
Senato deìla Repubblica ~ 10421 ~

1'1.
. Legtsìatura

CCLIX SEDUTA 4 MARZO 1955DISCUSSIONI

COLIX SEDITTA

VENERDÌ 4 MARZO 1955
(Antin1.eridiana)

... . ...

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

I N D I C E

Congedi. . . Pog. 10421

Disegni di legge:

Deferimento all'approvazione di Commissione
permanente . . . . . . . . . . . . lO42J

Deferimento all'esame di Commissione pertua~
nente 10422

Trasmissione. . . . ..

«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti in~
ternazionaJi firmati a Parigi il 23 ottobre
1954: l) Protocollo di integrazione del rl'rat~
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) (A.pprovato dalla Came<ra
de,i deputat~;) (Seguito della discussione):

BOLOGNESI

GRANZOTTO BASSO

PERRU,H .
PrccHIOTTI

Inchiesta parlamentare:

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo.. i
senatori Stagno e Trabucchi per giorni 2.

Non essendov,i osservazioni, qlIe:s1ticongedi
si intendono concessi.

Ti"asmissione di disegni di legge.
1042]

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmeslso i se~
guenti disegni di legge:

1044 ]

10442
10435
10422

«:E:levamt,nto a lire 10.000.000 del contri~
buta annuale a favore dell'Istituto nazionale
di studi sul Rinascimento» (976), d'iniziativa
dei deputati Vedovato ed altri;

«Erogazione di cinque miliardii .di lire al.;.
l'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'ese~
cuzione di un programma di traSfOI'iill.azione
fondiariia e di stabile sistemazione produttiva
dei profughi dai territori della Venezia Giuha
amministrati o posseduti daUa Repubblica Po~
polare Federativa Jugoslava» (977);

Ritiro di proposta . . . . . , . . . . JM22 « Proroga delle provvidenze ,stabilite per l'in~
dustria cinematografiea nazionale» (978);

«Proroga delle provvidenze a favore del
teatro» (979);

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, Segretar£a, dà let~
tUTa del p'rocessoverbale deZZ(t seduta del
26 febbra/io, che èapprowLto,

«Abilitazione provvisoria all'esercizio pro~
fessionale per i laureati dell'anno accademico
1953~54» (980), d'iniziativa dei deputati Segni
e Gui;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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« Proroga del termine per le proposte e per
il bando di concorsi a cattedre universitarie»
(981), d'iniziativa dei deputati Resta e Vedo~
vato.

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati aHe Commissionli com~
petenti.

Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, V'.alendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame e
all'approvazione:

della 3" Commissione permanente (Affari
esteri e colonie) :

« Riordinamento strutturale e funzionale del~
l'Istituto italiano per l'Africa in esecuzione
dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1953, nu~
mero 430 » (965), d'iniziativa ,dei senatori Men~
ghi ed altri, previo parere delJa 5" Commis~
sione;

della 7a C01nmiss'ione permanen.te (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
Marina mercantile):

« N ormainterpretativa della legge 27 di~
cembre 1953, n.959, concernente modificazio~
ni al testo delJe leggi sulle acque e sugli im~
pianti elettrici, riguardanti l'economia mon~
tana» (966), d'iniziativa dei senatori Cemmi
ed altri;

deUa 10" Commissione p'erman€nte (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

« Modifica dell'articolo 9 della legge 4 3.Iprile
1952, n. 218, relativa al rioridinamento delle
pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti» (967),
d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri.

Deferimento di disegni di legge
all' esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE.. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni ,di legge all'esame:

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

«Delega al Governo per l'emanazione di nuo-

ve norme sulle documentazioni amministrative
e sulla legalizzazione di firme» (968);

«Disciplina deUa propaganda elettorale»
(973), d'iniziativa dei senatori Agostino ed
altri, previo parere della 2" Commissione.

Ritiro di proposta d'inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che il senato ce
Roveda ha dichiarato, anche, a nome degli altri
firmatari, di ritirare la seguente proposta d'in~
chiesta parlamentare da lui presentata:

« Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei
lavoratori nelle fabbriche» (Doc. LXXIX).

Tale proposta d'inchiesta parlamentare sarà,
quindi, cancellata dall'ordine del giorno.

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

dell' Europa Occidentale; 2) Protocollo ri.
guardante l'adesione della Repubblica fede-
rale di Germania al Trattato dell' Atlantico
del Nord firmato a Washington il 4 apl'ile
1949)) (879.Urgenza) (Approl'oJo do/la

Cnuwra dei dpIn/tnt'i).

PRESIDENTE. L'ordine del ,giorno reca it
seguito della discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti in~
ternazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954 :
10 Protocollo di integrazione del Trattato di

Bruxelles del 17 marzo 1948,concernente l'ade~
sione dell'Italci.a all'Unione dell'Europa Occi~
dentale; 2° Protocono riguardante l'adesione
della Repubblica Feder:ale di Germania al
Trattato dell'Atlantico del Nord firmato a
Washington il 4 aprile 1949 ».

È iscritto a parlare il senatore Picchiotti.
N e ha facoltà.

PICCHIOTTI. Illu.stre Presidente, onore-
vole signor Ministro, egregi colleghi ;gli av-
venimenti, i fatti, le Convenzioni, i Triattati,
gli Accordi, s'Ono stati oggetto di uno studio
premuroso, atteTito e faticoso ed hanno avuto
la loro illuminazione veramente esemplare in
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quest'Aula, dimostrando in coloro che vi hanno
partecipato la preoccupazione per il tema che
essi intendevano svolgere, e dando la. dimo'Stra~
zioneesatta della loro cultura, del loro tempe~
ramento critico, deHo spirito di osservazione, e
tutto ciò attraverso forme oratorie d1e hanno
avutO' gamme veramente supe!rhe. C'è stata l' o~

ratoria semplice, fluida, che' scorre come a'cqua
sorgiva, ed arriva diritta al nostro cuore; c'è
stata 1'oratoria ,nella quale si sentiva che la
paroTa rispondeva al pensiero, frutto di medita~
zione e di riflessione; c'è stata l'oratoria vio~
lenta nella espressione, quasi un uragano, per~
chè l'impeto del cuore e della coscienza si ri~
hellavano nelle esposizioni dei fatti denunziati
che aggricciavano la pene; c"èstata poi la pa~
rola che si è sub1<imata.in un canto di bellezza
che ei ha entusiasmato e ci ha dato gioia
serena.

Io, nella mia umiltà (perchè ognuno di noi
deve sentire quale è il limite estreme dene sue
forze) ho cercato, nel modo che mi è stato
possibile, di vedere entro le linee ,sibilline di
questi Accordi dove si celava la verità, che in
fondo mi è !apparsa luminosa e chiara. Abi~
tuato non ad osservare 50ltanto i fatti, ma a
rice!l'care ilmovente, la spinta e Ja ragione di
ogni fenomeno, ho potuto, attravemo questa
ricerca, rispondere, per la tranquiUità della
mia coscienza, a degli imperativi imperiosi
che sorgevano da: queste carte mute che ora
andremo C0'l11111ental1do e sulle quali siamo
chiamati a decidere. Basta infatti, onorevoli
colleghi, avvicinarsi con l'animo, quanto è pos~
sibile purgato da ogni passione (pensiero so~
cratico che non dimentico mai) per vedere e
osservare come questi Accordi, queste Con~
vf.:nzioni, questi Trattati, talvolta affiorati alla
ribalta della pubhlica discussione talvolta ri~
masti nascosti, ci danno la certezza di un
fatto d1C non può sfuggire ad ~a1cuno; la
rivoluzione completa dei sentimenti, deHe opi~
nioni e deipel1lsieri che in questi ultimi dieci
anni ci hanno ricaociato per la via di Damasco
in modo completo e perfetto.

Ma come si è potuto dimenticare quello che
era stato pattuito quando la solidarietà era
stretta con i vincoli del sangue versato SUl
campi di battaglia, da milioni di uomini che
hanno offerto in olocausto la 101'0' vita e la
loro esistenza, perchè con il loro contributo

di sang-ue si erige'sse finalmente un mondo di
p,ace, di fratellanza e di amore? Come si Pl!ò

fa'l'e,a pensare che questi aneHi,che dovevano
costituire una catena infrangibile di wlidarietà
si siBinodisciolti come la nehbia dinanzi al s0'le,
quando, come ho dettO', una cJ.amorosa e 'Splen~
dente vittoria era stata l'epilago deno sforzo
unanime di tutti i popoli veramente amanti
della libertà e della democrazia? Ma come pos~
siamo fare noi :a dimenticare anche Sie il ciclo
di anni è breve, quello che è avvenuto dal 1943
sino ad oggi? Come possiamo essere dimenti~
chi di questa verità dalla quale discenderanno
pòi tutte leconseguel1ze, che mi accingo ad
esanlinare nel mio intervento e cioè che Isiamo
entI'ati senza alcun interesse, senza alcuna pro~
spettiva utilitaria od anche di natura ideale
in questa cosiddetta Unione europea senza ac~
corgerci di servire gli interessi più sporchi,
più deplorevoli e più hassii e che non ci app:ar~
tengono e non ci riguardano? Come non ri~
cOll'dare il 1943 a Teheran, quando i tre grandi
si sono riuniti e si sono preoccupati subito del
problema tedesco? E dopo il 1943, quando si
erano già gettate le basi di una collaborazione
imposta dalla necessità di difesa, ecco nel feh~
braio 1945 a Yalta ancora la l'iuniO'ne dei tre
volta in modo chiaro a questa finalità: la di~
struzione del militarismo tedesco e lo ,scioglì~
mento delle Forze armate della Germania.

Si gettarono in quella riunione le basi della
Conferenza di San Francisco che poi darà vita
all'O.N.U. Non bisogna dimenticare, perchè il
ricordo tocca gli odierni rapporti fra Russia

I le: popolo cinese, che in quella conferenza di

Yalta si pregò la Russia di mantenere più
stretti rapporti con la Cina per aiutjarla a re~
g,istere e a vincere le mire egemoniche del Giap~
pone. Fin da allora si volle questo, e poi nel~
l'agosto di quell'anno a Potsdam, si ebbe una
nuova riunione dei tre grandi. Si riunirono per
attuare le dichiarazioni di Crimea, vale a dire
la, estirpaziane del militarismo tedesco e del
nazismo.

È bene non dimenticare le parole che furono
espresse unanimemente da coloro che avevano
la responsabilità di vite, di uomini e di ogni
sacrificio per la risurrezione dei popoli, per la
difesa dena libertà e deHa demoCil'azia. gceo
che cosa si scrisse.a Potsdam: «Occorre con~
vincere il lpopol() tedesco clw ha l'mbìto' unadi~



Senato della Repubblica

CCLI}( SEDUTA

~ 10424 ~

4 MARZO 1955

11 Legislatura

DISCUSSIONI

sfatta militare totale e che nom 'può sfuggire
alle' conseguenze degli atti dei quali 'si è reso
i"espoll'sabile, vista che i suoi metadi di 'guerra
spietata e la resistenza fanatica nazista hanno
distrutta ;}'enanomia tedesca e ,reso inevitahile
il caos e la sofferenza». Dist,ruggere dunque'
~ questa era la 'finalità ~il militarismo te~
desco e il nazi'Smo.

E subito dapa ci fu l'esaltazione, anarevoli
colleghi, dell'atteggiamento della Ruslsia, che
aveva subito il più grande sforzo ed avev:a
data prova del più grande eroismO' per abbat~
tere la potenza tedesca. Non bisagna dimenti~
care la esaltazione che d:agh uomini nostri e
daUo stesso Churchill, del quale dirò una pa~

l'ala fra un mO'mento, si ebbe, si espres'S€' a ri~
gual'do del popolo sovietico.

Vela ricordate, onorevali calleghi, la allo~
cuzione di De Gasperi del 1944 al teatro Bran~
caccio a Rama? Bisogna rileggerle e ricansa~
crarle al!la nastra memaria, quelle parole, per~
chè tutto non sia perduto di quello che c'è di
più alta e significativo nel tentativo di onarare
una epopea che nan può essere scordata dagli
uamini Veramente amanti della ,libertà; libertà
che insieme alla democraziia non passano es~
sere difese un giO'rno si e un giornO' no. « C'è
qualcosa ~ diceva il defunto DeGasperi ~

di immensamente simpatico, qualcasa di im~
mensamente suggestivo in qUClsta tendenza
universalistica del comunismo russo. Quando
vedo che, mentre Hitler e Mussolini persegui~
tavano degli uomini per la lara razza e invel1~
tavano queHa spaventosa legi'slazione anti~
ebraica che conosci:amo, e vedocontempora~
neamente i russi, composti di 160 razze, Cer~
care la fusione di queste razze, Isuperando le
diversità esistenti fra l'Asia e l'EurO'pa, que~
sto tentativo, questo sforzo verso l'unificazio~
ne del consorzio umano, lasciatemelo dire, que~
sto è cri.stiano, questo è univers!alistico nel
senso del cristianesimo. Ed è <cristiano anche
il formidabi<le tentativo di accorciare le distan~
ze tra le classi &ociali, lo sforzo per l'elevaz,io~
11e del lavoro manuale. Mi capitò tra le mani

~ saggiunge il defunto onorevole De Gasper:i
~ un documento segreto dello stato maggiore
tedesco sulle impressioni che riportavano .gli
ufficiali In Ruslsia. In conclusione, quello che
fa impressione ai soldati tedesehì è trovare un
Paese dove nesSUno vive &enza l:avorare. Ora,

questo è un principio cui noi tendiamo e che
deve applicarsi anche in Italia ». Queste era~
no le parole di allora dell'onorevole De Ga~
speri.

E Churchill, nel riferire alla Camer,a dei
Comuni i risultati della conferenza di Crimea,
si esp:msse come subito vi dirò. Churichill pur~
trappo ha tr0'ppi lingnarggi tanto che non riu~

sciamO' più a comlPI'e'lldere quale si,a, il suo vero
pensiero e la sua finalità. Egli diss,e: «Non
conos'co alcun Governa che rispetti i propri
obblighi, anche in 'proprio svantaggio, più so~
lidamenté del Governo sovietico russo ».

Ma, con grande mortificazione proprio di co~
loro che, come dicevamo, san0' i veri amanti
della libertà e della democrazia, si è veduto
che tutte queste parole e tutte queste esaUa~
zioni sono state sopraffatte dagli avvenimenti
e dai fatti che immediatamente dapo ,si sono
verificati e Isui quali dobbiamo parre il nostro
accenta per poter prendere le nostré dedsiani
ed esprimere il nostra giudiz'io. Si è veduto,
come vi dicevo pO'chi momenti al' sono, che a
questi ideali falsi, che hanno suo,no apaco, si è
sostituito l'interesse più deteriore de,gli anglo~
americani che 'Son0' tornati in breve ora sulla
via di Damasco. On0'revoIicO!lleghi, io stodi~
oendocose serie ,che ,rispondono non solo alla
mia serena osservazione ma alla, realtà, e non
farò alcuna oS'se!rvazione che n0'n mi ap!paghi
appieno. Ma come si 'Può canciliare il discorso
di Churchill che ho qui letto con quello che
nemmen0' un anno dopo pronunziò a Fu'lton?
Carne si possono conciliare queste parOile sue
col tradimento del 1945 quando dette ordine
a Mont.gomeryche le forze germaniche che si
arrendevano &enza condizioni fosseroconser~
vate per pater rovesdare completamente quel
fronte nel quale le sue truppe avevano militato
valaros,amente' insieme a quelle russe, e ciò per
portare i sopravvissuti dell'esercita tedesco e le
loro armi contro il popolo sovietico che egli
aveva esaltato ed ammirato ? E come possiamo
non inorridire alle parole che que1st'uomo di
Stato ha detto in questi ultimi giorni inneg~
giallido alla guerra atomica e mettendo pur~
troppo in imbarazza coloro che ci hanno rife~

:ritO' in Gommi'ssione e ripetuto qui e cioè che
ogni trattativa era impossi'bileperehè eravamO'
in condizioni di infeTioritàuei riguardi della
Russia? È vero quello che dice ChurchiH o
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quello ,che dite vai? Ad ogni modo Churchill a
Fulton dopo nemmellO un anno da questa
esaltaziane del popolo russo disse: «ricono~
sco ed ammiro la sforzo erako del popola russo
e dichiaro di esserne amico» ; ma eon la parola
in 'cui vi è più di un1astilla di veleno descrisse
1'ansia sua e del suo Paese per le sorti del
mondo dinanz,i 'al volto enigmatico della Rus~
sia che eon una frase beffarda si è chiamata
il monolita che ride. Nessuno sa, aggiungeva
GhuI'chill, che casa vi sia in fando alla suaani~
ma; nessuna 'sa 'che cosa abbia intenziane di
fare l'or!ga:nizzaz,ione comunista nell'immediato
futuro nel caso di limitazioni del'1a tendenza
eSlpal1sianistica e di praselitismo. E qui si ri~
vela una preaccupazione nan salo d'ordine eco~
nomieo e materialIe ma anche idealle, perchè s:i
può vince're il ,nemico con la farzà delle armi,
ma checoUe armi non si ferma quell'idea che
si diffonde ormai im tutta il manda. Amgiun~
geva ChurchiU :camprendiamo il bisO!gno del~
la Russia di assicurarsi le sue fr'Oint:iere occi~
dentali ,contro qualsiasi risorgere dell'aggres~
sione tedesca n1a dO'bbiaJma !ricordare ~ ed
ecco <le :preaccupaziOini ve,re, anarevoli ealle~
ghi, se si -guardanO' i problemi netlla 10'1'0es~
soo.za e senza infingimenti ~ che da Stettina

a Dresda, dal Balticoa1:l' Adriatica, Berlino,
Brema, Bucarest, sono tutte città situate nel~
la zona deH'influenza soviebcla. Così ,gli ideali
si spostanO' ;ma sO'na ideaJli manovrati eo che
rispondono invece ad una :m'ateriaEtà vera~
mente preoccup'ante ed umiliante. Prima si vo~
leva dist!l'uggere la ,Germania perchè em la
possente damiuatrice di mericati,poi quandO'
si è avuto :l'incuboche un'altra Nazione pren~
desse H suo posto, allora gli ideali che ci mas~
sero .cO'nt,ro la Germania ci mu'Ovona cO'ntrO'
l'aNe'ato di ieri. Infatti, ecco iil commentO' 'al
discorso di Churohill a FultOin nel 1946. I ceti
borghesi eCla.pita:listici dichiamrono aperta~
mente e senza sottintesi quali eranO' i 10'1'0in~
tendimenti. È bemeche <ce l'abbiamo svelato
,chiaramente perchè ,le parole sibiHineo nO'n 'Pos~

sonO' che trarci in inganna. PurtrO'PPo,e ve Io.
dimostrerò, molte conrvenzioni sono state fatte
aplPosta in moda da offrireaIl'esegeta il moda
di inte'rpretarle a seconda della 'propria opi~
n1'One.

Questi ceti, si dis'se, non hanno combattuto
Hitler e MussoUni perchè si 'alilarga1sse in Eu~

~.

rapa la macchia rossa della rivO'luzione po1i~
tica: que,sta. la preOiccupazione più fart,e di
ogni altra. Questo stesso ragionamento è
stato ripre1so con unachia.rezza cruda dan'ono~
revole Anfuso neH'ultimo' discorso sull'V.E.O.
alla Camera ed è statO' fatto praprio qui, ma
in forma più accorta e prudent.e, dal collega
Ferretti. Le iparole di Anfuso sono queste:
« Noi rinneghiamo Potsdam; noi di damo che
Pos:tdam rappresenta la cate.'na per l'Europa
ed in questo spi,rito esprimiamo il nostra fa~
vore a questi ac'Cordi ». E si diceva e si è
ripetuto con un'oratoria suadente dal coHeg-a
Ferretti: «Ma casa c'entra il p Òipolo tedesco'?
Non si può tene:re in schia:vitù un popolo per
le colpe dei dirigenti ». D'accO'rdo perfe<ttameJl~
te, ma è questione di, costume, è questioine di
tradizione. Il problema che pr!eO'ccupa tutti no.i
è di veder!e .come un 'popolo si comporta dinanzi
a

.
certi avvenimenti. Un pO'porrO'che non sol~

tanto approva machecaHaho.ra per 'ava1lare
le volo.ntà selvagge e criminali di pazzi i:nva~
sati che ,acquistarno per usi bestiali le donne
ehiamandOile pezzi, che ne fanno. esperimenti
da cavie, che sterminano. milioni e milioni di
uomini negli infelr'l1i dei 'CIampi di sterminio.
per fare della 10'1'0.'pene dei .paralumi perchè
i 10'1''0ocelli timidi e :pudichi no.n 'sianO' affèsi,
non può se:guitalr~ a vivere Ja propria vita
all'ombra di di~ig:enticriminali che non sola
subisce ma ai quali sUipli,l1'amente obbedisce.
Questo popolo occorre che, invece delle armi,
abbia una nna,\7aeoscie'nza. ed un n'Uovo' orien~
tamento. N on Siiinsulta la l:iibe,rtà di un papolo,
nan si affende la SUa per'sonahtà, mO'n si tÙ'glie
la suaindilpe;ndenza mettendolo in candizioni
di vedere quale è il verO' volto de1,la vita, onde
intenda una buona vOlltache le armi non risol~
vano ,alcun problema :nè economica nè soCÌ'ale
nèpoUtieo. La vita non è fatta di revanche
eame essi pensano e sentono come tradiziO'11e
im:pre's0rittibile. E nemmena è meto.do di vita
la vendett,a ma ,IO'sforza ,continuo. di sentirsi
fratelli nel l avaro, :neHa pa.cee nel progrelsso.
Ecco perchè a Yalta e a Potsdam si stabilì
che non contro il popalo tedesco, ma. oantro i
capi fosse indirizzato. lo sforzo. difensiva co.ntro
un possibiile ritorna 'Offensiva. Ma 'Ormai i se~
gni di quell'indirizza 'unanime sonOi Ispaliirbi ed
ecco l'Amerioa alla ricerC'a di consensi, di ade~
sio.ni, a'ssumendo l'aria di un paternalismo
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quanto mai sospetto, come ess'a pratica nei
confronti dei veramente pochi popoli eUirapei.

EccO' came attraverso malteplici avvenimenti
'Siè verificata la nastr,a inclusione in questi :pat~
ti cantro i veri nostri interessi; eccO l'O.E.C.E.,
H. Piano Marshall, il Patto di Bruxelles nel
1948, che doveva costituire un raggruppamento
(;mropeo per la difesa economica. In quel Patto
di Bruxelles c'è ancora il ricordo, sia pure
:fugaoe, di un passato glorioso, di una vittoria
conquistata col sacrificio, perchè ivi si dice cÌle
i sei Stati si uniscono per 'al'ginare il ritorno
del nemico ip'assenteche è la Germania e l'im~
perialisma tedesco. Ma se leglgete il testo Ol'i~
ginario di quel documento, che ora è stato ri~
vol:uzionato,non travate nulla che dia sicu~
rezzaag1i Stati filiInatari. Epp'ure noi vi siamo
entrati a vele spiegate, senza 'guardare aUe
conseguenze, ai risultati, quali pegg.iorri .non
!potrebbre essere Se n0lI1abbiamo davvero per'-
sa il bene dell'inteIletto. Noi abbiamo assunto
il ruolo di primi della classe, ed abbiamo gioito
quando Churchill, can il suo accento beffardo,
ci ha detto: voi siete una grande Nazione.
Dopo questa qualificaz,ione ecco :il Presidente
del Consiglio e il Ministro degli affari este:ri
Martino, alla partenza da Londra, rivolgere
alla FranCiia una parola velata di rimprovero
facendole intendel~e che essa doveva appro~
yare l'U.E.O., che se' questo non fosse avvenuto
noi avremmo tirato diritto per la noSltra strada.

Questa specie di Europa è stata certo og~
getto dicum paterna da ,pa~te dell'America
che, dimentica;ndo la dottrina di Monroe,
« }'America agJiamericani », ha voluto far
sventolare le bandiere dei propri ideali sul
cOlltinent'e europeo. Sul serio, onorevoli col1e~
gIÙ, c5 sarà qualcuno di voi che non soltanto
penserà, ma anche crederà per H,n istante che'
que8te inizi{litive di mal'ca apparentemente
pseudo economica, ma di sostanza essenzial~
n'lente militare, siano 8tate presepl'oprio dagli
europei? Ma andiamo; sarebbe ,l'offesa più
grave che 'si potrebbe f'are ,all'edueaz,ione e
all'intelligem.za de'gli europei. Questi sanno
che l'Europa contiene 31 Stalti, e quindi non
possono pensare che sei soli, di cui tre non
contano niente o pochissimo dal punto di vista
economico e militare, siano sufficie'lltia disim,..
pegnare il rùolo d'i paladinli, di vindiBi!, di
difensQri dell'Europa CQIUlçmural~lia insormon~

tabile! Ma c'è qualcuno davvero disposto a cre~
dere a queste novelle, a queste fantasticherie?
Gli eurQpei prima di formare una ,compagn.ia
così Tistret1ta, avrebbero cercato altre alleanze
fra gli Stati europeli ,più forti per tentare una
difesa più efficace. Ma Il'Europa piccola o gral1~
de non conta nulla per gli americani. Per loro
non ci sono che gliinteres,si :in atto che Ii gui~
dano e che disgmziatamente trasÒnano noi che
siamo entrati nel gioco. E qU3mdoabbiamo mes~
so il' piede su questo terreno sdrucciolevQ!le, è
impossibile, O' colleghi, o aluic,i, ipotcl'lo ri~
trarre. Pe~chè prima di p'arteciparvi non ab~
bia:mO'guardato quali ris,chi affrontav,amO'?E.n~
tra ti così sventatamente [in questa :CQ!mpagnia,
abbiamo a poco à poco quasi senza accorgercene
camminato, V'erso il baratro meccanicamente
come il movimento di un pazzo e non. ab~
'biamo ,avvertito di aver oltrepassato ogni
limite segll1ato per 1'eserciziO' delle funzioni
pertinenti al potere esecutivo per 'giungere
a violare le leggi e la Costituzione. Siamo ar~
rivatial punto diritenerci autorizzati a f'are
appravare darUe Camere dei documenti che
non servono a nuHa, che :non hanno alcun
rilievO' pr'atico e nessuna importanza ed a

. tenere celati documenti nei quali vi è vera~
mente palese la lesione ai diritti ed all'indi~
pendenza del pO'polo italiano. Ecco come pia~
no pianO' da questi patti preHmina,ri che pa~
revano destinati 'aHa difesa deg:liinteressi
economici, ma che' profO'ndamente incidevano
sulla nostra :libertà e suna nostra indipendenza,
il 4ap'rile del 1949 si giunse alla stipula~
zione del PattO' Atlantico. Ve .l'ho detta già
prima e 'torno ora su questo mio pensiero:
questo patto è stato stilato sapientemente e
vO'lontariamente in modo da servire a. tutte
le interpretazioni. Ricordo però che almeno
aHa Camera si ebbe allora ,la rkhiesta di de~
:leg)azione a:lconte SfO'rz'a pe'r andare, si disse,
a trattare in America il Patto Atlantico. N ai
scettici ed increduli che abbiamO' avuto però
s.empre sfO'rtunatamente ragiO!ne, osservam,..
mo che' non sa]}ebbe ,andato il .Ministro a trat~
tare, ma si isarebbe limitato a sottoscrivere,
anche 'COInpenna amelrieana, perchè nessuna
ci aveva chiamato nel Patto e che perciò ogni
discussiane sarebbe stata preclusa. E così, ano--
l'e'Voli 'collleghi, con questo l,a,cciO'alco11O' non
abbiamo potuto. più Ubemrci da questa. posi~
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zione assunta. Avevamo s,perato che, quella che
pare oggi una utopia agli uomini di Governo
e che allora era proclamata come re,altà viva
e come verità fosse rimast,a tale smentendo
le nostre previsioni.

Ho già ricol1date, ma voglio ancora una vol~
ta fanne meillzione, perchè sono di una sugge~
stiva importanza, le dichiarazioni di Attilio
Piccioni a Genova, il 10 marzo, di Saragat il
13 aiprile, di Randolfo Pacciardi neI 1948. Tut~
ti sostenevano l,a neut:mhtà de'll'Italia. Saragat
disse: « 1£ chiaro che ogni politica che spjngi8s~
se il POipolo italiano ad ,affiancarsi al popolo sc~
vietico o alI mondo americano, sarehbe IJna ;poli~
tica che renderebbe il popolo italiano complice
di una situazione di gue'rra ». Fu dettO' poi che
se i reazionari itaIiani avessero rit,enuta o!ppor~
tuna una alleaillza millitarecon l' America, que~
sta politica 'avrebbe reso legittime le preoccu~
paz:ionisovietiche e' il popolo ,itailiano si sa~
rebbe reso corresponsabile di una situazione
di g'uerra. Si disse ancO'rache la pol:itica di
pace non passa nè per Mosca nè per Wash~
ing'ton.

Fu insomma detto allora quello che oggi
sostelniamo noi, quello su cui oggi si ride come
Se il ~nO'stro fosse un ;pensiero da utopisti. Ab~
biamo ora 'capito che tutte le parDle dial!lora
non erano che astuzie e meschini ripieghi.

Riandi'amo ora un po' 'ana storia dei due Pae~
si, inglese ed ameri'cano, per vedere se essi agi~
scano davverO' in nome degli ideali O'per i loro
crudi interessi materiali. Non c'è bisogno di
sfarzare la memoria o diiacuire l'ingegno. Gli
ing'le,si, si capisce, non si sono spaventati cer~
tamente' dell'operaz:ione europe,a degli ameri-
cani. Noi sappiamo leggendo la :10'1'0'storia che
nel seeolo XVI h'anno inventato la schiavitÙ e
le vittime sono andate a finire nelle fattorie
americane. NO'n pO'ssonO' quindi aUarmarsli se
oggi gliamerioailli, ,ne'Ila Siperanza di q,llargare
il cerchio dei creduheuropei, tentano di co~
stituire un es€pdto da mandare a ba.ttersi,
per i loro linteres1si, oontro il po.polo russo con
il quale hanno diviso. dieci anni fa l'orgoglio

~ la gioia della vittoria. A questo proposito
torna acconcio. rkordare l'interruzione del re~
latore di maggioranza, ti,l quale, al senatore
Palermo che .comparava i bilanci militari rus,so
e americano, fece osservare che il soldato ame~
ricano costa dieci volte di più di quello ita~

liano. Egli è d'rultrondeperfettamente d',accor~
do con il senatore 'faft, il quale, da ingenuo
ame6c,ano, disse proprio così : « ...essere meno
dispendioso p€rgli ;Stati Uniti, condurre la
guerra coi sO'ldati delle altre Nazioni anche se
debbono e,ssereequipag'giati,checon le truppe
americane ,che vemebberocosì risparmiate ».
Certo è una beLla idea toglieire 1le,c,astagne dal
fuoco col nostro sangue. Questa è la lriprodu~
zione di quel,lo che diceva Clausewitz, le cui
idee furono allargate da Hegel.

CADORNA, r1elatorredi mlag,gÌf>mnM. Guardi
che in Corea hanno fatto la ,guerra cO'lsangue
loro, nan cal nostro.

PICCHIOTTI. Certo, p,erchè ipopo1i combi.
cianO' iadaprire gli occhi €o'non intendano fare
più scudo agli interessi altrtù.

Dieeva Clausewitz, ripeto, che la guerra non
è che la continuazione di una politica. fatta
.con altri mezzi. Ma che casa può interessare
agli inglesi tutto questo? Essi sono preoccu~
pati solo della pericolosa iniziativa americana
per la conquista dei mercati, sono preoccupati
del predominio economica perduto oche stanno
perdendo.

EnOlli parlo degli ideali dell'America, di
questa Nazione che, carne diceva un nostro
eminentecÙ'Hega, non ha nè un pittore, nè uno
seultore, nè un grande filosofo, nè 'un gl'lande
pO'eta. A che cosa volete che pensi Se non agli
inteI'lessi ma,te,riali, ed agli interessipesantì?
La libertà ce Fha come effigie ma poi l"a:pplica
subito ,carne ha fatta col nostro Presidente il
quale in un articolO' de~ «Corriere della Sera »,
che conservo ,religiosamente insieme ai suoi
scritti, serisse di aveda gustata con la p€r~
manenza 'ad HeIlis Island in unacel11a sepa-
rata da quella della propria moglie e con
il'imposizione deUe impronte digitali.

Onorevoli colleghi, rileggendO' il 'foequeviBe
ho ,trovato queste parole : «La leg,i,s:lazione ci~
vile e' penaleamer:icwna conosce due ,soli mezzi
di azione, prigione ecauz.io'lle ». I1 primo atto
è però quello di prendere denaro; non .ci si
preoccupa di altro e voi cap!ite ehe questo si~
sterna è contro il popolo che nan ha denari peT
pagare. È il denaro queHo che conta. A Pisa,
però onorevolticolleghi, a questa gente che fa
consistere tutto nel denarO' e nÙ'n vive di altro,
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si è f.atta plagal~e un.a gazolsa 1.500 lire, come
se fosse un ,e,lis.irdi Ilunga vita.

CADO RN A, rlel~(JJtlovredi mflJg'gIÌiOlf',a'Mxt.Fac~
cia a meno di raccontare certe cose, non ci fac~
ciamo certo bella :figura.

PICCHIOTTI. Di fronte a quello ehe ci han~
no fatto lo:IIO,onorevole Cado:ma, il 30agosto
1943 ICOInseimila mortii:n una incursione a
tappeto, perllomeno è questo il meno che si
poteva fare.

Non vi è Plaese, seguita Tocquevillle, nel quaIe
vi sia minore :indipendenza di spli'rito e minore
libertà di discussione. Questo Paese .che ha
frutte le prime :ri>cd1cezzecon la tratta degli
africani e ,cqn la. schiavitÙ Illon :può da,re certo
gra:nde impÒl1tlarrza ana 'Libertà. Che cosa vo~
lete che importi" agli americ'ani dei tede'schi
o dei russi? A l'Oroimportwno s.olo i meroati
della Cina. Vi siete dimentieati i giornali ame~
iicani? Un tempo, quando parlavano di Ciang~.
Kai~Shek, 10 ,chiamavano la peste della uma~
nità,corrutt.ore; ora se 10 p.ortano in cOIll0
come un simula,cro,come un simbolo dell':in~
dip~ndenza e della libertà di Formosa. Si può
pensare come si vuole, ma queste cose non
,ce le possiamo dimentic.are.-

È certo che 1'America per questa suo atteg~
giamento non può non godere le simpatie del
'W,101ndoodier.no ;essa è il baluardo del denaro
e deHa !proprietà, ed è lei La.speranza. ~ la mia
no di certo ~ della maggioranz.a degli uomini
rhe amano il regimecapitaJi.stico.

Dunque, come si ,può pa;r.1are da .costoro di
ideali che sono l'antitesi del bruto materia~
lismo? Interessa sOlloill mercato, specie Se nel
me~cato vi sono molte pecore'. Ne hanno tro~
vate Ip{}chedavvero ,ma ne tro'V€lranno sem-
pre meno. E, poichè il sodalismo non vuole
l,a soggezione dei pO'poH ma intende che e'ssi
si sc:mlhno di dosso il peso oplprimente di un
serva:ggio che grava su loro da secolli e secoli,
e'cco la lotta spietata al ,socialismo e ai socia~
listi, ,chiamati demoni, per i quali ogni legge
:restrittiv'a è Ipennessa ed approv,ata.

Vi ricordate quanto l'ex Presidente T,ruman
ha scritto al nostro Sommo Porntefke? «Io
sono disposto a mettere insieme ~ sentite
che mentalità; voleva mettere insieme il dia,.,.

volo e l'acqua santa! ~ la mia religione con
la vostra pur di abbattere il sodalismo».

Ma que.ste non sono ,cose nuove: nel 1894
Crispi diceva: «Il sociali'smo, eccO' il mio ne-
mico ». Nel1896 Di Rudinì, alzandosi in piedi,
con la sua fiuente barba bionda, disse: «Io
,sarò in ,trincea primopelr rigettare indietro
il sociahsmo ». «Ma il socialismo ~ rispose

Bissolati nel primo numero dell' " Avanti " ~

è passato e passerà, e passerà sempre », ono~
revoli .colleghi edamid.

Ed iaUora, s'Ono queste :slemp[ici elucUlbra~
zioni '1N o, 1'America ce 10 ha fatto sapere chia~
ramente: se non potrà ri,conquilstare i mercati,
se la popolazione soffrirà di mancanza di la,.
V'OIro.~ eci sono'miilioni di disocc~pati anche
lì ~ >Cisarà allO'ra un irimediosempHce per

ritrovare Ila pace e la tranquillità :Ia hom~
ba « H » rinforzata, perchè or'a, .c'è anohe' quella
rin£orzata. Anzi la bomba «H» non basta
più anche rinforzata, a quanto ho letto in que~
sh giorni. Sono queste fantasiose' rappresen~
tazioni deI mio spirito e del mio la:nimo? No,
no, diceva Alessandro Manzoni, «questo è il
popolo de'i dimentichi », il popolo che non l'i~
corda più H giorno aippI'e'sso il vitto .col quale
si è nutrito il .gio~no prima, che dimentica
neJJlo splazio di un 'giorno il prOlplrio pass.ato.

E non ricordate Ipiù quando, :nei due caffè
più grandi di New York, il caffè «Roxi,s» e
il «Musk Hall », venivano proiettati sugli
schermi le immagini di Mussolini e di Hitler?
Tutta 1a gente sialz,ava in piedi e si spellava
le mani IpeI' a,pplaudilrili. Sapete che cosa è ba~
stato per attutire questi entusiasmi? È bastato
ehe Roosevellt :si facesse intervistare... (lnt>er~
ruzione dJulc,entriO). P,arlo a voi onorevohrap~
presentanti deUa Commissione, pe'rchè del Go~
verno 'Ora non c'è illemmeno il simbolo; ci sono
le :sedie, e Iprobabilmente gli argomenti in con~
trario .c,he potrebbero offrir~ i Mini.stri odi
Sottosegretari me li potrannO' dare forse più
eloquentemente queHe sedie. (Iilraxrità).

Bastò dunque che Roosevelt si facesse' iill~
tervistare dopo il Tr:arttato di Monaco per dire
queste cose: «La Franci'a e l'Inghilterra han-
no fatto male ad approvare ,illPatto di Monaco
ed a :s'anzionare la violenz,a e ile prepotenze
hitleriane, pNchè dovevano sapere ~ ma
l'avevaillO' chies.to e non era stato 10'1'0 rispo~
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sto! ~. che 1'America è loro amica. Pensate

o americani che il popolo tedesco è il nostro
nemicO' perehèinv'ade tutti i mercati del mon~
do ». Questo diceva Roose'velte bastò una set~
timana perchè !gli evviva si ,cambiasserO' III
c,rucif'ige. Ora, si intravede la possibilità di
un nuovo .pericola e 'poichè questo viene da
un popolo che intende reggersi, e ne ha il
d]ritto, con principi nuovi che sono degni del~
i},avera vita di un uomo e deUa sua emanci~

Ipazione, og'gi si tenta dicombatter'lo spe'Cial~
mente nell'idea. Ma l'idea pe'l1etra,e nan c'è
nè bomba « H » nè bomba «Y» nè «Z » che
la possa fermare.

L'America ha ilnalberato dunque la bandiera
degli ideali: ,sempre lihertà e democrazia; sotto
la bandiera steHata. Essa. ha detto a quest,i
pochi europei racimolatican tanti sforzi:
« Non abbiate paura; ve le doio},e armi per~
chè diate la pace e la tranquillità ,agli altri
due terzi degli europei refrattari ». Questa è
stato il metodo che 1'America ha usato, e
noi, irretiti da questeciurmerie, non abbiamo
più idee nostre e inconsapevolmente, lo rirpeto,
pel1chè sarebbe sciocco pensare in altro modo,
veniamo meno ,aUe regole ed ,ai doveri più
elementari distruggendo i limiti che separano
il potere esecutiva dal potere legislativo, e di~
menticandoci che le :leggi le può fare od ap-
provare soltanto il Parlamento, secondo la di~

s'Posizione dell',artkolo 70 della Costituzione.
( I nter1'uzioiJ1;e dell s,ernla.tore SplCllliiJ1;o).

Q'uattro 'anni ci avete mes:sor per 'Portar'e al~
l'approvazione' del'le Gamere la Convenzione di
I,ondra, 'lY!a quando l'avete firmata avete con,..
sentito l'ingressO' abusivo deglri americani in
casa nostra.

L'America, così, con le fO'rme apparentemen~

tI" più innocue e nascO'ste degli aiuti ecanomici,
si è ora rivelata ,finalmente, anche attraverso il
Piano Marshall che ormai abbiamo ,capito che
cosa sia: esso è IO' sfruttanwil1to deN.a nostr'a
miseria damdocicrediti 'per a'vere l'a nostm in~
dipendenza. Questa è la spiegazione tragica e

vera. Nel Patto Atlantico c'era pure' già il desi~
deria di arrivare a questeconsegu,enze. Lì però
.il nodo scorsoio era fatta con una seta invisi~
bile, ed era studiatamente nas,costo. Macchè
automatismo si diceva, macchè basi in terri~
torri o nostro. Tutte queste, si disse, sono cose

da vi,sionari, da pazzi, (fa gente che non valuta
queHa che è la sosta:nza e l'importanza di que-
sto Trattato!

Ma Ira ragione di tutti .imali, secondo
me, è eiò che abbiamo approvato dopo quat~
tra anni l'altro giorno: la Convenzione di
Londra del 19 giugnO' 1951. Lìi nostri rap~
presentanti, a faccia fresca, per usare una fra~
se 'squisitamente toscana, hanno aderito a fir~

mal'1e una cosa. semphcissima: la violazione
palese deUa legge' penale. Il magistrato ita~
liano che ha infat,ti per diritta e per legge la
facoltà e il do'Vel1e di giudica,re tutti, senza
esdusione, quelli che deiinquono nel nostro Pae~
se, è spogliato di questa legittima funzio,nè,
perchè il diritto di Ipriorità nel giudizio spett.a
agli americani. E se, per benevolenza, consen~
tona che' giudichi;amo noi, dobbiamO' ringra~
ziarli e riverirli. (lntlerrruziorne del srenatore
P'iola). È così, collega Piola. Ormai sono cin~
quanta a:nnicheconsumo questo :po' di cervello
che ho e la mia attività neRa interpretazione
delle !leggi.

Voci dal centro. Troppi! (llar~~tà).

PICCHIOTTI. Ma ancora non sono rammol~
lito, state tranquilli!

L'articolo 112, che dà al Pubblico IVIinistero
l'iniziabva dell'azione penale, è stato cancel~
lato senza nemmeno accorgersene. E che dire
della umiliazione d'i un cittadino che, attenuta
una s~ntenza definitiva dal rnagistrato italiana,
quando si appresta a farla eseguilre si trova
ad essere beffeggiato dal debitore che ha spic~
gato le vele verso 1'America?

Quando le forze armate straniere distrug~
gono le cose più bene del nostro Paesp lo Stato
italiano interviene e dice: per carità non pa~
gate nulla, pago tutto io! Ma paghiamo invece
noi! Tutto questo è chiaro e risulta certo dalla
lettura della Convenzione.

Sono i fatti sempre più significativi delle pa~
role. Del resto anche al Ministro della difesa,
onorevole Paccial'di, tutto ciò parve chiaro,
tanto che per mitigare l'importanza di queste
colpevoli azioni disse: nai abbiamo dato solo
70 metri della calata Assab di Livorno per fa~
vorire lo sbarco delle merci. Ma oggi abbiamo
visLochc non si tratta di metri ma di chilome~
tri. Tutta :a fascia Etoranea che s'inoltra fino
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::tHeporte dl Pisa è irnvasa. N ai abbiamo chiesto
al ministro Martino con quale diritto, in base
a quale legge, ha ,firmato un atto che viola così
palesemente e sfacciatamente le leggi ordinarie
e .costituzionali del nostro Paese. In Commis~
sione con tranquillità serafica ci ha detto: ho
creduto bene di farloperchè ho ritenuto e ri~
tengo ancor'a di esse!re ,a:utorizzlato in seguito
all'approvazione del Patto atlantico. Ma allora,
per chiunque abbia il minimo senso critico, da
questa risposta scaturiscono due domande. La
prima è questa: se voi ritenete che la firma
di questo atto èCOinseguenza inesora!bile e lo~
gica del Pat/Go atlantico perchè ce ne avete
chiesto'l'approvazione? E in secondo luogo: se
De Gasperi, Sforza e Pacciardi si sono levati
contro la nostra interpretazione del Patto atlan~
tico, e cioè che se anche non ne parlava espres~
samente, ci avrebbe portato ,a queste conse~
guenzeche oggi deploriramÙ', perchè il Ministro
nÙ'n si è associato 'a noi?

Non intendo rHeggereancora quello che dis~
se l'onorevole De Gasperi in risposta alla no~
stra osservaziÙ'ne.

Ed allora perchè onorevole Ministro, lo
ripeto, se era d'accordo reon noi 'Preoccu~
prati di queste rconseguenze, in contmsto con
quanto diceva De Gas1peri, perchè ha votato
con la maggioranza e non ,con noi? La in~
terpretazione nostra di aHara è oggi fatta
sua. Perchè ha cambi,ato opinione? Gomun~
que ,gli ramericani hanno ottenuto quello che
volevano. Sono entra,ti senz'a autorizàzione
che hanno ottenuta ora dopo quattro anni.
Hanno fa~tto da padroni, hanno preteso finan~
che che i loro civili accompagnatori andassero
armati e noi dal 1945 abbiamo fatto per gli
italiani una legge draconiana sul controllo delle
armi, infliggendo delle pene delle quali ci ri~
corde'remo per un pezzo. (lnterruziJone del se~
natore Spallino,). È venuta, onorevole Spallino,
la legge truffa e tutto è stato dimenticato; al~
trimenti l'avreste approvata col clangore di
trombe ma, poichè ubi maior minor cessat,
Il'avete l,asciata cadere.

È stato detto qui anche che quelle di Livorno
non SOillObasi. Eh, 'già, sono piramidi! SonO'
tredici chilometri con una cintura di ferro. Que~
sta sì ,che è la cortina di fe:r:ro! Ci sono delle ca~
sematte vigilate da un triplice ordine di guar~

diani e guai (come dinnanzi alla Gorgone), a
chi non si volta dall'altra parte: lì ci sono i
segreti veri! Ma Pisa e Livorno hanno il fiato
grosso perchè da un giorno all'altro potreb~
bero, anche per inavvertenza o imprudenza,
essere destinate a saltare in aria. E ci si è
da'to anche ad intendere che ~ come è scritto
nella Convenzione di Londra ~ gli americani

stiano lì per la N.A.T.O. Ho scoperto che ciò è
falso. Onorevole Ministro, ho i documenti. Alle
sottili malizie disseminate in questa Conven~
zione dagli inglesi credo meno che a quelle
degli americani perchè costoro sono spe1ssofan~
CÌ.U!ltlO'nie le .cose .ce le dicono non volendo men~
tre gli aItri hanno molte riserve mentali. Ono~
revolicolleghi, ho scoperto dunque che nei con~
tratti di assunzione e di licenziamento che si
fanno nelle basi militari di LivornO', ,il Patto
atlantico non c'entra per niente. In essi c'è
scritto dlead Quarter», truppe dipendenti dalle
forze di occupazione in Austria. Cosa c'entra il
Patto atlantico con le forze di occupazione del~
l'A ustl'lia ? Avete capito come certi misteri si
svelano? Non ci venite quindi 'a gabellare che
essi sono qui per tuteIarci. Essi parlano di
truppe di occupazione in Austria ma se uno
volesse vedere in fondo per davvero si accor~
gerebbe dove sono dirette tutte quelle armi
micidialid inanzi alle quali le donnette che pas~
sano per viae le vedono esclamano: «Ma qui
siamo alla fine del mondo ». Esse vanno tutte
nella Germania OrocidentaJe nan in Austria.
Questo è un altro trucchetto per nascondere la
verità.

Arrivati ad attenere tutto que,sto,il cammino
è stata rapido e si è cercato di bruciare le tap~
pe al Governo ita1iiano che ci ave,va ammannito
la legge truffa, gli americani ei hanno offerto
una truffa all'americana: la C.E.D. Una cosa
più stolta di quella non si poteva immaginare
perchè era la rinunzia completa alla nostra
indipendenza. Era all'evidenza la violazione
costante delle norme costituzionali, la tra~
sformazione di, uno Stato libe'ro in uno Sta~
to coloniale. E bardate, anche con la C.E.D.,
per i popoli che avevano calani e, un barlume
di luce poteva osservi, ma per noi c'erano
solo due possibilità: ammasso dell'esercito ed
ammassa dei nostri cervelli. Purtroppo il totale
rimbeciUimento dell'umanità non è avvenuto
in pieno e ci ha risparmiato questa iattura.
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Ma, dopo la ripul:sa di Parigi, che cosa è av~

'N'nuto?
Si è verificata quella distensione che tutti

abbiamo osservato. Ma l'Inghilterra ha preso
l'iniziativa dandoci una soluzione di ricambio.
(Interruzioni dalla destra). Queste sono le con~
seguenze, onorevali colTeghi, alle quali dove~
vamo arrivare. Caccilahci ciecamente in un gi~
nepraio dal quale non patevamo più usdre,
tutto il. resto è diventato fataLe anche contro
la nostra volontà, contro gl,i interessi del po~
polo italiano.

Che cosa sono infatti gli Accordi per la
D.E.O.? Si dice che rispecchiano il Trattato
di Bruxelles modificato ed ampliato, ovvero
sono un prolungamento europeo di questa po~
litica. N o, il Patto di Bruxelles non è stato
modificato, ma TiÌvoluzionato nel contenuto e
nello spirito. Infatti quegli Accordi erano di~
retti contro il riarmo tedesco, gli Accordi di
oggi servono per il riarmo tedesco. «Prendere

le misure necessarie allo scopo di promuovere
l'unità della Germania e l'integrazione pro~

. gressiva dell'Europa ». Così, come è stato ben
detto aLla Camera, il lupo è stato messo a fare il
guardiano. Prima tutti contrO' la Germania per~
turbatrice, oggi tutti per la Germania custade
della pace dell'Europa! Con questa sostituzione
e can questa modifica si è operato un capovol~
gimento totale dello spirito dei vecchi Accor~
di. La verità è dunque che Londra, capovol~
gendo il Patto di Bruxelles, aspirava a metter~
si alla testa dell'Europa dopo la mancata ra~
tifica del1a C.E.D. Tra la C.E.D. e l'D.E.O. non
c'è però akuna differienza ed entrambe violano
i princìpi della nostra Castituzione. Volete te~
stimonianze più sicure di quelle che noi vi
portiamo? Montgomery ad Ottawa 1'11 no~
vembre 1954 affermava: «Gli Accordi di Pa~
rigi sono nettamente più soddisfacenti dell'an~
tico Trattato della C.E.D., specie per la libertà
maggiore lasciata al comandante militare al~
leato ». Foster Dulles: «I valori fondamen~
tali della C.E.D. sono salvati nell'UoE.O, Con
sforz:i si sarebbe, in ultima analisi, riusciti a
far passare tutti i princìpi. Molti valori della
C.E.D. sono ormai salvi ed assicurati ». E an~
cora Eisenhower, il 4 ottobre 1954: «Gli Ac~
cardi stabiliti dalla Conferenza dei 9 conser'"
vano dopo la ratifica la maggiore parte deUe
disposizioni valide delle proposte iniziali della.

C.E.D. ». Sì, è vero, nessuno lo nega, perchè
non si può negare la verità, e.noi non possiamo
negare la realtà. per. camminare verso l'irrea~
le. Riconosciamo che i princìpi di carattere
sovranazionale che sono nella C.E.D. e che
sono posti in vetrina apertamente', nell'D.E.O.,
sono abilmente nascosti e camuffati. È, vero
quello che disse un o'ratore alla Camera
che la C.E.D. era sfaceiatamente visibile a
tutti perchè essendo stata fabbricata in Ame~
rica l'avevano fabbricata nel Texas o nel Min~
nesota, ma questa è fatta da sottili machiavel~
lici, è coperta con velo ipocrita. Tuttavia la
violazione del sistema costituzionale è aperta
e sfacciata e ve lo dimostro subito in cinque
minuti.

N ei Trattati, nelle Convenzioni, negli Accor~
di si trovano istituti derivanti la loro autorità
da organi che dovrebbero essere esecutivi sen~
za che il Parlamento si sia mai pronunziato.
Mi spiegate per favore quale significato ha un
organo come il S.A.C.E.U.R? Non so 8e questa
parolacc:a sia maschio o femmina o neutro...
(llarità). Comunque que,sto organo dal nome
barbaro ha il diritto di ispezione, di controllo e
di intervento sul piano economico, nonchè sullo
schieramento strategico, sulla dislocazione e la
integrazione delle forze armate; il 'controllo sul~
12.istruzione ed il potere di decidere sulla parte
delle forze armate da rimanere sotto il coman~
do naziol1:J.k. Sono dunque organi tali che at~
tentano ana sovranità dello Stato perchè non
sOno approvati dalle Came:re, le sole autorizzate
dalla Costituzione a compiere questa funzione
legislatrva. Sono quelli organi tecnici che emet~
tono decisioni poste in atto come se fossero leg~
gi dello Stato in spregio all'articolo 70 della
Costituzione. Ditemi una cosa: quando mai, ad
esempio, il Parlamento ha apPr0'vato il cÒnferi~
mento del comando dene forze italiane ad orga~
ni della N.A.T.O., soprattutto in tempo di pace?
Ma questa è una vera spoliazione dei più ge~
losipoteri costituzionali. Il Consiglio atlantico
può prendere tutte le decisioni che vuole, nei
limiti e nel cerchio ristretto delle norme del
Patto, ma non può prendere decisioni per fis~
sare, per esempio, il limite massimo delle for~
ze armate o il minimo di esse, perchè, come si
è visto, il Consiglio atlantico non ha il potere
ispettivo nè di controIlo sull'armamento, sul~
l'equipaggiamento, sulla dislocazione; nè que~
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sti poteri, e ciò ripetiamo noi legali quando os~
serviamo che chi ,non ha la disposiz.ione di una
cosa 110n la può tra,sferir'e ad un alt.ro, se il Co~
mando atlantico non li ha, nemmeno può tl'asfe~
rirli ad altri, nèil' Governo può alienare la so~
vranità nazionale. Il trasferimento, l'impi'anto
e l'integrazione dene forz'e' non significano altro
che la violazione aperta. e sfacciata dell'arti~
colo 87 della Costituz,ione che dispone che il
Presidente della Repubblica ha il comando delle
forze armate. Voi lo avete spogliato di questo
comando che è passato a questo neutro isti~
tuta del S.A.C.E.U.R., il quale fissa quali deb~
bono essere le forze extra nazionali e quelle
setto comando nazionale. Ma pO'i credete di di~
fendere l'Europa appogg'iandovi a Stati come
il Lussemburgo che ha 12 carabinieri? Il cu~
rioso è questo (comico nel tragico) : avete detto
che difenderete così questa Europa che do~
vrebbe vacillare fra breve sotto i colpi di un
imperiahsmo tracotante. Però,per difenderla
meglio, vigilerete sugli armamenti perchè non
sup'erino un determinato limite. Così quanto
minori sar'anl1O le forze a vnstra disposizione
tanto meglio. difenderete l'Europa. Siete cosi
rimasti in sei, e non crescete; avete poche
forze e l'e limitate. ,:il} serio proclamare che vo~
lete difendere l'Europa?

SANTERO. Con ciò dimostriamo di non es~
sere degli aggressor;i.

PICCHIOTTI. N o; volete difendervi da un
nemico immaginario e non vi accogete di aver~
lo in ,casa come quel marito cieco che teme
un corteggiatore platoni'co deHa propria mo~
glie e 110n si accorge, poveretto,che a'veva quel~
lo vero nel talamo conÌ'uga1e.

Comunque violazione della Costituzione e
rinuncia di sovranità in questi Accordi, per
effetto dell'automatismo che vi è certamente.
Volete che a quest'ora, che si avvicina a quella
de,l conte Ugolino (viva ila.rità), vi riporti il
pensiero di De Gasperi, di Sforza, di Pacciar~
di? (Commenti da.l centl'o). Vi riporterò il pen~
siero di un altro, di quello che è ,jl vostro ves~
sillifero, di un americano, Acheson, il quale,
disse che il Patto aveva voluto rispettare le
prerogative democratiche. L'onorevole Gonella
alla Camera sostenne che quello stabilito dal~
l'U.E.O. non era automatismo ma uno pseudo

automatismo, perchè l'U.E.O. non prevede una
assistenza armata. Ma, anche lui sostiene una
causa perduta anche se per sostenere l'assurdo
occorre essere molto brav,i. Ci è stato ricorda'to

a sazietà l'articolo 51 dell'O.N.U.: ma legge~
tela bene, e poi leggete que110 che sta scritto
nel Patto di Bruxelles. Che cosa dice questo
articolo 51? Dice che le misure prese dai mem~
bri nell'esercizio di questo diritto di legittima
difesa, sono immediatamente portate a cono~
scema del Consiglio di sicurezza e non impedi~
scoria il potere e il dovere che ha il Consig'lio,
in virtù della Carta dell'O.N.U., di agire in
ogni momento nella maniera che giudicherà
necessaria per mantenere e ristabilire la pace
e la sicurezza internazionali. Ma nel Patto di
BruxeJles, c'è qualche cosa di più della quale
non dobbiamo dimenticarci, perchè ivi è detto:
«Porteranno uniformemente aiuto e assisten~
za immediata con tutti i mezzi in loro potere ».

Alla Camera l'onorevole Basso aveva di..
strutto in radice queste os,servazioni. di Go~
nella. Ma se ben si legge anche Gonella
accoglie l'a tesi dell'automatismo.. Gonel1a è
un po' il facsimile di La Pira, differendo solo

iY'. questo: La Pira fa i fatti e lui i discorsi.
V olete sentire il Gondla del 1946? Vi leggo
un brano del resoconto stenogra:fico del di~
scorso tenuto il 25 aprile 1946 da lui nel~
l'Aula Magna deH'UniveTE'ità di Hmna. Se
avesse mantenuto questo programma i nostri
applausi finirebbero quest'altr'anno: « Non vo~
gliamo ~ egli disse ~ neppure una Costitu~

zione che resti una facciata dietro alla quale
vi è quello che vi è, dietro alla quale tutto possa
mutare ogni giorno; non vogliamo una Costi~
tuzione che sia come la tela diPepelope. Le
Costituzioni del 1900, fabbricate in serie dopo
l'altra guerra, furono meteore, comunque la
Costituzione non è un alambicco capace di di~
stillare il benessere sociale, è un programma
di azione che vale nella misura in cui si rea~
lizza ». E sapete come si realizza? «Ad ognu~
no il suo pane come le sue sofferenze, il pane
per lo spirito e il pane per il corpo per sè, per
gli amici e pure per i nemici. Ad ogni uomo
il suo pane, la sua casa, le sue terre, la sua
strada per la quale salire, perchè tutti hanno
il diritto di salire. N on basta affermare la li~
bertà politica, bisogna che il nostro sistema



Senato della Repubbli'ca Il Legislatura

CCLIX SEDUTA

~ 10433 ~

4 MARZO 1955DISCUSSIONI

economICo sia tale da creare le condizioni di
possibilità di esercizio della libertà poli'tka.
Bisogna fare del diritto politico delle leve per
influire sul mondo economico al fine di realiz~
zare una economia secondo giustizia sociale.
La libertà politica deve essere quindi integrata
dalla giustizia sociale, la quale è un aspetto
della libertà e tende a renderla completa ea
garantirla. L'organizzazione economica deve
esser fatta non a vantaggio dei ricchi ma a van~
taggio di tutta la comunità. Il problema ver!1~
mente nuovo della Costituzione sarà questo;
porre la questione sociale in termine di diritto
costituzionale, porre sul terreno della Costi~
tuzione il problema del lavoro e deIla proprlie~
tà. Questo è il tema che oggi unisce economia
e politica. Le costituzioni liberali conobbero
solo il tema della libertà, mentre la nostra Co~
stituzione oggi ha un secondo tema, la giustizia
sociale ».

Queste sono le parole del Gonena di allora.
Metteteleal confronto con quello che accade
oggi e dite anche per lui: quantum mutatus

ab illo.
A proposito dell'automatismo Gonella disse

queste testuali parole: «Riteniamo che l'auto~
matismo come è nell'U.E.O. possa essere utile
proprio per scoragg:iare i tentativi di aggres~
sione; tale è la finalità prima di questo Ac~
corda, non fare la guerra e impedire che si
faccia ».

Allora r.'è questo automatismo, e perchè voi
vi ostinate a sostenere quello che è contro la
dizione letterale della legge, il suo spirito e la
sua interpretazione?

Ma la violazlione, egregi colleghi, più larga,
più grave, perchè più intollerabile è quella del~
l'articolo 11 del1a quale ho sentito fare il com~
mento da un collega di vostra parte. L'impos~
sibilità di una parità è qui assoluta; è scolpita
così chiaramente che non si presta ad 'equivoci.
Nell'articolo 11 si dice che si consente una li~
mitazione deIla sovranità per arrivare alla pace
e alla comunione dei popoli. La limitazione della
sovranità non può avvenire quindi se non a
servizio della pace. Ma badate ~ e non ho
sentito ancora nulla a questo riguardo; nel~
l'articolo 11 non si parla ,di indipendenza ma
di sovranità. Sovranità e indipendenza sono
concetti e princìpi giuridici non analoghi per~
chè la sovranità è il diritto di disporre delle

proprie cose all'interno del proprio Paese, l'in~
dipendenza è la separazione territoriale giuri~
dica da altri Stati. Se manca l'indipendenza
manca la sovranità; ma il difetto o godimento
parziale ,della sovranità non esclude l'indipen~
denza. Nel diritto pubblico alla nozione di in~
dipendenza è strettamente connessa quella del~
l'allogeno nel nostro Paese il quale non può
essere considerato che come ospite, non come
padrone, L'articolo 11, tacendo dell'indipenden~
za ed ammettendo la limitazione della sovranità
reciproca e consensuale, ha riservato totale ed
integra l'indipendenza del cittadino dallo Stato
straniero nel territorio del nostro Paese. Nei
nuovi Accordi la Gran Bretagna mantiene in~
vece una posizione privilegiata. L'inno che il
relatore di maggioranza, onorevole GoneHa, al~
la Camera ha sciolto per l'ingresso nell' Asso~
ciazione europea della Gran Bretagna è un inno
senza suono e senza versi. Si dice che l'Inghil~
terra affida il destino del suo esercito alle de~
cisioni deUamaggioranza. Ma sappiamo invece
tutti che l'Inghilterra ha dato quest,e quattro
divisioni come dà tutte le sue cose, Isempre sim~
bo1i>camente. E perchè? Perchè è un'isola, per~
chè sfugge a tutti i eontroHÌi sugli armamenti e
Ie industrie di guerr>a. Ma all'che noi abbiamo
le isole, abbiamo la Sicilia, la Sardegna. Ma noi
dobbiamo dare tutto ag.li altri e non conser~
viamo niente per noi. L'Inghilterra è un con~
trollore non controllato. Essa, è stabilito nel~
l'D.KO., qualora si veÌ'Ì'fichi un turbamento nei
piÙ remoti luoghi del Commonwealth potrà riti~
rare le sue truppe. Decisione questa a cui per~
verrà anche qualora il suo bilancio ~ esausto,
poverina! ~ non le renda possibile 10 sforzo
di mantenere quattro divisioni, quando l'Italia
ne ha undici e la Francia quattordici. In tutti
e due i casi sarà dunque libera di ritirare le sue
truppe. Diceva hene (fueH'oratore d'oltrealpe:
tutti gr>andemente europei questi inglesi quan~
do si tratta di non esserlo loro.

L'Italia parteciperà nella condizione d'infe~
riorità e verso !'Inghilterra e verso gli altr:i
contraenti, perchè essendo l'Italia sola a non
possedere domini coloniali e quindi a non po~
ter fruilre deUe esenzioni e privilegi per le For~
ze armate non destinate al territorio me'tropo~
]jntano è divenuta la vera Cener'entola. Almeno

avesse potuto avere la scarpetta di seta per
trovare qualche principe azzurro, italiano, si
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intende, perchè il principe l'ha trovato ma par~
la una lingua diversa. Questi Accordi dunque
sono la fucina di ogni disaccordo, sono la vio~
lazione dell'indipendenza della Patria e del di~
ritto dei cittadini. Vi era una condizione nuo:va
di distensione, ma questa conferenza :vi ha por~
tato un colpo mortale. Ricordate quando nel
1949 venne all'approvazione il Patto atlantico?
N essuno dei popoli veramente amanti della li~
bertà avrebbe o,sato proclamare allora questa
bestemmia, cioè che la Germania entrasse nel
Patto atlantko. La prima fra tutte fu la Fran~
cia, che ha subìto per tre volte l'invasione di
questi barbari, a negare a costoro l'ingresso
nel Patto atlantico ed anche noi ci siamo com~
portati nella stessa maniera. Ora si esige che
l'assalto ,si debba dirigere verso un popolo
nuovo che sorge alla luce di una civiltà e si
vorrebbe che questi sei paveri Paesi europei si
unissero in questa avventura per dare il san~
gue dei loro figli al fine di riconqui,stare il do-
minio dei mercati irrimissibilmente perduti
dall'America. Si di,ce sempre : noi vorremmo
trattare. Ma qui bisogna proprio intenderei.
Trattare, ma quando? Diceva il senatore Gua~
riglia in Commissione: «Il disquilibrio è così
forte che soltanto tra sei o sette anni sarà, se
noneguagliato, per 10 meno resa meno stri~
dènte ».

N on è possibile andare a trattare ora in una
condizione di inferiorità assoluta. È venuto il
relatore di maggioranza e ei ha detto che ab~
biamo un'inferiorità dal punto di vista dei
mezzi bellici e forse una presunta superiorità
industriale e termonucleare che non può com~
pensare la superiorità schiacciante dell'U.R.S.S.
Ieri il senatore Cane:vari ci ha letto dei dati
che non so dove abbia rilevati e che gli con~
siglio di mandare a Bulganin o a Zukof perchè
forse non li conosceranno nemmeno loro. Chur~
chill però vi ha messo, o av,versa'ri, in un bel pa~
sticcio affermando che la forza atomica degli
Stati Uniti è tanto possente che solo tra quat~
tro anni l'U.R.S.S. potrà raggiungerla. Ed al~
lara, domando, che aspettiamo? Non si vuole
trattare perchè siamo deboli, non si vuole trat~
tare perchè siamo più forti: qual'è la conse~
guenza che dobbiamo trarre? Una sola: non si
vuoI trattare.

Al collega Canevari vorrei anche leggere un
piccolo discorsetto che ho copiato per lui. In~
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fatti quando ieri fu interrotto da questa parte,
e quando fu invitato a parlare dei socialdemo~
cratici tedeschi, egli rispondeva: «Ora, ora
vengo ». Ma il suo « vengo» non è venuto. Si è
messo a sedere ed io ho alloracopiato per lui
quello che ha detto Ollenhauer al Bundestag:
(, Il probl(~ma tedesco non potrà elssere risolto
con una crociata contro l'U.R.S.S. Bisogna te~

nel' conto della realtà che 'costituisce l'esistenza
dell'Unione Sovietica. n problema tedesco non
può essere risolto con una guerra. I Trattati di
Parigi non tengono co,nto deUa nuova situazione
creatasi nel mondo con la Conferenza di Ber~
lino e gli avvenimenti che ne sono seguìti. La
Conferenza di Berlino, se non ha risolto il pro~
blema tedesco, ha permesso di fare dei grandi
progressi verso la distensione internazionale.
Essa ha portato alla Conferenza di Gine:vra
ed ha fatto rinunciare Eisenhower ad Ìll'lla~
re aerei in Indocina. Questa distensione in

Estremo Oriente, distensionè di cui gli effetti
si fanno sentire fino al momento presente, per~
chè non tentare di aHargarla colla soluzione del
problema tedesco? Il Presidente del partito
socialdemocratico, ricordando le proposte del~
l'U.R.S.S. del 15 gennaio, mostra che è nell'in~
teresse dell'Occ,idente di contribuire aIla di~
stensione accettando di parlare all'Unione So~

vietica ora che si è sempre in tempo. Noi siamo
al principio del 1955 e non più nella situazione
del 1952. La politica di ratifica dei Trattati di
Parigi prima di avere ingaggiato delle nego~

ziazioni con l'U,R.S.S., non corrisponde più
alla situazione attuale. Attualmente esistono
delle condiz,ioni favorevoli alIa condotta delle
trattative che noi dobbiamo utilizzare, rifiu~
tando di metterci in questa via, ratificando
avanti i Trattati, noi corriamo il rischio che
l'Unione Sovietica non accetti più di discuterei
con noi la l'i unificazione della Germania... ».

DE LUCA CARLO. Perchè?

PICCHIOTTI. Avete messo la Germania oc~
cidentale in un blocco, ed avete dato un8: pu~
g"nalata alle spaJ1e aIl'U.R.S.S. '8 domandate

il perchè? (lnterruzEone del senator'e De Luca).
JVU ricordate quel tale che aveva un coltelIo
non ancora appuntito e diceva al suo avver~
sario. ora è arruginito, ma quando l'avrò
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affilato allora discuteremo. (Interru.:zione. del
.senatore De Luca Carlo).

All' onorevole Canevari voglio dedicare anche
questo altro pezzo di OUenhauer: «Noi non
abbiamo il diritto nell'interesse dell'unità dena
Germania e della pace di scartare la minima
posisibillità di trattare. va del nostro stesso
avvenire. Noi abbiamo tutto da guadagnare
e niente da perdere utilizzando gli scambi
di trattative che ci vengono offerti trat~
tando avanti l'a ratifica, come vuole l'Unione
Sovietica. Poid1è le Potenz.e occidentali esi~
gemo subito la ratifica, voi mostrate di prefe~

l'ire la priorità dell'integrazione definitiva del~
la Germania occidentale nell'Otan alla riuni~
ficazione della Germania ». Qu.esta è la diver~
genza profonda che ci separa. E queste sono le
parole che doveva leggerei il collega Canevari
e che invece ho letto io.

Allora questa è la verità; noi siamo de~
gli europei; anzi, i veri europei.. per i quali
non ci può elSserepace raggiunta con la bom~ .
ba atomi'ca, o con i missili atomici ma con
la collaborazione di tutti. Facciamo appello
a tutti gli italiani che non abbiano perduto il
senthnento profondo ed inalienabile della pro-
pria indipendenza perchè discutano seriamente
qu~sto argomentQ. Perchè non lo dobbiamo
fare? perchè non ci dobbiamo intendere? per~
chè non dobbiamo scambiare le nostre idee?
Qui si tratta d.ella sovranità e dell'indipen~
denza del noserG Paese, e quando si lotta per
una cosa così alta, casi sacra in un Paese di
grande civiltà come l'Italia, la battaglia im~
pone a tutti i suoi figli, ma soprattutto a noi
che abbiamo avuto la delegazione del potere
legislativo dal ,popolo sovrano, di vincere ogm
passione e di ascoltare non il riehiamo della no-
stra faziosità politica, ma quello della nostra
coscienza. Ogni altro sentimento è inglorioso
ed impuro. Ricordi ognuno di voi che ha fede
ferma e skura le parole di Pio XI nena locu~
zione In aTcarw De'£: «La condizione di pace
armata è quasi un assetto di guerra, il quale
dis.sangua le finanze dei popoli, ne sciupa il
fiore della gioventù, ne avvelena ed intorbidJ.
le migliori rorze della vita fisica, intellettuale,
religiosa e morale ». E ricordate, onorevoli
coUeghi ed amici, che so anche nella purità
delTa vostra coscienza avete deciso di rare
opera utile e necessaria per il nostro Pae'se

dando l'aissenso agli accordi di Parigi, near-
datevi, ripeto, che, se eventualmente, fuo'l'i
della vostra previsione attuale, potrà appa~
l'irvi possibile 'Che la vostra approvazione di~
venga una speranza nuova nei discendendi di
Attila e di Barbarossa di ricalcare la nostm

di scagliarsi con bramito di morte su~
gli innocenti, di rinnovare con le stragi di
Dachau, di Buchenwald e di tutti gli altri
campi di sterminio, questo odio secolare ali~
mentato da un sadismo truculento foriero di .

lacrime per le madri, le spose ed i figli, ciò
sarebb,ò per voi rimorso eterno che n011 ha
conforto nè quiete. Se, o amici e colleghi, un
brivido vi coglierà, se una pel~plessità sorgerà
nel vostro cervello, Se un dubbio vi assalirà,
fermatevi, non andate innanzi, perchè sareb~
he delitto grave, questo delitto non potrebbe
essere mai perdonato. Se anche vi dispense~

dal da~e il voto, non offenderete certo la
vostra cosdenza, ma impedirete che il male
possa risorgere. Diirete no a Caino, genio del
male, ed ascolterete la parola più alta del cri~
stianesimo del quale noi siamo i rea1izzatori
sulla terra. Prima che Cristo salisse il Getse~
mani una voce si era levata: «Pace in terra
agli uonlilni di buona volontà»... (Commenti e
interruzioni dal centro). Così, lo ripeto, Se an~
che un solo dubbio vi assale, fermatevi perchè
le conseguenze sarebbero atroci. Così facendo
avrete contribuito a vincere una battaglia, che
è la piÙ gloriosa, quella della esaltazione della
vita contro la 11'10rte, la tenebra e il male. AI~

. lora veramente la pa!ce sarà nei vostri cuori,

o an11C1 e colleghi dell'altra parte. (Fi1;issirn'£
dalla sinistra; congratulazioni).

Presidenza del Vice Presidente BO

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

PERIUER. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, non è certo cosa
facile prendere la parola e dire COSe nuove
su questo argomento, che tanto ci appassiona,
dopo che, da ambo i settori di questa Assem~
olea, si sono succeduti al microfono numerosi
e val-enti oratori. Ad ogni modo io consento
pienamente con quanto l'altro giorno disse
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l'amico onorevole Amadeo, 8 cioè che ognuno
di noi, in un momento come questo così cru~
ciale e importante della nostra politica e della
politica europea, deve assumere le proprie re~
sponsabilità. E perciò anch'io a nome dei
miei amici liberali, sento di dover esprimere
l'approvazione a questi nuovi Accordi di Pa~
rigi. Lo farò, modestamente, con tutta umiltà,
maggiore forse di quella invocata stamane dal~
l'onorevole Picchiotti. Lo farò molto sempE-
cemente e soprattutto senza motivi polemici. E
se un piccolo spunto polemico mi permetterò
di fare è solo per rispondere a quanto l'altro
giorno il collega Sereni, del quale io non sono
ultimo estimatore nè della cultura profonda,
nè della vivacità della dialettica, ci ha detto,
e cioè ch,e Sé! votavamo questi Accordi di Pa~
ì'igi saremmo stati dei criminali, passibili di
una sanzione penale. Vorrei dire semplice-
rnente all'onorevole Sereni che noi qui, io, l
miei amici e credo tutti quanti di questa parte
del Senato, discutiamo, vagliamo e voteremo,
non sotto l'incubo di un tribunale speciale, ma
soltanto sotto !'incubo di un tribunale ben più
grande, quello della nostra coscienza. (Vi'ue
app'yo'Uazioni dal centro. Cmnment'i e intmru,.
zioni daUa sinistm).

Detto questo entro senz'altro in argomento.
È inutile che mi soffe:rmi molto sui precedenti.
Di fronte a qu,ello che è stato il frutto della
grande rivoluzione industrialt!, che abbiamo
visto in Europa e nel mondo, vi è stato l'au~
mento del prodotto del lavoro, e come conse~
guenza si sono resi necessari mercati sempre
più vagtj ; è stato perciò necessario oltr~passare
il labirinto delle frontiere, rompere gli in~
dugi di tanti feudalismi e di tante autarchie.
La civiltà industriale moderna è destinata ,8,
morire se gli uomini che S0110al comando sono
incapaci di trovare 10 spazio ne,cessario aHa
sua vita e al suo accn~scimento. Da qui sorsero
i primi pasgi di una Europa economica, che si
è iniziata con la Comunità del Carbone e
dell' Acciaio, che, malgrado tutte le difficoltà,
è una cosa che progredisce ogni giorno. Ad
ogni modo a quegta Europa. economica si do~
veva per forza dare il sogtegno di un'Europà
politica che, come suo coronario assoluto, ne~
cessita della gua sicurezza. N on si può andare
in una stanza a di8cuten~ attorno a un tavolo i
problemi economici se non siamo passati per

l'anticamera della sicurezza. Questa mi pare
una' cosa assai elementare. Del resto anche la
Russia, con i suoi trattati, le sue alleanze con
la Cina e con tutti gli altri Paesi, che son0
nella sua orbita, ha perfettamente fatto ciò
già da molto tempo.

Per quegti motivi avevamo dato l'appoggio
alla C.E.D., e noi l'appoggiavamo perchè era
un ente autonomo con piena personalità poli~
tica, disgiunta da quella degli Stati da cui na~
sceva, perchè era una collaborazione militar<~
più stretta, una integrazione politica più reale~
Ma la C.E.D. è caduta. Molte sono state Is
diagnosi postume della morte della C.E.D.; ad
ogni modo a mE~ sembra che effettivamente
il motivo predominante sia stato quello del con~
cetto della sopranazionalità, concetto che' non
solo non voleva la Fra,ncia, non volevano gli
uomini di Monaco, gli uomini ancora impre-
gnati di quello spirito del soldato napoleonico,
Chauvin, ma non lo voleva soprattutto l'In~
ghilterra.

Mendeg France a suo tempo av'eva messo
il dito sulla piaga dicendo che alla soprana-
zionalità senza l'Inghilterra preferiva l'In.
ghilterra senza sopranazionalità.

Comunque non vale la pena di spargere la~
crime sopra la morte della C.E.D., non vale
la pena pianger0 sul latte versato, dicono gli
Ingles.i.

Ma naturalmente i'Ù, che condivido rpiena~
mente le ide,e europeistiche dell'amico Santero,
debbo però ricordargli che il raggiungimenco
dei nostri ideali non si può fare che attraverso
un cammino tormentoso e tormentato, si può
compiere solo con il maturare dei tempi ed ora
purtroppo per molti di noi, anche in quest,i
Aula, vigono sc~tticismi al riguardo. Forse il
nostro errore è stato quello di aver scambiato
per una realtà quello che era un nostro desi~
derio, non importa, ci si potrà fermare, si po~
trà anche tornare indietro, ma io .sono con~
vinto che alla mèta, presto o tardi, si arriverà

Non So Se l'amico Santero, che è un agsiduo
frequentatore di Strasburgo e del Lussemburgo
conosca una usanza di un piccolo paes.e del
Lussemburgo. A Ecternach tutti gli anni si
svolge una processione, i cui componenti de~
vano compiere tre pa,ssi avanti e due indietro.
Qualche volta nel parapiglia si fanno anche
due pasgi avanti e tre pagsi indietro, ma si
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arnva sempre aHa mèta. Quindi io penso, S'I,
paT1)a l1:cet comlfJarm"e magn'is, che anche la
ideaeuropeistiea, poco alla volta, si potrà fare
strada.

Ad ogni modo, alla caduta della C.:E.D. è su~
bentrato in Europa un periodo di smarrimento,
di sbigottimento, diremo, questa infatti è stata
l'impressione che abbiamo avuto tutti, ed al~
lara l'Inghilte'rra ha preso ancora una volb,
le sue funzioni di leade1' ship d€l1a politica eu~
ropea e con visione realistica ha riesumato il
Trattato di Bruxelles, adattandolo a questa
nuova situazione che si era venuta creando, me~
diant€ gli Accordi di Londra e di Parigi. Si
è detto che questi Accordi di Parigi sono sta';i
un ersatz una sostituzione di quello che era

la C.KD. Io non lo credo, per conto mio gli
Accordi di Parigi dovrebbero ~ssere conside~
raticome il ,punto di partenza di un nuovo
indirizzo della politica europea.

Ho detto Accordi e non Trattati, perchè in
realtà (e la cosa è stata ampiamente svolta
dall'amico Santero) non vi è alcuna somiglian~
za tra questi Accordi di Parigi e i vecchi Trat~
tati diplomatici che in Commissione deI~
l'U.KO., molti di voi, colleghi, hanno giusta~
mente criticato. In effetti qui vengono fissa' i
dei massimi e dei minimi negli a,rmamenti,
i quali ,sono messi a disposizione di un coman~
do unico, che impone dei controlli, dell~ limi~
tazioni e che mette le armi alleate sotto l'au~
torità di un Consiglio dei Ministri. Questo
deve 'poi render conto del suo operato, natu..
ralmente, ai componenti del Consiglio U.KO.
d':Europa (i quali ci auguriamo possano es~
sere eletti democraticamente) e può prendere
anche delle decisioni, com~ si legge nel Trat~
tato, a semplice maggioranza.

Sono Accordi di tipo nuovo e che natural~
mente ~ come giusta:mente ricordava il col~
lega Santero ~ hanno aperto una breccia nel

bastione della sovranità assolut.a degli Stati,
tanto è vero che alcuni dei contra'2nti di questi
Accordi di Parigi hanno dovuto modificare 1<1
propria Costituzione.

Vediamo ora brevemente quali sono i van~
taggi, secondo noi, che offrono questi Acçordi,
e vediamo anche i p~ricoli che voi, colleghi
dell'altra parte del Senato, ci avete prospet-
tato.

I vantaggi, a mio parere, sono essenzial~
mente quattro: ingresso dell'Inghilterra nel1a
dife:sa occidenfale; possibilità di una soluzione
del' gravissimo problema della Saar; inizio li
un'azione veramente pratica nel problema de~
gli armamenti; ed infine inserimento deUa
Germania con pieni diritti, ma anche con pieni
doveri, tra le Nazioni d'Europa.

Ingresso dell'Inghilterra. Io non ne sottova~
Iuta certamente l'importanza, ma debbo dire
che in r,ealtà esso ha un valore essenzialmente
psicologico. Qualche divisione, qualche stormo
di aerei in più nell'èra atomica non mi pa1~e
che praticamente possano significar molto; però
esso ha un valore psicologico indubbio, chp
io riconosco tanto più in quanto personalmente
ho sempre avuto l'idea che se ana vigilia della
guerra 1915~18 ed anche di quella d~l 1940~45
ci fosse stato in :Europa un battaglione inglesf~
o americano, forse queste guerre non sarebbero
scoppiate, perchè soltanto la miopia in politica
estera di Mussolini poteva allora fargli dire che
l'intervento dell' America lo faceva sorridere;
ciò che è stato smentito c1amotosamente dai
fatti.

Comunque io non posso che rallegrarmi di
questo appoggio che ha dato !'Inghilterra, la
quale però ~ ricordiamolo bene ~ ha solo
consentito a quello che era necessario per h
difesa dell'occidente, ma finora non ci ha af~
fatto detto che voglia integrarsi anche poli~
ticamente con 1':Europa. Del resto 1'Inghilt~rra,
secondo me, non ha mutato la sua politica
dando questa adesione agli Accordi di Parigi;
essa non ha fatto che seguire quella che è sta.:a
la sua politica tradizionale degli ultimi 200-
300 anni, vale a dire non permett~re mai che
in Europa dominasse un uomo o una N azione.
E siccome ritiene che in questo momento sia
il.comunismo il suo nemico, è per tale motivo
che ha ritenuto suo interesse dare questo ap~
poggio, del quab d'altra parte, ripeto, non vo~
gIio affatto diminuire l'importanza.

Il secondo vantaggio, come dicevo, è quello'
della possibilità di una soluzione del problema
della Saar. Non si è parlato molto in quosti
giorni di questo problema, il quale, secondo me,
ha invece veramente una grandissima impor..,
tanza, perchè se non altro può dare l'avvio ad
una possibile riconciliazione franco~tedesca, il
cui dissidio era ed è veramente un pericolo per-
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manente' per la pace in Europa. L'Europa non
può permettersi nella sua debolezza attuale,
frutto delle due guerre civili eurapee, ed in
mezzo alle difficoltà che ognuno avverte pér
la ricostruzione europea, no.n può permettersi,
dico, di lasciarsi anca l'a indebolire per dei pro~
blemi come quello della Saar e come quella di
Trieste, il quale mercè anche i nostri sacrifici,
ha potuto essere avviato a soluzione.

Io non passo naturalmente sapere quale sarà
il risultata del Plebiscito della Saar, che si
svalgerà ~ di questo ne sono certo ~ con
tutte le formule democratiche. Io, come euro~
peista, mi posso però permettere di formulare
un augurio: ciaè che questo Accordo della Saar
possa svolgersi in un quadro veramente euro~
pea. Innanzi tutto perchè per la Germania sarà
in questo caso questione di cedere le terre che
effettivamente sona sue, nanad un'altra Na--
zione ma al nuova Ente europeo. Pe'r la, Fran,.
cia- non sarebbe la perdita dell'uniane ecano~
mica can la Sarre, perchè con questa ella non
farebbe che inserire la Sarre ecanomica nel
ritmo comune di abbassamento delle barriere
doganali, man mana che quest<> abbassamento
si realizzerà neIl'Europa unificata. Ed infine,
a mio giudizia, sarà vantaggioso anche per la
Sarre stessa, perchè essa non perderebbe una
savranità, .che del resta finora non ha mai
avuta, ma acquisterebbe l'onore di una ascesa
e che sarebbe veramente l'elementa catalizza~
tore deIla nuava Europa, e farà quello che con
le nostre parole non siamo riusciti a fare: con~
vincere gli scettici per mezzo dei fatti. Comun~
que la parola è ai cittadini della Sarre: il mio
agurio, ripeto, è che si raggiunga in qualsiasi
modo questo accorda.

Terzo vantaggio, l'inizio di una azione vera~
mente pratica nel problema degli armamenti.
È questo per me il punto più canfortante. Si.
tratta deU'inizia effettivo di un'azione per Li
riduziane degli armamenti che progressiva,.
mente 'potrà estendersi anche ad altri popoli
di Europa.

Ma chi in un'èra come la nostra, daminata
dalla disgregazione dell'atomo, dal ferro e dal
fuoco, che neppure Prometeo era riuscito ad
incatenare, chi può pensare ancara ad una
guerra. che distruggerebbe non solo l'Europa,
ma l'intero pianeta? N on sa quale esito avrà
la canferenza che oggi si inizia a Londra sulle

armi atomiche. Preghiamo, auspichiamo che
segni l'inizia della nuova strada del controllo
di questa dannatissima forza atomka. Priorità,
prevalenza sono cose che hanno certamentf~
un gran peso, ma il peso maggiore per l'urna,..
nità è che questi terribili ordigini non siano
rivolti contro l'umanità stessa ma a favore
dell'umanità per scopi di pace. Sona convinto
anch'io, egregi colleghi dell'opposizione, del~
l'osserva,zione che ho sentito fare in Commis~
sione per quanto riguarda questa riduzione de~
gli armamenti. Vi sono malte incertezze. Cer~
tamente non sarà facile l'accertamento di tutti
questi controlli e d'altra parte i poteri di con~
trollo nan sono adeguati e le sanzioni r~stano
oscure, ma penso che queste' sian sala que~
stioni di metodo che si possono e debbono su~
perare. L'essenziale è che s'inizi al più presto
perchè l'umanità non patrà averne che sol~
lievo, e questo sollievo aumenterà certamente
per il futuro.

Vediamo ora il quarto punto e cioè l'inseri~
mento della Germania con le altre nazioni a
parità di diritti e di doveri. È qui che' si ap~
puntano le maggiori critiche degli avversari
degli Accordi di Parigi. Ed ia la camprendo
perchè ben conosco come a voi, ma anche ~n
mezzo a noi, siano numerosi coloro che hanno
ancora cocente 'le ferite spirituali e materiaU
della guerra nazista. Il ricordo di tragiche notti
insonni, il ricordo dei campi di concentramento
e dei massacri, che, dobbiama riconascere, sano
stati Ipurtroppo comuni anche a tante aItre
nazioni, senza che can questa vaglia sminuire
la tragica respansabilità del nazismo tedesco.
Ma comprendo d'altra parte anche che pur~
troppo la politica è fatta non di sentimenti ma
di realtà. Ora, a dieci anni daIla guerra, per~
mettetemi che ve lo dica, nessuno può pensare
che la Germania non abbia diritto ana sua sa~
vranità e una valta sovrana come possiama
pensare ad una Germania disarmata e neutra~
lizzata? Un Paese ricco di industrie, di poten~
ziale economico ~ lascio da parte la cultura,

la scienza, la filosofia ecc. ~ neutralizzata sa~

l'ebbe sempre una sorgente di inquietitudine,
rapidamente messa incammino da un richiamo
quasi irresistibile. Una Germania neutralizzata,
in mezza a due eampi appasti è destinata a
creare uno stato di cose eccezionalmente insta~
bile. e pericoloso, da cui essa non si augure~
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l'ebbe che di uscire al più pre.sto a seconda dei
suoi intere,ssi: è, in altre parole, creare la di~
sponibilità della Germania ed offrire ad altre
Nazioni, e specie alla Russia, la tentazione di
usare di questa disponibilità. Ma europeizzare
la Germania, neutralizzandola politkamente, è
anche una cosa più assurda. Come si può pen-
sareche vi possa essere uno Stato sovrano di~
feso da truppe straniere? Questo me lo sono
domandato parecchie volte. Ma allora, è molto
meglio lasciarla armare in modo controllato,
nello stesso modo che altre Nazioni sovrane fa~
centi parte degli Accordi di Parigi Bono con~
troIlate.

Ma in fondo queste dodici divisioni sono ben
poca cosa e non possono dare davvero motivo
di preoccupazione per la Russia, che ha una
immensa riserva di uomini a sua' disposizione.
Si è in questi giorni molto discusso sugli ar~
mamenti della Germania orientale e del'la Ger~
mania occidentale, che del resto sono risultati
anche da un recentissimo Libro Bianco Inglese;
comunque è certa una cosa, che tra le Forze
armate attuali della Germania, sia pure ma~
seherata sotto l'etichetta di una Volkpolizei,
vi è una notevole differenza, se non altro sotto
l'aspetto degli a,rmamenti. Ed infine domando
ancor'a una cosa: come possiamo pensare che
la Germania possa produrre da sè le armi pe~
santi senza le quali oggi non è possibile fare
guerra? Come si può in un Paese che è aperto
a tutLi gli aUaechi improvvisi, di Ulla ~sten~
sione poi non ecce'ssiva, dire che vi si possano
fabbricare bombe atomiche e bombardieri gi~
ganti '? 1\1a se la stessa Inghilterra ha dovuto
trasportare le SUe industrie belliche principali
in Canadà o in Australia, è difficile pensare
che si posg'a arrivare in Germania ad armarsi
in questo modo. Ritengo perciò che il pericolo
di una Germania armata, sotto controllo, non
sia corri,spondente alla realtà della situazione
e comunque mi parrebbe molto meno grave
del fatto di lasciare una Germania che sat'ebbe
armata unilateralmente, da qualche potenza
secondo gli Accordi di Bonn. Questa si che è
la cosa che ritengo più pericolosa.

Vediamo ora brevemente i pericoli che ci sono
stati prospettati dall'opposizione su questi Ac~
cordi di Parigi e che, per me, sono essenzial~
mente due: la rinascita di uno Stato maggiore
germanico e la possibilità che con i nuovi Ac~

cardi occidentali sia preclusa la via alla unifi~
cazione della Germania, unificazione che ri~
mane naturalmente il punto essenziale, il punto
base di una vera e definitiva pace. Sulla rina~
scita di uno Stato maggiore germanico si sono
appuntate le critiche dell'opposizione in questi
giornL IvIa dobbiamo proprio non ritener pos~
sibiJc che le dure lezioni di que:ste due ultime
guerre non abbiano lasciato completamente in~
differente l'anima dei tedeschi? Vi sono certa~
mente dei sopravvissuti, dei nostalgici, come
li chiamiamo oggi. Ma da molteplici segni mi
pare risulti chiaro il costituirsi in Germania
di un nuovo spirito democratico veramente con~
trario alla guerra. Permettetemi ché vi citi
brevemente due ,piccoli fatti di non grande im~
portanza, ma sono i piecoli ratti che fanno la
storia, come diceva Ippolito Taine. Io, appena
un mese fa, mi trovavo in una piccola cittadina
della Germania vicino al Reno, ed andai Ull<:t
sera ad un cinematografo in cui si proiettava
un [il'ln di cui non ricordo il titolo, ma che
mi fu detto tratto da un libro molto diffu'Jo
in Germania. In questo film si prendeva in giro
la Wehrmacht e il pubblico applaudiva. Io' mi
sano domandato sinceramente se sarebbe mai
stata pos.sibile la proiezione di Ull rarn simile
qualche anno fa! Ne ho tratto perciò l'impres~
sione che il popolo tedesco abbia veramente
cambiato i suoi ideali.

Altro fatto: voi ricorderete le recenti ele~
zioni municipali di Berlino in cui liberali e
democratici cristiani persero voti a vantaggio
dei socialdemocratici. Ne domandai la ragione
ad un collega deputato al Bundestag ed egli mi
addusse un motivo convincente, e cioè che il
partito liberale e il democristiano avevano
perso voti perchè nei loro programmi avevano
ombreggato una tinta nazionalistica, cosa che
si era ben astenuto dal fare il partito social~
democratico. Difatti per questo votarono le ve~
dove, i figli dei caduti, appunto per dimostrafe
che non volevano più saperne di guerra.

ROFFL Questo dimostra la nostra tesi.

PERRIER. Io dico ,perciò che 10 spirito della
popolazione della Germania è ora contrario alla
guerra.

Vi è anche un'altra considerazione. Il so:r~
gere di uno Stato maggiore germanico sarebbe

~
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un pericolo anche per gli occidentali, perchè
vorrebbe dire il risorgere di un nazionalismo
tedesco reso ancora più esasperato di quella
di un tempo e che, mettendosi in contrasto ine~
vitabilmente con la Francia, potrebbe anche
portare a un cambiamento totale della politica
tedesca, ad una nuova Rapallo, ad un nuovo
incontro Ribbentrop~Sta1in, che la nostra di~
plomazia non può certo aver dimenticato.

Altro punto, che certamente è più preoccu.
pante, è quello che ratificando gli Accordi d!
Parigi si venga a precludere ogni futuro accor~
do con la Russia, il chè è la preoccupazione
dei social~democratici tedeschi, di cui si è fatto
portavoce poc'anzi il collega Picchiotti. Si dice:
trattiamo ancora una volta prima di arrivare
ad un nuovo stato di fatto. Ma come si può
ancora trattare dopo tanti e tanti insuccessi
delle infinite conferenze che si sono succedute,
dopo gli insuccessi di Palazzo Rosa, di Berlino,
di Ginevra, dopo le 160 o 180 sedute fatte per
arrivare alla pace con l'Austria? Eppure ti
questione della pace con l'Austria non era un
problema di riarmo. Il risultato quale è stato?
Non è stato altro che una capitolazione morale
degliaTleati, perchè la politica russa è sempre
stata finora ostile a chiuque possa' impedire
la sua espansione, cosa che d'altra parte è sem~
pre stata una delle nostre preoccupazioni le~
gittime. Io sarei infatti gmto agli onorevoli
colleghi dell'altro settore (rivolto alla siwistm)
se mi togliessero un dubbio che è in molti di
noi, e cioè che, sia pure per propagandare una
nuova ideologia, la Russia abbia specialmente
mire di espansione territoriale, e che, in altre
parole, dietro le figure dei vostri uomini di
Stato, si chiamino Stalin, Malenkov o Bulganin
vi sia sempre l'ombra spettrale di Pietro il
Grande, il quale quando fondò Pietroburga
disse: «Mi voglio aprire una finestra verso
Europa ».

DONINl. Ma l'ha aperta in casa sua!

PERRIER. Comunque sarò contento Se mi
toglierete questo dubbio, perchè rÌipeto fran~
camente che è giustificato il timore che, sia
pure perpropagandM"e la sua ideologia, la Rus~
sia miri ad un continua espansione territoriale.

Io penso che se si dovesse ancora una volta
trattare e nulla concludere, non si farebbe,a

parer mio, che aggravare pericolosamente l'at~
tuale situazione, ed allora tanto vale trattare,
per quanto sia possibile, ad armi pari. Biso~
gna considerare questi Accordi di Parigi nella
loro vera luce, e cioè come una maggiore forza
indispensabile per poter intavolare negoziati
in tutta tranquillità, e non già come un quadro
finale ed insostituibile che noi vogliamo im~
porre all'Europa: questo deve essere ben chia~
l'o. Non vi è quindi nessuna intenzione di
sopraffazione diretta ad alcuno, vi è soltanto
una volontà di poter trattare, o meglio nego~
ziare, perchè non è più l'ora delle parole, ma
bisogna negoziare in condizioni di una possi~
bile eguaglianza. Con questi Accordi noi vo~
gliamo soltanto una Europa più unita e più
forte di quanto lo sia stata in pa.ssato per
poter veramente arrivare ad una soluzione di
cose concrete e non più .soggiacere a quegli
umilianti nulla di fatto, che abbiamo avuti, al
perpetuarsi di incertezze e di dubbi.

Questo, a mio giudizio, è i1 vero significato
degli Accordi di Parigi che giustifica in pieno,
secondo il mio punto di vista, il voto favorevole
che noi liberali intendiamo dare. Ma prima di
finire, permettetemi un'altra considerazione,
che vi assicuro provielle veramente dal cuore.
Al di là dei Trattati, degli Accordi, vi è qual~
che cosa di superiore che non deve essere di~
mentÌcato: la preparazione psicologica, la pre~
parazione degli spiriti. Errori ve ne sono stati,
sia da una parte che dall'altra; cerchiamo di
emendarli per quanto sia possibile. Saranno
scambi culturali, saranno scambi economici è
turistici, quello che voi volete, ma quello che è
essenziale ed opportuno, è di meglio compren~
dersi di quanto sia avvenuto in passato. Ed
allora questa coesistenza pacifica tra due mon~
di, anche di ideologie così opposte, sarà forse
anche possibile. Ci si potrà arrivare? Io lo
spero, quantunque i fatti ci lascino perplessi.
Voi, colleghi della sinistra, che siete degli at~
tenti lettori di tutti i giornali e'steri, avrete
certamente letto quest'estate sulla «Gazzetta
di Losanna » dei brani dell'enciclopedia di Sta~
to Russa...

DONINl. Noi l'abbiamo consu1tata.

PE:RRIER. Confesso la mia pochezza; non
ho avuto il piacere di poteda consultare, per-
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chè è in russo ed io non conosco il rnsso. Ho
potuto leggere soltanto quakhe brano tradotto.
Ebbene, alla lettera B), quando si parla di Léon
Blum è scriltto: «Le plus acharné ennemi de
la classe ouvrière ». Orla, si può discutere suilJa
figura di Léon Blum, ma in realtà non si può
dire che Léon Blum... (interruzione daUa si~
nist'ra)... non sia stato veramente, come il
nostro Filippo Turati, un sincero amico della
ciasse operaia.

Il concettn di democrazlia, quale è inteso dalle
due parti, è perciò ancora molto lontano da
un punto di avvicinamento. E perciò vi dico:
sforziamoei di colmare questa distanza, ed al~
lora avremo fatto veramente un'opeTa utile per

l"l pace del mondo. Allora, cari colleghi, que~
sta bianca colomba della pace che è chiamata
non solamente dai vostri milioni di firme, ma
dal disìo di tutti, allora questa colomba potrà
veramente assidersi in mezzo a noi. E vorrei
dire all'amko Alberti, che tutti ben conoSlciamo
quanto grande abbia il CUOTe,come profondo
10 spirito umanistico, che quel giorno potre~
mo risentire i rintocci delle campane di N a~
gasaki, che egli oi ha giustamente ricordato,
ma non sentiremo più i rintocchi lugubri della
morte, ma sentiremo, ne sono certo, ,i rintocchi
di un'alleluja di pace, di una pace fatta di vera
concol'dia, soprattutto di una pace fatta per
In libertà e nella giustizia. (Thvi applausi dal
Cf'ntTo. Molte congratulazioni).

PRESliDENTE. È i,scritto a parlare il se~
natore Bolognesi. Ne ha facoltà.

BOLOGNESI. Mi sono isoritto a parlare,
signor Presidente, per assolvere brevemente
ji compito che mi è stato affidato dai familiari

dei 43 martiri rnalssacrati il 15 ottobre 1944
nel piccolo Icomune di ViHa Marzana in pro~
vinciacLi Rovigo dai tedeschi e da brigate nere
della repubblichina di Salò. Al brutale assassi~
nio i massacra tori obbligarono la popolazione
terrorizzata a ,schierarsi sulla piccola piazza
del viUaggio, mentre le vittime venivano ad~
EÌossate al muro di una casetta e a sei per volta
finite a colpi di mitra. Non valsero le implora~
zioni della popolazione inorridita, il pianto e
l'urlo di dolore delle madri e dei familiari; la
macabra e sanguinaria operazione venne eini~
çi:j;):1lenteportata a termine tra le grida imbe~

stialite e avvinazzate degli aguzzini. Oggi, ad
oltre dieci anni di d.i'Stanza, in mancanza di
un'opera~ricordo che tramandi ai posteri le
alte ragioni ideali per cui quei martiri cad~
clero, una pÌ'Ccola lapide con incisi i loro nomi
è su quel muro che il loro sangue bagnò. N on
vi è abitante di Villa Marzana che di tanto in
tanto non si soffermi pensoso e preoccupato
davanti ai nomi di quei nostri figli e fratelli
trucidati, non vi è passante che non si trat~
tenga dall'alzare lo sguardo su quella lapide
e proferire parole di maledizionepN gli autori
di tanta barbarie. La delegazione, giunta ieri
sera a Rama, signor Presidente, assiste in
questo momento dalle tribune ai nostri lavori.
Tra le persone che la 'compongono vi sono due
padri, uno dei quali nel massacro del 15 otto~
bre si vide fucilati due fi,gli; l'altro un figlio,
un fratello e un nipote. Altri due della stessa
delegazione la sera del 25 wprile 1945, port.ati
assieme ad altri didannove cittadini, vennero
fuÒlati; caddero insieme ~gli altri e dagli a!S~
8as'sini tedeschi furono ereduti morti quando
invece non erano stati che gravemente feriti.
La madre di un caduto e una vedova di guerra
completano la delegazione.

A conoscenza che attraverso l'D.E.O. si ri~
darebbero le armi al militarismo tedesco; ri~
costituirebbero la malfamata Wehrmacht, che
disporrebbero di armi atomiche, i familiari
dei quarantatre martiri hanno lanciato il se~
guente appena che io mi permetto di leggere.
«Ai deputati e senatori del Polesine, ai COln~
siglieri comunali e provinciali, a tutti i polesani
contro la rati'fica degli Aocordi di Londra e
di Parigi, no al rirunno tedesco ». E l'appena
dice: «A die,ci anni :dal sacrificio de,i nostri
cari, oscure nubi offuscano l'orizzonte di pace
del nostro popolo. II Parlamento della nostra
Repubblica dis'cute gli A:ccordi di Londra e di
Parigi che prevedono il riarmo tedesco, che è
stato causa della morte di milioni di uomini
e la rovina diinherc nazioni. Ci rivolgiamo
a voi eletti del popoLo, a voi tutti: polesani;
uniamo tutte le nostre forze perchè il mondo
non venga diviso in blocchi opposti, per im~
pedire la ricostituzione del militarismo te~
dersco. Solo nelle trattative tra rappresentanti
dei vari Stati è possibile giungere ad una di~
stensione. Sappiamo che è pOis'sihile la coesi~
stenza. pacifilca tra Stati e re~imi politici di.~
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versi: ciò signifiehe'l'ebbe il mantenimento della
pace nell'Europa e nel mondo. La Conferenza
di Ginevra ci insegna come con le trattative

sia ;;tato possibile porre fine alla guerra in
lndocina.

«Pel"chè altri non abbiano più a piangere,
come noi, i loro cari, pcrchè la umanità viva
a lungo e pt:r sempre in pace. Eletti dal po~
polo, Consiglieri, Polesani tutti, pe'l'chè la,
gente viva in cOl1lcol'dia, impegnamoci in una
azione 'comune perchè gli Accordi di Londra
e di Parigi, 'strumenti di guerra e di divisione
non vengano approvati dal Parlamento e dal
Senato della Repubblica italiana, perchè non
venga 1'iarmato l'esercito tedesco. Quanti sono
conco11di con noi pongano la loro firma. I fa~
miliari dei martiri di Villa Mal'zana ~ 17 di~

cembre 1954 ».
Vi sono 35.794 firme raccolte incake al1'ap~

pella; i famili:ui mi hanno pregato, signor
Presidente, di cOllsegnarle a lei, ed è a'ppunto
ciò che io mi accingo a fare. (Si reca al banco
della P1'esidenza, e consegnaz:l doculnento al
P1'esÙLente. ViV1: applaus'i dalla sinistra).

PRBJSIDENTE. È iscritto a parlare il se~
llatore Granzotto Basso. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO BASSO. Onorevole Presi~
(lente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
in un dibattito che ha avuto così ampio gvol~
gimento nell'altro ramo del Parlame,nto come
in questo, e che ha 'Suscitato un così vivo inte~
resse, 'sintomosonfortantc del senso derno~
('ratico che pervade la vita del Paese, è diffidle
portare argomenti che non siano già noti. Io
mi sforzerò ptTriò di dare un contributo di
realismo, fuori da ogni spirito fa,zioso, che
certo non contribuisce alIa Iserenità ed obiet~
ti vitàdd dibattito.

È chiaro che un indirizzo decisivo in un
nuovo si'stema di relazioni internazionali è
stato preso da anni nella nostra l)olitica estera,
allorchè è stata data l'adesione al Patto Atlan~
bco. Questo Patto è stato imposto da una. esi~
genza di comune difesa dell'Occidente di fron~
te a pE'.ricoli di guerra, nel manifesto ed acuito
contrasto con l'Oriente.

:ill s'uperfluo ripetere qui le ragioni che ci
portarono a queUa adesione, chè sarebbe lo

13tessoche riff\Te la storia del per1lodo dalla

cessazione deHe ostilità ad OggI. 11]vano oggi
fomentare i di'ssensi andando a cercare lecau~
se dell'attuale ,situazione nrondiale; sarà que-
sto compito di domani, se sarà 'consentito su~
perare le prevenzioni, i sospetti che dividono
le due parti del mondo di oggi. Noi ~ e con
noi la quasi totalità degli Stati d'Europa ~

consapevolmente ci muoviamo da questa parte;
la realtà è questa, e mutarla non si può senza
capovolgere la disposizione politica e interna~
zionale dell'Italia. Certo è che la nostra ade~
sione al Patto Atlanti<co è stata una manife~
stazione dell'intento di pace neU'ordine da dare
alla depressa Europa, la cui guida di civiltà
nel mondo pare sia stata perduta, e che è
nostro obbligo re<stituir1e, o, quanto meno,
mettere in grado questo veochio continente di
far sentire la sua infiw~nza morale e materiale,
per salvare la civiltà del mondo intero.

Così precisata la nostra posizione, non è
tanto e solo l'aspetto difensivo di carattere
militare che giustifica la nostra adesione alla
ratifica degli Acwrdi di Parigi, quanto i ri~
fjessi politici che ne scaturiscono nei riguardi

dei popoli liheri, soprattutto come prelsU'ppo~

E'to per il raggiungimento di una finalità più
sostanziale e più elevata: quella cioè di conlse~
guire l'unità dei popoli europei. Si dovrà per
forza di cose giungere ad una struttura super~
nazionale, che superi le frontiere militari e
politiche c consenta 10 sviluppo unitario di
tutte le energie 'Spirituali e materiali', e la ri~
soluzione dei complessi problemi e,conomiei e
sociali, con visione europea. Questo impone lo
spirito dei tempi.

In un'èra nuova, come qUE'11a determinata
dai progressi incalcolabili od incaJcolati delle
:1l'mi distrutti ve, che non conoscono spazio E'd
ostacoli, si da rendere irrisorie le misure mi~

lital'i particolari a ciascun pae'se, sarebbe fol~
Ha pretendere l'isolamento in cui una volta si
chiudeva ciascuna Nazione; allo stesso modo
che sarebbe foma impostare la politica eco~
nomica e sociale nel chiuso autarchico del ter~
rito l'io nazionale, senza considerare l'interdi~
pendenza, la complementarietà di tutte le
espressioni della vita di ciascun popolo nei con~
fronti degli altri popoli.

I concetti tradizionali di 'Sovranità, 'di i'Ildi~
pendenza hanno subìto e subiscono continua~
mente una evoluzione, che supe.ra il signi'ficatQ
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onnai divenuto teorico e scolalstico, per dar
luogo alcoll'cetto di federa'zione, di unione, di
supernaziOlne, che è hnposto dai tempi nuovi.

Il Partito socialista democratico sente in
questa evoluzione, in questo superamento la
condizione per il suo sviluppo e la sua afferma~
zione. .È stato detto che l'Europa unita sarà
socialista o non sa'rà. COlsideve essere. Comun~
que oggi diciamo che sarà democratica o non
sarà, l'iconoscendo nel1a democrazia il culto
della prucc ed il rispetto deUa libertà dei citta~
dini nello stato e dei popoli ne]]'Europa e nel
mondo.

Alla stregua di questi concetti il Partito so~
ciali sta democratico ha dato la sua adesione
a tutte quelle partieoJari manifestazioni polj~
tkhe internaziona1i, che ha considerato e con~
sidera non già autonome e fine a se stesse, ma
come coJlegate nel loro sviluppo ai Patti in di~
6cussione, perchè convergenti ed idonei al
raggiungimento di questa altissima finalità:
l'Europa unita. Non si vede alcuna ragione
perchè la nostra politica europea, secondo gli
sforzi realistici di qua1si un decennio, debba
modificarsi, eheval quanto dire dar luogo ad
uno sconvolgimento qurundo la situazione, a mio
avviso, non giustifica una simile soluzione.

Il nostro indirizzo politi>co, il nostro sistema
non risponde ad un criterio opinabile e discre~
zionale, ma ad una esi'genza 'storica, che deriva
dalla situazione geografica,etnica, dalle tra~
diziOlni del nostro popolo, dal suo patrimonio
ideale, dalIe sue condizioni economirche, dalla
sua situazione sociale e politica. Vorrei dire
che è nn fatto immanente di destino se il no~
stro Pa,ese non vuole estraniarsi dalla vita in~
terdipendente dei popoli, che vale quanto dire
daJJa Storia. Una volta che noi tendi0mo a que~
sta entità eurOI)ea, poEticamente e giuridica~
n1Cute organizzata con unico indirizzo, noi non
abbiamo ragione di voltare le spalle ad ac,wrdi
che, 'se non sono l'ideale e perfetti in ogni 10,1'0
parte, realizzano. tuttavia uno degli elementi
per quella finalità che, sia pure fatkosamente,
non può non portare fatalmente alla mèta. Così
impostata la questione per noi socialisti demo~
cratiei la discussione riguarda, più che il me~
rito, il modo e il tempo, quindi un 'Criterio di
opportunità attuale. Una volta ostawlato, ma
non fermato, il 'cammino verso l'Europa unita
dalla sortecoptingente toçcata alla C.E.D. non

si poteva non guardare con un sem'Sodi sollievo
alla nuova Unione convenuta :a Parigi nella
forma attuale, che da militare deve necessaria,..
mente divenire essenzialmente politica, eco~
nomica f' sociale. N on si comprende. perchè
dall'Oriente e specificatamente dall'U .R.8.S.
debba Icontrastarsi wn tanto accanimento il
Patto, sottoscritto tra i popoli liberi dell'Eu~
Yopa o0cidentale tendente a realizzare neHa
comune dife:sa lo svi,luppo comune delle rispet~
tive economie e la soluzione eomune dei pro~
blemi economici e sociali di quei popoli.

Non crediamo che eondizioni di pericolo pos~
sano sospingere alla avversimle per questo ih~
dirizzo, manifestato dai Patti in discussione,
perchè è una realtà indiscutibile e proclamata
per di'veme vie, che il potenziale belIico della
U.R.S.S. non teme davvero l'organizzazione di~
fensiva derivante dall'Unione europea oecì~
dentale, la quale a parte la sua consi'stenza af~
fatto allarmante ed il lungo tempo che rÌ>Chie~
de per la sua attuazione nei propositi chiara~
mente espressi e sostanziati nelle varie dispo~
sizioni, esclude qualsiasi carattere offensivo
nell'Ol'ganizzazione stessa. E se è vero che in~
tenti di distensione e di pace animano la poli~
ticadell'U.R.S.S. non c'è ragione di pensare

-e di ritenere che questi intenti siano contra~
stati dai Patti in esame, quando essi portano
ad una unifi'cazione, la quale rende piÙ facile

f' più agevole il dialogo che, volenti o nolenti,
tra le due parti do'Vrà per forza di cose stabi~
lirsi, Se si vuole salvare l'umanità da un fla~
gelIo di totale distruzione, quale sarebbe una
guerra.

Il pretendere che permanga una situazione,
la quale consenta solo una serie di dialoghi
particolari con i diversi Stati deIl'Europ'a oc~
c.identalf', è Io stesso che voler imporre una
condizione di inferiorità,che renderehbe quei
di'aloghi non una discussioneinter pares, ma
un colloquio, che richiama alla mente la eso~
piana favola del lupo e >dell'agnello. Ma so~
prattuttosi risolverebbe in una costrizione
inammissibile deUa libera diisponibilità del pro~
prio potere da parte di ciascuno degli Stati,
che dovrebbero accettare una .limitazione al
proprio diritto di associazione aglialtii Stati
per adeguarsi alle pretese dello Stato più
forte. Mi sembra ridurre il p,roblema ad una
espressione di forze militari e diperic9Ii :miI,i~
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tari non 'considerare che la ,comune difesa è
1.:.11elemento, come ho detto, e non l'esclusiiVo
della unione delle forze e soprattutto il pre~
supposto per uno sviluppo migliore della vita
sociale dei popoli dell'Europa occidentale. N e&-
sun popolo più di quello italiano, per le proprie
modeste condizioni economiche, per la povertà
delle proprie risorse, per i moJteplici problemi
sociali che instano per un miglioramento delle
'Sue condizioni, guarda la possibilità di vedere
abbassare le barriere doganali, di conseguire
la libera <Circolazione delle forze del lavoro nel~
l'Europa unita, la libertà degli s'cambi e tutte
Ie altre provvidenze generali che valgono a
dare una .soluzione a problemi imponenti e
sconcertanti come quello, per esempio, della
disoccupazione.

Il Partito socialista democratico sente tutto
il peso della drammatica situazione e, sotto
questo riguardo, assume intera la responsabi~
lità della adesione ai Patti.

In ciò è concorde con i Partiti democratici
socialisti degli altri Stati aderenti, con i quali
ha comune la stessa finalità, sorgente daglI
stessi concetti che ho sapra riassunti.

Sembra, formalmente, un paradosso che agli
Accordi in discussione sia ostile proprio il
Partito democratko tedesco. Ma, a bene esa-
minare la posizione di quel partito, interven-
gono in quell'atteggiamento elementi lacali e
contingenti, che non incidono sulla sostanza del
prablema della uniane europea. Èi una visione
unilaterale, peraltro, del problema della unifi-
cazione della Germania, spaccata oggi in due
parti entrambi mutilate, per la preoccupazione
che quella antistorica divisione abbia ad essere
allontanata dalla approvazione di quei patti:
però la sostanza di essi non contrasta con il
programma di quel partito che tende, al pari
degli altri partiti socialisti europei, alla Europa
unita. Il problema della unificazione della Ger-
mania !si propone per la sua soluzione nella
sua sede naturale, cioè nel dialogo fra l'Eu~
rapa. o()cidentale e l'U.H.S.,s., dialogo che dovrà
pure avvenire, in cui la Germania avràta sua
influenza, che sarà maggiore come entità po-
litica e giuridica posta su un piano di parità
con gli altri Stati.

!Ma e'è la questione del suo riarmo. Penso
che la questione sia alterata più da motivi
psicologici permanenti 'ch~ reali. ÌD una realtà,

è veTo, che le efferratezze consumate nella pas~
sata guerra rendano i popoli, i quali hanno
suhìto la invasione tedesca, più che preoecu~
pati, allarmati che una forza militare abbia
a riformarsi in Germania con le stesse ca-
ratteristiche e lo stesso spirito trascesi nelle
forme, di cui tuttora sono vive le impressioni
e sanzioni. Ma è altresì una realtà che il po~
polo tedesco non può essere condannato alla
ignominia perpetua, senza possibitlità di rial-
zarsi, di riabilitarsi, dico pure, quando la sua
essenza di popolo, la sua vitalità inconfondi~
bile ed indiscutibile, no,n possono essere com-
presse, senza il pericolo di uno scoppio. Biso-
~Tnaavere il coraggio di guardare alla realtà
di un popolo, che dalle rovine cerca di ripren-
dersi e 'soprattutto si ha il dovere di evitare
che questa ripresa sia incanalata per la stessa
strada che nel passato ebbe a portare rovine,
lutti e lagrime all'Europa, oltre che al popolo
stesso. Il popolo italiano, che ha 'subìto l'onta
del Diktat, il nefasto trattato, che l'ha legato
al carro del partito ehe volle la guerra e lo
portò alla sconfitta, ha elevato la S'ua protesta
di fronte al mondo, scindendo le sue responsa-
bilità da quelle dei responsabili politici della
sconfitta, ed è riuscito a percorrere tanto cam-
mino nella dimostrazione della sua incolpevo-
lezza, da far ritenere prossimo il tempo, in
cui, di quel Di/dat, si perderanno persino le
tracce. Ora, non riteniamo che il pO'polo te~
desco debba portare nei secoli la macchia del
partito 'che lo portò alla disfatta. Se è vero
che nella democrazia è il progresso della vita
dei popoli, noi europei e socialisti europei ab-
biamo il dovere di sarreggere gli uomini di
buona volontà, checel'cano di avviare il po-
polo tedesco sulla via di quella sana democra-
zia, che allontana dallo spiritO' di avventura
ed uocide ogni fecondazione nazionalistica,
quale frutto di esasperazione per la imposta
minorità.

Il riarmo per la Germania, nel quadro delle
limitazioni effettive, che si esprimono in con-
trolli specifici ed efficaci, p~raltro generali a
tutti gli Stati partecipanti ai patti, costitui-
scono una gaJranzia che quel riarmo non si-
gnifichi rinascita di Ispirito militare, ma rein-
tegrazione nella personalità giuridka dello
Stato, fra i dO'veri del quale è quello della
difesa deHe istituziO'nidemQcratiçhe, nella as-
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sociazione democratica dei popoli. È questo il
mezzo migliore per la soluzione del problema
tE'de'sco, al quale 'Contribuisce la eliminazione,
con la intE'rnazionalizzazione della Sane, delle
ragioni del se calare conflittO' can la Francia.
L'esperienza del passato deve pur servire a
qua1ehe cosa. Poichè è certo che la compres~
sione, nella quale si vorrebbe mantenere il
popolo tedesco, alimenterebbe una incontrol~
lata reazione, fori era di maggiori danni, quali
invece vengono dominati da una disciplinata
e cantrallata forza militare, contenuta in li~
miti tali da non destare alcuna preoccupa~
zione a chi valuti la situazione, all'infuari da
egaistiche mire particolari. Ìij una questione
di modo e di misura, che non dovrebbe giusti~
fieare l'allarme quale dalle opposte parti si
suscita.

RiassumendO': dal punto di vista realistieo
la rabf-rca degli A,ceordi di Parigi, per l'Unio~
ne europea oecidentale è una coerente neces~
sità derivante dall'indi'rizzo politico o, per
meglio dire, dal sistema di politica estera li~
beramente scelto. Essa è una eOfi'seguenza
della poIitiea italiana rivolta a realizzare
l'Europa unita per lo sviluppo della civiltà,
per il benessere nella paee e nella libertà dei
popoli uniti e per il mig'liol'amento delle classi

lavoratrici europee. Tale unione pastula una
azione eostante e :eoerente intesa a realizz;:t're
le eondizioni per il mantenimento ed il raf~
forzam'entodella pace eol mondo orientale
nella eoesistenza dei diversi regimi, eon l'abo~
lizione dei metodi di distruzione del mondo,
quali sarebberO' le armi atomiche, e eon il
graduale e totale disarmo, ehe è l'aspiraziane
intima e profonda di tutti i popoli.

n Partito 'socialista democratico eon questo
intento manifesta il suo voto pienamente fa~
vorevole, sicuro di assolvere ad un dovere che
scatllrlSCe dall'anelito delledassi lavoratrici
per una elevazione delle loro condizioni di
v Ita nel mondo, presupposto necessario della
civiltà e del progresso. (Applausi dal cent1.o.
Congratula.zioni).

PRESIDENTE. Il seguito della distussione
è rinviato alla prossima seduta.

Oggi seduta pnbblica alle ore 16,30, con lo

stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle D're 12,/15.

Dott. MARIO ISGRÒ

Dir€\ttore d€\lI'Ufficio R€\socontL


