dopo le assicurazioni dell' onorevole Go

nella, possiamo senz'altro riarmare la Ger

mania. Lo spirito militarista non solo non 
esiste più nella Germania occidentale, ma è 
stato senz'altro respinto dal Governo di Ade

nauer. 
Ebbene, onorevoli colleghi, consentitemi di 

presentarvi alcuni dei personaggi oggi in auge 
a Bonn, dopo di che, ditemi se le assicura

zioni dell'onorevole Gonella possono rassere

narci o se per caso esse — pur volendo es

sere quanto mai rispettoso verso questo col

lega dell'altro ramo del Parlamento — sono 
destituite di fondamento, perchè non rispon

dono alla verità. Cominciamo dal signor See

bohm, attuale Ministro dei trasporti : all'epoca 
di Hitler era condirettore della LG. Fiarbe

nindustrie che costruì il campo di sterminio 
ad Auschwitz e che produsse i gas per le ca

mere della morte. Abbiamo poi il signor Jacob 
Kaiser, Ministro degli affari pantedeschi, or

ganizzatore della lotta anticomunista nella Ger

mania occidentale. È stato uno dei più auto

revoli membri del Partito nazista. Abbiamo 
il signor Oberlander, Ministro dei profughi, 
era colonnello delle S.S. ; il signor Hebert 
Blankenhorn, il Segretario personale di Ade

nauer, che già era stato capo di Gabinetto di 
Von Ribbentrop; Westrick, Sottosegretario al 
Ministero dell'economia, già membro del Con

siglio superiore di economia di guerra del 
Reich, Consigliere economico di Goering, ar

restato nel 1945 dagli americani come crimi

nale di guerra; il signor Abs, oggi membro 
del Consiglio finanziario di Adenauer, Presi

dente del Comitato tedesco per il piano Schu

mann, già membro del Consiglio supremo dì 
guerra economica del Reich, Presidente del 
Comitato per il reclutamento forzato di ci

vili per l'industria del Reich, Consigliere fi

nanziario di Hitler, incluso dai quattro grandi 
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nella lista dei 42 principali criminali di guerra ; 
abbiamo ancora il signor Haider, membro dei-
l'ufficio Blank, vale a dire del Ministro della 
guerra della Germania occidentale, che aveva 
diretto l'invasione della Polonia e della Francia, 
e che fu dichiarato criminale di guerra ; abbia
mo il signor Kraft, capo delle S.S. fino al mag
gio del 1945, oggi Ministro senza portafogli; 
il signor Heusinger, Capo di Stato maggiore 
della futura Wehrmacht, Consigliere militare 
di Adenauer, criminale di guerra, ufficiale 
dello Stato maggiore fino al 1938, autore del 
piano di invasione dell'U.R.S.S., Danimarca e 
Norvegia; il signor Werz, Ufficiale superiore 
del servizio segreto nazista, oggi Capo della 
Cancelleria della Repubblica di Bonn; il si
gnor Ernest, deputato della Democrazia cri
stiana, Presidente del Comitato di Bonn per 
il « coordinamento economico della Germania 
occidentale », insignito da Adenauer della più 
alta onorificenza di Bonn, già membro del 
Consiglio supremo di guerra, già membro del 
Consiglio nazista per la liquidazione degli 
ebrei, Commissario per i beni nemici, incluso 
nella lista dei 42 principali criminali di 
guerra. 

Abbiamo il signor Schroeder, Ministro del
l'interno, già ufficiale nazista volontario nei 
reparti di assalto ; il signor Behnke, Capo del
l'Ufficio personale del Ministero dell'interno, 
già pubblico accusatore alla Corte suprema 
nazista, criminale di guerra; il signor Pferd-
menges, uno dei principali sovvenzionatori del 
Partito di Adenauer, Presidente del Comitato 
tedesco per la C.E.D., deputato democratico 
cristiano, già membro del Consiglio supremo 
del Reich e del Comitato per « l'organizza
zione economica », criminale di guerra, sov
venzionò il Partito nazista. Ed in fine, dulcis 
in fundo, il maresciallo Kesselring, per il 
quale non occorre presentazione alcuna. 

Dunque, onorevoli colleghi, questi sono gli 
uomini che fanno parte del Governo o che 
hanno posti di responsabilità nella Germania 
di Bonn. 

Ma voi potreste dirmi che il passato non 
conta, che questi uomini hanno cambiato la 
loro mentalità, che si sono convertiti alla de
mocrazia ed oggi danno il più ampio affida
mento. Prima di esprimere, onorevoli colle
ghi, tale giudizio io penso che sia necessario 

ascoltare le loro affermazioni e le loro dichia
razioni. E se dalla loro voce, noi rileviamo 
che essi conservano la vecchia mentalità na
zista, abbiamo il diritto di dire che essi sono 
degli incorreggibili criminali nazisti e dare 
armi in mano a costoro significa voler dar 
fuoco alle polveri che potrebbero incendiare 
non soltanto l'Europa ma il mondo intero. 

Ascoltate, per esempio, l'ex generale hitle
riano Friner quando dichiara : « Appena la 
Germania occidentale avrà venti divisioni, con 
i signori francesi potremo parlare un altro 
linguaggio ». E l'altro ufficiale nazista Zir-
ner quando afferma : « Continui o no a sus
sistere il Comando supremo atlantico, dodici 
divisioni tedesche con un'aviazione tattica 
danno la possibilità al Governo tedesco di rea
lizzare la sua propria interpretazione degli 
Accordi internazionali ». E se passiamo dai 
generali agli uomini di Governo, sentiamo il 
famoso signor Seebohm Ministro dei tra
sporti di Bonn, il quale fu direttore di quella 
famosa industria Farben che costruì le ca
mere a gas dove milioni e milioni di uomini 
e donne sono stati massacrati, dire : « Non è 
la Germania che bisogna unire all'Europa, 
ma l'Europa alla Germania ». « La Germania 
orientale comprende non solo l'Elba e l'Oder 
ma la Boemia e tutti i territori dove in altri 
tempi i tedeschi si sono installati ». E con
clude il suo discorso con queste parole : « Se 
uomini come me rimangono ancora tre anni 
al Governo, noi torneremo ai nostri Paesi na
tali ». E poiché questo discorso è stato pro
nunciato nel novembre del 1952, onorevoli 
colleghi, badate che ci sono ancora pochi mesi 
al compimento dei tre anni di cui ha bisogno 
questo Ministro. Il Ministro Kaiser, che era 
membro del Partito nazista e che oggi dirige 
il Dicastero dei problemi tedeschi (in questo 
Dicastero c'è una sezione per l'Alsazia e Lo
rena e basterebbe soltanto questo per com
prendere lo spirito di revanche che anima 
questi signori) dice : « La creazione di una 
vera Europa sarà possibile solo quando sarà 
ricostruito il blocco tedesco. Voglio ricordare 
che questo blocco comprende l'Austria, una 
parte della Svizzera e (va da se) la Sarre, l'Al
sazia e la Lorena. Quando penso (ma quanto 
è sentimentale questo Ministro) alla cattedrale 
di Strasburgo, mi si stringe il cuore ». Viene 
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di rincalzo il suo Sottosegretario Thedieck e 
grida : « Bisogna prepararci a costruire un 
nuovo ordine; la riedificazione di uno Stato 
pangermanico è compito precipuo della Re
pubblica federale ». E poiché siamo nel campo 
dei Sottosegretari, quello agli esteri, Hallstein, 
non può essere da meno e si affretta a pro
clamare : « L'integrazione dell'Europa deve 
estendersi fino agli Urali ». 

Ritorniamo ai Ministri e propriamente a 
colui che era membro delle S.S., signor Kraft, 
il quale alla radio così si esprime : « Giuridi
camente tutte le regioni che hanno fatto parte 
del Reich tedesco ne sono sempre le parti 
costitutive. Bisogna partire da questo prin
cipio, che il popolo tedesco ha il diritto 
di installarsi in quelle regioni ove ha vissuto 
durante secoli. Le frontiere del 1937 sono 
assurde perchè non si possono abbandonare 
né i Sudeti, né Danzica, né Memel ». Che ve 
ne pare, onorevoli colleghi ? Ma non basta : 
eccovi un altro Ministro del Governo di Bonn, 
il signor Helweye, che afferma ad Amburgo 
il 30 maggio 1953 : « La Germania è stata 
sempre un bastione contro l'Asia. Il momento 
è venuto per far le nostre prove. Noi non vi 
perverremo se non disponiamo di uno stru
mento possente e questo strumento possente 
si chiama la Wiehrmacht ». 

Veniamo ora al Presidente del Consiglio 
Adenauer, che voi esaltate come un vero de
mocratico, il quale al Congresso delle Chiese 
evangeliche, il 16 marzo 1952, dichiara : « Il 
riarmo della Germania occidentale deve pre
parare il nuovo ordine in Europa ». In occa
sione della seconda lettura dei trattati, il 
5 dicembre 1952, Adenauer al Parlamento, 
parlando dei piani strategici degli occiden
tali, dice : « Vi sono due concezioni a propo
sito di questi fatti ». Sulla prima non si sof
ferma, per l'altra dice : « La seconda conce
zione era quella di riorganizzare la difesa 
il più vicino possibile alla Cortina di ferro. 
Se ciò si fa, potremo prendere l'offensiva con
tro l'est. Noi abbiamo contribuito alla ado
zione di questa seconda tesi ». 

Onorevoli colleghi, io penso che le affer
mazioni del signor Adenauer il giorno dopo 
la vittoria del suo Partito nelle elezioni del 
1953, siano ancora più gravi. Infatti Ade
nauer disse il 7 settembre 1953 : « La libe

razione di 12 milioni di abitanti nella Ger
mania orientale è il problema più importante 
che ci sta di fronte. Questo è il nostro obiet
tivo e noi lo raggiungeremo. Bisogna lasciar 
cadere la parola riunificazione e pensare in
vece alla liberazione di diciotto milioni di te
deschi che vivono nella schiavitù ». Ascoltate 
e ditemi se non sembra di udire Hitler, quando 
Adenauer afferma : « L'Europa si farà. Quando 
sarà fatta noi daremo alla nostra gioventù 
quanto le occorre, un maggior spazio per il 
suo sviluppo politico, economico, culturale. 
Senza questo spazio la nostra gioventù non 
potrebbe conoscere giorni migliori ». Chi non 
ricorda lo slogan di Hitler, dello spazio vi
tale? Ma non basta ancora: Adenauer osa af
fermare che « la Germania ha ricevuto da 
Dio la missione di salvare l'Europa occiden
tale ». Non vi pare che dobbiamo diffidare di 
questi uomini che ricevono missioni da Dio? 
Una missione simile da Dio, l'ebbe Hitler e 
portò il mondo al massacro, in Italia avemmo 
l'uomo della provvidenza e ci portò alla ca
tastrofe. Basta con le missioni divine, accon
tentiamoci delle missioni umane e facciamo 
il nostro dovere di uomini! (Applausi dalla 
sinistra). 

Debbo continuare su questa documenta
zione, perchè voi non possiate domani dire: 
« Non sapevamo cosa fosse la Germania occi
dentale ». Noi vogliamo compiere il nostro do
vere di documentarvi, con la speranza di con
vincervi e mettervi in condizioni di adem
piere al vostro dovere di uomini onesti e di 
parlamentari coscienti. 

La « Stuttgarter-Zeitung » del 22 aprile 
1943 scrive : « Se gli alleati occidentali con
tinuano ad esigere l'abbandono da parte dei 
Russi degli Stati dell'Est-Europa, allora essi 
avranno la possibilità di scatenare la guerra 
sul territorio della Russia. Questa è la solu
zione che giustamente il Consigliere federale 
Adenauer ha suggerito agli americani du
rante la sua visita agli Stati Uniti ». 

Ebbene, colleghi, non intendo soffermarmi 
sugli scopi dichiarati della visita di Adenauer 
negli Stati Uniti. Osserviamo cosa accade in 
Germania in questi giorni. Al Bundestag si 
sta discutendo del riarmo, ed il Sottosegre
tario agli esteri Hallstein rispondendo ad al
cune interrogazioni proclama : « Il Governo 
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federale non trova difficoltà a ricordare che 
i confini orientali della Germania non sono 
stati fissati dagli Accordi di Potsdam ». Quin
di la Germania non si sente impegnata a ri
spettare gli attuali confini. 

Il signor Schroeder, Ministro degli interni, 
lo Sceiba della Germania occidentale (non so 
se usi gli stessi metodi polizieschi del nostro 
Presidente del Consiglio, penso che, apparte
nendo allo stesso Partito e sostenendo la stessa 
politica di asservimento e di lotta contro la 
libertà dei cittadini e l'amicizia dei popoli, 
non li avrà in disdegno) cosa dice? Pochi gior
ni or sono, il 16 febbraio 1955, in un comizio 
in cui sosteneva il riarmo, ha detto : « L'obiet
tivo dei Trattati di Parigi è la creazione di 
una Germania che comprenda anche Breslavia 
e Koenigsberg ». 

Ed allora, onorevoli colleghi, che altro debbo 
dirvi per dimostrarvi che non è esatta l'affer
mazione dell'onorevole Gonella che nella Ger
mania occidentale non c'è più pericolo di na
zismo, che è stata ripudiata questa nefasta 
mentalità e che oggi il metodo democratico 
vige sovrano in quel Paese? Vogliamo par
lare della gioventù tedesca? Quella che do
vrebbe, se malauguratamente questo trat
tato dovesse essere ratificato, vestire la di
visa della Wehrmachtt Come viene educata? 
La gioventù della Germania occidentale è in
tossicata da una propaganda antifrancese, 
sciovinista, nella quale si esalta la guerra. 
Più ci si allontana dall'anno della disfatta, 
1945, e più i racconti, le pubblicazioni diven
tano eroici e menzogneri. I militaristi che 
progettano una nuova guerra comprendono 
che bisogna falsare la storia della seconda 
guerra mondiale, ed allora si rievocano le 
singole vittorie, non si parla dei lutti, delle 
morti, delle distruzioni, e non si parla della 
catastrofe finale, e questo perchè la gioventù 
si appassioni alla guerra. 

Volete alcuni tipi di pubblicazioni apparse 
nella Germania occidentale? « Gli uomini della 
divisione Brandemburgo erano dei famosi 
eroi ». Le gesta dei commandos, della divisione 
800, incaricati di missioni speciali : « I nostri 
soldati, vestiti della uniforme nemica, sfon
dano le linee nemiche ». Ancora : « I piloti da 
caccia notturna erano uomini selezionati, de
gli straordinari trascinatori; fino ad oggi, le 

loro gesta non si sono ancora sufficientemente 
ricordate ». 

Le loro gesta: se si riferissero ai bombar
damenti di Londra, di Coventry, della Polo
nia, della Francia, ai bombardamenti su tutta 
l'Europa, che tanti lutti e rovine crearono, 
siamo d'accordo che i loro crimini non sareb
bero stati ancora abbastanza descritti e por
tati a conoscenza della pubblica opinione. Ma 
qui si vogliono trasformare dei crimini in gesta 
eroiche, per esaltare, con la più vieta reto
rica, il più funesto spirito militare. 

Il colonnello generale delle S.S., Paolo Haus-
ser, nel suo libro « Le S.S. in guerra », raccon
ta per esempio come muore un eroe. Ascol
tate, onorevoli colleghi; io vi prego di ascol
tare e di meditare su quanto vi vado di
cendo. 

« Kovalski, ferito mortalmente, alzò allora 
il braccio per fare l'ultimo saluto — s'intende 
bene, quello hitleriano — e con voce chiara 
disse dinanzi a tutti, mentre le mitragliatrici 
russe crepitavano : " Salute, mio luogote
nente ! " ». 

Il criminale di guerra Ranke descrive, in 
una maniera falsa e retorica, l'esecuzione di 
un sergente, che, secondo la sua stessa con
fessione, aveva in Francia assassinato 50 ci
vili ed era stato per questa ragione condan
nato a morte da un tribunale francese. Ascol
tate la descrizione: «Il sergente Porschler si 
avanzò diritto, come un soldato, la fronte alta, 
una fiamma nello sguardo, e disse con voce 
di ariano (io non sapevo che gli ariani aves
sero anche una voce speciale, onorevoli colle
ghi) (ilarità) : " Addio, mio generale, il ser
gente Porschler, che sta per essere fucilato, vi 
saluta " ». Ranke, « I paracadutisti », pagi
na 131. Così viene educata la gioventù tedesca, 
questa gioventù che vorreste riarmare! Si 
lavora per trasformare i criminali in eroi ed 
esaltare agli occhi della gioventù tedesca tra
ditori e criminali come campioni da pren
dere ad esempio. 

E così, anche la disfatta non è colpa, ono
revoli colleghi, dei tedeschi : è colpa dell'Ita
lia e della Rumenia. Ascoltate che cosa scrive 
il giornale « Il soldato del fronte racconta » : 
« Della disfatta di Stalingrado i generali te
deschi non hanno nessuna responsabilità, ma 
gli italiani e i rumeni. È nei settori tenuti 
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dalle divisioni rumene ed italiane che i russi 
hanno fatto la breccia più profonda e deci
siva, che ha segnato l'inizio della catastrofe 
di Stalingrado ». Non si ha il coraggio di 
dire che è sfato l'eroismo di quegli eroici figli 
dell'Unione Sovietica, che hanno contrastato 
passo per passo l'avanzata di quei criminali... 
(vivissimi applausi dalla sinistra) ed è a quegli 
eroi che bisogna rendere omaggio, e non cer
care di gettare la responsabilità della sconfìtta 
sui soldati italiani o sui soldati rumeni, che 
in questa guerra erano stati trascinati non 
per difendere gli interessi, ma contro gli in
teressi dei loro Paesi. 

Si fa la esaltazione dei criminali. Sentite 
Ramke; vi ricordate chi è Ramke? È il mare
sciallo che per i suoi delitti in Francia fu con
dannato dai tribunali internazionali come cri
minale di guerra, e poi graziato come si usa 
fare oggi a tutti i criminali : quanto più sono 
criminali tanto più facilmente vengono gra
ziati, così essi possono meglio servire alle mire 
aggressive dell'imperialismo statunitense. 

Sentite cosa dice questo criminale : « Dopo 
aver proceduto ad un severo esame di coscienza 
e pesato i miei atti e gli ordini che ho dato 
come ufficiale, dichiaro per parte mia che in 
questa guerra niente ho fatto di cui dovrei ar
rossire o che sarebbe condannabile. Io stimo 
al contrario... ». Guardate che queste dichiara
zioni sono di una gravità eccezionale : nulla 
gli rimorde la coscienza — e questo vi dimo
stra che razza di coscienza hanno questi mili
taristi tedeschi, nulla da arrossire. E le fuci
lazioni, i massacri, le deportazioni, le perse
cuzioni degli ebrei tutto questo non rimorde 
la coscienza e non fa arrossire? Anzi egli ag
giunge : « Io stimo al contrario che soltanto 
verso di me e migliaia di soldati tedeschi si 
son fatti dei torti e ci si è condotti male ». La 
situazione viene capovolta : un criminale di 
guerra non solo non ammette i suoi torti e i 
suoi crimini ma offende la sue vittime. Quale 
è per Ramke la qualità più famosa del 
colonnello Reese, che secondo la sua propria 
confessione ha eseguito l'ordine che gli era 
stato dato di ammazzare 50 civili francesi? 
ì] quella non soltanto di aver « appreso a co
mandare ma soprattutto ad obbedire ». E in un 
discorso ai paracadutisti a Brunswik il 29 
luglio 1951 : « Noi che vogliamo contribuire al

la ricostruzione dell'Europa » (attento, onore
vole Santero, stia accorto, guardi con chi si 
troverà gomito a gomito) « e del mondo siamo 
pronti a dimenticare volentieri il passato. Cer
to il ricordo delle violenze subite dopo il 1945 
e gli appelli dei nostri fratelli che languono an
cora nelle carceri non ci facilitano questo com
pito ». (Dobbiamo chiedere anche scusa!). « Noi 
esigiamo la liberazione delle S.S. e delle for
mazioni di polizia, che nelle ore difficili » (non 
già commisero dei crimini o massacrarono 
gente inerme) « non hanno fatto altro che as
solvere al loro pesante incarico ed obbedire 
agli ordini del Governo del Reich ». 

Secondo il generale Hausser « il soldato te
desco non metterà la sua ricca esperienza a di
sposizione dell'Europa » se non quando saran
no liberate tutte le S.S. condannate per cri
mini di guerra ; udite : « noi non dimentiche
remo i nostri camerati, i nostri compagni di 
lotta che languono ancora nelle prigioni stra
niere. Noi sappiamo che non in base al diritto » 
(si offende anche la giustizia) « ma è in base 
all'odio e allo spirito di rappresaglia che essi 
sono stati giudicati. La storia pronunzierà un 
giorno un altro verdetto. Soltanto rendendo 
loro giustizia si aprirà la via alla costruzione 
dell'Europa, che stabilirà la sua vera sicurez
za. 1 membri delle' S.S. hanno creduto all'av
venire del nostro popolo e sempre si sono au
gurati la formazione di una Europa unita, di 
cui vedevano già i figli battersi come volonta
ri nei loro ranghi. Le loro tombe, scavate al
l'ovest e specialmente in Normandia, in Italia, 
nei Balcani, in Ungheria, in Romania, e in 
un più grande numero all'est dal Kirkenes al 
Caucaso, passando per Mosca, ne son la mi
gliore testimonianza ». 

E il colonnello generale Haider, in una in
tervista del 1951 al « New York Herald Tri
bune », dichiara che occorrono parecchi anni 
prima di formare una nuova generazione di 
giovani soldati. Quanto a lui, però, ha proposto 
che il Governo federale faccia il censimento di 
tutti i combattenti del fronte russo perchè in 
caso di urgenza possano essere rapidamente 
reclutati. Quindi, nel 1951, si pensa di fare 
il reclutamento degli ex combattenti del fronte 
russo per poterli lanciare contro il grande 
Paese del socialismo. 
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Ma Haider aggiunge altri preziosi consigli : 
« Si dovrebbero preparare gli equipaggiamen
ti speciali perchè in caso di emergenza possa
no essere subito messi a loro disposizione ». 

Ma voglio citare un ultimo esempio del 
modo come questa gioventù che dovrebbe an
dare alle armi, viene educata, dal libro dì re
cente (pubblicazione : « Lettere di studenti mor
ti nella guerra 1939-1945 ». Nella prefazione 
si legge : « Queste sono le voci profonde del
la Germania che risuonano. Questa gioven
tù è ìmoevuta nel pensiero cristiano della let
teratura classica che essa conosceva fin nelle 
opere più moderne. Si sentono vive qui le più 
nobili tradizioni della nostra storia che non è 
stata interrotta dada seconda guerra mondia
le ». Guardate come si cerca di far passare inos
servata la seconda guerra mondiale; poi si 
dice che questi giovani erano imbevuti del pen
siero cristiano e della letteratura anche la più 
moderna : ma chi non ricorda la lotta alla reli
gione ed alla cultura fatta da Hitier? 

Tutta questa propaganda autorizza il gior
nale « 11 soldato del fronte racconta » a scri
vere a grosse lettere : « Quando sarà fatto ap
pello a noi? ». 

Dunque, i tedeschi sono pronti, non aspet
tano altro che l'appello per poter scatenare 
ancora una volta la guerra che sconvolgerà 
il mondo intero. 

All'uopo sono state create organizzazioni ca
pillari. Voi sapete, onorevoli colleghi, che per 
gli Accordi di Potsdam, tenendo presenti le 
esperienze del passato, fu proibita alla Ger
mania la creazione di associazioni combatten
tìstiche. Che cosa hanno fatto i tedeschi? Han
no aggirato l'ostacolo e con la connivenza degli 
Stati Uniti hanno costituito delle Associazioni 
così dette « di tradizione ». Esse hanno rag
giunto il numero di 528, di cui 89 su basi di
visionali, 85 su basi di reggimento, 77 della 
Luftwaffe ecc. Volete il nome di qualcuna di 
queste Associazioni? Una risponde al fatidico 
nome di « Legione Condor », formazione aerea 
hitleriana che si distinse nella guerra di Spa
gna ; 3 squadriglie Horst-Wessel dei « Corpi 
paracadutisti Goering » ; vi è una divisione 
« Granatieri del Fuehrer » ed un'altra « Scorta 
del Fuehrer ». Qual'è lo scopo di queste Asso
ciazioni? 

Il giornale dei combattenti « 11 soldato del 
fronte racconta » vi dà la risposta : « In fin 
dei conti tutte le Associazioni di ex combat
tenti hanno lo stesso obiettivo : esse vogliono 
mettere termine alla diffamazione e rianimare 
nel popolo e soprattutto nella gioventù le anti
che virtù militari e civiche, il patriottismo, la 
dirittura, lo spirito di abnegazione, il senti
mento del dovere, l'obbedienza, la fraternità di 
armi, la fedeltà alla bandiera ». 

A fianco di queste Associazioni esistono 
numerose pubblicazioni militariste, oltre una 
ventina di settimanali e riviste mensili: «Il 
giornale dei soldato tedesco », « L'elmo d'ac
ciaio », « li soldato del fronte racconta », han
no tutte sovvenzioni, che sì aggirano intorno ai 
3 milioni al mese, dai Governo così detto de
mocratico di Bonn. 

Volete sapere cosa scrive, a mo' di esempio, 
« li soldato del fronte racconta » ? 

Conformemente alla ideologia prussiana e 
fascista, il mestiere delle armi è considerato 
come il solo degno di un uomo. « jtì soprattutto 
una legge di natura che l'uomo sano deve pen
sare a dare un contenuto all'esistenza ed a 
proteggere la sua famiglia. La guerra che noi 
abbiamo fatto è in ciascuno di noi espressione 
di questo istinto virile ». Questo giornale, ono
revoli colleghi, ha una significativa particola
rità. Esso non porta il numero o l'anno nel 
quale è stampato, porta una sola indicazione : 
Annata XVII vale a dire 1953. Di modo che 
questo giornale che si pubblica nella Germa
nia occidentale non solo si ispira alla ideologia 
nazista, mia tiene a dimostrare la continuità : 
diciassette anni fa, eravamo nel 1936, l'anno 
successivo al riarmo ufficiale della Germania. 
Così le coscienze della gioventù vengono an
cora una volta educate a nuove guerre e nuovi 
massacri 

E « l'Elmo d'acciaio », altro giornale, dice : 
« Gli elmi di acciaio combatteranno ogni ten
tativo di sottovalutare o mettere in causa il 
vero spirito militare e di esaltare gli imboscati 
e gli elementi sovversivi, sotto qualsiasi aspet
to si presentino. Una gioventù che secondo le 
vecchie tradizioni tedesche considera un onore 
portare le armi, vale più per la difesa de! 
Paese che migliaia di tonnellate di materiale 
da guerra il più moderno ». Ma non basta. Lo 
stesso giornale, commentando il processo svol-



Senato della Èepubbtica — 10166 — / / Legislatura 

CCL1II SEDUTA DISCUSSIONI 25 FEBBRAIO 1955 

tosi in Francia a carico dei criminali nazisti 
responsabili del massacro di Oradour, così 
scrive : « Non era la giustizia che esigeva delle 
condanne severe ma i resistenti che avevano 
bisogno di far risplendere il loro blasone che 
durante la guerra non era stato mai rilucen
te ». Qui si sorpassa ogni limite : non solo 
si riabilitano i criminali ma si offende pure la 
giustizia francese, oltre che oltraggiare ia re
sistenza. Ed ancora « Il soldato dei fronte rac
conta » osa scrivere : « Chi dunque avrebbe, di
menticato i combattimenti contro i partigiani 
del fronte Est, questa lotta delia più grande 
importanza per la riuscita della guerra? E chi 
conosce meglio i partigiani dei soldati tede
schi? Perchè non consultarli nella guerra fred
da di oggi? ». Che volete di più, onorevoli colle
glli? Leggete, vi prego, questo giornale anna
ta XVIII, n. 1, p. 32. E passiamo al periodico 
« Ost West Kurier » al n. 47 del novembre 1953 ; 
si tratta di un organo assai vicino ad Adenauer. 
Vi è un attacco a Daladier che aveva constatato 
che la politica di revanche del Cancelliere di 
Bonn, nei riguardi dell'Europa, minaccia la 
pace, e sotto il pretesto di polemizzare con 
Daladier, pone le seguenti domande : « Che 
cosa è dunque l'Alsazia? Che cosa è la Lorena? 
Dei vecchi territori francesi forse? Ed allora 
la Francia non dovrebbe eedere delle città com'; 
Toul, Nancy e Montbeliard, poiché si tratta 
di fondazioni puramente tedesche? E la Cor
sica e da Contea di Nizza non dovrebbero es
sere immediatamente restituite all'Italia ? ». 

Voce dalla destra. E Briga e Tenda? 

PALERMO. « Se ben si riflette, che restereb
be allora della Francia, se si applicasse alla sua 
patria la tesi alla quale Daladier è ricorso per 
venire in aiuto dei sovietici e delia Polonia? 

« Non resterebbe che una Francia assai pic
cola perchè, a vedere le cose da vicino, ia Nor
mandia non era in origine una terra- francese, 
né la Fiandra con Rissel, che oggi si chiama 
Lilla, né le regioni basche e catalane nel mez
zogiorno. E bisognerebbe anche mettere un 
punto interrogativo a proposito della Provenza, 
il paese nativo di Edoardo Daladier ». 

Avete compreso, onorevoli colleghi, in che 
modo viene educata la gioventù. Non dimen
ticate le esperienze che abbiamo vissuto e con

vincetevi che il passo che state per compiere 
è un passo pieno di gravi responsabilità che 
nessuno vi potrà perdonare, nemmeno i vostri 
figli poiché nel migliore dei casi li a\rece por
tati incontro ad un periodo tragico di servitù 
e di avvilimento. 

FRANZA. La Germania è divisa, non ha an 
cora la sua sovranità! Come dovrebbero par
lare quei giornali? 

PRESIDENTE. Onorevole Franza, se io de
sidera, io la iscrivo a parlare volentieri, ma 
non interrompa. 

Voce dalla sinistra. Forse il riarmo unifica 
la Germania? 

PALERMO. Onorevole Franza, le dimostre
rò in seguito che il fatto che la Germania è 
divisa in due aumenta i pericoli, ma in questo 
momento mi sto preoccupando, da italiano, del 
mio Paese e sto compiendo degli sforzi, non 
dirò per inculcare nell'animo dei colleghi di 
parte avversaria le mìe opinioni, ma per pre-
dentare loro documenti e dati sui quali invi
tarli a meditare prima di creare l'irreparabile. 

Sapete voi che la Germania, la quale oggi 
non dovrebbe avere forze armate, ha invece ol
tre 400 mila uomini sotto le armi? Ha nelle 
ìormazioni di polizia 175 mila unita, equipag
giate con armi leggere e pesanti, militarmente 
organizzate e comandate da ex generali della 
Wekrmacht e destinate a formare quadri. . . 

Voce dal centro. Ma quale Germania? 

PALERMO. 1 colleghi permettendo, mi oc
cuperò prima delia Germania occidentale e poi 
di quella orientale. La Germania, sotto ia ma-
scheratura di formazioni di lavoro, dispone di 
140 mila uomini, comunemente detti della 
<.< Guardia nera ». Si tratta di veri e propri au
siliari delle truppe d'occupazione, embrione di 
an esercito professionale. Esistono formazioni 
paramilitari con 100 mila unità, dette di difesa 
passiva o di aiuto tecnico : tra i loro compiti VJ 
è quello di adottare misure di sicurezza con
tro atti di sabotaggio organizzati dai comu
nisti ; esse portano una uniforme detta « tenuti 
di azione ». Si tratta di vere formazioni tipica-
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mente di stile nazista e da guerra civile. I col
leghi mi hanno interrotto chiedendomi di par
lare della Germania orientale. Io non so se 
la Germania orientale sia armata o no... (In
terruzione del senatore Santero) ...so solo che 
il 10 febbraio 1954 alla Conferenza di Berlino 
il Ministro degli esteri dell'U.RjS.S. Molotov 
propose : « Allo scopo di mantenere l'ordine 
interno e di difendere le frontiere, la Repub
blica democratica e la Repubblica federale deb
bono disporre di unità di polizia ì cui effettivi 
armamenti saranno stabiliti previo accordo tra 
1° quattro Potenze. Gruppi di ispezione, com
posti dei rappresentanti delle quattro Potenze, 
debbono esser formati nella Germania orien
tale ed occidentale per controllare l'attuazione 
di questo Accordo ». Onorevole Santero, chi è 
che non ha accettato questa proposta? Il signor 
Adenauer. Allora non avete il diritto di lan
ciare insinuazioni che non potete documentare. 
Noi invece parliamo con i documenti alla mano 
e vi dimostriamo che vi siete incamminati su 
falsa strada. 

FRANZA. Quale è la via giusta? 

PALERMO. La via della pace. Ma non basta 
affermare di volere la pace e nello stesso tem
po armarsi, perchè ciò significa essere deg1' 
ipocriti. (Applausi dalla sinistra). 

Assumetevi le vostre responsabilità. Voi par
late della pace perchè sapete che il popolo ita
liano la desidera e la vuole, ma in realtà pre
parate la guerra tanto è vero che consentite 
al Ministro degli affari esteri italiano di accet
tare, nell'ultimo Consiglio del Patto atlantico, 
che la guerra sia impostata sulle armi nu
cleari. Toglietevi la maschera, abbiate il co
raggio di dire apertamente le vostre idee. (In,-
tentazione del s\e\natorie Finanza). 

PRESIDENTE. Senatore Franza, non inter-
x ompa, 

FRANZA. Voi parlate di pace e noi lavo
riamo per la pace. 

PRESIDENTE. Senatore Franza, la richia
mo all'ordine. (Prolungate interruzioni dalla 
sinistra). 

PALERMO. I colleghi sanno che nella Ger
mania occidentale c'è un Ministero della guer
ra, anche se camuffato sotto il nome di Uf
ficio Blank? Sanno che il signor Blank di
spone di mille funzionari? 

Sanno gli onorevoli colleghi, che sono così 
sensibili alle belle frasi, come si è pronunciato 
questo Ministro della guerra in una intervista 
data al « Giornale del soldato tedesco » ? Egli 
ha affermato che si preoccupa della Francia e 
dell'Italia come dei propri stivali e che i suoi 
servizi organizzeranno quando vogliono i con
tingenti tedeschi. Questi sono quelli che volete 
armare, che vi trattano come i loro stivali. A 
questo punto che dire del Governo che non ha 
sentito la necessità di reagire a queste ingiu
rie? Ebbene, io dall'alto di questa tribuna del 
Senato della Repubblica dichiaro che gli sti
vali i tedeschi li hanno conosciuti, quando gli 
italiani, anche a colpi di stivali, li hanno cac
ciati dalle nostre contrade e dalla nostra terra 
(Applausi dalla sinistra). 

Sapete che è pronta la legge sull'arruola
mento obbligatorio, sapete che per l'arruola
mento volontario ci sono 150 mila domande, 
per lo più di ufficiali e graduati della Wehr-
macht e sapete che per vagliarle è stato man
dato agli Americani lo schedario della Wehr-
macht e saranno prescelti quelli che sono stati 
sempre fedeli al Fuehrer ed hanno applicato e 
realizzato le sue ideologie? 

Ed ora consentite che, ponendo termine a 
questo mio intervento, vi ricordi quello che 
ha scritto Kesselring nel suo libro: «Se si 
vuole che il soldato tedesco ridivenga il famoso 
landser delle due guerre mondiali, è necessa
rio che egli abbia la certezza, come tutti gli 
altri ex combattenti, che siano soddisfatte al
cune condizioni che rispondano alla sua na
tura. lo prendo una volta di più come esempio 
la Wehrmacht che costituisce un modello clas
sico per la forza armata supernazionale. Come 
si può disperare dell'armata europea quando si 
sa che tali pionieri hanno aperto la strada? ». 

Vi siete convinti, onorevoli colleghi, a che 
cosa porterà la ratifica dell'U.E.O.? Porterà alla 
rinascita della Wtehrmacht; è Kesselring che lo 
afferma e vi incoraggia a non disperare nel
l'avvenire dell'Europa perchè la Wehrnmoht già 
ha fatto le sue prove, le sue esperienze. Nes
suno, quindi, più di questi eroici pionieri po-
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tra insegnare a lei, generale Cadorna, all'ono
revole Santero, all'onorevole Boggiano Pico, 
quale è la via che bisogna seguire per l'uni
ficazione dell'Europa occidentale. Consentitemi, 
onorevoli colleghi, con tutto il rispetto dovuto 
alle vostre persone ed alle vostre personalità, 
che vi compianga; siete in assai cattiva com
pagnia. Vi trovate a fianco a questa genìa, a 
questa gente che tanto male e tante rovine 
ha arrecato al nostro Paese. 

Ebbene, signori, a fianco di queste organiz
zazioni, che rappresentano il fulcro dell'eser
cito futuro, a fianco di questi 400 mila uomini 
armati di cui vi ho parlato, a fianco delle Asso
ciazioni combattentistiche, esiste un'altra gra
ve minaccia sulla quale richiamo la vostra at
tenzione. Essa è rappresentata dall'imponente 
potenziale industriale. L'onorevole Cadorna di
ceva che poco contano dodici divisioni, quello 
che conta è il potenziale industriale. Ora, l'ono
revole Cadorna sa che 400 industrie della Ger
mania occidentale già fabbricano materiale per 
la guerra? Sa, per esempio, che le officine di 
Messerschmidt hanno ricevuto dal trust ame
ricano dell'acciaio l'incarico di creare una 
grande industria di aviazione che deve sorgere 
al posto delle antiche officine Krupp, ad Essen, 
con 10 mila operai, capace di una produzione 
mensile di 300 bombardieri? Onorevole Cador
na, le ricordo che è proibito alla Germania la 
costruzione di bombardieri ed invece 300 bom
bardieri saranno costruiti ognj mese con l'ac
cordo e la connivenza dei monopolisti ame
ricani ! 

Del resto, onorevoli colleglli, a conferma di 
questa connivenza, io richiamo alla vostra at
tenzione quanto alcune settimane fa ha scritto 
il giornale « Le Monde », quel giornale che 
certo non può essere accusato né di cripto né 
di paracomunismo. In casa Krupp, in casa del 
più grande mercante di cannoni, si celebrava 
e si festeggiava il ritorno, in seno a questa 
illustre prosapia, del Krupp criminale di guer
ra, che, per opera degli anglo-americani, era 
stato graziato. Ebbene, chi c'era a questo ricevi
mento? È tutta la tradizione industriale e mi
litare che si esalta. Quando io ho citato il di
scorso di Guglielmo II all'alba di questo se
colo e poi vi ho parlato delle conseguenze che 
ne sono scaturite e che abbiamo vissuto e sof
ferto nelle due guerre mondiali, non ho fatto 
che mettere in rilievo le cause che le avevano 

'create. Chi faceva gli onori di casa in questo 
ricevimento era il vecchio capostipite, la si
gnora Berta Krupp, quella tale Berta Krupp 
che dette il nome a quel cannone di lunga get
tata e portata che bombardò Parigi nel lon
tano 1915; e intorno alla vecchia Krupp, oltre 
ad ufficiali e industriali americani ed inglesi, 
tutti i rampolli di questa illustre schiatta, i 
quali, arricchitisi ed alimentatisi col sangue di 
milioni e milioni di uomini e di donne di tutto 
il mondo, sono già all'opera per nuovi lucri e 
nuovo sangue. 

Questo è quel che sta creando ia vostra po
litica di odio : la rinascita di Krupp, la rina
scita dei mercanti di cannoni! 

Onorevoli colleghi, ecco ora l'ultimo episo
dio sul quale sento il bisogno di richiamare 
tutta la vostra attenzione perchè ci dimostra 
come la mentalità teutonica non è cambiata, 
è rimasta tale e quale, imbevuta di odio per 
i popoli, di ammirazione per la forza bruta, 
è rimasta aggressiva e prepotente: voi sapete 
che nell'ultima guerra una delle cose più tra
giche che il militarismo tedesco avesse creato 
era costituita dalle famose camere a gas. Eb
bene, i creatori delle camere a gas furono 
condannati dai Tribunali alleati. Silenziosa
mente, senza chiasso pubblicitario, il Governo 
della Germania di Bonn ha emesso, alcune 
settimane or sono, un decreto in base al quale 
nessuna discriminazione sarà più ammessa ai 
danni dei dirigenti della ditta I. G. Farben, 
condannati, nel 1948, per essere stati promo
tori del campo di sterminio di Auschwitz. 

Onorevoli colleghi, ricordate quanto vi ho 
detto : il Ministro Seebohm era uno dei diret
tori di questa industria. Ebbene, con l'asso
luzione della Farben, si è riabilitato anche, to
talmente, l'aspetto più ributtante del nazismo 
e del militarismo : quello relativo alla produ
zione delle camere a gas e dei forni crematori. 
Fu il dottor Ambros, uno dei dirigenti della 
Farben, a chiedere a Himmler, nel 1941, di al
lestire ad Auschwitz un campo di concentra
mento che sarebbe dovuto servire, come spe
cificato in una lettera, a fornire di mano di 
opera gratuita gli stabilimenti chimici che 
la Farben possedeva nella vicina località di 
Monowitz. 

Al processo, che si svolse nel 1948 dinanzi 
ad una Corte americana contro la direzione 
della Farben, ad una domanda del Pubblico 



Senato della Repubblica — 10169 — lì Legislatura 

CCLIII SEDUTA DISCUSSIONI 25 FEBBRAIO 1955 

Ministero, il dottor von Schmitzler dichiarò 
fhc tutti i direttori della Farben, in tutto 
circa una ventina, quindi compreso l'attuale 
Ministro Seebohm, erano al corrente di ciò che 
avveniva ad Auschwitz ed a Monowitz. 

A] processo di Francoforte, del 1948, venne 
presentato abbondante materiale che testimo
niava l'attività criminosa e sadica dei diri
genti della Farben. Tra l'altro, in Tribunale 
vennero lette numerose lettere scambiate dalla 
direzione della Farben col Comando delle S.S. 
da cui dipendeva il campo di Auschwitz. 
Ecco alcuni estratti di queste lettere, che di
mostrano in maniera eloqucntissima come fun
zionava l'intero meccanismo di Auschwitz. 
Lettera della Farben : « Allo scopo di con
durre esperienze per un nuovo narcotico, vi 
saremmo riconoscenti se vorrete procurarci 
nn certo numero di donne ». Alla risposta af
fermativa del Comando del campo, fa seguito 
un'altra lettera della Farben : « Abbiamo ri
cevuto la vostra risposta, ma troviamo che il 
prezzo di 200 marchi per ogni donna fornitaci 
è troppo elevato. Vi proponiamo un prezzo 
massimo dì 170 marchi per donna. Per ora 
ci occorrerebbero 150 pezzi » (così si parla di 
creature umane! e voi oggi volete chiamare 
questi criminali a difendere la civiltà cri
stiana!). Dopo alcuni giorni la direzione della 
Farben invia un'altra lettera al Comando delle 
S.S. : « Abbiamo ricevuto le 150 donne che ci 
avete inviato. Malgrado lo stato di salute non 
soddisfacente, sono state considerate in grado 
di servire per i nostri esperimenti. Vi ter
remo al corrente dei risultati e degli esperi
menti stessi ». Passano alcuni giorni e fa se
guito un'altra lettera della Farben alle S.S. : 
« Gli esperimenti hanno avuto luogo e come 
previsto tutte le donne sottoposte agli esperi
menti sono decedute. Quanto prima vi scrive
remo nuovamente per le forniture di una 
nuova partita di soggetti ». 

È stato calcolato, onorevoli colleghi, e pro
vato dinanzi alla Corte americana di Franco
forte che nel campo di Monowitz, di proprietà 
della Farben, sono state assassinate, in varie 
forme, da 350 a 450 mila persone. 

Ma il quadro non è completo. Bisogna in
fatti tenere anche presente che se il Comando 
delle SJS. forniva alla Farben al prezzo di 170 
marchi al « pezzo » le donne del campo di 

Auschwitz, la Farben, tutto sommato, faceva 
un ottimo affare, perchè il Comando del campo 
acquistava dalla Farben i narcotici, ossia i 
gas asfissianti occorrenti per tutti i campi di 
sterminio della Germania. Appunto negli sta
bilimenti di Monowitz si produceva il famoso 
zyklon, il gas impiegato nelle camere della 
morte. 

E così, onorevoli colleghi, oggi gli ignobili 
dirigenti di questa industria, nonostante i 
crimini contro l'umanità, ritornano alla ri
balta, con tutti gli onori ; non è più ammessa 
alcuna discriminazione ai danni di questi eli
minali. Possono, anzi debbono, far parte an
che del Governo di Adenauer. Che ne dite, 
onorevoli colleghi? Voi che vi professate cri
stiani e dite di ispirarvi alle leggi divine, non 
sentite nessuna repulsione per questi uomini 
che hanno commesso atti barbari, feroci e di
sumani? E ricordate che essi hanno il di
ritto di parlare, tramite Adenauer, in nome 
di tutto il popolo tedesco. Infatti, nell'atto 
finale della Conferenza di Londra è stabilito : 
« I Governi americano, britannico e francese 
dichiarano : essi considerano il Governo della 
Repubblica federale come il solo Governo te
desco liberamente e legittimamente costituito 
abilitato pertanto a parlare in nome della 
Germania, in quanto rappresentante del po-
popolo tedesco negli affari internazionali ». 
Che volete di più? Avete firmato una cambiale 
in bianco, al signor Adenauer, di cui conoscete 
lo spirito e la politica di revanche, che rappre
senta un paese le cui frontiere non sono de
limitate, circondato da ex generali ed uomini 
di Governo che non fanno mistero delle loro 
intenzioni, che sostengono rivendicazioni ter
ritoriali. Potete voi affidare, così, a cuor leg
gero, le sorti avvenire della pace e quelle del 
nostro Paese in mano al signor Adenauer ed 
ai suoi soci? 

Onorevoli colleghi, vi ho letto le dichiara
zioni di questi uomini, vi ho parlato della 
educazione che si dà in Germania, della riabi
litazione che si fa delle S.S., vi ho parlato 
della industria di guerra, vi ho parlato di 
Adenauer; e tutto questo, onorevoli colleghi, 
non porta alla violazione degli Accordi di 
Potsdam, di Yalta, e del Trattato di Bruxel
les? Ma vi ha di più. Questi Accordi di cui 
chiedete la ratifica, se li esaminate con sere-
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mtà ^d obiettività, vi accorgerete che sono in 
contrasto con il Patto atlantico il quale al
l'articolo 1 dice : « Le parti si impegnano, così 
come è stipulato nella Carta delle Nazioni 
Unite, a regolare con dei mezzi pacifici ogni 
divergenza internazionale nella quale esse po
trebbero essere implicate, in maniera che 
la pace e la sicurezza internazionale, così come 
la giustizia, non siano messe in pericolo; e ad 
evitare nelle loro relazioni internazionali di 
ricorrere alla minaccia o all'impiego della 
forza ». 

Onorevoli colleghi, non è una minaccia per 
l'Unione Sovietica il riarmo della Germania? 
Non è una minaccia il rinnegamento e la vio
lazione degli Accordi di Potsdam e di Yalta? 
Anche, quindi, tenendo presente lo spirito del 
Patto Atlantico, secondo le dichiarazioni fatto 
allora dall'onorevole De Gasperi e dal conte 
Sforza, la ratifica di questi Trattati non do
vete darla se volete essere coerenti con quella 
che fu la volontà unanimemente espressa che 
vi animò all'atto della firma del Patto Atlan
tico. 

Onorevoli colleghi, tenete presente che la 
Germania che voi volete riarmare è solo quel
la nazista. La gran parte dei tedeschi è contro 
il riarmo : sono i socialdemocratici, i sinda
cati, milioni di cittadini, sia nella Germania 
occidentale che in quella orientale, financo nu
merosi ex generali. Tutti gli uomini pensosi 
dell'avvenire del loro Paese, non chiedono ar
mi ma l'unificazione pacifica della loro patria. 

Onorevoli colleghi, vi rendete conto della 
importanza di questo fatto? Dal vostro voto 
può dipendere il consolidamento o la rovina 
di queste forze democratiche. La Repubblica 
italiana, che ripudia la guerra, come è san
cito nella Costituzione, ha il sacrosanto dovere 
di tendere la mano a queste forze democrati
che che si affacciano e si consolidano sulla 
scena politica della Germania. 

Io ho finito, onorevoli colleghi, questo mio 
lungo — lo riconosco — intervento, che però 
è appassionatamente sentito. Ho cercato di in
fondere a voi la mia fede, ho cercato di scuo
tere le vostre coscienze, ho cercato soprattutto 
di far sì che ciascuno di voi scruti nel fondo 
della propria anima e del proprio cuore, per
chè, onorevoli colleghi, se quanto ho detto ri
sponde a verità — e vi giuro che risponde a 

verità — voi non potete non essere perplessi 
dinanzi a questo atto che state per compiere, 
soprattutto ricordando che ciò avviene nel de
cennale della Resistenza, di quella Resistenza 
alla quale tanti di noi hanno partecipato. 

Signor Presidente e onorevoli colleghi : se 
nel 1945, quando più aspra e sanguinosa infu
riava la lotta per la conquista della libertà e 
dell'indipendenza nazionale, qualcuno, soldato 
dell'esercito rinnovato o partigiano di qual
siasi formazione, avesse pensato che giorni 
sarebbero venuti come questi nei quali un Go
verno della Repubblica italiana, che trae la 
sua origine dalla Resistenza, avrebbe chiesto 
il riarmo della Germania per la difesa delle 
libertà democratiche e dell'indipendenza della 
Patria, io sono certo che questo qualcuno 
avrebbe allontanato dalla sua mente questo 
pensiero come il più inverosimile ed il più 
doloroso degli incubi. E più tardi, quando il 
25 aprile l'insurrezione nazionale coronava lo 
sforzo e l'eroismo degli italiani e nell'entusia
smo generale si celebrava la conquistata li
bertà e la vittoria sul tedesco invasore, e il 
pensiero andava commosso e riconoscente alle 
diecine e diecine di migliaia di caduti del se
condo Risorgimento italiano, se qualcuno aves
se osato affermare che un Governo della Re
pubblica italiana avrebbe, a distanza di dieci 
anni, chiesto al Parlamento italiano la ratifica 
di accordi che intaccano la sovranità del Paese 
e consentono e plaudono alla rinascita del mi
litarismo tedesco e alla riabilitazione di cri
minali di guerra per cui Kesselring, il carne
fice delle Fosse Ardeatine, sarebbe tornato a 
capo di forze combattentistiche tedesche, io 
penso che il popolo, onorevoli colleghi, avreb
be, con le armi che aveva strappato al tedesco, 
fatto giustizia sommaria di coloro che pensa
vano alla possibilità di così ignobile tradi
mento. E infine, se i martiri delle Fosse Ar
deatine, nel momento in cui venivano massa
crati vilmente e bestialmente per ordine di 
Kesselring, avessero potuto pensare che la Ger
mania nazista e militarista sarebbe risorta 
con l'aiuto di un Governo italiano, certamente 
quegli eroi nel supremo momento avrebbero 
maledetto coloro che, dimentichi di tanto sa
crificio, si sarebbero resi responsabili di un 
vero e proprio tradimento non solo alla fede 
che li aveva sorretti ed animati, ma a tutto 
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lo spirito della Resistenza e agli interessi della 
Patria rinnovata per la quale avevano com
battuto e per la quale gloriosamente cadevano. 
Onorevoli colleghi, è perciò che noi racco
gliendo ancora una volta l'insegnamento dei 
morti ed ispirandoci allo spirito della resi
stenza ed alla volontà del popolo italiano di
ciamo no al riarmo tedesco. (Vivissimi ap
plausi dalla sinistra; molte congratulazioni). 

DONIMI. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

DONIMI. Signor Presidente, nel corso della 
seduta di stamani, sia quando ha parlato il 
senatore Galletto, sia quando ha parlato il se
natore Palermo, non più di venti senatori della 
maggioranza erano presenti in Aula. Affinchè 
cessi questo stato di cose e per permettere a 
questi signori di riflettere su quello che qui 
si discute e di mettere fine al loro ostruzio
nismo pratico, propongo che la discussione 
venga rinviata a martedì 1° marzo ; e pertanto 
la prego, signor Presidente, di voler mettere 
ai voti questa mia proposta. 

PRESIDENTE. Senatore Donini, la prego 
di ripresentare la sua proposta quando pre
siederà il Presidente del Senato, che ha già 
stabilito, come risulta dall'ordine del giorno, 
che nel pomeriggio vi sia seduta. Io non in
tendo mettere in votazione questa proposta, 
die è contraria all'ordine dei lavori predi
sposto. 

LUSSU. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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noi è perfettamente indifferente, dal punto di 
vista del Regolamento, che ci sia il Presidente 
o uno dei Vice Presidenti. Pertanto chiedo 
che l'onorevole Presidente, così competente 
nella conoscenza del nostro Regolamento e così 
scrupoloso nella sua interpretazione e nella 
sua applicazione, voglia mettere ai voti la ri
chiesta del collega Donini, con cui si chiede 
che la seduta venga sospesa. 

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, non esi
ste un articolo del Regolamento che mi im
ponga di mettere in votazione una richiesta 
che non ritengo proponibile. Lei fa appello 
alla mia autonomia e indipendenza. Ella sa 
che da sette anni esercito le funzioni di Vice 
Presidente con indipendenza e con prestigio, 
il che mi porterebbe — e lo dichiaro — ad 
abbandonare la carica il giorno in cui non 
avessi più la fiducia di coloro che mi hanno 
eletto. La richiesta che viene presentata non è 
determinata da nuove circostanze intervenute 
nel corso della seduta e pertanto avrebbe po
tuto essere avanzata nella seduta di ieri. 

LUSSU. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

LUSSU. L'articolo 66 del nostro Regola
mento dice : « La questione pregiudiziale, cioè 
che un dato argomento non debba discutersi, e 
la questione sospensiva, cioè che la discus
sione o la deliberazione debba rinviarsi, pos
sono essere proposte da un senatore prima che 
si inizi la discussione. Questa iniziata (cioè il 
caso nostro) non possono più proporsi se non 
con domanda sottoscritta da almeno dieci se
natori ». È quello che noi abbiamo fatto in 
questo momento. 

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, dal mo
mento che ella si richiama all'articolo 66 del 
Regolamento, mi permetto di dirle che qui 
non si tratta né di una questione pregiudi
ziale, né di una questione sospensiva. La que
stione sospensiva è quella con cui si propone 
che, per un impedimento obiettivo a discutere, 
di merito o di opportunità, si rinvìi la discus
sione fino a quando sia rimosso l'impedimento. 
(Interruzione del senatore Donini)... Ella vede 

LUSSU. lo mi inchino all'autorità del Pre
sidente, ma mi sembra che, di fronte ad una 
proposta, sollevata regolarmente in quest'Aula, 
ton la quale uno dei colleghi chiede (e la ra
gione non interessa) che la seduta sia l'inviata 
a martedì, non sia importante che a quel seg
gio sia il Presidente del Senato od uno dei 
Vice Presidenti. Che, se questo avesse impor
tanza, evidentemente sarebbe infirmata — e 
nessuno lo vuole — l'autorità di uno dei Vice 
Presidenti. Quando il seggio è occupato, per 

DISCU 
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che in questo momento il suo motivo — man
canza di senatori in aula — ha già finito di 
esistere. (Interruzione del senatore Sereni. 
Repliche dal centro). Qui non ci sono, per me, 
questioni di partito; se se ne facessero, sarei 
costretto ad agire in una maniera diversa, che 
potrebbe soddisfare anche voi, ma che dovreb
be, anzitutto, soddisfare me stesso. 

Dunque, la richiesta di sospensione dev'es
sere determinata da un criterio di opportunità 
ex re ; altrimenti si fa ricorso ad altri mezzi : 
si chiede la verifica del numero legale ecc. 
Nel caso presente non ritengo che possa appli
carsi l'articolo 66. Comunque, poiché è stata 
presentata una proposta firmata da dieci se
natori, dichiaro di non mutare decisione, ma 
su di essa farò parlare due senatori a favore 
e due contro, per un riguardo ai senatori, di 
cui ascolterò l'opinione. 

ZOLI. Domando di parlare contro la pro
posta. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ZOLI. Non posso non esprimere la mia me
raviglia per i due argomenti che sono stati 
portati, il primo che dovrebbe giustificare la 
cosiddetta sospensiva, il secondo che siamo in 
tema di sospensiva. Io resto veramente me
ravigliato di questo controllo che si pretende 
fare da taluni senatori sulla presenza in Aula 
di altri senatori. Io dichiaro che il giorno in 
cui si venisse a sindacare se sono o non sono 
in Aula, continuerei a fare quello che credo 
di fare. Ciascuno di noi compie il proprio do
vere come crede di compierlo. Se taluno, aven
do ascoltato un discorso in Commissione, non 
ritiene di ascoltarne la ripetizione in Aula, è 
perfettamente giustificato anche se non ha 
nessun bisogno di dare qualche giustificazione. 
Ogni senatore è libero di comportarsi per la 
presenza in Assemblea come crede. Sarebbe il 
colmo che si potesse considerare come motivo 
per chiedere dei rinvìi il fatto che un settore 
sia pieno ed un altro no. (Interruzione del se
datore Fedeli). Se l'onorevole Presidente Mer-
zagora crederà di fare questa osservazione, la 
farà lui; ad ogni modo io credo che il Presi
dente Merzagora non sia arrivato all'assurdo 
di ritenere che se un suo richiamo di tal ge

nere non fosse tenuto presente, non si do
vesse tenere seduta. Queste assurdità credo 
che al Presidente Merzagora non siano passate 
per il cervello. (Interruzione del senatore Por
cellini). 

Veniamo alla seconda questione, quella della 
sospensiva. Non si tratta di sospensiva, si 
tratta di rinvio : sospensiva vuol dire passare 
dalla discussione di un oggetto alla discussione 
di altro oggetto e non vuol dire rimandare la se
duta dal venerdì al martedì per continuare la 
stessa discussione. Questa non è sospensiva ma 
è rinvio, ed allora mi permettano che sìa d'ac
cordo completamente con il Presidente, che le 
decisioni sullo svolgimento dei lavori sono di 
competenza del Presidente. Ignoro quelli che 
siano stati gli accordi e se per caso questa do
manda di rinvio sia contro gli accordi ; ad ogni 
modo l'ordine dei lavori è di competenza del 
Presidente, e ritengo perciò che la proposta di 
rinvio non solo non possa essere accolta ma 
neanche messa in votazione. 

VALENZI. Domando dì parlare contro la 
proposta. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

VALENZI. Sono d'accordo con quanto ha 
detto l'onorevole Zoli. 

SERENI. Domando di parlare a favore del 
rinvio. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

SERENI. Le argomentazioni del senatore 
Zoli mi sembrano assolutamente infondate. 
Non pongo la questione sul piano regolamen
tare, ma su quello strettamente politico. Si 
tratta di una delle decisioni più gravi che mai 
il Parlamento italiano sia stato chiamato a 
prendere, non di una discussione di ordinaria 
amministrazione, per la quale potrebbero va
lere gli argomenti addotti dal collega Zoli. Si 
tratta di patti estremamente impegnativi per 
il nostro Paese. Ci troviamo qui di fronte ad 
una responsabilità politica, e domani forse 
penale, alla quale nessun collega ha il diritto di 
sfuggire, ch'egli voti per o contro la ratifica 
di questo trattato. (Applausi dalla sinistra). 
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Si, signori, questo ormai è un principio stabi
lito e acquisito in diritto internazionale, dopo 
Norimberga, che i criminali di guerra pagano! 
(Applausi dalla sinistra). Non vogliamo che 
nessuno di voi domani possa dire : io non c'ero, 
io non sono stato messo in guardia. 

PRESIDENTE. Rispondo alle argomenta
zioni degli oratori. 

Per quanto concerne la lamentela del sena
tore Donini, che a una così importante discus
sione assistano pochi senatori, e anche per 
rispondere all'onorevole Zoli, la Presidenza può 
e deve interloquire, per dolersi di questa cir
costanza ed augurarsi che nelle prossime se
dute vi sia una maggiore affluenza di senatori, 
ma non può naturalmente assicurare la loro 
presenza wwmw militari. 

Per quanto poi riguarda le osservazioni del 
senatore Sereni, torno ia ripetere che, trattan
dosi di un rinvio puro e semplice, non di una 
sospensione che dev'essere implicata o sorgere 
dalla discussione — io avevo detto ex re — 
non per lo scarso numero di senatori nell'Aula, 
ritengo che la proposta non debba essere messa 
in votazione. Se qualche senatore ritiene che 
questa mia decisione non sia giusta, può, fra 
qualche ora, rinnovare l'istanza, presentandola 
al Presidente del Senato. Intanto, come ho 
detto, io non posso mettere in votazione la pro
posta, che è contraria all'ordine dei lavori pre
disposto da lui e all'ordine del giorno delia 

seduta pomeridiana già pubblicato e distri
buito. 

Rinvio quindi il seguito dalla discussione 
alla seduta pomeridiana. 

Per lo svolgimento di una interrogazione. 

CERABONA. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CERABONA. Mi permetto di sollecitare lo 
svolgimento di una interrogazione che ho testé 
presentata per conoscere il pensiero del Go
verno sul provvedimento con cui il questore 
di Matera ha proibito l'affissione di un mani
festo. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli Ministri 
presenti di rendersi interpreti presso il Mini
stro dell'interno del desiderio espresso dal se
natore Cerabona. 

Oggi seduta pubblica alle ore 17,15, anziché 
alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno. 

La seduta è tolta alle ore 18,h0. 

Dott. MARIO ISGRÒ 

Direttore dell'Ufficio Resoconti 


