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PRE!SIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, d'il1izia~
tiva del senatore De Giovine:

« Modifica al regio de!creto 13 febbraio 1933,
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petente.
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Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei
lavori pubblici ha dichiarato di essere pranto
a rispondere a due interrogazioni a lui rivolte,
la prima dai senatori Merlin Angelina e Bo~
lognesi, la secanda dal senatare Merlin Um~
berto.

Pokhè le due interrogaziani concernona lo
stesso argomento, propongo che siano svalte
congiuntamente.

N on e'ssendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura delle due interragazioni.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per conoscere quali provvedimenti tempe~
stivi abbi,a adottato o intenda adottare per
scongiurare nuove sciagure al Polesine, in
questi giorni minacciato dalle acque del Po,
già tracimante in varie lacalità della Bassa,
per conseguenza ,delle piogge torrenziali e
della bora» (587);

«Per conoscere quali provvedimenti siano
stati pre'si a si intendana prendere per evi~
tareche le acque del Po abbiano da arrecare
nuove rovine e nuovi danni alle popolazioni
del Poles:ine» (593).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei
lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

ROMIT A, Ministro dei lavori pubblici. Ono~
revoli senatori, il maltempo continua a cau~
sare danni dappertutto, in Italia e fuori Italia.
Dapo il disastro di Genova la piaggia e la bora,
che hanno infuriato nell'alto Adriatico, hanno
messo in stato di allarme tutto il delta Padano
ed hanno causato danni ed allagamenti nel
basso Palesine, danni che fortunatamente non
sono gravi. La zona più colpita è stata quella
più vicina al mare, a nord del Po Grande, at~
tualmente in via di trasformazione agraria.
Si tratta di valli bonificate e poste a coltura
che sono protette con arginature sia dalle
acque del mare sia dal Po. Queste arginat'ure
sono per la maggior parte consarziali, co~
struite cioè con contributi dello Stato dai con~
sorzi di bonifka delle valli. Sona di modesta

altezza, dovendo appunto servire a difendere
specialmente i terreni coltivati e le non nu~
numerose abitazioni dalle invasioni delle acque
del mare, cioè delle acque salate. Anche quelle
lungo il corso terminale del Po, che ,sona state
danneggiate, sono consorziali, ma sono più
importanti perchè devono difendere i terreni
anche dalle piene del fiume. Anche queste sono
relativamente basse perchè, data la vicinanza
del mare, il massimo livello delle piene non
va oltre due metri sul livello del mare stesso.

Tutto questo 'complesso e eomplicato si,ste~
ma di arginatura, che si è sviluppato man
mano che è proceduta l'opera di bonifka, è
'Stato costruito dai Consorzi di bonifica sulla
base delle altezze massime di ma'rea e dei li~
velli del Po conosciuti in passato, con gli ()p~
pO'rtuni franchi o margini di sicurezza.

La causa del danni che nei giorni scorsi
hanno subito akune arginature ~ dovuta agli

effetti combinati della bara, che è stata ecce~
zionalmente violenta, avendo raggiunto velo~
cità molto superiori ai 100 chilometri~ora, os~
sia fino a 130 chiiometri~ara, raramente osser~
vate, del conseguent,e stato di agitazione del
mare anche all'interno e del livello idrome~
trÌiCo del Po.

Le acque dei vari rami del fiume e dei nu~
merasi canali non hanno potuto defiuire verso
il mare, si sono rialzate oltre il previsto e in
taluni punti hanno trascinato le arginature.

Lo stato di agitazione eccezionale delle ae~
que ha sottoposto queste arginature, che sono
relativamente modeste ,come castruzione e co~
me dimensioni, ad un eccessivo logorio cosic~
chè talune sono state rovinate ed altre sono
franate. I danni accertati segnalati al Mini~
stero sono i seguenti: 1) argine sinistro del
Po della PHa, a difesa dell'isola di Ca' Venier,
rottO' per circa 500 metri; 2) argini consor~
ziali a difesa della località Batteria all'estre~
mo del Po della Pila, corrosi e 'sormontati;
3) argine destro del collettore Padano~Pole~
sano, rotto in dest'ra a Gramignano e in si~
nistraalla 'chiavica emissaria; 4) argine in
sinistra del Pa di Levante a Valle Venier,
sormontato per varie ,centinaia di metri; 5) ar~
gine circondariale della Valle Mocenigo, dan~
neggiato e sormontato.

L'azione di pronto intervento dei Consorzi,
del Genio civile e di tutta la popolazione è
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valsa ad evitare maggiori danni e più estesi
allagamenti.

Per le riparazioni è prevista una spesa di
cir.ca 60~70 milioni, che saranno facilmente
reperibili dal Governo.

In sostanza, se si tiene conto della eccezio~
naIe violenza della hma e delle condizioni
atmosferiche, i danni non sono stati rilevanti,
il che dimostra che, nel suo complesso, il va~
sto si'stema arginale può assicurare la prote~
zione dei terreni posti oggi a coltura.

Comunque, le riparazioni e le ricostruzioni
degli argini che sono franati per la continua
e violenta azione delle a,cque saranno eseguite
in modo che possano resistere ad altri eventi
eccezionali come quelli dei giorni scorsi. Si
provvederà altresì ad 'Un attento riesame di
quelli non danneggiati per gli eventuali op~
portuni rinforzi e così anche per quelli che
dovranno e'ssere 'Costruiti ex novo si terrà
conto dell'esperienza dei recenti avvenimenti.

È da tener presente che, a mano a mano
che la bonifica delle valli procede verso il
mare, quelle che oggi sono piÙ esposte sa~

l'anno più protette. Ho dato disposizione agli
Uffici dipendenti di predisporre un piano or~
ganico dei lavori allo scopo di prevenire, nel
limiti del possibile, altri eventuali danni.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlin Ange~
lina ha facoltà di dkhiarare se sia soddisfat~
ta; dopo di che avrà la parola il senatore Me'r~
lin Umberto, secondo l'ordine di presentazione
delle interrogazioni.

MERLIN UMBERTO. Ed anche secondo
l'ordine dena cavalleria! (Ilarità).

MERLIN ANGELINA. Onorevole Presi~
dente, io non mi sono rivolta alla cavalleria
del mio conega Merlin; ho presentato la mia
interrogazione non appena i giornali e la ra~
dio hanno dato notizia dei nuovi disastri av~
venuti nel Polesine. E ringrazio l'onorevole
Ministro della sollecitudine con la quale ha
risposto esaurientemente a quanto io gli avevo
richiesto.

Mi permetterà il signor Ministro di notare
una certa contraddizione in quello che ha
detto, cioè che i disastri non sono stati moI~

to gravi, mentre poi dalla descrizione, dalla
elencazione di essi, pare che siano notevol~
mente gravi, naturalmente non paragonahili
a quanto è accaduto quando il Po è venuto
giù come una montagna di ~cqua ed ha in'On~
dato quasi completamente il Polesine, Mi per~
metto anche di far notare al Ministro come
più volte, da quando .ho l'onore di essere al
Senato quale rappresentante del Polesine, ho
prospettato la questione di quella zona di~
sgraziata non come una questione provinciale,
ma come una questione nazionale. Ho avuto
spesso delle promesse ma a queste non sono
seguìti i fatti, cioè non sono state mai com~
piute delle opere solide, concrete, specialmente
da parte dei singoli proprietari. Lei conosce
i proprietari del Polesine? Essi cercano di
trarre tutte le ricchezze possibili, ma non vo~
gliono spendere nulla, nè per gli uomini, nè
per le cose. Si può dire che sono nemici di
loro stessi. Spetta al Governo, o di obbligare
i proprietari a fare delle opere di difesa della

terra e degli uomini, oppure di sostituirsi ad
essi con i mezzi che ha. In occasione di una
delle ultime interrogazioni a proposito dei
danni nel Polesine ~ precisamente quando

due anni or sono avvennero due mareggiate
che allagarono la zona fino a Rosolina ~ pre~
sentai una petizione di tutti i cittadini, dal~
l'ultimo bracciante fino al sindaco, al parroco,
i quali chiedevano che fosse costruita una
diga di difesa.

Il collega senatore Merlin chiese la stessa
cosa, ma quando è stato Ministro egli ha sog~
giaciuto al complesso dei Ministri, cioè ha
detto che non ci sono i soldi. Per questo, poi,
perdiamo tutto quello <che si perde. Lei, ono~
revole Ministro, è di Torino, ma io S0110 di
quelle parti e la bara la conosco, purtroppo;
non è un avvenimento eccezionale: tutti gli
anni, in primavera e in autunno, la bora sol~
leva le acque del mare, viene l'alta marea e il
mare costituisce come una specie di diga da~
vanti aUe acque del Po che defiuiscono attra~.
verso tanti rami. Così il Po, contrariamente
a quello che ci si insegna a s<cuola, e cioè che
tutti i fiumi vanno al mare, torna indietro. Ì~
un fenomeno dei mari tropicali che si verifica
anche da noi. Lei, onorevole Ministro, ha pro~
messo di fare tante cose. Speriamo che non
siano promesse di marinaio. Lei è di terra
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ferma: cerchi di fermare almeno l'acqua.
(Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Il senatore Merlin Umberto
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MERLIN UMBERTO. Questa volta sono
d'aocordo con la senatrice Merlin perchè mi
sono convinto attraverso questi nuovi disastri
che anche le4ichiarazioni che ho fatto io
come Ministro in quest' Aula nella seduta del
27 ottobre 1953 meritano qualche correzione
e rettifica. Il ripetersi dei disastri sempre in
località molto vicine esige che si ponga. mano
ad un problema gravissimo. Io non contesto
che la continuazione degli argini del Po al~
l'infinito sia una cosa difficile. Ma certo che
questi argini bisogna renderli più robusti. I
proprietari non possono fare argini oltre un
certo limite di spesa: non ne avrebbero i
mezzI.

N on è possibile, poi, che questi argll11 SIano
lasciati ai Consorzi che sono formati dagli
stessi proprietari. Bisogna che lo Stato ponga
mano allo studio ed :alla risoluzione ,del pro~
blema. Lo Stato ne ha il dovere. Gli argini
arrivano 'fino ad un certo limite, segnato cin~
quanta anni fa. Questo limite non serve più.
Bisogna prolungarlo. Più avanti vengono gli
argini consorzia1i ed allora non si sa più a
quale categoria ascriverli, e la loro solidità
è scarsa. Ora, noi possiamo in coscienza la~
sciare centinaia di famiglie a vivere in quel
modo? Possiamo noi lasciare una tale situa~
zione nel nostro Paese? È vero, ha ragione
l'onorevole Ministro, che l'a bora ha soffiato: a
130 chilometri~ora. Quindi indubbiamente do~
veva portare a delle gravi conseguenze, ma
se lei, signor Ministro, farà quello che del
resto ha già dimostrato di fare, perchè io
sono qui a riconoscere che, per esempio, per
il Po lei ha dato un'altra potente spallata
(una modestamente l'avevo data io), perchè
gli argini rispondano a quelli che sono i loro
requisiti e le loro necessità, farà opera meri~
toria; se poi vorrà prolungare gli argini che
esistono, compirà il suo dovere.

Quindi insisto nel concetto che ha espresso
la mia collega, cioè che gli argini del Po deb~
bono essere prolungati, perchè accade questo
(e lei, onorevole Romita, lo sa): il Po daUa

parte dell' Adriatico ci regala ogni anno un
pezzettino di terra. Mentre dalla parte del
Tirreno il mare rosicchia il terreno e lo porta
via, dalla parte dell' Adriatico noi andiamo
avanti sempre leggermente ogni an110 di un
po' e si creano dei nuovi terreni; la fame, poi,
di terra di questi nostri contadini è tale che
non è possibile impedire che essi vadano a
coltivarla questa nuova terra, ed anzi è bene
che la coltivino. Ora, per non~ dilungarmi, le
dichiaro, signor Ministro, che la ringrazio
delle comunicazioni che ci ha fatto. Lei è un
tecnico e può misurare questi problemi da
tecnico. Metta allo studio e risolva il problema
degli argini; contemporaneamente si ricordi
che nel Comitato dei ministri col suo voto è
stata finalmente accolta una mia vecchia pro~
posta di creare un ponte che metta in eOlml~
nicazione l'isola Camerini con la parte destra
del Po, dove si stanno fabbricando delle case
più sane e più sicure. Procuri dunque che an~
che questo problema del ponte venga risolto.
In questo senso io la ringrazio e mi dichiaro
soddisfatto della risposta che lei ci ha dato.

ROI\UTA, Ministro dei lClVori pubblÙ.:i. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, Ministro dei lavaTi pubblici. Chie~
do scusa al Senato se replico; ma il problema
è molto importante e grave. Non sono gravi i
danni, senatrice Merlin, anzi dirò che la pri~
ma cifra arrivatami era pj,ù bassa, ed io,
preoccupato deUe due interrogazioni che era~
no state presentate, ho chiesto ulteriori in~
formazioni. Ho davanti la pianta e siccome
sono piccoli argini di sabbia, di terra di poca
altezza posso dire che i danni non sono rile~
vanti. Quindi non c'è contraddizione, però
la onorevole interrogante e lei, onorevole Mer~
lin, che mi ha preceduto in questa azione come
Ministro, hanno posto il dito sulla piaga. ~È

un problema che va risolto. Spetta ai Consorzi?
Spetta al Ministero dell'agricoltura? Spetta al
mio Ministero? È una cosa che approfondirò;
difatti nella risposta ho parlato di Governo,
pan ho parlato di Ministero, perchè vorrei

conciliare l'azione dei Consorzi, i quali per
ragioni economiche creano quegli argini in~
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sufficienti, e l'azione del Ministero dell'agri~
coltura, peT'chè si tratta di bonifica agraria, con
l'azione del mio Ministero. (~uindi ho g'tà dato
disposizioni in qU2!stO senso: dal lato tecnico di
studiare cosa va fatto e come vanno sistemat:
quegli argini e le opere di protezione, per evi~
tare che la bora, che nei giorni passati fu
realrnente eccezionale, ma che certamente, co~
me dice l'onorevole Merlin, si può ripetere
ogni anno in primavera, non po,ssa provocare
quei danni che saranno sempre maggiori di
mano in mano che si logorano gli argini e si
estende la bonifica. Il senatore Merlin mi ha
preceduto can'le Ministro in questa azione, ed
ie ho continuato la sua opera: sono grato del
suo riconoscimento.

Ma debbo dire di piÙ al Senato, che a suo
tem.po dovrà incoraggiarmL Io ho delle preoc~
cupazioni, ma non solo per questa zona, per
tutta Italia, dove vi sono spiagge basse, dalle
Puglie a Marina di Pisa, a Marina di Massa,
al delta Padano... (lnten"uzioni dalln sÙiAstra).
Io parlo delle coste basse che sono sempre
sottoposte al logorio quando avvengono o.. (ln~

ten.uz'iom: cLedZa Onorevoli senatori,
o faccio un discorso tecnko, per chiedere 1)oi
un giorno l'ausilio del Senato, o facciamo delle
polemiche, che io non voglio fare. Sono preoc~
cupato di questi fenomeni che si ripetono an~
nualmente nelle coste basse ed ho quindi dato
ordine ai miei uffici di studiare provvedimenti
adeg:uati per impedire che ogni anno il mare
danneggi queste coste basse, questi terreni che
sono al livello del mare. Ecco perchè ho detto
la frase: gli organi tecnici hanno l'incarico di
studiare. Spero poi che questo diverrà proble~
J11a di Governo e che il Senato mi aiuterà per
tutte quelle opere, nel mare Tirreno e llel mare
Adriatko, intese ad evitare nuovi danni per
fare in modo che, anzichè ('orrere ai ripari per
pagare dei danni, si facciano opere costruttive
e definitive.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'industria ed il commercio è
pronto a rispondere a due interrogazioni ri~
volte al M:inistro dell'industria e del commer~
ci o, rispettivamente dei senatori Lussu e
Spano.

Poichè le interrogazioni si riferiscono allo
stesso argomento, propongo che siano svolte
congi untamente.

N on essendovi OSE;erv<1zio21i,così
bilito.

sta~

Si dia lettura
,

c!Ue In

HUSSO

« Sul licenziamento di ~.400 operai disposto
in questi giorni dalla Carbosarda. Chiedo di
conoscere il pensi,ero del Governo su questo
improvviso provvedimento preso mentre la
Commissione permanente dell'industria e com~
mercia al Senato discute su questo problema.
Chiedo ancora che il Ministro voglia assicu~
rare il Senato che nessun provvedimento di
smobiJitazione e di licenziamento verrà preso
'prima che il Senato abbia ad esprimere il suo
giudizio sul disegno di legge in corso di
csarne »

« Per sapere se corrisponde a verità la no~
tizia di 1.500 licenziamenti che sono stati de~
cisi dalla S.l\LC.S. e quali motivi abbiano de~
terminato una tale misura radicale mentre è
in corso di esame da parte del Senato una
legge sul potenziamento del bacino minerario
carbonifero, mentre il Consiglio nazionale del~
le ricerche sta esaminando le condizioni tec~
niche di una più larga produzione e di un più
largo impiego di carbone Sulcis e mentre la
Regione sarda ha espresso parere contrario
aIla linea di ridimensionamento che questi li~
cenziamenti tanto brutalmente concretano»
(582).

L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'industria e il comrnercio ha fa~
coltà di rispond.ere.

BATTISTA, Sotioseg-rctar-io di Stato per
l'indust,ria c il comnwrcioo All'onorevole Spano
e agli altri colleghi che fanno parte della Com~
missione den'industria, ebbi occasione di ri~
spondere a questa stessa interrogazione nella
seduta della Commissione del 12 novembre
1954 in occasione della discussione del dise~
gno di legge, poi approvato, che recava prov~
videnze per il bacino carbonifero del SuIeis.

Nelle dichiaraziòni conclusive che ebbi al~
lara l'onore di fare ana Commissione, esposi,
tri:t l'altro, le rer cui non è possibile
piazzare sul mercato italiano un quantitativa
di carbone superiore a quello che attualmente
s.i produce e conclusi dicendo: «Per tutti que~
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sti motivi noi non riteniamo possibile di au~
mentare sensibilmente il consumo interno ».
E successivamente ancora, d c:i la\7or j

che si stanno facendo, e che sono completati
in part.e, per rendere più economica la pl'O~
duzione del carbone, dicevo: «Entrando in
funzione questi mezzi meccanici, si renderà ne~
cessaria la riduzione del personale di cui ha
parlato il senatore De Luca, in quanto il re.
latore che ha studiato questo problema, anche

.egl.i ha convenuto, approvando la legge, che
siano necessarie delle riduzioni di personale ».
E dicevo altresì, parlando delle attuali mi~
niere del Sulcis, per cui è necessario natural~
mente aumentare il rendimento, sfruttando i
filoni più ricchi: « Da ciò la necessità di estrar~
re il carbone dai filoni più ricchi, aumentando
il rendimento per operaio a circa una tonnel~
lata al giorno ».

C}uindi già da allora, in occasione delJa di~
scussione della legge, venne posto questo pro~
blema, cioè che lo Stato assegnava una cifra
cospicua di 8 miIiardie 750 milioni, trasfor~
mava in contributi le antieipazioni che l' Azien~
da aveva avuto per -dodici miliardi, ma ad un
patto, che l'Azienda producesse a costi più
economici e si arrivasse ad un ridimensiona~
mento, ma non alla liquidazione dell' Azienda;
poichè in quella occasione lo dissi ed oggi lo
confermo, che 10 Stato non intende liquidare
o chiudere l'Azienda, ma soltanto metterla in
condizione di produrre a costi più economici
onde poter vendere questo carbone a par,ità
con gli altri carboni di provenienza estera
dello stesso tipo e della stessa qualità. Pertanto
dopo l'approvazione della legge è stato dispo~
sto dalla società Carbosarda, a seguito delle
dCCÌSlOl1Jconcordate da,i competenti del
Governo nello scorso mese di febbraio, di pro~
cedere a questo r,idimensionamento. Tale ridi~
mensionamento avrebbe dovuto avere inizio
graduale, a partire dalla fine dello scorso anno.
Infatti fin da quell'epoca fu definita la pre~
scr,itta procedura sindacale per il 1icenziamen~
to di una prima aliquota di maestranze, che,
essendo esuberanti al fabbisogno delle miniere,
erano state soltanto in via temporanea utiliz~
zate in altri settori i cui lavori risultavano
ultimatii. Infatti è stata riconosciuta la neces~
sità di non procrastinare ulteriormente il prov~
vedimento, non essendo ammissibile che l'eser~

CIZlO delle miniere gravemente deficitario con~
tinui a sopportare, sia pure nelle more del~

l'esame di iniziative che tenderebbero a po~
tenziare la produzione del carbone, i notevoli
oneri relativi alla mano d'opera che non può
trovare alcun impiego. La società Carbosarda,
prima di procedere ai licenziamenti, ha fatto
presente che alle maestranze si offriva la
possibilità di assorbimento per i lavori di ope~
re pubbliche da iniziare nella zona e che coloro
che potevano essere impiegati nei nuovi lavori
avrebbero potuto accettare il licenziamento e
quindi la riassunzione nei settori deUe costru~
zioni dalla stessa società Carbosarda, con in~
quadramento a tutti gli effetti del corrispon~
dente settore sindacale, rinunziando an'esple~
tamento della procedura prevista per i licen~
ziamenti collettivi dall'accordo interconfederale
21 aprile 1950. In caso di accettazione di tale
proposta, i licenziamenti sarebbero avvenuti

gradualmente con immediata riassunzione nei
lavori edili. In caso negativo, la Società avreb~
be dovuto dare inizio alla procedura per il li~
cenziamento di tutti gli esuberanti.

Poichè le Commissioni interne hanno comu~
nicato di non aderire alla proposta, si è fatto
ricorso alla citata procedura. In realtà, il ri~
dimensionamento in questione è da conside~

l'arsi effettuato nel quadro del programma di
riassetto economico delle miniere del Sulcis,
posto a base della legge 12 dicembre 1954,
n. 1178, la quale si trova in corso di applica~
zione, avendo già 10 Stato assunto l'impegno
di spesa di 2 miliardi, quale prima annualità
della partecipazione prevista dall'articolo 6
della stessa legge.

Circa la situazione dei licenziandi, faccio
presente che, per corrispondere ad essi ade~

liquidazioni extra contrattuali, in ag~
giunti:t aIle indennità spettanti per legge, sarà
richiesto l'intervento dell' Alta autorità della
C.E.CoA. ali sensi di quanto previsto dan'arti~
colo 23 della Convenzione relativa alle dispo~
sizioni transitorie sul Trattato istitutivo deUa
Comunità medesima.

Per ultimo ritengo opportuno precisare che
il personale in corso di lkenziamento è
costituito nella sua totalità da elementi non
specializzati e che, come tali, lavoravano solo
in superficie.
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Per quanto riguarda poi la legge presentata
dal senatore Spano circa l'utilizzazione del Sul~
cis per alt~i scopi, mi riferisco anche a questo
proposito alle dichiarazioni del 12 novembre,
che sono tuttora attuali. Allora infatti avevo
detto come non fosse stato presentato alcun
progetto regolare per la utilizzazione chimica
o per altre utilizzazioni del c"arbone del Sulcis,
essendoci soltanto uno studio di massima che
è stato rimesso al Consiglio nazionale delle ri~
cerche. Attualmente la situazione è la stessa,
e il Consiglio naz<1onale delle ricerche si trova
nella impossibilità di poter esaminare qualche
cosa di concreto. Comunque detto Consiglio
nazionale .delle ricerche ha nominato una Com~
rnissione per lo studio di questo problema, e
sta quindi lavorando in questo senso.

N on mi resta che affermare che non esclu~
diamo alcuna possibil,ità di ulteriore realiz~
zazione. È necessario però ridurre i costi di
produzione, perchè solo così si creano le pre~
messe per le desiderate maggiori realizzazioni,
giacchèpuò studiarsi il migliore progetto del
mondo, ma se H carbone del Sulcis continua a
costare 13.500 lire la tonnellata, non credo
che vi possa essere alcuna speranza per una
sua economica utilizzazione. Ripetendo in que~
st' Aula che il Governo sarà lieto di prendere
in considerazione tutte le iniziative atte a mi~
gliorare l'utilizzazione del Sulcis, confermo ch'2
attualmente studi che diano tranquillità man~
cano ancora, come mancano ancora le prem€'s~
se per portare il prezzo economico del SuIeis
a livelli possibili.

PRESIDENTE. Il senatore Spano ha facol~
tà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPANO. Signor Presidente, io desidero in~
nanzi tutto portare le scuse del senatore Lussu,
il quale non ha potuto intervenire alla nostra
sedutaperchè malato. Rispondo quindi anche
a nome suo all'onorevole Sottosegretario in
questo colloquio ehe continua oggi in un modo
un po' curioso e ricorda in modo la
storiella di colui che chiedeva all'arnieo: dove
vai?, e quello gli rispondeva: porto

L'onorevole Battista ci dice che il 12 no~.
vembre aveva già risposto ad una questione del
genere eli quella che oggi noi ponianTo," Ma mèl
novembre i 1.400 licenziamenti di oggi non

c'erano ancora; quindi il problema si poneva
su tutt'altro piano. D'altra parte l'onorevole
Battista ci dice

~" voglio usare un eufemismo
cortese ~~".. un'inesattezza, quando afferma che
non è possibile «piazzare» quantitativi mag~
g'iori di carbone. Faccio osservare che prima
ancora che sia entrata in funzione la centrale
termoeleUrica di Porto Vesme, da mesi non
c'è nel bacino un grammo di carbone inven-
cJ stocks accumulati negli anni scorsi
sono stati tutti venduti con estrema faeilità.
D'altra parte non è questa una risposta, per~
chè noi non poniamo qui il problema del piaz~
zamento del carbone già prodotto, ma il pro~
blema di una eventuale e secondo noi necessa~
ria ed indispensabile estensione della .produ~
Zlone.

V oi ci venite a dire, e lo dite per la prima
volta con estrema chiarezza, che procedete ad
un riassetto, ad un ridimensionamento ecc.
Ma avete accettato un articolo aggiuntivo per
la legge sulla A.Ca.I., che apriva una finestra,
ed io ricordo che proprio l'onorevole Sottose~
gretario qui presente contribuì insieme con
il senatore Guglielmone ed a me alla forma~
zione di questo articolo. Oggi questa finestra
voi la chiudete.

BA TTIS'l'A, Sottosegr'etario di Stato per'
l'1:ndustria ed il commerc:io. Rimane aperta.

SP ANO. È una pura e semplice affermazio~
ne astratta. In realtà era per voi una scappa~
toia, per non dire un'ipocrisia, l'accettazione
di quell'articolo aggiuntivo. Ed è penoso che
proprio lei, che conosce da anni il problema,
sia. costretto a dire delle Cose assolutamente
inesatte, non dico per mascherare, perchè la
maschera ve la siete tolta, ma per giustificare
in qualche modo la vostra linea. Lei parla di

il rendimento degli operai fino ad una
tonnellata al giorno. In realtà questo rendi~
lnento è già di una tonnellata al giorno. N on
è colpa dell'operaio di Carbonia se la percen~

"tuale di scarto è tanto alta che una tonnellata
di grezzo dà in realtà poco più di
500 chili di carbone. Se poi vi proponete di
aumentare il rendimento uorno~giorno di car~
bone puro fino ad una tonnellata, voi dovete
evidentemente modificare in modo talmente
profondo l'attrezzatura da riuscire a portare
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il rendimento uomo a circa il doppio del ren~
dimento uomo dei lavoratori den'Europa ca~
pitalista.

Un'altra grave inesattezza ci ha detto l'ono~
revole Battista con l'affermazione che questi
1.400 operai potranno essere riassorbiti. Nel
comunicato ufficiale e pubblico della Direzione
dell'azienda si diceva che una parte di quei
1.400 licenziati avrebbe potuto essere provvi~
soriamente l'iassorbita in lavori dell' edilizia.
Quando poi si è venuti a precisare quale era la
percentuale di quei 1.400 operai che sarebbero
stati l'iassorbiti, la direzione dell'azienda ha
precisato alla Commissione interna ~ e questa
è stata una delle ragioni della ripulsa unanime
di tutti, senza discriminazioni e senza distin~
zione di parte ~ questa azione infatti, mal~
grado le proibizioni del centro, è stata con~
dotta e viene condotta unitariamente da tutte
le organizzazioni, C.I.S.L. compresa ~ di aver
stabilito la percentuale in 150 operai che sa~
l'ebbero stati provvisoriamente riassorbiti sui
1.400 operai licenziati. E d'altra parte è stato
detto con estrem.a chiarezza che quelli che se
ne dovevano andare era meglio che se ne an~
dassero, ed avrebbero avuto facilitazioni par~
tieol'ari, malgrado il disagionnanziario della
azienda; avrebbero ricevuto subito la liqui~
dazione.

Ancora un' altra inesattezza" Ella parla del
prezzo di 13.500 lire la tonnellata. Ma in que~
sto prezzo sono compresi i noli, i trasporti; è
evidente che Se il carbone venisse utilizzato
in loco, il prezzo sarebbe un altro. Perchè gon~
fiare le dfre?

Ora, ella chiede i progetti esecutivi alla Re~
gione. Ma la Regione non ha nessun pot\òre
esecutivo; tutto quello che sta facendo nel cam~
po degli studi lo sta facendo, direi, per spirito
di abnegazione, per zelo, se si vuole; ma tocca
a voi sollecitare questi progetti esecutivi, per~
chè la ricchezza è vostra e voi ne siete respon~
sabili.

Ora, ella per la prirna volta oggi ci dice eli
approvare ufficialmente i licenziamenti e il
piano Landi che ad essi presiede. È la prima
volta che questa affermazione viene fatta so~
lennemente da parte di un m,embro responsa~
bile del Governo; fino ad ora non è stato mai
detto che il riassetto indicato da questi licen~
ziamenti fosse posto alla base della legge che

abbiamo discusso al Senato nel mese di no~
vembre scorso. Noi consideriamo "questa affer~
mazione estremamente grave; la consideriamo
graVe da un punto di vista economico, perchè
essa sottolinea il cammino deleterio che voi
seguite nella gestione di Carbonia; la consi~
deriamo estremamente grave dal punto di vi~
sta politico.

Non vorrei dire niente di apocalittico, ma
non vorrei neppure che dovessimo, per le col~
pe di un Governo, pagare tutti. Io considero
che questa affermazione segni una frattura
non tra una parte politica e l'altra parte po~
litica, non tra una classe sociale e un gruppo
dirigente, ma tra lo Stato italiano e la Sarde~
gna. State attenti; voi potrete' nutrire, da ora
in avanti, la vostra politica di tutte le inesat~
tezze e di tutte le v,iolenze che volete, però
questa frattura non la colmerete.

Oggi parlate di licenziamenti che sarebbero
dovuti alla necessità; non forse lei, onorevole
Battista, ma guardi il distacco che c'è tra le
sue affermazioni e quelle che sono proclamate
nella stampa. Le affermazioni propagandisti~
che della stampa dicono che questi licenzia~
menti S0110 dovuti n011 ad un ridimensiona~
mento quantitativo, ma all'impossibilità di im~
piegare personale non adatto. Ed ella stessa
ha ripetuto una parte di queste affermazioni
quando ha detto che questi 1.400 opera,ierano
impiegati a lavori non legati all'organizzazione
produtti,;a dell'azienda, cioè che si trattava di
operai non specializzati.

Mi scusi, onorevole Battista, ma questa è
una bugia, forse non detta da lei: ella non
può saperIe queste cose, ma noi abbiamo avver~
tito anche lei che questo non è vero: i hcen~
ziati sono operai, minatori, armatori, stradini,
cacciati via da Pozzo Nuovo, da Pozzo Roto,
da Sirai, da tutte le miniere che si vogliono
smobilitare. Sono quegli operai dei quali si
diceva che bisognava fossero il fulcro deHa
riqualificazi'one, si predicava e si predica il
trasferimento deHa 11lanOd'opera dall'esterno,
dove è male impiegata, all'interno, ed è invece
proprio daminterno che questi operai sono stati
cacciati via, con un grave' declassamento. Come
pensate di poter far credere che lasciate una
finestra aperta al potenziamento di

~ Carboni a
quando state intanto declassando in questa
maniera la mano d'opera, che è la sola mano
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d'opera qualificata del carbone che ci sia in,
Italia? È già <dIfficile infatti trovare della gen~
te che voglia fare il minatore, ma non trove~
rete sul mercato italiano minatori delle minie~
re del carbone, se declassate gli operai di Car~
bonia, che ìsi sono formati per loro stessa vir~
tù e mediante il proprio sacrificio, faticosa~
mente, penosamente, durante anni, ed anni di
una gestione infelice.

Mi dispiace. che non sia qui l'onorevole Tar~
tufoli ;credo che ci siano altri colleghi che
sono venuti recentemente in visita a Carbonia
e che hanno riportato un'impressione che ha
profondamente modificato le loro idee, i loro
orientamenti generali precedenti. Questi col~
leghi hanno sentito (malgrado l'orientamento
ufficiale ultimamente preso e certamente non a
cuor leggero nè spontaneamente dalla Giunta
regionale sarda in contrasto con le Idecisioni
precedenti del Consiglio regionale) le parole
dell'onorevole Castaldi, relatore su questo pro~
blema aHa V Commissione del Consiglio re~
gionale sardo. N on è un comunista, anzi è
un democristiano di particolarmente stretta
osservanza. Avete sentito le cose che egli ha
detto e credo che anche l'onorevole Sottosegre~
tario avrà avuto la eco delle parole dell'ono~
revole Castaldi; avete sentito come si riflette
in questo intervento ,in modo lucido, deciso e
duro l'orientamento dei sardi. Per questo, par~
lavo prima di frattura. Ora voi, prima che il
Senato abbia deciso se bi,sogna andare avanti
o se bisogna fermarsi o se bisogna tornare in~
dietro (c'è una legge in discussione), prima
che il Consiglio delle ricerche abbia dato il
suo pan~re, prirna. che abbiate avuto quei pro~
getti esecutivi che aspettate messianicamente
senza sollecitarli in nessun modo, senza pro~
muoverIi come sarebbe vostro dovere, create
il fatto compiuto dei licenziamenti, dite di
approvare il piano Landi, di mettervi su quella
strada e tornate indietro. Come volete far
credere che domani r,iprenderete il cammino
per andare avanti? In realtà volete ridimen~
sionare Carbonia, per interessi che poi non
sono neanche i vostri, che non sono interessi
italiani, per lasciarvi la possibilità di liquidare
Car100nia e di procedere ad una smobilitazione.
Ba1dateche assumete una responsabilità troppo
grande per le vostre spalle in questo momento
in cui l'Italia intera sa che state a titolo prov~
visorio in quel posto, che state a titolo prov~

visorio amministrando l'economia italiana.
State attenti che questa frattura che voi oggi
provocate o allargate non si allarghi o si pre~
cisi in modo che domani siano chiesti i conti
di quello che oggi state facendo. Certo è che
state facendo e continuate a fare molto male
alla Sardegna e all'Italia. Nai vorremmo met~
tervi in guardia contro voi stessi, indicarvi
chiaramente l'abisso in cui state trascinando
Carbonia e la Sardegna. Certo è che verso
questo abisso state marciando con una tran~
quillità di coscienza che in realtà denuncia
una assoluta mancanza di coscienza e di com~
prensione dei vostri doveri di responsabilità
dell' economia italiana.

Richiesta é apP!l'Ovazione di procedura d'urgenza
per il disegno di legge n. 963.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, i.l 25 feb-
braio 1955 è stato depositato alla Presidenza
un disegno di legge che porta le firme dei se~
natori Merlin Umberto, Zanotti Bianco, Smith,
Lussu, Mariani, Nasi e la. mia, r,iguardante:
« Concessione ad un famigliare superstite dei
cittadini italiani trucidati nei campi dicon~
centramento di un viaggio a spese dello Stato
dal luogo di residenza al luogo presunto della
morte ». Dato che le disposizioni di questo di-
segno di legge assumono un particolare valore
nel corso deri mesi immediatamente prossimi,
è interesse dei proponenti nonchè dei cittadini
in causa che essa venga al più presto esami~
nato. La prego pertanto, signor Presidente, in
base all'articolo 53 del nostro Regolamento :di
voler proporre al Senato che si applichi per

l'esame di questo disegno di legge la procedura
d'urgenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, metto ai voti la richiesta del senatore
Terracini che per il disegno di legge n. 963,
già deferito all'approvazione della 4a Commis~
sione permanente, sia adottata la procedura
d'urgenza. Chi l'approva è pregato idi alzarsi.

(È approvata).
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Seguito della discussione del disegno di legge:
« .Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti
intcmazionali. firmati a Parigi il 23 ottobre
1954: 1 ) Protocollo di integrazione del
Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948,
concemente l'adesione dell' Italia aH' Unione

deU' Europa Occidentale; 2) Protocollo ri~
guardantel'adesione della Repubbiica fede~
l'al,e di GCli'mania al Trattato dell' Atlantico
del Nord firmato a Washington il 4 aprile
1949» (879-Urgenza) (Ap1J1'O'uato dalla
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti in~
ternazionaIi ,firmati a Parigi il 23 ottobre 1954 :
1) Protocollo di integrazione del Trattato di
Bruxelles del17 marzo 1948, concernente l'ade~
sione dell'Ital,ia all'Unione dell'Europa Occi~
,dentale; 2) Protocollo riguardante l'adesione
della Repubblica Federale di Germania al
Trattato dell'Atlantico del N ordfirmato a
Washington il 4 aprile 1949 », già approvato
dalla Camera dei deputati.

'È iscritto a parlare il senatore Secchia. Ne
ha facoltà.

SECCHIA. Signor Presidente, amorevoli
colleghi, a'ltriprima dime !si ,sonO'già chiesti
per,chè questa discussione continui e perchè
noi insistiamo a prendere la parola. Ormai,
si dice, ogni argomento possibile è stato por~
tato dall'una e dall'altra parte ed i nostri col..
leghi del:la ma'ggiO'ranza hannO' l'aria di direi :
ma voi pensate forse ,sul seria di poterci con~
vincere? Sì, è vera, noi non ci facciamo al~
cuna illusione di potervi convincere, pe,rò ri~
oonoscereteche non è certo una situazione
normale, perlomeno in regime parlamentare
democratico, quando il co:lloquio, i,l dibattito
si riduce ad una parvenza di dibattitO', ad
espresgiane puramente farmale. Tuttavia noi
insistiamO' ugualmente, non rinunzi!a:ma a can~
trapporre argomenta ad argomenta, per:chè
siamo 'con'Vintiche renderemmO' un cattivo ser~
vizio al Parlamento, prima ancora che al Pae~
se, se affrettassimO' l'ara di un voto, uno dei
più gravi 'che siamo stati chiamati a dare in
questi anni. Rende'remmo un eattivo servizio

al ParlamentO' perchè perlomeono di questo do~
vreste, onorevoli ,cO'lleghi, renderv,i cO'nto, che
quando qui discuti'amo e difendi,amO' le nastre
opinioni, esponiamo i nostri punti di vista
cir'ca la politica interna o la pO'litk,a estera del
Paese, noi rendiamo omag,gio all'istituzione par~
lamentare; ed in ogni caso è do'Vere di chi
sente fartemente, di chi ha una ,profonda oon~
vinzione d,i non tacere, di non piangere, di
non 'sottometterlsi, di non suh,ire delle' sotPraf~
fazioni, ,senza perlomeno aver fatto tutto quan~
to era possibile per non subirle. Alpro una pa~
rentesi: quando parliamO', di sopraffazioni non
alludiamo lal modo come qui si discute, come
ci sias'colta o non ci si ascolta, perchè ognu~
no è liberissimo di ascoltare' o di non ascalta..
re, di parla,re o di tacere. La ,sopraffazione
non sta nella possibilità d.i parlare o nO' qui
dentro. Un coHega osservava ieri l'altro cO'n
grande gesto di degnazione: «vedete, a voi
qui è Ipassibi:le parlare, discutere liberamell~
te ». M.a qui sta la truffa, qui sta l'ipocrisia e
l'inganno, perchè qui di!seutiamo liberamente,
qui sì, ma la sopraffazione v,iene fatta al po~
polo, al Paese, alla sua Costituzione; si,amo noi
certi di far~ veramente ,tutta quanto avremmo
il dovere di fare e vel1SOi nostri elettori e
versO' tutti i cittadini, per far cÙ'lloscere che
noi in questi giorni stiamO' decidendo del loro
destino e del loro av~eni]1e? Ecco i motivi per
cui, anehe se gli argomenti ,si dlpetO'no, noi
.continuiamO' a parlaTe a voi e ,wlPaese, perchè
non vogliamo (è già stato detta edpetuto)
dO'mani doverci rimprover.are di non aver fat-.
to tutto quanto stava in 'noi per opporci al
riarmo del militarismotedesco, pe'r opporrei alla
ratifica di Accordi ,che Inon possono partaTe
nulla di buono aI nostro popolo. E se è vero
che le nostre paratIe, almeno ,in quest' Aula,
hanno scarsa possibilità, nom dica di essere
ascoltate, ma di 'avere una forza di- p-e':rsuasio~
ne, riteniamo nastro dovere parlare ugual~
mente perchè :nel Paese .c'è chi a,scolta, e', in
definiti:va, non illudiamoc.i, onorevoli cO'lle:ghi,
di essere noi a decidere dei destini deH'J.talia
e del mondo. N ai qui siamo dei modesti rap~
presentanti di gr:and.i correnti popol.ari, delle
masse lwvoratriciche hanno la fO'rza e la pos~
sibilità di decidere del lO'ro destina e dell'av~
venire del Pae'se, -che possonO' sempre salvare
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la paee, possono sempre m,andare per aria, in
ogni momento, ratificato a no, qualsiasi Ac~
!cordo e anche il Governo che l'ha ratificato.
N oinon rinunciamo a parlare, perchè, se qui
ci trorviarnlO' di fronte ad una Iparte ostentata~
mente assente o vorutamente sorda, sentiamo
,che cosi non è nel Paese, sentiamo che ill Paese

vuoLe sapere, vuole conoscere, vuole essere in~
formato, e noi abbiamo ill dovere di informare.
n Paese non è assente. Oggi si discute della
D.E.O. nelle' f'abbrkhe, nei villalggi, nei caffè,
nelle case; ne discutono i lavoratori cattolici,
social~democrati.ci e repuhb~icani, i lavoratoTi
senza partito, ne dis0utono, ma}grado certi ol'~
dini dall'alto, i lavor:atoricattolici coi comu~
nisti e ,i socialisti. Nel Paese si discute perchè
i lavoratori di O'gnicorrente politica sono
preoccUlpati, sentono i pericoli che minacciano

il Paese, e di,s{',utono non sollo iper denunciare
questi pericali ma soprattutto per trovare lo
accaldo drca l'azione ,comune, l'aziO'ne unita
da sviluppal1e nelle fabbriche e fuO'ri, allo sco~

pO' di impediTle cherI Paese sia ancora una
volta legato a Patti, a blocchi militarlÌ, a in~
tese rovinose. Nel Paese ,si discute, anche se
c'è qualcuno che vorrebbe impedirlO' con l'il~
JegaHsmoe la violenza. « Gosltretti alUa fuga i
comunisti ,chema'nifestavano contro l'U.E.O. ».
Con questo titolO' è uscito stamane un giornale,
un foglio fascista, il quale fa appello al'la vio~
lenza per stroncare il tentativo della cosidet~
taquinta 'Colonna, in realtà per tentare di im~
pedire che igiovalli e i cittadini di ogni cor~
rente politica discutano, manifestino il loro

!pensiero e rra 10'1'0 deds,a volontà di pace, la

10.1'0decisa volontà di opporsi al riarmo del mi~
litarismo tedesco ed al risorgere dei rottami
del fascismo. l'l nostro sdegno non € rivolto

vel1SO ,i 'giovani ,sciaguraltiche hanno aggredito
ieri sera alle spalle a manganeHate una delc~
gazione di lavoratori che si recava al Senato
,con le petizioni contro l'U.E.O. e le armi ato~

miche, i'l nostro sdegno non è rivolto tanto ver~
so i giova netti .che gridano « Viva il .fasoismo »,
pel'chè non sanno, non hanno mai conosciuto
il fascismO'; il no.stro sdegno è rivolto versò
certi si!gnorich:e stanno a guardare dietro le
persiane socchiuse, è rivolto verso certi s.i~
gnori della Confindustria e dei grandi mono~
poli che ingannano o tentano di ingannare an~

cara una volta la 'gioventù, che padano a que~
sti giorvani di patria, mentre 101'0 stanno ven~
dendo, liquidando, barattando l'indipendenza e
la libertà del nostro Paese. Ma l'E,pisodio di
ieri sera deve fare rifletterei giovani di ogni
corrente 'Politica, e non solai giovani. Il mo~
nito che noi :dvoilgiamo a iutti :i giovani delle
fabbrkhe, delle uniV'ersità, deHe scuole è quel~
lo di unirsi, perchè c'è quakuno che minaccia
con la pace la nostra libertà, c'è qualcuno che,
anche all'interno, vorrebbe riisolvere il proble~
ma sul terreno della forza e deUa violenza.
CO'storo sono i ne'miei della gioventù, SOino co~
loro che ai giorvani non hanno mai sarp!uto pre~
parare altro che violenza e guer~a.. Ma anche
questo episodio hla il suo s!ignificato, ,g,taad in~
dieare .con chiarezza ,sotto quale insegna, sottO'
quali manipoli avviene la r;atifica dell'D.RO.
Dicevo 'Che nel Paese si discute dell'D.RO.,
àJnche 'se i,l Gorverno e Je autodtà da esso di~
pendenti ed organi di stampa, pure es!si di~
pendenti, hanno messa tutta !il 10'1'0 impegno

allo scopo di imlpedireche il pO'pala italiano
in queste settimane fosse informato di ciò
che sta accadendo, dei Patti che ,si stanno ra~
bificwndo, del loro contenuto, de'gli O'bblighi che
,si vogliono prendere e che naturaLmente im~
pegnano non la direzione dei Partiti democri~

stianO' o liberale ma tutto il Paese. I comizi
all'aperto sono stati dappertutto praibiti e do~
vungue, dove si è 'pO'tuta, si sono negate le
sale C!Ìnematog~afiche ed i teatri. La !sovrani~
tà della nostra Repubblica democrati,ca appar~
tiene al popo'lo.,cosìalmeno sta scritto nella

Costituzione, ma l'eseroCÌzio di quesltasovrani~
tà, seconda coloro che siedono a quel banco
(indica il banco del Governo), dO'vrehbe attuar~
si soltanto. ogni cinque o se,i anni, al momento

del voto. In realtà la funzione affidata ad ogni
cittadino nella nostra Costit,uzione non si esau~
risce3i1 momento del voto ma ogni cittadino
ha il diritto e il dovere di assolverla nella sua
vita, nella Silla attività di O'gmigiorno, dunen.:.
dosi pacifi.camente in com'Ìzi ~~ è detto an'ar~
ticolo 17 ~ manifestando liberamente il pro~

prio pensiero ,con ila parala., lo scritto ed ogni

altra mezzo di diffusione (articolo 21), svilup~
panda l'attività di Partito (articolo 49), ri~
v~olgendo petizioni all'a Camera (articolo 50),
chiedendo il referendum (articolo 75). E si
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potrebbe cantinuare; ma questa elencazione
è del tutto inutile perchè agnuno di noi cana~
see queste :cose 'e'sa che tali principii, tali dl~
ritti e doveri venganO' costantemente dimentl~
catie viaIati, ,specialmente quanda si tr;atta
di decidere le que:stiO'lli più imp'Ortanti che im~
pegnmnoil Paese nel sUa preslente e nel suo
avvenire. In questi casi, 'prapria quando si
tratta. di decidere le questiani più importanti,
il popalo non è più sovrana ed èc'Ostretto a ri~
nunziare aHa sua 'savranità hI favore deH'ona~
revole Scelba, dell'onorevole Saragat, a, se
vagliamo, dell' anorevale Martino.

Sona questi i motivi che ci illduconaa p'ren~
dere la paraI a ed acantinuare questa di,scus~
siane, fra l'altra 'per riaffermare che la ,sovra~
nità deil popolo è inailienabile; noi non la pos~
siamo 'usurpare, ,nòn ne passiamo abusare. N ai
qui sia:mo saltanto i ralppresentanti del papo~
la, i difensari, se valete, non i liquidatari deUa
slUa sovr,anità. Noi non ahbiama il 'pO'tere di
appro'Vare, di ratificare questi Accor:di rperchè
.il loro .contenutae il principia stessa che li in~
forma vi'Ola Ila nastra Costituz,ione.

Per questo motivo questi Accordi, questi
P,atti non impegnana', non possono impegnare
il popolo italiana. Nella relazione estesa daHa
minoDanza che fa parte de:l1a Cammissiane,
sona già st,ati 'indicati tutti gli articoli della
Costituzione che v,errebbe,ra vialat'icon il vota

di ratifica degli AccO'rdi di P,arigi. Non mi sof~
fermerò su questo tema che è già stato svHup~
pato da altricalleghi ma m'i è sufficiente ri~
cordaTIe che il Trattata :di Bruxelles cui l'Italia
hlaaderito in virtù de'gli Accordi sat,toposti 'al
nostro vato dice esplicitamente ,all'articola 4:
qualora una delle alte parti cantraenti fO'sse
oggetta di un'aggress'iane ar:mata, le altrB le
presteranna aiuto ed assist'e:nza can tutti i
mezz,i in loro Ipotere, militari, ecc., ecc.

N on slarà più dunque il nostra Parlamento
a decidere della Ipace e de;lIa guerra del Paese,
dèll'interveIito o meno in un conflitto da nai
non vohlto nè provocato, ma che patrebbe es~
sere pro'Vocato da uno qualsiasi dei :generali
hitleriani. Gi si è obbiettato: però fate atten~
zione che questo Patta' non prevede l'inter~
venta autamatico. Non riusciamo a campren~
dere il significato di questa obiie'zione. Che cosa
ci si vuoI far credere, che nel mamentain cui

impegnate ,i'l :nOlstro Paese in un patto, pense~
restegià a delle scappatoire, a delle ervasioni?
Non è questione di giocarecan delle parale,
quanda è in gioco il destino del Paese. D'altra
parte è prevista anche nei testi l'interventa au~
tomatico, iperchè nell'at,to finale deHa Canfe~
renza di Londra, firmata anche dal nastro lVIi~
nistro deg;li esteri, onarevale Martino, l'atto~
bre scorsa, è detta in moda del tutto chiara
che: «il sistema di assilstenza reci'proca a'Uta~
matica, in caso di ,attacco, 'sarà esteso aHa Re-
pubblica federale tedesca eaH'Italia ». Q'ui vi
è anche ,la parala « autamatica ».

V ai patete fare 1utti gli sforzi diale.ttici a
di equilibrismo; patete nasc'Ondere a tentare di
mimetizzare i vostr.i Accordi, ma queste para~
le 'sanoch'iare e più chiara ancora è il loro
cantenuto, nessun equi'Voco è possibile : gli
impegni da voi aiss'unti sona tali da abbligare
automaticamente il nostra P,aese ad interveni~
re mi:l'itarmente, indipendentemente da qual~
siasi voto Old 'Opinione del Parlamento, calpe~
stando qluindi in pieno la sovranità popalare,
calpestando quel pattocostituzianale che è
stato il rilsult,ato delle lotte per !a libertà e
de;lle 'sofferenze del Inastro popolo, che è strato

H risultato della guerra di Liberazione nazio~
nalle.

n destino cinica e bara, direbbe l'a'norevale
Saragat, ha voluto che noi fassimo chiamati a
discutere della ratifica deg1!i Accordi di Pa~
rigi, proprio mentre ci si appre,st,a a celebrare
it! decennale della Resistenza. Abbiamo avuta
occasiane, un anno fa, di osservare in questa
Aula che celebrare il decennale della R€'3isten~
za non doveva significarre erigere qualche mo~
numento, distribuire a1cune medaglie, far :sfi~

lare alcuni reparti armati, ma vual dire'e deve
voler dire innaillzitutto rislpettare g'li ideali e
il programma della Resistenza, che stanno aggi
scritti neUa Costituziane.

Orbene, gli ACCOI1clidi Pari:gi e i loro an~
nessi che ci chiedete di ratificare costituiscano
non sala un tradimento del programma, degli
ideali, dena spirita della Resistenza,ma il tra~
dimento di quella un'ità di :papaliche, per la
prima volta netUa storia, malgl"ada :le diversità
di lingua, di fede e di idealogia, si era creata
in Europa. Se dal punto di vista militar'e altre
valte, came a,d esempio in Spagna nel lS07, in
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Russia nel 1812 ed anche in Ha1ia il1egh anni
del ,primO' Risargimento, vi erano stati dei mo~
vi menti di guer.t;igliapartigiana, ciò che ac~
cadde ne1lcarsa della secandaguerra mondiale
fu assolutamente nuovo dal punto di vista po~
litico e 'sociale: per la prima volta aS'sistemmo

n8'lca1'so della s8'conda guerra mondiale al sor~
gereed alla svilulpparsi di un :grande mavi~

mentO' di resistenza come fenomenO' di massa
interno di og'ni 'paese, e cOlme fenam:eno ,inter~
nazionale edeur,opea; movimento che mosse
milioni di uomini, di donne, di giavani di fedi
diverse per obiettivi :nan saltanta militari ma
politiCii e soÒali. N ai possiamo infatti dii,S'ser~

tare finchè vagliamO' suHecaratteristiche par~
ticolariche ha assunto in questo .o in qU8'll'al~
tra paese d'Europa, la Resistenza, ma nessuno
può negare che al di sopra delle frontiere, dene

diversità di lingua, di fede e di Partito, vi sia
stata un comune denaminatore che ha unito
tutti i democratici, tutti i patriO'ti, tutti gli
uomini nella Resistenza. Questo comune deno~

minatore erano gli ideali di ,giustizia, era la
lotta per ric'Ùnquistare la pa,cee ,la libertà, era
la latta per ,il rinnovan1ento sociale. Mai sino
allara la pace e la libertà erano apparse come

dei beni inscindibili e indivisibiE, mai fino
aHora vi era stato nel manda un mavimento
così possente in cui la lotta di un popalO' per
la sua liberazione eT'a nello stesso tempa ìa
lotta di tutti i popO'lid'Emolpa per liberarsi
non soltantO' dalla straniera invasore, ma nello
stesso tempo dall'oppressore interno, dal domi~
nio del grande capitale m:onO'pO'lista responsa~
bile del nazismo e del fasdsma, responsabile
delle guerre di aggressione e di rapina, re~
spansabile di tatti i regimi di tirannia. La
lotta per l'indipendenza del Pae,se, in Itg,lia

e ne11e altre N azioni d'Europa, acquistò in
quegli anni un signifLcato n'u'Ùva, perchè eom~
portò per tutti cO'lo1'oche Iparteciparono alla
Resistenza una scelta poEtica. N O'n vi poteva

essere indipendenza, resurrezione della N azio~
ne, pace durat'ura senza la libertà peri suoi
eittachni, senza la 'partecipazione del pO'pala
aHa direzione deHa vita naziO'nale, senza as~
sestare un c'Ùlpo decisivo a quei gruppi mono~
polistici, fO'rza principale di ogni oppressione
e di ogni sfruttamento. Lottarono contro il mi~
lit,ar'ismO' tedesco e contro il nazismO' ,gli uo~

mini della Resistenza. E parlandO' di Resisten~
zaintendiama parlare n'Ùn, soltanto dei parti~
giani, ma dei soldati e degli <ufficiali che dopo

1'8 settembre seppero s<cegliere eroieamente la
vita del riscatta, intendiamO' par'lare dei lavo~
ratoriche nelle fabbri'che, nei campi, nelle
città e nei viHaggisollevarona la bandiera del~
la libertà, intendiamO' 'parlare dei giovani e
degli anziani che, pur essendo stati educati ed
ingannati dal fase.ismo, sepper'Ù ad un certa

momentO' vedere che cosa stava dietro al fa~
scisma, seplperO' fare la lara 'scelta, e il loro
dovere. QuandO' facciamO' appe,llO' aHa Res.i~
stenza, non è vero che facciamO' appello alla
divisione ed agli odi,come q'uakuno vO'rrebbe
far credere, ma al contrario nO'i fa,cciamo ap~
pellO'aU'unità di tutti gli itahani che non va~
gliono il ritarnoalla politica di violenze e di
guerra,che nan vaglionO' i'l ritorno del fasci~
sma, e per fascismO' intendiamo la dittatura
feroce dei gruppi del grande capitale finan..
ziario e monapalistico. Per gli uomini della

Resiste<nza, dicevo, la lotta 'per la libertà e la
indipe,ndenza del proprio Paese era nello stes~
so tempo riconoscimentO' del pieno diritta di
ogni popolo di disparre di se stesso, di rave~

sciare la tirannia, fasse eSSa straniera o in~
digena, di darsi quel regime che più rispon~
deva :1lle sue tradizioni e sO'prattuttO' alle sue
a!spirazioni. Ed è cOin questa spiritO' oChe la
Resistenza 'gettòcO'n l'azione 8'con i fatti le
basi per la 'vera unità europea. Ed è con que~
sta spirito che fiurono s,ottO'scritti dai r,appre~
s2ntanti delle Nazioni Unite i Patti di Yalta

C' di Potsdam, animati da un contenuto l1.1W'10
che spezzava i vecchi cal1.'Cetti della diplomazia
canservatrice e reazionaria. N ella Conferenza
di Crimea gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Unio~

ne Sovietiw preserO' solennemente il comune
impegno di «distruggere per sempr,e il milita~
risma tedeseo ed il nazisma, d'i far sì che la
Germania nO'n fosse mai più in grado di tur~

hare ,la pace del mondO' », deciserO' di scioglie~
re tutte le Forze al'mate tedesche, il lorO' equi~
paggiamenta militare e sapratutto di eliminare
e contrO'llare tutta l'industria bel1ka tedesca.
Vale la pena di ripetere le parole degli Accor~
di di Yalta: «S.oloattraversO' una continua e
sempre maggiO're ,callaborazione e comprensio~

, ne fra i nastri Paesi e fra tutti
'i popoE aman~
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ti della pace si potrà realizzare la più alta
aspirazione dell'umanità; una pace' sicura e du~
ratum che garantisca a tutti gli 'uomini di
tutti i paesi di v'ivere 'liberi dal timor~ e dal
bisogno ». Per la prima volta in un Accorda
fra 'grandi N aziolni entrava questo saffia di
vita n'uova, questa espressiane «liherare i po~
pali dal bisogno».

Ed a Potsdam, nel lugliO' del 1945, non sol~
tanto venivano .canfermate le de'Cisioni di
Yalta, ma venivano :prese di comune 'aecordo
fra le Naziani Unite le misure per la lQlra at~
tuazione. Non vagEa qui far perdere altra
tempo con la le,ttura di case' che tutti cona~
scono. Mi basta sottohneare ,per la sua impar~
tanza una di queste misure. All'articola 12 si
legge: «L' econamia tedesca. verrà decentrata
alla scapa di eliminare 'l'attuale concentra~
mento eccessivo di potenzaecanomica, di cui
si ha 'un esempiO' particolare nei cartelli, nei
sinda,cati, nei trusts, o in altre arganizzaziani
monopoEstiehe ».

Sono particolarmente impartanti questi
punti che miravano a di,struggere, ad eHmi~
nare, a quanto meno a ridurre nella lara po~
tenza, i monapO'cli, cioè le cause del sorgere
e deHa svilupparsi de,l militari,smo tedesco, del
nazismo e dena politica di guerra e di Ia:ggres~
s'ione. In questi Accordi, stabiliti sulla base' di
principi democratici, aleggiava veramente la
spirito deHa Resistenza e'uropea (di tutta la
Europa), e si affermavanO' ,la volantà e le pra~
fondeaspiraziani dei IpopO'Ii. Con questi Patti
e'rana ,già date le basi per l'unità dell'Eurapa.

Ebbene, ,gli imperialistiamericani, <conl'aiu~
to e ,le servizievoli prestazioni dei dirigenti 'i
gruppi del grande' capitale europea, fecerO'

propriO' il contrario di quanta era stabilito in
quegli Aceol1di: procedettero al patenziamen~
to di quei trusts) di Iquei compilessi monopoli~
stici tedeschi che si sarehbero dovuti distrug~
gere, rieostruirano le industrie' pesanti e car~
bonifere, diederO' nuovo vigore aicarteHi, alle
grandi banche, a quegli arganismi che avevano
dato vita 311nazi'smo e che avevanO' sempre
soste'nuto la sua politica di guerra e di rea~
ZlOne.

Gli imperialisti americani, con l'aiuta dei
loro satelliti, sono riusciti, 'creandO" alle'anze,
Patti, blocchi militari di akuni Paesi d'Eura~

pa, a spezzare, o, meglio, a tentare di !spezzare
la 'più grande alleanza di popO'li, non di u~a
parte, ma di tutta l'Europa, che si era crea~
ta durante la Resistenza. Dico: hannO' tentato
di spezzare e, senza dubbio, hannO' pasto seri
O'stacolialla svÌ!l'UPlPo di un processo stO'rico
che nai riieniamo però non possa più essere
!arrestato, perichè que'sto processo è il risultata
di una maturata coscienza dei popah e perchè
oggi esiste H mondo socialista.

La ratifica degli ACicord.i di ParÌ'gi, ia riarmO'
del miEtari'smo tedesco significanO' un vero e
.praprio rovesciamento delle alleanze ; signifi~
cano voler distruggere il patto hen più grande,
il patto per l,a pace e la <libel1tà che avevano
stretto died anni or sono i palpoli d'Europ.a;
significano voler tradire lo spirito di coopera~
zione demacra;tica lasciato dalla Resistenza.

Da altri colleghi sono già state esposte le
ragioni economiche, politiche, morali per le
quali, neH'interesse della N azione, noi non
doblbiama, non possiamo ratifieare ~g1iAecordi
di Parigi, non possiamo 'consentire ,al riarmO'
del miIitaJrismo tedesco. Già sonO' state ricar~
date le' dichiarazioni' non di illustri ignoti che
non hanno responsabilità alcuna nella vita dei
Paesi, ma di uomini di Governo, de1gli uamini
di Governo :più rappresentativi' della Germa~
nia occidenta;le, ,a testimonianza dello spiritO'
che anima i comandanti den'esercito tede,sco,
a testimonianz,a degli 'Obiettivi che già ora si
pongono i governanti della Germania acci~
dentale: «dare ana gi'oventù tedesca 10 spazio
vitale », sono 'le ip,arole di Adenauer.

C'è inoltre chi ha affermato che « le 12 divi~
sioni di prima linea avranno bisogno di altre
60 divisioni di riserva; 'i'n tarl mO'do avremo
presto 2 milioni di uomini sotto le'armi e po~
tremo pal'lare in modo diversa nei confronti
deHa Francia ».

N on è Goering, onorevoli colleghi, che parla
casì: è Oberlaender, una dei ministri di Ade~
nauer.

« L'est tedes,co non comprende soltanto
l'E'Iba e rOder, ma anche la Boemia e tutte le
altre 'regioni nelle quali tedeschi in pasis!ato
si sana stabiUti ». .

Non è Goehbels che parTa, è soltantO' un suo
amiea, un',a<1tra famigerata canalglia, il costrut~
tore de,l campO' di Auschwitz ed attuale mem~
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bra del Gabinetto di Adenauer, certo Christoph
Seebohm.

Ma che vale continuare nelle' dtazioni in ag~
giunta a quelle che già sono state pOlrtatein
questi giorni? È del tutto chiaro ,che quei si~
gnori chiedono Ila l'icostituzione deN'impero
Quale era al tempo di Guglielmo II, comprese

i' A'lsazia, la Lorena, la Slesi'a e la Polon:i'a oc~
cidentale.

La ,concezione di quei siglllori è ancO'ra la
cO'ncezione della Gerrrnania al di sapra di tutto,
la conce'Zione razzista del popO'la eletta, di
fronte al quale :gli altri do~rebbera tutti ser~
vi re in cattività. E noi dovrem..."TIo,col nostro
voto, approvare che 'costoro, che questi crim,i~
naH di guerra che già p,arlano. oggiapertamen...
te di rivincita siano riarmati, messi ,alla testa
di div.i,sioni ,corazzate, di eserciti, di Oirganiz~
zazioni per l'impiega bellico delle bombe ato~
miche? Dav.remmo col nostrO' voto accO'nsen~
tire ache Isiano riarmati i to.rturatori del po~
palo italiano,colO'rO' che non hanno. mai cO'nce~
pita, nè aocettato, l'unità d'Ita!lia, coloro che
neUo spaz,io di 25 Ianni hanno invaso e sac~
cheggiato, messo a ferro e a fuoco per due
vo.lte il nostro Paese, cO'loro che, se pO'tessera,
ci rimetterebberO' in ca,tene? Na, questo nostro
voto, è inutile dirlo, V0'i 10 sapete, nan l'avre~
te mai, ma soprattutto non avrete mali il voto
e 'il consenso delpo:polo itaHano. Può essere
facile anda,re a mettere una pallina in un'urna
ma è assai più difficile impegnare un popolo in
una politicacantraria alle sue tradizio.ni, ai
suoi intelressi e' alle s'Ueaspirazioni. (~vvi a;p~
p!DaJwsi dol'~a, sinistJri(j,). Hanlno fatto bene altri
calleghi a ricordare qui le dolorose tmgkhe sta-.
zioni del duro icalvariO' del pOIpolo italiano, i
delitti senza nome dei naziisti a. Marzahotta, a
Vinca, a Monte Fiorino e in celnta e cento aJ.~
tri villaggi del nostro Paese. Ma io non insi~
sterò perchè sono convinto che le descriziani
di ciò che i criminali di guerra tedeschi sono
stati capaci di fare 10 anni 0'1' 'S0'no muavono
ad orrore ogni uomO' degno di questo nome. La
animo um.ano 'Ìnso.rge a tanta feroeÌ'a. È evi~
dente che tutti ,al ricordo di questi orrod si
indignano; stamane il collega senato.re Perrier
diceva: «È velra, questi orrori ,ci sana stati,
ma la palitica non si fa con il senti:mentaii~
sma, discutiamo reaHsticamente ». Dis,c'Utiamo
rewlisticamente.

Ma è praprio per questo che iO' ritenga ne~
cess:ario che Oignuno sia portato a r:ifiettere
di più sulla palitica interna ed estera che il
nostro Governo sta perseguendo. Ritengo ne.~
cessario che ogni cittadino rifletta di più sul
fatto Iche quei delitti, quei crimini non fu~
rOino casuali, non furono neppure un punto
di partenza. Essi furano il risultato di tutta
una politica condatt:a durante parecchi anni
dal nazismo e dal fascismo, furono ill risul~
tato di tutta una pO'litica che non si era pre~
seutata immediatamente sotto i suoi aspetti
più orrendi dei campi di concentrlamento,
deUe eamere di tortura, dei forni crematori,
di tutta una pollitica che non aveva trovato
una !sufficiente opposizione da parte di tutte
le categorie della P0'Polaziane mentre si era
in tempO'. Nei primi Ianni sembrò a molti che
il fa:slCÌsmo e. poi til nazisma volesserO' solo
colpire i comunisti e i socialisti, voil€lssero es~
sere una barriera contro l'invasione dei bar~
bari. Tutt'al più erano regimi, pensavanO' al~
cuni, che avevanO' per obiettivo di cO'nquistare
un 1)0' più di splazia vitale. Oggi è chiaro, non

e'è nessuno che faccia l'esaltazione dei campi
di co.ncentramento, dei campi della morte,
non c'è nessuna che esalti l'impiego delle

. bombe latomiche sulle popolazioni civili. Tutti
voi, tutti noi siamo d'accorda nel conside~
raTe che questi sono dei crimini che gridano
vendetta all'umanità. Però dobbiamo pO'l're
attenzione ai primi passi o meglio aHa strada
sulla quale ci incamminiamO' perchè questa
strada ci parta là dove tutti diconO' di non
voler andare.

N on è sufficiente che noi ricardiamo i cri~
mini e ,gli orrori, non è sufficiente ricordare
ciò che accadde in Italia e in Europa nel
1943~44, ma sarebbe necessario ricord:are di
più ciò che accaddeiil Itrulia dal 1922 al 1943
e in Germania dal 1932 wl 1939, cioè la gra~
duale soppressione delle libertà democratiche:
della libertà di parola, di stampa, di orlganiz~
zaziO'ne, la restrizione del diritto alle libere
riunioni, la discriminazio.ne dei cittadini, il
predominiO' assaluto dei grandi industri:ali e
dei gl1uppi monapolistici, l'istituzione dei tri~
bunali speciali e pO'i le varie tappe del riarmo,
dei blocchi militari, delle alleanze, le varie
tappe attraverso alle qualli si arrivò poi lalla
seconda guerra mondiale e si arrivò al terro~
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rIsma di massa e ad un vera e propria ster~
nl1nIa dei papali. EccO' perchè nai comin~
ciamo a dire nO' oggi, ecca perohè nai siamo
ogg,i assolutamente contrari al riannadella
Germania, aHa ricastituziane della Wehrmacht,
ai Patti di Parig.i, a tutta la politica dei blac~
chi militari e della farza, che 110n può che
partare a nuavi disalstri e a nuove rovine.

Abbiamo letto e sentito ripetere in questi
giorni ~~ ed è accennato anche nella rela~

zi0'ne del callega Cadorna ~ -che in Europa,
senza il riarma tedesco, e'è un vuoto, un abisso
spaventosa che deve essere calmato; ce la ha
ripetuto ieri anche il senatore Romana. Per
debito di verità dobbiamo riconascere però
che la storia del vuoto che esisterebbe al
centro dell'Europa non l'ha inventata il se~
natare Oadarna, nè il collega senatore Ro~
mano, e neppure è E>tata inventata dagli uo~
mini politici anglo~.americ:ani, dai quali questi
nastri coHeighi l'hanno sentita. Questa storia
è più vecchia; molti di voi ricordano un di~
scorso che 'SllOnava esattamente così: «Credo
che la ricastruzione di una forza militare te~
desca sarà un elemento integrante della pace
e della sicurezza dell'Europa, p'erchè il sem~
p1ice fatto che essa esista farà cessare un
vuoto pericoloso in Europa ». Queste parole
sono state pronunziate da Hitler in un di~
scorsa tenuta a Berlino il 21 maggio 1933.
Già altra volta si 'sona voluti riempire i vuoti;
l'Europa ha già fatto un'altra volta l'esperienza
di questa politica che vorrebbe fare della Ger~
mania il gendarme dell'Eurapa e la massa
d'urto per la guerra contro l'Unione Sovietica.
A Monaco era stata data a suo tempO' carta
bianca ad Hitler perchè preparasse l'ag<gres~
sione all'Unione So'Vietica; però n0'i :siappiamo
come le cose sono andate a finire. Oggi si ri~
torna a cantare il vuoto che esister:ebbe in Eu~
rapa senza il riarmo del militarismo tedesco,
e, per canvincerci di que:sta necessità, si esal~
tana le virtù del popalo tedesco e della Ger~
mani~)~. Diventa persino un paeta lirko, il no~
stro callega senatore Cadorna quanda, nella
sua relazione, parlando della Gel1mania scrive:
«È il cuore dell'Europa che batte a pieno
ritmo ». Neslsuno di n.oi vuole arrestare quel
cuore, ma vagliamo impedirgli di battere a
piena ritmo per il riarmo, vogliamo impedirgli
di battere per la ,guerra, per la marte. Che il

popola tedesca possieda malte quaIità e molte
virtù nessuna l'ha mai pasta in dubbio, e noi
non saremmo degli internazionalisti se nel no.~
stro animo albergasse non dico l'odio, ma sol~
tanto l'avversione, l'antipatia verso gli al~
tri papali. Sappiamo come i migliori figli
della Germania, anche se là mancò l'esplo~
sione travolgente di massa che ,caratterizzò
negli altrI Paesi la Hesistenza europea, sap~
piama però carne i figli migliori della Ger~
mania si siano battuti erakamente sin dal
sorgere del nazi1smoed abbiano lasciato a
m.igliaia le loro teste sotto quelle sangui~
nanti mannaie sulle quali erana impresse
le lettere S.S. .o le parole: Heil Hitler. Nei

I campi di concentramento tedeschi sono morti a
decine di migliaia i tedeschi prima ancara dello
scoppia della secanda guerra mandi aIe, nai sia~
ma stati i primi ad esaltare il lara eroismo ed
il loro sacrificio; ma praprio per questo non
possiamo dimenticare la funzione ,ed i pateri
che ,in agni Stato capitalista esercitano i grup~
pi del grande capitale manopolistico. N ai non
possiamo dimenticare il patere ed il predomi~
nio che esercita in Germania il capita1<ismo
americano, e, malgrado 'che il senatore Oador~
na ci assicuri che la Germania occidentale ri~
sorge a in'Uova vita sotto la guida di uomini
di prov~ato spiirita democratica, noi salppiamo
che la realtà è ben diversa: saiPpiamo che nel~
la Germania occidentale i padrani 'sono anco~
l'a gli stessi uomini dei grandi monopoli, che
hannO' data vita, che hanna sostenuto, che han~
na appaggiata il nazi:smo. Sono ancora i gran~
di industriali, i Krupp, i 'l'yssen, i van Bohlen,
j Borsi'g, ed è inutile elencare i nomi che ognuno
p.uò trov.are in 'Un qualsiasi annuario deH'C'co~
nomia o deIl'industr'ia tedesca. E fino a quan~
do ana testa della nuova Wehrmacht ci saran~
no i vecchi generali del tempo di Hitler, il cui
spirito demacraticoi'l popalo itaIiano ha avuta

mO'da di conoscere a propri,e spese, i,l riarmo
della Germania non può che fare p:aura, e fa
paura 'prima ancora che agE altri popO'li, fa
paura allo stesso popolo lavor:atare tedesco.

La Ganfederazionegenerale dei ,sindacati te~
des,chi ha votato un ordine del giorno di con~
danna del riarmo tedesco in cui tra l'altro
si dice: «La rimihtarizzaziane e la rinascita
delI'eserc.ito germanico partano con sè il peri~

cO'la di 'uno Stata autoritario milital1e' il quale



Senato delta Repubblica 11 Legislatura

CCLX SEDUTA

~ 10460 ~

4 MARZO 1955DISCUSSIONI

può porre fineag'U sforzi del movimeil1to dei
larvoratari tedes,chi, rivolti 'a crear'e una de~
macraziapolitica, sociale ed economica ». E
quelsta. apinione, è inutile ripete:do, è già stato
sOlttolineato, non è sola quel1a dei sindacati
operai, ma quella di tutti i social~democratiei
tedes>Chi, è queHa deHa gioventù tedesca. In
Germania sano di nuovo ,le grandi banche, i
grandi trusts, i 'grossi monopoli industriali che
dominano la vita ecanomica del Paese. Costoro
non ci dànno la più Ipiccola garanzia di essere
capaci di condurre 'ulna paliti:ca democratica,
una 'Politica di pace e diamieizia con altri
popoli. E neppure possiamo dimenticare ciò
che i tedeschi fecero e di cui le classi dirigenti
sono responsahHi, nel cor!SO degli ultimi 30
anni al nostro pae'seeall'EurO'pa. Voi ci dite:
ma questo non accadrà più. Ma chi ,ce lo ga~
rantisce? Forse Adenauer, for:se Eisenhower
o forse i nostri Ministri? Quando nai vi chie~
diamo chi ce ,10 ga,rantisc~ nesis'Uno' ,ci può ri~
spandere; non 'Ci Ipotete offrire altr:a garanzia
se non nella speranza che le cose nella storia
non si ripetono mai neHastessa forma. Su
questo possiama ,anchecanvenire perchè è
certo che un nuovo conflitto alssumelrebbe senza
dubbio forme e aspetti n'uovi e il marescial10
J:l!lontgomery ci ha già assicurato che sa~

l'ebbe inevitabirlmente un canflitta atomico.
Ecco le garanzi,e. Non possiamo eonfidare nel~
la speranza che certe cOlse non si ripet,eranno,
ma abbiama il dovere di operare'affinchè non
accadano .più, e noi al militarisma tedesca non
facciamo, non possiamo fare un briciolo di fi~
ducia. Il proposito di rimettere .in piedi un
esercito tedescO' di ri,armarla di rimettere 'alla, .,
sua testa gli e'X generaE naz,isti, se tr'Ùva in
nOli, da questi banchi, intransigenti oppositori,
non (PUÒ non far riflettere anche moJti di co~
loro che nOon sono nè comunisti, nè socialisti,

mO'lti di coloro che non ,condividono le nastre
opinioni sul ,terreno sociale, ma sona pens'Ùsi
dell'avvenire del Paese. Una Germania domi~
nata da'gli stess'i gruppi mO'nopolistici ,che so~
stennero il faseismo, un militarismo tedeseo
con le sue concez,ioni, con le sue dottrine, coni
suoi generah, qualunque siano i motivicai
quali la si tenti di giustifi,care, questo riarmo
non può che essere ra'gione di legittima preoc~
eupazione soprattutto per quei p'Ùpoli che, nel
corso eli 25 anni, hanno dovuto per ben due

volte prova!re la ferOocia e la barharia terutonica,
o, se vi piace meglio usar'e ,altra espres1sione,
hanno' dovuto provare la forma Ipiù elevata
della «cultura e della civHtà oecidentale ».
M.a perchè dovremmO' essere proprio nai ad
affrettare il riarmo del militarismo tedesco?
Quando i generali di Hitler saranno riarmati
e disporranno di n'Uo'Vo deUe Panzerc.Divi~
sionen, ci faranno sentire presto i pa;ssi del~
l'oca, gli squilli di certe fanfare, e i gruppi
del grande ,c,.a.pitaIe tedesco avrannOo presto
deUe rivendieazioni da avanzare verso i loro
vicini. Già lo fanno oggi, immaginiamoci do~
mani. Ci si abbietta: ma voi allora volete una
Germania disarmata, aecanto ai suoi vieini
armati? E perchè no? N O'iinna,nzi tutto vo~
'gliamo una Germania demaerati'ca, libera ed
'Unita. Perchè il milita risma tedesco dovrebbe
essere riarmato? Perchè dovremmo essere
preaecupati del disarmo della Germania, quan~
do darl 1914 al 1939 i dirigenti del grande ca~
pitale e dei mO'nopoli tedeschi hanno dimostra~
to di saper preparare meticolosamente la ,guer~
ra, di saper mettere in piedi uneserÒto for~
midabiIe per 'l'a:ggressione, hanno insamma
dato ripetuta, magnifica prova di elssere in~
tenzionati a risolverei prablemi e le' ,contro~
versie con la forza? Abbiamo tutte le ragioni
per essere diffidenti. Ebbene ci diano almeno,
peir 25 anni, la prova di volere seriamente la
pa,ce, di aver wbbandonato 'Ogni sogno di ,con~
quista, di spaz'i vitali e poi di riarmo tedesco
s.e ne riparlerà.

Ma voi dite: e'è l'esercito rasso, :Ci sono le
armate sovietiche; anzi qualche collega si è di~
vertito ad affastellare cifre su dfre di di'Vi~
sioni savietiche,a fare il confronto con queUe
de,~li altri Paesi. Non credo molto nella uti~
lità di questi esel'cizi; non che dubiti della ea~
paciltà di tutti noi di 'bre delle ,addizioni e dei

'confrO'nti, peTò duhitoassai eheci sia qui den~
tro quakuno', eccettuato forse... il senatore Ga~
nevari, che s,appia qua,}'è l'effettivo potenziale
bellica degli uni e de'gli altri. Vi è 'una cosa
che sappiamo tutti ed è che la realtà del mon~
do socialist:a '8.ignifiea oggi 800 milioni di uo~
mini, sigmifica altre ,cenltinaia di milioni di rpar~
tigi'ani della pace, che vivono e ehe lottano nei
Paesi ca.pitaliisti.Questa valontà di pace dei
popoli è :assa,i più pOissente e decisiva di qual~
siasi pot1e'llziale atomico. Volete tenercO'nto di
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questa realrtà? Ed allora la politka più saggia
è quella degli Accordi, derrle trattative, deHa
coesistenza fra i due mondi, della amiciz,ia fra
i popoli.,

Stamane ho 'sentito, se non erro, dal collega
Perrier o da un altra farie' questa affermazio~
ne: ma si ;sano già tenute 180 conferenze! E
cosa Ic'im.IPorta? Se ne facciano 1.800, Se ne
facciano all'infinito! L'importante è che si
salvi la pace.

Voi dite, a me:glio dioono i vostri signori
di oltr'e oceano: tratteremo dopo la ratifica
degli 'Acicordi di Parigi; prima è necessario
il riarmo tedesco. Voi volete cioè delle garan~
zie, e', secanda voi, !le garanzie stanna so[tan~
to nei mpporti di forza. A proposito di rap~
porti di forza è stait,o detto proprio .ieri l'altro
e non da uno qualsia,si, ma da Churchill (non
so iSe gli credete, s€ vi fidate di lui, ma dial
modo entusiasta col quale i vostr,i giornali han~
no aocorho ,le sUe parole sembra che gli cre~
diate) che i russi sono tenuti a freno dalla
schiacciante superiorità americana nelle armi
atomiche. Ebbene, se i vostri alleati hanno
unacosi schia,cciante superiO'rità,allora per~
chè venite ad elencare il numero ddle diviisio~
ni russe, perchèsi vuolle creare 'il fatto compiu~
to del riarmo della Germania? Forse per ren~
dere impossibile' qualsiasi trattativa di pace?

Ma a parte la polemica su quelli che sono i
rapporti di forza, su chi ha la superiorità nelle
casiddettearmi convenzionaili O'in quelle ato~
miche, la garanzia di pace non sta soltanto nei
l'apparti di forza. Se il prablema '10 ponete su
questo terreno, non si ,può che finire nella
guerra. Voi e i vostri signori di oltre ocea~
no cantinuate a dire: tratteremo quando sa~
remo i più forti, perchè allora i so¥ie'tki non
potmnno più parlare. Eoco un bel modo di
trattare. Quando saremo i più forti, se l'Unione
Sovietiea ci darà fastidio, allora metteremo
inrunzione i patti e cioè Ia macehina di guer~

l'a. Posto i'1 problema su questo terreno, se
ognuno dei dueaffemnasse: tratte'ròsol1Janto
quando S'arò il ,più forte, quando saprò di avere
li~ superiorità nei rapporti di forza, allora non

c'è ,più 'a'ltra soluzione che la gara, la corsa
agli armamenti di ogni 'genere e una talecor~
sa non puòehe portare alla guerra. Le garan~
zie, anos,tro modo di vedere, prima ancora

ch€' nei rapporti di forza, stanno ne1.1'orienta~

mento, ne110 slpi6ta, negli ideali che animano
i due ,campi. Il giudizio per decidere sul riarmo
de'Ha Germania o meno non lo ,potete dare soI~
tanto basandOivi su dei dati militari, sui pre~
sunti rapporti di forza, che peraltro nessuno
eonos,ce ,esattamente e forse neppure approssi~
mativamente. Tale giudizio deve essere innan~
zitutto un giudizio politico. Chi sono, da chi
sono diretti, coloro che voi riarmate? Chi sono
coloro che oggi si trovano alla testa delle eco~
nomi e, dene industrie, delle hanche, deH.'eser~
cito tedeseo? Ecoociò che è deÒsivo. L'altro
ieri un giornale di parte vostra, « La Stampa»
eli Torino, scriveva: « Che la Germania dispon~
ga fra akuni mesi di mezzo milione di uomi~
ni gatto le armi, di dodi.ci divisioni, di qualche
mi'gliaio di carri armati, non è cosa ehe possa
fare impressione. Quello che conta veramen~
te è 10 spirito cO'n ,cui saranno impugnate quel~

le armi ». Noi potremo aggiungere ,che quello
che conta è 10 spirito di cui sono animati co~
laroche oggi propugnano il riarmo tedes'co.
È ancora 10 spirito di democrazia, di libertà,
di non intervento negli affari interni degli al~
tri Paesi? È ancora lo spirito di .amiÒzia fra
i papali, quello spirito che informava gli Ae~
cardi di Yalta e di Potsdam, ,lo spirito della
Resistenza? Ecco i quesiti che voi e noi dab~
biamo pO'l'ci. Voi invece fate i conti delle di~
visioni e ripetete ,che si potrà meglio discu~
tere dopo. Voi dite di aver timore dell'esercito
sovietico. Diceva staimani iIcollega Perrier:
«io vorrei che mi toglieste qualche dubbio.
Un forte dubbio che mi assiHa: non vorrà la
Russia3jprir~ una fine'stra sull'Europa? ». Ma
se voi aveste veramente forti dubbi sune in~
tenzioni dei dirigenti sovietici, sareste più
prudenti, dareste prova, 10voglioS'pe:mre, di
un mag,giore senso di r€spollls.ahilità. In real~
tà vai sapete bene di poter cO'ntare' suna vo~
lontà di pace dei governanti so¥ietki. A questa
volontà e a questo desiderio di paCe dimostra~
te di .credere anche voi nel momento 'stesso in
cui vi accingete ad approvare questi Patti, a
lanciare eosi leggermente questa sfida del
riarmo tedesco. Quando ci dite che la ratifica
di questi Accordi non significherà nuna di ir~
reparabile, malgrada le affermazioni deg'lli uo~
mini più responsabili dell'Unione Sovietica,
voi date prova, per un certo verso, di irreS'pon~
sabilità, perrchè non vi rendete conto della gra~



Senato della Repubblica il Legislatura~ 10467 ~

4 MARZO 1955DISCUSSIONICCLX SEDUTA

vità deUa sfida e della provocaziO'lle, ma nello
stesso tempo dimastrate di fare affidamentO'
nella saggezza e nel buon senso di colO'ra che
stamno aHa test.a dell'UniO'ne' Savietica. Vai di~
mastrate di sapere ehe quegli uO'mini hanno
la testa 'Sul collo, non sono degli avventurieri
e non mettono a repentagliO' l'a palce del mon~
do, come farebbero certi dirigenti dei Paesi
capita1isti, i quali hannO' l'abitudine di gioca~
re il presente e l'avvenire dei loro popoli,
quando s'i tratta di rispondere colpo per colpo
all' avveJ'S ario. Oggi non vi è nessun uomo po~
litico serio che creda ancora alla panza;na che
l'Unione Sovietica voglia aggredire ,l'Europa.
Gli uomini IPolitki seri riconoscono che l'Unio~
ne Sovietica ,conduce una politica di pace; ha
inter:esse alla 'pace. Anche quelli di parte vo~
stra 10riconoscOino quando affe'rmano che la
Unione Sovietka vuole la ,pace ma aggiungo.no
pel1chè ha interesse alla pa,ce. È evidente che
O'g,ni paes,e conduce una politica che è nel suo
interesse. Ciò che importa è che si tratti di
una politica conseguente di piace, 'perchè il so~

cialismo haintems'se alla ,pace. Persino Jules
Mach, un anticomunista arrabbiato, ha scritto
recentemente un libro nel qua,le dice: « Non
è vero, non è mai stato vero che l'Unione So~

vietica a:bbia voluto aggredirci ». No, voi, o
almeno i più inteil'igenti di voi, nancredete e
no.n avete mai creduto., e se ci avete creduto
non ci :credete più, al pericolo dell'invasione

dell'ItaUa, e tanto meno degli Stati Uniti di
America, da parte dell' esercito sovietico. Cl'Ò
che gli imperialisb americani temono, sono i
successi del mondo so'CÌalista.

Veelete, una volta si irrideva ai .piani quin~
quennali sovietici, una volta si ac,cusavano i
governanti so'VietiiCi di elaborare dei piani
qu'inquennali fantasbci; si irrideva aHa illu~
sione che 'la Russia potesse essere trasformata
in un grande Paese industriale progredita,
con una tecnica di prima piano. Oggi invece

non si il'ride più ai piani quinquennali, ma si
temono. Il Ministro degli affari economici de~
gli Stati V niti, parlando all'Istituto commer~
ciale internazionale dell'Università di Illinois,
diceva: «Dalla fine della guerra l'ecanomia
sovietica ha compi uta dei progressi notevoli e
s,coraggianti. Le valutaziani che noi abbiamo,
non sono rassicuranti: se il 'ritmo attuale del~

la produzione industriale del,l'Unione Sovietica
.prosegue, è proba:bile che intorno al 1960 la
economia dell' Unione Sòvietica sia più po~
tente di quella dell' Europa dell' est ». Il
che è scoraggiante, egli dice. Ma perchè
è scoraggiante che l'economia di un al~
tra Paese si sviluppi? Evidentemente è sco~
raggiante per chi v.uole avere l'egemonia
mondiale, è scamggiante peri grandi gruppi
monopolistiiCiameri,cani; per cui la ,corsa agli
armamenti fa !parte della guerra fredda, ha
l'obiettivo di costringere l'V.R.S.S. ei Paesi
socialisti a dedi'care una parte detUe proprie
risO'rse alla difesa del Paese, perchè tutta ciò
che viene consacrato alla difesa del Paese vie~
ne inevitabilmente sottratto alla sviluppo deUa
agricoltura, d'eH'industria, allo sviluppa eeo~
nomicoe culturale del Pa:ese.

Ciò che gli imperialisti americani e i loro
satelliti temono non è l'aggressione, ma è la
palitka di pace del1'U.R.S.iS.; e'd è .per timore
della pace, ,per timore dello sviluppo paeifi,co dei
Paesi sorcialisti, che in J1ealtà i 'circoli dirigen~
ti dell'imperiaIismoamericano nan hanno. mai
abbandanato l'idea della guerra :prevclntiva.
Non .crediamo sia la paura a mantenere 'Viva
questa idea. Vi sono due motivi che stanno,
aHa base di ta,li propositi, ma che nan ve'll~
gono apert3!mente sbandierati, anche se 'alme~
no su uno di questi motivi non si fa grande
mistero,.

Uno dei motivi è l'impossibilità di sviluppo,
la estrema difficoltà di vita dell'imperialismo
senza la conquista di nuovi mercati, senza l'eli~
minazione delle industrie concarrenti, senza. il
dominio, su altri Paesi, senza l'egemonia su]
mondo. Questo è il motivo reale, che natural~
mente gli imperialisti americani tacciono, che
la stampa quotidiana tace, ma che di tanto in
tanto alcune riviste economiche, le più serie,
anche di parte vostra, accennano.

L'altra moti'Vo è quello della necessità della
crDciata contro il comunismo" il quale per voi
sarebbe la barbarie a la civiltà inferiore e così
via. È la « civiltà superiore» che ha il diritto
di dominare, ha il diritto e il da'Vere di impe~
dire, costi quel che costi, ogni progresso, ogni
avanzamento, ogni esperienza delle nuove forze
demacratiche e socialiste.

I grandi gruppi manopilistici, diciamo pure
i circali dirigenti di grande capitale, non pos~
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sono tollerare 1'esistenza di un mondo sociar-
lista, sentono questa -coesistenza come una
minaccia. Naturalmente essi parlano sempre
di minaccia alla personalità umana, quando '
in realtà non si tratta semmai che di interessi
dei gruppi monopolistici che vengono lesi. N a~
turalmente tra questi Paesi dove dominano i
grandi gruppi monopolistici vi .sono quelli che
sono all'avanguardia, gli organizzatori di que~
sta crociata, e vi sono altri invece che sono più
prud-2nti, che sono meno entusiasti, perchè sen~
tono che quelli che sono all'avanguardia vor~
l'ebbero condurre la crociata in casa degli altri
con i soldati degli altri. Questi altri sono meno
entusiasti di fare certe esperienze e si lasciano
rimorchia.re non .senza riluttanza e in certi casi
oppongono anche una resistenza vivace. Que~
sta crociata ~ ed è questo l'aspetto piÙ grave
dell'inganno e della mistificazione ~ la si pre~
para nel nome della difesa della civiltà cri~
stiana, confondendo volutamente la civiltà oc~
ci dentale o meglio la civiltà capitalistica con
la civiltà cristiana. È vero che questa confu~
sione è possibile perchè oggi mo!ti del1a vostra
parte conoscono forse m'2glio l'ingranaggio e
il funzionamento della grande industria e
deUe banche che non la predicazione di Cristo,
per cui può accadere ad essi di scambiare i di~
scorsi di Adenauer o di Eisenhower per capj~
tali del Vangelo. Ma che comunque si tratti
della preparazione di una crociata è dimostra-
to da una prova della massima autorità. Basta
leggere il messaggio di capo d'anno di Eisen~
hower, assai si-gnificativo quale indice della
concezian-e del mondo dei circoli dirigenti de~
gli Stati Uniti, quale indice della loro aspira~
zione al predominio del mondo e dei loro pro~
posHi. Eisenhower ha voluto sotto1inear~ la
incompatibilità fondamentale, intima, irridu~
cibile tra i ,sistemi sociali esistenti in termini
tali che non favoriscono certo la coesistenza.
Ha detto testualmente: «È della. più alta im~
portanza che ognuno di noi comprenda la verd
natura della lotta che si sviluppa attualment'2
ne'l mondo. Non si tratta di una s-emplice lotta
tra teorie economiche, tra sistemi di governo
divE'rsi o tra potenze militari differenti. Ciò
che è in causa è la natura stessa dell'uomo:
o l'uomo è la creatura leggermente inferiore
agli angeli, coronato di gloria o di onori che
e.sercita il suo imperio sulle opere del suo crea~

tore, o è una macchina senza anima destinata
alla schiavitù, il cui Stato ne abusa per la sua
personale glorificazione ».

Non abbiamo motivo di mettere in discus-
sione ~ e non è all'ordine del giorno ~ la mo~
destia del generale Eisenhower e dei suoi se~
natori che si considerano come leggermente in~
fe1'iori agli angeli e neppure vogliamo avan~
zar.~ delle ris:?rve sul fatto che considerino noi,
gli uomini del campo avverso, come delle mac-
chine. Ciò che vogliamo rilevare è che quando
si dà una così aperta impostazione ideologica
ai rapporti tra gli Stati, o per usare le parole
di Eisenhower, « alla 'lotta che si svHuppa at-
tualmente nel mondo », quando si giunge ad
affermare che si tratta di una lotta tra uomini
e non uomini, tra natura umana f~ delle mac~
chine, tra quasi angeli e cose materiali è chia~
ro che non si predica la distensione, la coesi-
stenza, la possibilità di convivenza tra gE uo~
mini ma si pr\2dica 'la crociata e si giustifica
l'impiego delle bombe atomiche perchè con~
tra delle cose, contro delle macchine tutti i
mezzi possono essere impiegati. L'onorevole
Gonel1a con altre parole ha sostenuto nell'altro
ramo del Parlamento gli stessi concetti, quan~
do, discutendo dell'U.E.O., ha esaltato certi
valori supremi che _starebbero al disopra delJ:t
pace. Orbene, noi comunisti -2noi socialisti non
abbiamo mai posto i nostri ideali di giustizia
e di libertà al di sopra dell'esig,mza, che ri~
sponde all'aspirazione di tutti i popoli, di poter
vi vere in pace. N ai non poniamO' altri beni su~
premi al di sopra del'la assoluta esigenza d:
mantenere la pace, perchè siamo convinti che i.
trionfo del1a -pace significa nello stesso tempo
progresso, vittoria della liberta, avanzata, della
democrazia e del socia'lismo. Naturalmente il
desiderio ardente di pace dei popoli e la lotta
che essi 'conduconoperchè la pace sia salva non
va disgiunto, anzi va accompagnato, è una
cosa sola, direi, con la loro aspirazione ad una
vita migliore, alla giustizia sociale, alla lotta
per la libertà, perchè il desiderio di pace dei po~
poli non si fonda. tanto sulla paura deHa morte,
quanto sul desiderio ardente di vivere... (Ap~
plausi dalla sinistra) e di lavorare in condi~
zioni migliori di queUe di oggi. La pace non
può ess-ere sinonimo di schiavitù, i lavorato'd
non vivono in pace quando sono stretti, soffo~
cab e strangolati dal bisogno deU'indigenza,
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dalla disoccupazione. L'aspirazione dei lavora~
tori e dei papali a vivere in pace non è diS'giun~
ta dal'la aspirazione alla libertà, al progresso
della democrazia, dagli ideali del socialismo.
Vi sono invece al mondo certi signori che seln~
brano concepire la possibilità di pace soltanto
se non esistessero più i comunisti e i socialisti,
soltanto se l'e centinaia di milioni di lavaratori
.organizzati, uniti e decisi a lottare per difen~
dere i lO'ro interessi, ritornasserO' ad essere
plebe disorganizzata, disunita, oppressa, senza
diritto alcuno, piegata ad ogni vO'lontà dei pa~
droni nelle fabbriche, nei campi, negli uffici.
Vi sonO' dei signori che concepiscono la possi~
bilità della coesistenza so'ltanto se non vi fos~
sero più i Paes'i socialisti o i Paesi a delno~
crazia popolare. Oh! come sarebbe bella la
coesistenza tra i due mondi se ne esistesse uno
solo... (Ilarità dalla sinvstra). Questo è il modo
di ragionare dei signori del grande capitale
monopolista, i quali intendano essere i padron:
assoluti, intendono avere la supremazia nel
mondo e all'interno di ogni Paese. A parte pai
il fatto (e questo nessuno può ne:garlo) che le
guerre ci sono state e spaventose quanda esi~
steva un solo mondo, quando non esisteva an..
cora un so:lo Paese socialista, ed anche la se~
conda recente guerra mondiale è iniziata come
conseguenza dell'urto e del cantrasto tra i Paesi
capitalisti, tra gruppi monopolisti cancorrenti.
A parte questo, è evidente che la pace e la
coesistenza pacifica tra i popoli non possO'na
voler significare che il mO'ndo debba fermarsi,
che il progresso debba arrestarsi. Per noi le pa~
role « pac,e », « pacifica coesistenza » e « amici~
zia tra i popoli» non sono delle formule vaghe,
staccate dalla vita e dalla realtà, non sono nep~
pure un'aspirazione, che sarebbe quanta mai
utopistica, all'immabilisma. La paCe può es~
sere salva propriO' in quanto i pO'poli .operino
per sralvarla, proprio in quanto i lavO'ratori
operino per andare avanti, per progredire e

nO'n soltanto per difendere le posiziO'ni conqui~
state e i loro diritti acquisiti, ma per ottenere
quei diritti che aggi stanno scritti soltanto
sulla Carta costituzionale e non hanno trovato
ancora pratica attuazione. La pace può essere
salva se i lavoratori difenderanno con la mas~
sima decisiane le libertà. Il Ministro degli esteri
onO'revole Martino, nell'altro ramo del Parla~
mento, ha affermata che non è passibile salva~

guardare la pace distruggendo la libertà. Noi
siamo perfettamente d'accordo, ma è proprio'
quello che state facendo, voi state distruggen~
do la libertà, perchè non pO'tete seguire la stra~
da che Istate perseguendo in politica estera
senza attaccare le libertà, senza violare conti~
nuamente la Costituzione. Per arrivare ad im~
porre il dominio incontrollata nel nostro Paese
dei gruppi monopolistici italiani e stranieri voi
avete iniziato una politica di discriminazione
dei cittadini, una politica di persecuzione' dei
lavoratori socialisti e .comunisti e delle loro
organ izzazioni.

Non intendo uscire dal tema, elencando gli
arbìtri e gli illegalismi perpetrati continua~
mente nelle provincié dove il potere assoluto è
affidato ai prefetti e ai questori. Mi limito a
ricordare che non più soltanto nelle campagne
del Meridione o in villaggi sperduti e arr.etrati,
ma oggi nei grandi centri industriali dell'Italia
del Nord, a Milano ed in altre provincie della
Lombardia e del Piemonte, si a.rriva a negare
il lavoro nelle fabbriche ai sooialisti e ai comu~
nisti. La libertà e i diritti dell'uomo sono oggi
minacciati per il modo iniquo col quale viene
distribuito ÌI lavoro. Praticamente gli uffici
di collocamento in Italia nO'n funzionano più.
N eUe fabbriche, nei campi e negli uffici i pa~
drO'ni assumono chi vogliono loro, assumono
saltanto gli operai, gli impiegati, i tecnici e
i salariati raccomandati dalle A.C.L.I., dal-
l'Azione cattolica, dal prete o dalle autorità di
polizia. Ebbene, quando il lavoro viene di,st:ri~
buito col criterio della discrimiulazione poH~
tica, con dei contratti a termine, cioè a condi~
zioni di super~sfruttamento, ciò significa che
i lavoratori vengO'no privati della loro libertà
di pensiero e di coscienza garantita dalla Co~
stituzione. Questo è terrorismo economico e
ideologico, questi sono i sistemi che i lavoratorl
hanno conosciuto negli anni più duri della ti~
rannide fascista, questa è la democrazia «del
mondo libero ». Non vogliamo ricordare qui
COSe che hanno ormai una età secolare, cioè
che gli operai, gli impiegati, i tecnici lavorano
nelle officine, nelle fabbriche, senza avere' al~
cun diritto fondamentale, perchè non hanno il
primo diritto, quello del lavoro, in quanto pos~
sono essere licenziati o cacciati su due piedi.
Non vogliamo ricordare che l'operaio non è
mai stato libero in regime capitalista. Infatti
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per essere veram,ente lib:2l'O essere III
condizioni di poter rifiutare un contratto cl:
lavoro per preferire un'altra offerta. Ma oggi
non SI più soltanto di cioè non
,si tratta solo più della o meno di
accettare un determinato contratto di lavoro,
SI tratta del problema dena libertà di pen~

dei diritti fondamentali del cittadino,
in molte fabbriche si nega il lavoro a

chi professa le idee socialist'2 e comuniste, a
chi è un'attivista della C,G.I.L. Questa situa~
zione non è solo il risultato della politica dei

monopolistici italiani, della 'vostra po~
litica interna, è anche il risultato della vostra
politica estera di alienazione dell'indipendenza
nazionale, il risultato deUE~ imposizioni
dell'imperia1ismo americano. Ciò che sta acca~
dendo è talmente grave che n()tori::J,~

'm,ente legati alla COllfindustri~1., come Il nuovo
Corriere della Sera» e «Il Sole », di fronte
all'annullamento di alcune comlnesse a fab~'
briche italìane perchè hanno una maestranza
social~conmnista, 11.annc levato la loro protesta.
Ecco quanto scrive «Il Sole >, del 30 ottobre
1954: «È lecito chiedersi quali obiettivi per~
seguono i dirigenti americani responsabili del~
la politica delle commesse. Vogliono esercitare
una pressione sugli industriali italiani? Se è
così sarà bene chiarire subito che in un Paese
come l'Italia, dove il comunismo non è un feno~
meno marginale, è assurdo ricorrere a mezzi
che anzichè curare il male avrebbrD probabil-
mente il potere di esasperarlo. Gli industriali
italiani non hanno tanti comunisti nelle' fabbri~
che perchè Se li siano andati a scegliere col
lanternino, ma solo perchè in a1cune regioni
d'Italia i comunisti sono in netta prevalenza
tra i lavoratori. Anche volendo, questa situa~
zione di fatto non è suscettibile di modificarsi
dall'oggi al domani ». Intanto però questo testi~
monia di una situazione, questa è un'accusa
contro di voi, contro la vostra politica. IntantfJ
i licenziamenti si susseguono e le famose com~
messe N.A.T.O. si rivelano tra l'altro una vera
e propria truffa, un mezzo di ricatto per im~
porre nelle fabbriche le elezioni di commissioni
interw? ligie ai padroni, Poi, ad elezioni avve~
nute, le corm:nes,se svaniscono egualmente, e si
effettuano egualmente i licenziamenti, come in
questi giorni è avvenuto in alcuni stabilimenti
di Milano. La politica di discriminazione com~

merciale imposta dall' America, e la subordina~
zione delle industrie italiane alla volontà dei
gruppi monopolistici arnericani, hanno già por~
tato aHa chiusura di molte fabbriche, alla smo~
biIitazione o «ridimensionamento», come lo si è
voluto chiamare. Ma ora gli accordi dell'U.E.O.
aggraveranno ancora di più sotto ogni aspetto
1'ingerenza d,ella straniero in casa nostra, il
dominio dei gruppi monopolistici nel nostro

la penetrazione e la concorrenza dello
stesso espansionismo tede:sco, }a cui aggressi~
vità è ben nota. Gli Aceordi dell'U.E.O.signi~
ficheranno un più accentuato controllo de,gli

stranieri nelle aziende italiane. In base agli Ac~
cordi l'agenzia per il controllo degli arma~
menti avrà libero accesso in tutti gli stabili~
menti, depositi e magazzini con diritto di con~

tml1are i bilanci e di decidere quali di queste
aziende dovr3.Jnno restare aperte e quali do~
v1'anno essere chiuse. Questi A,creordi, oltre ad
assestare un altro duro colpo all'indipendenza
del nostro Paese, oltre ad aggravare la situa~
Zi0118della nostra industr]a e della nostra agri~
coltura, contribuiranno aei un peggioramento
delle condizioni di vita degli operai e dei lavo~

l'atmi e preludono a nuovi attacchi ai loro
diritti, alle libertà demoeratiche. Per questo noi
chiamiamo oggi i lavoratori di tutte le correnti
politiche e senza partito, i democratici tutti a

lottare uniti con tutte le loro forze a difesa
della libertà e della pace contI'D il riarmo te~
desco 1)81' la condanna e la distruzione delk
armi atomiche.

Quando noi chiamiamo gli operai, i conta~
dini, le donne, i giovani, i partigiani della pace,
gli uomini d€lla Resi,stenza a lottare con lo
stesso spirito e lo ,stesso entusiasmo di allora
contro gli Accordi dell'U.E.O., lo facciamo nel~

l'interesse della N azione, per la salvezza del
Paese, proprio come dieci anni or sono lot~
tammo nell'interesse di tutti, poichè se disgra~
ziatamente voi (rivolto al banco del Governo)

doveste riuscire a restaurare il predominio a,s~
saluto dei padroni nelle fabbriche e dei gruppi
monopolisdci nel nostro Paese, se disgraziata~
mente doveste riuscire a mettere i lavoratori

nella condizione di non poter più far sentire
il loro peso nella vita nazionale, allora vOl
stessi sareste prigionieri di una politica dettata
dallo straniero e sareste incatenati a nuove av~
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venture che nulla hanno a che fare con gli
interessi della N azione.

Pochi giorni fa rileggevo il racconto deH'ul~
timo colloquio che Mussolini ebbe con gli espo..
nenti del Comitato di liberazione alla presenza
del cardinale Schuster. Ad un certo momento
~ è l'onorevole Marazza che racconta ~ Mus~

solini disse che si sentiva svincolato da ogm
obbligo nei confronti dei tedeschi ma prima di
decidere voleva andare a rinfacciare ad essi
il loro tradimento. « Andrò dai tedeschi ~ dis,

se ~ è una soddisfazione che voglio prendermi,
perchè voglio dire a loro che ci hanno tradite),
essi che tengono noi in conto di traditori da
cinque anni! ». Badate, eravamo nel 1945, il
che significava che fin dal 1940 l'alleanza tra
Roma e Berlino era un'« alleanza» non sol~
tanto tra padrone e servitore, ma fra briganti,
di cui il più forte teneva incatenato il più de~
baIe da lui considerato un traditore! crivi ap~
lJlausi dalla: siniiSt'm). E quest'altro non poteva
fare altro che seguire l'alleato che lo teneva
prigionierQ.

Ma questa situazione non si ripeterà più
anche perchè la Resistenza, non solo in Italia,
non appartiene al passato, non appartiene al
regno dei morti, ma è una forza effettivamente
operante in Italia e nel mondo. Poichè voglia-
mo che il decennale del 25 aprile sia una cele~
brazione e non una profanazione, chiamiamo
tutti i patrioti, tutti i democratici a lottare
contro il tradim:mto della Resistenza, a lottare
oggi per salvare la pace e la libertà.

Oh, sì, lo sappiamo, come è detto nell'appello
del Consiglio mondiale per la pace « che il Go.
verno il quale scatenasse la guerra atomica
perderebbe la fiducia del popolo e sarebb~
condannato da tutti i popoli », sì, lo sappia~
1110che se domani, malgrado tutti gli sforzi,
un nuovo tremendo flagello dovesse abbattersi
.sul mondo, vi sarebbero centinaia di milioni
di uomini che sorgerebbero di nuovo contro i
governi che scatenassero la gw~rra, contro i
nemici dell'umanità. Ma a quale prezzo!

Ecco perchè riteniamo che è assai meglio chE:
tutti i partigiani della pace, che tutti gli uo~
mini di buona volontà, di ogni corrente poli.
tica, che tutti gli uomini della Resistenza, tutti
i demQcratici lottino oggi con forza, con co~
raggio, con energia, con unità e neno ste,sso
spirito dei giorni della Resistenza, lottino oggi

pnma che SIa tardi. Noi non abbiamo
speranza. di riuscire in questi giorni a cOl1vin~
cere VOI: la nostra speranza e, più. che la spe.
ranza, la nostra sta nella classe ape-

l'ma, nel nel popolo, nella sua fede,
nel suo coraggio, nella. sua forza, nei suoi
ideali.

Hitrovino uomini della Resistenza la loro
unità; prendano tutti i partigiani della pace,

il popolo nelle SUe mani la causa dell;:_
pace ew, pace sarà e !'Italia potrà ri~
prendere il suo camlnino, il cammino della ri~
nascita. (17iui sinistra. M alte

Sospendo la seduta per von.
ti

.sospesa or,s 18,40, è
aUe orie 19).

Presidenza del Presidente MERZAGORA

Ù, iscritto a parlarE; il se~
ha facoltà.

IvIONTAGN Illustre signor Presidente,
onorevoli coIleghi, Sottosegretario, mi
pare avesse grande ragione poc'anzi il collega
Secchia 8.llol'chè criticnva l'espedie.i1te pro~

di esaltazione di taluni valori
del tedesco che questi valori fos~
[',ero inunanenti e perTnanenti e tali da fare
d::-v!vero del popolo, tedesco un popolo eletto
;[1centro cuore pulsante dell'Eu~

rapa, come lo definisce il senatore Cadorna. NIl
pare si tratti davvero di un triste espediente
per far accettare alle El21Sse popolari italiane

infausto trattato che vorrebbe orgamz~
zare la cosiddetta Unione del1'EurOl)3, occiden~

governati va abusa di
ufficiale e

reazionaria
e quella fa~

occa,sione non si difEe~
lCllZlanO Tendono a presentare la Ger-
mania occidentale come un rnodello degli stati
d'Europa, come il capo fHa, come lo Stato pi~
Iota dell'Occidente europeo, dopo gli Stati Uniti
cl'Arneri ca, si dopo il leade1'3h'ip ame~
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ricano. I tede&chi di Bonn, a sentire questa
propaganda or.ale e scritta, avrebbero tutte le
virtù, sarebbero laboriosi e frugali, buoni cri~
stiani e soprattutto buoni soldati e su questa
tesi ha ribattuto, se non erro, il senatore De
Marsico e soprattutto con grande simpatia e
ammir.azione il relatore di maggioranza, l'ono~
revole generale Cadorna. Molti di questi tede~
schi così esaltati, altra volta furono eccellenti
e feroci S.S. e tutt'ora difendono il mondo oc~
ci dentale, lo difendono, per esempio, nelle Le~
gioni Straniere che si batterono in Indocina
contro la libertà di quel popolo, che si battono
in AI'geria e in Tunisia contro l'anelito alla in~
dipendenza nazionale dei popoli algerino e tu~
nisino e che domani, in un domani che, ahimè,
dovrebbe esse're assai prossimo, dovrebbero,
comandati da generali nazi'sti, montare la gua.r~
dia della civiltà occidentale contro i barbari
dell'Est. Io credo che sia necessario, credo
che sia doveroso coll0'care le cose al 10'1'0giusto.
posto e mi pare, senza peccare di patriottismo
di gruppo, di poter affermare che da questa
parte, da parte delle sinistre, questo dovere
sino ad oggi è stato compiuto magi'stralmente
ed appassionatamente. Molti argomenti sono
stati offerti alla considerazione ed alla rifles~
sione dell' Assemblea per dimostrare come bi~
Eogna Idistinguere, per dimostrare come la sto~
ria in realtà si è svolta e quali sono le premesse
e le promesse, per il pop0'lo italiano e per i
popoli europei, dei Trattati che dovremmo ra~
tificare.

Il mio compito è pertanto assai facilitato,
poichè gli interventi di molti colleghi della si~
nistra lo hanno appunto reso più agevole. Io
mi limiterò, almeno come introduzione al mio
dis1corso, ad esaminare il fenomeno della ri~
presa economica della Germania, ,che viene de~
cantata come qualche cosa di mirabile, come
una specie di miracolo, come l'uccello mitolo~
gico che rinaslce dalle proprie ceneri per virtù
proprie indipendenti dalla volontà altrui. È
indubbio, e sarebbe da ciechi ignorare questo
fenomeno, sarebbe stolto non accettarlo nella
sua consistenza e nella sua realtà, è indubbio,
dicevo, che l'indice della produzione industriale
tedesca è asceso vertiginosamente negli ultimi
anni, tanto che, bcendo base il 1937, siamo già
oggi all'indi,ce 177, con un'ascesa del 12 per

cento nel 1954 nei c0'nfronti del 1953. Soprat~

tutto la produzione dei beni strumentali ha
raggiunto un altissimo livello, superando del
120 per cento il lilvello medio del 1936 e del
18 per ccmto, nel 1954, il hveno raggiunto nel
1953. Se si esamina poi qualche sintomo ca~
ratteristico della congiuntura economica te~
desca e qualche settore particolare, restiamo
veramente sorpesi delJ'impetuosa ascesa di al~
cune pI'oduzioni, per esempio di quella auto~
mobilistica.Pareva che per lungo periodo di
tempo la Germania non potesse più riaffac~
ciarsi sul proprio mercato e sul mercato in~
ternazionale nella produzione di automobili, ed
invece vediamo, ad esempio, la «Opel» che
l'anno scorso ha prodotto 240.000 macchine e
prospetta di produrne circa mille al giorno,
quindi oltre 300.000 nel 1955, per metà prede~
stinate all'esportazione. Così la « Volkswagen»
raggiunge ormai in questi mesi le mille vetture
al giorno ed ha un programma di ampliamento
del proprio appa.rato produttivo. Ritorna in
forze sul mercato tedesco la «Deimler~Benz»
con nuovi modelli, modelli che tengono la con~
eorrenza con quelli similari stranieri: produce
per esempio, anche un tipo di j1eep molto per~
fezionata,che rappresenta urua concorrente
assai pericol0'sa della nostra «Campagnola»
fatta dalla F.LA.T. e della « Matta» fatta dal~

l'« Alia Romeo ». Così si ripresentano sul mer~
cato in modo massiccio 1'« Auto Union» e la
« F0'rd » di Colonia, che produce da sola 0'ltre
200 macchine al giorno.

In un altro settore, quelJo del petrolio, vi è
anche una massiecia ascesa della produzione

(' della raffinazione, tanto che 275.000 tonnel~
late all'anno 'sono state dedicate all'esporta~
zione con un .aumellto del 35 per cento nei con~
fronti del 1953. Le industrie di base non sono
inferiori come indice di ascesa a quelle che
ho finora citato. Per il carbone, nel primo se~
mestre del 1954, sono stati estratti 63 milioni
di tonnellate, un miLione in più che nel se~
mestre corrispondente del 1953. E la siderur~
gia, la chiave dell'ind ustria moderna, ha rag~
giunto ormai una producibilità di venti milioni
cLitonnellate, mentre nel 1953 erano stati pro~
dotti 15 milioni di tonnellate.

Questa ascesa della produzione industriale
tedesca, questo autentico boom dell'industria
tedesca, ha i suoi riflessi all'che :sui mercati
esteri, tanto che il saldo attivo della bilancia
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commerciale tedesca è aumentato del 67 per
cento nel 1954, passando da 846 a 1.432 mi~
bani di deutsche mark; le esportazioni sono
passate da 8.485 milioni, nel primo semestre
1953 a 10.132 milioni di de'utsche rnark nel
primo semestre 1954, e simultaneamente prego
gli onorevoli senatori di porre attenzione ad
un altro fenomeno. Insieme all'esportaziane
di manufatti altamente pregiati si sono gonfia~
ti gli investimenti di capitale all'estero, con
una progressione che è veramente preoccu~
pante. Ne] primo semestre del 1952, 700 mila
dollari sono stati investiti all'estero dai capi~
talisti tedes,chi; nel secondo semestre dello
stesso anno, 5.800.000 dollari; nel primo se~
mestre 1953, 6.600.000 dollari; nel primo se~
mestre 1954, 16.,500.000 danari. La sviluppo
della produzione e l'espansione sui mercati in~
ternazionali hanno contribuito anche alla ri~
nascita della potenza finanziaria ted~sca, tanto
che le riserve di oro e di divise pregiate, che
nel 1953assommavano a meno di 5 miliardi di
dcutsche 'lì'Lark, sono passate al giugno 1954 a
oltre 10 miliardi, cioè più che raddoppiate.
Come si può spiegare questo fenameno? Forse
ricorrendo alle mitiche leggende dell' Araba
Fenice, o piuttosto cercando di penetrare nella
realtà strutturale della economia tedesca '!
Credo che questa sia la via giusta e su questa
via mi sforzerò di seguire il fenomeno. Biso~
gna intanto premettere ciò che è insegnato
dalla staria .recente, ciaèche nei cinque ant1i
dal 1939 al 1944, vale a dire negli anni tragici
della guerra mandiale scatenata proprio dai
ceti dirigenti tedeschi, la Germania è riuscita
ad aumentare il proprio potenziale economico
di circa un terza, a fare insomma progressi
tali che in tempo normale avrebbero implicato
almeno quindici anni. Ciò è potuto avvenire
prevalentemente col saccheggio sistematico di

tutta 1'economia europea e con la forzata mo~
bilitazione di ingenti forze di lavaro. Circa
otto milioni di lavoratori erano, presenti nel
terzo Reich nel giugno 1944, otto milioni di
schiavi rapiti ai loro focolari e castretti a la~
varare, volenti o nalenti, per una tazza di mi~
nestra mal nutriente, alloggiati in baracche
infami, castretti a pradurre per la maggiar
gloria di Hitler e la maggiore potenza dei ma~
gnati tedeschi. Questa ascesa viene aggi spac~
data come miracolasa, ma essa fu ottenuta per

mezzo della rapina di uamini e di macchine,
Sola la Francia è stata rapinata di circa dl1e~
mila macchine utensili, naturalmente le l11i~
gli ori e più moderne. La Germania ha patuto
mobilitare le risarse di materie prime, di der~
rate agricole e di altri beni mediante le requi~
sizioni di agni specie. La Francia da sola ha
dovuto versare all'occupante tedesco, al duplice
ti tala di spesa di accupazione e di requisizioni
individuali e cammerciali, oltre 700 miliardi
di franchi. Ma c'è un data statistico campa~
rata più elaquente di qualsiasi cifra assaluta,
il l'apparta tra la produziane tedesca e quella
di altri Paesi nel 1944. n dato. l'ha desunto
dall' Annuario' statistica dell'Organizzaziane
delle Naziani Unite pubblicato nel 1948. Or~
bene, base 1938 uguale a 100, la Germania
raggiunge l'indice 140, la Francia scende al~
l'indice 36, la Gran Bretagna all'indice 81, la
Unione Sovietica all'indice 50, gli Stati Uniti
d'America salgono all'indice 208, il Giappane
scende all'indice 70. Da qLwsti indici, che credo
non possano' essere contestati, appare evidente
che i due grandi prafittatari della ecanomia di
guerra, della catastrofe che ha travolta il
mondo intero sona stati gli industriali ameri~
cani e gli industriali tedeschi, o, per essere
più esatti, i grandi monapolisti americani e
quelli tedeschi.

Questa realtà che, ripeta, è incantestabile.
onarevolicalleghi, deve essere apprezzata e
valutata, deve es:sere ricordata, se vogli1amo
camprendere le vicende adierne e la portata
dei Trattati di cui si chiede la ratifica. Eppure

1'8 maggio 1945, allarchè vi fu la capitola~
zio ne militare della Germania, allorchè fu ar~
restato Doenitz, il successare di Hitler, arresta
che oggi si dichiara illegale perchè si afferma
che Doenitz nan era il legittimo successore
del Cancelliere, il patere passava nelle mani
degli alleati e la Germania subì una capitis
de1ninutio, anzi addirittura una capitis sup~
pressio. Il Consiglio di ,contralla degli alleati,
compasto dai quattro' camandanti in capo', as~
sumeva l'autarità suprema nei canfranti della
Germania, campresi tutti i pateri del Gaverna
tedesco, dell' Alta camanda tedesca e delle altre
autarità della Stato, municipali o locali. Poi
gli alleati cancardarona gli Accardi di Po.t~
sdam. È stata ricardato qui varie volte la spi~
rito, infarmatore che sastanziava questi Ac~
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cordi. Mi sia permesso di ricordare i princIpI
ecanomici cantenuti negli Accol1di stessi. In
base a tali Accordi l'ecanomia tedesca doveva
essere sottopasta al controllo alleato nella mi~
sura necessaria ad assicurare il disarmo in~
dustriale, il risarcimento delle spese per le
forze di aceupaziane ed il mantenimento del
tenare di vita del popolo tedesco ad un livello
non superiore a quello dei Paesi europei.

Ho già detto che vi è stato un annienta~
mento politico dello Stato tedesco, del terzo
Reich e che all'annientamento politico è se~
guito il crollo economico. Si sono indagate le
cause del controllo economico e si è detto in~
nanzitutto: i bombardamenti aerei. Ma se esa~
miniamO' a fondo tale questione constatiamo
che i bombardamenti aerei furano massicci,
tragici, tremendi e causaronO' danni immensi
r:.egli agglomeramenti urbani, distrussero cose
ed ùomini in modo spietata, fu veramente il
terrarismo aereo degli anglo~americani. Du~
rante l'ultima guerra i bombal1damenti aerei
disorganizzarano i trasparti ferroviari, non
quelli fluviali, però mO'deste furonO' le distru~
zioni strettamente ecanomiche, tanto che il po~
tenziale industriale di tutta la Germania non
subì diminuzione superiore al 15 per cento:
quello chimico, per esempio, della famosa
« Farben », la quale utilizzava quali cavie
umane le donne dei campi ed anche la cenere
dei forni crematori per i propri usi, subì una
diminuzione di rendimentO' non superiore al
10 per centO'. La struttura insomma sastan~
zialmente nan fu intaccata così che si registra
un fatto apparentemente paradassale, cioè
('he l'industria pesante, base essenziale del~
l'industria di guerra, usciva dal conflitto con
minari danni di tutte le altre.

Come si spiega questo, onarevoli colleghi 'f
E come si spiega il fenomeno che nel 19.15
l'apparato industriale tedesco era immensa~
mente superiore a quello con cui la Germania
era entrata in guerra?

La Germania nel 1945 disponeva di due mi~
lioni e mezzo di macchine utensili, le migliori
d'Europa e del mondo, perchè aveva scremato,
come ho già detta, la struttura praduttiva di
tutti i Paesi europei. Il fenomeno di questa
resistenza della struttura economica e indu~
striale tedesca si spiega con l'agi ani politiche,
con legami di interesse economico e finanziario

che stanno al di sopra delle frontiere, si spiega
con gli accordi economici e con gli investimenti
di capitale fra i monapoli di diversi Paesi.
Que,sto fu un fattore fandamentale di prote~
zione dell'industria pesante tedesca, ben più
potente della contraerea arganizzata dal grasso
Goering che aveva garantito al popolo tedesco
che mai un aeraplano anglo~americano avrebbe
bombardata l'a Ruhr, autorizzando i tedeschi
a ehiamarla signor Maier se questo invece
fosse accaduto. Ora ciò avvenne, ma in misure
modeste, ma solo perchè esisteva quel ripu~
g-nante legame di interesse fra i mercanti di
cannoni, fra i plutacrati che non hanno nè
onare nè patria.

È qui, onorevoli colleghi, la radice della
struttura industriale tedesca e in queste sozze
alleanze di mercanti di cannoni sta la radice
del cosmapolitismo e dell' europeismo che ci si
spaccia come qualche cosa di grandemente
ideale.

Dunque la prostrazione deM'economia tedesca
susseguente al crollo politico fu determinata
da cause contingenti non strutturali: non si
ebbe un annientamento dell'economia tedesca,
ma una crisi essenzi!almente degli approvvi~
gionamenti di materie prime, dei trasporti e
di organizzazione del mercato in conseguenza
dell'inflazione. Questi mali, ognuno comprende,
non erano senza rimedio; essi turbavano la
congiuntura ma non intaccavano la struttura
profonda dell' economia tedesca.

E vediamo ara la politica degli alleati su~
Dito dopo la capitolazione germania. (Io credo
che un richiamo agli elementi essenziali di
questa politica sia necessario, perchè questa
è staria e la storia deve insegnarci a capire
il presente, a prevedere in certa misura anche
il prossimo futuro). La politica deg]i alleati
nei confronti della Germania vinta può essere
suddivi,sa in tre fasi. La prima è la fase
punitiva. Gli alleati sicOllisiderano vinci~
tori e sentono di essere anche ereditari della
Germania vinta. La loro politica è ispirata alle
necessità del disarma militare ed economico
della Germania, e le soluzioni previste all'in~
domani della comune vittoria, che rappresen~
tana già una attuazione nei confronti di quelle
che erano state elaborate unilateralmente in
precedenza dagli Stati Uniti d'America mjTa~
vano a modilficare in profondità la struttura
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dell'apparato industriale tedesco e dell'econo~
111ia tedesca mediante la proibizione di tal une
industrie e produzioni, e la limitazione di al~
tre, la smobilitazione di certe fabbrkhe e la
decartellizzaz'ione dell'industria pesante. Que~
sti concetti furono anche espressi negli Accordi
di Potsdam e dovevano essere realizzati me~
diante il «piano di limitazione dell'industria
tedesca» che porta la data del 27 marzo 1946.

l'Ila :'>ubito la loro realizzazione provoca diver~
genze in seno agli alleati: mentre i sovieti
mantengono fede ai loro impegni ~ e questo
è procisamente documentato ~ gli americani
decidono in modo unilaterale di sosplmdere la
smobilitazione delle fabbriche con i due de~
cl'eti del 4 maggio e del 28 luglio 1946, sanzio~
nato pCI' così dire con crisma ufficiale dal fa~
moso discorso di Byrnes. Ed eccO tutta una
serie di misure unilaterali, mai concordate.
Seguono la misura di passaggio dan'ammilli~
strazione. diretta a quella indiretta, l'unifica~
zione delIe zone di occupazione e altri prov~
vedimenti. In sostanza anche sul piano eco~
nomico si ha un rovesciamento del fronte da
parte deg'li americani e quindi !si approfon~
disce, si accentua la frattura fra Est ed Ovest.

La seconda fase è quella che noi possiamo
chiamare della restaurazione. Dalla seconda
metà del 1947 fino al 1948 questa fase provocò
la rottura completa tra gli Occidentali e la
Unione Sovietica. Durante questa fase gli oc~
cidentali non si considerarono più vincitori,
ma si considerarono i tutori della Germania
occidentale in ripresa. E con gli Accordi di
Londra del 4 giugno 1948, gli Alleati predi~
spongono tre disposizioni essenziali: primo:
l'associazione economica della Germania occi~
dentale alla difesa dell'Europa; secondo: la
costituzione di una unità interna,zionale per
il controllo della Ruhr; terzo.: la necessità di
2'idare alla Germania delle istituzioni politi~
che. Secondo questa linea ed in questo spirito
vengono contempo.raneamente prese due deci~
sioni: la prima, l'ammissione della Germania
ai cosiddetti benefici del Piano Marshall, la
seconda, quella di dare aHa Germania una
nuova moneta stabile.

La terza fase è quella della Germania rico~
etituita ed asso.ciata al gruppo occidentale.
Questa fase si po.ne sotto il segno den'antiso~
vietismo piÙ smaccato, laperto, aggressivo e

provocatorio. Gli Alleati cercano. di consoli-
dare la 101'0po.litica di aggressione utilizzando.
l'appal'ato eeonomico della Germania oeciden~
tale. In questa fase l'azione degli Alleati occi-
dentali cambia sfacciatamente di direzione.
Non si parla più di tiforme ,di struttura e
neanche di sforzi limitati a migliorare la con-
giuntura, ma la loro politica economica nei ri-
guardi della Gel'mania si allinea perfettamente
alJa: politica di preparazione dell'aggressione
al reginw socialista. In questa fase la tutela
lascia il posto a:1l'associazione.

Vediamo. :alcuni aspetti delle tiparazioni, che
cogtituivano uno degli elementi essenziali della
politica elaborata attraverso i Trattati di
Fotsdam. 1~ noto che dopo la prima guerra
mondiale la Germania, connivente la plutocra~
zia americana, riuscì apagal'e il propl'io de-
bito nei con1fl'onti dell'Europa e del mondo sa-
crifi,cato dalla sua aggressione, mutuando i mez-
zi fina:nzi'al'i proprio dagli aggrediti e soprat-
tutto dagli amel'icani. Si era ripetuto in so~
stanza do.po la prima guerra mondiale ciò che
accadde dopo la seconda guerra punica, alloT-
chè i Cartaginesi, vinti a Zama e costretti a
pagare diecimila talenti, se li fecero prestare
in parte dai finanzieri romani. Dopo la seconda
guerra mondiale gli Alleati, resi scaltriti da
questa esperienza, cen'Jarono una via diversa

l'Cl' impedire che la Germania potesse ripetere
il giuoco. Vediamone i risultati. In base agli
Accordi di Yalta i danni subìti dalla coalizione
vmcitrice della Germania !avrebbero dovuto
essere pagati in una duplice forma, cioè si sa~
l'ebbero dovuti riparare i danni diretti ed in~
diretti, ed iJ pagamento, si disse con oppor~
tuna cautela, doveva essere fatto in natura.
1 eredItori venivano divisi in due gruppi. Da
una parte l'Union(~ Sovietica ela Polonia, dal~
l'altra gli SLati Uniti d'America, la Gran Bre~
tagna ed altri Paesi. Il tempo da impiegare
nelle riparazioni e soprattutto in quella parte
che riguardava 10 smantellamento di un certo
numero di aziende, era calcolato in due anni.
Il calcolo dei danni subìti era stato fatto pri~
ma dai due gruppi e poi concordato in riunioni
comuni. Secondo questo ConcoI1dato gli AI~
leati occidentali, cioè diciotto Paesi, co11wresa
la Cecoslovacchia, la Grecia, la Jugoslavia:
j Domini, l'Egitto, ponevano. sul piatto della
bilancia 4.100.000 morti, 3 milioni di inv9,~
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lidi, 326 miliardi di dollari 1938 di distru~
zioni o di spese consacrate esclusivamente allo
sforzo bellico, ein più molti milioni di anni di
lavoro perduto.

L'altro gruppo, quello dell'Unione Sovietica
e della Polonia, lamentav1a la perdita di 25 mi~
lioni di uomini, donne e bambini, poichè non
solo i combattenti, come qui è stato detto, pa~
garono lo scotto alla ferocia nazista, ma anche
le popolazioni civili: 25 milioni di morti, e poi
150 miliardi di dollari di danni.

Per l'esecuzione, come primo aspetto, come
primo momento, di queste riparazioni, si do~
veva procedt~re alla smobilitazione e al tra~
sferirnel1to ai danneggiati di 1.800 officine, per
un valore di 3 miliardi di marchi 1938. NeUa
realtà, ,al 31 dicembre 1946, solo 31 officine

C'l'ano state poste a disposizione di un apposito
Istituto che si chiama LA.R.A. dalla sua sigla,
per Un valore di 64 milioni di marchi. E questo
fenomeno così strano, cosìimpari nei confronti
dell'entità dei danni, fu denunziato aHa Con~
ferenza di Mosca del marzo 1947; e vane fu~

l'ano le proteste dei sovietici perchè si ovviasse
a questo grave inconveniente; la Conferenza
sl chiuse senza risult.ati.

Gli Alleati, poi, invece di modifkare la loro
lotta divergente dagli Accordi liberamente
sottoseritti, accettano e creano ulteriori in~
tralci, rivedono il numero delle officine da ri~
partire tra gTi Alleati, tanto che queste scen~
dono a 682, di cui 300 collocate nella Ruhr, e
fra eSSe alcune fra le più importanti deUa in~
dustria pesante tedesca, ed infine, come ho
detto, introducono la Germania di Bonn nel
Piano Marshall; e da allora i tedeschi hanno
buon gioco di affermare:.« Ma quale contrad~
dizione viene mai dalla politica degli alleati?
Dicono di darci con una mano e ci tolgono con
l'altra! ». E questo slogan fu ripreso anche
oltre Atlantico, e si scomodò persino il Pre~
i'idente Hoover, il quale pubblicò un opuscolo
intitolato: «Le ripartiziOlni a spese nostre ».

Dopo quell'epoca le ripartizioni furono no~
tevolmente ridotte, furono bloccate le smobi~
litazioni di diciotto importanti offi.cine, tra cui
dodici fabbriche di benzina che rientravano
nella categoria di 'quelle produzioni proibite
dal Trattato di Potsdam; e così per le fab~
briche di gomma sintetica. 'Gli occide<Iitali or'"
1.11~i'legano nell'industria pesante tedesca, nelle

gigantesche officine della Ruhr non più il pe~
rkolo di ieri e di sempre, non più il centro da
cui era partita, praticamente, l'aggressione
per due volte contro l'Europa e contro il mon~
do, ma vi vedono l'arsenale di domani per la
lr)ro aggressione contro i Paesi del sociahsmo
r i Paesi di nuova democrazia.

E cosÌ, in contrasto e in ispregio con gli
Accordi, liberano sei grandi a.ccia'ierie, tra cui
1(' officine «Tyssen », che hanno una produci~
bilità di oltre due milioni e mezzo di tonnel~
late di aociaio all'anno, cioè più della metà
dell'intera produzione italiana.

In tal modo la capacità produttiva della
Germania oeeidentale,che doveva arrivare al
livello di 7 milioni e mezzo di tonnellate di
acciaio, arriva a 15 milioni di tonnellate; e
così, analogicamente, si registra la fine misera
di ogni pur minimo accenno al divieto di certe
industrie, al controllo di altre, al decentra~
mento dei giganteschi trusts.

Si deve registrare poi, sempre in omaggio
alla storia, che speriamo ci sia maestra, il si~
stematico aiuto, non disinteressato, degli ame~
ricani 11ei confronti dei mag'1lati tedeschi.
L'aiuto anrh'esso può essere diviso in fasi suc~
ceSSJve.

Nella prima. fase è un aiuto di viveri, di
derrate, tendente per esplicita affe:rmazione
dei dirigenti americani, ad impedire che la
Germania cada preda dei ,comunisti, da che si
deduce che la soOlaesistenza dei comunisti im~
pedisce a milioni di persone di morire di fame.
n secondo aspetto è quello dell'aggiramento
degli Accordi di Potsdam che impedivano la
immissione dei capitali stranieri in Germania.
Ed allora gli americani astutamente girano
questo scoglio procedendo a prestiti in aiuti,
in merci, in aiuti alla produzione. Dalla prima
fase U.N.R.R.A. alla seconda fase G.A.R.I.O.A,
si passa alla fase E.R.P. o Piano Marshall. La
Germania è la prima fra tutti i Paesi dell'Eu~
ropa che beneficia degli aiuti E.R.P. La Ger~
mania di Bonn è stata l'enfant gédé deU'im~
perialismo americano, non a titolo gratuito, si
intende. Queste sono le basi fondamentali di
quella ripresa economica tedeg,ca, che come
ognuno può ormai capire non ha niente di
mirabile e di miracoloso. Ma i tedeschi sono
stati aiutati nell~ loro ripresa anche dalla con:-



Senàtodella Repubblica II Legislatura

CCLX SEDUTA

~ 10477 ~

4 MARZO 1955

~

DISCUSSIONI

giuntura creata dall'aggressione americana In
Corea.

Un elemento che ha facilitato la l'ip-resa te~.
desca è costituito dai bassi salari. I salari
reali dei lavoratori tedeschi sono ancora in~
feriori a quelli dell'anteguerra e non si trat~
tava, sotto il regime dittatoriale di Hitler, di
salari eccessivamente alti. Dal 1948 al 1953 la
occupazione operaia nelle industrie della Ger~
mania di Bonn è aumentata del 30 per cento
mt~ntre la produzione è aumentata del 152 per
cento. Inoltre il peso tributario è così onero,so
ehe a solo titolo di imposte indirette il lavo-
ratore tedesco deve cedere un quarto del pro~
prjo salario allo Stato dei monopolisti tedeschi.

L'80 per cento dei lavoratori tedeschi gua~
dagna oggi cifre inferiori a 350 deutschmark,
meno di 50.000 lire al mese. Ho un elenco di
prodotti fondamentali con i costi relativi; ri~
sparmio di espada, ma posso affermare che la
capacità di acquisto di quelle 50.000 lire men-
sili è assai modesta. Si aggiunga inoltre che
il salario delle donne è inferiore del 40 per
cento a quello degIi uomini. È questo un mi~
l'abile esempio' di democrazia! Il salario dei
giovani, per confessione ufficiale tedesca, è in~
feriore di circa il 25 per cento al minimo vi~
tale legale. Il mercato interno tedesco non è
in condizioni dunque di assorbire la produ~
zione dell'apparato industriale della Germania

"di Bonn. C'è quindi una contraddizione pro~
fonda tra la capacità di produzione di questo
apparato e la capacità di assorbimento del
mercato interno, contraddizione che si accen~
tua per la compressione massiccia dei salari
e anclw per la proletarizzazione dei ceti medi,
che sono stati rovinati in seguito alIa guerra,
all'inflazione derivata dalla guerra e del primo
dopoguerra e ancora di più dalla riforma mo~
netaria del 1948 che ha ridotto del 95 per
cento i loro risparmi. Dunque vi è .stata in~
dubbiamente una rapida ripresa economica
della Germania di Bonn dopo il crollo del 1945.
Ma, onorevoli colleghi, non si può parlare di
un miracolo della ripresa tedesca. Eppure un
n1iracoIo, onorevoli colleghi, vi è stato e per~
mane: è il miracolo della pazienza infinita,
dell'incommensurabile senso di responsabilità,
del sereno equilibrio del Governo, della diplo~
mazia, del popolo e del Partito comunista della
Unione Sovietica, che hanno resistito alla igno~

bile e permanente cospirazione dei grandi
trusts mondiali organizzata e scatenata ormai
da 38 anni, hanno resistito al rovesciamento
delle alleanze, hanno resistito alle provocazioni
di ogni tipo, anche le più grossolane, anche le
più volgari, hanno resi,stito all'ingratitudine di
parte degli uomini dell'occidente, hanno resi~
stito anche all'ingratitudine vostra, onorevoli
colleghi della maggioranza, che siete dimentichi
oggi di Stalingtado, di Leningrado, di Karkov,
di Mosca, dell'eroico contributo delle armate
sovietiche ana liberazione dell'Europa dal tal-
lone del nazismo. Ma, onorevoli colleghi, centi~
naia di milioni di uomini e di donne in tutto
il mondo llon hanno dimenticato e non dimenti~
chiamo noi. Noi sappiamo éhe se il nazismo
fu distrutto lo si deve in larga mi,sura all'eroi~
smo e al sacrificio dell' Armata russa; noi sap~
piamo che se le trombe dell' Apocalisse ancora
non hanno squillato in Europa, se ancora il
mondo non è stato sommerso dalla catastrofe,
se la pace è salva, tutto ciò è dovuto soprat~
tutto alla pre'Senza attiva del grande e pacifico
Paese del socialismo. N ai non lo dimentichia.-
mo tutto questo e siamo infinitamente grati
a quel grande Paese.

Vediamo, onorevoli colleghi, come si vuole
utilizzare il grande potenziale. industriale te.-
desco. Alcune cose ce le dice il dirigente mas~
sima dell'Economia della Germania di Bonn,
il professore Erhard, ministro den'economia.
Ce lo dice un suo libro intitolato « La Ge'I'mania
ritorna sul mercato mondiale »; dove si affer~
ma che «essa ~ cioè la Germania ~ può as~
sicurare l'esistenza propria soltanto se fun-
ziona come officina, del mondo ». Aggiunge poi
lo stesso Ministro dell'~conomia che« l'incer-
b:~zza dell'evoluzione futura degli scambi col
blocco orientale, anche ammettendo che pos~
siamo utilizzarne le possibilità, rende partico~
lm'mente importante una più intensa parted~
pazione della Germania al processo di ;poten~
ziamento economico dei Paesi d'oltremare, Mag-
giori investimenti tedeschi nei possedim~nti
d'oltremare dei Paesi europei membri d:el~
l'Unione europea dei pagamenti favorirebbero
inoltre l'espansione del nostro commercio este-
ro nell'ambito del sistema U.E.P. ». Tra i
Paesi dell'U.E.P. vi è anche la Gran Bretagna,
ed a questo proposito il ministro Erhard dice
che « gli interessi superiori di una più intensa
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divisione del lavoro hanno gla oggi maggiore
importanza degli attriti derivanti dalla concor~
renza tra la Germania e l'Inghilterra ». In so~
stanza, onorevoli colleghi, l'imperiaIismo tede~
sco, risorto grazie alle cure degli alleati occi~
dentali e soprattutto grazie alle cure della plu..
tocrazia americana, pone la propria candida~
tura alla penetrazione in forze nel mercato
capitalistico appoggiandosi sull'imperialismo
francese, con l'assenso di qU0110 inglese, con
la complicità servile di quello italiano e sotto
l'egida dell'imperiaIismo americano.

È bene che esaminiamo, onorevoli colleghi.
di che cosa si tratta dal punto di vista quaIita~
tivo ed è bene che esaminiamo soprattutto le
prospettive e le probabili conseguenze per
l'economia italiana. A me sembra che a questo
proposito appaiono esemplal'Ì le vicende del~
l'Agenzia europea degli armamenti, il cosid~
detto pool degli armamenti. Si tratta di una
suggestione, di un progetto del Governo fran~
cese opel' meglio dire dei grandi monopoli, dei
plutocrati dominatori dell'industria pesante
francese. Il pool degli armamenti dovrebbe
avere i seguenti compiti : aumento dell'effic'a~
cia delle forze armate disponibili, migliora~
mento delle loro dislocazioni logistiche, divi~
sione dei compiti a beneficio comune dei Paesi
partecipanti. Le responsabilità di questa agen~
zia o 7Jool verterebbero in particolare sulla
stanclaTdizzazione degli armamenti, la fissa,.
zione di piani di produzione, l'attribuzione di
commesse relative ai Paesi membri, l'esecu~
ziolledei programmi per la ripartizione' degli
armamenti tra le faze dei Paesi membri, la
pianificazione ed il coordinamento degli inve:..
stimenti destinati a sviluppare la capacità di
produzione. Al pool degli armamenti si sono
dichianati contrari la Gran Bretagna, la quale

. ha fatto sapere sic et sirnpliC1iteT di non sec~
carla che a lei non interessa niente, che vuole
rimanere assolutamente estranea a questa ini~

, zia ti va; si sono dichiarati contrari il Belgio,
il Lussemburgo e soprattutto l'Olanda. Si è
dichiarata contraria la Germania di Bonn, in
gran parte contrari gli Stati Uniti; si è dichia~
rata favorevole' il Governo italiano.

I Paesi del Benelux sono contrari, e credo
a giusta ragione, perchè temono le possibili di~
scriminazioni a loro danno. Sono più piccoli
deicolos$i che $tanno i11Jsiemecop loro, temo~

no che possa loro venir vietata la fabbricazio~
ne di questo o di quel materiale, temono che sia
vietato loro di acquistare determinati mate~
riaIi sui loro mercati normali,cioè che li si
obblighi a comprare nell'ambito dell'U.E.O. Là
Olanda ha dichiarato che finora si è fornita di
armi dalla Svizzera e dalla Svezia e non in~
tende cambiare l'attuale sistema.

La Germania di Bonn si è pure dimostrata
contraria. Come mai? Essa era la punta di
diamante della C.E.D., il suo elemento di pro~
pulsione e allora accettava il pool degli arma~
menti. Ora è ostile. La spiegazione la trovia~
ma sulla stessa stampa capitalista. Il n. 4 di
« Mercurio» dice: «Le forze militariste ed
alcune' fra le più potenti organizzazioni indu~
striali tedesche avevano infatti accettato la
integrazione europea soltanto come condizione
inevitabile per ottenere il 'riarmo della Germa~
nia. Oggi che l'esercito nazionale è pratica~
mente riconosciuto, nessun motivo hanno le
medesime forze per accettare un'organizzazio~
ne sovranazionale che abbia verosimilmente il
solo effetto di porre un freno alla prepotente
vitalità dell'industria tedesca e di rendere meno
vantaggiosa per la Germania la ripartizione
degli aiuti militari statunitensi, ripartizione
cui, come primi della classe, i generali tede~
schi contano fermamente di partecipa!re per la
fetta più grossa ». Mi pare, onorevole Mini~
stro, che qui ci sia già un principio di spiega~
zione che dovrebbe indurre lei soprattutto ad
una certa riflessione che, me lo consenta, fino
ad oggi non vi è stata. L'« Os,servatore Ro--
mano» del 16 gennaio 1955 scrive : « Gli ste,ssi
osservatori ritengono che la Germania respin~
gerà qualsiasi forma di controllo che possa
sembrare discriminatoria e si sforzerà nello
stesso tempo di conservare un campo di azione
il più vasto possibile nel settore delle forni~
ture civili automobilistiche, telssili, elettro...
niche ». Qui c'è un certo velame di eufemismo,
e, dato il giornale di cui si tratta, ciò non me~
r:aviglia. Però i concetti sono abbastanza, chia~
l'i. « Il Sole» mi pare sia ancora più esplicito.
Pubblica nello stesso gio,rno de « L'Osservatore
Romano» un editoriale: « Neppure la Germa~
nia. era, fino a due giorni fa, molto ben dispo...
sta verso il progetto francese, e ciò non tanto
per le trasparenti finalità politiche che l'hanno
ispir,ato, quanto per il timore che il sistema <li
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assegnazione delle commesse si traducesse in 
un ostacolo alla sua espansione economica, dato 
che i materiali bellici si distinguono in due ca
tegorie, quelli di esclusivo impiego militare 
(armi pesanti) e quelli suscettibili anche di 
impiego civile. I dirigenti di Bonn temevano 
anzitutto che si tentasse di attribuire al loro 
Paese solo la fabbricazione dei primi, con evi
denti ripercussioni negative sulla capacità di 
esportazione degli altri prodotti ». Analoga
mente si pronunciava « 24 ore », il quale in un 
suo articolo, sempre dello stesso giorno, con
clude : « ...di mantenere la produzione tedesca 
di armamenti, pure nell'uniformità della stan
dardizzazione dei tipi, la più ampia possibile, 
autonoma, fondata sulla piena indipendenza di 
quei settori che, comuni alla produzione civile, 
i tedeschi non vogliono assolutamente sottomet
tere ad un controllo internazionale ». Potrei 
citare altre fonti, sempre derivanti da ispira
zione capitalistica. Vediamo l'atteggiamento 
degli Stati Uniti. Il « Pentagono » si è dichia
rato nettamente contrario. Non ha nessun mo
tivo di rinunciare a ripartire secondo le pro
prie vedute gii aiuti militari all'Europa. Gli 
Stati Uniti del resto hanno già comunicato 
di non volere sottostare a prescrizioni per 
quanto riguarda la ripartizione del materiale 
che essi potranno fornire alla Germania ed 
in linea subordinata agli altri Paesi. Del resto 
le commesse derivanti da crediti americani 
sono escluse anche nel progetto originario 
francese ; cioè gli americani fin dall'inizio han
no estromesso queste loro commesse e le vo
gliono mantenere come arma di ricatto politico 
per tutti i Paesi. Il Governo italiano si è di
mostrato favorevole; io traggo la notizia da 
una serie di giornali. « La Stampa » del 18 
gennaio 1955 con un titolo « L'Italia appoggia 
il Piano per il pool degli armamenti », af
ferma « il più vicino al punto di vista francese 
è il Governo italiano, specie dopo i chiarimenti 
che Mendès France ha* potuto dare all'onore
vole Sceiba e all'onorevole Martino durante le 
recenti conversazioni di Roma ». Non manca 
neanche la nota umoristica in queste notizie 
di stampa e che ci è offerta, come al solito, da
gli ineffabili socialdemocratici : il loro giornale 
« La Giustizia », il 20 gennaio 1955, dopo tutte 
queste vicende contrastate sul pool degli arma
menti, dopo tutte queste emozioni della stampa 

italiana e straniera, se ne esce bel belio con 
questo titolo « Procede senza ostacoli il pool 
degli armamenti ». 

Ma domandiamoci : perchè il Governo ita
liano è favorevole al pool! Ce lo rivela « TI 
Globo » de] 15 gennaio 1955 : « Nessun blocco 
franco-tedesco » così reca il titolo ; ed il sotto
titolo dice : « Assicurazioni della Francia al
l'Italia sugli sviluppi dell'intesa economica » ; 
vengono poi riportate le dichiarazioni dell'ono
revole Ministro degli esteri, dichiarazioni che 
ella, onorevole Martino, non ha mai smentito. 
« In Italia si temeva — dice lei, onorevole Mar
tino — che il pool degli armamenti determi
nasse una contrazione nell'impiego della mano 
d'opera e nella produzione bellica in atto nel 
nostro Paese. Secondo quanto ha garantito 
Mendès France, le esigenze italiane saranno 
tenute nel debito conto, per cui il pool dovrebbe 
facilitare l'occupazione della mano d'opera ita
liana nella produzione bellica. Le stesse garan
zie sono state fornite circa le eventuali istal
lazioni di fabbriche tenendo presenti le neces
sità delle nostre aree depresse ». Sempre preoc
cupati dello sviluppo delle nostre aree meridio
nali, i nostri ineffabili Ministri! 

MARTINO, Ministro degli affari esteri, Lei 
desidererebbe il contrario! 

MONTAGNANI. Desidererei la produzione 
civile, non la produzione bellica, che non dar;\ 
mai nessun benessere. 

DE LUCA LUCA. Noi non siamo d'accordo 
sulla teoria delle aree depresse, che è una teo
ria americana! 

MARTINO, Ministro degli affari esieri. Ne 
prendiamo atto. 

MONTAGNANI. C'è poi la formale assicu
razione data da Mendès France che nessun 
accordo franco-tedesco sarà fatto senza che sia 
aperto anche all'Italia. Anche in materia di 
immigrazione verranno adottati dalla Francia 
provvedimenti per l'afflusso della mano d'opera 
italiana stagionale o permanente. 

Dunque sono queste le forti, pesanti ragioni 
di fondo per cui il sorridente nostro Ministro 
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degli esteri è d'accordo per il pool degli arma~
menti!

MARTINO, Ministro degli aff(1jf'I~estet"i. Lei
ha capito ben poco, perchè sono due COse di~
stinte gli accordi economici franco~tedeschi ed
il pool degli armamenti. Come vede, ha bi~
sogno dirifiettere anche le'i.

MONTAGNANI. Lo sto facendo e possiamo
riflettere insieme; onarevole Ministro, vedrà
che le dimostrerò che non sono due' COSedi~
verse.

Vediamo di che cosa si tratta. Innanzitutto
io credo che sia necessario stabilire chi trarrà
beneficio dal riarmo della Germania. È questo
che' sollecita e. muave i giornali ed anche i Go~
verni che sono i portavoce della politica di
questi gruppi. L'idea del pool, onorevole Mini-
stro, è nata dall'esistenza degli 8.500 miliardi
di lire che Bonn sta per dedicare, tanto per
incominciare, alla costituzione del nuovo eser~
cito. Si tratterebbe di dpartir'e tale somma fra
i membri del' pool e non solo questa ingente
cifra che rappresenta un anticipo che sarà poi
seguìto da stanziamenti ben più forti ma di
aggi ungere ad essa tutte le cifre che saranno.
costretti a stanziare a questo titalo gli altri
Paesi europei, anche se nOonlo vorranno.

Ce ne dice qualche cosa il giornale finan~
ziario che parla del viaggio in Germania del
ministro Vanoni. Questo è il titolo de'll'articolo:
« Il viaggio di Vanoni a Bonn avviene in un
momento particolarmente favorevole, alla vi~
gilia dello sforzo tedesco per il riarmo, che la~
scia prevedere grosse novità ,sul piano e'cono~
mico consentendoci un proficuo e vantaggioso
inserimento». I monopoli che dominano la Con~
findustria, e il Governo italiano, slpera.no in
grossi bocconi provenienti dal riarmo. Le gros~
se novità le traduco in termini piuttosto spic~
cioli: grossi bocconi. Il professar Quihtieri,
viee presidente della Confindustri'a, ha dichia~
rata che le somme dedicate al riarmo purtroppo
sono modeste e che in ogni modo in Italia vl
sono grandi aziende magnificamente attrezzate,
tali da poter sopportare la concorrenza stranie~
l'a e tali che possono dedicarsi a questi bisogni
della produzione bellica. Naturalmente le gran~
di imprese sono le imprese monopolistiche. Ma
dobbiamo dire che le nostre induzioni non

sono fatte così, a lume di naso, ma sono con~
validate da dichiar:azioni responsabili degli ef~
fettivi dirigenti della nostra politica, che io non
oso chiamare nazionale italiana, e' della poli~
tica europea. Sono dichiarazioni fatte dai
grandi capitani di industrie, quelli che noi
chiamiamo a più giusta ragione magnati, mer~
canti di cannonLÈ indubbio ~ e la stampa ce
ne ha dato notizia ~ che si sono verifi'cati
contatti e accordi fra i mercanti di cannoni
tedeschi ~ francesi; è indubbio che vi sono stati
colloqui continui fra mercanti di cannoni i
quaIi hanno esplicitamente dichiarato, onore~
vole Martino: mettiamoci d'accordo noi, capi~
tilini ,di industria, e poi i Governi dovranno
mettere 10 spolverino. In ultima analisi, ono~
revoli colleghi, non è in causa la difesa del~
l'Europa, di questa parte dell'Europa che non
è minacciata da nessuno; non è in causa l'al~
leanza occidentale, ma ancora e sempre è in
causa l'egemonia dell'imperialismo tedesco,
appoggiato dai gruppi finanziari ameri,cani,
cioè dagli egemoni del mercato della mort~.
Gli accordi di Londra, onorevoli colleghi, danno
dunqw~ il via. al riarmo tedesco, non solo, an~
che la possibilità di dedieare una parte Ìln~
portante del potenziale tedesco anche superiore
alle necessità del riarmo interno, alla produ~
zione dI armi per fornire altri paesi, e lascia
un importante spazio di questa produzione per
i beni di pace, per mac,chinari e per altri beni
di cosumo. Qualcuno, molto astuto, ha voluto
vedere nelle sollecitazioni della Germania al
riarmo una specie di freno all'invadenza del
mercato mondiale europeo.

'Presidenza del Vice Presidente BO

(Segu;e MONTAGNANI). Pare' che gli in~
glesi abbiano fatto questo ragionamento: han~
no pensato che il riarmo avrebbe avuto ef~
fetti assai gravi sull'economia tedesca, che re~
sterebbe gravemente disturbata e che a sua
volta non avrebbe potuto disturbare la con~
correnza industriale inglese. Ma si è affrettato
a rispondere dimostrando il suo assunto an~
cora il Ministro dell' economia ge'rmanÌ'ca E:del
governo di Bonn il quale in un artieolo pubbIi~
cato sul «Frankfurter AllgemeineI' Zeitung»
del 25 ottobre 1954, affermando che l'econo~
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mia tedesca è oggi in .grado di produrre per
la guerra e insieme di continuare a sviluppare
per la sua produzione non beIlica. Ho detto:
afferma e dimostra. Infatti egli rileva come
le spese di occupazione costano. dai 6 ai 7 mi~
liardi di marchi all'anno e che, qualora le
spese per il riarmo dovessero passare a 9 mi~
liardi annui, o anche a 11 miliardi, secondo
la spesa prevista per la C.E.D., tali spese su~
pererebbero in misura variabile dai 3 ai 5 mi~
liardi di marchi le spese attuali di occupazione,
ma proprio nello stesso tempo il Ministro del~
l'economia prevede ,che il reddito nazionale con~
tinuerà 'ad incrementarsi da.i 12 ai 13 miliardi
e di questo parere, sia pure obtorto coUo, è
anche un giornale finanziario inglese, il quale
il 25 ottobre 1954 affe'rmava che le disponibi~
lità di materie prime e di attrezzature sem~
brano far sì che l'industria della difesa abbia
in Germania all'inizio un effetto espansivo sul~
la produzione. Cioè esattamente il contrario di
quello che una parte degli economisti inglesi
speravano.. Lo stesso Erhard afferma: «l'ac~
cento principale della produzione degli arma~
menti cadrà praticamente su quegli armamenti
e su quelle attrezzature che, salvo poche ecce~
zioni, possono venire prodotte in base al prin~
cipio di mercato ». Questo signifi,ca due cose:

.
primo di tutto che' la produzione bellica si
adatterà alle esigenze dei monopoli i quaIi do~
minano il mercato; in secondo luog'o che si
tenderà alla produzione di quei tipi che con~

sentono facilmente il passaggio dagli usi mili~
tari a quelli civili e quindi anche per questa
via l'economia tedesca sarà posta in condi~
zione di utilizzare pienamente tutti gli im~
pianti e di ridurre al massimo i costi ai fini
dell'esportazione. L'Erhard però ha una preoc~
cupazione indubbiamente legittima. Esso dice:
« È bensì vero che vi è un problema che non
sarà facile padroneggiare; alludo alla scarsità
delle forz'2 di lavoro che diventerà sempre più
sensibile via via che si costituiranno le for~
mazioni militari ». Come farvi fronte? L'Er~
hard risponde alla maniera di tutti i capitali~
sti: con l'aumento prima di tutto della pro~
duttività, cioè intensificando lo sfruttamento
degli operai e dei lavoratori in g'enere, e In
secondo luogo egli dice che la Germania SI
sforzerà di sopperire a questo disavanzo di

mano d'opera con l'importazione di mano d'ope~
ra straniera.

Eccoci ad un punto dolente. Quanta mano
d'opera straniera e da dove sarà importata?
Fin dal principio la Germania, secondo gli ac~
cardi, potrà avere un esercito di 500 mila uO~
mini. Quindi dovrà manovrare 700 mila uomi~
ni, e precisamente i 500 mila che saranno
assoldati nell'esercito, diciamo così, di prima
linea, e questi saranno tutti tedeschi, ed altri
200 mila che dovrebbero essere tolti dall'indu~
stria per essere destinati ai cosiddetti lavori
di infrastruttura. Queste forze potranno es~
sere anche non tedesche, probabilmente anzi
non saranno tali, potranno cioè anche non es~
sere ariani, ma per esempio dei meticci ita~
lianL

Ai primi di novembre dell'anno scorso vi è
stato un incontro a Ginevra fra il Ministro
italiano del commercio con l'e:stero, Martinelli,
ed il Ministro dell' economia tedesca e fu presa

~ traggo la notizia dall'organo della borlghe~
sia milanese, il «Corriere della Sera» ~ in
esame la possibilità di inviare in Germania al.
meno 100 mila lavoratori italiani in base ad
un accordo che quasi certamente potrà essere
raggiunto entro breve tempo. Ma non è il solo
giornale che parla di questo argomento così
importante, almeno per noi, anche dal punto
di vista umano. Il «Globo» del 14 dicembre
ne tratta con il titolo « Il viaggio a Bonn del
Ministro Vanoni ~ argomenti dei primi col~
loqui con Erhard: emigrazione stagio.nale di
lavoratori italiani ecc. ecc. ». E «Il Sole» del
12 dicembre dice: « l'economia tedesca è quasi
giunta alla fase di piena occupazione, S!fio~
rando addirittura il perkolo delle complica~.
zioni della sovraoccupazione quando su questo
fragile equilibrio si eserciterà il peso dell'ar'-
mamento dell'esercito tedesco con coscrizioni
fissate in 18 mesi... ». Cita poi le as,serzioni
del Ministro dell'economia tedesca, dei gior~
nali tedeschi ed afferma che la stampa tedesca
parla di 700 mila operai da importare daI~
l'Italia.

Il «Messaggero », anch'esso nel dicembre
1954, reca un titolo siffatto: «Concluse le
conversazioni economiche italo~tedes:che. L'im~
piego di mano d'opera in Germania è stato
ampiamente discusso fra Vanoni e Erhard ».
E il testo: «Una Commissione mista si riu~
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mra 1ll Germania per esaminare le queistioni
tecniche. Parità di condizioni frla i lavoratori
italiani e i tedeschi ». E poi: «Il Ministro del
bilancia è ripartito per Roma ».

E il « Globo»: « Sviluppo dei rapporti italo~
tedeschi. Vanoni in Germania per acco,rdi eco~
nomici ». E nello stesiso titolo: «Malagodi ri~
badisce il consenso dei liberali a,i pmvvedi~
menti anticomunisti ».

Ci si può domandare che nesso ci ,sia tra
questi due titoli: prima si p:arla di mano
d'opera da portare in Germania, poi di Mala~
godi che ribadisce il consenso dei liberali ai
pravvedimenti anticomunisti. C'è un nesso"
onarevoli colleghi; e come, se c'è!

Se voi lavete preisente dò che ha pubbli~
cato di cin!ico e di criminale, recentemente,
«24 Ore », il gio,rnale della Confindustria che
si pubblica a Milano" vi rendete conto che

c'è un nesso fra l'anticomunismo, del 'sedi~
cente liberale onorevole Malago,di e le que.
stioni di cui stiamo parlando. L'edito,riale

della Co,nfindustria, prendendo, lo spunto dai
geniali esperimenti del so,cialdemo,cratica ano~
revole Vigorelli, che vuole indurre ,i lavora~
tori altamente qualificati a fare gli sterratori,
i piantatori di alberi o qualcosa del genere,
per 500~600 lire ,al giorno" afferma testual~
mente:« Se a tutti gli iscritti agli uffici di
co,l1aca;m~nto venisse inviata una cartolina
precetto, si co,struiissero baraccamenti con di~
stribuzione di rancio, e divise da lavoro, si ac~
cordasse 10,1'0un contr,ibuto in denaro pari a
quello delle. truppe più un'indennità per le
persone di famiglia a carico, e si adibissero
le perso,ne co,sì arruo,late a lavori di pubbJica
utillità e, in mancanza di essi, ad istruzione
professio,nale, si deve ritenere che i 2 miliani

di iscritti lalle liste di collocamento si ridur~
l'ebbero a benpo,ca cosa, e che d'altra parte
g:li arruolati volontari nell'esercito dell lavoro
difficilmente supererebbero, la cifra di 300~400
mila in tutta Italia; ,il che dimo,strerebbe che
un milione e più degli attu:ali iscritti ag1li uf~
fiei di co,llocamento gode di un tenore di vita,
grazie agli aiuti della famiglia o ad o,ccupa~

zioneparziale, migliore di quello che sarebbe
loro offerto da un eventuale esercito del la~

voro" che pur garantiséacertamente il mi~
nimo vitale ».

Ecco, onorevo,li colleghi, il nesso che c'è tra
la lotta contro il comunismo, la soppressio,ne
della libertà e ]a vocazione nar:;ista per i campi
di lavoro, anticlamera dei campi di concentra~
mento in Germania e preparaziane all'offerta
ai negr,ieri nazi,sti della mano d'o,pera italiana.

Ecco che ritorniamo ,alla parola d'ordine:
«operai ita[iani in Germania », come alla
belle époque, o,norevole Ministro,. Co,sì noi sag~
giamente, intelligentemente, oltre che a com~
piere un'azione di,sumana, ripugnante per chi
sia veramente it:aliano, così facendo finanzie~
remo il riarmo tedesco. Infatti credo...

SANTERO. In Jugoslavia succede proprio
quello che dice lei!

MONTAGNANI. A me non interessa quello
che succede nella Jugoslavia, che non fa parte
dell' U.E.O. (Interruzione del senatore San~
t,evrlO).

Se mandiamo i nostri uomini in Ge'rmania,
come l'onorevole Martino ci ha detto attra~
verso la stampa, che no,n ha smentito ~ era

una delle garanzie del pool degli armamenti
inviare uomini in Germania ~ finanzieremo

il riarmo, della Germania. Io sono 'costretta a
vedere il fenomeno, soltanto dal !punto di vi~
,sta economico" ma mi ripugna umanamente
pensare che mi'gliaia o decine e centinaia di
migliai'a di nostri fratelli debbono ancora tor~
nare sotto la sferz,a de'i negl'ieri nazisti.

Ma, esamina,ndo ,Hfenomeno dal freddo pun~

.
to di vista dell'economia, appare evidente che
formare un uomo in età di la:voro, po,rt.arlo
all'età di lavo,ro, costa certramente altr1e'tt,anto,
caro come fo,rnirlo degli ,strumenti di lavoro.
È un patrimonio, nazionale che noi ahbiamo
creato qui' a s'pese nostre, a spese deUa col~
l'ett.ività nazionale e che' cediamo gr,atuitamen~
te 'ana Germania. Fornendo mano d'oper:a aHa
Germania lee:viteremmo tutte le spese di alle~
vamento e di ,educazione di questi uomini che
noi abbiamO' formato, mentre l,a Germani,a avrà
tutti i fruUi che questi uomini possono dare
sui campi della produzione e del :lav'Oro. Pra..
ticamente il gioca dovrebbe svolgersi così e
cOlme misura quantit'ativamente se non quali~
tativamente è già stato svo,lto inel corso della
seconda guerr:a mO'ndiale: la Germania colmerà
il vuoto creato dal riaI'mo lricorrendo a forze
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di lavara straniere e particol<armente 'a lavora~
tari italiani che sonO' sobri, intelligenti e ca~'
paci e ,che vengonO' ceduti ,generasamente dal
nostra Governa per lavari non qualificati. Ca~
prirài vuati creati in cO'nseguenza del richia~
ma alle armi con una quantità ingente di la~
varatari nell'industria mediante mana d'apera
agrica1a tedesca e a sua valta il vuotacreatasi
nel1'a'gricaltur:a sarà caperta con lavoratari ita~
liani, coOnmeticci .n'On ariani impartati dal~
l'Italia. AvremocosÌ 'un danno le un danna
ulteriore la avremO' allarchè la Germania ca~
prirà il casto di questa mano d'O'pera con le
espO'rtaziani e pa,rticalarme:nte con espoOrtazia~
ni di maechine, che già .gravemente danneg-
gianO' l,a nostra industria metalmeccanica. Così
H circala sarà chiusa. Il nastrO' Paese cO'prirà
tutte le S'pese per nut,rire, allevare e 'attrez~
zare carne lavaratori i lavoratari italiani che
verra~nna inviati in Germania e che p:ermette~
l'annO' aHa Germania di aumentare la sua ca~
pacità produttiva malgradO' il riarmo e quindi
di aumentare il prapriapeso nei canf,mnti del
mercatO' eurapea e del mercatO' italiana. Anche
dal punta di vista strettamente ecanamica nan
mi 'pare sia un aff,are molta intelligente e quin~
di accettabile. Accennava p'Ùco fa .l'anarevale
Ministra alla esistenza degli accordi franca~te~
deschiche non avrebbero illulla a che vedere
can il pool degli armamenti. iSe l'onarevale Mi~
nistrO' mi ascalt.a .can un pa' di pazienza ia
mi lusinga di dimastrareche questa iflessa tra
causa ed effettO' in realtà esiste. In che casa
consistonO' gli accardi franca~tedeschi? L'ana~
reval'e Ministra me la insegna. Cans,i,stana in
accordi per lacoaperaziane ecanO'mica franca~
tedesea e negli 'accardi franco~tedes.chi per la
Saar. L'ara tarda non mi consente di appra~
fandire l'esame di tali accordi. la .creda che
avrebbe interessata ,gli anarevalicolleghi par~
lare degli accardi della Saar. Mi limita tuttavia
ad affermare che laSaar mppresenta per la
sua industria pesante e per la produzione di
carbone e saprattutto per la produziane di
acciaiO' l'dementO'che può far spostare la bi~
lancia della patenz,a industriale da un settare
al1"altro. La ISaar annessa all'a Francia può
dare predaminio alla Francia e ,all'Inghilterra,
1a Saar annessa alla 'Germania può spastare
l'agO' della bilancia almenO' econamicamente a

favor,e della Germania. N on vi è dubbia di ciò
e se qualcuno di nai si facesse illusi ani il re~
cente dibattitO' al Bumd.est!ag e prima dichi<i~
razione di eminenti dirigenti della vita poli~
tica ed econamica tedesca hanno. detta chiara~
mente ai francesi che questo accorda per la
Saar è puramente transitario e che il poOpolo
tedeseo e la parte dirigente del popola tedesca
nan l'accetterannO' come una cosa definItiva,
che cert'amente dopO' il ,riarma se ne riparlerà.
La cap.aeità aff.ensiva a:nche econamica della
Germania di Bonn aumenterà natevO'lmente.
Devo rinunciare a parlare della Saar a caUS::ì
dell'ora tarda, ma devo dire che a Pariigi nei
eollaqui che si so.noavuti fra i dirigenti della
politica francese e della poEtica tedesca non
si è parIata sola della Saar. Anzi il 24 attabre
Mendès France di frante all'evident,e imba~

razza e disagia dei ceti economici dirigenti
della Francia, quel giO'rno affermò che «evi~
dentemente se si trattasse di ripartire una
volta per tutte i campi di attività e sbacchi
strettamente limitati s.arebbe un cattivo affare
associa,rsi a stranieri attivi e intraprendent~.
Si tratta però di'ben altro: la coaperazione
deve essere cancepita ed attuata per travare

nuavi sbacchi ». Infatti, ,carne Mendès~Fra.nce
afferma in questa sua dichiaraziane, il comu~
nicata franca~tedescoa seguito dei colloqui di
Pari'gi pI'evede' la sviluppa degli scambi tra i
due Paesican la stipulazione di accordi a
lunga termine e in particalare per quanta n~
guarda i prodotti a,gricali francesi: grano,
zU0chero e latte. Mendès~France ha un po' la

mania del latte e' vi ha a!ggiunta 'anche questa
prO'datto fmse in un impeto oratorio, ma non
c.reda che la Francia possaespartarne. Inaltre
prevede lacre.azion€ di un mercatO' econamica

franco tedesco e l'impegna di esamina,re ilpra~
blema della navigazi,ane sulla Masella, l'inca~
ra,ggiamenta delle associazioni di imprese di
capitale francese e tedesco in Europa e nel~

l'altremare allo scopo di contribuire alla va....
lorizz'aziO'ne delle risorse oltre ,che all'incre~
menta e alla razianalizzazione delle produziani.
La produzione prevista, anorevole Ministro, è
particalarmente .per i « nuavi compiti ». Ma che
diamine può rappresentare questa frase? Che
cosa possono essere, nella congiuntura del ma~
mento in cui parliamo, questi nuovi campiti che
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si presentanO' 'ai grandi industriali tedeschi e
francesi se non la 'produzione belliea, la proJ
duzione per il riarmo? Creda che non bisogna
av,ere eocessiva intuizione, eccessiva capacità
di penetraziane per camprendere a ehe cosa si
riferisce questo concettO' dei nuovi oompiti; si
riferisce indubbi'amente alla produzione bel~
lica. E per capire meglio la !puntualità di que~
sta significaz ione , di questa spiegazione, basta
ricordaI1e che il cantmlla sugli armamenti pre~
visto dagli Accordi di Londra riguarda sol~
tanta il continente europea e non si estende
quindi aHa produzione e alle scorte di armi
che siano per esempio prodotte a mantenute
in Africa o in altri possedimenti f,r:ancesi d'ol~
tre mare. Dunque il 'problema si amplia, ,come
ci ha avvertito Mendès~France. E 1'« Econo~
mist» per parte sua scrive: «L',impressione
genera:1e farmatasi nel carsa degl,i ultimi due
anni è ,che i ,tede'schi pensavanO' di poter enJ
trar~ economicamente nel territorio nord~afri~
cano in ricompensa della loro rparteC'ivazione
alla Comunità europea del carbone e den'ac~
ciaio. Può essere che ci s,i trovi in un periodo
più favarevO'le per una tale realizz'azione. A
questo ri,guardo la ConfederaziO'ne tedesca de~
gli industriali sembra mirare ad una qualche
forma di partedpazionead una produzione'
belLica sul territorio france&e ». Ed il deputato
laburista Antony Greenkwoad il 25 ottobre di~
chi arò : «Siama a ,conoscenza che la ditta
Krupp sta cercando, deB.e località nel Medio
Orie!nte peir produrre armi pesanti,alla fabbri~
caziane delle quali i tedeschi hanno nominal~
mente rinunzi'ato seconda l'accordo ». Quindi si
profila 'un"intesa franco~tedesca e credo più che
usare il termine «si prafila », si sta realiz~
zando un'intesa e'òonomica franc~tedesca sotto
le forme dell'intensificazione dei r,apporti com~
merciali, della produziane bellica in comune,
della esportazione di capitali. In quale dire~
zione questa esportazione di capitali, onorevole
Ministro? EHa ha parteeipato ai colloqui con
Mendès--France, quindi ne s,a malta più di me.
Comunque per parte mia possa dire che si
tratterebbe di valO'rizzare alcune risarse del~
l'Africa occide'ntale ed anche dell'Africa nera.
N on mi addentrerò in questo esame, ma an~
che questa sarebbe una materia interessante.
Mi limito ad alcune osservazioni. La valO'riz~

zazione si riferisce ad una zonaehe credo sia
600 chilometri nell'interno del deserto del
Sahara. Si tratterebbe di utiHzzare una mi~
niera di carbone che ha 40 centimetri di spes~
sore, ed un tenore molto elevata di zolfo, che
ha una produzione annua attuale di 270 mila
tO'nne'llate. Vi sarebbe anche il manganese,
ferro e forse anche il petrolia. Ho voluto citare
leearatteristiche di questa earbone per il cui
sfruttamentO' do:vrebbe impegnarsi capitale te~
desco, francese e, come dirò, anche italiano. Mi
savviene infatti di quanto ipoc'anzi si è detto
a propositO' del Sulcis. Non si vualeutilizzare
il carbone del ,sulcis perchè avrebbe .caratte~
ristiche deteriori, mentre si vuole 'andaXé' nel
Sahara a partare 'capitale anche italiano per
valorizzaI1euncarbone che ha una vena di 40
centimetri di spessore. La' zona è quella di
Colomb~Béchar che dovrebbe diventare una
speoie di grande oombrilnat siderurgica, chimi~
co, metallurgico. n gruppO' italiano, che pare
abbia già presO' accordi per la valarizzazione
del deserto del Sahara, in luogo di valorizzare
l'Italia meridionale, la Sicilia e le ricchezze con~
tenute nel nostro sotto suolo, è il gruppo monow
polistico «Montecatini », che è interessato a
questa impre's:a, mediante partecipaziO'ne alla
«Soeiété Nord~africaine de l'azote» nella
quale sona inteI1essate ,anche diverse sO'cietà
francese. Noi itaIiani,che diciamO' di non avere
sufficienti capit'ali, inve1sti,remo centinaia di
milioni e forse miliardi in piena deserto Sahara.
Ma che bella politica economica! È veramente
commendevole lasalgace abilrità e il -carattere
naziO'nale della nO'stra classe diri,gente! Que~
sta val,orizzazio'lle del Sahara ha suscitato so~
spetti in Ge,rmania, non sala dal punto di vi~
sta della fra'gilità economica dell'impresa, ma
anche perchè ,i tedeschi si sona domandati: ma
che andiamo a fare laggiù nel Saha,ra, in un
Paese che tra l'altra riboUe di valontà di libe~
razione? Perchè immischiarci in queste fac~
oende? Sembra quindi che tale impresa sia
abbastanza sub judice. Però per questa impre~
sa l'onorevole Martino aveva avutO' determi~
n'ate assicurazioni e le aveva trasmesse alla
stampa. Mendès~France, dopo il suo ritarno da
Roma, sollecitata a parlare, si affrettò a ehia~
rire che il previsto richiamo di mano d'opera
italiana nel Sahara non poteva superare le po~
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che decine di unità altamente qualificate. DUn~
que, nella migliore ipotesi, noi ci inseriremo
in questi colossali accordi franco~tedeschi per
quanto riguarda la valorizz-azione dei possedi-
menti africani di oltr~ mare per pO'che diecine
di unità di lavaratori. È vero .che recente~
mente' ci è stata 'Offerta la valorizzazione di
una parte del Madagascl}r, ma ogni famiglia
colonica italiana dovrebbe essere provveduta
di cinque milioni di lil'leper i necessari im~
pianti. rCr,edo che con dnque milioni una fa~
miglia di contadini it'aliani potrebbe benissimo
starsene in Italia se'nz'a andare nel Mada,gascar.
Questi 'acwI~di franco~tedeschi dei quali par~
liamo e sui quali dobbiamO' 'ironizz'are, e ci
spiaee, perchè la materia è delicata, hannO'
susdtato una natevole a1pprensione nei dI'coli
economici italiani, e alcune chiare pr,ese di
posizione. Per esempio, l'onorevole La Malfa
ha cansegnato a «La Stampa» le sue d~
glianze,e dopO' avere descritto la sostanza di
questi lacoordi,afferma: «Ci sembra che il
momento solenne del1a firma di unaccardo tra
tutte le Potenz,e europee foss,e il meno indicata
per mettere gli altri Paesi di fronte ad una
dichiaraziane economica franco~tedesca di tale
,gravità, impegna ed impartanza. Ci si può
obiettare che, secondo il testo stesso della di-
chiaraziO'ne, l'associazioil1e rimane aperta agli
altri Paesi e in particolare ai Paesi membri
dell'D.E.O. Ma quel "rimane aperta" appare
troppo una formula di pura canvenz'ione di~
plomatica perchè valga la p~ma di occupar~
sene ». Lei invece, onarevole Ministro, vi ha
trovata un elemento di apprezzamentO' per la
validità del pool degli armamenti. Anche
«24 Ore» fa considerazioni analoghe, e mi
pare che le apprenS'ioni di questi dI'coli diri~
genti siano più che giusti'ficate, perchè sono
convinta che grave da>nna deriverà al nostro
Paese da questo accorda economica franca~t€~
desco. Mi limita a fare un esempiO', quella che
riguarda i prodottia;grkoli. La rivista « Este~
l'i» del 15 novembre faceva notare che l'ac-
cenno al grano e allo zucchera nan ha un valore
limitativa. Dice che non £i sona voluti nami~
nare altri prodotti dei quali pure la Francia
ha ara nO'tevoli eccedenze per non turbare i
rapporti con altri Paesi le'gati alla Germania
da prafondi ,rapporti commerciali. Anche que~

.
sta asservaziane ci sembra esatta e preaccu~
pante per la Illostra ecolllomia perchè nai sap~
piama che la Francia aggi ha esuberanza di

I

molteplici pradottiagricali, quali il vina,' gra~
nO', zucchera, agrumi, prodotti arta£rutticoli
provenienti non sola dal territariO' metropoli~
tana ma anche dall'Africa del Nard. ,si deve
quindi presumere che in base a questi Accordi
la Francia diverrà sempre più esportatrice di
tali prodotti sul mercato tedesco ed è evidente
che questo lo farà obiettivamente a danna delle
nastreesportazioni.

Per capil'e cosa significa in concreto questa
spada di Damode sulle esportazioni agricole
italiane verso il mercatO' tedesco, mi permetto
di citare alcune cifre. Nel 1953 la Germania ha
esportato in Italia per un valore di 178 mi-
liardi di lire .ed ha importa.to dall'Italia per un
valore di 103 miliard'i di lire. Di queste im~
portaziani della Germania ben 40 milia,rdi sono
rappresentati dai 'prodatti agricoli classici a
cui si debbono aggiungere natevali quantitativi
di vino, di vermouth, di formaggi ed altri pro~
dotti del genere; oltre 10 miliardi sono co~
stituiti da agrumi, altri 10 miliardi circa da
legumi e artaggi, oltre 13 miliardi circa da
frutta fresca. Quindi si tratta di prodotti
che dànna un contributo sostanziale ana espor~
taziane versa l'estero, 0he indubbiamente sof~
friranno da un incremento deUe espartazior..i.
framcesi verso la Germani'a.

AHara è evidente che non può ve,nire che
danno alla nostra econamia da tali a.ccordi. Ho
già detto che gli Accordi franco~tedeschi non
si limitano a questi scambi di Iprodotti ma pre-
vedonO' anche l'associazione di imprese 'a ca~
pitale misto franco"tedesco in Europa od oltre
mare; cioè si tende ad impegnare le due eco~
nomie in investimenti comuni. Allora ci si
può domanda,re: perchè in certi campi si fan~
no degli accordi plurilateraH ed in questo ca;m~
po si è fatto un accordo bilaterale? La risposta

credo che si travi .nella volontà deIIa Germania,
aiutata in questo dai mwgnati francesi, di aprir~
si la strada verso il dO'minio a quanto meno
la preminenza sui mereati dei Paesi stranieri
e noi egli altri Paesi dell'Europa occidentale
siamoconsidm'ati saltanta delle pedine, degli
a:ddentellati che ruotano attorno a questo g~~
gantesco cartello franco~tedesco.
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Credo che sia nostro dovere approfondire
'ancora l'analisi sul1e conseguenze economiche
dei trattati e sul po'Sto che sarà riservato al~
l'Halia da questi Accordi. Io credo che per
una esatta e giusta impostazione del problema
ci possiamo riferire aHa C.E.C.A. Ognuno di
loro, colleghi, ricorda certamente come noi non
'abbiamo risparmiato critiche in ordirre alla
stipulazione di quel trattato ed affermammo
che si trattava di un cartello franco~tedesco

e che in ultima analisi lo schermo della comu~
nitàseorviva soltanto a mascherare l!a realtà
intrinseca dell'accordo econonÙco per la supre~
mazia del -cartello franco~tedesco. In occasione

delle trattative per la formazione di quell'ac-
cordo ricordiamo che venne in Italia il signor
Schuman, colui che ha dato il nome all'accordo,
il quale si incontrò ,con l'onorevole De Gasperi
in una località della Riviera; si arrivò così
agli accordi che 'pr'ese,ro il nome da quella lo.
calità, gli Accordi di Santa Margherita, per
cui i ma'gnati f:mncesi si degnarono di accor~
darci una quantità assai modesta di materiali
di ferro eoper un tempo Jimitato a cinque anni,
mentre il Trattato della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio dovrehbe durare ben 50

a'nni. Noi criticammo quegli Accordi e dimo.
strammo a suo tempo che l'Italia dava la pro~
pria adesione ad uno strumento che avrebbe
impedito l'espansione e l'autonomia della no~

straindustria metalITIeccanica. Orbene, a di~
stanza di un tempo relativamente breve dal-
l'entrata in funzione della C.E.C.A., noi le'g~
giamo sulla sta'l11lpa finanziaria delle notizie

che -coincido.no con le critiche che noi allora
avanz,ammo nei confronti della C.E.C.A. «24
Ore» del febbraio scorso, in un articolo dal
titolo « Situazione del1a C.E.O.A. », rileiva come
«su tutti i mercati i ritardi delle consegne
si prolungano, i prezzi si S0[10 rialzati tanto
nell'esportazione quanto nel consumo interno,
e come simultaneamente, n,ella Germania oc~
cidentale le dittecrieditrici redamano al G(}..
verno l'autorizzazione all'aumento delle tarif~
fe. Il Governo tedesco ha chiesto l'aumento di
tutti i listini dei prezzi imposti dalla C.E.C.A. ».
Di fronte a quest'e circostanze la C.E.C.A., com~
menta il giornale, sembra impotente. Econ~
elude: « la crisi della C.E.C.A. appare in tutta
la sua evidenza ».

Un'altra testimonianza da voi certamente ap~
prezzata è quella di un editoriale del « Popolo»
di Milano, giornale di cui io sono uno dei po~
chi lettori (ìlarri.tà dr(()z,zasì~ti.stra), dal titolo:
«Comunità o cartello », a firma di Pio. Bon~
dioli,che mi dicono essere una delle vostre
grandi firme, ma che a me dice hen poco.
Secondo tale autore, il pericolo. della carteIliz~
zazione non è immagi.nario,anzi va prospet~
tandosi con H cres,cente numero di ricorsi pre's~
so la Corte di ,giustizia contro le decisioni del~

1'Alta Autorità, nell'insofferenza dei settori di
categoria ad accettare misUJ:1e generali. Per
concludere, egli dice che questi sono i fenomeni
tipid dei cartelli o delle associazioni nelle' quali
si va d'accordo e si resta dentro fin che tutto
va bene, col sottinteso di non sacrificare nulla
del proprio per g1i altri soci, pyontia ripren-
dere la libertà d'azione' in vista di minO'rigua~
dagni e di perdite. Il linguaggio mi sembra
molto chiara e assai

. simile a quello ahe noi
usammo da questi banchi allorchè si trattò di
ratificare quei trattati.

Sullo stesso argomento «24 Orie» ha un
articolo con questo ti,tolo: «Collaborazione a
Roma e ca1ci al Lussemburgo»; i calci sono
per noi italiani. Così 3!ccade e così accadrà,
onorevoli colleghi.

SANTEHO. L'onorevole Pella ha documen~
tato 'praprio oggi il contrario. (Commonti d,(()/.la
si.!WI:Sltrae dal Clentro).

MONTAGNANI. Egli è troppo parte in cau~
sa per ,essere citato. Voglia piuttosto ascoltare
le dichiarazioni di Mendès~France a pmposito
dell'accorda franco~tedesco: «L'importante è
di facilital'le le operazioni commerciali {'l'a i
due Paesi, in maniera che ciascuno possa ven~
dere di più all'a'ltro nell'interessecorrtlune »,
Mendès-France si è a questo punto diffuso a
parlare delle possibilità di sviluppo degli scam~
bi turistici con l'Italia. Premesso che sia Italia
che Francia sono due Paesi in cui il turismo
ha grande importanza, ha rileovatoche entrambi
i Paesi alimentano però in senso reciproco
una modesta corrente turistica. Così, nel qua~

dI'o degli accordi economici che si inseriscono
nella cornice piÙ ampia dellacosiddeUa D.E.O.,
nOli italiani avremo @ ~rande' vantaggio di
esportare m:ano d'opera italiana peraffidarla
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allo staffile dei negl'ieri nazisti e in pm po~
tremo aumentare le correnti turistiche dei ric~
chi fannulloni itahani verso la Costa Azzurra
e ve'rso Biarritz.

N on oredi,ate, onorevoli colieghi, che queste
preoccupazioni siano solO' dalla nostra parte.
Se voi leggete anche la vostra stampa, « Il mer~
curia », per esempio, che ho già citato, vedrete
ehe avanza analoghe apprensionri. come, sia
pure più limitatamente, « 24 Ore », i quali fini~
scono in fondo per confessare che il termine
economico della cosiddetta U.E.O. è la for~
ma71ione e lo sviluppo di un cartello p,rivile~
giato franco~tedescocon progressiva prepon~
dere:nza deH'a Germania, suocube a sua volta
dell' America, che domina ed ancora di più do~
minerà ne'l settore fondamentale dell'industria
tedeisca. In altre parole, attraverso l'Unione

. europea O'coidentale, per quanto attiene anche
al settore economico, gli imperialisti tedeschi
si pr'Opongono di mggiungere quegli stessi ob~
biettivi che invano hanno ricercato scatenandO'
per due volte sucoessive la guerra mondiale.

L'onorevole Ministro ~ mi dispiace che non
sia più presente ~ ha dichiarato alla stampa
come egli fosse convinto che questi accoroi bi~
latemli franco~tedesehi lasciassero la porta spa~
lancata anche aH'HaHa e fosserO' in fondo con~
formi agli interessi italiani. N on sembra dello
stesso parere una parte della stampa itahana.
Citerò ancora «Il Mercurio» e mi piace leg~
gere integralmente queHo ohe scrive a propo~
sito delle conve,rsazioni fra Mendès~France e i
di ri<ge'nti deUa nostra politica, perchè vera~

mente divertente: «Le convers,azioni tecniche
preparatorie sembravano negare la intenzione
di riannodare 'il discorso interrotto a Santa
Marghe,rita. Il se'condo giorno si dubitò che

anche il latoaffaristieo fosse di inter,esse ,re~
lativo. II comunicato conclusivo non chiarificò
la situazione. La cerimonia della firma della
Convenzione ru uno spettacolo che accrebbe

l'incertezza eolo sconforto nei presenti e pro~
vocò battute ironiche. Finalmente. il signor
Mendès~FT'ance avanzò ,due proposte veramente
interessanti. La prima è l'off,erta di aprire al~
l'emigrazione agricoIa italiana quelle regioni
che la denatalità francese ha reso sottopopo~
late; la seconda concerne il vecchio desiderio
italiano di vedere fra i due Paesi parificati i

titoli di studio ». Veramente credevo che si
fosse realizzato qualcosa di piÙ importante,
se l'onorevole Ministro degli este,ri si è dichia~
rata così soddisfatto.

Per quanto riguarda il nostro Paese, dun~
que, gli accordi conne'Ssiall'U.E.O. sono pessimi
per quel che dicono e sono addirittura catastro~
fici per quantO' lasciano prevedere. La nostra
economia non ne trarrà nessun vantaggio e ne
avrà 'grande danno invece sia il settore agri~
colo che quello industriale. E, per rendercene
conto, mi sia permes1so di citare alcune cifre
che riguardano la bilancia commerciale itaJ
liana negli anni che corrono dal 1951 al 1954.

Se noi suddividiamo in tre gruppi i prodotti
che fanno parte del nos,tro commercio con
l'estero e nel primo gruppo includiamo gli ani~
mali vivi, i prodotti naturali, i cascami,i re~
sidui, nel secondo gruppo i prodotti di prima
lavo'l'azioilleo, nel terzo gruppo i prodotti di più
complessa Iavorazjone e trasformazione, VE~
diamo che l'andamento percentuale nei quattro
anni considerati è tale da permetterci la de~
duzione che il nostro commercio con l'estero
va successivamente degradando. N ai importia~
ma maill'ufatti sempre più pregiati, nei quali
è più alto il rapporto tra materia prima e
forza lavoro ed esportiamo sempre più animali
vivi e morti, re'sidui,cascami. Cioè si verifica
una vera e propria degradazione delle nostre
esportazioni. E chi contribuisce di più a que~
sta degradazione sono propriO' la Francia e la
Germania, che indubbiamente in base ai loro
accordi ed a tutti gli annessi e connessi a'ggraJ
veranno senz'altro questo fenomeno. Dunque,
grave 'pregiudizio per la nostra economia.

Però io proprio il1 questi giorni parlavo co.n
alcuni dirigenti democristiani di questa que~
stione e costoro, assai sensibili alle questioni
economiche, mi dicevano che in parte le no~
stre osservazioni avevano un certo va'lore di
attendibilità, ma, aggiungevano i miei interlo~
cutori, i democristiani possiedono un'anna
se'greta per la salvezza della nostra economia,
hanno cioè :il piano Vanoni o, per meglio dire,
lo schema di sviluppo dell'occupazione e del
reddito in Italia nel decennio 1955~1964. Io non
deside'ro analizzare intimamente questo sedi~
nente piano in base al quale, fondandosi su dei
presupposti astratti, si ipotizza un aumento

costante del reddito nazionale in modo che nel
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decennio quattro milioni di unità di forza la~
varo verrebbero assorbiti in Italia; 800 mila
re'clute delle nuave 'leve di lavoro dovrebbero
ugualmente emigrare, essere trasferite in altri
Paesi a in altri continenti. Mi limito ad affer~
ma:re che per il mamento, salvo un'analisi più
a'pprofondita in altra occasione, queste previ~
S'ioni di un incremento costante del reddito na~
zionale non sono neanche 'lontanamente ipo~
tizzabili, data la frrugile struttura della econo~
mia italiana, dominata carne è dai grandi agra~
ri e dai grandi monopoli loro alleati.

E d'altra parte qualunque pre'Visione fatta
nelle condizioni attuali, nell'attuale congiuntura
de'l riarmo, allorchè la nostra economia è e
sarà sempre più Colntrollata , allorchè la nostra
economia ha iniziato la corsa verso il riarma,
al quale sempre più sarà sollecitata dagli im~
perialisti stranieri, ia mi limito ad affermare
che è fallace, che non ha nessun carattere di
attendibilità, che non è scientifica. Credo di
poter sostenere, almeno in via provvisoria ~

l11apenso che sarà anche definitiva ~ ,che que~

sto sedicente Piano, che dovrebbe ra'Ppresen~
tare la salvezza dell'economia italiana, che si
ammette insidiata dagli Accordi economici noti
o i'gnoti i,nerenti all'U.E.O., ha un carattere
purame'llte propagandistico, elusivo e strumen~
tale. Si vuole addormentare la vi,gile attesa e
la lotta delle masse lavoratrici italiane.

Onorevoli colleghi, nei tempi antichi un Fa~
raOOle fu informato che nel suo territorio un
astralogo si vantava di compiere opere mira~
bili fra cui queHa di insegnare a'gli animali
a parlare il linguaggio 'umana. Il Faraone, in~
curiosito, chiamò l'astralogo ana sua corte e
gli 'domandò se questa sua capacità realmente
esiste'sse. Egli rispose che esisteva e che era
specializzata soprattutto ad insegnare il lin~
guaggio egizia.na alle capre. Il Faraone allora
gli eonsegnò una capra e gli disse: «Insegna
a parlare egiziano a questo animale » e l'astro~
lago ,replicò: «Sì, però mi occorrono ve'llti
anni di tempo». Il Faraone dovette accordar~
glieli. Interrogato pOI l'astrologo perchè avesse
chiesto così lungo periodo di tempo, rispose:
« Fra venti amli o sarò morto io o sarà morta
il Faraone; certamente sarà morta la capra ».

Onorevoli colleghi, questo credo sia il succo
e la morale del Piano Vanani, che ci viene

prospettato come salvezza dell'economia ita~
liana.

Ed arriviamo aHa sintesi conclusiva. La
D,E.O., dal p'Unto di vista ecanomico, imporrà
per la ,pressione degli imperia:listi stranieri,
una corsa accelerata al riarmo, con tutti i
doloro:si coronari ché noigiàconO'sciamo per
lunghe ed antiche esperienze ed anche per la
esperienza recente della guerra fascista; ci im~
porrà un controllo sempre più e'steso deHa no~
stra economia da parte degli imperialisti stra~
nieri: americani, tedeschi, inglesi e francesi;
procurerà la degradazione quaIitativa e quall~
titativa del nostro commercio e'stero, anzi l'ac~
celererà, perch'è una degradazione già esiste;
procurerà l'arrembaggio ad libitum delIa no~
stra ricchezza 1l:azionale da parte degIi impe~
riaHsti strani'eri ;accelntuerà l'immobilismo del~
la nostraeconomi'a imposto dai gruppi mono~
polistici dominanti; ,comprametterà definitiva~
mente il problema meridionaIe, che è problema
di fondo della nostra società nazianale.

Non si avranno ;riforme di struttura, nOn si
avrà industrializzazione ,e nOli saremo succubi
déna supremazia economica dei gruppi mono~
polistici stranieri.

Colle,ghi di parte demooristi8!na, ieri l'ono~
revole Smith, forse in un impeta oratorio, asse~
riva che alcuni di voi credono in Dio. Io sono
ottimista e vo:glio io stessa credere che qual~
cuna di voi pe'nsi davvero alla esistenza di Dio.
Se questo è vero, onorevoli colleghi, chiedete
che egli vi illumini, che egli vi permetta di
assimilare tutti gli argomenti concreti che noi
'abbi8!mo off'elrti aHa vostra riflessione, ed in
ogni caso fate che vi guidi la 'pietà per la no~
stra Patria e pe ril nostro popolo; fate, ono~
revoli colleghi della maggioranza, ,che nel su~
premo momento del voto, un VOltoche può im~
pegnare de'finitivamente il nostro Paese si mo--,
biliti in voi iI senso direspoillsabilità, la vo~
lontà di pace, il rispetto degli interessi italÌ'ani.
Respingete, insomma e finalmente, le sugge~.
stioni e gli ordini de'gli imperiaHsti stranieri,
respingete questi infausti trattati. Onorevoli
colleghi, rifiutatevi di levare la mano contro la
Patria e contro l'umanità. (Vivi fLppl'a!USidalla
!3'iJ'n;?:stra. Molte "CJongmtul,azioni) .

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato alla prossima seduta.
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Per Io svolgimento di due interrogazioni.

DONINI. Domando di parlalre.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. Siignar Presidente, or sOlno nove
giorni, proprio all'inizia di questa discussione,
io ho presentato, insieme ad akunicolleghi di
altri Gruppi, una interrogazione al Ministro
dell'interno a propositO' del sequestro, oscena~
mente mativata, da palrte del 'questore di Rama,
dia'lcune pubblicazioni riguardanti atti di gravi
ingiustizie e sevizie .compiute nei campi di ster~
minio tedeschi. Pregai la Presidenza di dan~ a
questa mia interrogazione carattere di Ul"gen~
za; ma non ho avuto sinora nessu.na risposta
in merito. Poichè ritengo che lo slVolgimento di
questa inte1rragazione sia strettamente perti~
nente con il tema di cui ci stiamo occupandO'
in quest:i giorni, vorirei pregarla, signor Pre~
sidente, di chiedere a1 Senato di pronunciarsi
sulla mia formale praposta che il Go'Verna ri~
sponda domani mattina stessa alla mia inter~
rog.azione.

PRESIDENTE. Chiedo alla cortesia del Mi~
nistro degli esteri di far sapere damani mat~
tina s'e il Gavelrno, nelila stessa seduta di do~
mani o, al più tardi, in queUa di lunedì, possa
rispondere alla interrogazione del senatore Do~
nini.

MARTINO, MiimJistrr,o..degli iaffa.ri e>st,eri.
Farò presente al Prresidente del Consiglio la
richiesta del senatore Donini.

PUGCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI. Ho presentato una interrogazione
al Ministro de}l'interno...

PRESIDENTE. Questa interrogazione, che
è stata testè presentata, 'Verrà annunciata tra
poca.

PUCCI. La mia interrogazione concerne un
attacco mosso dalla polizia contro una dele~

gazione di medaglie d'oro che ritornava da
Roma dopo essere stata ricevuta dal Presi~
dente' del Senato e dal Presidente della Ca~
mera. La palizia ha infierita cont,ro questa de~
legazione, di cui facevano parte madri di 'me~
daglie d'ora, donne anZiiane e bambini, figli
questi di una madre seviziata e fucilata dai
tedeschi. Signor Presidente, data la gravità
dell'accaduto, chiedo di conoscere la data in
cui il Ministro dell'interno potrà rispondere.

PRffiSIDENTE. Invito il rappresentante del
Governo ad indicare la data in cui pot.rà es~
sere 'Svolta l'interrogazione preselntata dal se~
natore Pucci.

MAiRTINO, Mimistrno deigli a.ffa.rriesberri.Ono~
revole Presridente, se questa interrogazione è
stata pre1se'Utata ora, il Governo non ne è an~
cora a conoscenza. Farò tuttavia presente al
Ministro .competente la richiesta del senatore
Pucci.

P,ALERMO. Mi pare che il Senato della Re~
pubblica abbia il di,ritto di sapere quando il
Gove'rno potrà rispondere.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, non oc~
OO1:1reehe ella sottolrinei queHio che ha detto il
senatore Pucci.

Fino a questo momentO' neanche il Senato
oonosce, se non dalla 'voce<del senatore Pucci,
il contenuto dell'interrogazione; ed al Governo
bi&ogna pur daDe il tempO' perchè si provveda
degli elementi neceslsari per la risposta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle iillterro~
gaZ!ioni pell'venute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, s'eg'retario ~

Al Ministro dell'interno, sul provvedimento
assunto dal Prefetto di Ancona di sospendere
per un mese il Sindaco di Serra San Quirico
dalle funzioni di ufficiale di Governo (594).

MOLINELLI.
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Al Ministro dell'interno, per conoscere le
ragioni che hanno determinato l'intervento vio~
lento e provocatorio de1la polizia di Modena
contro la delegazione de1le medaglie d'oro del1a
Resistenza di Modena di ritorno da Roma ove
erano stati ricevuti dal Presidente del Senato
e dal Presidente della Camera, ai quali ave~
vano espresso la loro unanime avversione ai
patti di guerra dell'V.E.O., e se non ritenga
necessario richiamare il Prefetto e il Questore
di Modena al dovere permanente di rendere
onore a coloro che rappresentano l'essenza
eroica de1la Resistenza e dell'Italia repubbli~
cana (595).

PUCC!.

Interrogazioni

con r'ichiesta di r1'sposfa sC1.itta

Al Ministro della difesa, per conoscere, sul
progettato mddoppiamento dellacamionabile
Serrava1le~Genova, il parere dello Stato mag~
giare dell'esercito. L'autostrada è situata in una
va1le strettissima già occupata da due strade
(strada statale e autostrada), due linee ferro~
viarie, da numerose industrie e centri abitati
sulla quale scorre quasi l'intero traffico deHa
valle del Po e marel ligure. È noto come duran~
te l'ultima guerra questa arteria stradale, dalle
incursioni nemiche, sia stata resa inutilizza~
bile per cui, ai fini della sicurezza e ,della di~
fesa, ci si chiede, se in luogo del raddoppio
deUa Serravalle in quella stessa sede, non sia
più conveniente ed opportuno costruire la nuo~
va autostrada « Multedo~Ovada» (progetto in~
gegnere Calvi), la quale offre, oltre alla mag~
giore sicurezza, una nuova arteria autostrada~
le a riduzione di percorso e tutti gli altri van~
taggi di viabiiità (1120).

FLECCHIA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per sapere se egli è informato dE!ll'attività svol~
ta dai funzionari dell'Ente maremma in rc~
lazione alla costituzione ed alla elezione dei
Consigli delle Mutue obbligatorie pE!r l'assi~
stenza ai coltivatori diretti.

L'interrogante chiede di conoSCere se il Mi~
nistro non ritenga lesivo delle libertà e dei di~
ritti sanciti dalla Costituzione ed in palese

contrasto con leattribuzioni proprie di dipen~
denti dell'Ente statale di riforma, la pressan~
te richiesta avanzata da,i funzionari del com~
prensorio di Volterra per ottenere dalla gran
parte degli assegnatari la rinuncia ad eserci~
tare direttamente il diritto di voto.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se
il Ministro non ritenga di intervenire tempe~
stivamente al fine di fugare il dubbio assai
grave che l'attività di funzionari e la nomina
del dottor Ulivieri a delegato del Commissario
provinciale per le MutuE! facciano parte di uno
stesso disegno volto a porre limiti inammissi~
bili alle libertà del cittadino (1121),

GroS'VARIN!.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se in relazione a quanto comunicato dalla stam~
pa: 1) sia esatto che le Sezioni 2"e 4a del Con~
siglio superiore dei lavori pubblici abbiano de~
ciso di concedere al comune di Perugia 1.200 s.
di acqua da prelevarsi dalle sorgenti di S. Gio~
venale; 2) nella ipotesi affermativa, per quali
motivi siano state respinte le altre soluzioni
prospettate dal comune di Nocera Vmbra, ,dal
Consorzio Tapino di Foligno, ecc.; 3) sempre
nella stessa ipotesi, sono state valutate le gra~
vi, dannose conseguenze derivanti alla econo~
mia agricola ed industriale di Foligno; 4) con
quali mezzi si intende riparare a detti danni
(1122).

SALARI.

PRESIDENTE. B Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblka domani, sabato 5 marzo,
alle ore 9,30, con il seguente ordine deI giorno:

L Seguito della discussione del disegno di
legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti
internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre
1954: 1) Protocollo di integrazione ,del Trat~
tato di Bruxelles del 17 marzo 1948, con~
cernente l'adesione dell'Italia all'Unione del~
l'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguar~
dante l'adesione della Repubblica federale
di Germania al Trattato dell' Atlantico del
N ord firmato a Washington il 4 aprile 1949
(879~Urgenza) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
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II. Diseussione dei disegni di legge:

1. Ac'cettazione ed esecuzione della Con~
venzione internazionale relativa alla crea~
zione di una organizzazione marittima con~
sultiva intergo'Ver~ativa ed Atto finale :fir~
mati a Ginevra il 6 marzo 1948 (123).

2. Adesione dell'Italia ai seguenti Accordi
internazionali: Accordo tra il Governo
d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale sui ser~
vizi di navigazione aerea in Islanda, con~
eluso a Montreal il 16 settembre 1948; Ac~
cordo sulle stazioni meteorologiche oceani che
del Nord Atlantico, concluso a Londra il
12 maggio 1949; Accordo tra il Consiglio
dell'Organizzazione dell'aviazione civile in~
ternazionale e il Governo di Danimarca sui
servizi di navigazione aerea in Groenlandia
e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal
il 9 settembre 1949 (349).

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

4. SPALLINO.~ Uso delle aTmi da parte
della GuaI1dia di finanza in servizio alla
frontiera e in zona di vigilanza. ~ Abroga~
zione di disposizioni vigenti (72).

5. Deputato PAGLIUCA.~ Modifica delle
disposizioni contenute nella legge 9 maggio
1940, n. 370, nel decreto legislativo luogo~
tenenziale 5 ottobre J944, n. 378, e nella
legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Ap~
provato dalla V Commissione permanente
della Camera dei deputati).

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

7. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

8. N orme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

9. Deputato MORO.~ Proroga fino al set~
tantacinquesimo anno dei limiti di età per
i professori universitari perseguitati per
motivi politki e decorrenza dal settantacin~
quesimo anno del quinquennio' della posi~
zione di fuori ruolo per i professori univer~
sitari perseguitati per ragioni razziali o po~
litiche (142) (Approvato dalla VI Commis~
stone permanente della Camera dei depu~
tati) .

10. CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della Sanità pubblica (67).

H. Composizione degli organi direttivi
centrali e periferici dell'Opera nazionale
maternità e infanzia (322).

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

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

14.. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

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

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

La Sleldwta è tlollta ralle ore 20,50.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti.




