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Per la verità, io mi limitai ~~ senza entrare
nel merito se vi fosse o meno stato errore ~

a comunkareche la questione relati°Ja all'in~
terpeUanza aveva determinato iniziative par~
lamentari atte a modifkare il punto della legge
suNe pensioni deUa Previdenza sociale contro~
verso, sottintendendo con ciò superare la di~
scU'ssione.

Il Ministero non ha riconosciuto perciò nè
che vi sia, nèche vi sia stato un errore ma
semplicemente che esistano di fatto iniziative
legislative in atto intese 'a risolvere l'aperta
questione.

PRESIDIGNTE. Onorevole Sabatini, la que~
shone che ella ha sollevato non riguarda Il
processo verbale del quale è stata data testè
lettura. Comunque le do atto della sua rettifica.

N on essendovi altre osservazioni, il proces~
so verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo
"senatori: Crollalanza per giorni 1 e Monni per

giorni L
N o,n essendovi osservazioni, questi !congedi

si intendono concessi.

Seguito deHa discussione del disegno di. legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ani.
internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre
1954: 1) Protocollo di integrazione del Trat-
tato di Bruxelles del :I.7 marzo 1948, con-
cernente l'adesione dell'Italia all'Unione del-
l'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguar-
dante l'adesione deHa Repubblica fed~.wale di
Germania ai Trattato dell' Atlantico del Nord
firmato a Washington il 4 aprile 1949 (879-
Urgenza) (Appro'vato dalla Camera dei d!e~
putati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di 1egge:
«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti in~
ternazionalifirmati a Parigi il 23 ottobre 1954 :
1) Protocollo di integrazione del Trattato di
Bruxelles del17 marzo 1948, concernente l'8;de~
sione dell'Italia all'Unione dell'Europa occi~
dentale; 2) Protocollo riguardante l'adesione

della Repubblica Federale di Germania al Trat~
tato dell'Atlantico del Nord firmato a Washin~
gton il 4 aprile 1949 ».

È iscritto :a parlare il senatore J annaccone.
N e ha facoltà.

clANN ACCONE. Signor Presidente, onore~
voli senatori, ammiro ed invidio coloro che su
questa tormentosa questione hanno una opi~
nione decisa e che mette in pace la loro co~
scienza, sia essa il frutto di una meditata con~
vinzione sia che l'abbiano rkevuta ed accet~
tata per convenienza e disciplina di partito.
Quanto a me, qualunque sia il voto che darò,
sarò sempre tormentato dal dubbio di avere
commesso un formidabile errore. Noi tutti, in~
fatti, stiamo partecipando ad Ull giuoco d'az~
zardo il cui esito potrebb'essere ia distruzione
del nostro Paese, di mezza Europa, di moilta
parte del genere umano in conseguenza d'un
atto di follia di qualcuno, atto di cui non 'P0S~
siamo misur:are la probabilità nè prevedere
certamente l'autore.

Stupisce, quindi, che tanta parte delle discus~
sioni che Isono state fatte intorno agIi Accordi

. sottoposti al nostro elsame si siano aggirate su
taluni 10m aspetti giuridico~politici, ma for~
malistici ed estrinseci, e non siano penetrate in
quello che è il loro nudeo sostanziale. Si è
molto disputato se l'Unione europea occiden~
tale sia o non sia una reincarnazione del'la Co~
munità europea di difesa; se FU .E.O. sia un
passo avanti od un paE'-SOindietro sulla via
dell'unificazione politica dell'Europa; se i pro~
tocoHi integrativi del Trattato di Bruxelles del
marzo 1948 limitino o non limitino la sovra~
nità degli Stati aderenti ed in qual misura ne
violino le Costituzioni. Argomenti che sareb~

bel'o molto interessanti se foslse certo che la
politica mondiale, di cui quegli Accordi sono
parte, assicuri la sopravvivenza dell'Europa;
ma che di fronte a questo pauroso enigm:a han~
no tanto valore quanto le dispute dei teologi
bizantini in Santa Sofia, mentre gli eserciti
mussulmani erano alle porte della 'Città. Ognu~
na di quelle questioni non ha che un'impor~
tanza subordinata ana soluzione della vera e
sola querstione 'centrale che è questa: la ratifica
degli Accordi di Parigi rende più probabile
o meno probabile lo scoppio di una terza guer~

l'a mondiale; l'avvicina o l'aUont:ana?
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Poichè l'onorevole Ministro degli esteri (mi
duo1le che docvrò spesso rivolgere' le mie parole
all'ombra del Ministro degli esteri perchè la
sua persona fisica è impegnata in un'altra bat~
taglia, ma non ho potuto rinviare questo di~
scorso per non c:agionare altri inciampi nel-
l'ordine dei nostri lavori) poichè, dicevo, l'ono~
revole Ministro degli esteri è un insigne fisio..
lago, e quindi uno studioso delle reazioni che
certi stimoili eccitano in un organismo vivente,
io mi sarei aspettato che proprio questo sarebbe
stato il punto che i suoi discorsi avrebbero il~
luminato : gli effetti psicologici e fisiologici che
la ratifica degli Accordi di Parigi presumibil~
mente avrebbe avuto sull'organi1smo vivente
dell'Europa. Che quegli Accordi siano o non
siano la naturale conseguenza del Patto Atlan~
tico; siano o non siano conformi ad altri dei
tanti patti conclusi fra Stati Uniti e Paesi eU~
ropei e da questi inter se; che mirino o non
mirino a realizzare l'unità politica di una parte
dell'Europa; questi sono Roltantoelementi di
contorno del fatto principale, cioè delle rea~
zioni che la ratifica avrebbe 'Suscitato.

N el suo discorso ana Camera dei deputati
l'onorervale Minilstro degli esteri disse: «La
ratifica degli Accordi di Parigi non esclude
nessuna passibilità perchè non dà origine a
nessun atto irreparabile; essa sarebbe peri~
col0'sa salo se l'U.R.S.S. ed i suoi alleati voles-
sera decid ere di considerarIa tale ad onta della
sua obiettiva realtà che è quella che sola deve
essere considerata in questo momento ». L'ono~
revole Ministro, dunque, vedeva gli Accordi
di Parigi come Hill elemento neutro nella si~
tuazione europea ;come una sostanza che, in~
trodatta nell'organismo deH'Europa, non avreb~
be dovuto cagionare nessuna reazione, salvo
che qualcuna, con una simulata allergia, avesse
finto di dsentirne un danno.

Ma era esatta questa concezione? Tanto poco
esatta che i fatti immediatamente la smenti~
rana; e non poteva essere altrimenti perchè gli
Accordi di Parigi modi!ficano sostanzialmente
la struttura palitica dell'Europa. L'Accordo
che inte'gra e modifica il Trattato di Bruxelles
del 1948 importa l'adesione dell'Italia e della
Germania alla Comunità di difesa che quel
Trattato costituiva e sopprime uno dei princi~
pa:1i scopi ch'essa aveva, il prevenire e contra~
stare va ripresa di una politica tedesca di ag~

gresslOne, com'era esplicitamente detto nel
preambolo e neU'articolo 7 del Trattato, ora
modifieati dagli articoli 2 e 4 del Protocollo
d'integrazione.

Ugualmente, l'adesione del1a Repubblica fe-
derale tedes.ca ana N.A.T.O., oglgetto del se~
condo Accordo di ratilfica, introduce la Ger~
mania di Bonn in una più ampia camunità in~
ternaziovale di difesa, e quindi eventuahnente
di offesa, dalla quale prima era esclusa.

Sarebbe un negare l'evidenza il dire che que~
sti profondi mutamenti nella stlatus della Ger~
mania occidentale non alterino la situazione
politica europea e mondiale. Tanto l'alterano
ehe gli effetti allergici si sono manifestati con
grande virulenza proprio, e prima, in Francia;
pe,rchè il riarmo della Germania annulla per
la Francia la principale ragione per la quale il
Trattata di Bruxelles era stato concluso. II ri~
getto de,l'la C.E.D., le tempestose discussioni
sulla U.E.O., l'esigua maggioranza in suo fa~
vore alla Camera dei deputati, la lunga crisi
ministeriale ,sono le prove er'videnti del males~
sere cagionata in una parte dello stesso Occi~
dente dal reinserimento attivo della Germania
nella struttura politica europea.

Come avrebbero potuto le stesse, e maggiori,
reazioni non manifestarsi ad Oriente? Al~
l'U.R.S.S. il Trattato di Bruxel1es del 1948 gio~
vav:a perchè teneva a freno la Germania; e la
N.A.T.O. senza la Ge,rmania poteva1asciarla,
sino ad un certo punto, indifferente. Ma questi
Accordi di Parigi tendono a mettere le forze
armate tede.sche,e quindi e~lentualmente quelle
del'la U.E.O. e della N.A.T.O., alle porte del~
l'U.R.S.S.; e come potrebbe qUelsta non preDe..
cuparsene? La reazione Na immancahile ed ha
mut!ato ill c0'rsoche ana politiea interna edeste~

l'a dell'U.R.8.'S. era stato dato dopo la morte di
Stalin. Il potere è passato nuovamente ne11e
mani dei generali; il potenziamento den'in~
clustria pe3ante, e quindi anche degE arma~
menti, è ridiventato lo scopo principale dell'at~
tività economica. Bisagna quindi freddamente
riconoscere che la ratifica degli Accordi di Pa~
Tigi avvicinerebbe il pericolo della esplosione
de11a guerra.

Sin qui, onorevoli colleghi, ho esposto sel11~
plicemente fatti; e mi lusingo che la esposizione
sia stata abbiettiva, imparziale e coerente. Non
ho pronunciato nessun giudizio nè etico, nè po~
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litico, né giuridico, né mi propongo di pronun
ciarne in seguito. La conclusione che la ratifica 
degli Accordi di Parigi avvicina il pericolo di 
una conflagrazione mondiale è della stessa na
tura di quella cui giunge un clinico quando dal 
funzionamento e dalle reazioni d'un organismo 
malato argomenta l'avvicinarsi della crisi sa
lutare o mortale. Per combattere tale conclu
sione non c'è che un solo mezzo, e semplicis
simo : dimostrare con uguale obiettività e coe
renza che gli Accordi di Parigi allontanano la 
guerra. Non dubito menomamente che questa 
sia stata la convinzione dei Ministri deg]i esteri 
che li hanno firmati; ma nel discorso del no
stro Ministro alla Camera dei deputati non 
trovo la prova che sia stata una convinzione 
ragionata. « Pur non sottovalutando queste 
obbiezioni ed osservazioni — rispose su questo 
punto l'onorevole Martino ai critici degli Ac
cordi — è doveroso considerare non solo quello 
che potrà accadere se gli Accordi di Parigi 
continueranno a fare la loro strada ma anche 
quello che accadrebbe se per una qualsiasi ra
gione fallissero... Sospesa la ratifica degli Ac
cordi, la situazione rimarrebbe invariata. Essa, 
anzi, si aggraverebbe a danno degli Stati occi
dentali, perchè questi Stati avrebbero dato la 
prova di aver tentato, ma di non essere riu
sciti, ad unirsi più intimamente ». 

Dunque : l'onorevole Ministro degli esteri 
non escludeva che la ratifica degli Accordi po
tesse accrescere il pericolo di guerra : sugge
riva, però, ch'essa avrebbe rafforzato l'Eu
ropa occidentale reintroducendo nella sua 
struttura una Germania armata. Ma è pen
sabile che l'onorevole Ministro non si sia reso 
conto che il riarmo della Germania rovescia il 
significato del Trattato di Bruxelles, estende 
la portata della N.A.T.O., e quindi altera pro
fondamente lo stato dei rapporti fra Occidente 
ed Oriente? Per dissimulare questo fatto, l'ono
revole Ministro è stato costretto a considerare 
il riarmo tedesco unicamente come un fatto 
interno del mondo occidentale, come un affare 
di famiglia di alcuni Paesi europei. « Tutto si 
riduce — egli disse alla Camera elei deputati — 
alla valutazione del riarmo tedesco, anzi del 
problema tedesco. Esiste veramente nella sto
ria di Europa un problema che, prima di es
sere territoriale, è un problema etico-politico. 
C'è stata una fase tragica nei rapporti Tra la 

Germania e l'Europa. Non bisogna ripetere 
quegli errori, per cui è necessario restituire, 
innanzi tutto, la sovranità alla Repubblica Fe
derale, che la desidera ed è in grado di assu
merla. È stato detto che il riarmo della Re
pubblica Federale è l'elemento più importante 
degli Accordi di Parigi, è il pilastro principale 
della Unione a cui tali accordi hanno dato ori
gine. Va detto più esattamente che quel che ha 
più valore è la possibilità offerta alla Germania 
d' partecipare attivamente — in un quadro 
istituzionale — alla comune vita dell'Europa. 
Il riarmo non è che una condizione di questa 
nartecipazione ». 

Così disse l'onorevole Ministro, ed è facile 
vedere come a questo punto egli, con quell'ar
tifizio che consiste nel mutare inopinatamente 
l'oggetto del discorso, tralascia d,i considerare 
il riarmo tedesco come eventuale fattore di 
una guerra mondiale per presentarlo come con
dizione di un inserimento pacifico della Ger
mania nel concerto europeo; e tace delle con
seguenze della sua partecipazione al Patto 
Atlantico per parlare della sua partecipazione 
alla « comune vita » dell'Europa, cioè princi
palmente alla sua vita economica e culturale. 
In altre parole, l'onorevole Ministro cala il si
pario sul quadro degli antagonismi mondiali 
per rialzarlo su quello della convivenza euro
pea quale ce la rappresentano gli assertori 
del movimento federalista. Secondo questa con
cezione, che fu impersonata dal trinomio 
Adenauer-De Gasperi-Schuman quando questa 
tramontata costellazione politica era al suo 
zenit/i, l'unità politica dell'Europa sarebbe il 
mezzo per prevenire altre guerre cagionate 
da attriti tra la Francia e la Germania; la 
C.E.D. con la sua struttura supernazionale, 
avrebbe in gran parte realizzato questo in
tento; l'U.E.O. dovrebbe raccogliere e mirare 
a riunire i fili spezzati dalla caduta della 
C.E.D. Se l'onorevole Ministro degli esteri — e 
forse più che lui altri membri del Governo — 
credono che l'U.E.O. possa e debba servire a 
questo, la loro illusione sarebbe madornale, 
perchè la caduta della C E D. proprio in Fran
cia e gli ulteriori svolgimenti della politica 
francese hanno dimostrato l'attuale inanità di 
quella concezione. 

Io ammiro e invidio, oltre coloro cui ho ac
cennato nelle prime parole di questo discorso, 
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anche quelli che hanno una grande fede nel
l'unificazione politica dell'Europa e nel costi
tuirsi di una ampia autorità sovranazionale 
come mezzo per impedire guerre e creare un 
^asto mercato d'interessi comuni. Quale e 
quanto sia il mio rispetto per questo ideale, 
ma anche quale e quanto sia il mio scetticismo 
verso una sua attuale realizzabilità, l'ho già 
detto in parecchi scritti e discorsi, e non starò 
qui a ripeterne le ragioni per non divagare da 
quello che, secondo me, dev'essere il nocciolo 
sostanziale della presente discussione. Ma non 
posso tacere che il pensiero dei federalisti è 
un pensiero ottocentesco, che poteva essere 
plausibile sino alla guerra del 1914, ma che 
da allora ha perduto ogni reale consistenza. 
Non per nulla noi chiamiamo mondiali le due 
ultime guerre; e non già perchè vi abbiano 
partecipato contingenti di eserciti di più con
tinenti, ma perchè la forza che le ha scatenate 
è stato uno squilibrio di potenza non già tra 
la Francia e la Germania soltanto, e nemmeno 
tra la Germania e la sola Europa, ma tra la 
più grande Germania che il nazismo vagheg
giava ed il resto del mondo. Altrimenti perchè 
mai gli Stati Uniti d'America e la Comunità 
dell'Impero britannico vi si sarebbero impe
gnati così a fondo? 

E se mai scoppiasse un terza guerra, essa 
sarebbe ancor più mondiale delle due prece
denti, perchè vi parteciperebbero quasi tutti i 
popoli asiatici ed alcuni di quelli del Medio 
Oriente e degli africani, desiderosi di consoli
dare le loro recenti strutture nazionali. Il vo
lere, come i federalisti vogliono, l'unificazione 
politica di una piccola parte dell'Europa cen
trale per prevenire un'altra guerra fra la Ger
mania e la Francia è, allo stato delle cose, 
un'idea ingenua, sia perchè né l'una né l'altra 
si sottometterebbero permanentemente ad una 
autorità sovranazionale, sia principalmente 
perchè l'antagonismo franco-tedesco non è ora 
una questione attuale. Se anche ne avessero la 
forza, né ora né per molti anni a venire la 
Francia potrebbe attaccare la Germania per
chè glielo impedirebbero l'Inghilterra e gli 
Stati Uniti, e la Germania non potrebbe attac
care la Francia perchè darebbe all'U.R.S.S. la 
migliore occasione per saltarle addosso. La 
questione attuale non è questa: la questione 
attuale è la probabilità di una guerra fra 

rU.R.S.S. e la Germania occidentale quale 
avamposto avanzato degli Stati Uniti in Eu
ropa, e quindi fra l'U.R.S.S. e tutti gli Stati 
aderenti alla N.A.T.O. 

L'onorevole Ministro degli esteri, come ho 
già detto, non ha dimostrato che questa pro
babilità non sia accresciuta e ravvicinata dagli 
Accordi di Parigi, ed ha preferito scantonare 
nella esposizione dei vantaggi della reinser
zione della Germania nella vita europea; il 
che è tutt'altra questione. 

Ma son noti gli argomenti che si adducono 
per sostenere che gli Accordi di Parigi siano 
uno strumento di pace anziché uno stimolo 
alla guerra. Si dice, in primo luogo, che il 
riarmo della Repubblica federale tedesca è 
inevitabile e che gli Accordi di Parigi lo raf
frenano e lo controllano, mentre la mancata 
ratifica lo lascerebbero avvenire senza freni e 
senza controlli e nella più ampia misura con
sentita dalla potenza industriale tedesca e da
gli aiuti americani. E questo è in gran parte 
vero. Nel mondo moderno la nemesi della 
guerra è appunto questa : che tanto più i vin
citori hanno atterrato i vinti tanto più deb
bono poi aiutarli a risollevarsi per riparare 
i profondi squilibri di ricchezza e di potenza 
che la loro caduta ha prodotto con danno del 
vincitori stessi. 

Due volte gli Stati Uniti hanno dovuto ri
mettere in forze la Germania vinta; e se, per 
ipotesi, in una terza guerra mondiale la Re
pubblica stellata abbattesse la sovietica, do
vrebbe poi soccorrerla e riarmarla, così for
midabile diverrebbe altrimenti la strapotenza 
tedesca. Ed è perciò che la Gran Bretagna, 
dapprima riluttante, si è decisa, pur con pa
recchie riserve, ad inserirsi nel concerto euro
peistico diretto dall'America ed ora desidera 
la ratifica degli Accordi di Parigi: per potere, 
con la sua abituale tattica temporeggiatrice e 
compromissoria, imbrigliare l'impulsività ame
ricana e smorzare le esigenze tedesche. Ed è 
perciò che Mendès-France propose il pool de
gli armamenti : per sorvegliare efficacemente 
il riarmo della Germania affinchè non oltre
passasse i limiti fìssati dai Trattati. 

Ma ciò non toglie che il riarmo tedesco, 
controllato o non controllato, alteri l'equili
brio di forze che già s'era formato, e quindi 
induca l'U.R.S.S. ad accrescere i propri ar-
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mamentì per ristahilirlo. E poichè per l'ar~
ticolo 3 del Trattato dell' Atlanti'co del Nord
tutte le parti contraenti, operando individual~
mente e congiuntamente, sviluppando in ma~
nieracontinua ed effettiva i propri mezzi, pr'e~
standosi reciproca assistenza, debbono mante~
nere ed aocrescere la loro capadtà individuale

(' collettiva a resistere ad un'aggressiane ar~
mata, è ovvio che l'accrescimento dell'app:a~
rata bellica ,savietico, conseguenza del riarma
tedesca, sarà a sua volta cagione di un au~
mento degli armamenti di tutti i Paesi della
N.A.T.O. Ora, un continuo incremento del pa~
tenziale bellica di entrambe le parti avvicina
sempre piÙ il pericola di una rattura, perchè
la sfarzo contrapposto non può durare all'infi~
nito. È stato detto che la scarta di bombe ter~
monucleari di uno degli antagonisti è armai
giunta al punta di saturaziane perchè suffi~
ciente :a sterminare tutta la parte avversaria,
uamini e cose. N on è questa un incitamenta
all'altra antagoni1sta a raggiungere anch'essa

'il prapriapunto di 'saturazione? e non avvi~
cina il mamento in cui uno dei due, per sal.
vare sè stessa, cerchi di essere il primo a
sterminare l'altro?

No, si ribatte. La N.A.T.O. e l'V.E.O. hanno
una scopo pUI1amente difensivo, onde non v'è
ragione che l'V.R.S.S. aecresca i suoi arma~
menti perchè, se non sarà l'aggressore, non
sarà certamente l'aggredito. Per gli articoli 5
e 6 del Trattato dell' Atlantico del Nord, «un
attacco armato portato contro qualcuna delle
parti in Europa o nell' America del Nord sarà
considerato come un attacco diretto contro
tutte le patti e in conseguenza ciascuna di
esse, nell'esercizio del diritto di legittima di~
fesa riconosciuta dall'articolo 51 della Carta
delle N azioni V nite, assisterà la parte attac~
cata intraprendendo subita quell'azione che
giudicherà necessaria, compreso l'impiego del~
la forza armata, per ristabilire e mantenere
la sicurezza nell' AtlantÌtco del Nord ». Se non
vogliamo tnl)stullar'CÌ con le parole ma guar~
dare la realtà dei fatti, dobbiamo riconoscere
che in questo eventuale bellum omnium contra
omnes sarà impossibile riconoscere gli aggres~
sari e gli aggrediti. D'altronde in agni con~
fEtta armato, rissa d'individui o guerra di
papali, l'aggressare sempre sostiene e sempre

ha sastenuta di essere stato aggredito o mi~

r.acciato in tal modo da far ritenere immi~
nente l'aggressione, e quindi di essersi travata
in candizioni di legittima difesa ed in stato
di necessità. Non c'è cosa più difficile, ed in
fondo più inutile, che ricercare chi sia l'ag~
gressore echi l'aggredita quando sono molte
le parti in conflitto e questo è già scoppiato.
Forse che all'O.N.U. è riuscito pronunciare
un tal giudizio neUe recenti guerre di Corea,
di Cina e di lndocina? La discriminazione fra
l'aggressore e l':aggredito nei grandi copflitti
della storia è una di quelle «ardue sentenze»
che Alessandra Manzoni prudentemente e un
pa' maliziosamente affidò ai pasteri, perchè
egli stesso non sapeva come cavarsela can N a~

poleone. Senonchè i p o.steri non pronunciano
mai queste «ardue sentenze », perchè agni
generazione ha i suoi propri pro.blemi assil~
lanti, e quelli che ha ricevuto dal passato li

tramanda alle generazioni successive. Forse
che dopo 130 anni noi abbiamo quel giudizio
univaco su Napoleone, che Manzoni ci chie~
deva? E dopo 2.000 anni ne abbiamo uno de~
finitivo su Giulio Cesare? Neppure per sogno:
ghbiamo ancora tanti e disparati giudizi quan~
tI ne avevano i loro contemporanei e gli sto~
rici più vicini ai loro tempi.

Poichè, dunque, sarebbe vano aspettarsi che
un conflitto mondiale sia evitato o troncato
da una decisiane dell'O.N.U., O' di altra assise
int8irnazionale, sulla responsabilità dell' alggres~
sione; e poichè la legittima difesa» può giu~
stifkare anche un'azione preventiva da parte
di chi ha fondate ragioni di temere di essere
imminentemente aggredito, l'affermaziane che
l'articolo 3 del Patto Atlantico renda la
N.A.T.O. e l'V.E.O. puri strumenti di difesa
è una semplice dkhiarazione V'e'rbale ma non
ha un contenuto certo e concreta, perchè una
linea netta di distinzione tra la difesa e l'of~
fesa nella maggior parte dei casi non esiste.
Mancandoci quest'elemento. di giudizio, pos~

siamo e dobbiamo :però chiederei da ,qual parte
è più probabile che si produca il fatto iniziale
e capit:ale del conflitto; e, per parlare senza
infingimenti, se è più probabile che il lancio

della prima bomba termonucleare ~ qualora

l'uso di quest'arma non sia stata preeedente~
mente soppresso ~ venga dai cieli d'Occidente

o da queIli d'Oriente.
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N on si tratta, ovviamente, della probabilità
matematica che non può calcolarsi, ma del~
la probabilità empirica, di quella cioè che
può desumersi da fatti già avvenuti o d1e
molto verosimilmente pos'sano ancora avve~
illire. Ed allora, considerando che' uno de~
gli antagonisti già una volta ha posto tere.
mine ad Un conflitto col lancia di due bombe
atomiche; che numerosi esperiment'i di bom~
be termonuc1e'ari Isono stati compiuti sul mare
libero senza troppi riguardi ,alle vite Jlma~
ne che potevano trovarsi nel lara campo
d'azdone; cheripetutamente esso ha proda~
mato la sua insuperata ed insuperabile su~
periorità in bombe ed altre armi termonu~
cleari; Se si considera che ora anche la Gran
Bretagna si :appresta a fornirsi di questi mezzi
di distruzione, si dovrebbe purtroppo condu~
dere che la prima azione sterminatriee verrà
dall'Occidente, perchè è ben difficile che il più
forte rinunci a far uso della propria forza
e deliberatamente si esponga al rischio di es~
sere distrutto mentre ha i mezzi per salvarsi.
Ben è vero che quel grave documento che è
il recente « Libro bianco» inglese sulla difesa
proclama che «i nuovi arrnamenti serviranno
di antidoto alla guerra, perchè se l'Europa
non si servisse di tutto il peso della propria
potenza nucleare potrebbe difficilmente essere
protetta da una invasione e da una occupla~
zione; e poichè la forza militare del mondo
comunista continua a crescere con un ritmo
allarmante, occorre provvedere aHa propria
difesa con la speranza che dalla universale
certezza che una guerra di grandi proporzioni
sarebbe catastrofica per entrambe le parti
possa sorgere la pace' ». Ma queste parole del
«Libro bianco» non fanno che confermare
quello che ho detto poc':anzi, e cioè che una li~
nea netta di distinzione fra difesa ed offesa
non esiste, e che il riarmo tedesco avrebbe
prodotto una serie di reazioni a catena sino
a raggiungere un punto di saturazione da en~
hambe le parti. A questo punto può darsi ~ e

sarebbe l'ultima disperata speranza .~ che il
reciproco timore,. la saturazione della paura,
come ha detto Churchill, imponga il disarmo,
o quanto meno la rinuncia alle armi termo~
nucleari ~~ ma può anche darsi che la grande
p.aura esploda in pazzia e che il reciproco so~
spetto induca una delle parti ad affrettarne

l'impiego. Si tenga presente che il program~
ma esposto nel «Libro bianco» inglese è la
realizzazione e lo sviluppo di quello tra'cdato
nel maggio 1954 dal maresciallo Montgomery,
vicecomanaante delle forze :alleate in Europa.
Disse allora il maresciallo Montgomery di non
essere d'accordo con coloro che prevedono che
in una. prossima guerra non saranno impie~
gate le armi atomiche. «La mia opinione ~

soggiunse ~ è che la paura delle armi atomi~

che è oggi un solido elemento per sconsigliare
la guerra; ma, detto dò, bisogna aggiungere
che, una volta scoppiata una guerra, è molto
probabile che ambedue le parti impiegheranno
le armi nucleari.

« Si ricordi ~ concluse ~ che una guerra
che coinvolga le maggiori Potenze può scop~
piare in qualunque momento, anche quasi per
sbaglio ».

:ill vero che, per togliere ai comandanti mi~
litari l'occasione di 'commettere un siffatto
« sbaglio », un Consiglio di Ministri degli
esteri dei Paesi della N.A.T.O. precisò che la
decisione sull'impiego delle armi nucleari sa~

l'ebbe spettata ai Governi e non ai capi mili~
tari. Ma quanto valgono queste riserve? « Cosa
fatta capo ha » ; ed una bomba atomica 'gettata
per isbaglio non si può richiamare indietro,
con tutte le sue conseguenze, allo stesso modo
di una batteria di ,cannoni che abbia !per isba~
glio passato il confine ~ e sparato qualche
colpo. E ,d'altronde, come potrebbe un Go~
verno assumersi la responsabilità di esporre
il proprio Paese allo sterm.inio vietando ai
capi militari un'azione bel1ica ch'essi invece
giudicano illece!ssaria alla sua salvezz'a?

D'altra :parte, se questo insieme di fatti e di
condizioni potrebbe fa'T ritenere ,probabile che l
primi angeli armati dell' Apocalisse muoveran~
no dall'OcÒdente a gettare sul mondo le sette
fiale dell'ira divina, un altrocomple,sso di fatti
e di condizioni potrebbe far ritenere anche
più probabile ch'essi muoveranno dall'Oriente.
Deciso il riarmo della Germania, preparati i
r:uovi apprestamenti bellici della Gran Breta~
gna, all'U.R.S.S., che si trova oramai nel cuore

dell' Europa, potrebbe sembrare conveniente

I prevenire il compimento dell'uno e degli altri
con un'azione facile e fulminea. Dovrebbe
trattenerla il timore della rappresaglia ame~
ricana; ma, mentre il rischio degli effetti della
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rappre,saglia non sarebbe maggIOre di quello
dell'iniziativa della parte avversa, il vantag~
gio di prevenire questa iniziativa sarebbe
enorme perchè distruggerebbe tutto il baluar~
do difen~ivo dell'Europa centrale. In questo
baluardo sarebbe compresa anche l'Italia.

Onorevoli ,colleghi, Se il mio discorso si fer'-
masse a questo punto, sembrerebbe che io
avessi già dichiarato il mio voto, e rimarrebbe
senza spiegazione quel tormentoso dubbio di
commettere in qualunque caso un formidabile
errore, che ,confessai sin da principio. Biso~.
'gna, quindi, che, dopo avere esaminato i proba~
bili effetti di una ratifica degli aocordi, io
esamini anche con la medesima obiettività i
probahili effetti di un'a mancata 'ratifica.

Su questo argomento il discorso dell'onore~
vale Ministro degli esteri nell'altro ramo del
Parlamento fu, come ho già detto, oltremodo
sommario, generico ed elusivo. Ma poichè da
allora ad om sono avvenuti altri fatti di gran~
de rilievo ~ la crisi francese, i mutamenti
nella politica russa, alcune manifestazioni te~
desche e specialmente, per noi, i recenti col~
loqui di Londra ~ confidiamo che l'onorevole
Ministro potrà e vorrà meglio illustrare le
conseguenze di una ipotesi che forse due mesi
addietro gli era sembrata tms,curabile.

Proviamoci intanto a farlo noi stessi. E in~
nanzi tutto è opportuno distinguere tre casi:
che il diniego della ratifica venga da,ua Ger~
mania, venga daHa Francia o venga dall'Italia,
perchè diversi sono gli effetti che ne segui~
l'ebbero. In questo :stesso momento anche nel
Bundestag tedesco si discute sulla rati:fica de~
gli Accordi di Parigi. Benchè la situazione
parlamentare del Cancelliere Adenauer sia an~
,cora abbastanza forte, molto forti sono anche
h.: correnti che, nel Parlamento e fuori, con~
trastano la sua pomica. La contrastano tutti
quelli che, fra gli stessi tedeschi, sono avversi
al riarmo della Germania perchè paventano
che, nonostante i controlli e l'asserita demo~
cratizzazione delle istituzioni e dell'esercito,
risorga un militarismo guidato da quegli uo~
mini del nazismo,che già hanno rioccupato
posizioni importanti nella Repubblica federale.

La contrastano tutti quelli che vedono avvi~
cinarsi ed acuirsi il pericolo di un'altra con~
flagrazione mondiale nella quale la vittima im~
mancabile, e più esposta, sarebbe la Germania

che, per la teil'za volta, in pochi anni, perde~
rebbe la ,sua ricostituita prosperità.

La contrastano ancora tutti quelli che con
l'adesione della Repubblica federale al Patto
Atlantico vedono tramontare la speranza della
unificazione tedesca, supremo desiderio di tut~
to il popolo di qua e di là delle linee di demar~
cazione. La contrastano tutti quelli che inor~
ridiscono all'idea di una lotta fratricida o di
una rivoluzione sanguinosa che, per la Ger~
mania divisa, sarebbero le inevitabili conse~
guenze di un conflitto fra Oriente ed Occi..
dente.

;Qualora trionf'assero queste' correnti opposi~
trici della politica del Cancelliere ~ e la stella
di Adenauer è piuttosto vicina al tramonto ~

gli Accordi di Parigi non avrebbero più ra~
gion d'essere, perchè la Gerrnania stessa ri~
nunzierebbe ad inserirsi nella compagine e
nena politiea del gatto Atlantico. La mancata
ratifica tedesca non implicherebbe nè specifi~
che responsabilità nè danni immediati per
l'Italia, salvo per i federalisti il dispiacere di
vedere sfumare l' integrazione politi'Ca del~
l'Europa la quale, d'altra parte, sarebbe resa
vana proprio dalla ratifica che ruccrescerebbe
la probabilità di un conflitto sterminato re.
Risorgerebbe però il pericolo di una incontrol~
lata espansione della potenza della Germania
e fors'anche di un suo accordo con la Russia:
aocordo tutt'altro che estraneo al corso della
poLitica tedesca, che Bismarck caldamente rac~
comandava, che Hitler in un primo tempo ri~
prese, e del quale ancor oggi non sono forse
spezzati tutti i fili, perchè probahilmente sono
intenti a riannodarli importanti personaggi
politici e militari dell'antico regime che vi~
vano ed ape.rano così nella Germania oeciden~
tale come nell'orientale. In questa eventualità,
ch'è preimmibile sia stata considel~ata anche
nei colloqui di Londra, l'Italia non potrebbe.
non conformare la sua condotta a quella del~
l'Inghilterra, unica potenza europea capace di
fronteggiarne le eonseguenze.

Diverse sarebbero le conseguenze della man~
cata ratifica da parte della Francia. Questa
avrebbe una validissima .ragione per negar la;
ed è 'che il riarmo della Germania con la sua
accessione al Trattato di Bruxelles ed al Patto
Atlantico capovolge i presupposti per i quali
quei due trattati furono conclusi, ed accresce
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imprevedutamente le obbligazioni e le respon~
sabilità che possono derivarne, in tale misura,
che ognuno degli Stati aderenti, rna la Fl'an~
cia in particolare, potrebbe immediatamen;e
ritirarsene, senza aspettare il compimento dei
vent'anni della l'.J.A.T.O. e dei cinquanta della

D.E-O. È probabile che il desiderio di non
perdere i vantaggi sperati dall' Accordo per la
Saar, la convenienza di non rompere l'intesa

con 1'Inghilterra, il timore di restare sola in
Europa, l'andata al Governo di umnini piÙ
malleabili di Mendès~France inducano il Con~
siglio della Repubblica alla ratifica. J\;1:aè vero~

simile che questa non sarà nè sollecita nè data
senza la rièhiesta di altre contropartite, e
tanto meno <concessa se fosse respinto dalla
Germania l'accordo per la Saar. Diventeranno
aHara più pressanti le sollecitazioni americane
ed inglesi all'Italia, come già è apparso dagli
linviti a Londra ed a W,ashingtoill; ma non con~
verrebbe aderirvi subito. Un eventuale diniego

della ratifica da parte della Francia rende~
l'ebbe molto più rischiosa la situazione del~
l'Italia nella N.A.T.O. ed in quell'altra combi~
nazione che sarebbe sostituita all'V.RO.

Ma noi dobbiamo considerare anche il caso
che siano avvenute o certe la ratifica tedesca
e la frances,e, e domandarci 'se all'Italia CoYl~
verrebbe allora non ratHicare. Questa è la
questione cruciale per noi; questa la tesi sulla
quale in Parlamento e nel Paese è ingaggiata
la battaglia politica; questa la fonte del rnio
dub1:)io tormentoso. Lo dico subito e franca~
mente. Se l'Italia fosse l'unica a non ratifi~
care, essa rischierebbe di ripiombare nella
tragkasituazione i,n cui sii trovò al termine
dell'ultim:a guerra, quando divenne il campo
della battaglia fra il precedente alleato dive~
nuto nemico ed i precedenti nemici divenuti
cobelligeranti. Tornerebbe ad essere il vaso di
coccio fra i v,asi di fer~ro. Se pure l'Italia vo~
lesse e potesse ritirarsi dalla N.A.T.O., la sua

situazione resterebbe sempre dominata dal
fatto che materialmente farebbe ancora parte
del baluardo occidentale e scoppiato il
conflitto, essa sarebbe territorio nemko per le
potenze orientali a cagione della presenza de~
gli ~apprestamenti bcllici americani, mentre
non sarebbe più un territorio amico da difen~
dere per le potenze del Patto Atlantico.

Non dica l'onorevole Ministro che questo
pericolo è esclusopel fatto che in Italia non
vi sono basi militari americane, ma soltanto
Comandi. Sappiamo bene che, secondo l'orga~
nizzazione del Comando delle forze annate al~
leate, a Napoli c'è il Cornando generale delle
forze dell'Europa meridionale amdato all'am~
miraglio amerkano Carney, il è anche
il comandante supremo delle forze navali del~
l'Europa meridionale. Anche Napoli è la sede
del comandante delle forze alleate aeree, altro
generale americano, mentre il Comando deIle
forze aneate terrestri, sempre per l'Europa
meridionale, risiede a Verona ed è affidato ad
un generale italiano. Ma è ovvio che, scop~
piato ilconHitto, queste sedi di COlnando sono
destinate a diventare basi di concentramento
di forze navali, aeree e terrestri; altrimenti
che cosa comanderebbero quei comandanti '?

E non è stato ripetu.taInente detto che la si~
tuazione dell'Italia nel Mediterraneo è di al~
tissimo valore strategico, che perciò sono an~
che stati conclusi gli Accordi con la Grecia e
la Turchia; e se ,così è, come si può pensare
che gli americani abbandonerebbero la chiave
del lVIediterraneo, Se già l'hanno nelle loro
mani?

Fu questa prospettiva del restar soli fra i
belligeranti, e' tuttavia non immuni daIle loro
offese, l'argom.ento col quale Mendès..Franee
riuscì a strappare alla Camera dei deputati
francese i pochi voti di maggioranza per la
ratifica; e questo argomento è terribìl1nente
valido anche per noi, Noi siamo in una situa~
zione vincolata alle direttive amerieEme; si~
tuazione ereditata dalla guerra e dalla politica
estera degli onorevoli Sforza e De Gasperi i
quali, sedotti dal miraggio dell'unità politica
europea, credettero che questa, e soltanto que~
sta, avrebbe composto tutte le' grandi difficoità
del presente.

Spero che, per toglierei da questo dubbio
tormentoso, 1'onorevole l'vlinistro degli esteri,
avrà ora da direi qualcosa di meno generico
di quanto disse nel suo discorso alla Camera
dei .deputati, che è l'ultima manifestazione uf~
ficiale del suo pensiero. Ma da allora n10lte
cose sono mutate. Se ai recenti colloqui di
Londra, se !agli imminenti colloqui di W ashing~
ton, il Governo italiano non ha portato e non
porterà che una passiva accettazione di tutte
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le richieste in:glesi ed ameri.cane, il nostro
avvenire resterà molto os.curo.

Quando risponderà alle domande che gli
sono venute da quest' Assemblea, non ripeta
l'onorevole Ministro che la ratifica degli Ac~
cardi di Parigi è necessaria per continuare a
costruire l'unità europea; perchè, come ho
detto, sarebbe puerile far dipendere l'unità
europea da una catena di fatti che può con~
dun"e alla distruzione dell'Europa stessa. D'al~
tronde, appare da akune sue frasi che l'ono~
revole Martino sia un fautore molto cauto,
anzi piuttosto tiepido, della causa federalista.

N on ci dica nemmeno che la ratifica è una
ovvia e sempliceapplkazione del Patto At1an~
tico, perchè, come ho dimostrato, l'accesso
della Germania alla N.A.T.O. altera profon~
damente i presupposti così di quel Patto come
del Trattato di Bruxelles. Nè ci dica che l'in~
tervento dell'Italia nel conflitto non sarebbe
automatico, avendo essa ~ come ogni altro

alleato ~ facoltà di giudkare se v'è stata,
oppure no, quell'aggressione che la porrebbe
in obbligo di .correre in aiuto della parte ag~
gredita. Ho già dimostrato che nei vasti con~
flitti la distinzione fra l'aggressore e l'aggre~
dito in realtà non esiste; e soggiungo che la
disposizione dell'articolo 5 del Trattato del~
l'Atlantico del Nord e quella del n. 4 dell'ar~
ticolo IV del Protocollo d'integrazione del
Trattato di Bruxelles sono tutt'altro che chia~
re. Ho molto apprezzato la sobrietà e l'obiet~
tività della re"Lazione del senatore Cadorna,
ma non posso essere d'accordo con lui nel~
J'esdudere assolutamente l'automatico inter~
vento di cias,cuna delle parti in aiuto di quella
che si ritiene, o è stata ritenuta, aggredita.

Tanto l'articolo 5 del Trattato dell'Atlantico
del Nord quanto il predetto articolo del Pro~
tocollo d'integrazione del Trattato di Bruxelles
lasciano molti dubbi sulla possibilità che una
delle parti possa trattenersi dall'intervenire
nel .conflitto quando le altre parti hanno rico~
nosciuto che vi è stata « aggressione armata ».

CADORNA, relatore di maggioranza. Si
fa richiamo all'artkolo 51 del Trattato del~
l'O.N.U. che è stato concor,dato da tutti i
Paesi che hanno sottoscritto l'O.N.U., Russia
compresa.

JANNACCONE. Lo so, onorevole Cadorna,
ed ho citato io stesso l'articolo 51, ma

'"

CADORNA, relatore di maggioranza. Si
può dire quel che si vuole, ma l'articolo è
quello che è. Si è detto che i Trattati sono
pezzi di carta, ma ciò non toglie che ai Trat~
tati dobbiamo attenerci.

JANNACCONE. L'articolo 51 della Carta
dell'O.N.U. riconosce semplicemente « il diritto
naturale di legittima difesa, individuale o col~
lettiva, nel caso che un membro delle N azioni
Unite sia l'oggetto di un'aggressione armata ».

Ma non specifica se e come da questo diritto
nascano obblighi per le altre parti.

Per questi bisogna riferirsi all'articolo 5
del Patto Atlantko e al Protocollo d'integTa~
zione ,del Trattato di Bruxelles; ma le loro
disposizioni sono di dubbia interpretazione. È
questo che intendevo dire.

Quel .che importa che l'onoxevole Ministro
degli esteri ci faocia conoscere è:

1) se nei colloqui di Londra e negli im~
minenti di W:ashington egli ha dichiarato, e
di'chiarerà,essere indispensabile che, prima di
procedere all'effettivo riarmo della Germania,
si formuli un programma di trattative serie
e concrete con l'U.R..s.S. per la rinunzia al~
l'uso del1e armi nucleari" la limitazione degli
eserciti e delle armi convenzionali, e la pa~

d'fica eoesistenza del blocco Occidentale e del~
l'Orientale. Se si continua a dire che queste
trattative saranno iniziate quando l'U.E.O.
sarà costituita, l'U.R.S.S. risponderà che co~
mincerà a trattare quando il suo potenziale
bellico,armi nucleari comprese, sarà divenuto
non inferiore a quello della parte avversaria;

2) se, subordinatamente, egli intende pro~
porre che siano rivedute le clausole del Patto
Atlantico e del Protocollo integrativo del Trat~
tato di Bruxelles concernenti l'obbligo della
mutua assistenza; perchè l'entrata della Ger~
mania nella compagine atlantica ne accre,sce
enormemente la rischiosità per ognuna delle
altre parti e rende intollerabile il vincolo ven~
te'nnale per la N.A.T.O. e cinquantenn:ale pel
Trattato di Bruxelles;

3) se il Governo ha pensato alla debolezza,
nel caso di conflitto, del nostro confine orien-
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tale, rimasto sguarnito dopo 1'Aecordo per
Trieste ed alla mercè d'un vidno la cui posi..
zione fra i due blocchi è ancora molto am..
bigua ;

4) se il Governo intende provvedere, e
come, alla protezione della popolazione dvile.
I] maresciallo Montgomery, nell'annunciare i

punti del suo programma, disse: «le N azioni
alleate debbono avere organizzazioni efficienti
di difesa dvile; altrimenti il fronte interno
potrebbe crollare alle spalle dei combattenti ».
Gli Stati Dniti vi hanno in parte provveduto;
l'Inghilterra e la Germania vi provvederanno
certamente 'con i loro piani di difesa e di
riarmo; dovrebbe soltanto il popolo italiano
essere esposto allo sterminio senza avere un
barlume ,di speranza di potere in qualche modo
sottrarvisi?

Se il Governo non saprà rispondere nulla
di concreto a queste domande, ogni discus~
sione sarà stata inutile, ogni voto sarebbe su~
perfluo, e bisognerebbe laseiare unicamente al
Governo la responsabilità politica e storica
degli Accordi che ha concluso. (Vivi {JJpplausi
dalla sinistra).

Presidenza del Vice Presidente EO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Banft. Ne' ha facoltà.

BANFI. Illustre Presidente, onorevoli cone~
~hi, nello sfogliare stamane il pacco volumi~
naso delle invocazioni che ci sono giunte da
tutte le parti, il mio occhio isi è fermato parti~
colarmente sulle lettere dei gio'vani. La loro
parola era molto schietta e semplice; diceva:
«salvateoi dalla guerra ». Questa parola che
si rivolge a noi tutti e che suona come un inr
vita, ma anche come un comando, ci pone qui
una duplice esigenza. Anzitutto di pO'rre la
diseussione 'su di un terreno ob1biettivo, con~

cretO', in cui sia possibile eventualmente una
int,esa. In secondo luogo, di ve de're come
sia possibile, poichè è necessario, di sUpe~
rare la situazione di dubbio angosciosO' che
il collega J:annaccone ha espresso in questo mo..
mento e 'giungere a una decisione che corri..
sponda all'interesse del nostra popolo e soprat~

tutto delle nuove generazioni che si affaccianO'
ora alla vita.

Certo la situazione è difficile e non sembra
fiacile il giudizio. Se anzi volessimo essere sem~
plicisti, dorvremmodire che dinanzi alla tra~
diziO'nale coscienza borghese la situazione at~
tuale sembra addirittura incomprensibile. Av~
volta come essa è ancora dalla tradizione di
una propria funzione universale e progressiva,

e'ssa non riesce a comprendere la realtà tra~
gica ed orribile dei fatti concreti ed oscil~
la ince,rta tra il bisogno di una fuga dalla
realtà ~ vi sono tentativi d'evasione in tut~
ti i ,campi della vita .e della cultura ~ e,
al 'contrario, una sua accettazione risoluta,
brutale, senza tener conto de'i disvalori che
essa porta con sè. Da qui nasce, mi sembra,
un carattere generale della politica borghese
di questo tempo, che è una politica da un lato
di illusioni e di retorica, dalFaltro di scettici-
smo e di violenza, sempre una politica di com-
promesso. Se noi dovessimo invece alscoltare la
nostra cosdenza di comunisti constateremmO'
che essa ci parla con una adamant'ina chia~
rezza; essa ci indicia la sostanza della realtà
attuale della storia, traccia dinanzi a noi net~
tamente una via per l'azione.

Noi riconosciamo infatti che la trasfor~
mazione monopolistica dell'O'rg'anizzaziO'ne ca-
pitaIistrÌea della borghesia e la politica im~
perialistica che ne' deriva hànno tolto alla
borghesia stessa la funzione di universalità
e di progressO' che le era spettata nei se~
coli passati, hanno distrutto le basi di que~
sta ,sua funzione e colpito i valO'ri stessi
su cui essa si fondava e' gli istituti in
cui sireal'izzava. La storia attuale ci appare
realmente come un grande conflitto di impe~
r,i:alismi in tutta la sua brutalità elgoistica. E,
poichè il cO'nflitto degli imperialismi ha fatto
sorgere una volontà anti~imperialista organiz~
zata in nuovi stati, il conflitto avviene oggi da
parte dell'imperialismo contro questo nemico
che sorge, contro la società socialista che apre
al mondo una nuova via di sviluppo, sotto la
guida delle :masse lavoratrici.

Da questo punto di vista diventa anche chia~

l'O quale sia e quale debba essere la nostra pO'~
sizione di fronte all'D.RO. Noi vediamO' in
essa saldarsi un altro anellO' della lotta deIl'im..
perialismo contro i pO'poli che si sono ribellati



Senato della Repubblica Il Legislatura

eCL V SEDUTA

~ 10228 ~

26 FEBBRAIO 1955DISCUSSIONI

al suo dominio; noi vediamo l'Italia inserirsi
in questa catena di provoeazioni, di minacce e
di preparazione della gue.rr!a. N ai non ci pos~
siamo illudere sul grave pericolo che ciò mi~
naccia alla vlita civile, alla vita nazionale.

Pure se ci poneissimo sopra questo piano noi
non ,potremmo probabilmente più trovare un
terreno comune di discussione perchè troppi
problemi teorici e storici esigerebbero d'essere
valutati e risolti. Portiamoci dunque sul piano
più immediato e obiettivo: vediamo la iSitua~
ztoneattuale quale è, e quale è la condizione
della vita italiana.

Se ci domandiamo oggi quale sia il problema
profondo e radi<cale che sta alla ba,se di tutte
le nostre discussioni è facile rispondere che
esso è quello della pace o della guerra. Se in
realtà la guerra antica poteva considerarsi co~
me un elemento di sviluppo di una determina~
ta struttura sociale ed aveva, in questo modo,
i suoi limiti, i suoi valori, il suo diritto, le sue
virtù, oggi, poichè mezzi e fini di guerra sono
mutati e la guerra è diventata guerra di po-
poli, essa, ha perduto i suoi limiti, spezzato i'
suo diritto, distrutto i suoi valori, le sue virtù
e si è rivelata nella sua forma più atroce a
spaventosa: come guerra di distruzione e di
sterminio. Guema di sterminio tanto più grave
[1,sopportare in quanto tutti gli elementi oggi

concorrono per l'unità della coscienza umana:
una eiviltà unica percorre i vari continenti,
mezzi di ,comunicazione li uniscono, costumi,
idee si confondono e si intersecano. Vi sono
cioè le condizioni per una vasta intesa umana,
e perciò la guerra appare veramente come la
più atroce, la più orribile minaccia alla nostra
civiltà. La guerra batteriologica, la guerm
atomica presentano oggi prospettive tali che
possono rassomi'glìare a certe' infinità di spazi
e di tempi che non sono, per co:sì dire, soppor~
Labili. Ma qui si tratta di un'infinità di orrore
e del pericolo per la vita di tutta, J'umanità.
Pur'e il fatto che simili prospettive non siano
sopportabili e quasi concepibili non toglie che
noi non dobbiamo considerarlecome una ef~
fettiva minaccia e sentirne tutta la responsa~
bi1ità. È stato detto, ed è bene che sia qui ripe~
tuta, che oggi l'uinanità è di fronte a una
decisione definitiva. Fj di fronte alla scelta di
vivere o <li perire e di perire per l'opera sua
propria, coi mezzi che la sua stessa più alta fa~

coltà, la ragione, le fornisce, di uccidersi con
gli strumenti del sapere scientifico e dell'orga~
nizzazione tecnica. So che in questi giorni Il
questore di F'2rrara ha sequestrato un gior~
naIe che pubblicava fotografie delle vittime del
bombardamenti atomici in Giappone. So che il
Miillistro della pubblica istruzione ha sconsi~
gliato ad un illustre patologo italiano di recarsi
in Giappone per 10 studio degli effetti della
bomba atomica adducendo che ciò non ,era gra~
dito al Governo americano. Non so Se il Pre~
fetto di Ferrara ritenga esser colpa denunciare
il delitto e se il Ministro della pubblica istru~
zione consideri il Governo americano come
l'arbitro della coscienza morale e degli studi
scientifici. So che nascondere il pericolo è giu~
stificare un crimine orrendo e, moralmente,
partecipare ad esso, anche se il gesto appaia
ridicolo e grottesco. Comunque la tragicità del~
la forma con ,cui la 'guerra oggi si presenta im~
pone a noi la neceslsità di sopprimere la g'uerra

E' di conquistare la pace. Se la pace nei tempi
passati poteva sembrare Un ideaJe che non
impegnava la respons.abilità del singolo, oggi
la pa,ce è una necessità che richiama diretta~
mente la responsabilità di ciascuno.

Vero è che qua1ch,e giorno fa leggevo su un
quotidiano un articolo di un i11ustre uomo di
cultura, del De Madariaga, che pur ricono~
scendo l'orror'2 della guerra atomica si conso~
lava con il fatto che esso sarebbe stato un
incentivO' efiicace ad evitare la guerra. Si po~
teva, a suo detto, dormire sicuri in questa otti~
mistica certezza e bisognava riconoscere che la
pI'esenza delle armi atomiche aveva un grande
vantaggio: impediva la guerra calda e rendeva
insieme attuale la guerra fredda. La guerra
fredda, aggiungeva con tono di superiorità, è
vn prezioso ammonito re : essa spinge gli uomi~
ni ~~ e i sovietici anzitutto ~ a meditare. Il
signor De Madariaga ha certo un'alta ,consi~
derazione dei frutti del meditare. A me sem~
bra ch'e la guerra fredda comporti cali dann:
11lla vita umana che non possa essere soppor~
tata come una forma normale e continuativa
della nostra vita, socjale. La guerra fredda com~
porta un irrigidim2nto dei rapporti interna~
zionaIi e vieta la circolazione della vita eco~
l'omica, civile e cultural:::,. la circolazione che è
base della civiltà moderna, per sua e'ssenza uni~
versaI e e progressiva. Decenni di irrigidimen~
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to dei rapporti internazionali significano seco1i
di retrocessione della civiltà umana. D'altra
parte non è salo in questa paralisi che si ma~
nifestano i gravi effetti della guerra fredda;
è nella paralisi interna di ciascuna delle na~
zioni su cui essa grav'a. La vita economica si
concentra e s',irrigidis,ce intorno al prohlema
dell' economia di guerra e snatura i rapporti
concreti. La vita civile s'arresta, l'a vita po1i~
tica rinnega i princì:pi di libertà, rifiuta il pro~
cessO democr'atico. S'annullano le riforme so~
ciali, ,si moltiplicano i privilegi, le 'Sofferenze.
La cultura si spegne, muore, tradisce i suoi
compiti e' i suoi idealL

Noi sperimentiamo oggi in Italia, con gran~
de peso e' tristezza, gli effetti della guerra
rredda; noi li esperimentiamo in quell'irrigidi-
mento di rapporti nella politica internazionale
che sempre di più costituisce una mina'ccia aI~
Il'indipendenza, 'alla libertà del nostro Paese.
N ai ci muoviamo in mezzo a dene sbarre at~
traverso cui non è possibile far passare un'azio~
ne elastica e libera e soggiacciamo ad una po~
litica, com~ accennò il senatore Jannaccone,
che non 'abbiamo voluto, che non abhiamo de~
ciso,che non decidiamo, ma che subiamo dal~
l'esterno. A ciò risponde all'interno la de~
pressione economica che voi tutti conoscete, le
spese rivolt~ non alla produzione di ricchezza,
di attività, di benessere, ma agli apprestamenti
bellici, 10 squilibrio interno della 'struttura
economica e industriale, la prevalenza quindi
dell'atrarismo speculativo e della corruzione.
D'altro ilato, mentre imperv8ma la disocCiupa~
zione e la miseria, sono impedite riforme so~
ciali che possono asskurare in concreto la vita
demO'cratica, s'inaspriscono i conflitti, s'accen~
tua il regime repressivo di polizia e si chiude
dinanzi !a'gli occhi deUe giovani generazioni
l'orizzonte di un fecondo avvenire.

Noi chiediamo la pace, come anche un'alta
Autorità spirituale l'ha chiesta, ma una pace
che non sia originata dana paura, che non sia
la 'guerra fredda; chiediamo una pace che sia
effettivamente accordo, consenso di popO'li, e
corrisponda nel medesimo tempo ad Un ordine
internazionale aperto a tutti i rapporti, alla
libertà, alla democrazia interna di ogni Paese,
che ne garantisce la sicurezza fondata suDa
sovranità effettiva del popolo. Nai domandiamo

perciò per l'Italia una politica in cui la vo~
!ontà democratica del nostm popolo saldamente
organizzata e in libero sviluppo si inquadri
in un'azione di pace e di armonia con tutte le
altre Nazioni. Da questo puntO' di vista va
esaminato il problema dell'U.E.O.

Ma a questo proposito è forse necessario in~
quadrare tale problema- nell'insieme della po~
litica italiana e quindi rifarei al momento in
cui l'Italia uscì dal fascismo e dalla guerra.

L'Italia si trovava allora in una situazione'
difficile, per non dire tragica. Stavano dinanzi
a lei due vie: la prima era quella di una poH~
tica fondata sulla lotta per la Resistenza e per
la Liberazione, una politica del popolo insorto
in armi per difendere la libertà e l'indipe'n~
denza del proprio Paese, una politica che ga~
rantisse alle nuove masse affiorate alla ribalta
della storia italiana il diritto e il dover~ di
reggere la sorte pubblica dell'Italia, armoniz~
zandola con le forze di democrazia e di pace
trionfanti presso tutti i popoli di Europa e del
mondo. La seconda via nasceva non dalla lotta
per la Resi,stenza e per la LHJerazione, S8'na~
tore Cadorna, ma dall'umiIiazione della sean..
fitta suhita dal fascismo e da coloro 'Che ne
erano gli ispiratori 'e Igli alleati, anzi i fomen~
tatori. Costoro si sapevano vinti, e accetta:vano
di ,chinarsi aH'imperialismo vincitore pur ch'€s~
so garantisse non l'indi'Pendenza e ila libertà
del Paese, ma i loro privilegi di classe. La loro
politica mppresenta:va quindi 'gli interessi di
quelle stesse classi pO'litiche che a:vevano fon~
dato ed organizzato il faseirsmo, oggi asservite
all'imperialismo st'atunitense.

Le sovraccennatè due direzioni ,corrispondono
del resto alle due linee che si tracciano neUa
storia della ,recente politica del mondo; l'una che
è quella della Carta atlwntica, della dichiara~
zione delle N azioni Unite', della 'conferenza di
Mosca, di Yalta, di San Francisco e del Patto di
Bruxelles quale fu nel marzo 1948; l'altra è la
linea che si è stabilita con la cosiddetta dottrina
Truman, con la minaccia atomica, col Patto
atlantico, la politica della C.E.D. e dell'D.E.O.,
che in forma caratteristica rovescia comple~
tamente il significato ,8 il senso del Patto di
Bruxelles. È su questa seconda linea che la
politica ufficiale italiana si è inserita giusti-
ficandosi con 10 s!logam dell'« anticomunismo ».
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Gli effetti ,sano quelli che canstatiamagiar~
nO'per ,giornO', e a ,cui si 'pensa invanO' di pater
mettere rimedia can piccali parziali ripari sen~
za avvertirf: che il mal,e ha la sua radice più
profonda nell'impastazione generale della vita
palitica italiana. All'interna essa è caratterizza~
ta da una manifesta immabilità politica, da una
incapacità di sviluppo ~adicalmente rinnovatore
in ogni campo della vita e'conomiea, civile,
0ulturale italiana, in cui prevalgono le f.arze
retrive. E mentre noi qui discutendo consta-
tiamO' questa situaz'iane, fuari, negli ambienti
palitici si svalge un vano tentativo, nan dica
di uscire, ma ,di darsi l'illus~ione di uscire da
questo immabilismO' che castituisce la candanna
radicale del nostro Paese in questa momentO'.
Da essa nasce il monapalia del patere da parte
d!:)lla Demacrazia cristiana, da esso l'impas~
sibilità di differenziaziane dei così detti partiti
di centro costretti a continue avvilenti ces-
sioni, da esso le discriminazioni contrO' i par-
titi del pO'palo e il rigurgito del fascismo che
esprime il senso!:) il valore negativo di quesLt
palitica. Da qui deriva la mancata attuazione
della Castituzione, finc'apacità di riforme strut-
turali, da qui la paralisi ecanomica e lacorru-
rione. Nel campo dei rapporti esteri, deriva
la sottomissione ad una politica straniera di
ben più1ariga 'partata della nastra, 'guidata da
interessi che nulla hannO' ache fare coi nastri
e spesso vi si savrappangono e li rinnegano.
Perciò la nostra palitica estera è insieme po~
litica di dipendenza e ,palitica di isalamento.
Nè val,~ a togliere questa situaziane di isola~
mento dò che è avvenuta in questi ultimi
tempi. I rapporti che il Governo è venuto in~
trecciando con altri Governi al di fuori del
controlla diretta degli Stati Uniti d'America
hon tanto rappresentanO' una libera articola~
zio11:8della nastra palitica quanto rispondono
al fatto di una disarticolazione del blacco im-
periaHstico nel quale siamO' inseriti, disarti~
calazione che sorge dai necessari interni can~
trasti e a cui siamO' costretti in qualche mO'do
ad adatta~ci subendo nuave minaccie e nuavi
rkatti. Tutti si sanacampiaciuti del rinnavarsi
deU'amieizii,a tra l'Italia e l'Inghilterra. Ma in
realtà i nuovi rapporti, se di nuavi rapporti
si può parlare, nascono salo dal fatto che la
Gran Bret'a:gna oggi ritiene che 1'America ha
.cessato di giocare la cartaita1ian9_ carne una

minaccia .nei suoi riguardi e che la carta ita~
liana può invece essere utile alla ga,ranzia
delle frontiere della Renania che premono par~
ticolarmente al Gaverna britannico.

Del resto la nostra politica sapra questa via
sembra una politica coerente eome è coerente
la discesa versa un abisso: dal piano Marshall
al Patto atlantica, dalla C.E.D. all'KU.O. la
linea è netta. Salamente che, di mano in mano,
si va accentuandO' sia il carattere di avven~
tura pericalosa della palitica americana, quale
si rivela in Eurapa e in Estrema Oriente, sia
la più salda rigidità del nastro inserimentO' in
questa politica estranea ai nostri !interessi, sia
il vincolo militare sempre p,iù oppressivo e
minaccioso, che ci impegna automatkamente
in ,azioni che V'anno al di là non salame.nte
delle nostre eff'ettive passibilità, ma delle na~
stre esi'genze e de'lle nastre aspi,r'azioni.

In realtà dò che della C.KD. è 'Scomparsa
nell'U.KO. è l'illusiane dell'eurapeismo in ge~
nerale ~ un'illusione coltivata sul terrena tri~

ste della callusione militare con uno sforzo d'
huana valontà veramente eccezionale, come
,se un fascio d'armi potesse trasfarmarsi in

'Un ramo d'uliva. iScompariva anche unaspe-
cie di retroscena mistica, l'internazionale cat~
talìca come base morale dell'unificaziane euro~
pea. Scamparse queste ideolagie da strapazza
senz'a nessuna coerenza storica, è 'apparsa la
realtà clura e reale.

Qual'è? Si è a lunga discussO' sul carat~
tere dell'D.KO. e non vorrei tediare i col~
leighicol ripetere COse che essi già ca.no~
scono. Credo che Se' vagliamo riassumere
e vedere nella sua realtà obiettiva l'Uniane
Europea Occidentale, i progetti sattoposti alla
nostra discussione hanno alcuni caratteri fan..
damentali facilmente rilevabili. Anzi tutta
un'accentuazione del blocca di guerra che si
stringe attorno alle Nazioni dell'Oriente euro~
pea ed asiatica rinsaldandO' un anello nuovo,
blocca di guerra che propria per iil fatto di
essere un blocca, per il fatta di predisparre un
accercJhiamento, costituisce una minacC'ia af~
fensiva che non può nascondersi con l'eufemi~
sma di un attO' difensiva. Essa porta in sè
d'altronde tutti i caratteri di una minaccia
offens'iv'a. Questa carattere offensivo è tanta
rpiù accentuata dalla presenza nel blocca occi~
dentale di un P'aesecame ,la Germania, il quale
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si appresta ad entrarvi con una politica che
ha un ,netta aspetto di revlanche, una revlli11J,che
che, came tutti sappiamO', non ha per la Ger~
mania limiti determinat!i, maspazia ¥erso l'in~
finità della spaziO' vitale.

D'altra parte Il'U.E.O. implica una integra~
zione della politica italiana, nella pO'litica del
blocco imperialista sotto l'egemania america~
na e l'unificazione del nostra eserÒto sotto
un comando non nazionale, ma straniera, che

ne' controlla la formaziane, la strutturazlone,
l'addestramento e l'uso. Ancora in questa al~
leanza noi siamO' in una situaziane di non pa~
rità con le altre N azioni, perchè all'Inghiltelo~
ra, alla Francia è concesso di superare con
le forze d'oltremare, I(1Jdlibitum, la quota pre~
scritta per l'inte'grazioneeuropea, mentre noi
siamo legati a questa quota, eome la Garmania
nazista e sconfitta, alla quale però si offronO'
ben altre risorse per l'acaescimento del pO'~
tenziale militare. Ciò in realtà significa l'en~
trata dell'Italia in condiziane di minarità in
una ,grande pericolasa avventura internazio~
naIe, significa la, perdita dell'autonomia nazia'~
naIe del nostro esercita, che è simbolO' del~
l'unità e dell'indipendenza della Patria. Si~
gnifica in pocbe parole la rinuncia alla so~
vranità, senza che sia realizzata nessuna, di
quelle candizioni a cui si appella l'undicesimc
articolo della Costituzione, perchè l'U.E.O. non
è, nè da nessuno può ,cansider'ar1si, come un or~
dinamento che assicuri la paCe a la, giustizia
tra tutte le N azioni su un piana di parità tra
queste e l'Italia. Ana qualepiutt0'sto è as~
sicurata nel regime di guerra fredda quella
paralisi economica, politica, sociale di cui ab~
biamo parlato '2 che trova la prima espressione
he'lle rinnovate affese alla Costituzione demo~
cratica..

Perchè tutto questo? Quale è il vantaggio che
noi paghiamo con un prezzo così alto, con
lJn prezzo che significa la perdita di quanto
iJ pO'polo italiano ha conquistato dopO' secoli di
miseria e di schiavitù? Mi pare che ci s,i alPpeIli
a tre ragioni fondamentali ed alla base di esse
stia un'ipotesi, o meglio un pregiudizio radi~
cale. Esso è il pregiudizio dell'aggressività so~
vi etica. Molti di voi ricorderanno certamente
il romanzo di Villiers de 1'Isle Adam: «L'Ève
future >~.Disgustato da,gli amori femminili il
protagonista si crea una dann'a autamatica per~
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fetta, le cui risposte grammofoni che a ogni ri~
chiesta e a ogni contatto sembranO' esprimere
una sublime verità. Di fatto non sono che
generalità senza significato. Molti dei nostri
avversari si trovano in queste condizioni. Tutte
le volte che un problema di palitica estera li
inquieta rispondono col disco dell'aggriessività
sovietica. Però è un disco che risuona mono~
tono e ormai consueto: ripete frasi fatte senza
prova alcuna.

Non vorrò entrare qui in un argomento che
esuIa dalla nostra particolare discussione. Ma
,come si <pUòchiiamare politica aggressiva una
politica che di fatto e di principio si mastra
sempre dichiaratamente rispettosa dei patti
stabiliti e che fissa come uno dei princìpi fon~
damentali quello del non intervento? Come si
può trascurare il fatto che, se vi è un Paese
interessato alla paee, nel suo grandiO'so sforzo
di costruzione di una nuova società socialista,
essO' è precisamente J'Unione' Sovietica che
solo in un regime pacifico ha garanz'ia di li~
bero e vasto sviluppo di tutte le sue strutture
economiche, politiche, civili, culturali? E come
d'altra parte non rendersi conto che fra tante
patenti provocaziani con cui essa è continua~
mente minacciata ~ nan vi è si può dire terra
europea ed extraeuropea che non abbia sedi
navali ed aeree della forza avversa ~ l'U.R.S.S.
rimane deliberatamente in un atteggiamento
non provocatorio, insiste con sicurezza., con fer~
mezza nella sua volontà di distensione e di
pace, e rinnova di annO' in anno, di mese in
meS'2, di settimana in settimana, le offerte, se~
guendo gli sviluppi della situazione politica
mondiale?

Non ripeterò qui le sue propaste, ma tutti
sanno ch'esse riguardano sia i problemi parti~
colari delle singale situazioni, sia i problemi
più generali della distruzione deUearmi ato~
miche e della riduzione degli armamenti.

So che affermerete che tutto questo è mana~
vra. Ma nan è forse manovra quella inversa,
di rigettare, senza discutere, queste offeTte e
vedere in esSe solo un tentativo d'inganno, in~
gannando casì voi stessi? D'altra parte, come
può preparare volontariamente la guerra un
Paese in cui la propaganda è una continua pro~
pa'ganda di ,pace? N'On è con la prapaganda
della pace che si preparano gli animi alla
guerra.
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Ma vemamo alle ragioni che si adducono
per giustificare la gravità dei Patti di Parigi.
Prima di tutto si suoI dire che l'D.E.O. costi~
tuisce l'organizzazione dell'Europa Occiden~
talè necessaria a sua propria difesa. Dobbiamo
osservare anzitutto che in questa organizza~
zione mancano molte N azioni europee, le quaE
pensano di provvedere meglio alla propria si~
curezza ed alla propria difesa con una poli~
tica di neutralità e' di astensione dal blocco im~
perialista. In secondo luogo si deve osservare
che effettivamente l'D.RO. è insufficiente per
una difesa autonoma. Ciò è stato universal~
mente riconosciuto. Essa ha tutt'al più il ca~
ratte're di un blocco per l'offensiva, o per una
prima limitata resistenza, ma non può in nes~
sun modo concepirsi come una trincea di si~
cura perpetua difesa nè p'2r l'Europa occi~
dentale in genere, nè per ,ciascuna delle Nazioni
la cui sorte non si appoggia su una volontà e
su un esercito nazionale, ma dipende da una
strategia politica e militare, diretta da inte~
ressi ben più vasti e ben più complessi. Ciò
che si difenderà col sangue dei nostri figli po~
trà esser l'Europa al di là del Reno o dei Pi~
renei, e forse neppur questa" non certo l'Italia,
soggetta come sede di basi militari all'assalto
terre.stre ed aereo.

D',altra parte, all'inte'rno essa ci ,appare come
llna struttura profondamente disorganica: da
un Iato la Nazione :pilota, gli !Stati Uniti d' Ame~
rica, che hanno, come sappiamo, interessi mon~
diali da difendere e da sostenere in un equi~
libri o d'azione sempre mutevole; dall'altro lato
l'Inghilterra, la quale ha tutto il vasto mondo
dei Dominions e coloniale a cui provvedere e
che sempre ha avuto ed ha, nei rigu.ardi
d'Europa, una tilpica 'politica isolana ; an~
cara la Francia, che non solo ha int,eressi co~
loniali e mondiali, ma ,che è dominata da un:.t
diffidenza e da un'ostilità tradizionale e sto~
rìcamente giustificata verso la Germania al~
1e'ata; e ,la Germania infine,che partecipa al~
l'U.E.O.con intenzioni di irredentismo, incon~
trasto non solamente con gli interessi e i di~
ritti delle Nazioni orientali, ma anche con
quelli delle N azioni occidentali. Solo l'ItaUa
sembra nonavEir altri interessi da accampare
fuor di quello di una propria difesa che le
è di principio negata.

Non è dunque l'D.RO. una compagine solida
e salda, tale da poter garantire una vera uni~
taria politica; non è una compagine di difesa,
chè, anzi, minaccia proprio gli interessi delle
singole Nazioni. È piuttosto, realmente, e non
può essere che una minaccia di offesa e di
guerra. E vaI la pena di pensare quale sa~

l'ebbe in tal caso la situazione d'Italia, inca..
pace di una sua propria difesa, con l'esercito
impegnato da una strategia estranea, a quena
esigenza e sottomessa a una politica di tut~
l'altra natura, d'Italia sottoposta ai bombar..
damenti perchè sede di basi militari straniere.

Si può morire con onore, difendendo il pro~
prio paese, lottando per la propria terra; non
si deve morire per un imperio altrui, per una
causa che è in contrasto con quei principi di
umanità e di giustizia che, se Dio vuole, sono
radicati nella nostra tradizione e costituiscono
la nostra gloria e la, nostra certezza.

L'altra osservazione che si viene' facendo è
che l'U.E.O., proprio per il suo carattere di
minaccia offensiva, potrebbe servire ,come am~
monimento per l'Unione Sovietiica 'a rinunciar,e
alla lotta e ricercare la pace. L'onorevole San~
tero, l'altra sera, citava le varie proposte di
pace o di distensione dell'Unione sovietica, al~
lineandole con un certo tono di soddisfazione,
come se esse rappresentassero un successivo
cedimento delle pretese sovietiche e. consiglia~
va di proseguire nel gioco. Gioco pericoloso
onorevole collega, perchè le proposte sovieti~
che rappresentano non cedimenti successivi,
ma inviti concreti 'su singoli problemi volta per
volta rilevanti, tenendo conto delle diverse pos~
sibilità di soluzioni.

D'altra parte il preparare la guerra e l'in~
tensificare le minacce crea uno stato di fatto e
d'animo difficile a ri'aS'sorbire. Il si vis placem
pam bellum è il detto del vecchio imperiali..
sma romano, il quale condusse la sua vita at~
traverso continui massacri di guerre, che final..
~ente in breve lo fiaccarono e lo, apersero al..
l'invasione dei barhari. N on si prepara la pa,ce
minacciando la guerra; minacciare la guerra
significa provoeare gIiarmamenti di guerra e
uno spirito di guerr'a nell'avversario. Lascia~

l'no pure quelle che .siano le intenzioni dei no..
stri governanti. La realtà dei fatti è che le
minaccie accumulandosi raggiungono un limite
di rottura al di là del qua,Ie' non sono prevedi~
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bili gli avvenimenti futuri. La. cosa pm im-
portante è del resto che da parte dell'Unione
sovietica ];x.ratifica dell'U.E.O. è sentita come
una minaccia e una provocazione grave. È inu~
tile che noi ci chiudiamo gli occhi e gli orecchi,
che ripetiamo non essere le proteste sovietiche
se non tentatIvi di frenare la corSia delle N a~
zioni occidentali verso la preparazione militare
di difesa. Il fatto vero è che nell'Unione sovie~
tica e in tutti i Paesi dell'oriente europeo la
ratifica dei Patti di Parigi è intesa come una
provocazione di guerra. Questo è il fatto reale
davanti al quale dobbiamo stare con serietà e
ton senso di responsahilità, giudicando che le
proposte distensive che in una situazione ancor
fluida potrebbero valere, non troverebbero più
le condizioni per realizzarsi in una situazione
già in atto di pericolosa tensione.

D'a,Jtra parte, è triste dirlo, ma bisogna,
se l'Unione sovietica voles'se veramente la
guerra nessuna occasione migHore le siarebbe
offerta di quella di un nemico composto di
N azioni che hanno rinunciato alla dignità e
alla fierezza della propria sovranità cedendo
ad Un Ente sUlpernazionale reclutamento, edu~
cazione, direzione del proprio esercito, per for~
mare una armata composta da eserciti che
hanno perduto la certezza di combattere per
difendere il proprio Paese.

CADORN A, re latore di: magg'ioranza. Le
coalizioni sono sempre esistite!

BANFI. Nessuna coalizione ha mai costi-
tuito un esercito forte con eserciti strappati
alla discipHna e al comando della Patria. (In~
terruzioni e scambio di apostrofi).

C'è infine un terzo argomento a cui si ri~
corre ed è che con l'U.E.O. si possa ottenere
En controllo sull'armamento tedesco. Quale
perkolo si correrebbe, si insinua, se il riarmo
tedesco ,avvenisse senza questo controllo, se
la Germania riarma,sse indipendentemente dal
controllo europeo, se .]'America provvedesse a
ciò, senza rispetto degli interessi delle N a~
zioni occidentali? Onorevoli colleghi, vi doman~
do anzituttO' quali ragioni possiamo addurre per
la necessiità dell'armamento tedesco. Le ra,gioni
che sentiamo sono stmne ragioni di carattere
storico~sentimentale: non si può infierire, si
dice~ su un popolo vinto, occorTieche esso riab~

bia }a !sua integrità, la sua libertà e la sua so~
vranità. Ma riarma,re la Germania non è ga-
rantire la 1ihertà, l'unità e la democrazia in~
tema del popolo tedesco; è piuttosto porre in
pericolo tanto l'una quanto l'altra riaccenden~
do lo spirito e ricreando le istituzioni di un
militarismo aggressivo. D'altra parte, è almeno
ingenua l'idea che l'America possa realmente
armare la Germania contro la volontà della
Francia e delle altre N azioni eurOlpe'€,gettando
queste ,nelle hraccia dei p:mpriavversari ed è
altrettanto ingenuo il pensare che la Gelrmania
stessa possa accettarie' un armamento che la
metta in diretto pericolo su due fronti, H che
è 'Stato la causa delle SUe sconfitte ipassate.

Passando al ,controllo, voi tutti isapete che
esso è per se stesso inesistente. Innanzi tutto
perchè al controllo l'armamento. tedesco sfugge;
può sfuggire questa. volta come è sfuggito la
volta passata, con mille artifizi Ma ancora, il
controllo è per se stesso inesistente nel Trat~
tato di Parigi. Prima di tutto perchè ècon~
cesso un illimitato aumento delle Forze arma~
té che andrà via via sviluppandosi con le con~
dizioni politiche, quanto più gravi esse si fa-
ranno e quanto più minacciose di guerra. In
secondo luogo perchè le stesse armi A, B, C,
di cui è vietata la fabbricazione ma non l'uso
in Germania, non sono definite e la :l0'ro defi~
Eizione è rimandata al Consiglio dell'U.E.O.,
che potrà sempre, con le usu'ali sottigliezze,
frustrare il divieto. Ma vi è di più: la cosid~
detta Agenzia di iCOntrol1onon ha a1cuna, ca~
pacità di controllo effettivo sia perchè agisce
solamente nell'ambito dell'Europla e non delle
terre extraeuropee, :sia perchè non ha l'auto-
rità di imporre delle sanzioni, ma deve riman~
darne la proposta al Consiglio con una pra-
tica le cui lungaggini burocratiche si possono
protrarre quanto si vogliono, sia infine perchè
es'sa non ha competenza sui processi di fab-
bricazione che, in questo caso, rappresentano
l'essenziale.

1V1aio credo che a tale questione dell'arma~
mento tedesco noi dobbiamo dare un maggiore
peso e rilievo, anche se ilcollega'S,enatore
Palermo vi ha .intrattenuti ieri ampiamente
sopra un suo iaspetto, quello militare. Quello
che io vorrei ottenere è che si dia una risposta
a questa domanda: fornendo di armi la Ger~
mania occidentale attua1e con l'attuale classe
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didgente creiamo n'Oi una Nazione unitaria,
democratica, aperta al progresso civile ed al~
l'aecordo con tutti i PaesieurOIpei? O faeCÌ'amo
piuttosto il contrario ? Questa è la damanda che
è .necessario sia posta e' risolta con la massima
chi.arez:za.

Anzitutto permettetemi di accennare ad una
carrispandenza storica: la strada trag.ica~
mente trianfale di Hitler fu aperta dal Governa
di Von Papen. Ora, il Cancelliere Adenauer
appartiene al medesima partito di Van Papen,
al partita di centro cattalica che in Ge,rmania,
più .Sipecificatame'nte che altrave, ha avuto ed
ha una tipica funzione storica. Satto l'insegna
canfessionale essoraocoglie ceti e linteressi op~
posti, carne queHadei grandi manopalisti ed
agrari, deUa :piccala e media bor'ghesia colta
e dei contadini arretrati. E nell'unità confes~
sianaTe lascia sussistere e raffarza il potere
del prima gruppo sugli aJtri, paralizza l'a dia~
lettiea storica delle dassi saciali, cr.ea il ma~
rasma politico che è candizione essenziale per
il sO'l'gere di dittature a tendenze imperiaHste.
Abbiamo vista già una volta questo processo;
oggi si inizia una seconda yolta. Quando il
Centra tedesco avrà ridisol'ganizzato la vita
politica e assicurata il potere dei grandi mona~
poUsti, la Germa.nia sarà 'pronta per una nuava
esperienza di carattere nazista.

Del resta questa ripresa è chiara e presente
a tutti quanti. Accennerò salamente ~ perchè

altri ne parlerà ~ al grandepatenziale eca~
namica e alla salidità dell' ecanamia tede.sca
ottenuta con gravi sacrifici delle <Classi lavora~
trici e che le permette ,di guardare con sicu~
rezzaalla possibilità di vaste azianipalitiche e
militari. La riorganizzazione dei cartelli è ih
piena sviluppo ed in essi ricompaiano le mede~
sime persone che hannO' castituita la base di
tutta l'arganizzaziane ecanamiica del nazismo.
Leggete i giarnali ecanamici tedeschi e trave~
rete ripetersi ii nami dei Krupp, degli Haniel,
dei Reusch, dei KlOckner, degli Haesch, dei
Mannesmann, degli Abs, dei Flick, dei Tyssen,
dei Siemens, degli Schroder. Sono i medesimi
r.omi, i medesimi uamini, le medesime famiglie,
le medesime organizzazianidi interessi che
sostennerO' il nazismo e che compaiano carne le
forze dominanti della vita tedesca. Che ora.
queste forze abbiano un grande interesse allo
sviluppa della politica di guerra, ce lo dice

un piccola annuncio camparso sul « V olkswirt ;>
dell'l1 dicembre 1954. Esso rileva che l'au~
menta degli indici dei corsi azionari dopo gli'
Accardi di Parigi per le varie industrie di
guerrà, è salita, in generale, dal152 a.l 440 per
cento. E nelila «Frankfurter Rundschau» del
3 g-ennaio 1955 si cammenta qu'esto fatta scri~
vendo: «La caincidenza degli aumenti degli
indici con la stipulaziane degli Accordi di Pa~
rigi permette di riconascere chiaramente il
retrascena di questi enorIJli guadagni. I com~
pratari att0ndana dalla politica di armamentO'
un aumento del guadagno e più alti dividendi ».

Si parla chiara in Germania e se non v()~
gliamo comprendere, lacalpa è nostra, non
dei tedeschi. E come è avvenuta la risistema~
ziane dei gerarchiecallamico~finallziari, avvie~
11(' la risistemaziane dei dip10matici nazi:3ti.
È stato fatto già un elenco dal senatore Pa~
lermo, non vo:glia ripe'terla, ma mi piace ri~
cordare semplicemente il nome di Herbert
Blankenhorn,che fu il direttO're della seziane
politica tedesca per i Trattati ,di Parigi, dapo
essere ;:;tato il 'confidente callaboratare di Rib~
bentropp durante il perioòa della permanenza
di questi al MinisterO' degli esteri. E a fiancO'
dei grandi finanzieJ:'i, dei diplamatici, stanno
i generali nazisti. Voi vedete così completata
l[.l.carona dei grandi pO'tentati tedeschi inimor~
talati dalla raviJ;la tragica del loro popola.

È inutile fare il nome di Keslselring, ma
si può fare quella del vec.chio Cruwell, di
Hensinger, di Speidel, di van Schwering, di

'Ion Luttwitz, di von Edelsheim, di van Gers~
darff. Tutti i papali di Europa possonO' ri~
canascere in essi i nomi dei lara tortura~
tori, tutti possono vede~e' in questa. lista di
nomi la lÌista dicalaro che furana i massacm~
tori delle loro donne, dei lara bambini. Quan-
to aH'indirizza della ricostruzione militare te~
desca come non ricanoscervi la spirito di una
rinascita nazista? Il generale Rudalf Konrad
nel marzo 1953 .dieeva ai sua i saldati: «N cl
nuovo guscio devono esserci gli stessi uomini
di una volta », S.S., amici miei! Ed il calon~
nello di Stata maggiare van Bonin nel sua
libra «Il riarmo» usciva in queste parole
(onarevale Cadarna io varrei che lei pensasse
se mai un generale italiana potrebbe dire a
pensare COSe come queste): «Il soldato sidi~
stingue dal civile per il fatta che la sua prd~
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fessione si esplica sul campo di battaglia e la
sua afficina è la morte e il suo mestiere can~
siste nel prendere la vita altrui edanare la
prapria... Egli si è liherato dai supremi di~
ritti dell'uoma e del cittadino. La guerra as~
soluta termina con la distruzione sistematica ».
Questa è il proelama della nuova guerra ed
io direi che neppure Hitler pensò a una si~
mile prospettiva. N ella sua ideologia confusa,
torbida e malata poneva dinanzi al popalo te~
desca dellt~ immagini apocalittiehe di una vita
nuova; ma qui il termine della guerra e della
vita non è che la distruzione sistematica e
totale.

D maggiore Friedrich von Stulpnagen, nella
rivista «Wehrkunde », n. 10 del 1954, dava
un'idea tipica di come possano essere adde~
strati e preparati i soldati a questa guerra
di distruzione, ciaè «a lavorare nelle officine
della m,orte »: «la guerra che dovrà farsi non
potrà essere vinta se nan col principio di ve~
dere nell'avversario la personifkazione del
male. L'addestramento delle nuove reclute do~
vrà essere più duro di quello del 1935» (il
metodo di :preparazione per le future :S.IS., cor~
risponde a quello di addestramento dei cani
da gUé!Tdia allevati :alla ferocia e all'ubbidiel1~
za); «nessuno deve promettere alle reclute
che nel servizio militare non dovranno venir
strigliate» (striglia dunque ai soldati tede~
schi, onorevole Cadorna, perchè distruggano
il mondo). Per cornpletare la cosa con un tono
senthnentale, la « :&etteler Wacht », organo dei
lavoratori cattolici il 25 marzo dell'anno scorso
scriveva: « I soldati di Cristo devono crescere
lwlle tre virtù militari» ~ una valta crede~

vamo che soldati di Cristo fossero i martiri
combattenti per la fede ~ «abbedienza, fe~

ddtà ed eroismo. L'ohbedienza si estrinseca
nella cieca esecuzione dei comandi senza chie~
dere il perchè a domandarsi se sia bene o
male ». Questa è la stessa giustifkazione che
i criminali di guerra addussero per i loro
crimini. . Ma che sia un giornale cattolica a
scrivere di queste cose fa freddo, non sola per
13 degenerazione della fede cattolka, quanto
per la nazificazioil1e dei cattal'i:ci tedeschi. Il
cattolicesimO' tedesco conclude quindi che il
davere d'obbedienza esclude la responsabilità

mO'l'aIe personale, ciò che è contraria ad ogni
dottrina ortodossa.

Ma del resta tale metodO' di educaziane non
riguarda soltanto i soldati, è va esteso ti tutti
i civili. 1:Dquesta. un'idea spontanea e simpa~
tica del deputata Lother Steuer, enunciata il
30 agostO' dell'anno scarso: «Vogliamo ridare
al pO'palo tedesca il sua vecchio spirito, lo spi~

ritO' prussiano, lo spirito giapponese ». A que~
sto siamO' arrivati, col patriottismo dei mano~
polisti tedeschi: lo spiritO' giapponese diventa
il vero spirito tedesco! E così facendo ci si
pr'epara alla gue'rra.

Quale dehba essere il suo indirizzo ci in-
forma una testimonianza americana. Il «New
York T.imes» dellO novembre 1954 scrive:
«Gli Stati Uniti hannO' .finora potuto usare
di una condatta di guerra statica, ma qU'an~
do sarà prontO' l'esercito di Adenauer si po-
trà passare a una cO'ndO'tta di guerra dina~
mica ed attaccare in Oriente ». Anche gli
Americani nan nascondano il 101'0' pensiera.
DifaUi, il generale Hansinger nei «Bonner
Hefte» dellO attohre 1953 scrive: «At~
taccare dovunque si presenti l'occasione. Con
questo metodo di lotta l'Occidente deve op~
porsi all'Oriente ». E i generali Blument~
sitt, Manteuffel e Hansen, in una confe'Yenza
stampa tenuta a Francaforte nel gennaio del
1951 eon alcuni giornalisti americani, conclu~
devano: «Una pura difesa è semplicemente
ridicola. La difesa dell'Europa può essere at~
tuata solo con una guerra offensiva ». (L'ono~
revO'le J anna!ccone ha quindi una risposta di~
retta a1la sua domanda). «Nella politica con
l'U.R.S.S. dobbiamO' comportarci secondo il
crescere delle nostre proprie farze ». Anche il
generale Zimmermann insiste: «Se l'Occiden~
te vuole sconfiggere la Russia, dovrà decidersi
ad una guerra preventiva con tutte le armi
atomiche che ha a sua disposizione ». Io credo
che non ci sia bisogno di altre prove deno spi~
rito del militarismo tedesco, perchè queste
cose sono dette su organi ufficiali, da persone
che rivestono posizioni ufficÌali. I Governi che
dovranno impedire ai generali l'uso delle armi
atomiche, che energia dimostranO' fin d'ora
per tenere a freno gli appetiti sa:nguinari dei
generali tedeschi!

Quali sono le prospettive, quali scopi si pre~
figge 13~guerra? Il ministro Kaiser nell'« Ham~
burger Echo », del 17 settembre 1951, scri~
veva: «Nessun Governo tedesca può dimenti~



Senato della Re:nubblica Il Legislaturtt

CCL V SEDUTA

~ 10236 ~

26 FEBBRAIO 1955DISCUSSIONI

earsi del dovere di riconquistare la Germania
orientale. N 0'i vogliamo d'avere :la Slesiae'
per questo ci vuole la politiCla della forza ».
Riavere la Slesia vuoI dire riavere una parte
della Cecoslovacchia e della Polonia! (InteT~
ruzione del s,ena,toTe Ca,doTna,). Del resto, il
Cancelliere Adenaue'r, il 10 febbraio 1952 af~
fermava: «La migliore via per riconquistare
l'Oriente tedesco è il riarmo della Germania
nell'armata europea ». Badate che questi te~
deschi,. anche quando parlano della Gel1mania
orientale, 'p.adano di .riconquista, non di unifi-
eaziollf? Essi sono già disposti a trattan? i te~

deS'chi orientali eome nemiei. Ancora Ade~
nauer il 5dicembre 1952 insisteva: «È stato
messo in dubbio che 12 divisioni significhino
qualche cosa, ma con esse si presenta la pos~
sibilità difensiva della cortina di ferro e forse
quella offensiva verso l'Oriente ». Qui non si
parla di Oriente tede.sco, mi di tutto l'Oriente
europeo. Il ministro Kraft, il 1° settembre
1953, rincarava la dose: «Secondo il diritto
di Stato, tutti i territori che hano fatto parte
del Reich tedesco ne sono ancora parte inte~
grante ». Il deputato Hassler nel dicembre del~

l'anno. s'corso precisava: «Il nostro scopo è
di riconquistare tutti i territori che hanno
fatto piarte' del Reich tedesco ». Proprio in
questi giorni il ministro Schroder ha soste~
nuto in pieno Parlamento ,che «l'obiettivo dei
Trattati di Parigi è la creazione di una Ger~
mania che comprenda Breslavia e Konigs~
berg », il che voi capite che cosa signi~fiehi in
fatto di offensiva contro l'Oriente. Siccome
anche gli Stati baltici aspettano, secondo que~
sti signori, la liberazione, a.rriveremo ancora
più in là. Mi pare ,che Eisenhower abbia detto
che anche il popolo cinese aspetta d'esser li~
berato. Perchè dunque non attraversare tutta
l'Europa e l'Asia per arriviare a Pechino?

Il Sottosegretario Hallstein proprio in que~
sti giorni ha affermato: «Il Governo federale
non trova difficoltà a di'chiarare che i .confini
orientali deUa Germania nOìl1 possono rite~
l1ersifissati dal Trattato di Potsdiam» e voi
sapete ,che è proprio di qualche giornO' fa la
protesta da parte del Governo austriaco per~
chè cOon s.emplice resaitto di un tribunale,
1.500 cittadini austriaci :furono dichiarati
tedeschi deUta Germania occidentale. Questo

V'UQ.}dire elle l' Anschl'u~.s è aneorra in funzione

per i magistrati tedeschi. E ancora, sulla « Rei~
nische Post» dellO ottobre 1953, il Presidente
del Bundestag scrive: «I tedeschi dovrebberO'
sapere che tutti i territori ex austriaci a sud
del BrenneI'o fino oltre Trento furono dati aI~
l'Italia nel 1919 senza plebiscito ». Mi pare
che queste parO'le ba'8tino a far capire dove si
spinga l'appetito di rivincita dei militaristi
tedeschi.

Come si prepara questa popolo e questo
esercito? Il generale von ManteuffeI sul
«Westdeutsche Tageblatt» del 16 di'Cembre
scorsa dichiara: «Ogni uamo dev,e aver pran~
to nell'armadiO' di cucina la sua 1arma autama~
ti'ca ed esercitarsi al combattimEmtO' ». La ve~
dete la sentimentale Germania, casì piena di
senso casalingo, 'che prepara neUe madie i fu~
cili e si esercita per essere pranta alla guerra
di domani?

Naturalmente nan manca l:a visione demo~

n'Ìaca e questa vieìl1€ trasmessa da un giornale
tedesco attraN'erso l'intervista del g:enerale
alTIericano M. G. Gavin, sostituta del generale
Grtinther, il quale sii fa voce del sogno tede~
sco della guerr:a futura: «È certo e sintama~
ticO' che la guerra in ogni casO' avrà luogo in
un deserto, in cui non esisteranno più nè
strade, nè eomuni'cazioni e neppure città ».
N O'n so gli uomini dove vivranno. Certo il
nuovo Siegfried tedesco sguainerà N othung, la
s.pada del destina, in ,questo deserto.

Ed eccO' carne suonano, con umarismo atro~
ce, le' parole di un ex comandante delle S.S.:
K Noi ahbi:amo il diritto dipadare dell'Eu~
rupa, perchè nelle nO'stre file sul campo di
battaglia abbiamO' realizzato per primi l'idea
dell'Europa ».È per questa idea europea che
prapriO' stamani i nastri giarnali risportana
il discorsa del Cancelliere Adenauer in rispo~
sta ad un deputato in cui egli dichiara che
certamente nella prossima guerra la Germa~
nia userà le bombe atomiche.

Che meraviglia vi può essere quandO', sfo~
gliando il calendariO' del solda,to tedesco, opera
del maresciallo von Leeb, in 'cui per ogni
giarna sana' segnate a rkO'rdo le onte subìte
dal popolo tedesco e le onte da essa vendi,cate,
nai oss,e'rviamo, ad esempio, per il20 e 21
marzo, due giorni che ad ogni cuore di tede~
sco un tempo ricordavano la nascita di Hol~
derlin e di Bach, ,indicate invece la distru~
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zio'lle di Heide']berg da parte dei francesi il
1689 e l'invasione vendieatrice della Francia
nel 1918 ?Questa è l'educaziO'neche 'si dà ai
giovani soldati in Germania.

N an sO'na però salO' i soldati che si al~
levanoa que!stO' spirito, ma tutta la gioventù
tedesca. Prendiamo a casa un libra di te~

stO' ufficiale delle scuole tedesche, queHo del~
l'ispettore ,generale Fritz 8iemens: Lebie!f/)digle
Vergun.gienhl(}it: «Il passata vivente ». Volete
sapere, per esempio, come è definita la perse~
cuzione degli ebrei in Germania e nel mondo?
Si dice che è stata «un abuso dell'idealogia
razzista»: un abusa, badate; hen applicata,
J'ideologia razzista ha il suo valore per il pro~
fessore tedes,co. Ed ecco altre chiarificazioni
storiche. L'aggressione all' Austria: «Un ple~
biscito prodamò la unanime volontà del popolo
austriaco di unirsi al Reich », il quale non
fece che accontentare democraticamente que~
sta volontà. A pagina 123: l'aggre,ssiane alla
Cecoslovacchia; oh, come sono sentimentali i
tedeschi quando si tratta di loro stessi! «I
Cechi non si erano 'affatto preoccupati di gua~
dagnarsi la simpatia dei vari popoli del 10'1'0
Stato; per assicurarne l'esi'stenza si allearono
alla Francia e aWU.RS.S.,cosicchè il Reich
si sentì minacciato ». E vai sapete che pagine
di orrore e di vergogna ha segnata l'esercito
tedesco, hannO' segnato i funzionari tedeschi
in Cecoslovacchia, massacrando uomini, donne,
bambini, distruggendo, rubando, bruciando.
Ebbene, questoperchè il Reich «si era ise'lltito
minaceiato! ».

Per l'aggressione ,alla Polonia: la stessa
cosa. Superior Istabat lupus; ricordate la vec~
chia favola di Esopo? «La Polonia non era
riuscita a conciliarsi la veochia minoranza te~
desca, e per questo la Germania si sentiva
minacciata ». L'attaccoa:ll'Occidente: «L'eser~

citO' tedesco seppe sfruttare magnificamente la
propria superiO'rità. Il 22 .giugno la Francia
concluse l'armilstizio e il ne!goziatore francese,
a propasito delle condizioni, disse: " Sona dure

ma non offendono l'onore" ». Questo è tutto
per l'invasi'One den'Occidente e :la violazione
dei diritti degli uomini. D'altra parte, quand'O
l'autore ~iung€, a parlare del processO' di No~
rimberga,protesta contro l'ingiustizia ed in~
siste sul fatto che «la denazificazione h'a cau~
sato molta cattivo sangue », È farse per que~

sto ,che 1'attuale Presidente di Baviera Wilhelm
Hoeg.ne'r ha esclusa da .ogni provvedimento di
denazificaziO'ne Otto Stras1ser, ilcampa<gno e il
procuratore di Hitler, che ebbe solamente il
torto di voler 'andare al di là delle intenzioni
del 'Suo capO'.

Voce dal centro. E un sodalista!

BANFt Anche Mussolini era un tale socia~
lista. (Oomrrrveniti). Otto :Strasser, dopo €'ssere
stato accolto benignamente nel Canadàfino a
questi ultimi tempi, è giunto in Svizz.era e
dalla Svizzera sta apprestandosi a passare in
Germania, con permesso regolare, al fine di
preparare una formazione paramilitare ultra~
nazionalista, che egli chiamerà col nome fati~
dico: «Il fronte nero ». Siamo, dunque anche
alle .organizzazioni extra militari, destinate,
lo sappiam.o bene, nan acomhattere ,gli stra~
nieri, ma a cambatter~ i cittadini stessi, quei
cittadini di Germania che reclamano la loro
libertà.

E domandiamoci adesso: ci sono o non ci
sono questi cittadini? Che casa facciamo noi
per loro? Se ci rivolgiamo anzitutto al mondo
inteIlettuale non avrò 'certo bisogno di ricor~
dare a voi la grande tradizione umanistiea
della cultura tedesca: io sono certo l'ultimo
che possa dimenticarla. Ricordo il tempo in
cui, percorrendo a piedi le campagne tedesche,
trovavo ovunque, come studente, pronta e cO'r~
diale ospitalità: il soldato che torna a casa,
lo studente 'che va all'Università, sono nostri
ospiti, mi si diceva. Non posso dimenticare le
lezioni dell' Università berlinese quando, se~
duti ai piedi de'lla cattedra da cui il Wi1a~
mowitz ci dischiudeva la sapienza e la poe.sia
pJiatonÌ'ca, sentivamo di tratto in tratto la
mano del grande maestro posarsi carezzevole
sul nostro capo. Nè dimenticherò mai coloro
che mi furono insieme maestri di sapere e di
integrità morale: SimmeI, HusserI, Cas!sirer.
Questa era ancora la nobile Germania. Ed essa
era viva ancora nel 1937 quando a lena nella
casa del filasofo Eucken, già premio Nobel per
la pac,€" ,ci radunammo, iO'sola straniero, con un
gruppo di intellettuali tedeschi, ad affermare

l'indipendenza della cultura dalla tiranide na~
zifascista. Io solo Sono superstite di così no~
bile schiera. Gli altri furono massacrati dalla
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violenza nazista. Io parlo anche in nome di
costoro, anche in nome della vera Germania.
(Vivissimi applausi dalla sinistra).

Certo fin da allora la piccolia e media bor~
ghesia affamata e avvilita chiedeva un pane e
un blasane. Pane e blasoneglieli offrivano i
rni1itaristi con l'industria e l'esaltazione di
guerra. La piccola Germania si gonfiava di ri~
sentimento, di albagia, di fredda ferocia. Spet~
tacolo orrendo. Venne la guerra, ci fu una
atroce carneficina e scomparvero a migliaia e
a migliaia gli intellettuali tedeschi. L'intel1et~
tnalità tedesoa è oggi nella Germania occiden~
tale serva di due padroni, dei capitalisti na~
zionali e degli americani. C'è una invasione
di .cultura cosmopolita americana che, a chi
ricorda le virtù della cultura tradizionale te~
desca, fa orrÙ're e ribrezzo. La tradizione u:ma~
nistica s'i spegne; perfino il francese e il la~
tino vengono espulsi dalle scuole. E quando
sentiamo levarsi delle voci a richiamare i va~
lori ideali, troppo deboli esse ci sembrano e
già sminuite dal fatto che esse echeggiano le
voci del falso idealismo e della formale demo~
crazia americana, a i sospiri di cuori che han~
no perduto la fiducia nel mondo. Cito un pro~
testante come Jaspers e un cattolica come il
Padre pziwara. La loro 'lace è di ribellione
ad un. monda di guerra, ma senza volontà e
capacità d'azione. Casì che la voce culturale
tedesca piÙ genuina sembra essere oggi la
',ace della disperazione. L'esistenzialismo di
IIeidegger, lafilosafia del llullaGome principio
dell'essere, della storia come inevitabile scacco
dell'uomo, deUa vita interiore come ango.scia.
E questo non è solo pensiero di intellettuali,
è l'espressione di un senso profonda di mise~
ria, di smarrimento di larghe masse del po~
polo tedesco, per cui il disperare è ancOra un
salvarsi dal miraggio a:rrendo di una rinascita
nazista. Contro di essa tuttavia si leva ancora
oggi la più nabile schiera degli intellettuali
tedeschi, in lotta contro il riarmo in cui ve~
dono il rinascere del nazismo, sotto controno
straniero, la minaccila della guerra, lacer~
tezza dell'interna appressione, la perdita del~
l'unità, 10 smarrimento d'ogni virtù tradizio~
naIe.

Da un lato c'è un gruppo di intellettuali ri~
masti in patria e cito due n'Orni: di un prote--
stante e di un cattolico, del pastore Niemaeller

e di un cattolico, itali'ano di ongme, Romano
Guardini, a cui dobbiamo il lancio di un co~
r:aggioso manifesto contro il riarmo tedesco e
contro la ratifica dei Patti di Parigi. Oltre
questa cerchia sono gli emigrati, i grandi e
veri intellettuali tedeschi, i'l grande teolago
Barth che ha risollevato il senso del dovere
cristiano al di sopra delle perverse contamina~
zioni, il grande poeta Thomas Mann che tutti
quanti conoscete, in cui rivive il «W eltgeist »
goethiano, diventato ora principio di lotta
contro 1':asservimenta della Germania, allo spi~
rito straniero. Parlo del grande drammaturgo
Brecht, rivelatore della tragedia della vita. con~
temporanea, che esprime nella sua grande
opera drammatica la crisi di un mondo in sfa~
celo; parlo dell'a scrittriCe' Anna Segers, cui
si deve la profonda comprensione delle virtÙ
delle forze lavoratrici.

Ed inveTo è proprio dal lavoro che sorgono
le voci più potenti di ribellione alla politica
che tenta di rinnovare il nazismo in Germa~
ni:a. N on voglio qui patiaTe del gruppo dei
comunisti, combattenti intrepidi per l'indipen~
denza, la libertà della Patria e i diritti dei
lavoratori. Le persecuzioni, le minacce, le ac~
cuse non soffacano l'eco che hanno i loro ri~
chiami nell'anima del popolo tedesco. Vogho
parlare qui dell'opposizione che sorge, onore~
vale Saragat, da parte dei sacialdemocratici
tedeschi. Il VI Cong1reslsa dei socialdemocratici
tenutosi nel luglio del 1954 a Berlino ha parlato
chiaro contro il l'iarmo e le spese militari.
OHenhauer, ilca:po dei socialdemocratici, di~
ceva il 4 novembre 1954: «Minacciamo tutti
di precipitare su una via che allarga ed ap~
profondisce la fossa che, attraverso la nostra
terra, percorre l'Europa. Senz'a sÙ'luzione li~
bera e pacifiica del problema dell'unificazione
tédesca, gli accordi aggraveranno la ferit'a
fondamentale dena Nazione tedesca e di tutta
l'Europa ». Queste stesse parole ripetevano al~
tri deputati socialdemocratici P'Onendo in ri~
lievo la neceslsità di discutere le proposte so--
vietiche prima di iaddivenire alla firma dei
Trattati di Parigi.

Ma a fianco del movimento politico dei so~
cÌaldemocrati'Ci c'è l'altro movimento d'opposi~
zione di tutti i sindacati tedeschi: sono 6 mj~
1io11idi lavoratori organizzati, nan di sfaccen~
dati o sfruttatori della poIitka; sono Q milioni
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di lavoratori tedelschi .che parlano! alto al ter~
zo Congresso sindacale chiedendo una poli~
tica di pace e di accordo contro il riarmo, pe~
ricolosoper la pace, per l'unità, per la libertà,

'per la demO'crazia tedesca, giaechè esso «crea
uno stato oligarchico militarista, che signifi~
cherebbe la fine dell'opera dei lavoratori te~
deschi per la costruzione di una demO'crazia
politica, ,economica, sociale ». Quando i soci'al~
rifo~misti italiani ascolteranno ques,te parole?

Esse ehbero vasta eco a Dusseldorf, ad Es~
sen, a Frankfurt, a Mannheim, a StuUgart,
a li;IUnchen, in tutta la Germania lavoratrice
insorta contro il Trattato di Parigi, contro il
riarmo nazista.

A questo movimento s,i affianca quello della
gioventù tedesca, benchè la «Frere Deutsche
Jugend» sia stata disciolta perchè 'sospetta
di _ avere rrupporti con il P.artito comunista.
Nel 1954 si riunirono a Duslsreldorf i rap~
presentanti di 700 mila giovani lavorato:i
che votar.ono una mozione contro il riarmo
ed i Patti di Parigi. N eU'ottobr~ del 1954
a Marburg, al congresso dei giovani socia~
llSti, fll affermato il principio: «Riarmo a
nessun prezzo, riunificazione ad O'gni prezzo ».

Ì<Jla gioventù tedesca che parla; dimostra~
zioni violente di g'iovani si verificano dapper~
tutto. Tanto è verO' che la rivista « U. S. News
a 'li orld Report» del 26 novemb~e' 1954 osser~
vava: «Migliaia e migliaia di giovani in età
militare protestano contro l'armamento ». E
la «Suddeutsche Zeitung» del 22 novembre
1954 ~ non son organi comunisti nè l'uno

nè l'altro ~ pre'CÌs:ava: «Ora che la ratifica
dei Patti di Parigi è alle porte si mostra
quanto è forte tra noi l'ondata che vi si op~
palle e come poco si possa far conto dei nuovi
soldati, non solo del loro entusiasmo, ma di
un loro qualsiasi consenso ». Questa è la sicu~
n~zza che vi offre la rati~fic:a dell'U.E.O. Del
resto proprio sul fa:seicolo di febbraio di
«Frankfurter Hefte »,che è una rivista in~
dipendente, un osservatore scrivev.a: « I '8ocial~
democratici hanno dato alla loro opposizione
al Patto di Parigi una forza che va oltre i
partiti. Diviene chiaro cO'me viva sia la pre~
occupazione tedesca per la unificazione e per
la pace. Essa crea contro i Patti di Parigi una
forte minoranza poIitka, ma muove la grande
maggioranza del popolo tedesco ».E, dO'Po

avere accennato al per'icolo dell'armamento, lo
saittore insiste: « Meglio andar piano che
affrettarsi su soluzioni spicce ma false ),). «Se

saranno respinti i patti, si dovrà cominciare
a pensare se ad una politica piena di perico~
lose avventure e tanto più minacciosa quanto
più appare semplice, non sia da preferire una
politica forse più difficile ma riposante su con~
crete possibilità reaIistiche ». Mi pare che qui
iJ buon senso e la concretezza politica trion~
fino. E sapete perchè? Perchè dietro il buon
sensO' vi è l'entusiasmo, la forza dei lavoratori
tedeschi. Sono questi che parlano e pongono la
situazione politiea nella sua realtà. Quando
voi, colleghi dell'altra parte, avete rifiutato
di ascoltare le delegazioni venute a difendere
la causa della paee, avete ancora una volta
respinto col Paese la stessa ragione..

Se vogliamo trarre le conclusioni dai fatti
citati, mi sembra evidente che il riarmo te~
desco anzitutto è contrario ail patti che sono
stati espressi dalla volontà dei popoli usciti
dal tormento e daUa miseria della guerra p'as~
sata. Esso, del resto, sollecita e promlJove la
creazione ,di un nuovO' impel'ialismo militan~
il cui offre niconoscimentoe forza e crt~a una
giustificazione ed una struttura di sviluppo
alla rinascita del nazismo in Germania, di~
struggendo, con la sua unità, ogni possibilità
di sviluppo di un regime democratico. E -'vano,
come vedemmo, e ipO'crita è parlare di llila

garanzia e di un controllo sugli armamenti
tedeschi. D'altra parte questi non giovaflO alla
paèe; sono piuttosto uno strumento di O'ffesa
e di provocazione. Come si può non parlare di
provocazione quando si leggono le parole pro~
mmciate da parte di uomini rappresentativi
dell'e'serÒto e della politiea?

Se noi om pensiamo allo spirito offensivo
della revanche tedesca, al fatto che il Trattato
di Parigi riconosce la Repubblica di Bonn
come l'unico rappresentante della N azione te.
desca e che quella dichiara di non riconoscere
i confini tracciati dai T~attati per la Germa~
nia orientale, è chiaro che i Patti di Parigi
pongono le armi neUe mani di un esercito per
cui non esistono confini.

Vi rieor,date, iUuSltri .colleghi, cosa diceva
Cesare quando, parlava dei Germani? Diceva
che mentre con i Galli era possibile trattare
perchè avevano sedi fi,sse e con esse skura la
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civiltà, non era possibile trattare con i Ger~
mani, perchè erravano predando di terra in
terra, ed ogni 'paese era per :101'0 p,aese di
conquista e di bottino. Ora noi ci poniamo
nelle medesime condizioni d'allora. Creiamo
al centro dell'Europa, un'orda senza cO'nfini che
minaccerà l'Europa orientale e quella. occiden~
tale. I diplomatici degli Stati occidentali nO'n
hanno imparato la storia. La Germania do~
vev:a essere, dopo Monaco, lanciata verso
l'Oriente. Ma la difesa dell'Oriente la riversò
sull'Occidente. N ori italiani, particolarmente,
dobbiamo tener ciò presente, perchè gli ac~
cenni ai cO'nfini del Brennero non sono stati
fatti a caso dagli uomini politici tedeschi e
noi non abbi:amo nessuna garanzia che, en~
trando nel Patto di Parligi e armando la Ger~
mania, quelle armi non siano adoperate anche
contro i nostri diritti, contro la barriera eret~
ta, attraverso ,tanti sacrifici, a difesa della
Patria.

Se le cose stanno in tal modo, mi pare che
è necessario ,chiederci se saremo proprio noi
a rendere attuale il pericorlo di un nuovO' na~
zismo,a impedire la pacificaziO'ne tedesca, l' or~
ganizzazione della Germania in uno 'Stato ve~
ramente democraticO', tale da costituire nella
sua unità una garanzia, salda di pace all'interno
dell'Europa. Perchè 1'0'rrore nazista sta già
p,reparando le sue condizioni. Quando un po~
polo si «!striglia» nelle caserme, si prepa~
r:ano i ma,s,sa'cratO'ri degli innocenti. Già l'or~
dine cdi dist:ruzione è in corso e c'è terrore
in tutta quanta l'Europa.

Un gruppo di vedove e di orfani dei com~
battenti della Liberazione, a cui sono partieo'-
iarmente vicino, mi hanno chiesto di parlare
in loro nome ed è con la loro voce, strozzata
dal pianto e dall'ira, che iO' parlo. Qui noi ab~
biamo ricevutO' l'altro giorno pochi superstiti
di Marzabotto. Essi d hanno portato un libro
semplice e nudo, un libro di testimonianze
vissute. Onorevoli colJeghi,consentite ch' io
lE'gga poche pagine, perchè in quest' Aula ri~
suonino il dolore e l'indignazione che vi si
accO'lgono: «Dalle strade prossime alla ferro~
via molti 'SonO' corsi 'Su, verso Ca,saglia e con
la popolazione del luogo si sono rifugiati in
chiesa per prendere conforto dalle parole del
parroco Don Ubaldo Marchioni che recita il
rosario sull'altare. Nella chiesa in penombra

la massa inginocchiata bisbi,gha le parole della
fede e della speranz:a. Irrompono i nazisti.
Una raffica di mitra si alza sopra le grida della
gente. Don Marchioni cade sulla predella del~
l'altare colpito a mO'l'te; tutti gli altri vengono
buttati fuori della chiesa e ammassati nen'an~
gusto cimitero di montagna che sembra ab~
bandonato. Stipati ~ accavallati contro le la~
;pidi, le' croci di legnO' e le tombe, vengono fal~
ciati dalla mitraglia e fatti bersaglio delle
bombe a mano. Sono così sterminati 28 nuclei
familiari ,comprendenti 147 persone di cui 50
bambinI. Quando, dopo lungo tempo, le bombe
naziste hanno finito di dilaniare i cO'rpi, in un
punto il rigido ammasso si mUOve e si alza
in piedi, illeso, un bimbo di sei 'anni. Guarda
in giro, nO'n vede nazisti, grida a voce alta
verso i morti incitando a ruggire, a mettersi
in salvo. Da sopra il cumulo dei morti esce
una fanciulla ferita che, prima di allontanarsi,
invita il bimbo a seguirl:a. «Io resto ~ ri~

sponde il bimbo ~ voglio morire con la mam~
ma» e si aeco,sta alla madr,e riversa sui ca~
daveri degli altri cinque figli. Il piccolo poco
dopo icadrà cO'lpito da una granata nazi'sta.
A Caprara di Marzabotto i nazisti pensarono
di legare le persone man mano rastrellate e
quando il numero pareva sufficiente tutto il
gruppo era stretto dalla corda ,come un covone
di grano e nel gruppo mitraglia e bombe fa~
cevano strage. Legate assieme da una grossa
fune 16 donne vennero trovate trucidate. Una
di e,sse stringeva ancora il corpo di una crea~
turina di pochi mesi. Presso la famiglia lVIo~
schetti i nazifasÒsti arrivarono quando una
giovane donna aveva appena dato alla luce
una sua 'creatura. L'aveva baciata sugli occhi
e sulla booca e stava per a:dagiarla vicino a
sè tra le lenzuola e dormire, quando si sentono
i nazifascisti sparare e buttare bombe. Aiutata
dalla ma,dre la giovane cerca scampo. La ma~

dI'e cade subito abbattuta sulle scale di casa.
La giovane donna correva per i c'ampi insen~
s.ibile al dolore 'che ancora le straziava le vi~
scere, 'Correva disperata cercando con gl'i occhi
fra la terra e le case amiche il rifugio per la

v'ita del figlio che tra le SUe bracC'i,a sommesso
faceva udire i primi vagiti. La raggiunsero,
la uccisero sottO' la vigna, mentre il neonato,
buttato in aria, era bersaglio dei loro fucili ».
(Comment'i dalla sinistra).



Senato della Repubblica II Legislatura

CCL V SEDUTA

~ 10241 ~

26 FEBBRAIO 1955DISCUSSIONI

A costoro, colleghi, sii vogliono ridare le
armi! La tenerezza delle nostre mamme ha
allevato altri figli per la sadica ferocia di mi~
liti stranieri?

Colleghi, noi ci troviamo qui dinanzi ad una
conclusione che vorrei affrettare. N on vi è
nessuna gi usUficazione per la raUfica della
U.E.O., 'senatoTIe' Jannaccone. Non è uno stru~

.mento di difesa, non è uno strumento di pace,
non è uno strumento di Icontroll'o deUa Germa~
nia. Di fatto €ISSOè provO'cazione di gue,rra
perchè, 'rafforzandO' l"ac,cerchiamento, provoca
i Pae,si orientali, perchè introduce al centro
d.ell'Europa un'orda minwcciosa. Esso è oggi
causla di guerr~ fredda e del tormento che la
guena fredda genera tra noi. Parliamoci
chiaro. Se gli inondati del Polesine non pos~
sono avere le loro ease e la loro sicurezza di
vita, se i contadini del Mezzogiorno soffrono
ancora il peso di un regime feudale, se più
di 2 milioni di disoceupati cercano invano
l:avoro, se l'assistenza non ba;sta, se la scuola
entra in crisi, se la democrazia non si realizza,
ciò è perchè già oggi le spese di armamento
ingoiano i fondi necelssari alla vita civile.

Qui è chiaro quali sono le prospettive che
stanno dinanzi a noi. Le prospettive derivanti
dalla firma e dalla ratifica dell'U.E.O.. sono
quelle della perpetuazione della guerra fred~
da, sono quelle della minaccia di una guerra
in cui l'Italia entrerebbe senza ragione e senza
difesa, perdendo in essa ogni bene e, prima
di O'gni altro, l'indipendenza e la libertà. Que~
sto sarebbe il tragico sbO'cco di una politica
che ha dimenticato la Resistenza e la Libera~
zione, ai una politica che si è posta a servizio
di coloro che erano stati in essa seoll'fitti, dei
finanziatori del fascismo ehe hanno .cercato a
loro difesa la protezione e l'appoggio dello
straniero. E non si venga a dire che non e'è
altra via di uscita, perehè questa sarebbe l'ac~
cusa più grave che si possa fare al Governo:
d':aver 'condotto il Paese ad un vicolo cieco
per cui non vi è altra via d'uscita che la pro~
pria ,condanna mO'l'aIe e materiale. Ma non ci
sono vkoli ciechi, ci sono vie d'uscita. Biso~
gna aver coraggio e fiducia nel popolo, bisogna
riprendere la politica della Libemzione, la po~
litka indipendente del popolo che costruisee
un Paese sicuro neUa propria vita democra~
tica. Diamo la democrazia all'Italia, faremo

di essa un forte Paese,certo di se stesso, un
Paese che potrà essere :al centro di una poli~
tica di pace, perchè la sua forza significherà
indipendenza ed amicizia con tutti i popoli.
Ciò che noi ,chiedi,amo non è che si invochi la
pace, ma ,che la si voglia e la si realizzi, che
si facciano azioni di pace, e che re~almente ad
essacond ucano. Noi dobbiamo rifiutare qua~
lunque vincolo ,che rinneghi l'a sovranità na~
zionale, che pregiudichi l'indipendenz.a, che
costringa ad una politi'ca ,servile, che conduca
alla guerm. o accresca la tensione.

L'onorevole Ministro ha detto, altrove, che
eg11inonsapriebbe prevedere dò che accadrebbe
senza la ratilfica. Purtroppo io so ehe cosa a;c~
cadrebbe con la ratifka. N ai continueremmo a
sprofondare in una politica estmnea agli in~
teressi veri del Paese, spingendo questo in
avventure che non lo riguardano e soffocando
in eSso le condizioni elementari della libertà,
Ma so anche che se di qui si usdsse s.enza la
ratifica de.i Trattati di Parigi, un Gover!ho
italiano avrebbe una grande carta da giocare:
la ,carta della sua indipendenza e della volontà
del popolo italiano che gli starebbe alla spalle.
Avrebbe una politica diffi'Cile ma sicura, con
la garanzia di sicurezza che ogni vera demo~
crazia ed essa s,ola sa offrire. Da ciò potrebbe
realmente rfiprire una iniziativa che ci tolga
dalla situazione insopportabile in cui noi sia~
mo, dalla solitudine di ,servire senza speranza
e dall'a tristezza di m,orire senza ,onore.

Le dimostrazioni che avvengono in questo
momento dinanzi al Parlamento tedesco, il
fermento non soffocato della classe politica
francese, le dichiarazioni sempre più aperte
dei sindialcati inglesi e del Partito laburista,
la mozione da esso presentata al Parlamento
per una politica di trattative con la Repub~
hUca sovietica, dimostrano quanto sia largo,
il morvimento per ,gli accordi, contro i Trat~
tati di Piadgi. Esso è diventato in alcun'i
Stati europei ed asiatici una grande linea po~
litÌica, che sempre piÙ si estende ed approfon~
disce il suo soko. Parlo della politica dell'In~
dia e dei popoli che ad es'saconvergono.

Sul valore di tale politica cito le pa:rO'le di
unO' scrittore anticomunista ma storicamente
informato, del ìSalvatore1li, in un recente arti-
colo iSU «La Stampa ». Dopo aver accennato
al diritto che coloro che si. sentono più di~
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rettamente minacciati hanno di riunirsi in
sieme alla comune difesa — non so se noi ci 
sentiamo particolarmente minacciati e quale 
sia questa minaccia nostra particolare — egli 
viene a giustificare la politica antiblocco del
l'India e dei Paesi ad essa vicini. « I nostri 
Paesi - - hanno detto i loro uomini politici — 
non intendono disinteressarsi del corso della 
politica internazionale. Essi intendono svol
gere una politica attiva diretta a tutelare la 
pace, difendendo al tempo stesso i propri in
teressi e le condizioni del proprio sviluppo. 
Ma essi credono di poter provvedere meglio 
all'uno o all'altro obiettivo tenendosi al dì 
fuori dei blocchi contrapposti e non assu
mendo impegni rigidi nelle questioni interna
zionali. Codeste dichiarazioni appaiono sin
cere e ragionevoli ». 

E più innanzi richiama il pericolo di al
leanze di guerra. « Ciò rischia di moltiplicare 
le zone di frizione e quindi le occasioni di con
flitto. Assume l'aspetto di un accerchiamento 
dell'avversario, accerchiamento potenzialmente 
offensivo e che l'avversario può essere ten
tato di rompere. Compromette il fondamento 
dell'alleanza difensiva democratica associan
dovi elementi deteriori. Illude i promotori del
le coalizioni sulla solidità di queste...; non fa 
scorgere come l'inclusione di certi alleati si
gnifichi accrescimento di debolezza e possa 
condurre al bivio tra un'impresa bellica az
zardata o perduta in partenza e una umilia
zione, una " perdita di faccia ". Più che mol
tiplicare patti bellici difensivi giova lavorare 
alla soluzione pacifica ed equa delle singole 
questioni... al consolidamento di nuclei na
zionali socialmente sani e politicamente effi
cienti. È una politica infinitamente più gio
vevole per la pace mondiale, per la libertà 
e la prosperità dei popoli ». 

È uno scrittore liberale che scrive queste 
parole. Io riterrei che vi sia poco da aggiun
gere ad esse, se non questo : che possibilità 
di risolvere i problemi concreti sono state 
offerte dalle proposte dell'Unione Sovietica: 
le proposte di un blocco degli armamenti, 
della distruzione delle armi atomiche, del con
trollo effettivo dell'energia atomica, affinchè 
sia rivolto ad uso industriale e non bellico, 
dell'unificazione pacifica della Germania con il 
sistema delle elezioni proposto dall'Inghilterra. 

Sono tutte possibilità di trattative che, dopo 
la ratifica e la firma del Trattato di Parigi, 
si allontaneranno pericolosamente dando ori
gine a nuove posizioni di forza, di cui non 
possiamo calcolare le conseguenze. 

La via che noi abbiamo indicato non solo 
è l'unica che ci offra prospettive di pace e 
di sicurezza, ma è anche la via tradizionale 
della democrazia italiana : è la via di Maz
zini, della « Giovane Italia », della « Giovane 
Europa », è la via di Garibaldi, è la via dei 
combattenti della guerra di liberazione, è la 
via che risponde alia volontà, alla tradizione, 
allo spirito del popolo italiano. 

Ma forse davanti alla dimostrazione che ho 
cercato di portarvi qualcuno scuote la testa 
e mormora : « tutte belle ragioni, e belle pro
spettive di democrazia e di pace. Ma la que
stione fondamentale non è questa : è che noi 
dobbiamo sopprimere il comunismo ». 

Colleghi, se qualcuno si mette da questo 
punto di vista, non parli più di pace, di li
bertà, di indipendenza, non faccia più il nome 
della Patria: balbetti gli slogans banali della 
superstizione politica, che gli detta la paura, 
la paura della storia. Ma appunto per questo 
la storia lo ha già condannato. Il comunismo 
non è un essere apocalittico sorto da non so 
quale inferno. È una grande realtà storica, 
è l'organizzazione della figlia primogenita 
della civiltà, della scienza, della tecnica mo
derna, l'organizzazione della classe operaia, 
che avanza e che nel comunismo acquista co
scienza dei propri diritti e insieme di un pro
prio dovere, di essere il centro della costru
zione di una nuova civiltà, senza privilegiati 
e diseredati, senza oppressori ed oppressi, ove 
si consacri ed affermi ogni umana energia. È 
il comunismo una realtà storica e non solo 
realtà che vive nella storia e di cui solo i 
ciechi, i pazzi e i Mac Carthy di varie specie 
non possono tener conto, ma è una realtà che 
sa di essere nella storia, che ha la coscienza 
della sua storicità e della responsabilità che 
nella storia le compete. Noi non abbiamo 
visioni apocalittiche, sentiamo la responsabi
lità del processo storico ed è per questo che 
l'offerta della convivenza tra gli Stati e della 
collaborazione all'interno degli Stati non sono 
astuzie tattiche. Sarebbero astuzie sciocche 
che non ingannerebbero nessuno. Sono piut-
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tosto il risultato della coscienza che il Partito 
comunista ha della situazione storica contem
poranea e della responsabilità che gli deriva 
dal fatto di sentirsi il rappresentante delle 
masse popolari, la guida ferma ma intesa a 
risparmiare inutili sacrifici e sofferenze. Ren
detevi conto di questo e persuadetevi che non 
nella preparazione di nuovi strumenti di guerra 
e di oppressione, ma in una politica di pace 
e di libertà sta la soluzione anche di questo 
che è il maggiore dei problemi che la storia 
ci presenta : lo sviluppo pacifico di una nuova 
civiltà di uomini liberi ed uguali. Pensateci, 
perchè occorre, o colleghi, da parte vostra 
come da parte nostra uno sforzo di aperta 
sincerità. Tutti noi dovremo rispondere non 
solo degli errori ma degli inganni e non solo 
degli inganni in cui altri saranno caduti per 
colpa nostra, ma degli inganni in cui noi sa
remo rimasti. Ancora è necessario lasciar le 
manovre inconsulte e inserirci nel corso della 
storia italiana. Non si fa una politica senza 
una coscienza storica, senza allacciarci alla 
realtà vivente della storia italiana, la realtà 
del Risorgimento, della Resistenza e della Li
berazione. La politica nostra deve corrispon
dere alla storia e alla volontà del popolo ita
liano, perchè, in ultima istanza, al popolo 
spetta il giudizio e la decisione. Esso non ha 
alienato né può alienare ad alcuno i suoi ideali 
civili ed i suoi diritti. Se gli fossero offesi o 
strappati, domani come sempre, li rivendi
cherà in nome della sua inalienabile sovra
nità, come arma di giustizia, di libertà e di 
civiltà umana. (Vivissimi applausi dalla si
nistra. Molte congratulazioni). 

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

MARIOTTI. Onorevole Presidente, vorrei 
pregarla di considerare l'opportunità di rin
viare il mio intervento ad altra seduta, data 
l'ora tarda. 

PRESIDENTE. Si ripromette di fare un 
discorso molto lungo? 

MARIOTTI. Data l'importanza del proble
ma, dovrò parlare piuttosto a lungo. 

PRESIDENTE. Senatore Mariotti, le debbo 
far presente che oggi si tiene una sola se
duta e che è già stato stabilito che, al ter
mine di essa, il Senato interrompa i suoi la
vori fino a martedì pomeriggio, pur essen
dovi numerosi altri senatori iscritti a par
lare. Lascio quindi al suo senso di responsa
bilità e alla valutazione dei colleghi di deci
dere su questo punto. 

MARIOTTI. Mi rimetto alla Presidenza. 

CERABONA. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CERABONA. Onorevole Presidente, poiché 
è già tardi propongo formalmente che il se
guito della discussione sia rinviato a martedì 
pomeriggio. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
del senatore Cerabona di rinviare il seguito 
della discussione a martedì venturo. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(Non è approvata). 

Il senatore Mariotti ha facoltà di parlare. 

MARIOTTI. Onorevole Presidente, onore
voli colìeghi, provo in questo momento una 
certa resistenza a parlare, quasi per il ti
more di turbare l'atmosfera che il collega 
senatore Banfi ha creato col suo discorso, che 
è stato un capolavoro di educazione demo
cratica e di profonda umanità. D'altra parte 
sono spinto a parlare perchè richiamato dal 
doveri del mio ufficio ed anche perchè ognuno 
di noi avverte che sul Senato della Repub
blica è viva l'attenzione delle forze migliori 
del nostro Paese e direi, senza timore di esa
gerare, anche quella di gran parte del mondo. 
Ciascuno di noi sente non senza commozione 
la gravità, l'importanza delle deliberazioni che 
alla chiusura di questo dibattito saremo chia
mati a prendere. Io non so quale sarà il voto 
dei colleghi della maggioranza, forse lo stesso 
dato nell'altro ramo del Parlamento, non ag
giungo commenti in proposito per il rispetto 
che provo per le opinioni altrui. Mi auguro 
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però che per que1sti -colleghi il voto sia frutto
di lunga meditazione e di alto senso di respon~
sabilità, un voto cioè non richiesto nè dato
per ragioni cosiddette superiori che non avreb~
bero peraltro la possibi:1ità di acquietare la
loro coscienza di fronte a problemi deUa por~
tata di quelli contenuti negli Accordi di Pa-~
ngl, che possono decidere della vita di mi~
!ioni di uomini, del destino dei popoli. Pro~
prio per queste ragioni non sono ammessi
meschini olpportuni,smi, facili ottimismi, ipo~
crisie, nè adattamenti di nessuna specie. Ono~
revoIi cOlleghi; in coscienza a me pare che
ialtri tentativi potevano e possono anCOrra oggi
essere fatti per la risoluzione graduale dei
vari problemi che sono stati oggetto di con~
traversie tra il blocco occidentale e i Paesi
dell'Est. Mi sembra che l'affrettata ratifica
di questi accordi annuUa la distensione che
aveva dato in questi ultimi tempi così felici
segni di f\Tita specie dopo la pace in Indocina.
Ho la sensazione che la ratifica dei protocolli
comprometta irrimediabilmente la situazione
intern:azio.nale con conseguenze immaginabili
facilmente da tutti noi. Voglio ripetere, come
altri colleghi già intervenuti in questo dibat~
tito, che a mio avviso non sussistono fatti che
preludano ad un'azione aggressiva contro il
nostro Paese e l'Occidente europeo. Se fa co~
modo a certe forze agitare fantasmi del ge~
nere non è lecito per noi che abbiamo la re~
sponsabilità di dirigere il Paese e di contri..
buire alla pace del mondo farsi portavoce di
coloro che in casa nostra e nel mondo vo~
gliono fare unia certa politica che consenta
loro, a spese degli altri, di continuare a vi~
vere nell'oro.

Voi stessi, onormoli colleghi della' maggio~
ranza, sapete che non esi,stono pericoli di nes~
sun genere. Questi protocolli sono strumenti
della pol,itica statunitense, dei monopolisti
francesi e inglesi che mirano a riconquistare
i merc:ati perduti dopo la guerra.

Ma questi mercati si riapriranno a quegli
Stati che vorranno realmente commerciare,
non sfruttare, a quei Paesi che avranno il ri~
spetto per quelle N azioni che aspirano ial rin~
novamento dei loro sistemi sociali.

Il vostro errore, signori del Governo', è di
applicare pedissequamente la politica voluta
dagli Stati Uniti, perchè ritenete, e a torto,

l'America invincibile, perchè la ritenete tanto
rorte da imporre al mondo la sua volontà.
E per alcuni di voi questa convinzione non dà
a,l Governo, alla maggioranza la possibilità di

vedere ,con occhio terso,soe'vro da ogni pre~
giudizio., che il mondo è oggi diverso, che
nuove realtà economiche, politiche e sociali
sono sorte dopo l'ultima traigica guerra. Un
cieco egoismo di classe vi ottenebr:a fino a non
ac,corgervi che i popoli, compreso il nostro,
non ,sono più popolazioni da sfruttare o da
mandare al fronte, ma sono 'masse rese co~
scienti dal dolore, dai sacrifici, dal sangue
versato in guerre di conquistia, ed oggi asse~
tate da forme più degne, più morali di vita
associata. Non sapete capacitarvi, signori del
Governo e colleghi della ma~gioranza, che il
popolo lavoratore venga presso i propri rap~
presentanti al Parlamento a levare alta la
protesta contro l'U.E.O. Per voi è ancora mas~
sa incosciente, sobillata dalla propaganda so~
cialcomunista. Io non so se questocol1cetto
sia ritenuto da voi necessario per mantenere
il vostro ottimismo anche di fronte alle più
gravi situazioni o questa voluta interpreta~
zione giuf3tifichi la prr~ori la remissività che
tante volte avete manifestato. Badate però
che pensare in ristretta maniera fino a sug~
gestionarsi è un errore che potreste pagar
caro come lo hanno piagato tutti coloro che
lin tempi lontani e recenti hanno abusato fino
all'esasperazione della sopportabilità popolare.
S0110 veramente dolente che non sia presente
l'onorevole Ministro degli esteri, senza che con
questo io voglia diminuire l'autorità dell'ono~
revole Siaragat e del Sottosegretario, presenti
al banco del Governo, ma intendevo rivolgere
direttamente all'onorevole Ministro delg1i este~

l'i alcune domande a cui egli comunque si com~
piacerà, anche se assente, di rispondere in
sede di replica. Mi sembra che sia un diritto
di noi parlamentari e che si:a anche un di~
ritto degli italiani sapere quali impegni ha
preso ,i'l Governo con Mendés~France, con Ade~

nauer, con Churchill, con Foster Dulles. Oltre
i pericoli di guerra connaturati negli Accordi
di Parigi vogliamo sapere anche qu:anto co~
sterà all'Italia questa alleanza americana,
quali garanzie economico~soci:ali ha il nostro
Paese di fronte a Nazioni assai più provve~
dute industrialmente ed economicamente di
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noi. Questo si domandano le categorie eco~
nomiche che ragionevolmente hanno interesse
ed aHontanare il nostro Paese da agni avven~
tura, e desiderano all'interno un ordine poll~
tico operante nell'àmbito de'lla Costituzione
repubblicaù'la. N on ho trovato, relativamente
ai primi due articoli del protocollo di inte~
grazione del Trattato di Bruxelles, là dove
appunto si parla di cooperazione economica
e sociale tra gli Stati membri, alcuna dichia~
razione dell'onorevole Ministro che ci illumi~
nasse anche un poco sulla portata di quelle
formule che fino ad oggi in alItre organizza~
zioni internazionali ~ intendo riferirmi al~

l'O.E.C.E., alla Unione europea dei pa,gamenti,
aUa C.E.C.A. ~ non hanno avuto se'llSOod al~
cuna applicazione quandO' ù'lon si sono risolte ai
danni del nostro Paese.

Vagliamo sapere gli impegni economici fi~
nanziari del Governo nel quadro dell'U.E.O.
perchè la polit,ica economica dei vari Governi
democristiani, al di là delle formalli enuncia~
zioni, ha subìto continue sistematiche inter~
ferenz,e, imposizioni straniere tali da avvirare
la nostra politica economica su binari con~
trari agli interessi del Paese e soprattutto (e
ciò è molto grave) all'insaputa di gran parte
del popolo italiano. Solo in base ai risultati
neglutivi determinatisi (disoccupazione, smo~
bilitazione di imprese, aumento del costo della
vita) il popolo italiano si è venuto man mano
rendendo tristemente conto della linea della
vostra politica economica di classe perseguìta
fino ad oggi, politica che va dal piano Mar,.
shall a quello del riarmo, dal piano Schuman
(Comunità carhasiderurgica) ana C.E,D., e oggi
ai Trattati di Parigi. È la politica classica
di coloro che, pur trovandosi ad operare nei
primi tempi nell'àmbito di certi limiti olgget-
bvi nati dalla guerra, hanno preferito anche
in seguito ricorrere esclusivamente :agli aiuti
americani senza altre alternative, per sfug~
gire al rinnovamento, con ,il concorso delle
forze popalari, della nostra struttura econo~
mico~organizzativa, che ci avrebbe fatto conse~
guire ben altri risultati anche nel campo so~
ciale. Se dite che que'sto non è vero, giusti~
ficate la politica dei nostri scambi commer~
ciali. Abbiamo avuto un primo periodo ca,.
ratterizzato dalla importazione di materie
prime dall'America, che, fra l'altro, parzial~
mente potevano essere anche importate da al~

tri Paesi e direi a preZZI più conrvenienti;
pado di grano, di petrolio, di carbone. Fra
l'altro, l'aver aumentato il flusso delle nostre
importazioni esclusivamente dall'America an~
che nei primi tempi e rifuggendo dan'impor~
tare anche da altri l'D.ercati non ha certo dato
sollievo alle nostre esportazioni. Il bel'lo è che
auello che dovevamo immediatamente impor~
tare,cioè macchinario per rinnorvare i nostri
impianti industriali, lo è sbto soltanto con
molto ritardo. Altri Paesi ci hanno preceduto e
hanno conquistatO' iù'l tutte le parti del mondo
mercati che non sono più alla portata del nostro
Paese. Quando dovevamo cessar d'importare
macchinario abbiamo continuato a farIo per
imposizione degli Stah Uniti e ciò ha mes'so ~

Se IO'ricorderà anche l'onorevole Samgat e' se lo
ricorderà pure il Ministro degli esteri ~ le
nostre industrie metalmeccaniche, la nostra
siderurgia in grave crisi (ricordo }a crisi deHa
« Pignone », della «Gableo », ecc.). Tutto ciò
portò e porta tuttora aHa conseguenza di met~
tere sul lastrico migliaia e migliaia di operai.
Anche neUa politica del riarmo siamo stati i
più zelanti ;mentre altri Paesi sono stati estre~
mamente cauti ed anzi mai hanno perso il
contatto con i mercati della Cina e delIa Rus~
sia, noi abbiamo stanziato miliardi di lire per
il riarmo, tralasciando la cosa più importante,
cioè quella di stare in permanente contatto
con i Paesi con i quali potevamo commerciare"
Tutto questo in omaggio aUa politica di ser~
vilismo del Governo ed abbiamo dato così un
forte' colpo al nostro wmme reÌ o estero. Così
abbiamo attuato più ampiamente di tutti la
liberallzzazione degli scambi senz:a tener conto
deHe condizioni dell'economia italiana, venen,-
doci a trovare poi di fronte ad una posizjon(~
gravissima verso certi Paesi e ad una posi~
zione creditoria nei confronti di St:ati non sem~
pre solvibili. Sulla stabilità della moneta di~
cevate: bisogna contenere gli investimenti, bi~
sogna arrivare al pareggio del bilancio, ma
rnentre si diceva questo il costo della vita
aumentava del 23 per cento dal 1947 al 1953.
Come se 'questo non ba,stasse, ad aumentare le
spese si tenevano e s,i tengono ancora in vita
certi organismi, vedi KN,I.C. e Federazione
dei consorzi agrari, che purtroppo non ser~
vano ad altro che ad aumentare la spesa di
certi nostri prodotti.

Il risultato di questa dipendenza dan'estero
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è la disoccupazione che si allarga tutti i giorni
di più, è l'insicurezza del lavoro, è il basso
live1lo delle retribuzioni. Purtroppo, come se
non bastasse, grazie a questa politica l' Ame~
rica non solo ha messo basi militari nel no~
stro Paese, ma sta impadronendosi di tutte
le nostre migliori risorse, come il petro'lio in
Sicilia, ecc. ecc.

Si ha la sensazione netta, venendo a par~
lare deIle esperienze che il nostro Paese ha
fatto in certe organizzazioni internazionali,
che i sei Paesi aderenti all'O.E.C.E. siano stati
riuniti in un solo mercato dagli St,ati Uniti per
poter in queH'area dell'Eur'Opa più facilmente

domiJ1'are economicamente e politicamente, e
ciò in funzione del consolidamento del Patto
Atlantico. Io mi auguro che in omaggio a,i
princìpi più elementari deHa verità, vogliate
perlomeno ammettere che la politica fatta dal
nostro Paese in seno all'O.RC.E. e .alla C.E.C.A.
è stata fin' oggi negativa. Io non so che senso
attribuite a11'Iintegrazione economica europea
che si r,itrova nei primi tre articoli del Pro.
tocollo di integrazione del Patto di Bruxelles.
A mio avviso intendo tutto questo come una
politica che crei condizioni di mercato in cui
sia utilizzata al massimo la complementarietà
delle economie esistenti per evitare squilibri
tra i Paesi più progrediti e quelli aventi insuf~
ficiente organizzazione economica. Invece ci
troviamo di fronte ad un mercato e di fronte
ad un'area teatro di lotte accanite tra mono~
poli e dove gli ideali europeistici sono annul~
lati dal più aoceso nazionalismo politico~eeo~
nomico.

Dove esiste l'organicità, la solidarietà fra
i Paesi aderent,i all'O.E.C.E.? Bisognerebhe,
onorevoli colleghi, che veramente vi dispone~
ste ad esaminare questi documenti per avere
la fotografia esatta dell'isolamento economico
cui è soggetto il nostrO' Paese. Guardate i
consuntivi dell'Unione europea dei pagamenti,
che sono la fotografia degli scambi fra i Paesi
aderenti. L'Italia è in una posiz,ione fortemente
debitoria rispetto ad altri Paesi e per quanto
la Francia e l'Inghilterra abbiano leggermente
allentato le maglie delle loro frontiere per
l'introduzione dei prodotti italiani, esse si sono
precipitate a dichi:arare che le importazioni
dan'Italia il1onpotranno 'Ormai più raggiungere
il livello del 1951 ei disavanzi contabili do~
vranno essere da noi veI1sati in oro.

Ci dica, onorevole Ministro, in omaggio a
questo ideale europeistico, quanto abbiamo ver~
sato in oro all'Unione europea dei pagaJmenti
nel 1954. Eppure, per quanto qui si vada ri~
petendo che la nostra circolazione fiduciaria

è garantita da valuta forte e dall'oro giacente
presso la Bancad'Itaha, questo non è asso~

lutamente vero. Se domani fvssimo chiamati
a pagare i nostri debiti, noi non avremmo più
valuta forte per garantire attualmente la no~
stra circolazione fiduciaria.

Alcuni dati. Importazioni di macchine, di
apparecchi, di prodotti meccanici nell'area

dell'O.E.C.E.: nel 1951, dollari 120 milioni e
nel 1953 donari 273 milioni. Nell'Europa orien~
tale, stesso periodo, abbi:amo una cifra co~
stante dan'l all'l,5. Esportazioni in Turchia,
Grecia, .Jugoslavia, Spagna, Portogallo: nel

1951, donari 141 milioni, nel 1953, 166 mi...;
lioni, cioè uno squilibrio estremamente grave.

Ed allora per un Paese cosipoco progre~
dito come il nostro, la politica che dovevamo

fare nell'attuale situazione, dove la borghesia
è ancora al potere, politic:a sulla quale avrem~

mo anche potuto dissentire, ma che era con~
sona ad un Governo che avesse avuto un mi~
nimo di responsabilità, era un moderato pro~
tezionismo nelle importazioni e libertà di com~
mercio per l'esportaz;ione, come hanno fatto
altri Pae;si assai più progrediti di noi.

Il Segretario generale dell'O.E.C.E. ha dato
le dimissioni perchè si è accorto che questa
organizz'azione non soltanto è ;inattiva per mesi
e mesi, ma viene meno tutti i giorni ai pro~
pri cmnpiti. Lo stesso signor Monnet ha ras~
segnato le dimissioni dalla C.E.C.A. per non
essere r,iuscito fino ad oggi a realizzare un
accordo con l'Inghilterra, grande produttric0
di carbone e di acciaio, per una politica dei
prezzi. L'Inghilterra ~ è un paradosso ~~

vende a prezzi minori nella stessa area della
Comunità carbosiderurgica. Anche nella C.E.
C.A. esiste in atto una forte lotta tra mo~
nopolisti, tanto che la Comunità carbosiderur~
gica ha dovuto soccombere di fronte ai prezzi

maggiorati stabiliti in seguito ad accordi fra
i produttori, donde deriva che l'Italia è co~

stretta a pagare prezzi per il carbone e l'ac~
ciaio superiori a quelli fissati daUa Comunità
carbosiderurgica di cui fa parte. Si deve im~
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portare in base ai prezzi stabiliti dai mono~
poli'Sti franco~tedes.chi e dagli stessi inglesi.
Di fronte ai cartelli franco~tedeschi, l'nalìa
deve fare buon viso a cattiva sorte anche
per gli stessi approvvigionamenti di rottami
di ferro e tutto ciò non a scapito degli indu..
striaE, che ancora hanno notevoli profitti, ma
a svanta,ggio dei lavoratori che hanno i salari
che tutti voi conoscete.

Ci troviamo di fronte ad una economia ca~
ratterizzata da imprese barcollanti e puntellata
esclusivamente attraverso i finanziamenti dello
Stato, che trae fra l'altro le sue ricchezze
pompando le tasche dei picco1i contribuenti,
dei piccoli produttori.

E, badate, la legge votata in questi giorni
dal Consiglio dei ministri per l'investimento
di capitali esteri in Italia, per sorreggere le
nostn~ industrie, crearne delle nuove, attra~
verso le agevolazio11Jj di redditi co.nseguiti e

l'alto. saggio di interesse ai capitali esteri,
rivela, qualunque cosa si dica, le preoccupa~
zioni di un'eco.nornia trabaUante e una pO'litica
sbagliata.

Di converso, l'economia della Germania si
consolida o.gni giorno. di più. Essa si può per~
mettere, a po.chi anni dai disastri della guerra,
di investire propri c3Jpitali in tutta il mondo
invece di elemosinare l'investimentO' di quelli
!stranieri. Noi conosciamo. le pa.rtecipazioni azio~
narie tedesche in industrie italiane e di altri
Paesi. Noi troviamo. ovunque questi investi~
menti maslsicci di capitali tedeschi in aree
po.co pro.gredite industrialmente, ma che sa~

l'anno domani i mercati dove l'esportazione
deHa Germania della Francia potrà trovare
adeguato collocamento..

Vedete, onorevoli colleghi, che quando si
dice che non ci si può sganciare dana sog~
gezione degli Stati Uniti perchè non trove~
remmo altn, alternative e quindi la nostra eco~
nomia riceverebbe uno '8c08sone, i fatti smen~
tiscono questa leggenda. La verità è questa:
che il nostro Paese deve essere alsservito algli
Stati Uniti, per mantenere in vita gli inte~
ressi della classe dirigente italiana.

N egli Accordi di Parigi e precisamente nei
primi due articoli si torna a parlare di coo~
perazione economica fra gli Stati partecipanti.
In altre parole, cooperazione economica in un
Trattato che ha finalità militari significa sforzo
congiunto deUe economie d~i Paesi aderenti

per il riarmo, cioè per la produzione beUica,
ed allora, viene lecito domandarsi, onorevole
Saragat (ella cortesemente lo riferirà all' ano..
revole Ministro), saranno tutti i Paesi adeJ:1enti
ug;uali ai fini della produzione bellica? L'Ita~
lia avrà uguale quantità di commesse della
Germania EOdella Francia '? Il volume cleUa
Ci3j)ortazione di prodotti belli ci nei vari Paesi
sarà uguale o differenziato? La distribuzione
delle materie prime avverrà in quantità uguali
e agli stessi prezzi?

Onorevole Saragat, ella spero si compiacerà
di rispondere a queste domande che mi sem~
brano importanti, non tanto per noi, che di
produzione bellica non ne vogliamo sapere, ma
per il bilancio dello stato, per l'eeonomi:a stessa
del nostro Paese. Questo. è il motivo per cui
desideriamo conoscere quali impegni e quah
trattamenti nascono dalla partecipazione ita~
Hana a]l'U.E.O.

Dirò int:anto che le commesse americane ~

vi sono in proposito le dichiarazioni den'am~
basciatrice Luce, ed anche della F.O.A. ~ non
verranno date a quelle officine dove esistano
maestranze comuniste. N on so se ,queste si:ano
le ragioni 'per cui imperversa il fascismo nelle
fabbriche! ! !

Ma ritenete Iseriamente che si possa con que~
politica decomunistizzare il Paese? Ma i

comunisti ei socialisti crescono s€mpre di nu~
mero perchè proprio detti partiti fanno una
politica antitetica alla vostra, perchè si ispi~
rana ad altri princìpi. Intanto in omaggio aHa
cooperazione economica dell' O.KC.E., della
CoE-CA., dell'U.E.O., 10 sa l'onorevole Mini..
stro che si stanno formando imprese dicapi~
tali franco~tedeschi non solo per il controllo
della produzione bellica e la sua distribuzione,
ma per esportare una notevole gamma di pro~
dotti in tutto il mondo?

In tutto il mondo si s.ta affermando la po~
litica bilaterale franco~tedesca che per noi vuoI
dire isolamento, che per noi significa graduale
impoverimento e graduale abbassamento del
tenore di vita del nostra Popolo, che per noi
significa contenimento degli investimenti. N on
so che cosa ,abbia combinato il ministro Va~
noni con il suo viaggio in Gel'mania: una in~
tesa triangolare tra Italia, Germania e Fran~
cia? Non vi dichiarate, non :abbiamo nessun
demento, andiamo a tentoni, non sappiamo
se abbiate abdicato completamente a tutelare
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gli interessi del nostro Paese continuando a
rimanere legati mani e piedi alla politica del~
l'America. Ma, se gli investimenti dell' Ame~
rica affluiranno solo verso la Germania e la
Francia, che f.arannO' i Gruppi industriali ita~
liani, le' aziende dell'I.R.I.e della « Finsider »?
L'onorevole Ministro ha deHe praspettive? Ce
le dica. Sono problemi gravi che il Paese ha
diritto di sapere. La vostra è tutta una poli~
tica che si riversa sulle spalle dei }avO'ratori
e non può essere dive:vsamente dati gli uomini
che siedono sui banchi del Gaverno. N on voglio
suscitare la sua sensibilità, onorevole Saragat,
ma certo io lo ricorda ,quando ero semplice
segretario della Sezione Colonna Gavinana e
lei militava allora nelle file del Partito socia~
lista italiano. Venivo allora alla politica ed
avevo ammiraziane per tutti coloro che ave~
vano lottato in esilio a nel nostro Paese per gli
ideali della giustizia sociale e della democra~
zia. Io l'avrei visto volentieri non come Mini~
StTO ma come ,semplice deputato socialista alla
Camera a combattere per la causa sacia1ista
e non in codesto posto che tradisce il suo pas~
sato e i .grandi princÌpi del sociahsmo italiano.

Quale alternativa intende porre il Partito
socialista italiana contrO' questo processo di co~
lonializzazione politica ed economica del no~
stro Paese, iniziatosi con il Piano Marshall e
proseguita can il Piano Schuman, con la C.E.D.

e oggi con l'U.E.O.? Il callega Morandi l'altro
giorno ha ribadita molto brillantem~mte can
davizia di dati, con sostanziase argomentazioni
la formula di una neutralità attiva italiana. È
l'unica formula che può consentire a noi un
pragressa economico, che puòcansentirci di ab~
bracciare con la nostra economi'a tutte le parti
del mondo e di rialzare il tenore di vita di
tutti i lavoratori italiani. Si dice che 1a neu~
tralità è oggi imposlsibile dati gli attuali rap~
porti ,internazionali. Proprio l'altro giornO'
leggevo la relazione ai bilanci della nazione
elvetica e della Svezia. La Svezia si trova in
una delicata posizione geopolitica se si pensa
che dall'Unione Sovietica si scende facilmente
attravel'lso la Svezia e la Norvegia vicino al
nostro continente e alla stessa Germania; ep~
pure la Svezia commercia con la Russia, con
l:a Cina, con la stessa Germania. Sono bilanei
che sona l':indice di una verità economica
frutto della neutralità di questi Paesi. Voi da~
vreste meditare prima di rigettare 1a formula

di una neutralità attiva del tipo di quella di
Pandit Nehru, il quale è medilatore dei con~
trasti internazionali e porta nella propria na~
zione i benefici della sua politica. Cessate di
parlare di ideali europeistici ma non vi ac~
corgete che questi ideali si vedonO' tradotti in
accordi aventi finalità militari e sono in fun~
zione del riarmo. Il dibattito sul Trattato del~
l'U.E.O. ha dato ancora una volta a noi il modo
di aprirvi gli occhi e di dirviche la strada che
voi percorrete non è adatta neanche a mante~
nere in vita gli interessi della stessa classe
borghese che voi rappresentate. Voi vi state
addassando una grave responsabilità; ma non
riuscirete a portare a precipizio il nostra Pae~
se poichè ancora una volta, siatene certi, i la~
voratori isapranno al momento giusta interve~
nire e salvare ciò che per tutti sono fra i più
preziosi beni: la, pace, la giustizia sociale e la
democrazia. (Vivi applausi dalla sinistra. Con~
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato :alla prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea ch@,
secondo quanto ha stabilito la Presidenza, la
dilscussione in corso sarà ripresa martedì }O
marzo alle ore 16 e che nei ,giorni di merco~
ledì e giovedì sarà tenuta seduta soltanto nel
pomeriggio, alle ore 16, con l'avvertenza però
che le l'i unioni si protrarranno almeno fino
aUe ore 21, in modo da evitare sedute nottur~
ne, Con questo stesso intento la Presidenza ha
anche stabilito di tenere due sedute venerdì
prossimo, lalle ore 10 ed alle ore 16, ed una
sola seduta sabato.

N ella ipotesi che questo dibattito non si pOis~
sa concludere nella settimana ventura, resta
sin da ara inteso che esso sarà ripreso nel po~
meriggio di lunedì 7 marzo e continuerà fino
ad esaurimento nei giorni successivi.

Per lo svolgimento di interrogazioni.

CERABON A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERABONA. Onorevole Presidente, alla
fine della seduta di ieri mattina pregai il Pre~
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sidente di ,intereslsare il Governo perchè ri~
spondesse sollecitamente alla mila interroga~
zione concernente un pravvedimento del que~
stare di Matera. Questa mattina mi è pe'rve~
n uta un telegramma in cui mi si dà comuni~
cazione di arresti e di vialenze compiuti ai
danni dei disoccupati di Imina. Ho quindi
presentato un'altra interrogaziane. Vorrei che
il Gave,rna rispondesse, se possibile, a queste
interrogazioni all'inizio della seduta di martedì
prOSSIma.

PRESIDENTE. Invita l'onorevale Vice Pre~
sidente del Consiglio a dichiarare quanda il
Gaverna intende rispandere alle interrogazio~
ni del senatore Cerabona.

SARAGAT, Ministro senza portafogl~o, Vice
Prersidente del ConsigHo dei ministri. Avver~
tirò della richiesta il Ministra competente.
Penso comunque che la risposta possa essere
data nella seduta di martedì proslsima.

CERABONA. D'accordo.

LUSSU. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

LUSSU. Onorevale Presidente, ho presen~
tato ieri sera una interrogazione al Ministro
dell'industria e del commercio sullicenziamen~
to di 1.400 operai dispasto in questi giorni
dalla Carbosarda. La 9" Commissione del Se~
nato ha in esame due leggi, l'una di iniziativa
del Governo e l'altra di inizi:ativa parlamen~
tare, sulla rior!ganizzaziane della Carbosarda.

La stessa Commilssione ha fatto recentemen~
te una visita a Oarbania; essa però non ha ter~
minato i suoi lavori e, pertanto, il Senato non
è ancora in condizioni di poter discutere que~
sto problema.

La mia interrogazione ha lo scopo di chie~
dere al Ministro dell'industria quale sia la si~
tuazione della Carbosarda e di evitare l'assur~
da inconveniente che, mentre la Commissione
al Senato discute sulla riorganizzaizone della
Garbosarda, questa licenzi 1.400 operai. Prego
il Vice Presidente del Consiglio dei ministri,
qui presente, di interporre i suoi buoni uffici
presso il Ministro dell'industria e commercio

affinchè alla, ripresa dei lavori possa darci
qualche schiarimento.

SARAGAT, Ministro senza portafoglio, Vice
P1<esÙlente del Consigl'lo dei ministri. Riferirò
al 1\1inistro dell'industria quanto da lei espo~
sto, in modo che martedì prossimo e'gli pOSSla
rispondere o, almeno, indicare la data in cui
sarà in grado di rispondere.

AnnunzIo di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministra deH',interno, per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare per la vio~
lenta e riprovevole azione compiuta dal'la Po~
lizia conta i disoClcupati di Irsina, operando,
per wiunta, numerosi fermi, in dispregio dei
più elementari diritti di libertà (584).

CERABONA.

l nterro gazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per sapere quale esito
ha avuto la pratica per la pensione di guerra,
presentata, fin dal 4 luglio 1944, n. 4510, e ri~
trasmessa, in duplicato, il 15 dicembre 1951,
n. 9109, da Balzarotti Luigi, fu Giuseppe, pa~

dI'e del caduto Carlo, classe 1916 (1105).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stata
definita, e con che esito, la pratica di pensione
di guerra (indiretta) presentata fin dal 9 giu~
gno 1950, n. 1217 di raccomandata, da Gornati
Antonia vedova di Zambetti Mario, reslidente
a Pero (Milano) (1106).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesora, per sapere se e come
è stata definita la pratica per la pensione di
guerra prelsentata da Pagani Pietro fu Fran~
cesco, residente a Corletta (Milano), padre di
Carlo, sperduta il 2 dicembre 1942 (1107).

LOCATELLI.
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Al Ministro del tesoro, per sapere che esito
ha avuto la pratica per la pensione di >guerra
trasmessa «fin da sette anni fa » il 20 novem~
bre 1948, da S'cazzosi Carlo fu Luigi, padre del
caduto Mario, classe 1923 (1108).

LOCATELLI.

Ai Ministri dell'interno e del tesoro, per co~
noscere quali misure intendano adottare perchè
il passaggio del. servizio del pagamento spe~
dalità per i Comuni dal Ministero alle Pre~
fetture possa avvenire senza alcun danno, ri~
tardo o intralcio nelle operazioni (1109).

BRASCH!.

PRESIDENTE. Martedì, 1° marzo seduta
pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del
gIOrno:

L Seguito della discussione del disegno di
legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti
internazionali firmati a Parigi il 23 otto~
bre 1954: 1) Protocollo di integrazione del
Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948,
concernente fadesione dell'Italia all'Unione
dell'Europa Occidentale; 2) Protocollo ri~
guardante l'adesione deUa Repubblica Fede~

l'aIe di G~rmania al Tlrattato dell' Atlantico
del Nord firmato a Washington il 4 aprile
1949 (879~Urgenza) (Approvato dalla Ca~
';nera' dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Accettazione ed esecuzione della Con~
venzione internazionale relativa alla crea~
zione di una organizzazione marittima con~
sultiva intergovernativa ed atto finale fir~
mati a Ginevra il 6 marzo 1948 (123).

2. Adesione dell'Italia ai seguenti Accordi
internazionali: Accordo tra il Governo di
Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione
dell'aviazione civile internazianale sui ser~
vizi di navigazione aerea in Islanda, con~
cluso a Montreal il 16 settembre 1948; Ac~
cardo sune stazioni metearologiche oceani~
che nel Nard Atlantico, concluso a Londra iì

12 m~"ggio 1949; Accordo tra i,l Consiglio del~
l'Organizzazione dell'avilazione civile inter~
nazionale e il Governo di Danimarca sui sel'~
vizi di navigazione aerea in Graenlandia e
nelle isole Far Oer, concluso l'l Montreal il
9 settembre 1949 (349).

3. SPALLINO. ~ Uso delle armi da paTte

della Guardia di finanza in servizio alla

frontiera e in zona di vigilanza. ~-~ Abroga-

zione di disposizioni vigenti (72).

4. Deputato PAGLIUCA.~~ Modifica delle
disposizioni contenute nella legge 9 maggio
1940, n. 370, nel decreto legislativo luogote~
nenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge
11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (ApTJro'vato
dalla T7 Commissione per'rnanente della. Ca~
meTa dei deputati).

5. Tutela delle denominazioni di ongme Q
pravenienza dei vini (166).

6. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e d'd Demanio (238~Ur~
genza).

7. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas
utilizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

8. Deputato MORO. ~ Proroga fino al 75°
anno dei limiti di età per i professori uni~
versitari perseguitati per motivi politici e
decorrenza da,l 75° anno del quinquennio
della pOlsizione di fuori ruolo per i profes~
sori universitari perseguitati per ragiani
razziali a politiche (142) (Approvato daUc(
VI Commissione permanente deUa Camera
del: deputati).

9. CAPORALI e DE B08IO. ~ Castituzione
di un Ministero della sanità pubblica (62).

10. Composizione degli organi direttivi cen~
traIi e periferici dell'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

11. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).



Senato della Repubblica II Legislat'ura

eCL V SEDUTA

~ 10251 ~

26 FEBBRAIO 1955DISCUSSIONI

12. TERRACINI ed altri. Pubblicazione
antegrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

13. SALARI.~ Modifica dell'artico1o 582
del Codice penale, concernente la lelSione
personale (606).

14.SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151

del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

15. SALARI.~ Modifiche all'articolo 559 e
seguenti del Codice penale, concernente de~
litti contro il matrimonio (608).

III. 20 Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La sed,uta è tolta alle ore 13,30.

Dott. MARIO ISGRÒ

Dil'ettore dell'Ufficio Resoconti.




