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Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

del Presidente MERZAGORA e del Vice Presidente BO
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Disegni di legge:

Annunzio di presentazione. . . . . . Pago 10297

Approvazione da parte di Commissioni per~
manenti. . 10297

Presentazione 10298

Reiezione del disegno di legge n. 875 . 10298

«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti in~
ternazionali firmati a Parigi il 23 ottobre
1954: 1) Protocollo di integrazione del Trat~
tato di Bruxelles del 17 marzo 1948, con~
cernente l'adesione dell'Italia all'Unione del~

l'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguar~
dante l'adesione della Repubblica federale
di Germania al Trattato dell'Atlantico del
Nord firmato a Washington il 4 aprile 1949»
(879-Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deptaati) (Seguito della discussione):

AJYIADEO. . . .
CANEVARI. . . .
MERLIN Angelina .
MINIO o...

Interrogazioni:

Annunzio .

Annunzio di risposte scritte .

ALLEGATO AL RESOCONTO
scritte ad interrogazioni. . .

Risposte

10298
10329
10322
10304

10336

10298

10341

La seduta e aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura ael
processo verbale della cne
è approvato.

Am1.unzio di presentazione di disegno di iegge.

PHESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, di inizia~
tiva dei senatori Agostino, ManoIa e Loca~
telli :

«Disciplina della propaganda eletto'tale»

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

Approvazione di disegni dii legge
da parte di Commissiione l_ermanenl:e.

PRESIDENTE. Comunko che, nella seduta
di stamane, la 7'a Commissione perm.anente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomu~
nicazioni e marina mercantile) ha esaminato
ed approvato i seguenti disegni di legge:

<~Fissazione di un nuovo termine in luogo
I di quello previsto >dall'articolo 6 del decreto

legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente
il finanziamento di lavori dipendenti dal ter~
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~emoto del 1908 per la riparazione, ricostru~
zione e completamento di edifici di culto, di
beneficenza, di assi,stenza e di educazione»
(890) ;

«Modifiche all'a:dicolo 2 del regio decreto~
legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella
legge 24 marzo 1933, n. 355, iOontenente nor~
me generali e prescrizioni tecniche per l'at~
tuazione del piano regolatoree di ampliamento
della città di Roma» (916).

Reiezione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella se~
duta di stamane, l'a 6'a Commissiéme perma~
nente (Istruzione pubblica e belle arti) non
ha approvato il seguente disegno di legge:

« Riconoscimento del titolo di ingegnere ai
diplomati dei corsi per tecnici superiori, isti~
tuiti con disposizione ministeriale del 7 luglio
1927 presso il Regio istituto industriale di To~
rino negli anni 1927 e 1928» (875), d'inizia~
tiva del senatore Granzotto Basso,

Annunzio di. ri.sposte scriUe ad inten:"ogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri
competenti hanno inviato risposte scritte ad
interrogazioni presentate da onorevoli Sena~
tori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato
al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Presentazione di disegno di legge.

MARTINO, Ministro degli affa1'i esteri. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAR'TINO, Minvstro degli affari este1"i. Ho
l'onore di presentare al Senato il disegno di
legge:

« Ratifica ed atti di esecuzione den' Accordo
internazionale sullo stagno, concluso a Londra
i~ lo marzo 1954» (974).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini~
stro degli affari esteri della presentazione Jel
predetto disegno di legge, che sarà stampato,
dIstribuito ed assegnato aHa Commissione
competente.

Seguito d.ella discussion~ del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Aui
intei"nazionali firmati a Padgi il 23 oUobre
1954: 1 ) Protocollo di. integrazione del
Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948,
concernente l'adesione dell' Italia aH' Unione

dell' Europa Occidentale; 2) Protocollo ri-
guardante l'adesione deHa Repubblica fede-
l'aIe di Germania al Trattato d.ell' Atlantico
del Nord firmato a Washington il 4 aprile
1949)) (879-Urgenza) (Approvato dalla

Camem dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed eisecuzione dei seguenti Atti
internazionali firmati a !Parigi il 23 ottobre
1954: 1) Protocollo di integrazione del Trat~
tato di Bruxelles del 17 marzo 1948, concer~
nente l'adesione dell'Italia all'Unione dell'Eu~
rapa occidentale; 2) Protocollo riguardante

l'adesione dellaRepuhbl~ca. Federale di Ger~
mania al Trattato dell' Atlantico del N ord fir~
mato a Washington il 4 aprile 1949 ».

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

AMADEO. SignorPres~dente, e voi, onore~
voli colleghi, mi perdonerete se io ripeterò, e
con voce meno eloquente di altre che qui si
kvarono o si leveranno, cose già dette. L'illu~
sjone di portare argomenti nuoevi cade dopo
nn dibattito quale qUe'llo che si è avuto alla
Camera dei deput~ati ed in questa. stessa Aula;
ma io sento, nulla di meno, il dovere di pren~
dere la parola per giustificare la decisione che,
dopo attento esame, ho presa.

Aveva infatti hen ragione il Primo Ministro
Churchill quando, all'indomani dell'incontro di
Yalta, presentandosi alla Camera dei Comuni,
dilceva: « Viviamo in un'epoca in cui la qualità
di saper prendere decisioni è indispensabile in
tutti coloro che prendono parte ai pubblici af~
fari ». Nè potrei e'sonerarmi dal parlare anche
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perchè, con l'amico Spallicei, siamo qui soli a
rappresentare una corrente politica e, per
quanto il mandato parlamentare non sia vin~
colante, noi dobbiamo manifestare il pensiero
e il sentimento dei nostri amici.

La Comunità europea di difesa, la C.E.D.,
sarebbe stata veramente una svolta nella sto~
ria dell'Europa, perchè una -coesione così in~
bma, una compenetrazione di forze, con l' esi~
genza di un bilancio militare unieo, avrebbe
me'sso le Nazioni -contraenti nella assoluta im-
possibilità di. muoversi recipracamente guerra,
e la stessa difesa unitariia dei loro territori
avrebbe energicamente portato nel punto cen~
trale della coscienza dei singoli l'esistenza del~
l'interesse comune, l'avrebbe resa chiara e di-
stinta, quasi direipalpahile; un interesse qua~
litativamente superiore agli interessi nazionali,
e quindi più forte e prevalente; un patto che
uni,slce neH'impegno anche al sacrificio supre-
mo, sarebbe stato un presupposto operante per
l'unità politka, più che l'introduzione in quel
trattato del famoso artieolo 38.

Voi socialisti e comunisti, che professate
una concezione storica, economica e politica
da me non condivisa, ma alla quale non so ne-
gare il segreto palpito della fede, l'aspirazione
verso una sacietà migIiore, non potete disco~
nos,cere questo potenziale morale che era nella
Comunità europea di difesa, anche se meno
avvertito dagli stessi contraenti e da molti
suoi fautori. Il fondamento di ciò è provato
dalla constatazione che la C.E.D., concepita in
termini federalisti, aveva destato l'interesse e
l'entusiasmo di innumerevoli giovani, ossia
della parte più generosa dell'umanità. E la
C.E.D. forse è stata re1spinta proprio perchè
noi parlamentari siamO' dei vecchi, ed i vecchi
guardano :al passato, hanno la suggestione delle
cose vissute ed il complesso di inferiorità delle
abitudini. I francesi, i tedes-chi, noi stessi, re-
chiamo nella carne e nell'anima le stimmate
doloranti di guerre combattute per interessi
nazionali; ma la C.E.D. sarebbe stata ben
presta il crogiuolo che avrebbe bruciato le sco-
rie isolando e purificando il meglio dell'anima
umana. Per comprenderne ed apprezzarne la
portata politica ed umana. avremmo dovuto
considerarla non come un contrattuale incrocio
di volontà motivato da esigenze contingenti,
ma in rapporto con la società europea futura,

come lo strumento per creare la fraternità dei
popoli, perchè, se vogliamo 'uscire dal vicolo
cieco ove solo ci sa.rebbe grato « dei rissosi vi~
venti il p:ieno oblìo », questa fraternità dob~
biamo genera.rIa nell'anima dei nostri figli,
favorendone l'innato slancio generoiso, non fa~
cendoli preda dei nostri dolori, delle nostre
apprensioni e dei nostri rancori. Ta.nt'è; la
C.E.D. è -caduta. Per altro diremo: «Nella
ruina mesta, muor Giove, e l'inno del poeta
resta ».

L'U.E.O. è altra cosa ; anche se nel pream~
boIa e qua e là negli artiwli si parla di avvio
all'unità ,dell'Europa, aHa sua integrazione p'ro~
gressiva, di fatto non ne castituisce nè un pre~
suppasto nè un gradino; perchè manca in lessa
l'elemento sorvranazionale. Non è un surroga.to
della C.E.D., perchè non sorge, come a,vrebbe
patuto la C.E.D., da un tormento ideale, da
un'ansia di cose nuove, dalla volontà di uscire
da un cerchio 'chiuso, ma da una cupa, ango~
sciosa e prelssante, anche 'se giustifieata, preoc~
cupazione; e presenta tutti i 'caratteri del com~
promesso, sicchè viene accettata anche dagli
anti~cedisti.

Diceva bene il Presidente Mendès~Frlance
parlando di questa preoccupazione all' Assem~
blea Nazionale francese. il 29 dicembre del~
l'anno scorso: « Ciò che conta per uomini pali~
tiei quaIi noi siamo è il conoscere con esat~
tezza i termini dell'alternativa di fronte alla
quale ci troviamo, e dò che accadrebbe se l'As-
semblea francese de,sse oggi un voto nega~
tivo. Se avesse luogo un voto negativo ~ è
il Presidente france1se che parIa ~ esso cor~
rerebbe il rischio di non essere seguito da nes-
sun negoziato, dato che i nostri alleati nella
N.A.T.O. non ne vorrebbero 8apere. Credete
davvero che accetterebbero di difendere il ter~
ritorio tedes,ca senza un contributo tedesco a
questa difesa, o di vedere la Germania orien~
tale riarmata senza un riarmo paralle'lo della
Germania accidentale? ». Io condivido questa
preoccupazione di difesa della pace, e accetto
l'U.E.O.: ma senza entusiasmo.

Vediamo brevemente il contenuto degli Ac~
cordi di Parigi, anzi, diamolo per noto, perchè
({ui non c'è nessuno che non si sia fatto carico,
nella propria responsabile diligenza, di stu~
diarne a fondo i testi. Anzitutto mi chiedo:
questi Accordi sono 'conciliabili col nostro ordi-
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namentocostituzionale? In altri termini, in~
tendo brevemente esaminare questo problema
giuridico: se .i patti comportino o meno limi~
taz1ioni di sovranità e se, in ca:so affermativo,
tali limitazioni debbano, o meno, consideI1arsi
costituzionalmente consentite.

Lo Stato ~ nozione comune ~ è l'organiz~
z'azione di un popolo sotto un potere supremo.
L'attributo della sovranità, o potestà di impe~
l'io, è la potestà di 'Comandare e di attuare
coattivamente il proprio comando. Ma ogni
organizzazione inClude il ,concetto di subordi~
nazione' ad un potere superiore per raggiun~
gere i fini per cui si è costituita. Ora, primo
fine dello Stato, a 'cui tutti gli :altri sono condi~
zianati, è la sicurezza della propria esistenza,
integrità e indipendenza. nei rapporti sia in~
temi che internazionali. Gli Accardi di Parigi
hanno lo scopo dichiarato di difendere gli Stati
contraenti, tenendo presente il carattere indi~
visibile della pa'ce. OocorTe tener distinto il
Patto dalle disposizioni che hanno un carattere
strumentale, per ottenerne l'attuazione più ef~
ficace. Le candiziani di parità tra gli Stati
membri attengono ai reciproci impegni di as~
sistenza, nona11e disposizioni statuite nei Pro~
tacalli aggiunti per una piÙ opportuna ed effi~
cace esecuzione. Queste ultime non possono
certo presdndere dalle differenze di situa~
zione e di condizioni in cui si trovano i Paesi
membri. La Francia non è il Lussemburgo,
l'Olanda non è l'Italia: diversa situazione geo~
grafica, diverse condizioni etniche, finanziarie,
dì struttura ecanomica determinano different1
aspetti e misure nell'impegno della difesa co~
mune. D'altra parte, gli istituti, egli stessi
concetti giuridici in cui i trattati interruazio~
l1ialn si ,incardinana, non precedono, non con~
dizionana, ma seguono l'evoluz~ione storka e
rappresentano, nel divenire, un aspetto sta~
tica, che ben si comprende ie si gius:bifiea, ma
<che non deve e non può arrestarla. Ciò che ha
consentito allo J ellinek di affermare che
«l'equipam.zione della sovranità dell'argano
can la sovranità deno Stato, ed il riempimento
del concettO' negativo della sovranità con i,l
contenuto positiva de,l potere statale sonoer~
rari» e che « la sovranità non è una categoria
assoluta, ma starica ~>.

Ora, non 'credo si vorrà contestare che le
terribHi guerre di questo secolo. sono state

provooate mena da una volantà di potenza che
ne castituisce la maschera esterna, e più dalla
intrinseca sopravvenuta insufficienza degli Sta~
ti nazionali d'Europa a far fronte ai compiti
essenziali deHo Stato moderno,cioè aHa fil1!a~
lità di realizzare un maggior benessere della
propria società nazionale. Ciò porta a conside~
rare la crisi del nazionalismo...

MINJO. Onorevole Amadeo, guardi che la
guerra l'hanno sempre fatta i Paesi con mag~
giùr sviluppo ecanomico.

AMADEO. crisi ,che si crede poter supe~
rare per due vie: o per quella dell'internazio~
naIe socialista, o per l'altra, di una federazione
tra i popoli. Le due propasizi'oni evidentemente
non si equivalgono, perchè la prima, per la
sua realizzazione, presuppone una catarsi della
natura umana, ahimè!, impastata di bene e
di male, di impulsi generosi e di. crudeli egoi~
smi. Se questa catarsi non avviene, si ricosti~
tuiscono ben presto le differenze tra uomini
e classi. La seconda invece lappar'e attuabile,
perchè media e concilia interessi particolari,
pone a suo fondamento interessi della collet~
tività e non interessi di dasse,e consente, in
piÙ vasti organismi l'azione di clas'se, che è
spinta costante di progresso sO'ciale, elimi~
11ando i pericoli della lotta di classe, che, neno
stato attuale delle comunità nazionali europee
e non europee, ci può portare ad una guerra
ideologica, terribile quanto una guerra di re~
ligione.

Ora, scarrendo l'arbcalo 11 della nostra Co~
stituzione, che è pieno di pathospur neHa fred~
dezza della formula, noi vediamo ehe il pre~
visto consenso a limitazioni di sovranità è in
:t.apparta eon un ardinamento che asscnri la
p3ice e la giustizia tra le Nazioni, tanto che la
Repubblica si impegna,a; promuovere e,cl a
favorire le organizzazioni internazionali ri~
volte a tale scopo. Capisca benissimo che chi
come voi (indica la sinistra,) 'Contesta il carat~
tere difensivo degli Accordi di Parigi, ravvi~
sando anzi in essi un atto di minaccia e di
provocazione, non possa seguinni in questo ra~
gionamento; ma la vostra tesi contrasta con
la lettera e lo spirito degli Accordi, e sotto iI
profilo giuridico, quello che per il momento
è il solo che interessi, basta la lettera per con~
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sentirei di respingere l'eccezione di incostitu~
zionalità; mentre, nel fondo, il problema si
converte in un apprezzamento empiricoe po~
litico, del quale mi occuperò in seguito. Nè
d'altra parte una eccezione di incostituzionalità
può trovare fulcro neH'articolo 87 della Costi~
tuzione, là dove recita che il Presidente della
Repubblica ha il comando delle Forze armate;
perchè troppo ovviamente tale comando non si
estende :all'impfego. strategico e tatti>co, che
presupporrebbe nel Presidente una prepara~
zione ed una capacità professionale come non
si estese in passate guerre di N azioni a regime
monarchico. Mentre l'eccezione di incostitu~
zionalità, apparentemente più seria, che fa
capo aUe disposizioni dell'articolo 78: «Le
Camere. deliberano lo stato di guerra» e dello
stesso arUcolo 8'7: « Il Presidente della Repub~
bhca dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere» non ha fondamento, in quanto
l'automatiismo ~ ,ed anche qui premetto che
considero il problema esclusivamente sotto il
profilo giuridico ~ è escluso dal richiama te~
stuale dell'articolo 51 dello Statuto dell'O.N.U.
Ne!l preambolo degli accordi infatti si legge
che i 'contraenti sono de'Cisi: «A prestarsi mu~
tuamente assistenza, conformemente alla Car~
ta deUe Nazioni Unite, per assicurare la pace
e la sicurezza internazionale e fare ostacolo ad
ogni politka di aggressione»; l'articolo 5;
<,.Nel caso che l'una delle Alte parti contraenti
fosse oggetto di una aggressione armata in
Europa, le altre porteranno ad essa, conforme~
mente alle disposizionidell'artiwlo 51 della
Carta delle Nazioni Unite, aiuto ed assistenza
con tutti i mezzi in loro potere, militari ed
altri )). E l'arti:colo 6 dice: «Tutte le misure
prese in applicazione den'articolo precedente
dovranno essere immediatan'1ente portate alla
conoscenza del Consiglio di sicurezza; esse sa~

l'anno tolte appena il Consiglio di sicurezza
avrà preso le misure necessarie per mantenere
o ristlahHire la pace e la 5icurezza internazio~
naJj ». Ed ecco l'articolo 51 dello Statuto del~
l'D.N,D, : « Nuna di quanto è contenuto nel pre,
sente Statuto diminuirà il dIritto inerente di
una autodifesa individuale o collettiva qualora
abbia luogo un attacco !armato contro un mem~
hra delle Nazioni Unite, fino aJ :momento in
cui il Consiglio per la sicurezza Ilon abbia
preso le misure necessarie per mantenere la

pa,ce e la SIcurezza internazionale. Le mi'sure
prese dai membri neU'esercizio di questo di~
ritto di autodifesa s:aranno immediatamente
riferite ecc. ». (Interruzione del senatore Do~
nini). Ripeto che qui mi limita a considerare
il ques:ito delLa cOlstituzional,ità de!gli A,ccordi
esclusivamente Isotto il profilo giuridieo.

RUSSO SALVATORE. Astratto.

AMADEO. L'aspetto giuridico non è astrat~
to. Quando si afferma una eccezione di incosti~
tuzionalità, bisogna vedere se l'eccezione dal
punto di vista giuridico è fondata o meno.
N on è fondata. Ciò, ammetto, lascia sempre in~
certo il corso degli eventi; ma l'automatismo
non c'è. Le Nazioni « possono»; e questo « pos~
sono» si converte in un dovere, poiehè c'è
il patto. Ma l'adempimento di questo dovere
seguirà la procedura costituzionale dello Stato,
e quindi il Parlamento della Repubblica itla~
liana sarà, nell' evenienza, investito del pro~
blema dal Governo, chè non potrebbe il Go~
verno automaticamente disporre, senza deli~
berazione del Parlamento. (Interruzione del
senatore Cianca).

Quando H senatore Cianca dkeche alla ra~
tifica degli Accordi di Parigi ostano disposi~
zioni dell1:t Costituzione, 'sostiene un argomento
molto grave. Ma è un':affermazione che non
può fare; perchè presuppone un atto arbitrario
del Governo.

CIANCA, relatore di minoranza. C'è uno
stato di necessità che esclude la consultazione.

A1VIADEO. Lettera e spirito della norma
contemplante la dichiarazione ,di guerra è che
lo stato di necessità s,ia proclamato dal Parla~
mento. E ciò non è affatto escluso dagli Ac~
cordi di Parigi. Dunque l'eccezione di incosti~
tuzionalità non regge.

La questione è essenzialmente politica. Dico
subito che l'Occidente ha il diritto e il dovere
di difendersi; diritto e dovere che comportano
l'apprestamento di mezzi idonei, per non tro~
varsi, nella dannata emergenza, in condizioni
insostenibili. Ossia, in parole povere, stabilire
un equilibrio di forze che non esiste, che non
è mai esistito dalla fine della guerra. Non in~
tendò polemizzare, ma sta il fatto che nel 1945,
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al termine delle ostilità, gli alleati occidentali,
gli Stati Uniti, il Regno Unito, ilCornrnon...,
wealth britannico, hanno smobilitato; le Re~
pubbliche Sovietiche no, esse anzi hanno nel
frattempo accresciuto il potenziale bellico e
riorganizzato gli eserciti dei Paesi compresi
nella loro sfera ,di influenza.

RUSSO SALVATORE. E i bilanci militari?

AMADEO. Si potrebbero esaminare anche i
bilanci militari, e se ne trarrebbero conclu~
sioni analoghe. Ripeto ,che non intendo pole~
mizzare. Quindi non traggo congetture da sif~
fatta azione: se iSiiaispirata la preoccupazioni
di difesa o a mire espansionistiche: il fatto
sussiste, non può 'es'sere negato, e tanto mi
basta.

A confermare poi l'asserto che la forma~
zione di un'Unione occidentale e il suo gra~
duale riarnlO ebbero, hanno ed avranno uno
scopo esclusivamente di difesa, sta il fatto,
pure inoppugnabile, che ai patti di alleanza
si addivenne solo in questii ultimi anni, e solo
dopo avvenimenti che possono e devono preoc~
cuparci, quaIi la precedente formazione di al~
leanze all'Est, il manifestarsi di uno spirito
militaresco in Russia e in Cina, e 'la sin qui
esperita difficoltà di intese per risolvere i più
a'cutie pressanti problemi di riassetto e di
pacifica convivenza.

N ai siamo apparentemente tutti d'accordo
sulla necessità del disarmo, sul pericolo insito
nella corsa agU armamenti e nella situazione
del rispetto potenziale bellico. Ma quando ci
si dke: distruggiamo le bombe atomiche, non
rifabbri<chiamole, e fermiamaci all'armamento
attuaJe, ci si pane una condizione inaccettabile,
per lo squilibrio tra le forze attuali. Tanto più
se l'impegno a distruggere le bombe atomiche
e a non rifabbricarle non è accompagnato dal-
l'accettaziane di un controllo efficiente, non
paralizzabile col veto di uno dei membri per~
manenti del Consiglio di sicurezza dell'O.N.U,
Non sono gli armamenti a far nascere tension~
e diffidenza; forse è vero il 'contrario: è la dif~
fidenza, è la tensione che stimolano la corsa

l
.

a~ rIarmo.

Il senatore J annaccone ha detto che la di~
stinzione tra aggressore e aggredito è tanto
{Jj;fficile'cla riuscire, in pratica, imposs,ibile a

porsi con valore di verità. Il che può e8sere
in certi c3!si; non per altro in via assiomatica,
come ha detto il collega, a meno che si vogliano
contestare l'aggressione tedesca del 1914, l'ag-
gressione nazista del 1939... (Interruzione del
senatore RUiSSOSalvatore). Ci saranno casi in
cui la pronunzia non è fa:cile, ma sono ecce~
zioniche consentono ,l'tidire che il giudizio sul~
l'aggressore e l'aggredito è conseguibile.

Il senatore J annaccone ha anche detto, in
base ad un calcolo di probabiUtà che egli chia~
mò empirioo, che la prima bomba atomica
sarebbe sganciata dagli Stati Uniti d'America,
perchè ,~il più forte ». Ora, mi permetta il
senatore Jannaccone di dire che questa è una
apprezzabi'le opinione la quale non esce dal
campo delle gratuite opinioni personali.

LEONE. Le hanno già sganciate.

AMADEO. Voi dite che il riarmo dell'Occi~
dente è un atta provacatorio, che invece di
servire la causa della pace affretterà la guerra.
Sedetti nel corso della passata legislatura nel~
l'altro ramo del Parlamento: il tono e i di~
scomi attuali riecheggiano la discussione per
la nastra ,adesione al Patto Atlantico. Anche
anora, previsioni funeste echeggiarono nel~
l'Aula parlamentare,. di pericoli imminenti.
Siamo entrati nel Patto AtIantico; la guerra
non è scoppiata; e, credo, meno per il giudizio
altrui, e più forse, per l'altrui timore.

ASARO. Non è scoppiata per la buona vo~
lontà dei popoli.

AMADEO. Speriamo che la buona volontà
continui, e da tutte le parti. Penso piuttosto
che la vostra opposizione alla ratifica degli
Accordi di Parigi sia proprio in relazione con
quella contro la nostra entrata nel Patto Atlan~
tico, poiehè il siluro dell'Unione europea occi~
dentale potrebbe convertirsi in un siluro contro
lo stesso Patto Atlanti'co. Del resto che l'Unione
europea occidentale consacri un Accordo di~
fensivo e non sia un atto precostituito contro
un preconizzato aggressore, è provato proprio
dall'istituto stesso della limitazione degli ar~
mamenti e dal dispositivo di controllo interno,
non soggetto a veto di sorta. Nonci sarebbe
ragione di questo controllo, se il Patto non, si
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proponesse anzitutto di impe,dire il conflitto
armato fra le N azioni associate.

Ma voi dite: questo riarmo è fatto violando
dei patti, riarmando la Germania occidentale.
Non tratterò delle intese di Yalta e di Potsdam,
alle quali fummo estranei ...

MINIO. Ha detto nulla!

AMADEO. ...prese in una situazione sin~
golare, in un particolare stato d'animo. Esse,
comunque, dettavano una disciplina necessa~
riamente provvisoria, poichè Sai'ebbe aberra~
zione ritenere de:finitivo, ad esempio, un re~
gime quale è ancora oggi quello deHacittà di
Berlino. N on ne tratto, perchè >comunque l,a
validità degli Accordi dipende dalla loro in~
trinseca validità, o.ssia dalla loro attitudine a
creare condiziQini sopportabili e di equilibrio
permanente. E il credere che un popolo fiero,
tena0e e capace quale è il tedesco, possa ra:s~
segnarsi indefinitamente ad ingiunzioni così
umilianti, ed in fondo così inutili, sarebbe una
funesta illusione. Voi mi dite: d'accordo, la
Germania va l'iunificata, ma disarmata e neu~
tralizzata. Orbene, anche questa slarebbe una
illusione, ed un'illusione ingiusta, perchè certe
misure di sicurezza sonO' inconcepibili nei con~
fronti di una N azione, che si rinnova di gene~
razione in generazione, perchè non si possono
far pesare indefinitamente sul capo dei figli le
wIpe dei padri. (Interruzioni daUa sinistra).
Del resto, ricordiamolo, a Versailles la Ger~
mania guglielmina fu disarmata. Allora si
disse che quel disanno era giustificato dall'im~
pegno, ,che ne sarebbe seguito il disarmo o la
riduzio.ne degli armamenti dei 'Viincito.d.Non fu
così,e ben presto in Germania la democrazia
scomparve, sorlse il nazismo. Delitto e castigo
hanno, nella nostra vita, un senso nel tempo.
La pena eterna non è di questo mondo.

Cosa avrebbe operatO' la Comunità europea
eli difesa? La conversione della Germania in
una regiane, provincia, dell'Europa un:ita, la
sua inclusione in un'area economiCa e politica
capa-ce di reggere al peso di accrescimenti de~
HlOgrafid e di soddisfare il bisogno di un mer~
cato unico, ,in un continuo libero scambio di
persone, di beni e di idee.

Cosa fa l'Unione europea occidentale? Toglie
su due terzi del territorio tedesco, abitato da

tre quarti della popolazione tedesca, l'ipoteca
del rancore e della paura; ma 'contempo.ranea~
mente la inquadra in un' sistema di sicurezza
che non è offensivo, pel'chè legittima i limiti
imposti coi limiti altrui; e ne consente la con~
vivenza nel consorzio delle N azioni libere, su~
bordinandola all'accettazione dei princìpi del~
l'O.N.U. Il Protocollo di accessione della Re~
pubblka federale al Patto atlanhco fissa que~
sto principio., e la subordina altresì alla irre~
trattabile rinunzia a perseguire l'integrazione
territoriale della Germania con l'uso delle
armi. E il dispositivo del cantrollo interna~
zlionale è fissato in questi Patti in forma ade~
guata ed efficace. Il 'Senatore Banfi ha letto. qui
non so quale scritto, secondo il. quale ci si do~
vrebbe attendere un riarmo germanico clan~
destino ultra vires, oltre il volume d'armamen~
to fissato nei Patti. Ed ha concluso, con fo.rbita
ironia: ve lo immaginate voi questo idillico
focolare tedesco, dove una brlava Gr'etchen
sforna i Krapfen, e voi aprite la dispensa o la
madia e vi trovate un fucile a, mitraglia? Se~
nato.re Banfi, il riarmo dandestino, proprio
pe,rchè tale, sfugge ad o.gnicontrollo, e potreb~
be veri'ficarsi anche a Germania unificata se~
condo la ricetta sovietica. Però si tranquilliz~
zi, perchè aprendo quelle tali dispense e madie
non po.trebbe trovarvi un carro armato o una
bomba atomica .Il nocciolo della questione è
che yoi considerate l'inclusio.ne della Germania
ovest nel Patto atlantico e nell'U.E.O., disci~
plinata negli Accordi di Parigi, equivalente
alla ricostituzione del militarismo tedesco e
del nazismo, mentre noi 'contestiamo la vali~
dità dell'equazione da vo.i posta. E se il vostro
scetticismo sull'irriducibile natura dei tede~
schi avesse un fondamento, allara dovreste,
per essere conseguenziali, dedurne l'opportu~
nità di una permanente separazione delle due
Germanie, oggi che una di esse è già, e bene,
incastonata nella chiostra del blo.cco orientale,
come un dente canino pronto alla presa. La
neutralità disarmata della Germania, se nOll

è menzogna, è chimera. Solo la simultanea li.
mitazione degli armamenti, solo il rafforza
mento degli interessi che uniscono i popoli
può salvar'ci dalla rovina.

Io considero. l'Unione europea occidentale
come un ponte da muratore, destinato a ca~
dere quando dietro ad esso sarà sorto l'edifì,
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cio di una vera, consistente Società delle N a.
zioni. E per questo darò il mio voto favorevole
alla ratifica degli Accordi, con la tranquilla co~
scienza di non includermi con ciò nel novero
dei aiminali di guerra! Col pensiero e con la
volontà tesi al domani di questi Accordi, a:d un
poss,ibile confronto internazionale più vasto,
ad un dialogo: quando l'interlocutore orjen~
tale 10 voglia. Ma questo dialogo noi non facio
literemmo con un atteggiamento che potrebbe
apparire «di debolezza, di indecisione o di
equivoco ». Questi Patti hanno un ,domani che
n.on sarà ~ consentitemi la profonda convin~
zione ~ un domani di guerra e di sterminio,
perchè la strada a più ampi Accordi si apre
dinanzi a noi, .se alcuno non vorrà sbarrarla
con aberranti, pretestuose diffidenze, ma da
tutti si vorrà che le aspirazioni verso una so~
cietà migliore ed un nuovo assetto abbiano
a percorrere le vie imperscrutabili del futuro
con la fiaccola delle idee, senza aprirsi il varco
con la punta delle spade. (Applau.si dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Minio. Ne ha fa:coltà.

MINJO. Onorevole Presidente, onorevoli col~
leghi, ha voluto a caso che la reltazione del
collega onorevole Cadorna ci fosse distribuita
nello stesso momento in cui stavo leggendo un
libro giunto recentemente dall'Inghilterra e
dovuto alla penna di un valoroso e coraggioso
uomo politico inglese, Lord Russel, il quale,
per amore della verità e per affermare il suo
di:dtto adire la verità, non ha esitato a la~
sciare la carica pubblica che ricopriva. N on
ho potuto fare a meno, leggendo queste tristi
e agghiaccianti pagrine, di notare quale pro~
fonda differenza vi sia tra il monito dello
scrittore inglese e l'e'saltazione che fa il nostro
relatore di alcune virtù del popolo tedesco. N on
starò a leggere questo libro. Tante cose sono
state dette in materia di orror,i 'commessi dai
tedeschi durante la guerra ,che ben difficilmen~
te si potrebbe aggiungere qualche altra cosa.
Soltanto in Polonia 10 milioni di civili uccisi.
Lo scrittore ricorda che di fronte a 3 milioni
di ebrei viventi in Polonia prima della guerra,
aHa fine del conflitto ve ne erano rimasti 50
mila. Nel c.ampo di Buchenwald si giustizia~
vano e si bruciavano gli internati al ritmo di

5.000 al giorno. N on vorrei ,che rosse questa
la magnifica tecnica tedesca che il collega. Ca,..
dorna esalta insieme al «magnifico potenziale
umano» che la Germania. è pronta a mettere
a disposizione dell'Europa occidentale.

Voglio leggere a1cune righe soltanto. Tra~
duca come meglio posso, con l'augurio che il
libro possa essere presto trwdotto e pubblicato
in lingua italiana affinchè tutti loposstano leg~
gere. «La guerra contro la Russia fu con~
dotta nel modo piÙ barbaro che si possa imma~
ginare, più barbaro che non in qualunque altro
Paese. I bambini furono perfino usati da ber~
saglio per il tiro a segno della gioventù hitle~
riana ». «Il 30 giugno 1941 i tedeschientra~
rana :a Lvov e incominciarono la str3ige il
giorno dopo; dopo il massaCrO di migliaia di
persone, i corpi mutilati, in maggioranza don~
ne, furono esposti lungo le mura delle case. Il
pezzo forte di questa macabra esposizione era
il corpo di una donna il cui bambino le era
stato inchiodato al petto con una baionettate~
desca ». «Nella capitale dell'Ucraina dopo
pochi giorni dalla cattura furono torturati ed
uccisi 52 mila uomini, donne e bambini in un
solo giorno ». Orrori che atterriscono e che la
nostra mente non arriva neppure ad immagi~
nare. Sembra inconcepibile che !si possa ope~
rare una simile strage in un solo giorno. In
Hussia 10 milioni di civili furono uccisi, oltre
7 milioni di soldati. E a dieci anni dalla fine
della guerra, quando noi stiamo per celebrare
il decimo anniversario della nostra liberazione,
ci sentiamo vantare il magni;fi,co potenziale
umano e tecnico della Germania. Certo, tutto
dipende dall'uso che si vuole fare di questo
materiale; per una guerra di aggressione bar~
barica potrebt>G essere ancora una volta un
magnifico materiale umano. Si leggano invece,
in ,contrapposto a quanto scrive l'onorevole Ca~
dorna, le parole ,che pronunciò alla Camera
francese un valoroso combattente, il deputato
Heuillard, che si fece portare moribondo in tri~
buna per ammonire i suoi colleghi: «Signori,
io sono stato per due anni in un campo di con~
centramento ed ho visto perire tutti i miei
compagni. Avevamo fatto giuramento che gli
eventuali sopravvissuti non avrebbero per~
messo ad una Germania, che già sentivamo
sconfitta, di rifarsi in un modo o in un altro
un potentiaIe militare. Sto per morire ~~~ed è
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morto pochi giorni dopo ~ non vorrei che i
miei figli od i miei nipoti fossero incarporati
domani insieme ai tiranni e ai boia dei loro
padri. Non vorrei che mio figlio damani dovels~
se servire accanto al figlia di Van Stulpnagel
il giarna in cui la Germania dovesse ripl'en~
dere la sua marcia ».Putroppo in quest'Aula
non abbiamo sentito risuonare le parole di am~
monimentoche si salloelevate invece ripetu~
tamente al Parlamento francese, e non solo da
parte comunista. Come ha detto ieri il senatore
lVIerlin, epoc' anzi anche il senatore Amadeo,
non si può condannare il popolo tedesco in
blocco, non si può dare a tutto il papolo tedesco
tutta la responsabilità dei delitti de,l nazismo.
Nemmeno noi vogliamo farlo, e ricordo che fa
primo Stalin, nel momento più tenibile della
guerra, nel 1941, a precisare la distinzione
che si doveva fare tra il popolo tedesca ed il
regime di Hitler. Tuttavia, anorevoli cotlleghi,
non si può dimenticare ,che il popolo tedesca è
stato lo strumento di questa azione di brigan~
taggio e di rapina e di orroxi. N on si può di~
menticare la ,condanna che per questo è caduta
sulla Germania. « Il papalo tedesco ~ si diceva

. nel camunicata di Potsdam ~ ha cominciata a
scontare i terribili delitti cmmnessi sotto la
g'uid:a di coloro che, nell'ora del successo, ha
apertamente approvato, ed ai quali ha cieca~
mente obbedito ». Noi ci auguriamo ,che il po~
1)0]0 tedt'sco possa cancellare questa respon~
sabilità storica, ed esso la cancellerà nella mi~
sura in cui darà il suo contributo alla lotta
per la pace. Il fatto 'storkocomunque rimane,
e non possiamo non preoccuparcene, specie
quando ci sentiamo parlare del magnifico po~
tenziale umano e tecnico che la Germania
può mettere a disposizione,e che potrebbe
ancora una volta essere la tecnica dei forni
crematori,delJe Icamere a gas e dei campi di
sterminio.

Dobbiamo tuttavia esse,re grati all'onorevole
l'datare per la franchezza e la spregiudica~
tezza con le quali viene spiegata e sostenuta la
necessità de,l riarmo tedesco, in atte'sa della
realizzaziane di quell'ideale di supernaziona~
lità, alla cui causa si è votato il senatore Ca~
darna. «C'è un problema storico d:a ri,solvere

~~ scrive il relatore ~ ed è il problema" della
unificazione tedesca e della revisione delle fron~
tiere orientali della Germania" ». Questa tesi
combacia alla perfezione con quella del signqr

PiCdenauer, il quale ha dichiarato esplicita~
mente che «il ritorno delle province perdute
al di là dena hnea Oder~,N eisse è la principale
ragione che guida il Governa tedesco a favorire
l'integrazione della Repubblica federale all'Eu~
rapa e all' organizzazione delle potenze atlan~
tiehe », aggiungendo che «l'integrazione della
Germania nel sistema difens1ivo dell'Occidente,
con la partecipazione militare che essa com~
porta, costituisce il 8010 mezzo sicuro e rapido
per recuperare le provincie perdute ». N on si
può parlare più chiaramente di così e possirumo
constatare come il pensiero di Adenauer coin~
cidaperfettamente col pensiero del generale
Cadorna...

CADORNA, relatM'e di 1naggiontnza. Gliela
spiegherò meglio a suo tempo.

MINIO. ...prendendo attache l'integrazione
militare della Gel.mania nel sistema «difen~
siva» dell'Europa occidentale è il mezzo piÙ
rapido per «riconquistare» le provil1'cie per.
dute 1, rimanendo da 'stabilire se queste pro~
vincie per'dute sono soltanto quelle orientali.
Adenauer è piuttosto g-enerico ma sappiamo
cosa hanno dichiarato altri uomini del suo Go~
verno «democratico », per stare alIa deiini~
zjolle dell'onorevole Merlin.

IÙcerto cosa interessante,cOlurnovente e su~
pernaziouale, il porre di fronte al Parlamento
italiano, come prohlema di nostra alto inte~
resse e meritevole del nostro ,impegno, i propo~
siti revanchisti del signor Adenauer e com~
pagnia! Nella relazione si parla persino della
povera « Germania mutilata », facendoci ricor~
dare la vecchia retori,ca fascista e naz,ionalista
della vittoria muWata!

CADORNA, reZaiore di rfwygioranza. Co~
nasce la geografia'? Prenda un atllante etno~
grafico. Sono cognizioni da scuola e1ic,mentare.
(Comrnenb: e 'interruz'ion;i dalla ,S'inistra).

lVIINIO. Io ho fatto soltanto le scuale ele~
mentari, ma ne so abbastanza per conoscere
le frontiere della Germania. E con08lco anche
la storia della Germania, soprattutto quella re~
cente, e so beni,ssimo dove si estendono le fron~
tiere della grande Germania sècondo i milita~
risti tedeschi. Almeno i fascisti, quando face~
vano della retorica nazionalista, parlavano, del~
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l'Italia; l'onorevole Cadorna fa invece la re~
torica e il revanchista per conto della Ger~
mania.

In questi giorni avrete ricevuto voi tutti,
come me, il solito bollettino dei « Documenti di
'vita italiana », che ci viene così gentilmente
trasmesso dalla Presidenza del Consiglio, dove
è riportato l'elenco dei profughi che proven~
gono 'dalla zona B del Territorio Libero. Io mi
guardo molto bene dal proporre al senatore
Cadorna il problema della revisione delle fron~
tiere italiane; però ,sembra strano che ci si
debba interessare della revisione delle fron~
tiere della Germania, quando si potrebbe so~
stenereche c'è un problema di revisione delle
nostre frontiere.'

CADORN A, 1'elatore dI:maggl:oranza. Signi~
ficherebbe confrontare un elefante con una
mosca!

MINIO. Ma già, noi non siamo una Nazione
mutilata, dal momento che siamo stati muti~
lati nell'interesse atlantico! Un autorevole
pubblicista francese ha risposto in questo modo
alle pretese dei revalllchisti tedeschi: « Si pen~
sa che i nostri figli accetteranno di battersi e
di morire suUe rive della Vistola e nelle paludi
del Pripet, per aiutare la Germani!a a ricon~
quistare Danzica e Koenigsberg? Il destino sto~
rico della Francia non è quello di dissanguarsi
per avere la gioia di riconquistare per il re di
Prussia Danzic[a e Koenigsberg ». Per il gene~
l'aIe Cadorna questo dovrebbe invece essere il
destino storico del nostro Paese!

CADORNA, 1'elatore di maggvoranza. Que.
sto ragionamento fu fatto dai francesi anche
dopo la prima guerra mondiale, con quegli ot~
timi successi che sappiamo tutti. (Vivaci com~
menti dalla sinis't.ra).

TERRACINI. È quello che diceva Musso.
lini quando i francesi dichiararono: «N on ci
batteremo per Danzica! ». Mussolini rispose fa~
cendo una critica ai francesi, proprio come lei.

CADORNA, rdatore di maggioranza. Legga
l libri di Nitti; una volta eravate d'accordo
con lui, oggi non lo siete più!

TERRACINI. Se egli fosse qui risponde~
l'ebbe con una delle sue frasi caustiche e sag~
ge, e lei tacerebbe! (Commenti).

MINIO. Onorevoli colleghi, possiamo conti~
nuare, dal momento che il generale Cadorna
conferma che nostro compito e nostro obiet~
tivo, eminentemente nazionale, è la difesa
della Germania mutilata, la revisione delle sue
frontiere, la riconquista delle provincie per~
dute. Ma, indipendentemente da qualsiasi con~
siderazione, ce ne è una che è di notevole peso:
queste frontiere: sono il risultato della seconda
guerra mondiale, sono il risultato di una gran~
de guerra e di una grande vittoria sul mili~
tarismo tedesco...

CADORNA, 'J"Ielatoredi maggioranza. Legga
il Patto della Società delle N azioni, per quanto
riguarda l'auto~decisione dei popoli! (Repliche
dalla sinis,tr:a. Richiami del Presidente).

MINIO. Queste frontiere sono, dicevo, il ri~
sultato di una guerra. che ha visto partire i
tedeschi e portare, superando qualsiasi fron~
tiera, la devastazione e la strage, e sollevarsi
contro la Germania, in una resistenza immane
e alla fine vittoriosa, i popoli dell'Europa;
frontiere stabilite a Potsdam, anche se non
c'è ancora il Trattato di pace che le segni in
modo definitivo. «La conferenza, dice il co-
municato finale di Potsdam, ha, in massima,
accolto la proposta riguardante il passaggio
alla Russia della città di Koenigsberg ». E per
la Polonia è detto: «I tre Capi di Governo
sono d'accordo ,che, in attesa della determi~
nazione definitiva della frontiera occidentale
della Polonia, vengano sottoposti al Governo
dello Stato polacco gli ex territori tedeschi ad
oriente di una linea che parte dal Mal' Baltico
e segue quindi il corso dell'Oder fino aHa con~
fluenza con la Neisse occidentale e il corso
della N eisse occidentalefÌno alla frontiera ce~
cOlslovacca ».

CADORNA, r'elatore di: maggioranza. Ma in
attesa della revisione.

MINIO. In attes:a del Trattato dd pa!ce, non
della revisione.
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CADORNA, relatore di maggior'anza. In at~
tesa della revisione, come ha detto lei. (lnter'~
ruz'ioni daNa sinistra).

MINIO. L'Accordo di Pots,dam dice in at~
tesa della determinazione definitiva e non della
revisione! Senza contare che ad impedire la
revisione di queste frontiere c'è qualche cosa
di più degli Accordi di Potsdam: c'è la vo~
lontà dei popoli che fanno buona guardia e
che fra l'altro non hanno ancora dichiarato
di essere disposti a tollerare questa revisione,
per cui è evidente che porre il problema nel
modo come lo pone Adenauer significa porre
il problema non deUa revisione pacifica, ma
della guerra, poichè non si vede in quale
altra maniera potrebbero essere revisionate
oggi queste frontiere, non essendoci nessuno
di quei popoli disposto a rivedere ancora una
volta a casa propria la triste faccia del mili~
tarismo tedesco.

Ma si afferma che Koenigsberg è tedesca.
Io non voglio qui passare ad una disamina
storica della questione, che ci porterebbe trop~
po lontano, ma mi voglio fermare su di un
rilievo fatto dall'onorevole GonelIa all'altro
ramo del Parlamento, dove ha sostenuto che
Koenigsberg non può essere altro che tedesca
e non può appartenere ad altri che alla Ger~
mania, non fosse altro perchè in questa città
è nato Emanuele Kant, il quale Kant, ha ag~
giunto l'erudito onorevole GonelIa ~ sono sue
testuali parole ~ « certamente non appartiene
alla tradizionale cultura d'oltrecortina ». Non
intendo entrare in una questione di così alta
cultura; ma qualche dubbio che Kant appar~
tenga alla tradizione che si è conclusa con il
Mein Kampf di Adolfo Hitler, è lecito che
sus!sista. Credo, inoltre, che sia tesi mo<J.toar~
dita quella di sostenere che una città aippar~
tenga a coloro che hanno ereditato la tradi~
zione culturale di un Grande: cosa direste voi
Se l'Unione Sovietica sostenesse che la Rena~
nia le appartiene perchè a Treviri nacque
Carlo Marx? (Viva ila1'ità nei settori di si~
nistra).

D'altra parte l'onorevole Gonella e la sua
,parte non sono proprio autorizzati a definirsi
gli eredi della tradizione culturale che si ri~
chiama alla grande corrente filosofica tedesca,

che va da Kant a Schelling, a FicMe, ad Hegel.
Il meno che si possa dire dell'onorevole Go~
nella e dei clericali, è che voi (rivolto ai set~
tori: del centro) Emanuele Kant non l'avete
letto e, se lo avete letto, avete fatto peccato,
pokhè se io prendo l'lndex librorurn prohibito~
rum, edizione 1948, a pagina 241, leggo: Ema~
nuele Kant: «Kritik del' reinen Vernunft ».
L'opera fondamentale del grande filosofo, la
« Critica deIla Ragion pura », è ancora all'lin..
dice dei l,ibr:i proibiti daUa Chiesa cattolica,
dopo oltre un secolo e mezzo, e quindi non ap~
partiene alla vostra tradizione culturale. E fu
fortuna per Emanuele Kant avere scritto in
un'epoca ,in cui ,la Chiesa cattolica e Ia Santa
Inquisizione non avevano più la onnipontenza
dei secoli precedenti, ,chè altrimenti non sareb~
be morto nel suo letto! La vostra tradi'z,ione
culturale, la sola alla quale voi clericali vi pos~
siate richiamare, è quella di Torquemada e di
Padre Bresciani! (Ilarità nei settori di sini~
stra). Comunque sia, è certo che la guerra non
si è fatta contro la Gemnania di Kant, di Hegel
e di Goethe, i cui nomi ci vengono ripetuti
continuamente per sottolineare il contributo
che il popolo tedesco ha dato all'arte e alla
cultura mondiale; che i popoli non hanno
avuto davanti ad essi la Germania dei grandi
nomi dell'arte, della scienza e della filosofia,
ma la Germania di Hindenburg, di Hitler, di
Goering, di Goebbels, di Keitel; questa è la
Germania contro la quale si è fatta la guerra,
che non si presentava con la «Critica della
ragion pura », ma con la teoria di Hitler della
distruzione delle razze che non appartenevano
alla razza eletta, con una ideologia barbara,
espressione della barbarie del militarismo e
dell'imperialismo tedesco. È questa la Germa~
nia che abbiamo conosciuto, contro la quale i
popoli hanno combattuto e che non vogliono
più vedere; ed è contro questa Germania che
si sono conclusi i Patti di Potsdam e di Yalta,
dove si affermava «l'inflessibile proposito di
distruggere il militarismo ed il nazismo e far
sì che Germania non fosse mai più in grado
di turbare la pace mondiale; la decisione di
disarmare, e sciog.Iiere tutte le forze armate
tedesche, e lo Stato magiore tedesco, riuscito
ripetutamente a far risorgere il militarismo
germanico ». Questa è la Germania contro la
quale si è fatt~ la guerra conclusa con 19,
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grande vittoria dei popoli, ed è questa la Ger~
mania che non deve risorgere.

Non ci si dica che noi non apprezziamo il
contributo dato dal popolo. tedesco alla civiltà
e alla cultura. Noi ammiriamo quello che c'è
di buono l'di grande nena Germania, ma non
quello che c'è pelggio nella N azione tedesca,
queUo che ammirate voi: il militarismo, la vio~
ienza eta prepotenza di una classe dirigente
che ha causato due guerre mondiali e che mi~
naccia di causarne una terza. C'è una Ger~
mania del pensiero che è grande, c'è purtroppo
una Germania deHapratica che non 10 è al~
trettanto. Grande contraddizione quelsta in un
Impalo e in una N azione che ha dato tanta luce
di pensiero ed una così pessima prassri! Io
posso capire, almeno in .parte, la grande sim~
patia del generale Cadorna reazionario pex' i
reazionari tedeschi nei quali vede (e non si fa
scrupolo di nasconderlo) la pattuglia di punta
c]elI'aggressione antisovietica, la pattuglia di
choc, come scrive il compagno Spano ne11asua
relazione, dell'antieomunismo. Questa simpatia
la comprendo; comprendo un po' meno la sua
simpatia di soldato per i generali tedeschi.
Questa Nazione che ha dato all'arte e ana
sc,ienza militare (e lei, onorevole Cadorna, lo sa
meglio di me) ill1ensiero geniale di Carlo van
Clausewitz, ha prodotto sempre dei generali be~
stiali massacratori che sono 'stati soiltanto ca~
paci di portare il loro esercito alla disfatta e
la loro Nazione alla rovina. E mi permetto di
dide, onorevole Cadorna, ed onorevoli eolleghi,
che, se per vincere la guerra antisov,jetic~, che
voi preparate, non avete altri moccoJi ehe i
generali tedeschi, potete andare a dormire al~
l'oseuro. (ApplatLs/: dalla sinistra).

CADOHNA, reltLtore di nwggim'(Lnza,. .8 una
interpretazione seruplicistica. Il grande Fede~
rico è esistito, a meno che non c,rediate che sia
stato un russo. (Cornmenti dalla sinistra).

MINIO. Comunque vedo, onorevole Cadorna,
che la sua ammirazione si estende anche ai ge~
nerali tedeschi e gliene fa,ccio le mie congra~
tulazioni. La realtà è che il popolo tedesco è
stato portato ~ parliamo dei nostri tempi,
onorevole Cadorna ~ per due volte alla di~

sfatta ed all'a rovina dalla sua classe dirigente,
e che ancora noi oggi attendiamo che questa

classe dirige.nte T'esponsabile di due guerre
mondiali e della rovina stesrsa del popolo te~
desco sia eliminata dalla direzrione di questa
grande Nazione. Era questo l'obiettivo iche
si poneva la guerra di liberazione, ed è questo
l'obiettivo posto dagli accordi di Potsdam e
di Yalta, che voi non volete rieonoscere, ma che
noi vogliamo e dobbiamo rico14dare. N on si
trattava solo di eliminare qualcuno, ma di eli~
minare dalla direzione della Germania una
classe dirigente, e lei sa meglio di me, onore~
vole Cadorna, che proprio il fatto che nel 1918
il popolo tedesco non sia rius'Cito a liberarsi
da questa classe nefa,sta è stato la cansa del
risorgere del militarismo tedesco e della se~
conda guerra mondiale.

Sì, ho letto nella relazione di maggioranza
la retorica di tipo fascista e nazionalista sc~
condo la quale H militarismo in Germania sa~
l'ebbe risorto inseguito alle ingiustizire del
Patto di VersaiHers, aH'O'ppressione della Ger~
mania, alla mutilazione del territorio tedesco.
Ma questa è, ripeto, retorrca hitleriana, fa~
scista, non è un'analisi obiettiva degli avveni~
menti storici, di quello ehe è accaduto in Ger~
mania. Quando lei dice, onorevole relatore, die
i'l morvimento hitleriano fu un movimento ipO~
polaresco, per chi ci prende? Ma lei confonde
le masse che possono essere state illuse, tra~
viate, inquadrate dal fasCÌismo o dal nazismo,
con coloro che :furono consapevolmente gli ar~
tefici, i creatori d~ questo movimento. Ella sa
meglio di me chi sono stati coloro e sa meglio
di me che è una leggenda que}la del,la Germania
sfruttata, oppressa, immilserita daDa ripara~
zione e dal trattato di Versailles. Perchè non
,ci dice quello che è vero? Che cioè l'economia
della Germania del davo guerra fu ricostituita
in gran parte dalla pioggia d'oro dei capitali
inglesi e americani che hanno consentito la
rinascita deU'industr'ia pesante tedesca e quin~
di della base economiea della potenza militare
e dell'aggressione militarista in Germania?
Legga le cifre dei prestiti americani ed inglesri,
degl'i investimenti di capitale fatti nella Ger~
mania, e vedrà a ,che ,cosa si riduec.la leggenda
del'la Gennania oppressa e spogliata.

In realtà la Ge:rmania fu potenziata, riar~
mata, ineoraggiata sulla strada den'aggres~
sione, mantenendo, fino a quando fu neces~
saria, la verniice demO'.cratica deHa Repubblica



Senato della Repubblica

CCLVII SEDUTA

~ 10309 ~

2 MARZO 1955

II Legislatura

DISCUSSIONI

di vVeimar. Lei sa meglio chi erano i deten~
tori del potere in questa Gel;mania, (~ quanto
sia fal'sa ,la leggenda deNa debole democrazia
tedesca, che non fu debole, ma complice lin tutto
questo, perchè fu sotto i Governi democratici
che si ricostituì lo stato maggiore tedesco, il
dominio degli Junker e dei grandi industriali
deUa Ruhr, il dominio cioè di coloro che por~
tavano già la responsabilità ddla prima guer~

l'a mondiale, e preparavano la seconda.
(:;),uesta è ,la storia obiettiva, vera della Ger~

mania del popoguerra; e non la sua, onorevole
Cadorna. Lei, che è un bravo poI itieo, deve
sapere che in politica non bisogna mai con~
fondere la demagogia, le parole con la realtà e
la sostanza delle ,cose; l(~i sa che quando gli
hitleriani, i militari,sti tedeschi parlavano di
revisione delle frontiere, di liberazione dei te~
deschi oppres'si, di razze inferiori e superiori,
in realtà ponevàno l'obiettivo della conquista
deJll(:~altre Nazioni, il pl~oblema di una nuova
ripartizione del mondo, !Cioè quello di una gue:r~

l'a imperiaJ.ista, così cOlme l'hanno fatta. Se si
vuole comprendere e giudicare seriamente non
si possono confonde~e i pretesti con i motivi
reali ed obiettivi di una dete:t1minata azione
politica.

ÌD da questo che traggono origine le de!Cisioni
di Yalta e di Potsdam, che voi ,considerate sU~
perate, come de1 resto le considerano superate
i fascisti. Chi non rilcorda le parDle di Anfuso,
pronunciate all'altro ramo deil. Parlamento:
« N ai approviÌ:amo la fine di Potsdam»? È eviÌ~
dente, Potsdruffi è contro di lorD, è contro il
fa:scismo, contro ill nazismo pPl' la cui distru~
zione ,i popoli hanno lottato. Oggi, si dice e si

ripete che Yalta e Potsdam, furono una capi~
tolaziOlw di fronte all'Unione SovietÌ'Ca! Oggi
Hoosevelt è trattato in questo modo dalla st~m~
pa italiana che definisce la sua opera «Mito~
fiIia di un idealista esaltato, tarato da una iin~
fcrmità mortaTe », 'definizione che l'onorevole
Cadorna ,condivide senza dubblO. RooseveJt ha
dato un contributo decisivo con la sua intelli~
genza e la sua opera alla realizzazione den'uni~
tà delle forze democratiche e antifasciste, e fu
questa unità che portò i popoli dell'Europa e
del mondo, della stessa America, alla vittoria
sul naziSllDo. Che cosa hanno fatto i suoi suc~
cessori, quelli che voi elogiate e servite? Han~
no portato alla divisione del mondo, alla guerra

fredda, al riarmo, alla tensione permanente e
gli Stati Uniti alla sconfitta, perchè, mentre
Roosevelt guidò alla vittoria l'esercito ame~
ri'Cano, ,i suoi successori l'hanno portato ana
ignominiosa disfatta de[1a Corea. La Germania
di Bonn ~ di'ceva ieri l'onorevole Merlin ~

è un esempio d'i democrazia; d~mocratico è il
signor Adenauer, democrahco è il suo Governo,
democratico è ,il suo regime. Ma se nella Ger~
mania di Bonn nemmeno la facciata è salva!
1\1a se tutti gli uomini deil nazi's111o e iden'hitlf~~
risma sono di nuovo i padroni della Germania
oceide}llta1le, e parlano e agiscono da nazisti;
ma se perfino l'onorevole ]\I[e11011,iaJJ'aItro ra~
ma del Padamento ha dovuto riconoscere che
l'esercito che potrehbe nascme' nella Germania
occidentale oggi sarebbe rassomigliante come
una goccia d'acqua all'esercito di Hitlere di
Kesselring! E non occorre ripetere l'elenco dei
nazisti, esposto dall'onorevole Palermo, che
compongono il Governo Adenauer. E voi ci ve~
nite a parlare del regime democratico dd Bonn!
Credete, onorevoli colleghi ~ :e pensavo questo
anche ieri quando ascoltavo l'onorevole Merlin

~ che qua11chevolta siamo nauseati di questa
frase~logia e di questa pretesa. di essere i soli
aventi diritto a definire la democraticità di
un Governo e di un regime. È democratico
tutto queUo chea:ppartiene al campo del Patto
Atl'antico, al èaJmpo dregli imperia:listi ameri~
cani,chi~mati da un fato stori'co a formare il
tribunale che deve decidere dove c'è la demo~
crazia e dove non ,c'è. Per esempio, negli Stati
Uniti e/è l'a democrazia: e chi potrebbe negar~
lo? ÌiJvero che in America i dirigenti del Partito
comunista vanno in carlcere 'condannati sul[a
base di c'itazioni di Marx e di Lenin e di falsi
testimoni, 'tra i quali c'è almeno qualcuno preso
dai 6mor8i di cosdenza e che si vergogna,
mentre cOlloro che li hanno condannati si ver~
gogna,no molto meno. Per caratterizzare la
democraticità di questo Governo mi baste'rà ci~
tare una sentenza della Corte SupI1ema ame~
ricana dove è detto che «la qualità di comu~
nista non sO'lo esdude una persona dagli im~
pieghi pubblki, ma costitui!scè un ostacolo agli
impieghi anche pressopelisone private ». Evi~
dentementeanche questo fa parte della «de~
ulOcrazia» occidentale e chi potrebbe negare
il ,carattere democratIico di tutti i regimi pro~
tetti dagli Stati Uniti d'America? Oggi, alThche
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il regime di Franco fa parte del mondo libero.
E non starò a ricordare ohe a Potsdam si sta~
bilì che la Spagna di Franco non potesse en~
trare a far parte della società deHe N azioni,
per illcara:tiJere del suo regime, le sue origini,
il suo passato, gli stretti vincoli che l'hanno
unita ane potenze dell' Asse. Oggi però è una
l:mse militare degli Stati Uniti ed un pi'lastro
deHadifesa del IrlOil1'dooccidentale e del mondo
libero. E così appartiene al mondo libero anche

la Pe11,sia, dove si fucilano a diecine gli ufficiali
colpevoli 'di difendere l'indiprendenz;:t del loro
Paese; fa parte del mondo libero il Governo

di Cian~Kai~Shek, che continua ad essere rico~
llO'sciuto 'come Governo legittimo della Cina,
ultre il Governo sa1nguinario di Sig~Man~Ree.
I~ democrazia, Io affermarno gli americani, e
nessuno deve negarlo. Democraz'ia e civiltà.
Ecco, per pensare alla Grecia, il caso di un
pro{:cs'so in cui sono stati 3Jssolti alcuni p'rig:io~
nieri comunisti imputati di ,aver tenta,to il sui~

cidia in un campo di concentramento. Sono
stati assolti perchè, dice la sentenz,a, « aVe'vano
terntato di suicidarsi per sottrarsi alle torture
che tutti i giorni vel1!ivano loro inflitte. In
quel 'campo tredici persone sono impazzite, uno
è diventato muto, due sono morti; i nove im~
pu'tati hanno dichiarato dH~ il suicidio era
l'unico mezzo per ,sfuggire alle. sofferenze cui
erano sottoposti ». Questo è il quadro del mon~
do libero e della democrazia occidentale, dove
in questi ultimi tempi è entrato a bandiera
spiegata il Guatemala,;:mrche esso liberato da

un regime non democratico e incorporato Hiel
mondo O'cÒdent:a1le libero. L'onorevole Merliin
ieri ci ha ripetutamente deliziati Icon questi
concetti. Noi in verità avremmo voluto dal~

l'onorevole Merlin, autorevole esponente del
gruppo clemocristiano, come veechio parla~
mentare, V'ecchio uomo politico, qualcosa di
più elevato dei manifesh dei comitati civid.

Cos'è la democrazia per glii ameri'ca;ni? Ec-
cane un esempio che traggo da una rivista
molto seria!€id aurtorevole: « Le r'elazioni inter-
nazionali» dell'anno 1946, e relativo alla si~
tuazione allor,a esi,stente nelle due parti della
Corea, quella del Nord occupata dall'esercito
sovietico e quella del Sud daH'esercito ameri~
cano: .K Sul piano politico entrambi gli occu-
panti affermano di voler fa.voI1ire lo sviluppo

della democrazia; senollchè tale sviluppo av~
viene su linee completamente divers\c;: mentre
i russi hanno promosso una ampia riforma
agraria ed instaurato il controllo statale sulle
organizzazioni industriali, gli a:mericani si so-
no preoccupati di accattivarsi i latifondisti ed
i grandi industriali i 'cUliinteressi sono rap~
presentati dal Partito democratico 'coreano. Di
conseguenza essi si sono rifiutat~ di col1abo-
l'arie con i comitatd. di~iberazione, che dopo
aver orgarnizzato la r€lslistenza clandestina ten~
tarono, dopo gli avvenimenti del 1945, di pren-
dere il potere, adducendo l'immaturità pol:itica
dei corcani ed hanno mantenuto quasi dovunque
in posizioni amministrative i Giapponesi ». Ec-
co la democrazia e l'antidemocrazia. Una pro-
fonda riforma a!gl1aria, il controllo sulle indu-
strie e sulla finanza costituiscono l'antidemo~
crazia; la difesa dei latifondisti, della grande
industria, dei grandi proprietari, dei traditor,i
servi del Giappone, questa è la democrazia. Eb-
bene, quello che hanno fatto nella COIrea del
Sud, gli americani l'hanno fatto dovunque. Tale
è il loro concetto della democrazia. Vorrà am-
mettere l'onorevole Merlin che noi nOlnpossia-
mo condividere questa concezione americana
dell:a democrazia e della libertà.

L'onorevolle MerEn d ha ,chiesto: ma voi do-
mani 'ai ,lascerete la libertà? Grave preoccupa~
ziomJe.E chi oserebbe togHe re la libertà ad un
uomo come l'onorevole Me'rlin, così cardi aIe,
c08ì pa:cifi'co ed inoffensivo?

E se noi vi rispondes,simo: vi lasceremo la
stessa libertà ,che gli Stati Uniti lasciano in
Pe,rsia, in Guatemala, in Grecia, <ill Spagna,
que,uache lasciall10 i padroni deH'America ai
comunistiamerircani? E se noi vi nirSpondes,si~
ma; vi 'lasceremo la stessa libertà che voi la-
sciate a noi il11Italia dove il solo posto in cui si
possa ancora parlare, :senza correre il r~schio
di essere denunciatli, è il Parlamento?

VARALDO. Siete :stati eletti con libere ele~
zioni !

BaSI. Avete dimentircato la legge~truffa?

VARALDO. Il Governo ha permesso la rego-
larità dei risu'ltati. (Viva,ce replica del senatore
Spano).
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MINIO. In questig1iorni voi non permettete
ai contadini che non sano graditi alla «bono~
miana » di votare nelle Mutue contadine. (Ap~
plausi dalla sinistra),.

Ci chi,ede dunque, l'anorevole Merlin, se noi
domani ,in ItaJia la.sceremo la1ibertà. Ebbene,
c'è qualcuno di certo a 'CilÌnon lwsceremo la li~
bertà...

GALLETTO. AV1etegià pronte le liste?

MINIO. Mi permetto di dirle, onorevole Gal~
letto, a chi noi toglieremmo domani la libertà
in Ital!ia. È usdtoin questi giiorni un volume
di El'1nesto Rossi, un liberale, daJ titolo: «I
padroni del vapOl'1e ». Io consigliemi ,a voi tutti
la lettura di questo volume. Si tratta di uno
scritto 'interessantissimo e documentako per
dimostrare ichi sono stati in I,talli,a durante il
ventenrnio fasdstai padroni del vapore. Sono
i ,signori della Confindustria, colmo che per
venti annihwnno comandato in Italia, re sono
gli stessi che voi, Ministr,ie Sottosegretari,

all'date a r,iverire quando si riunislcono a con~
gresso, mentre non andate mai dove si riuni~
scono ,i lavoratori. I padroni del vapore sono
quelli che hanno finanziato il fascismo, lo hanno
appoggiato, sostenuto, se ne sono 'serv,iti ed han~

no portato l'Italia alla catastrofe. Ebbene, è a
questi che noi domani non consentiremmo più
di essere i padroni del vapore; a questi to..
,glieremmo la libertà di portare !ancora una
volta l'Italira atlla rovina, 'come Ce l'hanno por~
tata e come la portel~ebberoanche oggi se non
ci fossero i lavoratori a fare buona guardia.
A quesrti toglieremo la libertà, mentre v0'i Ja
togliet,e ai lavoratori! (Inte'rruz'ione del se-
natore Galletta). Non la togliete ai lavoratori,
senatore Galletto? Legga ii risultati dell'inchie~
sta eseguita a Miliano sulle condizioni in cui

vivono i lavoratori nelle fabbriche italiane; e
sono lavora,tori deUe organizzazioni cattoliche,
deHa C.I.S.L.,chepalrlano e ,denulloiano, delle
vostre organizzaz:ioni! Legga e veda Ira situa~
zione indegna, inconcepibile in cui si trovano,
la bruta,Utà, la tracotanza della classe domi~
nante italiana, e vedrà come si trath di una
vera dittatura di questa classe padronale, che
si nasconde sotto la maschera della vostra
democrazia Gome :iieri si nasconde,va sotto la
eamiÒa nera.

Questa è la l'lsposta che dovevamo dare a'l~
l'onorevole l"ledi n, il quale si prene'cupa della
sua libertà 'e di quella degli altri. Vi sono li~
bertà incompatibili con la vita democratÌiCa
di un Paese: e sono le hbertà dei grandi mo~
nopoli, dei grandi agrari sfruttatori del nostro
Paese, che hanno sempre consideriato come un
campo di sfrurttamento,e il popolo italiano
come una massa di cui s:ervàsi pBr sfrutta:r1lo
e portaTloa guerre di conquista e di rovina.

lVIa l'onorevole Medin, dopo averCli parlato
cli queste belle -cose da comitato civi'co, che
cosa ci ha -detto suJ problema che stiamo di~
sentendo? Qui si tratta del riarmo della Ger~
mania, a proposito del quale ci sentiamo dire,
e poco fa lo ha Iri:petuto 1'0norevO'le Amadeo,
che un Paes'e non può rimanere sempre di~
sarmato, che la neutralità è impossibile. Yalta,
Pot'sdam, tutte queste cose non esistono; i
Patti sono pezzi di carta. E ricordiamo, tra
parentesi, Iche sempre da parte vostra si è
accusata l'Unione Sovietica di essere un Paese
che non ri-spetta i Patti e gli Accordi interna~
zionali.

Il riarmo delrla Gelrmania occidentale non
pone soltanto il problema deJla rinascita di un
esercito tedesco e del pericolo che esso rap~
presCiIlta, della rinascita del mirlitarilsmo te-
desco ;che conos'CÌamo e del quale conosciamo

le basi economidle: pone un problema di rap-
porti internaziona:liche non possono essere
trascurati e dimenticati. La guerra contro la
Germania fu fatta da tutti i popoli liberi del

mondO', fu condotta dalle grandi potenze: dal~
l'IngllÌ'lterra, dagE Stati Uniti, daH'Unione
Sovi'etica. La vittoria fu suggellata da a,ocordi
precisi: non si può oggi venire a parl,are del
riarmo della Germania col candore e la 'sem~
phcità con la quale ne palrlanoi senatori Mer~
lin e Amadeo, dimenticando che questo riarmo
fa nascere dei problemi molto, ma molto seri.

Lo stesso Eishenower, m~l 1950, riconosceva
che ,~se ;gli alleati occidentali dovessero ora
riarmare i tedeschi, essi ripudierebbero una
serie di Accordi, da Potsdam, nel 19L15, al Pro~
toe01lo di P€lterberrg nel novembre 1949 ».

Ed aggiungeva: «Uomini di Stato respon~
sabili hanno rkonos'CÌutO' che, quatli possano
essere i vantaggi ottenuti sul l)iano militare
da sei o da otto divisioni tedesche, il riarmo
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tedesco è, sul plano politico,car,lCo di dina~
mite ».

Questo è i'l probJema di fondo, come ricono~
sceva ,lo stesso Ei,shenower nel 1950. E di
tutto questo nan isi dice una parola!

La stessa Assemblea nazionale francese, il
25 novembre 1949, in occasione della dislcus~
sione del Patto Atlantico, votava un ordine
del giorno nel quale si affermava: «L' Assem,.
blea nazionale 'conferma che deve essere esdu~
so che la Repubblica federale tedesca divenga
partecipe del Patto Atlantico e rimane proi~
bita lla ricostituzione di una forza armata in
tutto ill tenitor,io tedesco ».

Oggi voi cambiate tutto questo, alterate tut~
to e ci ponete di fronte al riarmo della Ger-
mania, meravigliandovi quando vi si dice e vi
si ricoI'da queUoche già riconosceva il gene-
rale Eisenhower,che il riarmo tedesco è ca~
rico di dinamite.

Il riarmo della Germania non può essere
considerato senza inquadrarIo in questi fatti,
e ìllella situazione mondiale. Non si può dime'11~
ticare che la Germania oocidentale viene riar~
mata quando la Germ.ania è ancora divisa,
quando il problema della sua riunific,azione
deve esserie' risolto, risoluzione che non può
"avvenire che con trattative pacifiche, mentre
il generale Cadorna, nena sua relazione, ci
parla di rivendicazioni di frontiera che' !il de-
mocratico Adenauer ritiene di poter ottenere
concretamente soltanto con l'ingresso della
Germania nel Patto Atlantico. Il senatore Fer-
retti, parlando a nome del suo Gruppo, quan-
do aJrermavache, in fondo, nell'U.E.O.non
c'è altro che la restituzione della sovranità
germanica re 'un limitato riarmo, diceva una
cosa non rispondente alla realtà, in quanto il
riarmo della Germania è il punto di arrivo di
quel rovesciamento di alleanze iniz'iato dopo
la fine della seconda 'guerra mondiale e che
trovò la prima e brutale manifestazione este~
riore nel discorso di Churchill a Fulton, ne'l
1946, quand'O egli pose apertamente il pro~
blema del rovesciamento delle alleanze ed im.
pllicitamente del riarmo della Germania oc~
cidentale. È per questo che il giornale fran~
cese «Le MOinde», ,durante ladiscuss'ione del
Patto Atlantico, affermav,a che il riarmo della
Ge'rmania em contenuto nel Patto Atlantico
come il germe nell'uovo. Il riarmo della Ger~

mania n'Onpuò essel~e visto che in funzione
del hloccoimperialista diretto dagli Stati
Uniti d'America e a servizio del1a loro poli~
tica,cioè a dir,e' in funzione di rO'ttura e di
preparazione aUa guerra. Quando si discute
di un problema di questo genere non si può
certo .ignorare la posizione dell'altra parte,
la ,posizione cioè dell'Unione ISovietica. Voi
(rivolto l(Lì181ettmiide,l centrro) potrete avere
dell'Unione Sovieticailiconcettoche volete,
tenendovelo per voi, come noi abbiamo i no~
striconcetti ,sui vostri regimi, ma come noi
non possiamo negare la realtà degli Stati Uniti
e dell'Inghilterra, così voi non potete neg'are
la realtà dell'Unione Sovietica e della sua po~
sizione.

Ma crede'te voi che l'Unione Sovietica sia
disposta. a tollerare, ad ammettere la rottura
dei patti, la violazione degli !accordi interna~
zionaIi che hanno conduso la guerra e che
legano l'Unione Sovietica stessa alla Frarncia
e all'Inghilterra? I popo'liche hanno vinto la
guerra non possono assistere passivamente al
riarmo della Germania occidentale; e quaIi ef~
fetti avrà questa riarmo'? Questo è il problema
che nessuno di voi ha affrontato, che ieri il
senatore Merlin non ha toccato, come non lo
ha toocato oggi il senatore Amadeo. Nella si~
tuazione linterinazionale, di fronte alla situa~
zione in cui si trova la Germania di oggi, che
cO'sapuò significare' il riarmo della Germania?
Un passo verso la distensione, verso gli ae~
,cordi, verso l'unifìcazione pacifica. della Ger~
mania, o è Uìnpasso v,erso l'aggravamentO' della
,tensione internazionale e quindi un passo che
tende ad impedire la risoluzione paciflca dei
gravi problemi, ivi compreSia la risoluzione pa.
cifica del problema tedesco, O'ssia della unifica-
zione della Germania? Si fa presto a dire (lo
dite voi ed è stato detto anche altrove) : dopo il
fatto 'compiuto l'Unione Sovietica scenderà a
più miti consigli. Questo èil vostro linguaggio,
tradotto in parole poveI'e. E chi vi 'autorizza
a credere che la. politica sovietiea sia diretta
da uomini che bluffano, come hluff,ano molto
spesso i dirigenti ,della politica degli Stati
Uniti d'America? Quale passato di questi uo~
mini e dena loro Ipolitica, della politica de]
PartitO' comunis.ta che dirige l'Unione Sovie-
tica, vi autorizza ia dire che questi uomini bluf~
f,ano? Chi vi dice che la denunzia' dei paW
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di alleanza militare, che garantiscono. anche la
Francia, non avverrà? La fate ,per canvincere
i parlamentari, per far appravare gli Accordi
a perchèci credete? Chi vi lautarizza a cre~
dereche l'Uniane Sovietica assisterà 'Pas.siva~
mente, insieme a tutti gli altri Paesi del cam~

pO' del social'lsmo, a questa riarmo? E chi vi
autorizza a credere che dopo di questa si arri~
verà ad un accordo ? Giustamente' si è detta al
Parlamento francese e hisagna ripeterla an~
che qui: quando una famiglia è divisa si cerca
di metterIa d'accorda e nan di mettere un
revolver Helle mani di una deri suoi campa~
nenti, e di peggiç>rare la tensione e il pericolO'
della guerra. Chi ha dettO'che il riarmO' te~
desco è inevitabile? Il riarmo. tedesco nan fu
inevitabile nel primo dopaguerra per una fa~
talità che sfuggì al controlla e al dO'minia degli
uamini. Il riarmO' tedesco fu voluto dalla Fran~
cia, dall'I>llghilterra e dagli Stati Uniti d' Ame~
rica, e fu aiutato in tutti i mO'di, persinO' can
il mO'da che' pO'c'anzi ho indicato, facendO' af~
fluire in Germania i mezzi per ricastituire il
suo apparatO' industriale che doveva servire
di base alla aggressiane. Tutti nai sappiamo,
tutti sanno che la Germa>llia giàallara fu riar~
mata e che Ia rinascita della Wermacht fu va~
Iuta in funziane antisavieticae in funziane
di aggressianean'oisovietica. Quella p aliti ca si
iniziò fin dal Trattato di Versailles e si con~
cluse a Manaca. La palitica di Monaco consi~
steva nel risuseitare e potenziare il mHitari~
smo tedesco in funziane antisovietica. E nan
è oggi questa la stessa politica che si sta fa~
cenciO', salo che la si fa COil1una parte della
Germani,a e quindi in 'Una situaziO'ne ancora
più difficile, più pericolasa e più gravida di
minacce?

Questa è il problema che noi poniamO' alla
vostra attenziane, alla vostra preoccupazione.
alla vostra coscienza. La nostra politica, la po~
litica dell'Italia, la palitica che dabbiama ap~
pravare o c1isappro;vare con il nostra ;vatO' è una
:)alitica che si inquadra in una politica di di~
c,tensione, di 2cccordi, di unità europea e mO'n,.
diale, o si inquadra in una palitica diretta alla
pr,epa.razione d:2Ila terza guerra mondiale? E
chi vi dice, tra l'altro, che una volta risarta il
militarismo tedesco voi siate in grado di con~
trollarlo, di dirigerlo? Già la politica che con~
dusse a Monaco portò ad un fallimentO', e chi

V1 garantisce che altrettanto non possa ac,ca~
oggi? Chi vi dice che nan siano giuste 12

preoccupazioni di tanta parte dell'opinion3
pubblica francese, dei vostri stessi partiti in
Francia e di gran parte degli uomini politici
della :F'rancia? Chi vi dice che non siano giuste
( fondate queste preoccupaziani? Chi vi garan~
Lsce ehe l'imperialismo americano ed inglese
non si trovi a11Cara una volta di frante alla
IOtessa situazione dello stregone che ha creata
(~messo in vita una forza malefica che poi non

Ò piÙ in gradO' di dominare e di controllare?
Già altre volte il militarismo tedesco ha fatta
questo; già altre volte ~ e Stalin ha ripetuta~
mente ammonito gli alleati occidentarli ~~ già
altre volte l'imperialismo tedesco ha dimastr:t~
to di non essere tanto facilmente domabile e
così pronto a servire gli altri. E chi vi dice
che domani, nel momento in cui ci fossero da
cavare Ie castagne dal fuoco, l'imperialismo te~
desco risorto sulla base di una potente indu~
stria quale quella che possiede Ia Germaniia,
nan pensi che sia preferibile cavarleper can~
Lo suo '2 a suo favore, invece ehea, favore degli
imperialisti di altri Paesi? Chi vi dice ciaè,
in altre parole, che la palitica di Monaca,
conclusasi con un fallimento, non si possa e
non si debba concJudere con un altro clamorosa
fallimento anche oggi? Chi vi garantisce que~
sto? IProtacolli, i contralli?

Quello che acca,de nel mondo nan vi dice
nulla, onorevoli colleghi ? Vai volete far cre~
derc che l'opposiziane al riarmo tedesco, al~
l'Uniane dell'Europa occidentale, l'oppasiziane
a: questi Accordi sia sala di parte camunista
e socialista; ma a chi volete farla credere?
E l'apposiziane del laburismo britannico? E la
opposiziane di una gran parte del Parlamento
francese il cui vota fu contraria alla ratifica
degli Accordi? E l'apPosriziane in Germania del
pO'polo tedesco, e soprattuttO' dei lavarataT'i e
della gioventù tedesca? Ma nan vi ,dice nulla
quello che accade nel mondo, l'andata di preoc~
cupazione che hanno suscitato questi Accardi
con la ricomparsa del militarismo in Germania
e di un esercito che sarebbe ancara una vO'lta
identica a quello che già altre valte ha portata
alla ravina la Germania e l'Eurapa?

Si è detta e ripetuto da parte vastra, non
so quante volte, che la Germania rappresenta
un vuata in Eurapa che si deve riempire. Que.
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sto è stato detto anche dopo Versailles; ma
perchè non possiamo riempire questo vuoto di
accordi di piace, e invece v01gliamo riempirlo di
armi e di armati? Che interesse ha il nostro
Paese a far questo?

Esiste un vuoto in Europa oggi? Esiste, sì,
onorevoli colleghi, anzi esisteva di più ieri,
e questo vuoto che tanto è costato al popolo
tedesco, all'Europa e al mondo, onorevole Ca~
dorna, non è costituito dalla mancanza di armi
e di armati, bensì dall'assenza del popolo te~
desco nella lotta per la pace.

CADORNA, relatore di maggiorarnza. Non
sono responsabile io del vuoto, è qualcun altro.

lVHNIO. N elle relazioni la parola «vuoto»
c'è, e comunque è neUa vostra fraseologia quo~
tidiana. Il vero vuoto, dicevo, è stato costi~
tuito d,al fatto che nel momento decisivo è man~
cato il contributo del popolo tedesco, travolto
dal nazismo, alla lotta per 'la pace contro Il
militarismo e contro l'aggressione. Ed è un
vlUotoche og!gisi va riempiendo nella misura
,in cui i lavoratori tedelschi iniziano e portano

avanti la lotta contro il militarismo, contro la
rinascita dell'imperialismo, per la pace, lotta
che ci riempie di commozione, perchè per la
prima volta vediamo 5chierate le grandi masse
dei lavoratori tede.schi contro H riamno e la
ricomparsa del militarismo nel loro Paese.
È questa lotta che dobbiamo aiutare, affinchè
domani non si dica che siamo stati noi a tradire
il popolo tedesco, a piugnalarlo nella schiena,
mentre esso combatterva questa grande batta:"
glia per riunirsi a tutti gli altri popoli, per
dare all'Europa ed al mondo una pace dura~
tura. N ai italiani a questo siamo interessati
come Igli altri popoli d'Europa, perchè anche
noi abbiamo conosciuto il militarismo tedesco
ed i pericoli che esso comporta, perchè anche
noi abbiamo avuto l'invasione tedesca ed anche
noi domani saremmo esposti allo stesso peri~
colo di tutti.

N on il riarmo dobbiamo augurare al popolo
tedesco, ma la ricostituzione pacifica della sua
unità nazionale, la vittoria contro le forze 3<g~
gressive del militarismo che lo hanno sempre
portato alla sconfitta ed alla rovina, il ;successo
aHa SUa lotta per la pace. Ai liavoratorii tede~
schi, alla gioventù tedesca giunga il saluto,

l'al..gurio, la fraterna solidarietà dei lavor:atori
italiani! Che sia vicino il g1iorno auspicato dal
poeta caro aHa nostra giovinezz:a, da Giosuè
Carducci, il giorno in cui il popolo tedesco ci
avrebbe «teso dall'Alpe gelata ~ la mano non
più armata del ferro serviÌle ~ ma sì dal cri~
stalla che Praga lavora ~ che il vino colora
del limpido Ren! ».

Perchè il relatore di maggioranza, perchè i
>colleghi dell'altra parte non ci hanno parlato
dell'azione deLl'Unione Sovietica, delle propQste
dell'Unione Sovietica per risolvere il problema
della Germania, per un :accordo fra :gli Stati
eurQipei? Ieri dicevia l'onorevole De Marsico:
« Se Il'Unione Soviebca accettasse le elezioni in
Germania secondo le proposte di Eden questo
starebbe a significare che l'Uione Sovietica è
venuta meno ai suoi princìpi di democrazi:a ».
L'Unione Sovietica dunque non. può accettare
lo sVQilgimento di queste elezioni! Ma se ha già
accettato il piano Eden, e ,se ha accettato an~
che di più, cioè lo svolgimento delle elezioni
permanendo l'occupazione militare! Sono o non
sono, queste, proposte costruttive per trovare
una risolluzione al problema dell'unità della
Germania e quindi del Trattato di pace Icon la
Germania? E CQisasi è risposto a tutte le pro~
poste dell'Unione Sovietica? Si dice che H Patto
atl:ant.Ìco non è un Patto offensivo, ma cosa
si è risposto al Governo sovietico quando ha
chiesto di entrarne a far parte? Si è risposto
con le beffe: l'Unione Sovietica nel Patto atlan~
tico, e perchè? Ma :se l'abbiamo fatto pcroprio
contro l'Unione Sovietica! Cosa si è rQsPQisto
quando l'Unione Sovietica ha proposto un Pat~
to di sicurezza collettivo europeo, e per giunta
ha aocettato che gl.i Stati Uniti ne facessero
parte? Si è risposto ancora con le beffe. N on
è vero quindi che non esiste altra stl1ruda che
quella deJ riarmo e della preparazione della
guerra, esiste !la possibilità di discutere, ma
si tratta di scendere '.sul piano delle trattative,
si tratta di non rispondere sempre di no anche
quando l'Unione Sovlietica propon,:e cose che voi
ste5si avete richiesto.

Un deputato francese repubblicano sociali~
sta a proposito delle proposte ripetutamente
avanzate dall'Unione Sovietica ha detto queste
parole: «La Russia può moltiplicare i suoi
passi; eSlsi vengono sempre interpretati o come
una confeslsione di debOllezza o come astuzie
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diplomatiche ». E del resto ehe sia cosÌ lo di~
mostra il fatto che quando l'Unione Sovietica
propone l'abolizione ed il divieto delle armi
atomiche si risponde dicendo che ciò dimostra
la debolezza sovietic'ain fatto di armi atomiche.
L'accettazione di una conferenza a Berlino,
l'acco~do sul Trattato austriaco, che evidente~
mente non può essere eseguito fino a quando
non si sarà deciso sullo statuto della Gerillla~
nia, la partecipazione all'accordo per l'Indo~
cina, l'acceUazione dell'accordo su Trieste, l'ac~
corda suille elezioni libere in Germania 50no
altrettante questioni al riguardo delle quali si
dichiara di attendere un gesto di buona volontà
da parte della Russia e altrettante questioni
sulle quali si fa silenzio quando questa buona
volontà si manifesta. Per la Germania, l'Unio~
ne Sovietica è giunta a d:are il suo consenso
arIe elezioni libere senza nemmeno esigere la
evacuazione preliminare delle truppe di occu..
pazione. Questa soluzione quindi esiste, non esi~
ste soltanto l'altra, queilla che porta inevita~
biJmente al riarmo, aHa gara degli armamenti
ed alla guerra. Ieri l'onorevole Merlin non ha
voluto mancare, sempre attenendosi alla pro~
paganda dei comitati civici, di venire a rac~
contare in quest' Aulta che il riarmo del,la Ger~
mania occidentale farebbe da contrapposto al
riarmo della Germania orientale. Ma a chi po~
h-ebbe fado credere? Da chi è stato denun~
ciato questo riarmo della Germania orientale '?
In nessuno dei vostri accordi internazionali si
dice che si riar'ma la Germania occ,identale
perchè è sttata riarmata la Germania orientale.
In nessuno di questi accordi Sii parla' di ciò,

e caso mai questo fosse a;ccaduto avrebbe do~
vuto essere argomento di denuncia degli ac~
cardi internazionali, denuncia che non c'è mai
stata. Ma voi stessi non credete a queste cose;
voi stessi le smentite. Ecco, per esempio, che
su di un ,giornale governativo, il «Messag~
gero» del 20 febbraio 1955, s,i dà notizia del
fatto che la Germania orientale «accelera i
preparativi per il nuovo esercito ». Ma come,
non vi è già un nuovo esercito nella Germa~
nia orientale? E nel te'sto dell'articolo si ag~
g'iunge che avrebbe avuto luogo a Berlino una
riunione di alti ufficiali sovietici epo[acchi in
cui è stata discussa la creazione di un esercito
con quadri per circa 550 mi,la uomini ed una
fe11ma di quattro anni. Questo smenti,sce quan~

to dice,va ieri l'onorevole Merlin. Ma vi è del~
l'altro a smentire le dicerie dell'onorevole Mer~
lin, ed è una mozione presentata al Bundestag
in quest!i giorni, per iniziativa, si dice, di
un gruppo di ex generali già ftacenti parte del~
lo Stato Maggiore, nella quale si 'sostiene che,
in vista di trovare una soluzione di compro~
messo al problema del riarmo tedesco, si do~
vrebbe seguire una strada intermedia: il Bun~
destag dovrebbe ratificare gli Accordi, ma la
Repubblica Federale dovrebbe fare uso del suo
diritto costituendo soltanto delle forze armate
pari a queJJle che verranno costituite nella zona
della Germania orientale. Anche questo di~
mostr;a la menzogna di queUo che si è detto
in quest'Aula e fuori a proposito del riarmo
della Germania orientale. L'Unione Sovietica
ha detto che il riarmo della Germania rende
impossibile l'unificazione pacifica deUa Ger~
mania, e su questo punto sono stati concordi
tutti i Governi che si sono riuniti alla Con~
ferenza di Mosca. Noi vi invitiamo a tener con~
to di questo, a prendere atto di questo :ammo~
nimento. Altre volte non avete preiso atto nè
tenuto conto degli ammonimenti che vi sono
venuti dan'Unione sovietica. Non si prese atto
deU'ammonimentoche venne dai dirigenti del~
l'Unione Sovietica, e da Stalin in modo parti~
colare, quando si a:mmonivano i didgenti de~
gli Stati capitalistici di star bene attenti a
scatenare una seconda guerra mondiale perchè
alla fine di essa parecchi Stati capitalistici sa~
rebbero mancati all'alppeHo. Non fu ascoltato
questo monito, e nemmeno Hitler ascoltò il
monito di non mettere il gru!gno porcino nel~
l'orto sovietico. Gli costò abbastanza caro. Co~
m'è costato ,caro agli Americani non avere
ascoltato il monito di ISta1lin sulla fine della
loro avventura di Corea, tanto è vero che ieri
l'onorevole Merlin ha ripetuto le parole di pace
che in questi ultimi tempi ha pronunciato in
America il generale Mac Arthur, i,l che fa p'en~
sare che certe volte le batos'te possono fare
bene anche ad un uomo come Mae Arthur.

N on si falccia molte illusioni l'onorevole Mer~
lin su queHa che egli chiama ,la ,crisi del regime
sovietico. Anche questa è propaganda da Co-:-
mitato civico. Dello sfacelo del regime sovie~
tico, sentiamo parlare esattamente dal 7 no~
vemhre 1917. Sono :passati trentotto anni, e
la vostra propaganda anticomuni,sta non ha
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fatto un passo avanti. Il sistema socialista è 
sempre in fallimento, l'economia socialista è 
sempre in fallimento, i piani socialisti hanno 
fallito regolarmente uno dopo l'altro; ed è 
sui calcoli di questi fallimenti che lo Stato 
Maggiore tedesco preparò il suo piano di ag
gressione all'Unione Sovietica. 

Ma perchè, onorevole Merlin, invece di rac
contarci delle favole, non si rende conto di 
quello che era la Russia zarista e di che cosa 
è oggi la Russia socialista? 

Presidenza dei Presciente MERZAGORA 

(Segno MINIO). Pei che non ci dice qualcosa 
sullo sviluppo grandioso dell'economia sovie
tica, che nel giro di pochi decenni, nonostante 
una guerra che ha distrutto il lavoro di dieci 
anni, ha messo questo Paese all'avanguardia 
della tecnica e della produzione industriale, ne 
ha fatto una delle più grandi Potenze del mon
do, senza dubbio la più grande Potenza indu
striale d'Europa? Perchè l'onorevole Merlin 
non si erudisce leggendo, anche nelle stesse 
pubblicazioni italiane, dati sulla produzione so
vietica? Sa l'onorevole Merlin che l'incremento 
annuo medio della produzione sovietica rag
giunge il 12 per cento, superando di tre volte 
quello massimo dell'economia capitalistica del 
4 per cento, raggiunto dagli Stati Uniti d'A
merica? Solo il regime socialista poteva con
sentire una fale rapidità di sviluppo indu
striale ed economico idi un Paese! 

Perchè l'onorevole Merlin, invece di andare 
a fantasticare sulla crisi del sistema socialista, 
non dà un'occhiata alla crisi del sistema capi
talista, cui dobbiamo la prima e la seconda 
guerra mondiale e lo stato di marasma in cui 
si trova l'economia capitalista in tutto il mon
do? Perchè non ci dice qualcosa sulla crisi 
americana che travaglia quel Paese, sul nu
mero di disoccupati americani, che ha rag
giunto i 3 milioni ufficiali ed i 4 milioni se
condo le denunce dei sindacati? Perchè non ci 
dice qualcosa della crisi economica in atto che 
ancora una volta offre la dimostrazione della 
incapacità dell'economia capitalistica di dar 
vita ad uno sviluppo pacifico e regolato della 
produzione? Perchè non ci piarla di queste 
cose? 0 ci ripeterà, l'onorevole Merlin, che i 

disoccupati americani sono, secondo la defi
nizione del Ministro della difesa Wilson, cani 
che non sanno trovarsi il nutrimento, cani da 
cuccia, in (Contrapposto agli operai occupati, 
definiti cani da caccia nel regime della demo
cratica America ove la classe operaia è tenuta 
al livello della razza canina? Perchè l'onore
vole Merlin non ci parla dei disoccupati del 
nostro Paese, dei senza tetto, dei tuguri, della 
miseria cronica e della denutrizione di tanta 
parte del popolo italiano? 

L'onorevole Merlin ci ha assicurato che la 
guerra non la vuole nessuno, che tutti vogliono 
la pace, che egli è il primo a volerla, che tutti 
voi volete la pace. Ed io non metterò in dub
ito la volontà di pace dell'onorevole Merlin 
e di voi tutti, onorevoli colleghi <s Chi può 
volere la guerra? Chi è tanto pazzo — ha detto 
il nostro collega —- da pensare di scatenare la 
guerra, quando si sa dall'esperienza di due 
guerre mondiali che i vincitori ne escono an
ch'essi ugualmente vinti, nella condizione di 
dover aiutare e soccorrere il vinto per farlo 
calzare?». Considerazioni ottime, quelle del 
nostro collega, ma che non investono il fondo 
del problema. Se isolo i pazzi possono scate
nare la guerra, come vi spiegate la prima e la 
seconda guerra mondiale? Le argomentazioni 
del senatore Merlin valgono anche per allora, 
eppure queste guerre sono scoppiate. E possia
mo forse contentarci delle spiegazioni dell'ono
revole De Marsico, che le guerre nascono dal
l'imponderabile? 

Le guerre non nascono dall'imponderabile : 
nascono dai contrasti dei gruppi imperialisti, 
dall'avidità di dominio e di profitto dei grandi 
gruppi monopolisti che vogliono ripartirsi il 
mondo, dalle contraddizioni profonde ed insa
nabili del sistema capitalistico. Quale altra 
spiegazione potete offrire? La follia di qual
cuno, di Guglielmo, II nel 1914. di Hitler 
nel 1939? 

Nessuna persona seria può accettare una 
simile spiegazione di fatti storici di tale por
tata quali la prima e la seconda guerra mon
etale, cho hanno tratto origine da una stessa 
ed unici causa : i contrasti dei gruppi impe
rialisti in lotta tra di loro per il dominio del 
mondo, la crisi del sistema capitalista giunto 
alla sus ultima fase : l'imperialismo. E non 
ci si venga a ripetere la storiella delle demo-
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crazie che non fanno la guerra, cui tutta la 
storia contemporanea dà una solenne smen
tita, e che tanto suscitava la caustica ironia 
di Francesco Saverio Nitti. 

La politica alla quale aggiogate il nostro 
paese, la politica degli Stati Uniti d'America, 
e una politica di difesa? Il Patto atlantica 
ieri, l'Unione europea oggi, con il riarmo del
la Germania, sono strumenti difensivi, come 
voi affermate? Ma tutto questo è smentito 
dalla volontà di potenza e di dominio mondia
le apertamente affermata e praticata dagli 
Stati Uniti! 

Ciò è smentito dalle stesse dichiarazion* 
americane sul concetto di « difesa » ; gli Stati 
Uniti si sentono minacciati dovunque e si di
fendono dovunque, salvo, beninteso, in casa 
loro; si difendono in Europa, ove hanno basi 
militari in tutti i Paesi, si difendono in Corea, 
in Indocina, a Formosa. Quando la flotta ame
ricana si schiera davanti alle coste della Cina, 
anche qui gli Stati Uniti si difendono dalla»,, 
aggressione ! 

Ma questa non è una politica di difesa na
zionale, questa è la politica dello spazio vitale, 
è la politica di Hitler del dominio mondiale, 
questa è la politica che minaccia di trascinare 
nel suo vortice il nostro Paese verso un'avven
tura militare che non ha niente a che fare con 
i nostri interessi nazionali. 

Si è tanto discusso e sottilizzato sul concetto 
di aggressori e di aggrediti, di attacco e di di
fesa; ma voi vi rifiutate — et pour cause! — 
di porre a fondamento di queste distinzioni il 
fatto semplice ed elementare, a portata di tutti 
gli uomini semplici, che non può essere « ag
gressore » chi sta in casa propria e « aggre
dito » chi sta e pretende di farla da padrone 
in casa degli altri. Ma, secondo voi, l'esercito 
colonialista francese in Indocina è l'aggredito, 
e gli indocinesi che combattono per l'indipen
denza del loro paese e per il diritto fondamen
tale di un popolo di decidere del suo destino? 
sarebbero gli aggressori ! Ed inviate telegram
mi di solidarietà agli sconfitti di Dien Bien 
Phu! 

L'imperialismo americano non vuole la di
scussione e ìa teme; lo confessate voi stessi. Il 
senatore Merlin ieri si domandava : chi può 
volere una guerra oggi? Ebbene, leggete la vo
stra stampa : sono bastati ne] 1953 alcuni atti 

distensivi seri nella politica internazionale per 
determinale crisi in America, preoccupazioni 
0 ribassi in borsa. Su « Il Messaggero » si po
tevano leggere in quei giorni le seguenti no
tizie: «Le iniziative sovietiche di pace hanno 
determinato un crollo dei titoli di borsa a New 
YorK Le preoccupazioni per una distensione 
internazionale sono decisamente orientate ver
so in produzione di guerra. Se la pace dovesse 
« scoppiar* », sarà bene che non « scoppi » 
troppo preslo. Negli ambienti industriali ame
ricani ci si chiede che si farà dell'acciaio e di 
Uichi la produzione se dovesse rallentare il 
ritmo degli armamenti ». Sullo stesso giornale 
si poteva leggere il seguente più cinico com
mento : « Gli osservatori politici sono indotti 
d considerare il quadro dell'economia ameri
cana con scettici commenti sul pacifismo che 
così vistosamente viene esibito in questi gior
ni dai dirigenti del Cremlino. Mosca proclama 
P desiderio di mettere fine alla guerra fredda 
pioprio nell'istante in cui una completa disten
sione non potrebbe che aggravare ed accele
rare gli sviluppi della depressione americana. 
Un economista cinico, continua lo scrittore, è 
1 ratio ad augurarsi che una guerricciola con lo 
intervento americano si riaccenda qua o là, 
localizzata, tipo Corea, giusto quel tanto che 
è necessario per ridare una spinta alla produ
zione industriale ». 

Dopo di che, l'onorevole Merlin si domanda 
con tanto candore : chi può volere una guerra? 

L'onorevole De Marsico ha sostenuto ieri 
la inconciliabilità della tesi della pacifica coe
sistenza e competizione tra Stati capitalistici 
e Stati socialisti, con l'altra che il socialismo 
intende vincere in ogni Paese e che non può 
v'nceie senza sopraffare, diceva l'onorevole De 
Marsico, la resistenza dell'imperialismo. Dopo 
dì che Foratore ha voluto erudire l'Assemblea, 
esponendo quella che, secondo lui, sarebbe la 
nostra definizione dell'imperialismo. Nessuno 
può contestare all'onorevole De Marsico il di
ritto di definire l'imperialismo come vuole ; gli 
contestiamo il diritto di spacciare per nostri 
concetti le sue invenzioni. Un minimo di se
rietà è doveroso, almeno in quest'Aula. Se
condo l'onorevole De Marsico la definizione so
vietica dell'imperialismo sarebbe « la demo
crazia di tipo occidentale » ! Parole testuali 
che risultano anche dal resoconto. Così, se-
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cando questa «nostra» definizione, la Germa~
nia nazista non sarebbe stata imperialista per~
chè il regime di Hitler non era certamente una
«demacrazia di tipO' occidentale »...

GALLETTa. Nan è esatto.

lVIINIO. Ha detta esattamente queste parole.
Ma, vede, anarevale Galletta, l'imperialismo,
che è per nai il capitalismO' nella fase del do.
minio dei manapali, rimane tale, quale sia l'abi~
to che si mette indasso. La Germania gug1iel~
mina, tipO' di democrazia parlamentare, era im~
perialista come la Germania di Hitler, nè più
nè meno, e la guerra del 1914 fu una guerra
imp8rialista come quella del 1939, nè più nè
mella, anche se l'aggressiane tedesca del 1914
abbia avuta i crismi dell'approvaziane di un
Parlamento demacraticamente eletto, ivi com~
preso il voto della socialdemocrazia tedesca.
Questo non basta a trasformare Ia natura della
guerra, onarevoli calleghi; la natura del1a
guerra era identica perchè pravacata dagli
stessi contrasti fra gruppi monopolisti e per~
chè identico era l'imperialismo tedesca che ne
fu il prima, anche se nO'n il solo relS'ponsabile,
ed anche Se la Germania di GuglielmO' II era
un regime democratico parlamentare di tipo
occidentale e la Germania di Hitler invece un
regime fascista.

N an è vero che la caesistenza pacifica tra il
monda socialista ed il mondo capitalista sia
incanciliabile can la nastra valantà espressa
di portare avanti la lotta per la vittoria del so~
cmlisma. È vero il contraria, anarevoli colle~
ghi, pe'rchè per nai la pace è la strada più si~
cura per la vittaria del socialismO', ovunque, in
tutto il monda, in tutti i Paesi. È il capitalismo
che ha bisogna della guerr.a, è il capitalismo
che vuole ancara la guerra, come ha pravocata
la prima e la seconda guerra mondiale, e le
altre guerre, che' hannO' fatto del1'epaca no~
stra, dell'epoca del capitalismo imperiaIista,
un'epoca di guerre e di preparazione alla
guerra. È il s;istema capitalista che ha bi~
sagna della guerra, nan il socialismO', che si
identifica can la causa del1a pace. Chi nan ri~
corda le parole de,l grande sacialista francese
Jaurès sul capitalismO' e la ,guerra? Anche l'a~
narevale Ganella all'altra ramo del Parlamen~
lo ha travata incanciliabile la nastra posizione

m materia, ed ha detta: voi volete vincere
dappertuttO', siete degli imperiaIisti. N ai vo~
gliamo vincere dappertuttO', evidentemente, ma
ognuno in casa prapria. I comunisti cinesi vo~
levano vinceré e liberare il lara Paese dal ser~
vaggio feudale e dal dominiO' straniero, ed han~
no vinta: era il lara diritta. Imperialisti nan
sona i comunisti cinesi che lottanO' per il trion~

1'0 della rivaluzione socialista in casa loro; im~
p€rialisti sano glj americani che la vagliono im~
lJedire e vagliano imporre la loro volontà agli
altri popoli. Non è imperialista il Gaverna ci~
nese che difende l'indipendenza della Cina e' il
diritta del suo popolo di decidere del proprio
regime sociale, anche se questo non piace ai
capitalisti americani. È imperialista chi occupa
Formasa echi manda la flotta dinanzi alle
coste della Cina. Sona questi fatti che rendanO'
impossibile lacoesiistenza, perchè la prima con~
dizione della coesistenza pacifica tra le nazioni
e i diversi regimi, è il non interventO' negli
affari interni degli altri Paesi. Si capisce, i
comunisti italiani vaglianO' vincere in Italia,
vagliano combattere e vincere per il sociali~
sma; è un nastro diritta di farlo, come è un
diritto degli altri popoli di decidere' del pra~
prio destino. Noi neghiamo il diritto agli altri
di venire ad imporre la IOoro volantà in caSia
nastra, neghiamo il diritto agli Stati Uniti
d'America di farsi il gendarme del mondo e di
decidere della sorte degli altri popoli.

L'onorevale Ganella dice: vai volete una
Cina camunista, una Russia, camunista, una
Germania comunista, un'Italia camunista. Do-
vremmo fOorse rinunciare a,d e's'seI' quella che
siamo? Davremmo rinunciarE! a combatte l'è
per i nOostri ideali che sono quelli di milioni e
milioni di lavaratari? Quella che neghiamo è il
diritto di intervenire con le armi alla manO' irr
casa altrui, per imparre la propria volontà agli
altri pO'poli.

PIOLA. Anche nai.

BaSI. Certo, nessuna ve la nega: ma non
chiamateci gli americani in casa!

MINIO. Pochi giarni or sona a Mosca si sono
avuti colloqui tra i dirigenti del Gaverno so~
vietica ed alcuni giornalisti americani, capeg~
giati da quel William Randolph Hearst, che,
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se non erro, è il proprietario ed il dirigente
di una delle più grandi catene della stamp.a
americana. Al suo ritorno il giornalista
Hearst ha dichiarato: «Quando i capi sovie~
tici dicono che vogliono la pace, dicono il vero;
ma vogliono la pac'esoltanto perchè la Russia
ne ha bisogno ». Onorevoli colleghi, questa è
la grande verità: il mondo del socialismo ha
bisogno della pace e combatte per essa. E
perchè dovrebbe lottare per la pace se non ne
avesse bisogno? Tutti i popoli hanno bisogno
della pace, e noi in modo particolare, poichè
sappiamo essere la pace la ragione stessa dell't
nostra vita, che fa tutt'uno con la causa del
grande ideale per il quale combattiamo.

Ma non è certo la volontà di pace quella ch2
imima gli Stati Uniti d'America, quando pro~
cJamano la loro volontà di portare la « libera~
zione» negli altri Paesi, nei Paesi che si sono
liberati dal regime capitalista.

E non starò qui, per non abusare, a citare
la lunga serie delle dichiarazioni dei dirigent"
della politica <americana, a cominciare dal ge~
nerale Eisenhower, sulla fangosa marea del.
comunismo che deve essere ricacciata, sul
l,al[ back e la «liberazione» delle naziioni
oppresse dal comunismo, che sono moneta cor~
rente al di là dell' Atlantico, e che hanno tro~
vato persino una solenne formulazione nella
cllchiarazione del Congresso sulla missione « li.
beratrice » che spetta al popolo americano, che
non può tollerare l'esistenza di popoli schi,avi
nel mondo, fra i quali, evidentemente, non era
compreso il popolo italiano durante il fascismo,
come non è compreso oggi ,il popolo spagnolJ

C'l'presso da un boia sanguinario portato al po~
tere dalle baionette dello straniero. La por~
tica americana è quella della «liberazione»
dei popoli che si sono sottratti al dominio del
capitalismo ed allo sfruttamento dei padroni.
La guerra di «liberazione », così intesa, è un
è:elitto da qualunque parte essa possa venir
sostenuta. È lecita la guerra in difesa dalla
aggressione, sono giuste le guerre di libera~
zione condotte dai popoli oppressi dallo stra~
niero per la loro indipend,enza nazionale; giu~
sta la guerra di liberazione del popolo italian')
e degli altri popoli che lottavano per la libe~
razione dai tedeschi invasori, giusta la guerra
di liberazione condotta dai popoli cinese, in~
docinese, contro gli eserciti stranieri che oc~

cupano il loro paese, giusta la guerra del po~
polo coreano contro l'invasore americano:
guerra di liberazione è la guerra di un popolo
per liberarsi dall'oppressione straniera. L:1
guerra di «liberazione» americana per im~
porre ad un popolo un altro governo o sistema
sociale è un delitto in primo luogo verso quel
popolo, anche se fosse veramente oppresso;
non è lecito portare la devastazione in un pa.ese
e fare strage di un popolo per « liberarlo », e
così si esprimeva un giorno anche uno dei vo~
stri, Igino Giordani.

SIBILLE. E la Polonia, allora?

Vace daUa s1:nistm. La Polonia è libem.
(Comment?: dal centro).

Voce dalla s1nistm. Vai a liberare
del Kenia!

negri

SIBILLE. Prima parliamo dell'U.E.O. e 1'01
del Renia.

MINIO. Onorevole collega, perchè non la
lascia decidere al popolo polacco tale questio~
ne? Eperchè vuole che siano gli americani a
fare la guerra e a portarci in guerra? (Prote'-
ste dal centro).

PRESIDENTE. Onorevole NIinio, la prego
di non raccogliere le interruzioni.

MINIO. Rispondendo al collega che mi ha
interrotto, io intendevo rispondere a tutti. Sie~
te proprio certi che il popolo polacco desideri
tornare sotto il dominio dei latifondisti e dei
capitalisti? Anche il popolo sovietico volevate
liberare, ma non sembra che abbia approfittato
dell'occasione per liberarsi! Perchè non vi
preoccupate dei popoli che combattono con le
armi alla mano per la loro liberazione, che
invece definite aggressori? N ai non dobbiamo
approvare e sanzionare con i nostri voti una
politica che sarebbe fonte di gravi sventure
per il nostro Paese. E non ci si ve'nga a dire
ehe il Patto atlantico non ha' ancora portato la
guerra; il Patto atlantico ha però aggravato
la situazione internazionale e il riarmo della
Germania l'aggrava tuttora. E con quali pro~
spettive future, con quale tr:anquillità possia~
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ma noi parlare del nostro avvenire e guardare
al nostro avvenire di popolo e di nazione, che
è legato soprattutto ad una politica di pace e
di indipendenza nazionale?

N ai ci integriamo in un grande esereito di
coalizione dominato e diretto dagli americani,
e nel quale naturalmente i militaristi tedeschi.
<1vranno a suo tempo la loro parola da dire,. e
staremo a vedere quale sarà la parola che di~

t'anno quando si sentiranno in forza sufficiente
per dirla. Ma l'integrazione militare, la no~
stra partecipazione ad un esercito di coa1izio~
n,e occidentale europeo, non è un fatto pur,.,.

mente militare, nel senso tecnico della parola.
ìiJ un fattQ politico e pone problemi politici
molto gravi.

Alla Assemblea nazionale francese, Herriot
così. poneva la questione: «Un esercito non è
uno strumento tecnico: è lo strumento di una
determinata politica. Di quale politica sarà lo
strumento questo esercito? Quale animo avrà
questo esercito? Quale bandiera innalzerà?
Quando voi pensate ehe un esercito è composto
di uomini che debbono combattere e morire,
ricordatevi che gli uomini non muoiono se non
per delle profonde convinzioni che essi pon~
gono al di sopra di tutto ». Al di fuori della
difesa della Patria, che nessuno minaccia, al
dl fuori della difesa della nostra indipendenza
nazionale ~ .che, caso mai, sappiamo da chi è

minacciata ~ che cosa direte a questo eser~
cito integrato? Cosa direte ai nostri soldati in~
tegrati nell'esercito europeo, comandati chissà
da quale generale, agli ordini di chissà chi?
Per ehe cosa combatteranno? Quale bandiera
dovranno innalzare, al di fuori della bandiera
nazionale? Voi siete ormai sopranazionali,
europei!

Cosa allora rimane? Quale cemento ideolo~
gico e spirituale? Non rimane più nulla; ri~
mane l'anticomunismo; ed è in nome del1'an~
ticomunismo che pensate di portare a comba+;~
tere il popolo italiano, il popolo francese e gli
altri popoli, è in nome dell'antieomunismo che
pensate di convincere milioni di uomini a com,.
battere e a morire? N on vi fate questa. i11u~
sione, onorevoli colleghi; sarebbe una i11usio~
ne molto, ma molto pericolosa.

Voi avete calcolato tutto: i Patti, i Trattati,
l'mtegrazione, i comandi; avete già previsto
quale generale americano comanderà in un

posto e quale generale tedesco comanderà in
un altro; ma i popoli? I popofi dicono l'ultima
parola, dicono la parola decisiva in qu~ste cose;
l'hanno sempre detta e la diranno. In nome di
che cosa faret.2 . marciare insieme l'esercito
~ntegrato? Oggi gli eserciti non sono, se mai
lo sono stati, eserciti di mercenari: oggi gli
nomini combattono solo per delle profond,",
convinzioni; l'esperienza di quello ch'è acca~
auto ed accade anche oggi ce lo dice. Guardate
la guerra in Corea o in Indocina: che cosa cre~
dete che abbia mosso questi popoli a sacrifici
immensi? Essi si sono trovati di fronte ad
eserciti stranieri più forti e più armati, e
malgrado ciò hanno vinto, perchè la loro causd,
era giusta, mentre di fronte a loro vi erano
uomini che combattevano in terra stmniera
senza sapere nè perchè nè per che cosa.

« Quante volte ~ scrive il Devi11ers nel su')

libro sull'Indocina ~ quante volte là nella
Jungla, combattendo, ci siamo domandati:
per che cosa combattiamo? E mai nessuno è
stato capace di darei una risposta!». Quale
risposta si poteva dare? Per che cosa comhat~
tevano i soldati francesi o di altra Nazione in
Indocina, se non per negare ad un popolo il
diritto ana sua libertà e alla sua indipendenza
l;azionale? E vi fate meraviglia. del fatto che
gli indocinesi abbiano vinto, i coreani abbiano
vinto, i cinesi abbiano vinto? Non avet~ detto
anche voi che la libertà vince? Essi hanno vin~
to perchè c'era qualcosa di profondo che ani~
mava questi 'popoli nella lotta: la volontà di
vivere liberi. Non fate conto sugli eserciti
mercenari, sul mito dell'~uropeismo, della so~
pranazionaìità; non è vero, come giustamente
rilevava l'onorevole J annaccone, che sulla ba.se
di questi sentimenti 'si passano oggi muovere
i papali.

Profonda è oggi il sentimento 'naziO'nale dei
popali, rafforzatosi nella lott,a contro l'impe~
rialismo e il nazismo, e con l'elevarsi della co~
scienza di classe dei l,avo:mto'ri oppressi dal ca~
pitalismo. Non vi dice nulla l'impetuoso e tra~
volgente movimento di liberazione e di indi~
pendenza nazionale che si ,sviluppa in Africa,
in Asia, ovunque, in tutti i paesi sfruttati ed
oppressi dall'imperialismo?

E quale parte decisiva ha avuto nello svi~
luppo della coscienza e del sentimento nazio-
nale dei papali, la lotta di classe dei ],a,vora~
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tori per la loro emancipazione sociale, la cm
premessa è l'indipendenza nazionale!

Oggi, i lavoratori italiani hanno piena co~
scienza, di essere la classe cui spetta la difesa
e la salvaguardia dell'indipendenza nazionale,
e lo hanno dimostrato nella 10Ua contro il fa~
scisma e l'invasore straniero, mentre le classi
padronali fanno conto sullo stmniero per man~o
tenere i loro privilegi e il diritto di continuare
a sfruttare il popolo. E questo è merito nostro,
del movimento operaio e socialista, che ha fatto
dei lavoratori italiani, ferocemente sfruttati
da una classe padronale avida, brutale e senza
smupoli, e che si sentivano estranei al loro
paese, una grande classe nazionale cosciente
del proprio destino: divenire la classe dirigen~
Le della nazione.

Per questo i lavoratori sono stati ana testa
della grande lotta per la liberazione, e pos~
siamo essere certi che anche domani, se sarà
necessario, sapranno ancora una volta difen~
òere la nostra indipendenza nazionale ed i,
diritto del popolo italiano di decidere del pl'O~
prio destino, anche se questo n'On farà piacere
ai capitalisti americani.

Onorevoli colleghi, non illudetevi di salvare
il regime capitalista con la guerra, di di~
struggere con la guerra il socialismo: vi sia
di ammonimento l'esperienza della prima e
della seconda guerra mondiale. La guerra sa~

l'ebbe oggi una immensa calamità per il genere
umano, ma segnerebbe la fine del capitalismo.
Troppo grande è oggi la forza del mondo so~
cialista, del campo dei popoli liberatisi dallq
schiavitù capitalista, è troppo grande la sim~
patia dei lavoratori di tutto il mondo che si
stringono attorno all'Unione Sovietica, al qua~
le Paese i lavoratori debbono in primo luogo
b liberazione dalla schiavitù nazista e fasci~
sta. N on vi fate questa tragica illusione, che
domani scontereste amaramente, ma le cui con~
seguenze terribili ricadrebbero, purtroppo, SF
tutta ]a N azione. Non fate conto sul popolo
italiano e sugli altri popoli per questa politica
di follia imperialistica e di rovina.

Onorevoli colleghi, quando nei vostri viaggi
di europeisti vi si desse occasione di fermarv;
qualche' giorno a Parigi, non trascurate un",
visita al Mont Valerien, la, vecchia fortezza
sulla strada di Versailles. Io ebbi tale occa~
sione nel 1947 e ricordo, tra le COse più com~

moventi di quella visita, una stanza a pian~
terreno dove le nude mura erano coperte qua
e là da piccoli fogli di vetro. Quando ci si av~
vicinava si scorgeva che i vetri custodivano
brevi scritte tracciate affrettatamente con
matite, chiodi od altri strumenti. In quelh
stanza sostavano, gli ultimi istanti della 101'0
vita, i patrioti francesi prima di esser'2 por~
tati davanti ai plotoni di esecuzione, e quelle
scritte erano le loro ultime parole.

Bsse risalivano quasi tutte agli :anni 1941~43;
era l'epoca più terribile della Francia invasa,
quando tutta l'Europa, immenso campo di con~
centramento e di sterminio, .giaceva sotto il
terrore nazista. All'ori-ente si svolgeva la im-
mane battaglia in cui un popolo intero ver~
sava fiumi di sangue per la liberazione de~ pro~
prio Paese e dell'Europa dalla barbarie na~
zista. Erano gli anni in cui Winston Churchill
prometteva il secondo fronte e lo rimandava,
preferendo stare ad attendere, lo stesso Chur~
chilI che pochi mesi prima, parlando alla radio
il 26 gennaio 1940, aveva dichiarato :« I sovie~
tiei hanno mostrato, perchè tutto il mondo pOis~
sa vederlo, l'inetRcienza militare delil'armata
russa. Molte illusioni ~~ diceva il ,grand'uomo

~ sulla Russia sovietica sono crollate. Tutti
possono ora convincersi che il comunismo cor~
rompe l'a;nima di una N azione, la rende abietta

e'd affama t,a in pace, codarda in guerra ».
Erano gli stessi ,anni ,in cui Harry Truman

scriveva che se vincevano i tedeschi bisognava
aiutare i russi, se vincevano i russi bisognava
aiutare i tedeschi. l patrioti francesi che an~
davano a morire non potevano sper,are che nel
grande popolo dell'Unione Sovietica, ead esso
inviavano l'ultimo loro pensiero. In quelle
scritte, quasi tutte eguaIi, c'è sempre wn nome,
il nome del fucilato, una data: «fusillé par
les boches », ed in fine: «Vive la France, vive
l'Union Sovietique»!

Onorevoli colleghi, pens,ate voi che sarà cosa
facile .portare i figli di Francia, la gioventù
italiana, i figli dei martiri del MOint Valerien,
di Ol'adour, di Buchenwald, di Marzabotto, alla
guerra, mag~ari agli ordini dei generali te~
deschi,contro un Paese, un grande Paese che
nulla ha fatto loro, che nulla hachJiesto loro,
ma che ha dato 17 milioni dei suoi figliperchè
essi tornassero ad essere un popo[o libero '?
Perchè, onorevoli colleghi, se quel giorno, a
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causa della follia imperialista che ha già sca
tenato la prima e la seconda guerra mondiale, 
dovesse malauguratamente venire, i lavora
tori e i popoli sapranno scegliere la loro strada, 
e non daranno il loro sangue per ribadire le 
catene del capitalismo e del servaggio allo stra
niero, ma per la loro liberazione nazionale e 
sociale. 

E il grido dei fucilati del Mont Valerien 
sarà ancora una volta auspicio e certezza di 
vittoria! {Vivissimi applausi dalla sinistra. 
Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onore
vole Merlin Angelina. Ne ha facoltà. 

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, signor Ministro, inizierò il 
mio modesto intervento col supporre per vero 
quanto i partiti della maggioranza affermano, 
e cioè che le proteste pubbliche contro l'U.E.O. 
siano frutto di una propaganda orchestrata dal 
Partito comunista italiano, che ha una po
tente organizzazione, affiancato da noi, cioè 
dal Partito socialista italiano, il quale affonda 
le sue profonde radici nei Paese. Ma mi chiedo 
anche : come sarebbero possibili tanti consensi, 
senza la profonda intelligenza o, se volete, il 
sagace istinto delle masse, che sarebbe saggio 
non dimenticare mai? Le donne del popolo che 
sono venute in questi giorni al Senato o che 
hanno scritto, le madri, le vedove dei Caduti, 
gli uomini che hanno combattuto una, due, fino 
a quattro guerre e vi hanno lasciato brandelli 
di carne, i fanciulli che le hanno sofferte ne 
hanno raccontato gli orrori. Dalle estreme 
spiagge della Sicilia, su, su per la penisola, 
fino alle più alte vette delle nostre montagne, 
si sono svolti i combattimenti, insieme all'al
leato di ieri, divenuto nemico, poi contro di lui, 
con i nemici di ieri, che erano divenuti i no
stri alleati. E da tutti ci è stato portato il 
disastro. La morte che ci veniva dall'alto, il 
tormento delle notti insonni, passate nei ri
fugi, l'esodo dalle città iper andare nelle cam
pagne, onde sfuggire a quel tormento, le no
stre industri e belle città italiane che veni
vano distrutte —• ed erano l'opera di una ci
viltà millenaria — la fame per la penuria di 
viveri, lesinati alle classi povere, l'angoscia 
per i cari lontani, il pianto per quelli che non 

tornavano più, gli anni dell'occupazione, nei 
quali, non solo noi, che eravamo i resistenti, 
ma ogni cittadino, anche il più alieno dalle 
lotte politiche, non era sicuro del suo domani, 
tutto è stato rievocato, perchè di questo pas
sato non è spenta l'eco ed esso palpita nel 
cuore e nelle carni dolenti di milioni di citta
dini. 

Voi, la maggior parte di voi, non li avete 
voluti ascoltare; oppure vi assicuro che, dalla 
nostra parte, nessuno si sarebbe rifiutato di 
ascoltare altri cittadini che fossero venuti a 
dirci : <s Ma votatelo, quell'articolo unico che 
autorizza il Presidente della Repubblica a dare 
piena ed intera esecuzione agli accordi inter
nazionali, firmati a Parigi il 23 ottobre 1954 ». 
Ed avrei voluto che questi cittadini, se fos
sero venuti, non si fossero limitati a ripetere 
il solito ritornello, e cioè : « e chi la vuole la 
guerra? Speriamo che non venga », ma ci aves
sero detto le ragioni per cui sono convinti che 
l'U.E.O. è solo uno strumento di pace o, per 
lo meno, di difesa contro chi volesse far se
guire a questa guerra fredda che tanto ci tor
menta, la guerra calda che tanto ci spaventa. 
Non mi ha convinto nemmeno l'onorevole Mi
nistro degli esteri, qui presente, che io sono 
andata ad ascoltare a Milano, con quella defe
renza che è dovuta non solo a lui, Ministro, 
ma anche alla persona intelligente e colta che 
egli è. Il Ministro ha fatto delle affermazioni, 
ma non ha dato dimostrazioni, non ha indicato 
il punto d'appoggio sul quale fare fulcro per
chè la « Pace sollevi candida l'ale ». E nep
pure mi convince lei, onorevole relatore. Lei 
aveva il dovere di esporci queste ragioni alla 
luce di una seria documentazione. Leggo, nel 
comma secondo della sua relazione, queste pa
role : « La stretta interdipendenza delle forze 
militari ed economiche, apparsa ancora più 
chiaramente nella seconda guerra mondiale, 
ha posto in evidenza la incapacità degli Stati nel 
dopoguerra a risolvere da soli i problemi in
terni ed internazionali, precipuo quello della 
difesa contro le aggressioni ». 

Ella vede con occhi da generale. Le forze 
militari, per lei, prevalgono sui fattori etici 
ed economici, che dalla guerra sono stati pro
fondamente e sostanzialmente modificati. Ep
pure la solidarietà economica è ostacolata, e 
non favorita, dal considerare precipuo il pro-
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blema della difesa contro ipotetiche aggres
sioni e dall'agire di conseguenza, cioè con la 
corsa al riarmo. È proprio questa concezione 
dell'eterna rissa che accresce le possibilità di 
conflitto e di urto tra le classi e così si prepara 
la rovina di una organizzazione etica, economi
ca e sociale che da molti segni, oltre che dai 
precedenti conflitti mondiali, dimostra la sua 
decadenza. Voi rendete impossibile ogni rina
scita. 

Onorevole Cadorna, come è semplice spie
gare questa irreparabilità con la non adesione 
di uno o due Paesi al Piano Marshall, che fu 
creduto la panacea di tutti i mali del mondo. 
Ma il Piano Marshall aveva già troppe crepe, 
che ne lasciavano vedere il contenuto, cioè il 
predominio mondiale degli Stati Uniti sul pia
no economico, valendosi delle forze militari. 
Ella deve convenire che ciò costituisce la lo
gica conseguenza dell'intervento degli Stati 
Uniti nelle due guerre mondiali. Non v'è nes
suno oggi che si illuda sulla natura del primo, 
cioè dell'intervento degli Stati Uniti alla fine 
del primo conflitto mondiale. L'ideologia wil-
soniana, che era quella di un buon pastore pro
testante presbiteriano, era sfumata sul tavolo 
di Versailles. Ella era giovane, allora, come lo 
ero io, ma ricorderà quale mito si era creato 
intorno a Wilson. Subito dopo la sua venuta in 
Europa, a Parigi, questo mito era caduto come 
doveva cadere; era la sovrastruttura di po
tenti interessi. L'equilibrio tra civiltà europea, 
cioè tra il modo di produrre e di consumare del 
vecchio mondo e le sue risorse era minacciato 
anche prima della guerra mondiale. La possi
bilità per l'Europa di attingere a quelle, ten
deva a ridursi, e quindi non avrebbe potuto 
resistere se una delle sue principali fonti di 
rifornimento si fosse disorganizzata. Difatti 
alla mancanza di rifornimenti russi di grano, 
dopo il 1914, per effetto della entrata della 
Russia nel primo conflitto mondiale, supplì 
l'America del Nord, che aveva avuto degli 
enormi, eccezionali raccolti e così potè collo
care il suo grano in Europa al prezzo stabilito 
da Hoover e, dopo il 1920, al prezzo non più 
stabilito. Il che significava enormi guadagni. 
Il secondo intervento, a condizione mutata, na
turalmente, perchè erano passati degli anni, 
ha avuto ragioni analoghe, estese al campo di 
rifornimenti bellici ed industriali, compresi 

quelli dei prodotti in scatola, dei prodotti sin
tetici e di tutti i fondi di magazzino, che, an
che dopo la guerra, si erano elargiti attraverso 
l'U.N.R.R.A. 

Il secondo dopoguerra è più catastrofico del 
primo : una politica pazza ostacola la solida
rietà tra i Paesi del mondo e persino tra quelli 
di uno stesso continente, come l'Euroipa. Per
chè ella dovrà convenire che anche la Russia 
ed i Paesi d'oltre cortina fanno parte di que
sto nostro vecchio continente» 

Eppure i mercati del mondo costituiscono un 
solo immenso mercato. Chi ha abbassato per 
primo la cortina di ferro? Chi ha proclamato 
il blocco contro la Russia nel primo dopoguerra? 
Chi ha fornito le armi ai vari generali Kolciak, 
Denikine, Wrangel ed altri ancora? Chi ha 
impedito ed impedisce il processo di rinascita 
del commercio di esportazione con l'Oriente, 
che proprio per noi italiani ha sempre costi
tuito la principale via? Qnanto più si ostaco
lano le relazioni tra i Paesi del vecchio mondo, 
tanto più questi, compreso il maggior mercato 
della rinascente Asia, sono costretti a rivol
gersi al nuovo mondo, all'America, la quale ci 
impone le sue ferree leggi, attraverso le in
numeri organizzazioni dalle variopinte sigle, 
per le cui combinazioni cabalistiche si ricorre 
a tutto l'alfabeto, non soltanto italiano, ma an
che latino. En passamt, cito, per esempi'o, la 
liberalizzazione degli scambi, tanto liberi, che 
l'America si difende dalle nostre esportazioni 
con enormi dazi, e noi, invece, apriamo le porte, 
anzi le spalanchiamo, ai prodotti stranieri, a 
^osto di chiudere le nostre industrie. Ma l'Ita
lia è un Paese molto generoso ! E veniamo alle 
organizzazioni, ultime in ordine di tempo : ìa 
Comunità di difesa europea che io non citerei, 
se non fosse stata già citata dall'onorevole re
latore. Questa è stata anche la genitrice del-
l'U.E.O., ed è stata discussa, illustrata, avver
sata, non soltanto dai partiti di sinistra ita
liani, interpreti della volontà di pace della 
maggioranza del popolo italiano, ma anche dal
l'opinione pubblica dei Paesi interessati. Chi 
è favorevole alla C.E.D. non la conosce; sono 
le parole di Herriot, l'illustre uomo politico 
francese. Ed ecco le posizioni, non di partiti 
di estrema sinistra, ma nelle varie sfumature 
della borghesia centrista in Francia. Ad un 
Congresso, al quale ho avuto l'onore di assi-
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stere in qualità di osservatrice, Mornsieur Vamn
di Lione, un uomo palitico molto conasciuto,
disse: «Votare contro la C.E.D. è preservare
le sorti dell'Europa, garantire la Francia e' la
pace. La C.E.D. non è l'Europa, ma un eser~
cito eurapeo, benchè comandato da un generale
americano, sovvenzionato dagli Stati Uniti
d'America. N On ,significa salvare la pace e fare
l'Europa, riarmare il grande vinto della se~
conda guerra mondiale contro la sedicente mj~
naccia di un alleato.

«La C.E.D. non sarebbe che un abile ca~
muffamentodi una Werm,a,chtcastruita con i
suoi antichi capi nazistL È una dittatura mili~
tareche aiprirebbe le porte ,al nazismo ». E il
Partito sacialista bel1ga, ,che non è legato da
un patto di unità di aziane con il Partito co~
munista: «In ragione di un accardo definj~
tivo ,che regoli la situazione della Gran Bre~
tagna con la C.E.D., è contraria al voto che
era stato chiesta dalla Camera; in ragiane del~
l'.imprecisazione deUe modalità di controllo de~
mocratieo, che dovrebbero, essere sostitui,te al
meccanismo difettoso della C.E.D. e perchè
in queste candizioni la C.E.D. non :appare came
uno degli elementi di una politica internazio~
naIe pasitiva », invita. i deputati ad aggior~
narei1 dibattito.

In Inghilterra si teme di arrivare, attl'a~
verso la C.E.D., all'Europla a sei, c1erioale eo
reazi'C)inaria. «La C.E.D. finisce con un rove~
sdamento deUe nostre alleanze tradizionali e
ci fa correre il rischia di r,icadere nel temibile
téte à téte franco~tedesco. Una f,ederazione a
sei, sempre più stretta in tutti i campi, sa~

l'ebbe la conseguenza fatale della ratifica della
C.E.D. ». Giudizio ben diverso da quello espres~
so dal nostro relatare, il quale ci vuale ricor~
dare come i Governi italiani vedessero, nella
C.E.D. non soltanto la piùeffkace realizzaziane
della difesa militare, ma anche il primo passo
per il raggiungimento dell'idea euro,peistica,

C0'111eslperavaanche il nostro collega Amadeo,
ehe ha parlata oggi. gcca i;nvece il retro.scena
che si denuncia dalla Francia: «Il successo
dei repubblicani ;negli Stati Uniti, (cioè l'av~
vento di Einsenhower alla Presidenza) che fa~
ceva passare in prima fila i problemi a,siatici
e tendeva a sostituire la politica del refoule~
11wnt a quella dell'encl:iguenwnt, 8Iveva potuto
far temere un aggravamento della situazione.

La spostamento del centro di gr:avÌ'tà del pate'n~
zia1e miEtareamericana sull'Estrema Oriente
conduceva il Governo di Washingtan a doman~
dare ai suoi alleati europei l'accresoimenta dei
loro ,sforzi ne1 setto.re occidentale ed in partj~
co.lare all'adozione deUa Comunità eurapea di
difesacansiderata come il miglior mezzo, se
non il solo., di r:ealizzare il riarmO' della Ger~
manIa ».

La C.E.D., dieei! relato.re, nata per inizia~
tiva francese, naufragò per il voto contl13rio
del Parlamento francese. Nei giO'rni in cui si
discuteva della C.E.D.correva questa barzel~
letta: la C.E.D. è come il cava1lo di Orla'ndo:
« magnifieo destriero» e se ne enumeravano le
qualità. Pe>rò si cO'ncludeva: «aveva un di~
fetta, era morto. ». Ed ora si è voluto res'Usci~
tare questo bellissimo cavano e ribattezz:arlo
U.E.O. Ahi!, ag'giunga io, e così ho pronunciato
tutte e'cinque le vacali!

L'onarevole relatore ce ne dice le caratteri~
stiche. È un'integraziane del Trattato di Bru~
xelles, ma ne accentua gli obiettivi militari per
garantire una sufficiente sicurezza di fronte
aHa possibilità di aggressiane, doè l'Oriente
cantro l'Occidente. Fin qui, veramente, la sto~
ria d ha tramandato notizia delle diverse ag~
gressioni dell'Occidente contro l'Oriente ed io
ho avuto occasione, nella legislatura passata, di
parlarne diffusamente. Ora ne accenno appena.

Alessandro il Grande. Quando erano state
scoperte nuove miniere d'oro e l,a circolazione
aurea era aumentata e sÌ' erano anche profan~
damente modificati in meglio, i mezzi di tra~
spo.rto e di scambio, questo grande capitano di
pO'poli, ha voluto andare fino all'lndo ed è
morto per viaggio.

Le Crociate. Quando, per la decadenza della
società feudale. si erano trasfarmatii' rap~
parti economici, e ciò influì moltissimo sui rap~
porti po.litici e militari, i principi feudali del~
l'Europa, andavano a cercare avventure in
Oriente, per canquistarsi dei nuovi regni. Si
sa come finirono, poi le Croeiate.

Pre:,ddenza del Vice Presidente BO

(Segu,e MERLIN ANGELINA). Napoleone
~ che rappresenta il volto militare della bor~

ghesia. Quando la giavane classe progressista
ebbe ro.tto il di,aframma politico che la v€cchia
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classe didgente opponeva alla sua espansione
ha voluto ripetere le gesta di Alessandro. Vi
ricordate la sua spedizione in Egi,tto, che, se~

coll'do i suoi piani, doveva potarlo fino a1l'Indo?
Egli nO'n è morto per viaggia, ma a Sant'Elena.

E, pO'stremo ma nan ultimo, il nazi~fascj,smo,
nato sotto il segno della lotta contro la Russia,
ha ritentato l'avve.ntura, con le tragi'che canse~
guenze di C'ui all'cara soffriamO' tutti.

CADORNA, 11e~atore di maggiomm.z,a. L'al~
leanzacon la Russia, non la lotta contro la
Russia!

MERLIN ANGELINA. Non era alleato con
la Russia, il ll'azi~fascismo! (Viivaci comme:nti).
Voi volete far passare quella che può essere
la tattka di u.n mO'mento iper quella che è la
l~ealtà: adesso vi alleate voi, se nan 'can Hitler,
che è morta, con i suoi epigoni. (Commevnt1: da
tuMi i seUo,ri. RliichJiJamid)cl P~eS'idevntlei). 0110~
revole Gadorna, non mi faccia la storiia sulle
cronache de,i giornali : la faocia com i docu~
menti, di ,cui e1la dovrebhe essere munita!

Ed ecco che si vuoI gabellare per elementari
necessità della difesa e deUa esistenza, come
dice lei ne1la ,sua relaziione, la tragka prospet~
tiva di un'altra craciata contro gli infedeli,
come 800 anni or sono predicava Bernardo da
ChiaravaUe,che perciò fu prodamato il Santo
pl'lotettare della C.RD.

Ora, iO', ehe conosco un paca la matematica,
ragia no anche sulla base di cifre. VuoI sen~

th'e queste cifre? Indicano i morti, soldati e
civili, di alcuni Paesi dell'Europa. La Francia
ha avuto 160 mila soldati morti e 460 mila ci~
vili; la JugoslmTia 280 mila soldati morti e
1.380.000 civili; la Polonia 600 m:ila soldati

mO'rti e 5 milioni e 300 mila civili ; l'U.R.S.S.
7 milioni di soMati morti e 10 miliO'ni
di civili. È chiaro ,che un P'ae'se, il quale ~

con uno salo dei Paesi, che lei definisce ridotti
ed assorbiti ~ ha perduto 23 milioni di citta~

dini, non può neppure pensare ad aggredire.
Altro che difesa!

Questa no,n è la sede per esibire una vasta
documentazione degli interessi che gravitano
intorno all'Organizzazione dell'occidente; ma
ne farò qualche breve accenno. Nei ;nostri gior~
nali economici si osserva ~ legga qualcosa
che è scritto nel « Mondo economico» n. 8, pa~

gina 10 ~ come « la tendenza che la esporta~
zione e il caipitale privato americano hanno
verso i Paesi membri dell'O.RC.E. ed i loro
territori d'oltremare nan abbiano registrato
aumenti ,negli anni più recenti, e che tale flusso
è piuttO'sto modesto ed è ostacO'lato da diffi~

cO'ltà numerose che si fondano soprattutto su
esperienze ed 'iil1Certe'zze del passato e delpre~
sente e concernono prevalentemente la situa~
zi,one ec Oinamica e politica del mondo, e in par~
ticolare dell'E'urapa occiderntale ».

Mentre i nostri giornali scrivono questo, in
altri giarnali stran'iericome ne «Le Monde »,
molto quotatO', bene infO'rmato e obie'ttivo, ci
vengono fornite queste statistiche afferenti alla
rendita degli inve,stime!l1ti privati all'estero du~
rante l'annO' 1952; e cito un anno nOn molto
lontano e nom troppa vicinO': «Que-ste rendite
si sona elevate a 2,7 miliardi di dollari ~ mol~

tiplichi per 625 o 650 circa, e vedrà quanti mi~
liardi di lire italiane ~ leggermente di più
che nel 1951 e quasi il 50 per eentO' in più
della media annuale registrata dal 1945 al
1950. L'accrescimento di questi henefici indica
il Yaipporto ufficiale, traduce la moltiplieazione
degli investimenti ,di capitali privati americani
all'estero. Da1la fine dell'ultimaguerra al 31 di~
cembre 1952 i nuovi 'investimenti, effettuati
all'estero da società americane, si sanO' elevati
a più di otto miliardi di dollari ». Altro ,che
questioni ideali!

Vi sono poi ,altre informazioni, che denun~
ziano gli elementi del traffico delle' p,iastre, di
cui si sono resi colpevali e complici eon fradi
e corruzioni i profittatori della guerra in In~
da'Cina. Certo che le guerre non ci sarebbero se
non fosse-ro utili a quakuno! A chi giova la
guerra? Ai trafficanti, evidentemente !

E per finire su tale argomento, !eocovi altre
informazioni, che poss,ono sembr:are pettego~
lezzi, ma non 10 sona, e che iO' ho avuto da
un uomo politico del L'ussemburgo, circa i red~
dlti dei funzionari od 'alti papaveri dell'orga~
nismocostituito per diri'gere l'attività del pool
del carbone e dell'acciaiO' di cui fanno parte
sei N azioni europee. Il titolo di «Alta Auto~
rità» è dato ufficialmente all'organo esecutivo
del pool del carbone e dell'acciaio, che ha la
sua sede provvisori'a a Lussemburgo, dove oc~
cupa una venti~a dialtissimirunzionari e pa~
recchie centirnaia di impiegati subaltemi, che,
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nel complesso dell'apparato, r:a,ggiungono la
cifra di 600 o 700persone. questi funzionari
ed impiegati, dal più alto fino alla piÙ umile
stenodattilografa, godono dei diritti diploma~
tiei, sono esentati dal pagamento delle imposte
nella seide del pool. Tutto ciò non avrebbe com~
mosso l'opinione pubblica se non >Cifossero stati
i criteri, per così dire, di scelta, dei funzio~
nari: c'è da meravigliarsi infatti che fra gli
alti funzionari si trovino iparienti prossimi di
alcuni Ministri e di alcuni nazisti tedeschi,
persone malvi'ste nel Lusse'ffibu~go. Un nazi~
sta tedesco è stato particolarmente attaccato
dallastam:pa moderata di quel Paese. Ma ciò
che rivolta di più l'opinione pubblica è l'am~
montare degli stipendi del personale dell' Alta
Autorità. Infatti il più umile portiere o autista
o dattilografa riscuote, oltre il diritto di al~
loggio, una paga di 15 mila franchi belgi al
mese: moltiplicateli per 13 e avrete la somma
corrispondente', al cambio attuale, in lire ita~
liane, arrivando così a cifre considerevoli. Ad
esempio, si parte da uno stipendio di 15 mìla
franchi al mese, salendo in proiporzione fino
agli stipendi dei funzionari di grado più ele~
vatoche toccano i 500 60 mila franchi men~
sUi, di modo che, con le spese supplementari,
molte personalità didi'rezione raggiungono de~
gli stipendi di 100 mila franchi al meSe e cioè
un milione e 300 mila lire. Se bandissero dei
cancorsi, molti di noi presenterehbero volen~
tieri la loro domanda. Bisogna ricordare che il
bilan0io dell' Alta Autorità è regolato dai sei
Paesi del poo.z; ora, il contribuente è giusta~
mente esasperato dallo scandalo, di questi sti~
pendi, tanto più che il costo della vita del Lus~
semburgo risente fortemente dell'influenza di
tali retribuzioni, che hanno determinato un
aumento dei prezzi. La stampa democratica del
luogo ha elevato proteste in diverse riprese.

E vengo ad altre caratteristiche dell'U.E.O. :
mantenimento delle aliquote previste per la
C.E.D. nella determinazione deUe forze che le
parti contraenti metteranno a disposizione del
comandante supremo dell'esercito... '« cro~
eiato », .aggiungo io; e non faccio commenti
che ,lascio agli esperti. Limitazione e controllo
del riarmo germanieo: Se questo .limite fosse
superato si potrebbero confutare ad una ad
una tutte le clausole ed i protocolli con una
BoIa considerazione, frutto di non lontane'espe~

rienze della nostra generazione, onorevole Ca~
dorna. Mentre il fosco Kaiser amava proc1a~
marsi l'imperatore della pace, parlo di Gu~
'glielmone, que'llo coi baffi (il.ariià), preparava
la guerra. «Ogni ma0china, ogni martello,
ogni 'ago, pulsava, pulsava, perchè venuta l'ora
non mancasse neppure un bottone ». E venuta
l'ora, c'erano i bottoni, ma anche qua1checosa
che ha rivoltato la coscienza internazionale.
Lei, onorevole Cadorna, conoscerà la famos'a
frase che è sta,ta la giustificazione per l'iillva~
sionedel pkcolo Belgio. Tutti i trattati erano,
per i tedeschi, dei chiffons de papier e altret~
tanto diventerebbe il Trattato dell'U.E.O. Non
voglio recare offesa a tutto il popolo tedesco
che è pure il pO'polo dei grandi filosofi, degli
scienziati, de'i poeti, dei musicisti ed anche di
'uomini liberi e di martiri, come fummo noi.
Ma 10 spirito dell'U.E.O. è diverso da quello che
animò quei grandi. È lo spirito del «Deutsch~
land tiber alles »epertanto il mondo civile
a ragione si erge contrail riarmo dell~ Ger~
mania. N on siamo noi soltanto, di questa p.arte.
Dicono i francesi: «N ai non siamo i nemiC'i
del pOlpalO' tedesco; noi non crediamO', come
non abbiamo mai ,creduto,aUa dottrina nazista
dell'eterna Germania; nai sappiamo che all'in~
domani della disfatta, di fronte' alla grave
sconfitta e alle sue conseguenze, di fronte alla
rovina, all'occupazione e allo smembramento,
molti tedeschi hannO' preso odiodeUa guerra
e del regime che li aveva gettati nella guerra.
Ed oggi la gioventÙ tedesca si volge canfidente
verso la democrazia, ma la Comunità europea
di difesa sacrifica questa Germania di oggi,
l'abbandona sotto la faccia dokiastra di un
Cancelliereco'l11pIice de'i 'generali di Hitler I>.

Anche il vecchio Paul Boncour dice: «Con~
siderO' che il ria.rmo tedesco sia un grosso pe~
ÒcolO' per la Germania stessa e poi per la
pace. Per la Germania stessa, perchè la de~
ulocrazia è ancora a fiar di pelle e la denazifi~
cazione è ancora insufficiente. N ai Ce ne ac~
corgiamo ogni giorno. La denazificazione non
ha fatta progressi in Germania. Si è assistito
ultimamente, in zO'na inglese, ad un vero com~
pIotto di antichi nazistL NeUe manifestazioni,
generali nazi'Sti sono acclamati. N on parlo
delle rivendicazionioostanti di territoriO' pre~
tese dai tedeschi al di là della Neisse e de]..
l'Oder ».
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I sUlperstiti dei campi di sterminio ricor~
dano che le «S.8. » germankhe ham10 steYmi~
nato milioni di donne, di vecchi e di fanciulli
nelle camere a gas di Dadmu, Buchenwald,
Auschwitz, Bergen~Belsen, Mauthausen, Mal~
danek, Neuengamnre, Sachsenhausen, Raven~
sbruck, Jtruthof ed altri campi di sterminio
massiccio. La Francia,aincora, Òafferma, nel~
l'Assemblea generale dell'U.F.A.C. la sua po~
sizionecostante contro ogni l'inasdta del mi~
litarismo tedesco, qualunque esso sia, e di cui
le armi atomiche farebbero correre, un pel'i~
colo di distruzione all'umanità intera. In me~
rito alla riconciliazione franco~tedesca, nel cor.,
so di una Assemblea dell'A.N.A.R.C.A.F. di
Ruaune, si disse: «Noi sappiamo dove sono
i nostri amid in Germania; la riconciliazione
franco~tedesca la facciamo col popolo che vuole
la 'pace, non con la Krupp e i generali nazisti ».
In Gran Bretagnauna protesta è arrivata re~
ce'ntemente al Ministero degli affari esteri, in~
viata dal sobborgo di West End, il più bom~
bardato della capitale inglese, dove 1,225 per~
sane sono state uccise durante l'ultima g'uer~

l'a. I firmatari domandavano una conferenza
irnmediata con l'Unione Sovieti,ca pel' la nego~
ziaziolne dell'avvenire della Germania. In Olan~
da, il Consiglio municipale eli Amsterdam, ha
ricervuto una Commissione di ;insegnanti, com~
posta da venti membri, ,che vuole preparare, in
occasione del 5 maggio, la giornata per l'an~
niversaria della liber~zi'one, ed anche perchè
si faccia conoscere a1gli scolari ciò che fu l'oc~
cupazione tedesca per il Paese, il che, ritengo,
noi non faremo in Italia. Nella Danimarca, il
movimento di protesta contro la mi1itarizza~
zione della Germania occidentale si accresce di
giol'no in giorno; il Parlamento ha ricevuto
20 mila lettere fil'mate da ben 200 mila per~
sane, ed inoltre de'CÌne di Tnigliaia di altre,
lettere sono state mandate individualmente ai
deputati. Il Lussemburgo spiega tutta la sua
energia nella lotta contro la rimilitarizzazione
della Germania, lotta che' non ha cessato di
amph'ficarsi in questi ultimi anni. Nella Re~
pubblica federale tedesca stessa, u-n certo nu~
mero di deputati del Bundestag di Bonn; sono
antichi perseguitati del regime nazista. In nu~
merose lettere che sono specialmente indiriz~
zate loro dalle vittime del fascismo e del na~
zismo, i resistenti dmnandano di impedire il

ripetersi di una catastrofe e di rigettare gli
accordi di Parigi; e lettere simili pervengono
da tutte le varie popolazioni della Germania
occidentale'. Da Amburgo a Francoforte, da
Dortmund a Viotko, numerose sano le mani~
festazioni contro il militarismo tedesco,con~
tra il riarmo, contro la ricostituzione di una
nuova Wermacht. Anche nella Polonia si sono
riuniti quem che non avevano potuto parteci~
pare, per mancanza del visto francese, alla
Conferenza eurO'pea tenuta a Parigi nel di~
cemhre seorso. AHa fine dei lavori, i parteci~
panti di tutti i Paesi d'Europa, ehe avevano
voluto esprimere la loro solidarietà ai pobcchi,
ha'l1no dichiarato che la pace con l'est è pos~
sibile, ma non è ammissibile comprometterla
per il signor Adenauer.

Infine, ecco quella. pubblicazione ehe in Ita~
ha è stata vietata perchè definita «oscena ».
Osceino deriva dal latÌ'IlO obscienus, e si può
dire anche inhovnJeistus. Questa pubbhcazioìlle è
oseena, sì, ma non :per queUe poche donne nude

che' furono vittime dei seviziatori: ben altro
è avvenuto di piÙ orrendo e che in questO' opu~
scolo non è illustrato. È osceno, cioè disonesto,
che le arti della guerra possano arrivare a que~
sto punto di raffinatezza e di maleficio. Co~
munque, se è per quelle poche donne nude,
signori, vi assicuro che esse non sono meno
oscene di quelle che si esibiscono nelle spiag~
ge o nei pa1coscenici, sotto .gli occhi compia~
centi dei custodi della morale pubblica. V ole~
vano i nazisti distruggere in ogni uomo ed in
ogni donna la qualità umana, la più alta, l'ani~
ma che sente, che soffre, che ama. Ho qui un
libretto «Il silenzio del mare» di Vercors e
vi si narra un episodio. « Che cosa è successo
ad Auschwitz?» domanda l'autore, al reduce
da quel campo. « Vi ho perduto lamia migliore
qualità umana... Il corpo, le spoglie, laggiù,
si impara presto a considerarleper que'l che
sono, una massa di cellule che imputridi~
scono . . . Lo spirito si affina per il dolore ecl è

la sola cosa che conti, la sola cosa degna di
rispetto e di, amore ». Il reduce narra che,
quasi morto, aveva sollevato altri morti per
gettarli nel forno, sotto il pungolo dell'aguz~
zino, ma quando dovette, sotto la spinta del~
1'« S.8. », sotto quegli occhi scanzonati e senza
pietà, gettarvi una creatura ancora viva, queIIo
che era stato il suo compagno di catena e di
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dolore, egli sentì che anche la sua vita, quella
della spii1rito, quella vera, era spenta.

Le<glgi di guerra, si dice, della guerra mo~
derna. Con questa parola «mO'derna» come
si giustificano tutti gli orrori, da quelli che
sona pitturati sulla tela, a quelli che avven~
go'11Din ,combattimento! Ma noi, socialisti, che
abbiamo sempre respinto la guerra, che l'ab~
biamo sempre candannata come un supremo
crimine, anche oggi, come ieri, come domani,
noi iI10n mutiamO' la nostra posizione: «non
un uomo nè un soldo per la guerra» questo il
melssaggio, il comandamentO' che ci è stata la~
sciata da Andrela Costa e noigH resteremo
fedeli. Enan salo per cansiderazioni di ordine
ideoloigico. Che casa casterebbe una guerra, e
moderna, per giunta? Quale squilibriO' econo--
mico ne deriverebbe? Di questo squilibrio so£..
frir'ebbero soprattutto le classi lavoratrici, po~
sto il casa che ci fassero dei super:stiti, come
ne hanno, sofferto in passato. Ma lascio que~
sto argomento a chi vorrà trattare del1econ~
seguellZe economiche dell'D.E.O. Suppongo
però, a questo proposito, che l'Unione europea
occidentale farà suo' il primo comma del1'arti~
calo 3 della C.E.D.: «La Comunità impiega i
mezzi meno onerosi e più efficaci ». Difatti,
1'arma atomica, considerando il suo alto po~
tenziale distruttiva, è molto più economica di
tutte le armi solite che dovessem produrre la
stessa distruzione: quindi, satta con le armi
« A »! e quindi,poichè l'alfabeto è in onore,
sotto con le armi «B » e con le armi «C»!

L'D.E.O., si dice, è uno strumento di pace
e il relatore si diffande S'u questo tema in de~
nnizioni e descrizioni, che voi dovreste proprio
far canose,ere a:l popolo, per veder,é' .se accetta
di andare, sÌiCura deUa sua pelle, verso quel tra~
guardo. Per esempio, la bomba di Hiroshima

~ voi ricordate ~ ha fatto 200 mila vittime di
cui 80 mila marti, ma a distanza di tanti anni
vi è stato un fanciullo, l'unica superstite di
tutta una scolaresca, che è mO'rto per le con~
seguenze dell'arma atomica. I pescatori dei
mari del Giappone sono anch'essi vittime del~
l'energia atomica, ancora operante. Le donne
sterili od affese nella lara potenza creatrice
della vita, poichè dànno alla luce dei piccoli
mostri.

Mi ditceva una scienziata americana, da me
COInoscluta a Parigi nel 1945, che, quando fu

gettata la prima bomba atomica non si sa~
peva nemmena se sarebbe scoppiata. Ora, dopo
tanti perfezionamenti, io mi dO'mando che cosa
avverrà quando questo nuovo fuoCO' di Pro~
meteO' si rovescierà sul mondo, perchè l'ele~
menta zero, liberato, potrebbe far ritornare
tutto il c!1e'ato nel caos, a quello che era in prin~
cipio, come dice Mosè nella Genesi.

Onorevoli coUeghi della Democrazia cristia~
na, voi lavorate per distrug'gere l'opera di Dio.
Voi non siete credenti.

Delle armi biologiche vi ha parlato il COIlle~
ga Alberti da par suo, da medico competente.
Tutta la scienza medica è protesa da mililenni
in un tormento di ricerche per difendere la
vita umana, per liberarla dai suoi Inali. Que~
ste armi, invece, dovrebbero moltiplicare all'in~
finito le pestilenze che credevamo di aver
vintò. E mi piace fare un'altra osservaziane:
quando abbiamo denunciato 'l'uso delle armi
biologiche in Corea, voi avete negato che esi~
stessero, ed oggi sono qui, elenc:ate nel Trat~
tato, e vi ripromettete, nel casa di una guerra,
di usarle. E le armi chimiohe, i ,gas asfis's'ianti!
Onorevalicolleghi, che siete competenti in ma~
teria, non vi invO'co a testimoniianza: 1',100rac~
caIto io, con queste mani, il ,sangue d'i mio fra~
teHa, non ancora ventenne, che ebbe i polmoni
straziati dai gas gettati dai tedeschi a Cani
Zugna il 2 novembre 1918! La cosÒenza dei
popoli si ribella dinanzi a queste prospettive.
Voi ci domandate spesso che casa faremmO'
se dovesse scoppiare la guerra. Vi ha risposto
il wilega Minio. Quando vi fosse da difendere
la libertà, la giustizia del nostro Paese, sarem~
ma in prima linea, come lo fummo, quando si
trattò di difendere la libertà dell'Italia, nelgli
anni della resistenza. Noi, piuttosto, doman~
d:iamo a voi: che cosa farete se ,dovrete ren~
dere conta del vostro operato dinanzi al po~
polo, che chiede di non impegna.rsi 'in un Tr:at~
tato, di così lunga durata, per -giunta?

N ai non abbiamo il diritto di impe:gnarre con
questo patto inferna'le due generazioni oltre a
quella vivente.

E qui mi piace ricordare quanto scriveva
molto acutamente, nel 1920, John Maynard
Keynes in un SUa libro: Le clonseguenze eco~
nomiche della pace: «N on passiamO' dettare
delle leggi che valgano per una generazione
o per un tempO' più lunga. I cambiamenti seco~
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lari neUe cond~zioni economiche dell'uomo e la
fallacità delle previsioni umane .possono in~
durci in errore in un Isenso o nell'altro; noi
non possiamo, cOlme esseri ragionanti, far di
meglio che basare la nostra politica su quel
tanto di cui abbiamo cOE.denza e adattarla ai
cinque o dieci anni per i quali riteniamo di
pOlter avere dei mezzi di previsione, e, per non
cadere in errore, dovremo lasciare da parte
le estremepossibmtà deH'esistenza umana o
delle relazioni con eSSia.

Perchè il mondo è così creduloaUe chiac~
chiere dei politicanti? »

Vi sono problemi all'interno del Paese che
devono essere necessariamente ri>solti e che
non si risolveranno, finchè E.eiguiremo una po~
Etica, non di dignità nazionale, ma di asser~
vimento a padroni tracot3Jl1ti ed egoisti.

Torniamo indietro da questa marcia verso
l'abis,so e teniamo conto, senza diffidenza, senza
quei sorrisi di incredulità, delle proposte di
distenE.ione, diconv:ivenza e di collaborazione.

Cominciamo dalUe armi. Dis:armo, distruzio~
ne delle atomiche o trasformazione? Da quella
stessa Inghilterra, così prudente, così ris'€l'~
vata, che ci dice: «Entrate!» ed entra nel~
l'D.E.O. per il buco della serratura ma, se sarà
il caso, è pronta ad uscirne dallaportaspalan~
cata, viene una voce, quella di Be'van, che pro~
pone un pool, per [avviare ill mondo al disarmo.

Tenendo conto delle difficoltà che ne verreb~

bel'o ai Paesi che non sapeSE.ero come orien~
tare la loro produzione industriaile, egli pro~
pone che gli Stati versino non strumenti di
distruzione, ma di produzione, in mi,sura tale
da non mettere in crisi il loro apparato indu~
striale e di aiutare le zone depresse. Oh, sogno
di Garibaldi che voleva trasformati i cannoni
in ar'atri!

Mi rivolgo a voi tutti, onorevoli coHeghi
d'ogni parte, perchè tutti rappresentiamo l'Ita~
lia che ha sofferto, a coloro che hanno voluto
la guerra, credendo nella ,sua potenza costrut~
trice di una Piatria più ,grande, e per essi fu
guerra perduta; a coloro che non l'hanno nè
sentita nè voluta, come noi non ,la sentiamo;
ma vogliamo anzi impedirne le premesse. L'u~
manità deve uscire dall'infanzia. Voi l'avete
sentit,a questa frase: la guerra rappresenta

la puerizia dei popoli. L'umanità deve sentirsi

matura per guidare se stess>a verso le vie del
prOlgresso, ::,enza inutil,j stragi. Lo chiedono le
innumeri vittime, i morti, i dispersi di tutti i
fronti e di tutte le città tormentate e quelli ri~
masti a piangerli. Quando talvolta, al cimitero
monumentale di Mila;no, io sosto dinanzi al
monumento dei caduti di Mauthausell e chino
la fronte, vedo altre donne che si fanno il se~
gno della crOCe e che pregano, In esse è la spe~
ranza di ricongiungersi ai loro cari un giorno,
secondo quello che detta loro nelcuOI"e la fede
cristiana. E vedo anche altre donne, per lo più
signore molto .eleganti, le quali obbediscono ai
dettami di una loro fede politica e gettano un
fiore sulla pi'ccola lapide che ricorda colei che,
nata sulla soglia di un trono, è finita fra i tor~
menti di un campo di concentramento. Ed .al~
lora io credo di interpretare i,l sentimento di
tutte le donne d'Italia chiedendovi di opporvi
a questi patti che sono cosìg[ravi di destini,
«per quel dolore che le reggie uguaglia a11e
capanne ». Qui, o colleghi, vi è stato ricordato
da qualcuno Marzabotto..Io stessa, in :altra
occasione, ho ricordato i martiri del mio Po~
lesine, di VilladO'se e di Villamarzana. Ognuno
di noi potrebbe ricordare le proprie tristi espe~
rienze, eternate in un nome. Vi prego ora di
ascoltare con rispetto la voce di uno che non
è più fra noi, ma: onorò quest'Aula, Benedetto
Croce. Egli ha dettato parole ammonitrici per
1'epigr3Jfe con cui Bellona ha voluto rendere
omaggio ai suoi cittadini, «padri di famiglia,
giovinetti innocenti, pii sacerdoti, sotto specie
di condurli al lavoro tolti aUe loro case e, per
delirio di vendetta, dalla fredda rabbia tede~
sea trucidati e iCOl"pi gettati nella prossima
cava ». E.ssi sono «una delle innumeri ste11e
che in ogni parte d'Europa segneranno nei se~
coli il grido deU'offesa umanità contro una
gente creduta amica nell'opera del civile avan~
zamento e nella quale orrenda si è discoperta,
armata di teenica moderna, la belva primeva »,

Onorevoli colleghi, difendiamo, finchè è tem~
po, l' offesa umanità dalla belva primeva.
(Vivi applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Canevari. N e ha facoltà.

CANEVARI. Illustrissimo si'gnorPresidente,
onorevoli colleghi, è.assai difficile prendere la
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parola dopo il discorso della nostra collega Mer
lin, che ci ha commossi tutti e dalla quale noi 
ci sentiamo divisi soltanto perchè non ci sen
tiamo di rappresentare la parte che ella ci 
avrebbe assegnata ; e cioè, di coloro che stanno 
preparando un'alti a guerra, con tutte le cri
minalità che ella ha qui ricordato. Noi siamo 
tutti sullo stesso piano; tutti sentiamo orrore 
per la guerra. Nessuno di noi vuole essere, 
neanche in minima parte, un artefice, un col
laboratore di una politica che possa portare il 
nostro Paese ad una nuova conflagrazione ; sia
mo qui, tutti, animati dallo stesso spirito di 
evitare una tale sciagura, che sarebbe irrepa
rabile, non solo per la civiltà del nostro Paese, 
ma per la civiltà di tutta l'umanità. 

Qui, onorevoli colleghi, signor Presidente, no
nostante la ironia che si è voluta da talune parti 
fare sulla Comunità Europea di Difesa, propo
sta con iniziativa francese e poi, per delibera
zione sempre francese, così improvvisamente 
caduta, il Partito Socialista Democratico Ita
liano riafferma la sua fedeltà alla idea di una 
Federazione Europea, che rappresenta ancora, 
ed ora più di prima, la sola organizzazione che 
potrebbe assicurare la libera e democratica con
vivenza fra le Nazioni europee, la difesa della 
pace tra i popoli, il maggiore benessere per i 
singoli e per le collettività. 

La caduta della C.E.D., per noi europeisti 
e federalisti, è stata una sconfìtta che non ci 
nascondiamo e che vivamente ci ha addolorati ; 
sconfitta che non potrà essere riparata dal-
l'U.E.O., per le ragioni e le considerazioni già 
chiaramente esposte dall'onorevole collega San-
tero e che condividiamo. Eppure, onorevoli col
leghi, con generale, direi quasi unanime con
cordia, tessuta di ottimistica attesa, avevamo 
accolto e votato nella Costituente l'articolo 11, 
che consente, in condizioni di parità con gli 
altri Stati, le limitazioni di sovranità neces
sarie ad un riordinamento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni ; e che affida all'Ita
lia il nobilissimo compito di promuovere e di 
favorire le organizzazioni internazionali ri
volte a tale scopo. 

Tale organizzazione avrebbe potuto iniziarsi 
con la C.E.D e successivamente svilupparsi in 
ogni campo: culturale, economico, sindacale, 
cooperativo, politico e sociale, salvando vera
mente la pace, diffondendo il benessere a tutti 

i Paesi, elevando i popoli a un grado superiore 
di civiltà. 

All'onorevole Morandi (che ho visto poc'anzi 
e che desiderei fosse presente) vorrei chiedere, 
se possibile, anche per breve momento ed in via 
dL eccezione, di considerare insieme problemi di 
tale natura; io gii sarei molto grato perchè, 
rivolgendo con animo sereno il nostro pensiero 
alle nobili tradizioni del Partito Socialista, 
facilmente ci troveremmo concordi nell'asse-
gnare al nostro vecchio e glorioso partito il 
merito di avere tale idea, che era speranza e 
certezza, diffusa largamente e profondamente 
nella coscienza dei lavoratori del nostro Paese. 
(Interruzione del senatore Lussu). Accettiamo 
quindi la U.E.O. come una necessità di difesa, 
ma anche come una tappa di un lungo cammino 
che speriamo di poter percorrere, per giungere 
ad una forma di convivenza più civile e più 
umana. 

Accettiamo l'U.E.O. come il mezzo che, nelle 
condizioni politiche attuali dell'Europa, con
sente di unire le possibilità di difesa delle Na
zioni libere dell'Europa occidentale, d'allonta
nare quindi il pericolo di una nuova guerra, di 
salvare la pace. A questo noi siamo indotti non 
già dai ricordo dj quanto avvenne in tempi 
remoti, ma da ciò che è accaduto durante la 
nostra esistenza : testimoni o attori noi stessi ; 
perchè pensiamo che a tali avvenimenti sono 
collegati i provvedimenti di cui stiamo discu
tendo, e che facilmente si dimenticano o si 
cerca di farci dimenticare, per divagare nello 
spazio e nel tempo; cosa facile ad ottenersi, 
poiché l'argomento stesso si presta alle più 
varie e late divagazioni, rinfocolate dalle pas
sioni politiche. 

Le Nazioni sono considerate sovrane, indi
pendenti e libere; ma in un quarto di secolo 
abbiamo avuto due guerre di aggressione da 
parte di imperialismi che non hanno solo mi
nacciata, ma distrutta la sovranità e l'indipen
denza delle Nazioni stesse, fino a quando tali 
imperialismi sono stati a loro volta liquidati 
con l'intervento di terze e più potenti Nazioni 
o coalizioni di Nazioni, che hanno contribuito 
in modo determinante a liberare le Nazioni 
già oppresse : onde le prime due guerre mon
diali; e il senatore Jannaccone è stato tratto 
a pensare che nel deprecato caso di una nuova 
guerra, essa sarebbe una guerra « più mon-
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diale delle altre due », e quindi a chiede:mi, se
ho ben compreso, se vlalgano o meno accardi
preventivi fra le N azioni quando, occorrendo,
si metterebbe in moto una simile difesa col~
lettiva.

Ci sembra in vece opportuno di ohiederci se
le due guerre mondiali sarebbero scoppiate se
gli aggressori si fossero trovati davanti, tem~
pestivamente, un blocco di forze con il quale
dover fare i conti.

La causa immedilata della guerra del 1914
fu l'ultimatum austriaco ~ tutti ben 10 sa~
pete ~ alla Serbia, in seguito all'assassinio del~
l'arciduca erede al trono. Ma l'ondata senti~
mentale che sollevò l'Inghilterrla quasi una~
nimecontro i tedeschi, fu l'entrata di questi
nel Belgio indipendente e neutrale. Certamente
influirono anche rrugioni realisti che a determi~
nare tale ondata; ma l'intervento inglese sa~

l'ebbe forse avvenuto più tardi o non sarebbe
avvenuto, se l'opinione pubblica non fosse sCiata
commossa ed indignata per l'invasione del Bel~
gioe per il cinismo che non si naiscondeva da
parte de'gli uomini politici responsabili tede~
schi,che violavano i trattati da essi pure ac~
C'ettati e impegnativamente sottoscritti.

RUSSO SALVATORE. Lei ha proprio del~
le convinzioni marxistiche!

CANEVARI. N on ho bisogno dei suoi mse~
gnamenti su questo argomento.

L'Inghilterra non aveva fatta nessuna pro~
messa formale, nè alla Francia nè alla Ru~sia,
prima dell'agosto del 1915; e l'ulti1?~atum ,a
Berlino fu presentato il 4 agosto di quell'anno,
quando gli eserciti tedeschi avevano già var~

C'ato la frontiera belga.
Gli scrittori storici nella loro generalità con~

cordano nel riitene,re che, se tale intervento fos~
se stato tempestivamente annunciato e quindi
conosciuto, la Germania non si sarebbe mossa.

Nelle 'sue memorie Luigi Albertini scrive che
gli Imperi Centrali si illudevano che la Russia
non si sarebbe mossa ed avrebbe lasciato sa~
crificare la Serbia; e che, in ogni claso, se un
conflitto in Europa fosse scoppiato, essi pen~
savano di poter contare sulla neutralità del~
l'Inghilterra e sull'intervento alloro fianco del~
l'Italia. (Interruz1:iOne d'alla si1?JÌ;Stra).

La seconda guerra, divenuta presto mon~
diale, si iniziò dopo 25 anni dalla prima.

Il 23 agosto 1939 la Russia firmava un patto
di non aggressione con la Germania hitIeriana,
il quale Piatto includeva alcune clausole segrete
riguardanti la spartizione della Polonia. Dopo
tale patto la Polonia era invasa: il l" settem~
bre successivo, dall'ovest, dagli eserciti hitle~
riani; il 17 deUo stelsso mese, dagli eserciti
sovietici, dall'est. Non avev:ano perduto tempo,
nè gli uni nè gli altri. (lnte'Nuz'honi dalla si~
nistra).

Dunque, la Germania si è mossa nel 1939
dopo essersi assicurata alle spalle con il trat~
tato con la Russia, nella sper,anza che l'Ame~
rica non si sarebbe mas,sa o che, in diverso
caso, sarebbe arrivata troppo tardi nella guer~
l'a che il Fuerher, in un lampo, si sentiva certo
di portare a compimento.

La vittori:a è stata conse,guita (anche per la
Russia, suocessivamente invasa dal suo alleato
nazista) dal blocco costituito tra le N azioni
occidentali, nel quale era poi intervenuta la
Russia !stessa.

Dopo la viÌttoria gli occidentali si affretta~
rana a smobilitare gli eserciti, a svendere i
materiali, a congedare le truppe e a rimandarle
nei loro Paesi d'origine, i cui Governi e i ,cui
popoli veramente credevano che, med,iante ac~
cardi e conferenze internazionali, sarebbero
stati facilmente risoluti i problemi in sospeso
e sarebbe stato possibile arrivare a definitivi
trattati di pace. (Interruzioni dalla S'inistra).

Invero due questioni erano rimalste insolute
nel settore occidentale: qu€lla della Venezia
Giulia e quella della Saar, ed entrambe hanno
potuto trovare una soluzione mediante accordi
tra le parti che permetteranno di realizzare
una collaboraziane ed una convivenza tra le
parti stesse, suscettibHi di felici sviluppi.

N el settore orientale è avvenuto ben altro.
Già la Russia, alleata della Germania, aveva

occupato ,gli Stati Baltici, la parte orientale
della Polonia, la parte nord della Bucovina e
la Bessarabia.

Ana fine delle ostilità l'Europa orientale
era sotto l'occupazione militare russa; e la
Russia ha potuto di fatto ,sottoporre al suo do~
rninio la Polonia, la Cecoslovacchia, la Roma~
nia, l'Ungheria, la Bulgaria e l'Albania. (ln~
terruzioni dalla sinistra).

Ai 200 milioni di abitanti che vivono entro
i confini dell'Unione Sovietica, se ne aggiun~
sera altri 1'00 milioni, in parte più progrediti
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degli stessi russi e con territori importantis~
simi per giacimenti di carbone, di ferro e per
sviluppo industriale. (Commenti ed 'interru~
zioni daUa s'in'istra; richiami del Presidente).

Io mi sono limitato a portare qui argomenti
attinenti al tema che di.scutiamo; e mi pare
che, più che sofisticare su delle dottrine, sia
ptiù importante andare alla ricerca delle c,ause
che hanno determinato lo scoppio delle due
guerre precedenti.

Ora domando a me stesso e a voi: se una
Unione di Nazioni simile a quella che cerchia~
ma di conseguire attualmente, fosse stat.a ope~
rante prima delle due guerre precedenti, si
sarebbero evitate le prime due guerre mon~
diari? (lnterr:uzione daUa s'inistra).

Tutti abbiamo le nostre responsabilità nella
vita, e nessuno di noi può dire di non sba~
gliare mai; ma voi non potete :ammettere che
nella Russia si possa. sbagliare, ed appena
ho toccato questo aI1gomento si sono sollevate
alte proteste da parte vostra; non so per quale
ragione. Voi siete intervenuti diverse volte in
questa discussione finora, ed avrete modo di
intervenire successi'vamente : potrete dimostra~
re non solo che io ho sbagliato, ma anche rim~
proverarmi o accusarmi di avere dette cose
inesatte. Ma io ho il diritto di esporre il mio
pensiero, e di sostenerlo con dimostrazioni che
ritengo necessarie.

Le nostre coscienze sono turbate come le
vostre; anzi, più delle vostre, perchè voi già
credete con illimitata fiducia a forze e ad isti~
tuzioni alle quali noi non crediamo. Voi avete
una fiducia cieca nena Russia, che io non ho
affatto; ed allora bisogna che mi appelli ad
altre forze che stanno al di fuori del vostro
mondo ed alle quali io credo.

RUSSO SALVATORE. È socialismo questo?

CANEVARI. Sì, è socialismo, nella demo~
crazia socialista! (Apvlauqi d:al cen.tro. Inter~
ruzioni dalla sinistra).

Si può ritenere che la Russia attualmente
disponga delle seguenti divisioni in Europa:
Divisioni ,di linea: divisioni di fanteria, del~
l'U.R.S.S. in territorio metropolitano europeo,
69, in territorio occupato, 5; degli Stati satel~
liti (Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polo~
nia, Romania, Ungheria) 57 ~ e potrei dirvi

rispettivamente il numero esatto; per cui si ha
un totale di 131 divisioni. (Intwi"ruzione del
senatore Sereni). Ho avute le notizie da fonte
italiana; ed io ci credo. Mi perdoni il collega
Lussu: avrei potuto attingere al suo prece~
dente intelrvento gli stessi dati, ma non l'ho
fatto; ho trovato però che le SUe informazioni
erano molto attendibili.

Le divisioni meccanÌ'zzate dell'U.R.S.S. sono
14 in territorio metropolitano e 16 in terri~
torio d'occupazione; degli Stati satelliti 10,
per cui si ha un totale ,di 40. Le divisioni co~
razzate sono 14 in territorio metropolitano ed
11 in territorio occupato; degli Stati satelliti,
12; in tutto 37. Le divisioni di cavalleria sono
5. Poi ci sono divisioni di artiglieria in numero
di 46, per cui si ha un totale complessivo di
263 divisioni. Sono escluse le forze russe del
territorio metropolitano asiatico.

Le forze aeree sovietiche e degli Stati satel~
liti, entro e fuori il territorio nazionale, si pre~
sume siano costituite da 21.970 apparecchi, di
cui 10.970 caccia, 3.750 attacco al suolo, 1.060
di ricognizione, 6.190 da bombardamento.

L'esercito della Russia in territorio metro~
poEtano ammonta a 1.640.000 uomini, e quello
fuori dell'Europa a 930 mila. (Inter1"uzion'i
dalla sinistra).

In Germania orientale e negli altri Paesi sa~
telliti un complesso di 518.000 uomini; un to~
tiale, quindi, di uomini 3.088.000. Gli Stati sa~
teHiti ne hanno sotto le armi 1.739.000. In
tutto 4.827.000 uomini. (Probeste e interru7!'ioni
d'alla sinistra).

Si troverebbero inoltre in servizio sotto le
armi 780.000 uomini nella Marina.

La ferma per l'esercito, che era di 24 mesi
aMa fine della seconda guerra mondiale, è stata
elevata fino a 36 mesi dalla fine dell'anno 1951.

Stanziamenti per le Forze armate esposti in
miliardi di Ure italiane in relazione ai cambi
deLl'epoca: ci limitiamo aUe cifre che riguar~
dano i bilanci della Russia sovietica dal 1950
al 1954. Gli stanziamentÌ' ,di spese per le forze
armate risultano come segue: nel 1950, 12.344
miliardi di lire: nel 1951, 15.000 miliardi di
lire; nel 1952, 17.800 miliardi; nel 1953, 17.218
miliardi'. (Interruzioni dalla sinistrra). Nel
1954, 15.674 miliardi di lire.

Voce dalla sinistra. Ci dica la percentuale.
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CANEVARI. La percentuale è questa: 18,5
nel 1950, 21,3 nel 1951, 25,4 nel 1952, 20,8 nel
1953, 17,8 nel 1954. Si pensa, per il 1954, al
cambiamento di indirizzo politico avvenuto nel
1954, per rendere meno difficile la vita ai cit~
tadini russi; il che spiegherebbe la diminu~
zione ,delle spese militari del 1954, con corri~
spandente maggiori stanziamenti per l'agricol~
tura; e successivamente, 'per il 1955, un altro
cambiamento di indirizzo politico, al quale han.,
no accennato, come a nuova crisi, alcuni col~
leghi, prima di me... (Proteste e. inte1"ruzioni
dalla sinistlra).

Non c'è niente di disonorevoie; accade in
tutto il mondo... (Prolungate interruzioni dalla
sinistra). Gli uomini che hanno il potere in
Russia sentiranno anch'essi il bisogno di di~
scutere tra di loro; potranno anche avere
orientamenti diversi, opposti gli uni agli altri;
potranno, io penso, anche prospettare direttive,
politiche od econom~che, divergenti. N on c'è
nulla di strano nel pensare che in Russia possa
essere avvenuto che uno dei capi ritenesse utile
di mettere a disposizione della popolazione
maggiori beni di consumo, 'per ragioni umane;
e l'altro invece, preoccupato da ragioni di altro
ordine, ritenesse di accrescere gli stanziamenti
militari: onde l'urto fra i due. Infatti (e qui
ci riallacciamo a quanto ha già accennato in
proposito il senatore Galletto nel suo inter~
vento) il 3 febbraio scorso, il Ministro delle
Finanze ha presentato al Soviet supremo il
bilancio deUe spese per i,l 1955, di cui sono
stati pubblicati i seguenti dati preliminari: in~
dustria, rubli 190 miliardi, pari a circa 29.640
miliardi di lire; difesa, rubli 112 miliardi, pari
a 17.487 miliardi di lire; di fronte alla totale
uscita di rubli 562,3 miliardi, pari a circa
87.812 miliardi di lire; dal che risulta che, in
definitiva, oltre iI 50 per cento deUa spesa è
destinata direttamente o indirettamente alle
Forze Armate.

In questi giorni il Bundestag ha ratificato
a forte maggioranza i Trattati di Parigi che
creano l'Unione Europea.

RUSSO SALVATORE. Come hanno votato
socialisti democratid?

CANEV ARI. Non sto parlando di questo;
sto esprimendo soltanto le mie idee. Il Bun~

destag ha pure approvato il Protocollo relativo
alla Saar. Salutiamo con un sospiro di grande
sollievo particolarmente l'accordo per la Saar
che ci auguriamo possa servire di esempio, di
insegnamento e di incitamento agli altri per
raggiungere sollecitamente più importanti ac~
cordi internazionali. Questo accordo per la
Saar non interessa soltanto la Germania e la
Francia, bensì tutta l'Europa democratica, per
i pericoli che esso aIlontana e per le possibilità
di convivenza e di collaborazione che esso fa~
cilita.

Ma il problema deUa Germania continua a
rimanere il problema politico fondamentale, e
la sua soluzione è collegata con quella della si~
curezza internazionale. Ecco perchè su ,di esso
puntano più insistenti le armi della opposizione.
L'opposizione contro il riarmo della Germania
occident8!le ha scatenato una campagna senza
freni, che non ha giustificazione alcuna.

Onorevoli colleghi, permettete che tocchi un
tasto sensibile e molto delicato; ma è doveroso
farlo. Dobbiamo dire apertamente e liberamen~
te in quest' Aula il nostro pensiero. Le atro~
cità commesse dai nazisti nell'ultima guerra
furono inaudite e nessuno ha mai tentato di
diminuirne la s'paventosa gravità; e il racca~
priccio ci assale al solo ricordo di quello che
avvenne nelJ'infeTllo dei campi di sterminio
tedeschi. .Ma non sarebbe nè buono nè giusto
condannare ad infamia eterna il popolo te~
desco. Già nella prima guerra mondiale erano
stati commessi delitti che non si sarebbero
mai potuti immaginare; ma più spaventosi de~
litti, veri stermini, si consumarono nella se~
conda guerra mondiale; in gran parte coman~
,dati, predisposti, organizzati con metodi e si~
stemi diabolici, specialmente là dove il tota1i~
tarismo era riuscito a distruggere ogni altro
potere e a piegare inesorabilmente a sè e alla
propria folle criminalità omicida, ogni altra
volontà.

Ma noi abbiamo il dovere di risuscitare nei
popoli la reciproca fiducia, di facilitare le loro
fraterne intese, di prospettare e raggiungere
onesti accordi. Così si difende e si assicura la
pace.

Ed ora pallliamo della unificazione della
Germania, che, insieme alla indipendenza del~
l'Austria, non si è potuta con.seguire, nono~
stante la rh.mione di Berlino, che aveva soHe~
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vate tante speranze, e che purtroppo si è chiusa
con un nulla di fatto.

Il senatore Minio ha affermato che la Russia
ha fatto delle proposte che avrebbero potuto già
da tempo portare la concordia tra i popoli; e
ha accennato ad una proposta (che non sarebbe
stata presa in nessuna considerazione) relativa
ana l'i unificazione della Germania e alle elezioni
libere.

È vero, onorevole Minio; paTliamo di ciò,
ma in modo esauriente. Perchè ci sono due
Germanie? N ella Germania occidentale vi sono
tre diverse occupazioni: inglese, americana,
francese. Ma la Germania occidentale ha po~
tuta conservare la sua entità ed ha potuto ri~
costituirsi in Repubblica democratica federale,
unitaria; e che dovrebbe estendersi anche alla
parte orientale, occupata dalle forze militari
dell'U.R.S.S. Perchè la Russia lo ha impedito,
creando lo Stato della Germania Orientale?
La Russia, che dovrebbe essere una N azione
più democratica delle nostre, come voi affel'~
mate?

Voce dalla sinistm. C'è un governo demo~
cratico popolare. (Com'n'wnti ironici dal cen~
tro. Interruzioni del senatore Minio).

CANEVARI. La Russia giunge sempre al~
l'ultimo minuto, con proposte che tendono, al
momento buono, a mandare a monte tutte le
iniziative che le dànno fastidio. Il 15 gennaio
ultimo scorso, non il Governo russo, ma il
portavoce del Ministero degli esteri della
U.R.S.S., ha fatto sapere che non soltanto la
Russia era pronta ad intendersi con la Re~
pubblica federale tedesca, ma che era anche
pronta a concordare con essa libere elezioni
ed a consentire un riarmo sufficiente per la
difesa (questo il senatore Minio non ce lo ha
detto) purchè la Repubblica federale non rati~
ficasse gli Accordi di Parigi. Tutto questo
ha alimentato vive speranze nel popolo e nella
socialdemocrazia tedesca e ha rafforzata la
opposizione in Parlamento e nel Paese contro
gli stessi Accordi. Ma immediatamente dopo
il fallimento della riunione di Berlino, la Re~
pubblica federale tedesca ha ritenuto opportu~
no (con l'intesa di essere libera di prendere
anche una decisione diversa, quando avesse po~
tuto realizzare la riunificazione del territorio)
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di aderire all'U.E.O., per assicurare la propria
difesa nell'àmbito dell'unione delle Potenze oc~
cidentalÌ, salvo sottoporre tale adesione aHa 1i~
bera decisione del Paese, una volta conseguita
la sua riuniificazione, come si sarebbe impe~
gnata la Russia. (Interruzioni dalla sinistra).

La GermanJia occidentale non è armata e,
con una super,ficie di oltre 245 mila chilometri
quadrati, ha truppe di occupazione in ragione
di circa una divisione ogni 18.885 chilometri
quadrati.

L'occupazione aUeata è costituita dalle se~
guenti forze: quattro divisioni di fanteria mo~
torizzata; una divisione corazzata ; du~ divi~
::::ioni di polizia militare americana; due rag~
gruppamenti francesi; una divisione di fron~
tiera belga; una brigata canadese; tre divisioni
corazzate inglesi; una divisione motorizzata
inglese.

In base degli accordi dell'U.E.O. la Ger~
mania occidentale potrà riarmarsi con un com~
plesso di forze pari a circa le attuali forze di
occupaZIOne.

La Repubbliica popolare tedesca (Germania
dell'est) è occupata dalle seguenti forze sovie~
tiche... (Vivaci commenti dalla sinistra).

BOSI. Ma da chi è stato informato?

CANEVARI. Da fonti italiane, cui potete
attingere anche voi: s'intende quando vi inte~
ressiate più a fondo, proprio per l'Italia; alle
stesse fonti voi potete attingere questo ed an~
che altro; ...dicevamo, dunque... otto divisioni
corazzate, dieci meccanizzate e quattro di fan~
teria; in totale ventidue divisioni, ossia :ma
divisione circa ogni 4.900 chilometri quadrati
di superficie.

lVIa è ben noto che la Germania orientale, a
sua volta, non è disarmata: in caso di guerra
essa potrebbe lanciare contro le frontiere della
Germania occidentale un esercito di sette di~
visioni e di mille carri a:rmati. Le forze arm.ate,
per la loro efficienza, possono considerarsi
come parti integranti delle forze del blocco
orientale, mentre diversi mesi trascorreranno
prima che una sola unità della Germania oc~
cidentale possa essere pronta per una azione
di difesa.

Inoltre, il Governo della zona soviebca di~
spone di una marina e di una aviazione, cia~
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se una composta di diecimila uomini. La cosid~
detta Polizia Popolare Accasermata (Forze
armate della Germania orientale) è organiz."
:zata secondo i modernissimi prin'CÌpi so:vie~
bei anche per le e!sigenze della guerra ato~
mica. L'aviazione dispone già di circa seicento
piloti addestrati in Russia sugl'i apparecchi
ad elica ed a motore. Le forze armate della
Germania orientale sono al comando... (com~

/l'tenti ed ilar/:tà dalla sinistra) ...di un tenente
generale comunista, ma il Capo di stato mag~
giare dell'Eser'eito è un generale già coman~
dante di corpo d'armata della INermacht; e
potremmo aggiungere, concludendo questa par~
te, che la Wermacht già funziona laggiù: non
ha atteso l1è l'U.E.O. nè l'unificazione, e già
è in atto per iniziativa delle forze sovietiche
occupanti. (CommenU dalla sinistra).

Tale situazione di fatto potrà ritardare l'uni~
ficazione della Germania, la quale non potrà
realizzarsi se non con libere elezioni secondo
iJ metodo democratico e con la partecipazione
in condizioni di uguaglianza del popolo te~
desco; ma non ha impedito che intanto la Ger~
mania occidentale, partecipando all'D.E.O.,
provveda ad assicurare la difesa della propria
libertà e della propria indipendenza.

Sappiamo ,che i socialdemocratici tedeschi
non sono rimasti insensibili alla possibilità di
una riunificazlone della Germania abilmente
prospettata dai sovietici, accettando l'idea del~
la smilitarizzazione tedesca; ma simHe idea,
del vuoto nel cuore dell'Europa, ha preoccupato
tutti gli altri, per il pericolo che esso rappre~
senta e del quale si sono fatti chiari e convinti
espositori i socialisti belgi, francesi, olandesi,
nel recente Consiglio di Europa di Strasburgo.

Onorevoli colleghi, si è detto e ripetuto dal~
l'opposizione comunista che nessuno minaccia
Ìa comune sicurezza e che tale presunta minac~
cia non è che uno slogan propagandistico con~
trabbandato in Europa dal Governo americano
per meglio perseguire non si sa quali obiettivi
imperialistici.

Ma se è così, perchè tanto rumore?
N essuno di noi vuole la guerra; tutti siamo

impegnati per il mantenimento della pace.
La Russfa, oltre i suoi satelliti, ha le sue al..

leanze, non solamente ideologiche; perchè do~
vrebbe considerare cosa tanto tragica la unione
di N azioni che intendono di assicurarsi collet~

tivamente la difesa della loro libertà e della
loro indipendenza?

Un odio irragionevole si tenta di diffondere
contro gli Stati Uniti d'America, dimenticando
che quella grande Nazione (vivaci interl'uzioni
dalla sinistra) nell'ultimo quarto di secolo, è
intervenuta in due spaventose gue'rre per que~
sta inquieta Europa, a fianco dell'e democrazie
e della stessa Russia: senza conseguire alcuna
annessione, senza chiedere compenso alcuno nè
alcuna indennità; e conquistata la vittoria, per
ht democrazia e per la libertà dei popoli, man~

.
dò larghi e generosi aiuti anche agli ex nemici
per aiutarIi a risallevarsi. (Interruzioni daila
fÙtistra,. approvazion1: dal centro).

N on è bello, non è giusto, non è leale dimen~
ti care tutto questo!

Ma l'America ha la bomba atomica!
Sì; ma la bomba atomica l'ha pure 1a Russia!

E, a sentire i pontefici sovietici, la Russia sa~
l'ebbe, anche in questo campo, assai più avanti
dell'America del Nord.

Su questo argomento si è intrattenuto a
sufficienza il collega senatore Galletto. e non
intendo di ripetere. A Londra sano tuttora in
carsa trattative per il di,sarmo. Attendiamone
l'esito, fiduciosamente, ma da uomini pensanti
e liberi. E cerchiamo di essere meno pessimi~
sti circa i rapporti fra i popoli e il disarmo.

Diversi colleghi (Galletta, Alberti, Umherto
Merlin ed altri) hanno cercato di descrivere
le spaventose, 'inimm:aginabili distruzioni e le
apocalittiche conseguenze (che minaccereb~
b(~ro di estendersi sull'intiero nostro pianeta)

'dello scoppio ~ in casa di una nuova guerra
~ all'che di poche bombe H o di roba simile.

Se non la bontà c i sentimenti di umanità,
varrà pure l'istinto di conservazione a indurre
gli uomini a ragionevoli aGcordi!

Trattare con la Russia: dovrà essere fatto!
Anche se costasse molta pazienza! N ai social-
democratki, ,che siamo tanto lontani dalla men~
talità bolscevica, riteniamo doveroso di rico~
noscere apertamente il doveTe che hanno le
Democrazie di mantenere (per quanto è nelle
loro possibilità) rapporti costanti ,can la Russia.

Forse la Russia, quel grande, immenso Pae~
se, sta attraversando una crisi, 1:aquale è forse
stata la causa della discesa dal potere di Ma~
lenkov. (Vivaci 1:nterruzioni dall,a sinistra).
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Aneurin Bevan aveva da tempo osservato 
come i sacrifìci domandati al popolo russo si 
dimostrassero del tutto incompatibili con l'esi
stenza di un regime democratico. La Russia 
cercava di raccogliere in pochi anni un capi
tale che era costato alla Gran Bretagna e al
l'America quasi un secolo per conquistarlo. Da 
qui avrebbero origine le tragedie di quel re
gime totalitario. 

Il partito comunista è il primo e giurato ne
mico dei partiti socialisti e democratici. Li 
ha sempre distrutti quando aveva finito di 
servirsene e di usarli. 

Nonostante ciò, vi diciamo clic, nell'iute-
resse dei popoli e della pace, si deve trattare 
con la Russia. Noi vogliamo conservare la 
puce e difendere la pace in ogni momento. 
Dobbiamo evitare che la pace sia abbandonata 
all'imponderabile, come ha detto il senatore 
Morandi; imponderabile (come poi ha osser
vato il senatore De Marsico) che potrebbe ve
nire da ogni punto cardinale. 

E concludo. 
Le libere nazioni d'Europa desiderano la | 

pace, desiderano il rispetto della propria in
dipendenza, desiderano la loro sicurezza da 
minacce attuali o potenziali. i 

Tale anelito, onorevoli colleghi, è comune a 
tutti i popoli, perchè è nella stessa natura 
degli uomini. 

Governi e popoli della libera Europa hanno 
compreso la dura lezione della guerra e vo
gliono salvare la pace e creare le basi di una 
migliore convÌA7enza politica, economica e ci
vile. L'Unione delle Nazioni libere dell'Europa 
occidentale salverà la 'pace e riunirà i popoli. | 

Voteremo per la ratifica degli Accordi di 
Parigi, con serena e tranquilla coscienza. (Vivi 
applausi dal centro e molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di-
secussione alla prossima seduta. 

Annuncio di interrogazioni. 

PRESIDENTE, Si dia lettura delie interro 
gazioni pervenute alla Presidenza. 

CARMAGNOLA, Segretario: 

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono
scere quali provvedimenti tempestivi abbia j 

adottato o intenda adottare per scongiurare 
nuove sciagure al Polesine, in questi giorni 
minacciato dalle acque del Po, già tracimanti 
in varie località della Bassa, per conseguenza 
delle piogge torrenziali e della bora (587). 

MERLIN Angelina, BOLOGNESI. 

Al Ministro dell'interno, per conoscere se 
ritiene il caso di intervenire con urgente ed 
adeguato provvedimento inteso a reprimere 
l'iniziativa del prefetto di Trapani — dottor 
Correrà — il quale, con suo decreto n. 733/ 
Gab. del 16 febbraio ultimo scorso, ha di
sposto la nomina di un Commissario prefet
tizio per la temporanea amministrazione del 
comune di Erice, operando in aperta viola
zione della norma di cui alla lettera a) dell'ar
ticolo 185 del testo unico della legislazione co
munale e provinciale della Regione siciliana 
9 giugno 1954, n. 9, la quale stabilisce che, nel 
caso di che trattasi, « il sindaco e la giunta 
municipale restano in carica fino alla nomina 
dei successori » (588). 

ASARO. 

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali 
provvedimenti intende adottare nei confronti 
dell'Amministrazione comunale di Napoli in 
seguilo alle accuse mosse, da parte dei consi
glieri delle minoranze, circa l'attività della 
Giunta sotto il profilo delle illegalità, degli ar
bitri, delle collusioni con gli interessi privati e 
fi])anco dei reali che si intrecciano nelle azioni 
della amministrazione Lauro; e se ritiene com
patibile col metodo democratico gli scandalosi 
sistemi tendenti a limitare la libertà di parola 
in seno al Consiglio, ad opera della Giunta e 
del Sindaco, nonché la tolleranza se non la pro
vocazione addirittura di episodi di apologia del 
fascismo (589). 

PALERMO, VALENZL 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta. 

Al Ministro dell'industria e del commercio, 
per conoscere quali siano stati gli effettivi 
mutamenti delle condizioni economiche e so
ciali avvenuti nella provincia di Asti che, con 
decreto ministeriale, hanno determinato lo 
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scioglimento della Giunta e la dichiarazione 
di decadenza del Presidente della Camera di 
commercio della provincia di Asti. 

Presidente e Giunta, i quali, in momenti dif
ficilissimi, per dieci anni consecutivi, con rin
novata fiducia e stima di ogni categoria so
ciale, hanno assolto dignitosamente il loro 
compito e in modo positivo (1114). 

FLECCHIA. 

Al Ministro dei lavori pubblici, per avere 
notizie sulla strana procedura adottata dal 
Consiglio superiore dei lavori pubblici che, a 
proposito di un progetto per una delle tante 
opere di cui Firenze ha impellente necessità, 
e precisamente quello del nuovo mercato or
tofrutticolo, avrebbe stabilito un supplemento 
di indagine con richiesta di notizie su parti
colari che dovrebbero essere a tale organo as
solutamente estranei, quali i contratti d'af
fìtto delle « celle » ed il fac-simile dei moduli 
per i contratti d'affitto delle medesime. L'opi
nione pubblica fiorentina, di fronte alle lun
gaggini conclusesi con la richiesta di minuzie 
di minima importanza e comunque tali da non 
giustificare il ritardo dell'approvazione del 
progetto, ha l'impressione di trovarsi di fronte 
ad intralci burocratici privi di senso ma che 
praticamente si risolvono in danno di Firenze 
ed in favore altrui con proposito di insabbiare 
o comunque ritardare il provvedimento di ap
provazione. Rendendosi interprete del senti
mento unanime della cittadinanza fiorentina, 
il sottoscritto invita il Ministro ad intervenire 
affinchè gli indugi siano troncati e sia accele
rata l'approvazione del progetto affinchè l'opera 
possa essere posta in esecuzione, dato che il 
suo finanziamento è già stato da tempo assi
curato (1115). 

BUSONI. 

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi 
in seduta pubblica domani, giovedì 3 marzo, 
alle ore 16, con il seguente ordine del giorno : 

I. Seguito della discussione del disegno di legge : 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti 
internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 
1954: 1) Protocollo di integrazione del Trat

tato di Bruxelles del 17 marzo 1948, con
cernente l'adesione dell'Italia all'Unione del
l'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguar
dante l'adesione della Repubblica Federale 
di Germania al Trattato dell'Atlantico del 
Nord firmato a Washington il 4 aprile 1949 
(819-Uigenza) (Approvalo dalla Camera dei 
deputali). 

IL 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 internazionale sui ser
vizi di navigazione aerea in Islanda, concluso 
a Montreal il 16 settembre 1948; Accordo 
sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel 
Nord Atlantico, concluso a Londra il 12 mag
gio 1949; Accordo tra il Consiglio dell'Or
ganizzazione dell'aviazione civile internazio
nale e il Governo di Danimarca sui servizi 
di navigazione area m Groenlandia e nelle 
isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 set
tembre 1949 (349). 

3. SPALLINO. — Uso delle armi da parte 
della Guardia di finanza in servizio alla fron
tiera e in zona di vigilanza. — Abrogazione 
di disposizioni vigenti (72). 

4. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle 
disposizioni contenute nella legge 9 maggio 
1940, n. 370, nel decreto legislativo luogo
tenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 
11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Approvato 
dalla V Commissione permanente della Car 
mera dei deputati). 

5. Tutela delle denominazioni di origine 
o provenienza dei vini (166). 

6. ROVEDA ed altri. — Riorganizzazione 
delle aziende siderurgiche e meccaniche del-
l'LR.L, del F.I.M. e del Demanio (238-f/r-
genza). 

7. Norme per la ricerca e la coltivazione 
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti-
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lizzabili 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 dal 75° anno del quinquennio del~
la posizione di fuori ruolo per i professori
universitari perseguitati per ragioni raz-
ziali o politiche (142) (Approvalto daUa VI
Commissione permanente della Camera dei
deputati).

9. CAPORALI e DE BoslO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

10. Composizione degli organi direttivi
centrali e periferici dE:111'Opera Nazionale
maternità 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).

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

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

14. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151

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

15. SALARI. ~ Modifiche aH'articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

III. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle o'l'e 21.
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ANGRlSANI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Fer conoscere 5e per suo ordine o per arbitrio
della Prefettura di Salerno o per la malignità
di qua.lche funzionario della Prefettura stessa

~ mortificando così la popolazione meno ab~

biente del comune di Nocera Inferiore la qua~
le vive in terranei siti in cortili dichiarati as~
solutamente antigienic,i ed antisalutari ~ non
è stato ,ancora dato corso ai provvedimenti con~
cernenti la convenzione stipulta il 26 settembre
1952 fra il Comune stesso e la società SO.
G.KT., appaltatrice del servizio di esattoria,
,in detto Comune.

Perchè si acquisisca la storia attra~erso gli
atti parlamentari di tale obbrobrioso procedi~
E'lento, si trascrive qui di se:guito l'iter di detto
provvedimento e si chiede se il Ministro del~
l'interno non ritenga doveroso disporre un'ap~
posita inchiesta che metta fine a tale stato di
fatto che si protrae da più di due anni susci~
tando la legittima indignazione deHa popola~
zione di quel Comune: 1) 26 settembre 1952:
stipulazione convenzionale con la SO.G.E.T.
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per l'anticipazione di lire 10 milioni per i'l risa~
namento dei cortili ; 2) 6 ottobre 1952: il Con~
siglio comunaIecon delibera numero 357 auto~
rizza la convenzione con la SO.G.E.T. per la
anticipazione ,della &comma occorrente per il
risanamento cortili; 3) 6 dicembre 1952: la
Giunta provinciale amministrativa rinvaa la
approvazione della de'libera n. 357 perchè in~
tempestiva; 4) 2 febbraio 1953: il Consiglio
comunale con delibera numero 40, in relazione
all'ordinanza tutoria di rinvio de,l 6 dicembre
1952, modifica la lett'era A) del comma secondo
del dispositivo della delibera n. 357 relativa~
mente alla esecuzione dei lavori; 5) 18 feb~
braio 1953: la Giunta provinciale amministra~
tiva non approva la delibera n. 40 del 2 feb~
braio 1953 perchè generica e intempestiv:a;
6) 23 novembre 1953: il Consiglio comunale
con atto n. 261delibera l'assunzione di un geo~
metra per ,la compilazione dei progetti per il
risanamento dei cortili; 7) 31 dicembre 1953:
la Prefettura, con nota n. 87186, restituisce la
delibera n. 261 del 23 novembre 1953, rela~
tiva all'a,ssunzione di un ,geometra, perchè la
compilazione dei progetti per il risanamento
dei cortili va effettuata daH'Ufficio tecnico co~
muna:le; 8) 29 marzo 1954: il Consiglio comu~

naIe con atto n. 41 delibera nuovamente di
autorizzare la stipula del contrlattocon la SO.
G.E.T. alle stesse condizioni di cui aUe deli~
bere n. 357 del 6 ottobre 1952, e n. 40 del
2 febbraio 1953, avendo l'Ufficio tecnico comu~
naIe approntato i progetti per un importo su~
periore a lire 10 milioni; 9) 29 aprile 1954:
la Prefettura, con nota n. 23089, per l'esame
della delibera n. 41, chiede conoscere se le or~
dinanze sono state notificate, se è traiScorso il
termine assegnato, se 'sono state presentate op~
posizioni, e'cc.; 10) 8 maggio 1954: con nota
n. 8318 si trasmettono alla Prefettura copie
di tutte 'Ie ordinanz€ già adottate, con le indi~
cazionichieste di cui al punto precedente;
11) 15giugno 1954: con prefettizia n. 36959,
vicne chiesto se da parte dei proprietari dei
cortili è stata data esecuzione alle ordinanze
ad essi notificate; 12) 18 giugno 1954: con
nota n. 11794 si comunica ana Prefettura che
nes!snno dei detti proprietlari ha dato esecuzio~
ne aH' ordinanza ; inoltre venlgono solleeitati i
provvedimenti sulla delibera n. 41 del 29 mar~
zo 1954 e si ohiede l'intervento di un fiUnzio~

nano della Prefettura perchè ,si renda conto
degli inconvenienti igienici ; 13) 19 giUrgno
1954 : ,con nota n. 11877 il Sindaco chiede alla
Prefettura di poter intervenire personalmente
all~ seduta della Giunta provinciale ammini~
strativa per dare ulteriovi chiarimenti in me~
rito alla delibera n. 41 del 29 marzO' 1954;
14) IO settembre 1954 :con nota n. 17108 si
sollecita nuovamente l'esame della delibera
n. 41 deI 29 marzO' 1954; 15) 3 s€ttembre 1954:
la Prefettura, con nota n. ,45247, comunica che
la Giunta provinciale amministrativa ha ri~
preso in esame la delibera n. 41 del 29 marzo
1954 e che non ancora ha potuto adottlare al~
cun provvedimento al riguarda in quanto, dal~
l'esame delle ordinanze, viene rilevata che la
intimazione si fonda principalmente suH'arti~
colo 55 della le.glge comunale e provinciale o'ltre
che sugli articoli di un regolamentO' d'ig,iene
non aggiornato; inoltre dà suggerimenti suI1a
procedura da seguire per la esecuziane delle
ordinanze; 16) 25 settembre 1954: il Sindaco,
con apposita ordinanza, stabi1isce l'importo
delle ammende per i cantr£tvventori alle pre~
scrizioni del Re,golamento comunaile di ilgiene,
a mente del decreto presidenziale 21 ottobre
1947, n. 1250; 17) 2 ottobre 1954: 'la Giunta
camunale, con delibera n. 503, determina
l'importo delle ammende per ,i contravventori
alle prescrizioni del RegolamentO' comunaile di
igiene, a mente della citata disposizione di
legge; 18) 19 ottobre 1954: la Prefettura, can

nota n. 85889, invita a sottoporre aHa ratifica
del Consiglio la deLibera n.503; 19) 19 no~
vembre 1954: il Consiglio comunale, con deli~
bera n. 285, ratifica 1:a deliberazione di Giunta
n. 503, relativa all'importo deUe ammende per
i contravventori alle prescrizioni del Relgola~
mento comunale di igiene (991).

RISPOSTA. ~ Dalle infarmazioni assunte è
risultato che le deliberazioni, con cui iÌl ca~
mune di Nocera Inferiore ha stabilito di assu~
mere anticipazioni di fondi sinO' all'importa
massimo di lire 10 milioni dall'Esattore comu~
naIe per l'esecuziane d'ufficio dei lavori di risa~
namento dei cortili di quell'abitata, non hannO'
riportato la approvazione della Giunta provin~
ciale amministrativa di Salerno, in quanta da
parte dell' Amministrazione civica non era stata
data esatta esecuzione alle norme contenute
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nel testo unico della legge comunale provin~
ciale 3 marzo 1934, n. 383, circa le contrav~
venzioni alle disposizioni dei regolamenti co~
mùnali.

L'organo tutorio, infatti, non ha ravv,isato
nei lavori sopra indicati gli estremi dell'ur~
genza e deIla contingibilità, atti a giustificare
le ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 55
del predetto testo unico, da quel Sindaco per
l'esecuzione dei lavori stessi, 8, di conseguenza,
ha ritenuto che l'Amministrazione, prima di
prendere iniziative per procaceiarsi i fondi oc~
correnti per l'esecuzione d'ufficio delle opere
in parola, avrebbe invece dovuto far 'luogo
alle notifiche ed ai provvedimenti di cui all'ar~
tieolo 106 e seguenti del citato testo unico.

N onostante però che appositi rilievi al ri~
guardo siano stati dalla Prefettura portati a
conoscenza del Comune, questo ha solo in part(~
dato esecuzione agli adempimenti previsti dal~
le citate norme di legge; e pertanto alla civica
azienda, e non agli organi prefettizi, è da at~
tribuire il ritardo del perfezionamento della
pratica.

Ciò posto, questo Ministero non ha intel'"
venti da svolgere nella questione.

n Sottose'gretar'io di Stato

BlSORl,

BARBARO.~ Al Ministro della pubblica istru~
zione ed al Presidente del Oomitato dei mini~
stri per la Ca.ssa del Mezzogiorno. ~ Per co~
nO'scere se non 'credano opportuno ed urgente
disporre che gli scavi condotti, per lodevole
iniziativa della Soprintendenza alle antichità
del'la Calabria, nella località di PaduIi della
provincia di Cosenza, dove in conseguenza si
è potuto identificare l'ubicazione della quarta
Sibari, siano affrontati in pieno e con la do~
vuta sollecitudine dall'onorevole Cassa per il
Mezzogiorno, in analogia a quanto in maniera
ammirevO'le la Cassa medesima ha fatto per
Pompei ed Ercolano (722).

RISPOSTA. ~~ A seguito della rilsposta data
il 25 ottobre 1954 (prot. 1849) alla interroga~
zione soprariportata e sciogliendo la r,ise,rva
ivi :avanzata, si comunica, a nome del Comitato
dei ministri per la Ca'ss:a del Mezzogiorno, cui

l'interrogazione stessa era stata ancher,ivolta,
quanto segue.

Considerato che 'la zona archeologica di Ca~
stiglione di Paduli, ove è stata identificata la
IV Sibari, non può includersi fra le zone a
carattere turistico, la Cassa del Mezzogiorno
non ha ritenuto opportu'l1ofinanziare i rela~
tivi lavori di Iscavo, ciò in quanto scopo della
Cassa stessa è quelIo di fadlitare la melssa in
valore delle risorse economiche. Le quaIi pos~
sono essere, anche, costituite da monumenti
o relitti archeologici, sempre che, per il loro
carattere o la loro ubicazione, sianO' atti a co~
stituire elementi di attrazione di ma'ssa, che
so'ltanto può dar luogo a una attività turilstica
capace di rendimento col traffico e il so!ggiorno
dei forestieri.

La Cassa per il Mezzogiorno, per il prec,iso
indirizzo datole dal legislatore, non può pre~
scindere dal tener conto di tali circostanze e,
se per altre località archeologiche, si è indotta
a particolari interventi, ciò è stato, in O'gni
caso, giustificato dal fatto che si trattava di

zO'ne di tnvdizionale richiamo per il. turismo
di masse notevoli il cui afflusso si risolve in
immediato, reale benefi'CÌo economico per il
Paese.

Nè va traIscur:ata l'ailtra considerazione che
la Cassa è impegnata a risolvere problemi di
fondo periI benessere delle popolazioni meri~
diona'li, fra cui notevO'lissimo quello de1gli acque~
dotti per i'l quale 1'originario programma è sta~
to modificato e ampliato nel senso di assicu~
rare indistintamente a tutti i Comuni e le
frazioni di Comune, che attualmente ne rilsul~
tino privi, il diretto approvvigionamento idri~
co. Questo programma, comportando O'neri che
non ancora è stato possibile valutare nel suo
definitivo importo totale, induce doverosamen~
te a essere prudenti riguardo a nuovi impegni
per altre opere non essenziali. Anche per que~
sto motivo, quindi, il Comitato dei ministri è
stato costretto a non accedere aUe non poche
sollecitazioni del genere che venivano fatte da
varie altre parti ave esistevano notevoli zone
archeolO'giche.

Tuttavia, poichè a quanto risulta, in acca..
sione dello Congresso storico della Calabria,
sarebbero state poste in evidenza mag,giO'ri pos~
sibilità di intereslsanti riuscite deHe esplora~
zjoni nella zona di Castigliohe di Paduli, la
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Cassa del Mezzogiorno non è aliena dal riesa

minare la questione, d'intesa con questo Mini

stero, alla luce dei più recenti elementi. 
Il Ministro 
ERMINI. 

BOLOGNESI (MERLIN Angelina). —■ Al Mini

stro del lavoro e della previdenza sociale. — 
Per sapere se non ritenga ancora giunto il 
momento di sostituire il collocatore comunale 
di Contarina (Rovigo). 

Gli interroganti fanno presente che il sud

detto, oltre a non possedere i requisiti indi

spensabili per esercitare tale funzione, poiché 
fazioso e violento, è, da vari mesi, diventato 
datore di lavoro e trafficante in combustibili 
(862). 

RISPOSTA. — Da accertamenti disposti a ri

guardo dell'operato del signor Baratozzi Um

berto, collocatore nel comune di Contarina 
(Rovigo), è emerso che il servizio al predetto 
affidato non veniva espletato con la continuità 
e la diligenza indispensabili. 

Pertanto, è stato già provveduto alla sosti

tuzione nell'incarico con altro elemento. 

Il Ministro 
VIGORELLI. 

BOLOGNESI (RAVÀGNAN). — Al Ministro dei 
lavori pubblici. — Per sapere quando si ini

zeranno i lavori di tombamento della Fossa 
di Polesella (Rovigo), causa di tanti danni 
arrecati alle parsone ed alle cose durante l'al

luvione del novembre 1951 e della quale il 
Consiglio Superiore, con delibera del novem

bre 1953, decise la eliminazione (970). 

RISPOSTA. — Per l'esecuzione dei lavori di 
tombamento della Fossa di Polesella, questo 
Ministero ha già predisposto il relativo pro

getto che ha riportato anche l'approvazione dei 
competenti organi tecnici. 

Dato, però, l'importo piuttosto rilevante del

l'opera, in relazione alle disponibilità finan

ziarie, e tenuto conto del carattere di mag

giore urgenza ed indifferibilità che presenta

no altri lavori — particolarmente quelli di di

fesa degli argini del fiume Po — non è stato, 
finora, possibile provvedere al finanziamento di 
un primo lotto di tali lavori. 

Non si mancherà, comunque, di esaminare 
con particolare attenzione, la possibilità di 
provvedere al finanziamento dell'opera con i 
fondi che si renderanno disponibili nei futuri 
esercizi finanziari. 

Il Ministro 
ROMITA. 

BRASCHI. — Al Ministro del tesoro, dei la

vori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste. 
— Per sapere : premesso che con la legge 31 
luglio 1954, n. 607, si riportava nella compe

tenza del Ministro dei lavori pubblici tutta la 
materia relativa alla riparazione e alla rico

struzione delle case di abitazione danneggiate 
o distrutte dalla guerra; che nelle parole 
<s case di abitazione » erano comprese nella di

scussione della legge e nelle conseguenti di

sposizioni del Ministero del tesoro tutte le 
case, anche le rurali, a prescindere dalla loro 
designazione e iscrizione catastale; che peral

tro la circolare dell'ottobre 1954 (circolare 
n. 28) del Ministero del tesoro rivolta alle In

tendenze di finanza disponeva che « in applica

zione al disposto dell'articolo 2 della presente 
legge n. 607 bisognava riferirsi all'uso di fatto 
al quale era adibita il fabbricato ... omissis ... 
anche se indicato in catasto come rurale, pur

ché autonomo e distinto dall'azienda agricola » ; 
che pertanto gli uffici periferici del Genio ci

vile, dell'Agricoltura e del Tesoro sono rimasti 
incerti nell'applicazione della legge, dato che 
generalmente le case rurali non sono distinte 
e autonome dall'azienda agricola, ma situate 
sulla medesima e adibite al suo servizio; che 
nell'incertezza della norma e della sua inter

pretazione presso molte province resta ferma 
e paralizzata la riparazione e la ricostruzione 
dei fabbricati e delle case rurali, non volendo 
e non potendosene occupare la Intendenza di 
finanza essendone rimasto esonerato l'Ispetto

rato agricolo e non apparendo chiaro che ne 
siano istati investiti gli uffici del Genio civile; 
che si ronde urgente e indispensabile un pre

l 
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ciso accordo sopra una interpretazione comune 
e certa della norma di legge per piarte dei tre 
Ministeri, con l'emanazione di precise, con
cordate istruzioni a tutti gli uffici periferici in 
merito alle case rurali che servono di abita
zione anche se, putacaso, contengo un locale 
per gii attrezzi e urna stalla per il bestiame 
a servizio del fondo; tutto ciò premesso, si 
interrogano i suddetti Ministri per sapere se 
non ritengano di dovere, nel più breve termine 
possibile e nel modo più chiaro e definitivo, 
emanare e diramare in accordo precise norme 
esecutive in applicazione dell'articolo 2 della 
legge 31 luglio 1954, n. 607 (984). 

RISPOSTA. — Al riguardo si rende noto che 
con circolare n. 28 del 28 ottobre 1954 è stata 
chiarita la portata dell'articolo 2 della legg^ 
31 luglio 1954, n. 607, in ottemperanza all'in
terpretazione concordata nella seduta tenuta 
dalla 5a Commissione del Senato, il 28 luglio 
1954, per la discussione e l'approvazione della 
stessa. In conformità di tale interpretazione 
rientra nella sfera di applicazione della citata 
legge n. 607 il fabbricato anche se indicato in 
catasto come rurale, ma adibito di fatto ad 
uso di abitazione, purché autonomo e distinto 
dall'azienda agricola. 

Non possono sorgere dubbi ed incertezze 
sulla interpretazione dell'articolo 2 che non 
può essere esteso a case rurali che facciano 
parte del fondo agricolo. 

La interpretazione assicurata da questa Am
ministrazione offre possibilità di far rientrare 
nella sfera di applicazione della legge n. 607 
soltanto case rurali adibite di fatto ad abita
zione, anche se comprendano locali destinati 
ad usi agricoli, purché sempre distinte ed auto
nome dal fondo. 

Nell'ipotesi che dubbi possano sorgere nella 
applicazione della norma per casi singoli e 
con profili non bene definiti, le Intendenze, 
volta per volta, rivolgeranno quesiti alla Am
ministrazione centrale per la risoluzione dei 
casi stessi. 

Il Sottosegretario di Stato 
PRETI. 

BRASCHI. — Al Ministro dei trasporti. — 
Per chiedere se non sia arrivato il momento 
di completare i lavori della stazione di Faen

za, dotandola di un sottopassaggio che valga 
a prevenire disgrazie ed infortuni e ad age
volare il passaggio dei viaggiatori che vengono 
e vanno attraverso i binari coi treni che in
crociano provenienti dalle diverse direzioni e 
e V talora ingorgano e congestionano il traffico 
(1048). 

RISPOSTA. — Al riguardo pregiomi comuni
care che nel piano generale di completamento 
degli impianti della stazione di Faenza è pre
vista la costruzione di un adeguato sottopas
saggio per l'accesso dei viaggiatori a tutti i 
marciapiedi interni. 

Senonchè, l'attuale situazione di bilancio non 
consente per ora di passare alla pratica at
tuazione del provvedimento (che comporta una 
spesa di circa lire 40 milioni), in relazione an
che a necessità più impellenti che si manife
stano in altri impianti della rete delle Ferro
vie dello Stato. 

L3 Ferrovie dello Stato non mancheranno, 
tuttavia, di tenere in particolare evidenza il 
piovvedimento auspicato per attuarlo non ap
pena se ne presenti la possibilità finanziaria. 

Il Mimstro 
MATTARELLA. 

BRASCHI. — Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. — Per sapere se non ri
tenga giusto ed opportuno disporre, perchè gli 
Uffici del lavoro acconsentano « l'ingaggia
mento » nei lavori di « cantiere » di quegli 
operai che, pur avendo superato il sessantesi
mo anno, non sono provvisti di congrui asse
gni di previdenza e di vecchiaia e godono di 
pensioni minime (1049). 

RISPOSTA. — Pur rendendosi conto delle 
finalità che motivano la interrogazione della 
S. V. onorevole, si fa rilevare che non sussiste 
la possibilità di ammettere ai cantieri scuola 
(di rimboschimento e di lavoro) i lavoratori 
pensionati ultrasessantenni. 

Tu effetti la dispoisizione relativa all'età mas
sima dei lavoratori da adibirsi nei cantieri in 
questione trova il proprio fondamento in mol
teplici considerazioni. 

Necessita, anzitutto, che i lavoratori mede
simi abbiano l'idoneità fisica per fornire una 
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prestazione lavorativa, ciò che non si riscontra
facilmente negli operai di età superiore ali ses~
santa anni. D'altro canto, la esclusione dei la:'
voratori di età avanzata muove dalla presun~
zione che questi ultimi abbiano un minor ca~
rico di famiglia, in quanto molto spesso ge~
nitori di ,adulti capaci di provvedere a loro
stesE,i.

Per tali motivi, si è d'avvisoehe non sia
possibiIe consentire la ,immissione di pensio~
nati nei cantieri~lscuola, la quale, in definitiva,
non potrehbe risolversi che in una diminuzione
delle occasioni di lavoro 'per lavoratori ovvia~
mente più efficienti.

Il Ministro

VIGORELLI.

BUSONI. ~ Al Ministro dei tr>asporti. Per
sapere se risponde a verità la notizia che è
stato tolto dal programma dei lavol'1i ferro~
viari deH'anno incorso la ricostruzione del
tratto Crespino~lVIarradi della ferrovia Flaen~
tina, stornando i fondi per i lavori in altre
zone, nonostante le numerose promesse di riat~
tiva2'lione dell'intero percorso di tale linea di~
strutta dalla guerra eil cui ritorno a!ll'efficien~
za è una delle condizioni per rendere possibile
la vita sulla montagna tosco~emiliana che viene
ogni giorno più ,spopolandosi conimmiseri~
mento delle popolazioni della zona e nocumento
dell'economia naziona,le; ed in caso affermativo
se non ritenga di provvedere prontamente per
rimediare a tale ingiusta e dannosa dedsione
(988).

RISPOSTA. ~ Al I1i:guardo pregi orni comuni~

care che per il ripristino della linea Firenze~
Faenza sono in avanzato corso i lavori relativi
alla ricostruzione delle opere d'arte sul tratto
Borgo~ San Lorenzo~Cre'spino e si spera di po~

tel' disporre al più presto dei fondi occorrenti
per il ripriE,tino dell'armamento sul tratto stes~
so, e riattivare quindi ,il collegamento ferro~
viario di Cre'spino con Firenze via Borgo San
Lorenzo~Pontassieve.

Tutti i rim,anenti Iavori occorrenti per com~
pletare il ripristino della linea verranno ef.-
fettuati gradualmente in relazione alle future
disponibilità finanziarie, provvedendo prima a
quelli relativi ana trattia Cresplino~Marradi,

per i quali occorre sostenere una spesa pre~
sunta di 700 milioni di lire e succes'sivamente
a quelli relativi al tratto Firenze~San Piero a
Sieve per ,i quali occorre sostenere una spesla
presunta di 1.500 milioni di lire.

Il Ministro

MATTARELLA.

BUSONI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere per quale strano mistero, evidente~
mente derivante da motivopel'lsonaliE,tico, è
stato negato e si continua a negare ad uncit~
'c:adino italiano, lavoratore, incensurato ed in~
tegerrimo, e precisamente alg,ignor Teci Giu~
seppe di Angelo, falegname, nato il 6 !gennaio
1894 a Bucine (Arezzo) ed ivi residente, il ri~
chiesto passaporto per la Francia ave dovrebbe
recarsi per ,sistemare affari di famigli:acon
parenti residenti a Saint Etienne come da con~
forme testimonianza di quell'Ufficio di polizia.
Se pure è v(~ro che il Teci è da 'lunghi anni
iSCI1itto al Partito sociaiJist,a italiano non selill~
bra questo motivo nè contemplato dalle legigi
nè obbiettivamente !sufficiente pel" considerarlo
temi bile e pericoloso al punto di negargli il
passaporto per un Paese confinante, tanto piÙ
quando si tenga presente che presso l,a Que~
stura di An~zzo furono inviate testimonianze
di garanzia al suo ri'guardo da parte di nove
« notabili» di Bucine, tra i quaIi il medico, il
segretario della Democrazia c:dstiana e l'ar'ci~
prete! (1012).

RISPOSTA. ~ Il signor Teci Giuseppe di An~
gioIa, residente a Bucine,chiese alla Questura
di Arezzo IiIpassaporto per la FI1ancia, per mo~
tivi turiistici.

La l'richiesta formò oglgetto di istruttoria
formale, ai sensi delle disposizioni che relgo~
lano l'emigraz,ione, essendo venuto a risultare
che il predetto non intendeva recarsi in Fran~
cia a 'scopo turistico, ma per raggiungere dei
parenti, colà residenti da molti anni.

A seguito degli accertamenti eseguiti, è sta~
ta disposta la concessione del documento ri~
chielsto.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI.
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CALDERA.~ Al Min1:stro dei lavlori pubblid.
~ In quasi tutte le Amminilstrazioni statali

i dipendenti del gruppo B arrivano con la
loro carriera al !grado VI; e così i Igeometri del~
l'Ufficio tecnico di finanza, del Genio civile
milit:are, delle Prefetture; i geometri, invece,
del Genio civiile dell' Amministrazione dei la~
vari pubhlici, qUlantunque chiamati ad assol~
vere mansioni per nulla inferiori ai colleghi
della altre Amministrazioni statali, raggiun~
gono solo il grado VII; se è :a conoscenza che
il Ministro dei lavori pubblici sta approntando
un apposito diselgno di legge perchè anche i
geometri del Genio civile possano raggiungere
nella loro carriera il grado VI; questo pre~
messo, si muove la presente interrogazione per
conoscere se il Ministro non creda doveroso,
opportuno ed urgente presentare per l'a:ppro~
vazione il disegno di leg1ge e ciò per togliere
di mezzo un iniquo trattamento che non ha ra~
gione di essere; quanto sopra indipendente~
mente dalla venWata riforma generale della
burocrazia, la quale, se attuata, non farebbe
che includere il testo ,della le'gge che si invoca,
una volta che venisse approvata (974).

RISPOSTA. ~ In relazione aHa surriportata
interrogazione si comunic:a quanto segue.

La questione posta dall'onorevole interro~
gante ha stretta connessione con quella rela~

tiva alla istituzione del grado VI per il ruolo
dei ragionieri e se1gretari contabili.

Si ritiene che le questioni stesse non pos~
sano essere disgiunte, tl1attandosi di personale
deUo stesso gruppo appartenente alla mede~
sima Amministr.azione.

In linea del tutto generale, in considerazione
dellaperd urante carenza di ingegneri presso
gli Uffici del Genio civile, e tenuto presente che
i funzionari di gruppo B adempiono mansioni

non solo di stretta callaborazione ma, in par~
ticolari casi ~~ quali quelli ,dell'intervento per
pubblica calamità ed in periodo di emergenza

~ viene ad essi affidata la direzione vera. e

propria di lavori di considerevole ent\ità, que~
sto Ministero non è alieno dal concordare con
la proposta dell'onorevole interrogante.

Si fa comunque presente che laqiuest,ione 'Va
risolta in sede di attuazione della lelgge delega,

già approvata dal P:arlamento e, pertanto, non
è consentito trattarla anteriormente e prel,imi~
narmente.

Il Ministro

ROMITA.

CALDERA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere in ba,se a quale disposizione di legge
a comunque per quale r3:Jgione, il Questore di
Verona abbia impedito, f:acendone sequestrare
le copie, la distribuzione di un supplemento

del settimanale veronese «Il lavoratore »,
contenente le più diffuse ea cognizione di
tutti, prese di posizione di Enti ed autorità
contro l'uso dei mezzi atomiei e termonucleari,
e note esplicative sulla Comunità europea di
difesa.

Tanto più gl'ave ed arbitrario il fatto in
quanto il supplemento del settimanale in di~
stribuz!ione portava chiaramente la scritta a
stampa «lsupp1elll1ento dell lavoratore », e il
cognome e il nome del :gerente responsabile.

Quanto sopr:a, considerato che sono stati
anche denunciati all'Autorità giudiziaria due
volenterosi distributori (così almeno si .ap~
prende dalla stampa locale) perchè fattii del
genere non abbiano più a verificarsi in ispre~
gio a:lla Costituzione ed alle leggi: arbitri i
questi che impediscono il cansolidarsli di una

vera democrazia e costitui's,cona violazioni
delle libertà (975).

RISPOSTA. ~ I volantini, cui fa cenno l'ono~

l'e'Vale interrogante, sono &tati sequestrlati
perchè venivano diffusi in pubbIico senza che

fosse stata richiesta, nè rilasciata la pre~
scritta licenza den' Autorità di ipubblica sicu-
rezza, ai sensi dell'al"ticolo 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.

Il fatto che i volantini portassero in calce
l'indicazione « supplelnento de " Il lavoratore"
n. 19 ~ <direttore Silvio Ambrosini» non ha
alcuna rilevanza agli effetti dell'obbligo della
detta licenza.

I responsabili dell'abusiva diffUlsione sono
strati condannati in data 26 gennaio ultimo
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scorso a pene varie dal Pretore di Verona
per il reato di cui all' artiCOlIo 663 del Codice
penale,

Il SottosegretM'io ai Stato

BISORI.

CIASCA. ~ Al NIinistro delle poste e teleco~
'municazioni. ~ Per 'sapere perchè telegrammi
spediti da Roma per i paesi della provincia di
Potenza nelle prime ore del pomeriggio di
sabato siano abitua:lmente reeapitati il lunedì
rnatti,na; e pel'chè, in modo partico1lare, quat~
tra telegrammi, 'consegnruti ,e spediti dall'uf-
fido telegrafico del Senato alle ore 12,50 del
sabato 20 novembre 1954 :e diretti a Rionero
in Volturie, Melfi, .Montemilone e Venosa, siano
stati recapitatli il primo dopo 23 ore, e gli altri
cil~ca 48 ore dopo la loro spedizione. Sipreds!1I',
che nei g'iorni 20 novembre eseguenti le co-
municazioni pos,te1egrafoniche tra capoluogo
(Potenza) e quei quattro paesi non erano in~
terrotte. Domando ,infine quali provvedimenti
il Ministro intende pT'endere per>chè non con-
tinui il disservizio (907).

RISPOSTA. ~-~ SciogEendo la rWierva fatta
con la mia lettera n. GM. 14412/335/907 Int.
dellO gennaio ultimo s'corso, in risposta alla
interrogazione (n. 907) presentatla. dalla S. V.
Onorevole ne~la seduta del Senato del 14 di~
cemore S'corso, sono ora in grado di comuni~
carle quanto s,egue.

Finora nessuna 'segnalazione era pervenuta
al Ministero drea abituali ritardi neHa tra~
smissione e nel mca,pito di telegrammi di cui
è fatto cenno nella prima paJ:1te della suddetta
interrogazione, tanto .piÙ che da ciI~ca un anno
sono state eseguite deHe opere di modifica alle
comuni,cazioni telegrafi'che interessanti l'Uf-
ficio di Potenza allo scopo di migliorare il
servIzlO.

Dagli accurati aecemamenti ispettivi di~
sposti in merito ai rital\di specifid da lei se-
gnalati, è risultato ,che tra il 17 ed il 25 no~
vembre 1954, abbonda:nti nevicate e violente
bufere di neve abbattutesi su vaste zone della

. Lucania, recarono danni notevoli ane linee te~
legrafiche, linterrompendo in moltissir!1:i tratti
i re'latÌ'vi circuiti.

Danneggiamenti di minore entità si verifi.,
carono invece sulle linee telefoniche ed elet-
triche.

I funzionari teo1Ìci inviati sul posto dal
Circolo delle Costruzioni telegrafiche e telefo~
niche di Napoli, il Direttore prinoipale ed il
Dir'ettore tecnico deJl'Ufficio teilegrafko di Po~
tenza. 110nchè i dirigenti della Sala apparati,
si adoperarono instancabilmente per l,imitare
al minimo le disastrose 'conseguenze che l'im~
provviso scatenarsi deg<li elementi av'eva ar~
recato all'intera rete telegrafica della Pro~
VInCI,a.

Le interruzioni del traffico risultano rigo~
rosamentei:1Jlmotate nei regi\stri dei guasti in
carico al Reparto esperimenti dell'Uffi'cio te~
legrafico predetto, e dal loro esame si è potuto
rilevare che i circuiti telegrafici interessanti
le 'comuni'cazioni fm il capoluogo ed i centri di
MeUi, Ven08a, Rionero in Vulture, I\';Iont,emi~
lane e molti altri Comuni de1'la Provincia, su
birono le s(.,guenti interruzioni:

Circuito n. 3058 dalle Ol'e 9 del 10 nQlvem~
bre 1954 alle ore 15 del 26 novembre 1954;

Circuito n. 3060 daHe ore 16 del 17 1l0~
vembre 1954 wHe ore 14 de,l 22 novembre 1954;

CiI'cuito n. 3064 daUe ore 9 del 1'7 novem~
bre 1954 alle ore 14 del 22 novembre 1954;

Cil'cuito n. 3069 dalle ore 9 del 18 no~
\cembre 1954 alle ore 19 del 24 novembre 195Ll;

Circuito no 3085 daHe ore 9 del 17 novem~
bre 1954 alle ore 15,20 del 20 novembre 1954.

Ora, per quanto conce'rne in particolare i
quattro telegrammi distinti con i numeri
131m3, 14108, 16108 e 15108, oggetto dei dis~
servizi da lei segnalati, risulta che essi furono
accettati dall'Ufikio telegrafico del Senato tra
le ore 12,45 e le ore 12,50 del 20 novembre ~
tutti ricevuti a Potenza da:lle ore }4,,20 aHe
ore 14,40 dello stesso giorno.

Il pl'imo, destinato a Melfi, veniva ritra~
messo alle ore 16,35 mediante telescrivente
sul circuito n. 3085, ossia sull'unico circuito
che proprio in quel giorno si era potu.to riat~
tivare a,1le ore 15,20 con tale 'località. Esso fu
quindi consegnato alle ore 17 dello stesso gior~
no 20 nelle mani del destinatario signor Do~
menico Sinigaglia, Segretario della locale Se-
zione deHa Democrazia ,cristiana; la consegna
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del telegrarnr.aaavvenne a circa quattro ore
di di,stanza dall'aocettazione e non ventitre.

Il secondo t~legramma, destinato a Rionero
in Vulture, rimaneva g'ilacente per la iìl1ter~
ruzione di tutti i ,circuiti colleganti la località
e poteva essere ritrasmesso solo il successivo
giorno 21 novembr,e (festivo) a mezzo di una
linea te11efoniea deHa S.E.T. aUe OTe 10,10,
cioè appena dis:ponibile la linea stessa. Tale
telegramma fu consegnato alla moglie del de~
stinatarioaUe ore 11,30 dello stesso giorno 21
novembre, a distanza di circa 23 ore daU'ac~
cettazione.

Il terzo te'legramma, delstinato a Venosa, per
le ragioni, anzidette, rimaneva gi,acente e ve~
niva ritrasmes80a destino con lo stesso mezzo
della linea telefonica alle ore 11,10 del ~ior~
no 21 novemba:-e; ,consegnato in pari data, alle
ore 12, nelle mani del destinatario dottor Do~
menico Gurrado, a 23 ore di distanza dall' ae~
cettaz,ione, ma in tempo uti11e perchè laèomu~
nieazione non perdesse la sua efficada, come
da anaIoga dichiaraz!ione del dottor Gurrado.

Per quanto Iconcerne infine l'ultimo tele~
gramma con destinazione « Montemilone », ri~
sulta che, unico caso, esso venne rispedito da
Potenza con ill mezzo postale, e l'e'capitato al
de,stinatario alle me 18,40 del giorno 22 no~
vembre. Per tale telegramma il ritarda fu
quindi più l'l'levante, ma la causa di ciò è da
ricercarsi solo nella eClcezionàle momentanea
situazione in cui venne a trovar,si la zona per
le conbngenze più sopra accennate.

Ad ogni modo, dalle indagini eseguite, è
en18r80 che il personaJe si è adoperato nei li~
miti del possibile per fronteggiaa:-e la critica
situazione e sebbene le norme in vigore non
prevedono l'inoltro dei telegrammi a mezzo di
linee telefoniche sociali in caso di interruzione
delle linee telegrafiche, ha fatto ampio rieorso
alla collaborazione, del resto spontanea, offerta
dalla Società telefonica concessionaria.

Posso peraltro assicurarle che l'Ufficio te~
legrafico di Potenza è stato invitato a porre
12 massima cura per evitare inconvenienti o
ritardi nell'inoltro dei telegrammi, anche nei
casi di superlavoro determinato da particolari
contingenze.

Il MinistrQ
CASSIANI.

CIASCA. ~ Al Presidente del ConS'iglio dei
ministri per la Cassa del Mezzogiorno. ~ Per
s~pere se risponde a verità ,che il tr,acciato
dell'autostrada Napoli~Bari, passante per la
zona del Vulture, .si,a per essere sostituito da'1~
l'altro transitante per JToggia e immediate vi~
cinanze, In caso atIern1Jativo chiede di cono~
scere per quali motivi si vorrebbe preferire
il tracciato per Foggia all' altro passante per
la zona del Vulture; il quale ultimo da pa:-o~
fE'!ssionisti di valore (quali gli ingegneri Ma~
l'esca e Tocchetti titolari di 'cattedre nelle Uni-
versità di Roma e d.i Napoli e dai convenuti
nei Convegni di Bolzano, Stresa e Bari) è
stato additato come il tracciato di gran lun~a
preferibile per ragioni geologiche,. tecniche,
commerciaIi, turistiche; ha il vantaggio di es~
sere più breve e mmfologicamente più adatto
dell'altro, e potrà appagare l'intensaaspira~
zione delle popolazioni della Lucalnia di essere
più rapidamente collegate ,con i due massimi
centri dell'Italia meridionale, cioè N apoh e
Bari, verso i qua.Ii da secoli gravitano per traf~
fici ed interessi commerciali, 'collegamento che
Foggia e i paesi che vi fanno calpo da tempo
hanno attuato a mezzo di numerose e rapide
strade ferrate e aiUtomobilisti'che (1029).

RISPOS'fA. ~ L'autostrada Napoli~Bari, rien~
trando nella 'categoria delle strade statali, non
sarà rewlizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno,
ma dal Ministero dei la:voripubblici.

Pertanto, non si è in grado di fornire le
precisazioni chieste dall'onorevole interrogan~
te, i cui voti sono stati dano scrivente segnalati
al predetto Mini'stero.

n Mimstro
CAMPILLI.

CUSENZA. ~ Al MinÙJtro del la'voro e della
pr,e'viclenza sociale. ~ 1) per conoscere le basi
concordate tra l'I.N.A.M. e la F.N.O.M. alla
presenza deH'onorevole Ministro, relativa~
mente all'assistenza 8anitaria dei lavoratori
assicurati; 2) per sapere, in particolare, se
risponda a verità quanto riportato neHa stam~
pa quotidiana circa la erogazione diretta del~

l'assistenza specialisbca, che sa,rebbe limitata
agli ambulatori dell'Istituto, in contrasto con
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quanto previsto per l'assistenza generica per
la quale gli assistibili avrebbero facoltà di
scelta sopra un ampio numero di medici is'critti
negli elenchi.

N ell'eventualità di una risposta affermativa,
si chiede ,aItresi di cono,scere le ragioni che
avrebbero consigliato di adottare tale soluzione
che non può non 'considerarsi gravemente re~
strittiva tanto della libertà degli assistiti quan~
to del diritto al lavoro di numerosi sanitari
(1028).

RISPOSTA. ~ Torna gradito assicurare la
S.V. Onoreva,le ,che, in data 16 corrente, presso
que,sto Minilstero sono stati siglati gli aocordi
conseguiti sui punti fonidamentalisin qui di~
battuti, circa le questioni attinenti ai rappOTti
tra la claisse medica e l'Istituto nazionale per
]'assicurazione contro le malattie.

Detti aocordi, raggiuntisuUa base delle pro~
poste e con l'intervento del Gruppo pal'llamen~
tare medico, diventeranno norme fondamentali
nel regolamento dei rapporti fra l'Istituto ed
i medici, regolamento che ~ sanzionato da
questo Ministero, di concerto con il Ministero
del tesoro e con l'A)to Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica ~ diverrà tra
breve operante.

Per quanto concerne, in particolare la ri~
chiesta formulata ali punto 2) della interroga~
zione rdativo all'assistenza specialistica, si
fa presente che nell'a:c,cordo in questione non
poteva, ovviamente, eSlsere traJseurata l'esi~
stenza di una efficiente attrezzatura ambulato~
riale dell'Istituto, della quale potranno usu~
fruire gli assistibili che avranno optato 'Per
r assistenza diretta.

Si fa rilevare, del resto, che, appunto a sal~
vaguardia della libertà di scelta degli assistiti
e del diritto al lavoro dei liberi professionisti,
p stato accolto, anche per le prestazioni specia~
listiche, il principio del diritto di opzione a fa~
vore d~ll'assistenza indiretta da parte degli
assiicurati.

n Ministro
VIGORELLI.

DI Rocco (PALLASTRELLI,CARELLI). ~ Al

Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere

se nan intenda di,sporre l'urgente costituzione

della Commi,ssione per la riforma degli ordi~
namenti professianali dei dottoriagronomi la
cui attività deve consi,derarsi similare a quella
degli ingegneri, architetti e geometri per i
quali le Commissioni sono state già castituite.

Premesso che la Commissione dei dattori
agronomi è stata chiesta da Ha categoria fin
dal 1950, all'onorevole Ministro non sfuggano
gli incanvenienti derivanti dalla mancanza di
Dna Commi,ssiane il cui lavoro deve essere
coordinato e simultanea con quello delle Com~
missioni già costituite, mentre, a mativo di
queHa mancanza., tale lavoro potrebbe riuscire
inutile (1060).

RISPOSTA. ~ Riguardo all'interragazione
sovraindicata, pregiomi comunicare che se~
condo un piano graduale di lavoro prestabilito
d a questa Amministraziane, si è ora proce~
cluta alla nomina delle Commissioni peit' la
riforma degli ordinamenti delle professiani di
ingegnere, architetto e geometra e quindi si
provvederà a queilla delle Commissioni per la
riforma degli ordinamenti dei dottori agro~
nomi, nonchè dei periti agrari e dei periti iill~
dustriali.

Reputo opportuno aggiungere che nessun
danno potrà da ciò derivare agli ~algronomi in
quanto i risultati dei lavori relativi a tutte le
categorie suaccennate saranno ,coordinati tra
lara, prima che sia approvato uno qualsiasi
dei rispettivi ardinamenti professionali.

Il Ministro

DE PIETRO.

FLECCHIA. ~ Al J:[inist1'o dell'interno. ~

Per conascere il motivo per ,cui della seduta
del Consiglio comunale di Pagnano (Vercelli)
che ha avuto luogo il 9 gennaio 1954, nan è
stato redatto e pubblicato il prescritto processo
verbale della seduta stessa.

Dato che in quella ciI1castanza vennero ri~
scontrate responsabilità amministrative tali
da determinare, seduta stante, la destituzione
del signor Enrico Bena Giovanni dalla ca.rica
di Vice sinda'co, e pai,chè per l'accertamento
dei fatti intervenne la Prefettura di Vercelli,
nell'intereslse degli amministrati ed il buon no~
me dell' Amministrazione. l'interrogante chie~
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de di sapere quali provvedimenti siano stati
presi o intendano prendelre a carico degli even~
tuali respons'abili di trasgressione e respon~
sabilità (1022).

RISPOSTA. ~ Il processo verbale della se~
duta 9 gennaio 1954 del Consiglio comunalle di
Pagnano, nel corso della quale furono accolte
le dimissioni del signor Bena Giovanni dalle
cariche di assessore e consigliere del Comune
stesso, risulta a sua tempo rego}armente re..
datto ~ se pure in fmma succinta ~ e pub~

bhcato nei modi e termini di legge.
La Prefettura di Ve'rlcelli non mancò ~ in

relazione ed esplicita richiesta formulata, in
(letta seduta, dal Consiglio stesso, a condu~
sione delle censure mosse all'operato dell'as~
sessoresuddetto ~ di eseguire a'ccurate in~

dagini sul funzionamento di queilla civica
Azienda, dalle quali, per altro, non risulta~
rana, a carico del Beiìa o di alcun altro degli
attuali amministratori, elementi di addebito
tali da giustificare Il'adozione di provvedimenti

'

Eei loro confronti.
Essèndo emerso, piuttosto, un notevole di~

savanzo economico nella gestione condotta
dalla precedente Amministrazione la Prefet~
tura si è riservata di svolgere ulteriori più
approfonditi accertamenti al riguardo, in sede
di esame dei relativi Iconti consuntivi, all'uopo
sollecitati.

Il SottosegretM'io di Stato

BISOR.!.

FRANZA. ~ Al MinistTo (~elle poste e delle
telecmnunicazioni. ~ Per conos'cere se intenda
o non ~ in applicazione dell' arbcolo 62 let~
te re a) e b) del decreto presidenziale 5 giugno
1952, n. 656, ai fini dell' assunzione in ser~
vizio ~ già oomunicato 'con lettera 23 no,vem~
bre 1954, protocollo n. 21 ~ di Palermo Nic6~
lina ~ reVOCiare il provvedimento di manteni~
mento in servizio del padre Palermo Pasquale,
portalettere presso l'ufficio postale di Castel~
vetere sul Carole, il quale, a norma dell'arti~
colo 45 di detto decreto presidenziale, deve
cessare dal servizio, con diritto, ai sensi del~
J'arti,colo 82 de'l decreto cennato, di ricevere
le indennità dovute a coloro che, avendo rag~

giunto il settantesimo anno di età, non abbiano
prestato servizio per venti anni (1014).

RISPOSTA. ~ In proposito, le comunico che

effettivamente il portalettere di Castel Vetere
di Calore, Palermo Pasquale, ha da poeo rag~
giunto il settantesimo anno di età; peraltro,
la sua cessazione dal servizio ai sensi degli ar~
ticoli 70 e 45 del decreto del Presidente della
Repubbhca 5 giugno 1952,n. 656, è stata de~
linitivamente stabilita con effetto dallo marzo
1955.

È opportuno tener presente al riguardo che
l'applicazione delle predette disposizioni, se~
condocuiil rapporto di servizio dei portalet~
tere cessa, fra l'altro, per causa di compimento
del settantesimo anno di età, non può consi~
dnarsi nel senso che tale cessazione agisca
ape Legis il giornopre1ciso in cui l'interessato
compie l'età in parÒla. È vero invece che una
certa elasticità è lasciata all' Amministrazione
come è dimostrato dal fatto che lo stesso ar~
U,colo 45 del citato decreto stabilisce che la
cessazione deve essere « dichiarata» con prov~
vedimento del Direttore generale.

Ad ogni modo, posso assicurarla che nessun
danno può derivare dal breve spostamento del~
la data di cessazione da>!. servizi,o alla figlia
Nicolina che dovrebbe succedere al padre nel
posto di portalettere in pa~rola, ai sensi del~
]'articolo 62, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5giugno 1952,
n. 656, semprechè sia in possesso dei prescritti
requiSiiti.

Le confermo infine che al signor Palermo
Pasquale, all'atto del suo collocamento a ri~
posO', competono le previdenze previste dal~
l'articolo 82 del ;ripetuto decreto del Pre'Si~
dente della Repubblica n. 656.

Il Ministro

CASSIANL

GRAMEGNA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoseere a quando il Prefetto di Bari
intende fissare la data di convocazione dei co~
mizi per la e'lezione del Consiglio municipale
di Ruvo di Puglia retto, detto Comune, da
un Commi.ssario prefettizio da ,cirea due anm,
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dato che la decisione del Consiglio di Stato,
di r~getto dell ricor50 prodotto avverso al prov~
vedimento di ,annullamento delle elezioni am~
ministrative svoltesi nel maggio 1952 risale
al 6 luglio 1954 e quindi ogni impedimento
formale al rinnovo del Consiglio comunale è
venuto a cessare (995).

RISPOS1'A. ~ La decisione del Consiglio di
Stato, che ha confermato quella con cui la
Giunta provinciale amministrativa di Bari an~
nullava le operazioni per la 01ezione del Con~
siglio comunale di Ruvo di Puglia, è in corso di
notifka agli interessati.

Non appena tale adempimento sarà ultimato
verranno adottati i provvedimenti nelcessari
per procedere alla ripetizione delle elezioni
nel predetto Comune.

n Sotto.segretario di, Stato

BISORI.

GRAMMATICO (NASI). ~ Al Ministro della
difesa. ~ Per conoscere quanto ci sia di vero
nelle notizie circolanti in provincia di Trapani
in merito alla cost'ruzione di un aeroporto nei
l1mitrofi terl'1itori di Trapani e Marsala. Per
il quale si fa ascendere a cirea duemila ettari
il terreno da espropriare ,in località Maransa
(Tmpani) e Birgi (Ma!rsala), in ,contrade bo~
nifkate e completamente coperte di fertilis~
simi vigneti, appartenenti a piccO'lissimi, pic~
colli e medi proprietari che con il loro assiduo
lavoro, da quelle piante, traggono i mezzi per
la ,loro sussistenza e uno dei migliori mosti
che si adatta utilmente alla fabbricazione di
quell'ottimo vino marsala che si esporta in
tutto il mondo (1011).

R.rsPOSTA. ~ La zona per la costruzione
deIl'aeroporto clui fanno riferimento gli onore~
voli interroganti è stata presceltacon il cri~
terio di apportare il minor danno possibile a:l~
1'economia agrilcola del posto e dopo di a,ver
interpeHato anche le autorità locali.

I terreni da espropriare ~ che, peraltro,
non superano i trecento ettari ~~ non sono di
alta produttività, essendo costituiti per ii
20 per cento da pascoli e coltivati per il

80per cento, a vigneti di assai giovane età e
per il 50 per cento a seminativo.

Comunque proprio in quelsti giorni ha luogo
t~.n ulteriore riesame ,del problema, onde tener
conto al massimo possibile delle esi,genze eco~
nomi,che e sodali di oarattere locale.

Il SoUos6gretario eli Stato

BERTINELLI.

IORIo. ~~ Al Ml:nistro della difesa. ~ Per
conoscere i motivi che hanno determinato fi~
nora la mancata definizione della pratica di
pensione di Coi Zelindo di Fioravante.

La prabca stessa travasi da tempo presso
1'Ispettor<ato pensioni ~ Direzione 2, Sezione I
(925).

RISPOSTA. ~ La pratica per la concessione

della pensione privilegiata, cui l'onorevole in~
terrogante sì riferilsce, è stata già istruita ed
inviata al Comitato, pensioni privilegiate or~
dinarie, per il prescriitto parere.

Come d'uso quelsto Ministero, darà notizia
dell'esito all'interess,ato non appena la pratica
sarà definita.

It Sottoseg1"etari.o di Stato

Bosco.

IORIO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~

Per conoscere quando sarà accolta la domanda,
presentaJta sin dallO dicembre 1953, dal co~
mune di Bevagna (Perug:ia) per il contributo
statale, ai sensi deUa legge 3 agosto 1949,
11. 589, alla spesa di lire 3.500.000 prevista
per: la costruzione ,dell'edificio scolastico in lo~
calità Vocabolo Monte (1000).

RISPOSTA. ~ In merita alla' inte<rrogazione

surriportata si inform.a che la domanda p're~
senibata dal comune di Bevagna (Perugia), in,..
tesa ad attenere il contributo dello Stato per
la costruzione dell' edificio slcolastico nella fra~
z;one Monte, è stata tmsmessa con lettera nu~

mero 15528 in data 9 novembre 1954 al Mini~
stero della pubbEca istruzione il quale, a nor~
ma den'articolo 4 del1a legge 9 agosto 1954,
n. 645, davrà predisporre, di ,intesa con questa
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Amministrazione, i programmi deHe opere di
edilizia soolastica in relazione alle esigenze
degli altri Comuni deHa Provineia ed alla di~
sponibilità di fondi.

Il Ministro

ROMITA,

lor-no. ~~~ AllV1inistro dei lavori pubblic'i. ~

Per cono&cere quando potrà essere accolta la
dOl1J.!andapresentata sin dal 21 agosto 1952 dal
comune di Bevagna (Perugia) per il contributo
statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, nu~
mero 589, alla s.pesa di 11re 12.000.000 previ,sta
per la costruzione dell'edificio scolastico nella
frazione di Cantalupo (1001).

RISPOSTA. ~ In merito alla interrogazione
surriportata, si informa che la domanda pre~
sel1tata dal comune di Bevagna (Perugia) in~
te,sa ad ottenere il contributo dello Stato per la
costruzione deH' edifido scolastico nella fra~
zione Cantalupo è stata trasmessa con lettera
n. 25528 in data 9 novembre 1954, al Ministero
deJla pubblica istruzione il quale, a norma del~
l'articolo 4 della legge 9. agosto 1954, n. 645,
dovrà predisporre, d'intesa con questa Ammi~
nistraz,ione, i programmi delle opere di edilizia
scolastica in relazione alle esigenze degli altri
Comuni della Provincia ed ,alla disponibilità di
fondi.

Il Ministro

ROMITA.

IORIo. ~ Al Ministro dei lavori pubbli.C'Ì. ~

Per oonoscere 10 stato della pratica relativa
alla costruzione in località Madonna delle Gra~
zie deU'edifido scolastico, per cui è stato ri~
chiesto dal cornune di Bevagna (Perugia) il
contributo dello Stato aa sensi della legge 3
agosto 1949, n. 589 (spesa prevista 3 milioni
p 500 mila) (1002).

RISPOSTA. ~ In merito alla interrogazione

surri1portata si informa che la domanda pre~
sentata dal comune di Bevagna (Perugia) in~
tesa ad ottenere il contributo dello Stato per la
costruzione dell'edifioio scolastico nella fra-.
zione Madonna delle Grazie, è stata trasmessa,,

con lettera n. 15528 in data 9 nOivembre 1954,
al Ministero deHa pubblic.a istruzione il quale,
a nonna deH"artkolo 4 deHa legge 9 agosto
1954, n. 645, dovrà predisporre, di intesa con
questa Amministrazione, i programmi delle
opere di edilizia S'colastÌica in relazione alle esi~
genze degli altri Comuni della Provincia ed
alla di'sponibilità di fondi.

Il Ministro

ROMITA.

IORIO. ~ Al Ministro (Lei lavori pubblid. ~

Per conoscere lo stato della pratica relatIva
alla costruzione in frazione Limigiano dell'edi~
ficio scolastico (spesa prevista life 10 miEoni e
600 mila) per cui è stato richiesto dal comune
di Bevagna (Perugia) il contributo della Sta~
toai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589
(100,3).

RISPOSTA. ~ In merito alla surriportata. in~

terrogazione, si informa che la domanda pre~
sentata dal Icomune di Bevagna (Perugia), in~
tesa ad ottenere i!lcontributo dello Stato per
la costruzione deH'edifkio scolastico nella fra~
zione Limigiano, è stata trasmessa, con lettera
n. 15528 in data 9 novembre 1954,al Ministero
della pubblica istruzione il quale, a norma del~

l'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645,
dovrà predisporre, d'intesa con questa Ammi~
nistrazione, i :p'rogrammi delle opere di edilizia
scolastica in relazione alle esigenze degli altri
Comuni della P,rov'ÌnCÌia ed alla~ disponibilità
di. fondi.

n Mimstro
ROMITA.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere quando sarà definita la pratica di pen~
sione di Assiani Giuseppe (posizione 1262315)
date le condizioni deplorevolissime .del richie~
dente (865).

RISPOSTA. ~ IJapratica di pensione rela~

Uva al sopra nominato è stata definita 'Con
provvedimento nelgativo.

n Sottosegretario di Stato
PRETI.
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LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere quandO' sarà definita la pensione di
guerra di Franchetti Bruna fu Giovanni,
cla&se 1914,ahitante a Cinisella (M>ilano).

La domanda è stata presentata can racca~
mandata n. 2.797 del 4 giugnO' 1951 (868).

RISPOSTA. ~ Al naminativa sapra indicata

nan dsultana precedenti di pens1ione di guerra.
La raccomandata n. 2797 del 4 gi1ulgna1951

nan risulta pervenuta ; per ulteriari ricerche
è necessal1ia canascere a quale Ente la da~
manda è stata indirizzata.

n Sottosegretario d~ Stato

PRETI.

LONGONI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere se, nel mO'menta in cui egli pra~
muave avanti il Parlamenta l'appravaziane
delle «N arme integrative de1la legge 11 :gen~
naia 1951 » sulla perequazione tributaria, nan
r:.itenga opportuna:

1) ,sas,pendere l'appilicazione dell'imposta
fabbrkati sui limitiati aumenti apphcatli ai ca~
noni di lacaziane, nelle ben nate difficil:.i can~
diziani d~lla proprietà ediJjzia;

2) iniziare una riduziane dell'impasta di
l',icchezza mO'bile;

3) praticare, can appasita disegna di
legge, la riduzione delle impaste di succes~
siane, che in linea retta raggiunganO' il 52
per centO' m-ediante l'abaliziane deUa imposta
gilabale (già praposta da un precedente mrini~
stera) cantemperanda le aliquote de1le due im~
poste successarie.

Ciò al fine di rendere possibile al contri~
buente, di frante ,alle gravissime '.sanzianicon~
tenute nel già ricardata disegna di legge sulla
perequazione tributaria, la sincerità de1le de~
nuncie, che, altrimenti, sarebbe espasta a ben
dura prava (1026).

RISPOS'fA. ~ In relaziane alle richieste for~

mulate dall'onorevole interrogante can l!a in~
terraga:ziane sopra trascritta si fa presente
quanta segue.

I praprietari di fabbricati soggetti aUe narme
del blocca dei fitti già beneficiana, ai sensi

dell'articala l della legge 4 navembre 1951,
n. 1219, deUa detrazione straardinaria pari
a quattrO' vaI te e mezza il redditO' imponibile
accertata per l'annO' 1938; tale trattamento
più favarevale trova la sua giustificaziane
propria nel fatta che l'aumenta dei canoni di
lacaziane, peri fiabbrkati in parala, nan si
è pO'tuta verificare in misura carrispondente
a quella dell'aumenta delle spese di manuten~
ziane e di 3mministraz:iane.

Ciò pasta e cansiderata, inaltre, che nessun
motiva esiste per i cantribuenti in questiane
di nan denunziare gli aumenti deli rispettivi
canani di lacaziane, si dichiara di nan rite~
nere neessaria l'adazione di un pravvedimenta
nel sensO' richiesto dall'anarevale interrogante.

Per quanto concerne, pO'i, la propasta can--
tenuta nel punta Isecanda deUa interrogaziane
in esame e cioè di «iniziare una riduziane
dell'impa!sta di ricchezza mobile» si fa pre~
sente che la riduziane delle aliquate erlariali
,dell'impasta anzidetta è stata già iniziata dal~

l'annO' 1947, in virtù della legge 1° s'2ttem~
bre 1947, n. 892 e prase!guitacon la leg1ge
21 maggiO' 1952, n. 477 che ha dimezzata l'lali~
quata erariale da applicarsi sui redditi ma~
biliari di categaria B nan superiori a lire
960.000 ed ha equiparata le aliquote dei red~
diti mobili:ari di categoria e/l, e cioè dei red~
diti di lavaro di carattere incerto e variabile,
alle ailiquote dei redditi di categoria C/2 deri~
vanti dalle Iprestazioni di lavara subordinata.

Tale pragressiva riduziane, che ha già im~
pasta all'Eraria un ingente sacrificiO', potrà
essere eventua'lmente proseguita allar,chè Isa~

l'annO' ralggiunte le finalità che hanno ispi~
rate 'le narme sÙlla perequaziane tributafiia.

Infine, per quanta attiene la riduzione degli
aneri tributafii gravanti le 'successiani in ge~
nere ed in ispecie quelli che calpiscono le ere~
dità devalute da ascendenti a discendenti in
linea retta, si fa presente che la questione è
già nata a questa MinisterO' per le numerose
segnalaz1ioni che sana in praposito pervenute.

L'Amministraziane ha però sempre rappre~
sentata l'oppartunità di saprassedere laN'ada~
ziane di 'particalar1i pravvedimenti intesi a
madificare soltantO' alcune delle narme pre'Vi~
ste dalla vigente le1gge tributaria sulle sucees~
saani, essendO' sua intendimento pracedere ad
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una completa ed a,ccurat:a reVlSlOne di tutta
la legislazione esistente in materia.

A tal fine, come è stato a suo tempo relso
noto attraverso la stampa, è stata costituita,
di concerto con il Ministro del tesoro, una ap~
posita commissione di tecnici e di studiosi,
pres,ieduta dal dottor Gaetano Azzariti, Primo
Presidente onorario deUa Corte ,di cass!azione,
la quale ha già iniziato i suoi lavorii ed alla
quale, tra -altre numerose questioni, è stato
dato l'incar,ico di studiare anche quella ora se~
gnalata dall'onorevole interrogante.

IL Sottosegretario di Stato

CASTELLI.

Lussu. ~ Al Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. ~ Per conoscere per quali ra~
giani, in se,guito alle elezioni regolarmente

aV'utesi per la Commis,sione amministrativa
della Cassa soocorso del'le ferroviecomple~
mentari sarde, ha esduso quale membro ef~
fettivo il ferrovliere Sesseleso Francesco che,
come rappresentante della corrente C.G.I.L.,
aveva riportato 591 voti, sostQtuendolo oon il
ferroviere Atzeni Flavia che, per la corrente
C.I.S.L. aveva riportato 92 voti. Per cono~
scere ancora i.>ela volontà dei votanti debba
essere rispettata oppure no, nel quale ultimo
caso sarebbe perfettamente inutile indire le
elezioni (1009).

RISPOSTA. ~ È da premettere che, ai sensi

del decreto legislativo luogotenenziale 15 feb~
braio 1945, n. 27, in deroga alle norme del
regio decreto 9 gennaio 1931, n. 148, i membri
delle Commissioni amministratrici deIle Casse
di soccorso sono nominati, da questo Ministero,
fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di
cia&cuna azienda ferroviaria, tramviar,ia e di
navigazione interna operante in re~ime di
concessione.

Il decreto legislativo luogotenenziale n. 97
venne successivamente proroga'tO', e lo è tuttora,
con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 maggio 1947, n. 575, TIno a che
sarà provveduto alla rielaborazione delle norme
che disciplinano ~l trattamento giuridico di
tali aziende.

Le citiate disposizioni non stabiliscono al~
cuna formaHtà per la designazione dei nomi.-

nativi da parte delle aziende e del personale
interessato.

Ciò stante, mentre la designazione dei no~
minativiazienda1i è stata lasciata alla libera
scelta di ciascuna azienda, per quanto con~
cerne invece la designaz,ione ,dei rappresentanti
del personale, questo Ministero ha ritenlUto
opportuno che la designazione stelssa fosse ef~
fettuata col pieno accordo e con la partecipa~
zione di tutti i prestatori d'opera interess!ati.

Peraltro, poichè le designazioni hanno lo
scopo di indicare a questo Ministero i nomi~
nativi propo&ti per la nomina, mediante de~
creta, degli organi amministrativi delle Casse
di soccorso, è stato chiaramente precisato con
apposite istruzioni che la designazione Istessa:
doveva essere attuata, tenendO' presente l'asso~
Iuta necessità di garantire una rappresentanza
proporzionale ad ogni corrente s.indacale se~
guìta dal personale interes'slato.

Tale pr.incipio è stato costantemente seiguìto
da questo Minilstero nei conf:mnti di tutte le
Casse di soccorso operanti nel territorio na~
zionale.

In particolare, per quanto concerne la desi-
gnaz[one dei nominativi del personale per la
Commisis.ione amministratrice d~lla Gassa di
soccorso delle ferrovie complementari sarde,
oggetto della interrogazione è da tener pre~
sente che di recente, nell'intento di assicurare
anche all'or,ganizzlazione sindacale minor.itaria
una rappresentanza presso la predetta Corm'-
missione amministratrice, si è provveduto, con
decreto di concerto col Ministro dei trasporti,
ad aumentare il numero di rappresentanti del
personale in seno a detta Commi'ssione" me~
diante apposita modifica della relativa norma
statutaria,

Per le ragioni sopra esposte, la composi~
zione della Commissione amminilstratrice della
Cassa di soccorso delle ferrovie complemen~
tari sarde è stata disposta da questo Mini~
stero, tenendo presenti le designazioni al~
l'uopo pervenute, attribuendo due posti di
membro effettivo e ,due posti di supplente aHa
corrente sindac;ale C.G.I.L., ed un posto di
membro effettivo ed uno di supplente alla cor~
rente sindacale C.I.S.L.

Il Mi.ni8tro
VIGORELLI.
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MASTROSIMONE.~ Al Ministro dell'interno
!e dei lavori pubblid. ~ Per canascere quali

provvedimenti urgenti intendana adattare per .
venire ,incantra alle centinai,a di senza tetto
di Santarcangela di Patenza rima,sti imprav~
visamente privi di ,ogni mezzo di vita per la
spaventasa frana verificatasi ieri (1024).

RISPOSTA. ~ H mavimenta f:r:anasa verJ.fi~
c:atosi nell'abitata di Santarcangelo ha interes~
s,ata soprattutto il rione Castella, provocando

il croUo di un muraglia ne di sastegna che ha
travalto due edifici con sei allog1gi e danne,g~

g"iato e messo in pericoilo numerosi altri per
cui si è resa necessaria la sgombero di qua~
ranta famiglie dalle c:ase distrutte o danneg~
giatee da quelle pericolanti. Altre venti fa~
mi,glie si sona allontanate spontane,amente

dalle case limitrofe, per misura p:mdenziale.
Tutte hanna trovato ricavera provvisoria in
alloggi reperiti dalle autarità comunali o
press,o parenti.

L'Ufficio del Genio civile di Potenza sta
redigenda la perizia, di ricostruziane del mu~
raglione crallata, per lire 30 milioni; al sua
finanziamento farà fronte il Pravveditorato
alle opere pubbliche di Potenzia con i fandi di
bilancio percarusalidamento di abitati, essendo
l'abitato di Santarc.angela già incluso fra
quelli da consalidiare a carica della Stata.

Inoltre, al predetta Ufficia del Genia civile
è stata .assegnata la somma di lare 30 miliani
sui fondi di cui alla legge 9 agasto 1954 nu~
mero 640 (per eliminazione delle case mal~
sane), per cui patrà pravvedersi subito alla
costruziane di quindici alloggi, da de,stinare
aUe famiglie le cui case si sono rese inabi~
tabili.

Qualora a seguito delle risultanze delle in~
dagini di,sposte, le somme stanziate si dimo~
st~assero insufficienti questo Ministero non
mancherà di esaminare laposslibilità di ulte~
riori interventi.

Per quanto riguarda l'ruslsistenza aLle fami~
glie rimaste senza tetto, a caUlsa del crollo ve~
rificatosi, il Ministro dell'interno, per canto
del quale anche si r,ispO'nde, ha rriferito che,

a cura del Comune si è provveduto aHa siste~
mazione provvisoria delle famiglie costrette a
sgombrM"e.

Lo stesso Ministero assicura che il Prefetto
non mancherà di elargire i necessìari ,sussidi
a favore dei danneggiati.

Il Mimstro
ROMITA.

MAS'l'ROSIMONE. ~ Al MÙ'ìistro dell'interno

e all'Alto Commisswrio per l'igiene e la sanità
pubblica. ~ Percanoscere quali ragioni di
urgenza abbiano obbligato 1'Ammini,strazione
dell'ospedale oivile di Campobasso a bandire il
concorso per primario chirurgo con le vecchie
norme quando Ila regolamentazione dé:i nuovi
concorsi con le norme transitorie, testè vo~
tate dal Senato, non escludano candidati che
hanno diritto a concarre;re (1056).

RISPosrI'A. ~ Atteso' che la materia che
forma oggetto dell'int.errogazione surripor~
tata raentra nella competenza di questo Alto
Cammislsariato, :s;i risponde 'quanto segue an~
che a nome del Dicastero dell'interno.

La questione, nei suai termini generali, ha
già formato oggetto di esame da parte di, que~
sto Alto Co.mmissariato e da parte del Pre~
fetto di Catanzaro,che ha ~ichiamato. 1'atten~
zione dell' Am:ìninistrazione ospedaliera sul
caso 'particolare segnlalata dalla S.V. o.nore~
vole e poichè, nella fattispecie, risultava che
il concorso era stato già indetto, si co.nsigliò
1'Ammini:strazione istessa di pro.crastinarne
l'espletamento per rendere applicabiIi le di~
sposizioni transitorie in corso di lapprovazione
in Parlamento.

Tuttavia, in considerazione di una delicata
situazione che si era determinata nell'o.spedale
per la permanenza in servizio. del primario
chirurgo ultrasettantenne, già collocato a ri~
poso e trattenuto in serviziio da o.ltre cinque
anni, l'Amministrazione ospeda:liera non ha
ritenuto, nell'interesse dell'ente, di rita,rdare
ulteriormente l'espletamentadelconco,rso.

L'Alto Oommissario
TESSITORI.

MENGHI. ~ Al Ministro dei lavor'Ì: pubblici

ed aU'Alto Commissario per l'igiene e la sa~
nità pubblica. ~ Affinchè si eseguano solleci~
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tamente i lavori di riallacciamento deHa sor~
gente «Fioio» che dava fino a pochi giorni
fa l'unico approvvigionamento idrico al paese
di Camerata Nuova e che improvvisamente
si è esaurita (934).

HISPOSTA. ~~ In relazione alla surriportata
inte~rogaziolle cui si risponde. anche per conto
dell' Alto Commissarilato per l'igiene e la sa~
nità pubblica si comunica quanto segue.

Il comune di Camerata Nuova (Roma), in~
siemecon i comuni cOl1lsorziati di Rocca di
Botte ed Orkola (L'Aquila), è alimentato dal~
l'acquedotto del «Fioio », costruito nel 192;1
per fornire litri 40 lal giorno per ciascun abi..
tante dei Comuni predetti.

N egli ultimi tempi però le sorgenti, che
alimentano l'acquedotto in parola, hanno no~
tevolmente attenuato la loro portata idrica,
tanto che, nei periodi d'i magra, si essiccano
cO'illplet:amente.

Le cause di tale notevole attenuazione della
portata delle sorgenti, come accertato dal Genio
civile nel corso di apposito sopraluogo effet~
tuato il 18 dicembre 1954, vanno riposte nelle
scosse tellurkhe, avvenute nella zona circa
dieci anni fa e nell'esplosione di alcune mine,
re&asi necelssaria per l'.apertura di una strlada
di accesso alla zona boschiv!a in prossimità del
bottino di presa.

Secondo quanto fatto presente dal Geniò ci~
vile, occorre anzitutto eseguire delle prospe~
zioni geoelettriche, per rintracciare le vene
d'acqua, disperse per le cause suddette, e stu.~
diarequindi l'opera di presa della nuova sca~
turi'gine geologica, la cui quota risulterà pro~
babilmente abbaslsata rispetto a quella della
vecchia sorgente.

La spesa prevista ammonta a lire 350.000
per la prospezione geoelettrica e la relazione
geologica ed a lire 2.000.000 circa per le opere
di presa più urgenti. Trattandosi di opere di
interesse !locale non è possibile alcun intervento
a cura diretta e a carico di questa Ammini~
strazione.

Il Comune potrebbe riehiedere, ove lo ri~
tenga opportuno, ,i benefici di cui alla legge
:3 agosto 19.49, n. 589.

Attualmente, l'approvvi,gionamento idrko
del comune di Camerata Nuova è assicurato
da un 'pozzo a s{~avo attingente aduna failda

superficiale, l'acqua però per misura precau.~
zionale, deve essere opportunamente trattata,
nonostante la sua potabilità dal punto di vista
batteriologico.

L'Alto Commissariato per l'ig'iene e la sa~
nità sta esaminando la pos&ibilità di conce~.
dere un congruo contributo al predetto Co~
mune perchè vengano effettuati deHe trivella~
zioniper ra)ggiungere l'eventua,le nuova falda
idrica o per reperire nuove vene nella zona.

II M.inist1'o

ROMITA.

MENGHI. ~ Ai MÙ1Jstri di gTaz'ia e giusti~

z'ia e della pubblica istruzione. ~ Per sapere
se non ritengano doveroso ,adibire a museo
cittadino la Rocca Pia, monumento nazionale
ora sottoposto a restauri, che il Pontefice
Pio II Piccolomini nel Medio~evo fececostruì,re
per la difesa e per il decoro di Tivoli,mentre
da alcuni decenni è stata deelass.ata a lugubre
carcere mandamentale. La città di Tivoli ha
urgente bisogno di raccogliere in una degna
sede i resti delle sue antiche gloriose suppel~
lettHi e vestigia, che ora sono sparsi qua e là
con iil permanente pericolo di sottrazioni (978).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per quanto
di competenza del Ministro della pubblica
istruzione.

Il carcere di Tivoli, che ha sede nel castello
denominato «Rocca Pia », accoglie i detenuti
di tre Mand:amenti (Tivoli, Ansoli, Subiaco).

Di recente, essendo sorta la necessità di
eseguire lavori di restauro all' edificio, i dete~
nuti anzidetti S0110 stati trasferiti nel car~
ceremandamentale di Palombara Sabina.

Il provvedimento ha caratterè temporaneo,
e non potrebbe essere diversamente, dato ch(~
i locali, adibiti allo scopo in Pa/lombara, sono
insufficienti alle esigenze di quattro Manda~
'rllenti e, per di più, non agevoli sono le co~
municaz,ioni dal capoluogo di quel Comune ~

specie con Tivoli ~ il che inC'idesulla rapi~

dità dei ,servizi di traduzione e degli adempi~
menti istruttol,i, inerenti all'interrogatorio dei
detenuti da parte del competente magistrato.

È stata già esaminata la possibilità di de~
stinare a carcere in 'rivoli altro fabbricato e
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precisiarmente quello sito in via della Missione
ed occupato attualmente da famiglie di pro~
fughi.

Senornchè, la relativa proposta presenta no~
tevoli difficoltà di attuazione, quali: a) l''libi~
cazione dello stabile, al centro deUa città, non
isolato dal complesso deHe costruzioni conti~
gue; b) la rilevanza dei danni suhìti dal me~
desimo immobile per eventi beUici e pOist~bel~
lici; c) l'ingente spesa che occorrerebbe so~
stenere per i'l riadattamento dei locali, con il
risultato che verrehbe sempre a mancare lo
spazio necessario per la ricreazione dei dete~
nuti an'aperto.

Poichè, per l'importanza del Mandamento
di Tivoli non è opportuno ad divenire alla
soppress!ione del carcere nel capoluogo, non
resterebbe ~ per venire incontro ai voti for~

rnulati e che sono condivisi dal Ministero
della pubblica istruzione, relativamente alla
destinazione dena «Rocca Pia» a sede di
museo civico ~ altra soluzione che quella di
costruin~ ex novo il carceremandamentale, la
cui spesa sarebbe a carico del comune di Ti~
voli, salva l'eventuale maggiorazione del con..
tributo dello Stato, ai sensi della legge 29
novembre 1941, n. 1405.

Lo stesso Comune, in ogni modo, dovrebbe
proporre l'area per la cennata costruzione e
predisporre l'apposito progetto, da approvarsi
da questo Ministero, di concerto con i Dica~
steri interessati.

11 8ottoseg1'otorio (U Sf'ofo

ROCCHETTI.

N ACUCCHI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per sapere se, in accoglimento dei 'voti e:s,pressi
dalla Camel'a di commercio di Lecce in data

1° gennaio ultimo scorso e dall'Ente pl'O'vin~
ciale del. turismo di Bari, sia intervenuto
presso la compagnia internazionale dei vagoni~
letto per la sollecita istituzione del vagone~
letto e della carrozza~ristorante sui treni in
partenza da Lecce per Milano e viceversa
R/55, R/630, DD/158, DD/451 e DD/155; se
l'Amministrazione ferroviaria abbia preso in
e,same la possibilità di sopprimere al più pre~
sto i cambi a Bari,allo scopo di ,accelerare
e rendere diretto il percorso Lecce~ Milano;

e ~ sopratutto ~ se. detta Amministrazione

pensa ad ammodernare, finalmente, il mate~
riale rotabile utilizzato per le comunicazioni
ferroviarie ,interessanti la Puglia (1055).

RISPOSTA. ~ Al riguardo pregiomicomruni~

care che i direttissimi 451e 450 (Miilano~
Lecce e viceversa) hanno già in composizione
una carrozza let,ti, da Milano per Lecce e vice~
vers.a quattro volte alla settimana, eda Mi~
lanoper Taranto e viceversa tre volte alla
settimana.

Per quanto rilguarda i,l DD/155 (Milano~
Lecce) ed il corrispondente treno notturno in
senso inverso, faccio presente che trattasi di
treni la cui composizione è già al limite del
peso traina bile dai mezzi di trazione e quindi
non è possibile l'aggiiunta di una vettura letti,
a meno che non si tolgano altre vetture a
scapito dei viaggiatori ordinari che frequen~
tana in forte numero tali treni.

Per quanto concerne l'istituzione di un ser~
vizio ristorante sui treni Roma~B,ari~Lecce,
assicuro che col nuovo orario, che andrà in
vigore ,in maggio prossimo venturo, è pre,vi~
sta la circolazione di una carrozza ristorante
col treno R/55 fino a Napoli, mentre sono in
corso pratiche con la Comr;agnia W.L. per
istituire un servizio di ristoro nel treno R/630.

Circa la celerità e l'eliminazione dei tra~
sbordi per le comunicazioni fra le Puglie e
Milano, f'accio notare che esistono già quat~
tro coppie di treni diretti e direttissimi Call
materiale ordinario che uniscono Lecce a Mi--;
lana senza trasbordo.

Per gli altri treni effettuati conautomo~
trici od elettromotrici i trasbordi oggi esi.~
stenti non sono eliminabili a ,causa dei diffe~
l'enti sistemi di trazione che si :succedono
lungo il percorso Lecce~Milano.

Circa ,infine il materiale rotabile impiegato
per le comunicazioni con le Puglie, debbo
rendere noto :aHa S.V. onorevole che la com~
posizione dei treni rapidi, direttiSlsimi e di~
retti a lungo percorso e la ripartizione tra
di essi di vetture di tipo più moderno, ven~
gono studiate con criteri equitativi sì da te~

nel' presente le esigenze di tutte le linee.
In pa,rt'icolare per le linee di collegamento

delle PugEe con la Lueania e la Calabrila, data
la loro a,celività, èaneora maggiormente ne~
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cessario impiegare in composizione ai treni
locali materiale leggero, quale è appunto quello
totalmente o parzialmente a cassa di legno.

Tale materiale viene però impiegato non
solo suUe accfmnate linee dellePuglie, ma an~
che su varie altre linee deLla rete ferroviaria
aventi le stesse caratterirstiche.

,Il Mini.stro

MATTARELLA.

PALERMO. ~ Al: Min:istTi degli affari esteTi
e della difesa. ~ Per conoscere quali misure

intendano adottare per evitare che la città di
N apoli, le cui ferite infertele dall'ultima guer~
ra non sono ancora sanate, sia porto base
della flotta atomica, così come hanno pubbli~
camente dichiarato ad un quotidiano napole~
tano gli ammiragli Fechteler e Cassaday, e se
non ritengano opportuno, al fine di rassere~
nare la popolazione napoletana, giustamente
allarmata, dare precise arssicurazioni in me-
rito (897).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche a nome de]
Ministro degli affari esteri.

L'onorevole interrogante si riferisce ad una
intervista del Comandante della VI flotta
U.S.A. e del Comandante in capo delle Forze
N.A.T.O. del Sud Europa, apparsa sulla
stampa italiana nel dicembre 1953, secondo
la quale il porto di Napoli avrebbe dovuto
considerarsi la principale base strategica della
« Flotta Atomica» del Mediterraneo.

L'intervista fu smentita. Essendo poi l'ono-
revole interrog~nte tornato su1]'argomento in
occasione della discussione al Senato dello
stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa per l'esercizio corrente, confer-
mai la smentita.

Saggi ungo ora che non esiste nè a Napoli
nè in qualsiasi altra città italiana un depo..
sito di bombe atomiche e tanto meno una
« base atomic,a ».

Il "llini.stro

T AVIANI.

PALERMO (VALENZI). ~ Al Min:istro delle

fl:nanze. ~ Per conoscere i motivi per cui non

sono state estese, fin'oggi, agli ufficiali inte-
ressati, in ausiliaria della Guardia di finanza,
le disposizioni della legge 27 dicembre 1953,
n. 998, e quelle riguardanti lo stato degli uffi-
ciali, relativamente al trattamento economico
previsto dai titol,i 6 e n della legge l'O .aprile
1954, n. n3; nonchè i motivi per cui il Co-
mando 'generale del Corpo non applica agli
uffici:ali interessati le disposizioni della oil'-
colare n. l'0980'O/l/B; in data 3'0 novembre
1949, riflettente due mesi di disponibilità e
quindici giorni di Ecenza con assegni (899).

RISPOSTA. ~ Per quanto si riferisce al
primo punto e cioè a11a estensione agli uffi~
ciali in ausiliaria del Corpo della Guardia di
finanza, delle disposizioni di cuia~la legge 27
dicembre 1953, n. 998, Isi fa presente che, a
suo tempo, fu presentata dai deputati Lizza-
dri e Sansone (Atto della Camera n. 61) una
proposta di legge concernente H ri!conosci-
mento come servizio permanente effettivo, del
periodo di trattenimento in servizio degli uffi~
ciali d'ella Guardia di finanza dalla cessazione
dello &tato di guerra in poi.

Tale provvedimento approvato dalla Ca~
mera dei deputati travasi attualmente aI~
l'esame del Senato (Atto del Senato n. 882).

Successivamente venne presentata, dal de~
putato Pagliuca, una proposta di legge (Atto
della Camera n. 193), che si è poiconcre~
tata nella legge 27 dicembre 1953, n. 998.
«Estensione ad alcune categorie di ufficiali
dell'Esercito delle norme della legge 24 dicem.
bre 1951, n. 1638 », ai :soli effetti del tratta~
mento di quiescenza.

Sia quest'ultima legge, sia la proposta d',ini~
ziativa degli onorevoh Lizzadri e Sansone, in
sostanza, hanno un fondamento comune, ma
regolano in modo diverso le situazioni prese
Jl1 esame.

Questo Ministero, d'intesa con le altre Am~
ministrazioni interessate, sta esa,minando la
poslsibilità di armonizzare le disposizioni con~
tenute nella proposta di le<gge in parola con
quelle già adottate nei confronti deg[i ufficiali
dell'Esercito con la citata legge n. 998.

P.er quanto concerne il secondo argomento
e cioè l'estensione agli ufficiali in au&iliaria
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dèNà Guardia di finanza, deHe disposizioni di
cui ai titoN VI e XI della legge 10 aprile 1954,
n. 113, si fa presente che è stato predisposto
un disegno di legge già approvato dal Consi~
g1io dei ministri ed inoltrato all'esame del
Parlamento, inteso ad attribuire agli ufficiali
in ausiliaria della Guardia di finanza il tratta~
mento economico previsto dai titoli VI e XI
del disegno di legge, poi concretatosi nella
legge 10 aprHe 1954, n. 113, :sullo stato degli
uffiiciali dell'Esercito, della Marina e dell' Ae~
ronautica che, in quel tempo, era all'es'ame
del Parlamento.

In merito al terzo quesito, quello re,lativo
all'applicazione agli ufficiali della Guardia di
finanz,adelle disposizioni contenute nella cir~
colare del Ministero della difesa (Esercito)
n. 109800/lIB, in data 30 novembre 1949,
(«agli ufficiali richiamati o trattenuti ChE

abbiano compiuto un minimo di due anni
continuativi di richiamo siano concessi,al~

l'atto deU'inizio in congedo, due mesi di di~
sponibilità e giorni quindici di licenza Icon
aSlSegni ») si fa presente che la circolare so~
pracitata è stata modificata da quella nu~
mero 108843/1/1, in data 22 settembre 1952
del Mini&tero della difesa (Esercito). Tale ul..
tima circolare dispone che siano esclusi dalla
concessione di cui. sopra gli ufficiali che hanno
diritto, aH' atto del collocamento in congedo, al
trattamento di quiescenza, nonchè quem ri~
chiamati già muniti di pensione.

Ed in pratica, in siffatte condizioni ven~
gono a trovarsi i pochi ufficiali della Guardia
di finanza, attualmente «richiamati in tem~
poraneo servizio ».

Il Soltos6[j/'etal'io di 8t'(htO

CASTELLI.

PERRIER. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

conoscere per quali motivi nel recente bando
di conCOlìSOper il posto di direttore den'Ospe~
da:le di Santa Maria della Pietà per malattie
mentali di Roma, l'esclusione dei limiti pre~
scritti di età :sia stata concessa solo ai tito~
lari di posti di ruolo presso le Amministra~
zioni provinciaili, comunali, consorziali e non
ai titolari di posto di ruolo presso Ospedali

~~

psichiatrici dipendenti dia Opere pie o presso
cliniche psichiatriche universitarie (1071).

RISPOS'l'A. ~ Nel giugno dello scorso anno,

l'Amministrazione provinciale di Roma ha in~
detto il concorso pubblico al posto di diret~
tore dell'Ospedale psichiatrico provinciale di
Santa Maria della Pietà ed ha, successi,va~
mente, approvato il relativo bando di con~
corso, nel quale è, tra l'altro, precisato ~ per

quanto 'concerne il limite massimo di età per
la partecipazionea!l conco.rso ~ che nessun

IÌTniteè prescritto per gli aspiranti che siano
titolari di posti di ruolo presso Amministra~
zioni comunali, provinciali e cOllisorziali.

I provvedimenti relativi al concorso, di cui
sopra, sono divenuti esecutivi ai termini di
legge.

Per quanto attiene ~ in particol!are ~ alla
disp08izione del bando di concorso, in virtù
della quale è stato determinato il limite di
età per i soli dipendenti di ruolo degli Ospe-
dali psichiatrici, amministrati da istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza, si os~
serva che la diispO'sizione medesima è con~
forme alla lettera del III capoverso dell'arti~
colo 221 te&to unico, legge comunale e pro~
vinciale 3 marzo 1934, n. 383,che, com'è noto,
consente l'esenzione del hmite di età so<1tanto
in favore degli «aspiranti che siano titolari
di posti di ruolo presso Amministrazioni co~
munali, provinciali e consorziali ».

Il 80tt08('ffrctario di 8/'([;10

BlSORI.

PICCHIOTTI. ~ Al Min!:stro della TmbblÙ;u

istruz!:one. ~ Per conoscere sè egli riteruga
decorosa o quanto meno compatibile la fun~
zione di Commissario nei conca m i magistrali
nella persona del profe:ssor Renzo Papini che
si svolgono a Pisa con quella di docente nel
corso istituito dall' Associazione italiana dei
maestri cattdlici di questa città, assommando
le due qualità di esaminatore e di prepara~
tore (1044).

RISPOSTA. ~ Premesso che il pTofes:sor
Renzo Papini non avrebbe dovuto tenere un
co~so di lezioni presso l'Associazione dei mae~
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str.i cattoJici di Brescia, ma soltanto una con~
ferenza, si informa tuttavia che la 'conferenza
in parola non ha più avuto luogo.

n Mini8tro

ERMINI.

RAVAGNAN.~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~~ Fatta ogni risel"iVasul
sistema dei cantieri di lavoro come mezzo di
assaggio strutturalmente efficace nonchè sin~
dacalmente e socialmente giusto per combat~
tere la disoccupazione, interrogo il Ministro
del lavoro e deHa previdenz'a sociale per sa~
pere se non intenda intervenire, per quanto
concerne l'esperimento dei cantieri d,isposto
nel comune di Chioggia: 1) perchè enti pub~
tIki, 'come ad esempio, l' Amministrazione pro~
vinci aIe di Venezia e l'Ente Delta Padano, ,i
cui programmi di opere pubbliche sono finan~
ziati o finanzi'abili con mezzi propri, siano ri~
chiamati ad eseguire tali lavori per conto pro~
prio e secondo i loro precedenti programmi,
senza interferire nella assunzione di cantieri
e perchè con ciò sia data maggior possibi~
lità all' Amministrazione comunale di Ghiog~
gia di eseguire per proprio conto altre ed ur~
genti opere pubbliche; 2)perchè sia ritirata
alla Curia vescovile di Chioggia la facoltà di
eseguire opere di indubbio carattere privato
servendosi dei cantieri; 3) perehè essendosi
sC0lto il comune di Chioggia, qu,ale tipico cen~
tra marittimo, O've esperimentare la piena oc~.
cupazione dei disoccupati ed essendo perciò
illogico che proprio pe:.scatori e marittimi di.
soccupati vengano esclusi dalla assunzione
nei cantieri, sia dat,a la possibHità ai disoC'cu..
pati di tali categorie di venire assunti nei
cantieri stessi, indipendentemente dal fatto
che essi siano o no iscritti in particolari uf~
fici di collocamento, e ciÒ ancht'; in base ad
una petizione inviata, a nome di eSlsi, dalla
locale sezione della Federazionemarinara al~
l'onorevole Ministro; 4) perchè, per lo stesso
motivo, eguale possibilità sia data ai disoccu~
pati di altre categorie, quali, ad esemp'io, 82
capi di famiglia carrettieri della frazione di
Sottomarina, nonchè di altri gruppi di scari~
catol~i, siano o no rwggruppati in carovane
o cooperative, ma che di fatto risultino disoc~
cupti o sottoccupati.

l/interrogante chiede se, in considerazione
di quanto 'Sopl'a esposto, l'onorevole Ministro
non ritenga di impartire le conseguenti dispo~
sizioni alila Direzione provinciale del Genio
civile nonchè all' Ispettorato provinciaIe del
lavoro di Venezia (994).

.

RISPOS'fA. ~ Per quanto concerne la na~
tura degli enti ai quali è stata affidata la
gestione dei cantieri nel comune di Chioggia,
in apphcazione de,l piano sperimentale di
piena occupazione, è stato preciso intendi~
mento di questo Ministero di ripartire la ge~
shone stessa fra categorie di enti diversi.

Infatti, le no l'me vigenti pongono a carico
dell'Ente gestore

'
la spesa per l'acquisto dei

materiali e per il pagamento della manodo~
pera specializzata; pertanto, aHa scopo di ren~
dere possibile l'attuazione del pi,ano sperimen~
tarle, si è reso necessario suddividere la ge~
stione dei cantieri fra piÙ enti, al fine di ri~
partire gli oneri predetti e renderli da essi
sopporta bili.

Ove, come rileva la S.V. onorevole ican~
tieri in parola fossero stati conceslsi tutti !al~
l'Amministrazione comunale '( ana gua'le, pe~
raltro, ne sono stati attribuiti ben quattor~
dici) questa non sarebbe stata in grado di
provvedere con i fondi del proprio bilancio
all'assunzione degli oneri sopra spercificati.

Per quanto concerne i cantieri affidati in
gestione alla Curia vescovile, si rileva chelc
opere da eseguirsi rivestono tutte il carattere
della pubblica utilità; tl'attasi, infatti, di co~
struzione di centri di addestramento profes~
sionale, di asili infantili, di sistemazione di
una biblioteca con annesso museo ittico. e di
palestre.

In ordine al punto 3) dell'~nterrogazione,
si fa presente che, trattandosi di un esperi~
mento, non si è voluto deroglare, in alcuno
dei Comuni prescelti, al'le norme in vigore
ch(~ regolano l'avviamento ai cantieri e ai
corsi e ciò al fine di poter trarre utili ed op~
portune indilcazioni che consentano l' effettua~
zione di confronti ,sulle reazioni del mercato
di lavoro in ambienti di divel1sa struttura eco~
nomico~sociale.

Per quanto, infine, attiene ai rilievi di cui
al punto 4), alle consliderazioni sopra addotte
è da aggiungere che l'avviamento ai c,antieri
ed ai corsi avviene sulla base della valuta~
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zione attribuita ad ogni singolo lavoratore,
regòlrarmente iscritto all' Ufficio di colloca~
mento come ta'le e non come membro di caro~
vane o cooperative, nè in relazione ad uno
stato di sottoc1cupazione, il cui alleggerimento
non rientra nei 'fini attuali ed immediati der..
l'esperimento di cui tratta si.

Il Ministro

VIGORELLI.

Russo Luigi. ~ Ai MinistTi del commer'~

c£o con l'es'tero e dell'agricoltura e delle fore~
ste. ~ Per conoscere quali provvedimenti in~
tendano prendere per agevolare l'esportaziom~
della lattuga « Trogadero » coltura prossima al
raccolto; in cui la gente di Puglia ha impe~
gnato notevoli capitali e fatiche (1023),

RISPOSTA. ~ Il collocamento sui mercati
esteri dell'rinsalata, e dei prodotti ortofrutticoli
lli nostra produzione in genere, è connesso con
le possibilità di importazione esistenti nei val':
Paesi di sbocco, oltrechè con la qualità e prezzo
(jel nostro prodotto. Non esistono difficoltà al~

resportazione, di ordine interno.
Bisogna inoltre considerare che trattandosi

di produzioni, annualmente ricorrenti, la rela~
Uva esportazione può essere agevolata solo me~
diante una continua e preventiva azione rivolta
ad assicurare e migliorare le possibilità di as~
sorbimento da parte dei Paesi importatori.

Questo Ministero ha svolto e continua a
svolgere ogni possibile interessamento per
creare le condizioni più favorevoli alla nostra
('sportazione, sia in sede di stipulazione degli
accordi commerciali al fine di ottenere la fis~
sazione di opportuni contingenti, sia in sede di
negoziazioni O.E.C.E., per l'attuazione di una
più ampia liberazione delle importazioni da
parte dei Paesi interessati.

N on si vede quali provvedimenti potrebbero
essere adottati per favorire in particolare la
esportazione della lattuga «Trogadero », in
iJrossimità del relativo raccolto, considerato
che non tr:attasi di un fatto saltuario ed im~ I

prevedibile suscettibile di creare problemi di~
versi e nuovi rispetto a quello generale del
collocamento della nostra produzione ortofrut~
t-icola.

È da rilevare che più del cinquanta per centO'
delle esportazioni di insalate effettuate nelìa
passata stagione è rappresentato dall'insalabl
<,Trogadero » delle Puglie.

Il mercato principale verso il quale si di~
rige gran parte della nostra esportazione (li
insalate è costituito dalla Germaia occide'Iltale.

Su un totale di 11.848 vagoni di insalate
esportate nel 1954 verso tutte le destinazioni,
oltre la metà e cioè 6.895 vagoni sono stati
esportati nella Germania occidentale.

Ciò si è potu'to verificare in virtù delle larghe
possibilità di collocamento su quel mercatO' as~
sicurate dall' Accordo commerciale vigente.

In tale Accordo infatti è previsto, oltre ad
i,m ampio contingente base di 92 milioni di

marchi l'applicazione della così detta clausola
di miglioramento, in base alla quale:, soni.!
stati stanziati finora altri 15 milioni di marchi
supplementari. Tale cifra unitamente a quella
del contingente base, ha consentito finora un
ritmo continuo alla nostra esportazione orto-
f:!'utticola e quindi anche all'esportazione deHa
'nsalata « Trocadero », ed è più che sufficiente
per mantenere detto ritmo fino alla scadenza
dell'Accordo (31 marzo p. v.).

Altri importanti mercati di sbocco sono l' Au~
stria, Regno Unito e Svizzera.

Il Regno Unito ammette la libera impor.
tazione di insalate senza alcuna limitazione 'di
calendari; la Svizzera ne ammette pure la
libera importazione nel periodo fissato dal ca~
lendario che per l'anno 1953~1954 è stato dal
10 dicembre al 20 aprile. Per l'anno in corso
si spera che il calendario sarà mantenuto con
la stessa larghezza. Le Autorità elvetiche .si

.
riservano infatti di stabilire il termine di chiu~
sura del calendario di anno in anno e non è
c'ato prevedere per il momento il prossimo
t,~rmine di chiusura, che viene fissato in dipen~

'lenza dell'andamento della. analoga produ~
zione di quel Paese.

Per quanto riguarda 1'Austria, l'Accordo
commerciale in vigore prevede un considere~
\.'ole contingente di ortaggi freschi, per il
quantativo di tonno 10.000 e le importazioni
sono effettuate da parte austriaca per. il pe~
Jlodo dallo gennaio al 31 marzo.

L'esportaziO'ne italiana di sola insalata verso
'1 predetto Paese ha raggiunto nel 1954 circa
tonno 4.000, contro tonn.. 2.670 nel 1953,
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Tra gli altri mercati, sono da ricordare la
Svezia e il Belgio. La Svezia ammette la libera
importazione delle insalate, mentre nei riguar~
di del Belgio è previsto un contingente annua13
di tonno 1.250, da utilizzare durante il pe'riodo
dal l° gennaio al 31 marzo.

Lo scorso anno sono state esportate verso
il Belgio tonno 1.700 rispetto a tonno 1.400 circa
del 1953.

La }1~'ancia ~ durante il 1954 ~ ha pure
importato dall'Italia tonno 1.600 di insalate,
in confronto di un quantitativa assai modesto
(tonn. 69) del 1953.

Altre possibilità di esportazione di insalate,
1Ji3rquanto limitate esisitono verso i Paesi Bassi
nel cui Accordo è previsto un contingente an~
nuale dall'Italia di cavolfiori ed insalate di
tonno 2.750.

Un aumento complessivo delle esportazioni
; taliane di insalate si è registrato nel 1954 nel
confronti del 1953 (tonn. 55.266 contro ton~
nellate 42.867). A tale incremento hanno con~
~ribuito principalmente i maggiori acquisb
[!f.lla Germania occidentale con conn. 33.400 nel
1~ì54 rispetto a tonno 25.100 circa nel 1953.

Questo Ministero, pertanto, per la parte di
competenza, non può che continuare a svolgerc
la tenace ed assidua azione che ha contrad~
distinto la sua attività, rivolta ad agevolare
sempre più le correnti di esportazione italiane.

Il Ministro

MAR'I'INELLI.

SALARI. ~ A.i Ministri delle finanze e del~
l'wg1'Ìcoltura e delle [ores'te. ~ Per conoscer?
S8 e quali provvedime'nti intendono adottare
per alleggerire la pressione fiscale gravante
talmente l'agricoltura da pregiudicarne ogni
possibilità ~i sviluppo (777).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche a nome del

Ministro dell' ag~icoltura e delle foreste, scio~
gliendo la riserva fatta con nota n. 13022 del
:~7 novembre 1954.

Un accurato esame degli oneri fiscali relativi
ai settore agricolo consente di rilevare che i
tributi erariali (imposte sui terreni e sui red~
diti agrari) non possono costituire di per sè

un peso insopportabile e tale da comprome+'.
terne il normale sviluppo.

Infatti, dette impost~ vengono applicate con
l'aliquota dellO per cento sui redditi do-
minicah e sui redditi agrari iscritti in catasto
alla data del l° gennraio 1943 e rivalutati ai
sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947,
n. 356, in base al coefficiente 12, e, come è
noto, tali reddit,i sono alquanto inferiori a
quelli effettivi.

Giova inoltre considerare che, allo scopo di
favorire l'a1gricoltura delle zone ad economia
maggiormente depressa, venne concessa, dal

1° gennaio 1947 con decreto legislativo 7 gen~
naia 1947 n. 12, l'esenzione dai tributi in paro~
la ai terreni situati ad un'altitudine non infe~
riore ai 700 metri sul livello del mare; esenzione
che è stata, successivamente, estesa ai territori
montani contemplati dalla legge 25 luglio 1952,
n. 991, giusta gli articoli 8 e 14 della mede~
SIma.

Devesi però riconoscere che sia le :sovrim~
poste sui terreni, sia l'addizionale sui redditi
agrari ~ applicate a favore dei Comuni e dene
Provincie ~~ hanno subìto, in questi ultimi
anni, sensibili aggravi per effetto deUe super~
contribuzioni che vengono autorizzate dalle
Giunte provinciali amministrative a pareggio
dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

Mentre in linea di massima si può affermare
che tali supercontrihuzioni rappresentano so~
stanzialmente veri e propri adeguamenti, re.:3i
necessari dalla non corrispondenza degli im~
ponibili al valore attual~ della moneta, d'altra
parte occorre tener presente che in seguito alle
limitazioni poste dalla legge alla possibilità di
alumentare altri tributi locali (vedi articolo 43,
legge 11 gennaio 1951, n. 25) e in seguito ai
criteri restrittivi cui si informa la legge 9 ago~
sto 1954, n. 635 per la concessione di contri~
buti statali a pareggio dei bilanci comunali
e provinciali degli anni 1953 e 1954, il carico
delle supercontribuzioni, in non pochi casi, è
stato addossato prevalentemente su determi~
nati settori contributivi, fra cui quello agri~
colo.

In detti casi pertanto sembra necessario l'i"
stabilire il principio perequativo sancito dal~
l'articolo 53 della Costituzione della Repub~
blica al fine di evitare discriminazioni nei par"
ticolari prelievi.
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Al riguardo si assicum che la questione for.
ma oggetto di attento '2same da parte della
Commissione di studio per j problemi della
finanza local~, che non ha mancato di prendere
nella dovuta considerazione anche le richieste
dei rappresentanti delle categorie economiche
interessate.

Il ,ç!ottoscgrctnrIo di St'U',fo

CASTELLI.

SALAR.!. ~- Ai Min:istr"i clell.'industr'ia. e del

commercio, del lavoro e deUa previdenza socia~

le, delle finanze e del commMcio con l'estero. ~

Per sapere se non ritengano indilazionabile in~
tervenirecon idonei provvedimenti a favore
dell'industria delle ceramiche e delle maioliche
artistiche.

T,aIe industria, infatti, caratteristica prin~
cipale dell'Umbria, ove sono impiegati altr.e
5.000 lavoratori, e già costituente una delle
principali voci delle nostre esportazioni, di
fronte alle agguerrite' e protette concorrenze
straniere, attraversa una gravissima e forse
irreparabile crisi.

La cess.azione di questa attività, vanto del~
l'artigianato umbro oltre che un grave danno
alla economia nazionale, rappresenterebbe l'ul~
timo e definÌ'tivo colpo alla economia della re~
gione che ,come denunciato in precedenti inter~
rogazioni e nella discussione ideI bilancio del~
l'agricoltura, sta precipitando in una pericolosa
china (985).

RISPOSTA. ~~ Facendo riferimento alla so~
pra trascritta interrogazione ~ cui è data ri~
sposta anche per conto dei Ministeri del la~
varo e della previdenza sociale, delle finanze e
del commercio con l'estero ~ si comunica alla
S. V. onorevole quanto segue.

Le cause del regresso nella esportazione d]
prodotti della ceramica e della maiolica vanno
ricercate nella maggiore concorrenza eserci~
tata da parte dialeri Paesi produttori ~ so~

prattutto Giappone e Germania oceidentale- ~-
e nella aumentata produzione degli stessi pro~
dotti da parte dei Paesi importatori.

Bisogna, poi, tenere conto d~lle restrizioni
adottate all'importazione da taluni mercati di
sbocco (quali Francia e Australia) ; dell'aumen~

to dei prezzi della nostra produzione ed, infine,
dei minori acquisti da parte degli Stati Uniti,
che assorbono all'incirca i due 'terzi idella nostra
esportazione, nonchè del minore flusso verso
altri Paesi (Venezuela, Brasile, Cuba, Uru~
guay, Egitto, Belgio e Svizzera).

Peraltro, pur tenendo conto della liberazione
~stera delle importazioni, dei contingenti fis-
sati nei vari accordi commerciali, si può af~
fermare che le prospettive della esportazione
dei prodotti della maiolica e della ceramica
appaiono favorevoli, ma la valorizzazione delle
possibilità ~sistenti è subordinata ad una mag~
giore opera di penetrazione e di diffusione dei
nostri prodotti, ad una più accurata organiz~
zazione delle vendite nonchè ad un livellamento
dei nostri prezzi che consenta di fronteggiare
la concorrenza estera.

Al riguardo si deve osservare che i contin~
genti previsti negli accordi commerciali riman~
gono talora inutilizzati o vengono. scarsamente
utilizzati (tale è il caso dei Paesi dell' America
centrale) 'per il fatto che in tali mercati, che
pure offrono buone probabilità di collo.camento,
i nostri prodotti sono poco conosciuti.

Il Ministero del commercio estero non ha
mancato, d'altra parte, di svolgere ogni possi~
bile azione ~ e continua a farlo ~~ p~r age~
volare il collocamento dei prodotti italiani
della ceramica.

Si aggiunge che, per quanto rigiuarda le
nostre importazioni, un provvedimento a fa-
vore dell'industria italiana è stato adottato di
recente con il decreto del Presidente della Re~
pubblica 14 luglio. 1954, n. 422, che apporta
aggiunte e modifiche alle norme temporanee
per la prima applicazione della tariffa doga~
naIe e mette in vigore ~ fra l'altro ~ i dazi
convenzionati, in sede G.A.T.T. a Torquay, sul
vasellame, oggetti ed utensili di uso domestica
e per toeletta di porcellana, bianchi e di altro
genere, che sono ora fissati nelle. misure ri~
spettivamente del 38 per cento e del 45 per
cento con un massimo di lire 250 per chilo~
grammo lordo, ed appaiono fra i più protet~
tivi della nostra tariffa doganale.

L'industria, poi, della ceramica dell'Umbria
~ cui fa riferimento più in particolare la S.V.

onore'Vole ~ essendo soprattutto rivolta alIa
produzione di ceramiche artistiche, oltre alle
ripercussioni delle sfavorevoli contingenz>2 di
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carattere generale sopracennate, risente un 
maggiore disagio per il fatto che gran parte 
dei prodotti di tale qualità viene esportata sul 
mercato degli Stati Uniti ove — come si è ac

cennato — per maggiori difficoltà intervenute, 
l'esportazione è ora resa più difficile. 

Inoltre, la più importante delle ditte che 
operano nell'Umbria, la Società Maioliche De

ruta (che gestisce due importanti stabilimenti 
l'uno in Perugia l'altro in Deruta nei quali 
lavorano complessivamente circa 400 operai) 
si trova in condizione di svantaggio, anche 
per la vendita sul mercato nazionale e locale, 
a motivo dei suoi alti costi di produzione. 

Infatti, essendo la Società considerata im

presa industriale, nei suoi costi sono compresi 
gli interi oneri sociali e fiscali ; oneri che gra

vano in misura limitata nei confronti delle pic

cole aziende artigiane concorrenti, che hanno 
per lo più carattere familiare. 

La Società Deruta, inoltre, ha fatto presente 
che una particolare ragione rende più acuta e 
difficile la gara con le piccole aziende arti

giane, originata dalla circostanza che molti 
suoi operai nelle ore serali lavorano presso 
queste ultime, dando la loro collaborazione a 
minor costo (senza il carico degli oneri so

ciali) e apportando in detto lavoro modelli e 
disegni propri della Società. 

A causa di questa pesante e difficoltosa si

tuazione e non avendo prospettiva di un pre

vedibile futuro miglioramento, la suddetta So

cietà ha deliberato di cessare la lavorazione 
presso la fabbrica di Perugia con il 31 gen

naio 1955 e di tentare di mantenere in atti

vità la fabbrica di Deruta, previo ridimen

sionamento dei quadri del personale. 
I dirigenti della Società avrebbero, ora, rag

giunto un accordo con la Commissione interna. 
Tale accordo prevede la cessazione dell'attività 
dello stabilimento di Perugia, soprassedendo ai 
licenziamenti; la sospensione immediata di 155 
operai dello stabilimento di Perugia e di 25 
dello stabilimento di Deruta; l'impegno della 
Società di trasformare la produzione dello sta

bilimento di Perugia da artistica a industriale, 
reperendo un finanziamento di 80 milioni, non

ché l'impegno di chiedere la istituzione di un 
corso di riqualificazione per ì 180 operai so

spesi. 

Circa il cennato corso di riqualificazione, ri

sulta allo scrivente che presso il locale Ufficio 
provinciale del lavoro i rappresentanti della 
fabbrica e gli esponenti della organizzazione 
sindacale hanno confermato l'accordo in pa

rola per un corso di riqualificazione, cui pren

deranno parte tutti gli operai non appena il 
Ministero del lavoro avrà stanziato i fondi ne

cessari. 
Il Ministro 

VlLLABRUNA. 

SPEZZANO. —■ Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. — Per sapere se è a conoscenza 
che : 

1) sedici contadini, assegnatari di terre 
espropriate dall'onorevole V. S. al barone Bar

racco in Isola Capo Rizzuto fra i quali Dimeco 
Giuseppe, Rodia Pasquale, Bestino Salvatore, 
Rodia Ercole, su denunzia dell'Opera valoriz

zazione Sila, sono stati arrestati, processati e 
condannati perchè accusati di essere andati 
nel bosco Severato a raccogliere un poco di 
legna necessaria al proprio fabbisogno, come 
avevano sempre fatto nel passato esercitando 
il diritto di uso civico; 

2) buona parte di detto bosco è stata ven

duta a certo Nicita da Crotone. 
Per conoscere, infine, quali provvedimenti 

intenda prendere perchè la popolazione di Isola 
Capo Rizzuto non venga spogliata dal suo di

ritto di legnare nel bosco di Sovereto (890) 

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato 
dalla S. V. onorevole, si fa presente che il bo

sco di Soverato, in agro del comune di Isola 
Capo Rizzuto, dell'estensione di Ha. 180 circa, 
fu espropriato nell'anno 1951 al barone Bar

racco da Crotone, a norma della legge 12 mag

gio 1950, n. 230, dall'Opera valorizzazione della 
Sila e da questa in gran parte già messo a 
coltura e quotizzato. 

La parte ancora boscosa è costituita da una 
fascia di circa 200 metri che l'Opera ha pre

servato dall'abbattimento, sia per la natura 
sabbiosa del suolo, sia per la necessità di man

tenere una zona di rinsaldamento sulla duna 
costiera, con funzione secondaria di frangi

vento. 
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Il 9 agosto 1952, un ince'ndio ha danneggiato
il bosco per una superficie di 40 ettari circa,
di cui ettari 10 di pineta ed il resto di altre
essenze minori. Le piante danneggiate dal
fuoco sono state vendute, previa licitazione
privata, a1la ditta Angelo Nicita da Crotone.

Il bosco non è sottoposto a vincolo forestale,
nè risulta gravato da diritto di uso civico.

In passato l'Amministrazione del barone
Barracco concedeva ai cittadini del luogo il
beneficio di raccogliere legna secca ~ tagliare
la bassa macchia per frascame.

L'Opera ha continuato ad accordare tale be~
neficio, insieme a quello del prelevamento del
frascame di risulta dalle operazioni di scaIvo
triennale nella zona boscosa del parco di Villa
Margherita, altro fondo della stessa Opera.

I cittadini del suddetto Comune, però, nel
fare uso di detta concessione, eludendo la Sal"

veglianza, arrecavano gravi danni alle piante
con tagli Ì'l1discriminati, tanto che l'Opera
venne nella determinazione di istituire un se'l'-
vizio di sorveglianza con due guardiani.

Nel gennaio dello scorso anno, un gruppo di
150 pemone, tra cui alcuni assegnatari, divelto
il recinto di chiusura del bosco, tagliò alcune
piante di qu~rcia ed altre essenze, asportan~
done il relativo materiale ammontante a circa.
20 quintali di legna.

Il personale dell'Opera, che aveva tentato
di dissuadere gli invasori dalla loro azione,
vertne f,atto segno a minacce. Per ristabilire
l'ordine intervenne la forza pubblica, che ri~
lasciò tutti coloro che si erano limitati a por-
tar via legna secca e legname verde minuto e
denunciò al Pretore di Crotone soltanto quelli
che avevano eseguito tagli di tronchi verdi di
alto fusto.

Delle persone denunciate, quattro sono state
riconosciute colpevoli e condannate dalla cen~
nata Autorità giudiziaria, con sentenza del
16 gennaio 1954, a mesi uno e giorni quindici
di reclusione e a lire 8.000 di multa ciascuno.

Il Ministro

MEDICI.

SPEZZANO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere S~ è a sua cono~

seenza eh e, di questi giorni, l'Opera valorizza-
zione SiIa, ha fatto distruggere, in Firmo (Co-

senza), nottetempo e a mezzo trattori, tutto il
seminato fatto da circa sessanta assegn.atari
che l'Ente vorrebbe ora, violando lo spirito e
la lettera della legge, estromettere dalle terre
avute in assegnazione provvisoria.

Se non ritenga dare precise disposizioni cona
tra simili abusi che, da anni, si ripetono con-
tro quei contadini ehe vorrebbero invece essere
tutelati e difesi (892).

RISPOSTA. ~ In merito a quanto segnalato
dalla S. V. onorevole, si fa presente che trenta,..
sette capi~famiglia del comune di Firmo ave-
'lano ottenuto dall'Opera Sila, in concessione
precaria, circa 60 ettari di ten,cno espropriato
in agro di San Lorenzo del Vallo, in attesa

dell' espletamento delle operazioni necessarie
per l'assegnazione definitiva a quelli fra di
loro che sarebbero risultati in possesso dei re~
quisiti prescritti.

N ella imminenza dell' assegnazione l'Opera
diede, pertanto, regolare disdetta a tutti, e,
allo scopo di non far trascorrere il periodo
utile per le semine, iniziò l'aratura dei terreni.
Fra questi fu arato anche un appezzamento
di mezzo ettaro che era stato già seminiato ad
avena, nonostante in realtà l'Opera avesse di-
sdettato i precaristi.

L'assegnazione dei 60 ettari ha avuto già
luogo a favore degli aventi diritto, ai quali,
;n tal modo, è stato possibile consegnare ter-
reni già arati e seminati.

Il Ministro

MEDICI.

TARTUFOLI. ~ Al Ministro delle fi'nanze. ~

Affinchè voglia cortesemente precisar~ se in
base alla legge 6 agosto 1954, n. 603, le rela-
tive assegnazioni ai soci dei valori patrimo-
niali in seguito a liquidazione delle società pre-
esistenti, debbano considerarsi, o meno, esenti
da accertamento di ricchezza mobile, e quali
eventualmente dovrebbero essere i criteri di
applicazione (972).

RISPOSTA. ~ La legge 6 agosto 1954, n. 603,
non prevede alcuna agevolazione, agli effetti
della ricchezza mobile, per il caso di assegna-
zioni ai soci in seguito a liquidazione di so-
cietà. Nè, d'altra parte, possono ritenersi
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ZCstel'lsibili ~ nel silenzio della legge .......:. al tri~
buto mobiliare, le agevolazioni previste dal~
l'articolo 30 della rIpetuta k~g:ge{)agosto 1954,
11. 603, in materia di imposte di registro ed
ipotecaria per ~'H }ltti di trasformazione di
società e di assegnazione ai soci in seguito a
J.;quidazione.

Pertanto, nulla è innovato al trattamento
tributario de]]e assegnazioni di che trattasi,
ui fini dell'imposta mobiliare.

n ,'�ottoscgl'c[al'io dil:Nato

CASTELLI.

TRABUCCHI. ~ A.l Presidente del Consigli,o

dÒ 'm'inis{ri e al MÙtistro delle finanze. ~ Per
sapere se non intendano provvedere perchè
sia predisposto ed emanato, al più presto ~ in
modo che se ne possa tener conto nella immi~
nente approvazione dei bilanci comunali ~~ de~

Cl'eto di rettifica den'articolo 5 comma primo
sub 5 del decreto presidenziale 19 agosto 1954,
n. 968, che per rispondere alle evidenti inten~
zioni del Governo doveva essere redatto così:
« Può infine ~~ in casi eccezionali autorizzare

ulteriori aumenti di imposte, tasse e contri~
buti ~ compresa la in'lpostasui consumi, sui
vini fino al 50 per cento delle tariffe massime,
nonchè ulteriori eccedenze delle sovraimposte
fondiarie, nella misura strettamente nece.ssa~
ria a conseguire il pareggio del bilancio ».

Con la formulazione adottata, infatti, nel~
l'articolo 5 del decreto presidenziale 19 agosto
] 954, n. 968, rimarrebbe soppressa la facoltà
da parte di qualunque organo di acconsentire
l'aumento dal 25 per cento al 50 per cento del~
l'imposta sul consumo dei vini, nonchè l'au~
mento della imposta sul valore locativo, sui
eani, Bulla occupazione spazi ed aree pubbli-
che, ecc. Ciò costituirebbe evidente abuso co~
stituzionale del Governo che non aveva deleg'),
in argomento neUe norme di cui alle leggi 11
marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343.
E significherebbe, in linea concreta: a) appOl'~
tare nuovo disagio ai Comuni che da tempo
hanno sistemato o stanno cercando di siste~
mare i loro bilanci equilibrando secondo le esi~
g"enze, locali le im,posizioni; b) fare sì che :per
pareggiare i bilanci si debbano aumentare an~
cara le sovraimposte fondiarie anche, per esem~
pio, nelle località montane in cui i terreni frut~

tana poco o nulla ai poveri contadini che cer~
cano i trarne i mezzi di sussistenz,a, per alleg~
geril'e, per esempio, i proprietari delle ville
che, poichè risiedono in città ed ivi pagano
l'imposta di famiglia, possono essere pers?~

! guìti soltanto con l'imposta sul valore locativo.
Poichè è evidente che non può essere stato

voluto dai Ministri proponenti quanto discen-~
derebbe dal testo del citato decreto legislativo,
è altrettanto evidente che deve essere promos~
so, con la maggiore sollecitudine un provvedi~
mento corretti va dell'errore incorso nella for~
mulazione del testo (794).

RISPOSTA. ~ A scioglimento della niserva

contenuta nella precedente risposta del 14 di~
cembre 1954 e per incarico deUa Presidenza
del Consiglio dei ministri, si comunica che al
fine di eliminare i dubbi interpretativi Isorti
in seguito all' emanazione del decreto Presi~
denziale 19 agosto 1954, n. 968, il Ministero
dell'interno ha promosso un provvedimento
(ora in corso di emanazione) inteso a rist:a~
bili re con certezza i poteri della Commissione
centrale della finanza locale e delle Giunte pro~
vinciaIi amministrative nei confronti dei Co~
muni defidtari.

Si aggiunge che, avuto rigu!ardo ad una ra~
gionevole valutazione dei limiti che la capacità
contributiva dei cittadini pone a'I prelievo delle
imposte, si è considerata la necessità di una
nuova elaborazione della intera materia allo
scopo di conciliare, nel rispetto delle normf~
costituzionali, le €lsigenze degli enti !locali con
l'interesse dei contribuenti.

La questione infatti è oggetto di approfon~
dito l:::same da parte della Commisslione eosti~
tuita per lo studio dei problemi concernenti
la finanza loc:ale, per ogni possibile soluzione
che attui un razionale riordinailTIento del set~
tore tributario in parola.

Il 8ottoscy'/'ctario dI 8t(l;to

CASTELLI.

VALENZI (PALERMO). ~ A.l Presidente del

Consiglio dé 1ninistTi e al M£n£stro della di~
feiSa. ~~~ Per sapere se ha avuto notizia del~

l'impegno preso di fronte ai loro rispettivi
Consigli della Giunta comunale e dall' Ammi~
nistrazione provinciale di Napoli, di avanzar~
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una richiesta di infarmazioni al Governa circa
la presenza di bambe :atomiche sezionate sulh~
navi de11a flotta americana installata nel
porto di Napoli e i pericoli che ne potreb~
bero derivare per la popolaziane napoletana;
e per conoscere ~ in caso affermativa ~ il
contenuto della risposta che il Governa ha ri~
tenuto dover dare a questa richiesta (900).

RISPOSTA. ~ 8i rispande anche a nome del
Presidente del Cansiglia dei ministri.

SuH'inesistenza di un qualsiasi pericolo per
la popolaziane napoletana a causa deUa pre~
senza nel porto di navi U.S.A., suUe quali si
troverebbero, ~. sezianate ~ bambe atomiche,
ebbi occasiane di dare formale :assicuraz,ian\)
discutendosi al Senato, il biIancia de}[a Difesa
per l'esercizio corrente.

Nan è sembrato pertanto, necessaria farnire
particalari assicuraziani alla Giunta camunale
e all'Amministrazione provinciale di Napali
in re/laziane a'lle discussiani, avvenute nei ri~
spettivi Consigli, sul preteso pericalo.

Il Ministro
T AVIANI.

ZELIOLI. ~ Al Min1:stTodei lavoTi pubblici.
~.~~ Per sapere se nel prassimo anno intende
concedere nuavamente in esclusiva all'E.N.A.L.
il servizio, di fabbricaziane e vendita dene tar~
ghe di riconascimento dei veicali a traziane
animale (articola 45 regia decreto 8 dicem~
bre 1933, n. 1740) a se invece non si ritenga
opportuno provvedere con i debiti controlli e
garanzie a. mezzo deUa iniziativa privata. E
ciò ad evitare incanvenienti lamentati ed
emersi. (881).

RISPOSTA. ~ Il prablema delle targhe dei

veico1i a trazione animale ha formato oggetto
di attento esame da parte di questo Ministero
al fine di conseguire una saddisfacente disci~
plina sia nei riguardi dell'esigenza della tar~
gazione, sia in quella deU'interesse dei pra~
prietari dei veicali.

È da premettere che nan può revocarsi in
dubbio la nece,ssità di munirei veicoli a tra~
zione animale di una tar,ga di ricanoS'cimenta,
sia agli effetti deHa loro, intelTsiflcazione che
a quelli degli accert'amenti necessari per
meglio, gara:qtire la sicurezza della circola~

ziane, nonchè l'integrità e funzionalità della
strada.

In canseguenza di tali esigenze, è del pari
indubbia la necessità, per meglio, conseguire
i fini della targazione, di adattare ta~ghe di
tipo, del tutto unifarme nel territorio della
Repubblica; e poichè se essa fosse affidata a
più enti si incorrerebbe in sicure gravi di:ffar~.
mità, è altresÌ indubbia la convenienza di com~
metterla, invece ad un'unica arganizzazione.

Da tale cancetta mosse la legge 24 dicem~
bre 1950, n. 1165 la quale 'consentì la facoltà
alla Stata di pravvedere alla fabbricaziane
e di!stribuziane delle tm,:ghe mediante cances~
sione ad idaneo Ente, cancessione che fu in
effetti, accardata all'Ente nazianale assistenza
lavaratori (E.N.A.L.) che effettuò una prima
generale targaziane.

Si partì, !allara, dalla previsiane di fatta
che le targhe patessero avere una durata me~
dia non più che biennale, e si stabilì, pe'rtanta
cO'n decreto ministeriale 10 marzo 1951, che
trascorsi due anni dalla loro apposizione, po~
tesse di sparsi la l'innovazione di esse. Con ciò
veniva praticamente a stabiilirsi che ogni due
anni dovesse effettuarsi una nuova generale
targazione. SuoC€lssivamente i due anni ven~
nero portlati a tre con decreto ministeriale
10 marzo, 1952.

Senonchè 1'esperienza della durata media di.
fatto della targa, rivelò che tale termine trien~
naIe era troppo breve. Apparve, !inoltre, che
la rinnavazione periodicra stabilita daHe norme
suddette, nan era in armonia cal disposto del~
l'articalo 45 del regio decreto 8 dicembre 1933,
n. 1740, secondo il quale ila ta~ga deve essere
rinnavata sola s'e essa si sia logorata in mado
che non siano, p,iù chiraramente visibili le in~
dicazioni, a se ne siano state mutate le carat~
teYÌlstiche. A tale riguardo anche la Camera
dei deputati e&pressecon un suo ordine del
giorno in data 20 ottobre 1953 il voto che la
trarga fosse lasciata in usa a tempo indeter~
minato.

La questiane è stata pertanto ripresa inesa~
me da;}Ministero dei lavori pubblici, e, ricono~
sciutasi la necessità di modificare le norme del~
la esistente concessiane in modo più aderente
al citato art. 45, è st:ata stahiLito di aboEre
senz'altra la periadicità del rinnavo e di sop~
primere perciò la indicazione della durata nel
tipo, di targa.
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Il Ministera dei lavarI pubbLici ha ritenuto,
poi, disporre che le targhe contenessero indi~
l'azioni ben visibili latte a distinguere i veicoli
in questione in tre categorie: veilcoIi destinati
a trasporto di persone, veicoli destinati a tra~
sporto di cose, e carri agricoli. L'opportunità
di far rilsultare a colpo d'occhio la naturta del~
l'impiego dei vari veicali appare evidente se
si tengano presenti le diverse caratte~istiche
castruttive che essi devono avere in relazione
all'impiego stessa, le responsabilità, talora
gravi, specie per quanto rliguada il trasporto
d i persone, ed infine tal une agevolazioni di cui
passÙ'na fruire soltanta i carri agricoli.

In base a tali considerazioni è emersa la ne~
cessità di studiare un nuova tipo di targa, le
cui caratteristiche sono state pai determinate
da questo Ministero col decreta in data 14 di~
cembre 1954, pubblicata nella Gazzetta Uffi~
ciale del 12 gennaio 1955, n. 8.

Poichè, in seguita a ciò, è venuta a verifi~
l'arsi l'ipatesi prevista dall'articolo 45 del re~
gia decreta 8 dicembre 1933, n. 1740, della ne~
cessità del rinnovo deHa targ1a per variazione
di talune sue caratteri:stiche, si rende neces~
saria effettuare la nuova targaziane. Tuttavia
questo Ministero per venire incontro all'in~
teresse degli utenti, ha prescritta all'E.N.A.L.
che tale nuovla targaziane venga effettuata
gradualmente, nella spazio di quattro anni. In
tal moda risulterà pralungata la durata delle
targhe ara in uso.

Per quanto riguarda la proposta f0'rmulata
dall'anorevale interrogante che la icancessiane
della farnitura delle targhe venga affidata, an~
zichè all'E.N.A.L., aHa inizi:at,iva privata si
fa osservare che la concessione in atta data
aIl'KN,A.L. è pienamente valida per cui nan
o(,c0'rre venga rinnovata, rendend0'si sO'ltanto
necessario che essa venga app0'rtunamente mo~
dificata can clausale che, me'glib aderenda alle
norme del citato articala 45, sianO' più favo~
l'evali agli utenti.

n Ministro
ROMITA.

ZUCCA. ~~~ Al Ministro dell'agricoltur:a e
delle foreste. ~ Per sapere se nan ritiene ne~

cessario far definire urgentemente la pratic!ft

«Per il conseguimento dell'abbltgatorietà"
presentata dal Cansorzi0' di bonifica e miglio~
ramento fondiario Centa Arrosciacoll sede
in Albenga (provincia di Sarvana) presenttata
dal sopracitato Consorzio il 17 agosto 195-1
aHa Prefettura di Savana, approvato dal Can,~
siglia tecnica provinciale il 29 attobre 1954 e
gilacente, alla data del 22 dicembre 1954, pres~
sa i'l MinisterO' dell'agricoltura.

Inaltre l'interrogante chiede se non riitiene
necessario 'l'impegna da parte del MinisterO'
dell'agricO'ltura di dare un carattere d'ur~
genza alla pratica in ql1elstiane ed alle !altre
canseguenti, consideranda che il Cansorzio di
banifica e di migl:ioramento fondiario Centa~
Arroscia si interessa di un'estensione di circa
190 ettari, dei quali 170 ad orti e frutteti
estensivi, 8 circla ad ul:iveti decadenti, 12 cire.

l'a a incalta produttiva attualmente sammerso
periodicamente dalle acque piarvane.

Ben quattrocento famiglie di cO'ltivatori di~
retti vivano in questa zana can una superficie
az,iendaile di ha. 0,5.

Si crede utile ricardare anche al Ministera,
che molta diligentemente non tralascia acca~
siO'ne per dichiarare i suoi sforzi per andare
incantro ai lavoratori deUta terra, che i conta~
dini di questa comprensorio hannO' cre'atO' il
Consarzio valontariacome atto di fedeltà alla
loro terra minacciata da un ulteriare degra~
damenta se nan si effettueI1anno i lavori pre~
visti tendenti a migliorare la zona dal punta
di vista culturale, igienica, logistico (973).

RISPOSTA. ~ La pratica per la costituziane
del CO'nsarzia di mig'lioramento fondiaria
« Centa~Arrascia », can sede in Camune di Al~
benga (Savona), è già stata posta in iistrutto~
ria pressa i dipendenti organi tecnici.

Se dall'istruttoria ~ come si spera ~ rÌlsuJ..

terà confermata l'apportunità tecnico~agrana~
mica della costituziane dell'Ente, sarà autolìiz~
zata la Prefettura di Savona a dar corso ana
procedura stabilita dalla legge.

n Mi1ÙS"O

MEDICI.

Dott. MARIO ISGRÒ
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